


PRINCIPALI PUBBLICAZIONI DELLO STESSO AUTORE 

I. L'azione « publiciana » in diritto romano. (Roma, Pallotta 1889). 

2. L'azwne « publidana») nel diritto civile (nell'« Annuario critico di giuri
sprudenza pratica», 1890). 

3· Il possesso nella rivendicq, di immobili (nella « Legge», 1891). 

4· Sulla competenza della IV. Sezione del Consiglio di Stato (nella « Giustizia 
Amministrativa», 1893}. 

5· Il diritto romano nella scienza e nella scuola moderna (Roma, Pallotta, 1894). 

6. Note intorno alla dottrina dei legati (negli « Studi e documenti di storia e 
diritto», 1896}. 

7· La scienza e il metodo di Bartolo e dei moderni (negli « Annali dell'Università 
di Perugia», 1897). 

8. Del concetto della « exceptionis defensio» (negli « St. e doc. di st. e dir . » ~ 
1896-99}. 

9· Sul concetto dell' obbligazione (negli « Studi per Scialoja», Milano, I go 5}. 

IO. Diritto romano e patristica (negli « Studi per Fadda», Napoli, I906). 

II. Sui rapporti tra diritto romano e diritto musulmano (negli « Atti della So-
cietà pel progresso delle scienze», 1914}. . 

12. Gli studi dei diritti orientali mediterranei (negli « Atti Soc. progr. Scienze», 
1916). 

13· Su tre paPiri giuridici arabi (negli « Studi per Simoncelli», Napoli, 1916}. 

14· Sul frammento L. 38 del libro siro-romano (nel « Bollettino dell'Istituto di 
diritto romano», 1916}. 

15· Il problema del diritto comparato (negli « Atti Soc. progr. scienze», 1917} . 

16. Il problema scientifico del diritto musulmano (Roma, Athenaeum, 1919) . 

17· I problemi di cul(ura nei rigua1'di dell'espansione italiana in Asia e in A/rica 
(negli « Atti del Congresso coloniale», Roma, 1919}. 

18. Pe'J' una scienza giuridica orientalistica (nella {( Rivista italiana per le 
scienze giuridiche», 1920). 

19. Usucapione e interversione del possesso nel diritto musulmano di Libia (in 
« La Corte di Cassazione», 1924}. · 

EVARISTO CARUSI 
PROFESSORE DI DIRITTO NELL'UNIVERSITÀ DI ROMA 

(nv. BI.: 3 8? 
Si .: ___ 2 9 O 

DIRITTO E FILOLOGIA 

(RISPOSTA DI UN GIURISTA ALLE CRITICHE DI UN FILOLOGO) 

BOLOGNA 

LICINIO CAPPELLI - EDITORE 



PROPRIETÀ r.ETTERARIA - TU'!"tI I DIRITTI R.ISERV ATI 
AI MIEI DISCEPOLI 

A 

_! _C_,, __ --------- , ___________ _ 

«,I,' Universale » Tipografia Poliglotta - Roma, I925. 



« Nonostante l'antica ed elevata consacrazione uffi
ciale e sociale della professione, accade sovente di avver
tire che molti non sembrano riconoscere dignità e auto
nomia di scienza allo studio del diritto, e, diciamolo 
pure, tra i giuristi stessi . . . Nell'indagare ed esporre un 
sistema giuridico di territori nuovi, l'ultima qualità 
che si ricerca è la tecnica speciale del giurista, il filologo in 
queste indagini passa sempre innnanzi al giurista, e anche 
nell'affidare gravi mansioni pratiche di questa natura 
gli organi stessi dello Stato si preoccupano del sapere 
filologico assai più che del sapere giuridico. Nel giudizio 
sull'evoluzione di un istituto, l'opinione di un filologo 
pesa quanto quella di un giurista, e può contraddire li
beramente l'opinione di tutti quanti i giuristi, senza che 
la cosa abbia ad eccitare il menomo scandalo». 

P. BONFANTE, Il metodo naturalistico nella 
storia del diritto ( ( Riv. it. di Sociologia », 
XXI, 191 7, p . 55). 

« Die weniger tiefe und genaue Kenntniss der Sprache 
kann zuweilen durch die Kenntniss des Stoffes einiger
massen ausgeglichen werden . . . Bis zu einem gewis
sen Grade darf man vielleicht auch von dem Ueber
setzer sagen: Rem tene, verba sequentur l). 

C. FERRINI, Beitrage zur Kenntniss des 
sog. rom. syr. Rechtsbuch (( Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung », XXIII, Rom. Abth. 
p . IlO). 

« Uno dei primi doveri del critico è di tener conto degli 
scopi che l'autore di un libro si propone e del genere di 
pubblico a cui il libro si rivolge)). 

C. A. NALLINO, Gli studi di E. Carusi sui 
diritti orientali (( Rivista degli studi orien
tali)), IX, p. 172). 



PREFAZIONE 

Se le pr.efazioni debbono servire, come suole, a profilare al lettore 
in iscorcio il carattere dei libri cui esse si premettono, a questo mio 
libro non si può scrivere una prefazione. Solo infatti dopo averlo letto e 
ponderato dal princiPio alla fine è possibile farsi un concetto esatto della 
sua complessa natura, poichè in esso non vi è nulla di supérfluo, e tutte 
le sue parti sono interdipendenti 'tra loro. Nè io mi lusingo di avere molti 
lettori disposti a questo sacrificio per amore della scienza e della verità. 

Mi contenterò quindi di elencare i vari coetJìcienti, che costituiscono 
insieme altrettante gravi ditJìcoltà. 

Il mio libro è in risposta ' ad uno scritto, la cui intonazione varca 
di molto i limiti concessi ad una polemica scientifica per quanto vivace; 
pubblicato dal filologo orientalista prof. C. A. Nallino della Università 
di Roma. Ed io avevo il diritto di resPingere l'attacco, ma insieme il 
dovere di provvedere al decoro della disputa. 

Lo scritto, cui il presente libro risponde, è intessuto su una rete 
ininterrotta di alterazioni dei fatti, della cui .valutazione sotto ogni aspetto 
lascio giudice il lettore. Ed io avevo il diritto di ricostituire la verità in 
tutti i suoi elementi, e nello stesso tempo il dovere di risparmiare al 
lettore l'apparenza di un eccesso di dettagli e la realtà di un eccesso di 
fatica. 

Il campo della discussione si allarga su cento divers.i oggetti, e 
comprende, accanto ad argomenti di alta e generale importanza, 
altri di Piccola' entità; tutti dissimili tra loro per natura, ma pure 
strettamente connessi. Ed io avevo il diritto di dare una risposta inte
grale, ed il dovere di cont~nere il mio scritto in limiti relativamente 
sobri. 

Le dispute, che sono oggetto della presente polemica, si indiriz
zano insieme a due ordini di studiosi completamente diversi, e cioè 
giuristi e filologi. Ora per ciascuno di questi grupPi diventa necessario 
esporre, e talora si lascia ciò non ostante oscuro, ciò che per l'altro gruppo 



x PREFAZIONE 

è invece superfluo o addirittura sconveniente trattare come materia di 
discussione scientifica. Ed io avevo il diritto di parlare ad ambedue i 
gruppi, ed il dovere di soddisfare contemporaneamente alle esigenze 
contradittorie di essi. 

Alle predette difficoltà intrinseche dovevano aggiungersi anche quelle 
tipografico-editoriali. M'entre infatti il mio avversario potè giovarsi 
della sua qualità di direttore di una rivista alle spese dello Stato, per 
pubblicare e diffondere con inverosimile larghezza il suo scritto; io ho 
dovuto invece affrontare l'impresa della stampa nelle condizioni odierne 
che tutti conoscono e superare moltePlici ostacoli, pur accettando il grave 
onere economico senza alcun limite. 

Per codesti motivi io ero spinto a non scrivere # presente libro. 
Se mi son risoluto a farlo, è perchè ho elevato il pensiero dalle con
tingenti circostanze di persone e di cose, in cui il libro oggi sorge, 
all' alta contemplazione di una situazione storica della scienza del diritto. 

Come ho ricordato nel presente libro, specialmente nelle conclusioni, 
lo spettacolo di quest' assalto dei letterati contro i giuristi si è ripetuto 
ogni volta che lo sviluppo della nostra scienza ha condotto ad esplorare 
nuovi campi, nei quali doveva cominciarsi con l'elaborazione del mate
riale documentario. Solo innalzando la disputa a questo grado ho po
tuto dimenticare la piccolezza della mia pers ona e dell' odierna contesa. 

Ciò spiega il ritardo della presente pubblicazioné, sul quale ar
gomento del resto rinvio il lettore a quanto ho scritto nel § r nota 2 e nel 
§ 6r c) di questo libro. . 

E spiega anche il titolo e la dedica del libro. 
Non sapevo quale titolo dare ad esso. Quello assunto dal Nallino, 

nel suo scritto cui il presente risponde, è: « Gli studi di E. Carusi sui 
diritti orientali l). Volendo seguirlo, io avrei dovuto intitolare la mia 
risposta: « Gli studi di C. A. Nallino sugli studi di E. Carusi sui di
ritti orientali». M a francamente ciò mi Pàrve Più adatto per una sa
tira che per la intestazione di un libro serio. Così scelsi quello adottato: 
« Diritto e :filologia», per mostrare fin dal titolo stesso l'alta ed imper
sonate finalità scientifica della mia fatica. 

Per le ragioni indicate volli dedicare ~l libro ai miei discepoli, 
quei passati, quei presenti e quelli che confido di avere in futuro, 
credendo così di provvedere ad un proficuo scopo didascalico. Perchè i 
giovani vedano quale grave compito spetta a noi giuristi, quali nuove 
vie siano aperte alla nostra scienza, quali difficoltà obbiettive vi si oppon
gano. E vedano anche come, accanto alle difficoltà obbiettive, vi siano 
pur quelle che derivano dal malvolere degli uomini. 

PREFAZIONE XI 

I giovani studenti del resto lo meritano, perchè essi hanno avuto 
sempre affetto per me e fiducia nella mia opera. Essi hanno meglio di 
tutti inteso il significato ed il valore di ' questa lotta. N è da loro ho mai 
sentito ripetere le asserzioni di alcuni giuristi, i quali non si peritano 
di abdicare la propria competenza in materia di diritto in mano dei 
filologi, in considerazione delle maggiori conoscenze linguistiche di co
storo. E conto di trovare tra i miei discepoli chi possa e voglia affermare 
l'opera mia, ed attuare le idealità che mi hanno sorretto. 

Infine, non ostante tutto, concludo con un atto di fede. M i è 
doluto l'atteggiamento degli avversari non per me, ma per il danno assai 
grave che ne deriva alla scuola ed alla scienza. Ebbene, se questo mio 
libro potesse servire a distruggere una così dolorosa condizione di cose, 
sia pure al di fuori e al diso,pra della mia persona, io sarei ben contento 
di averlo scritto, giacchè per questo solo io scrissi, non per odio d'altrui 
nè per disprezzo. 

EVARISTO CAR USI. 

Roma, gennaio 1925. 
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INTRODUZIONE 

§ 'I) Lo sèritto del Nallino e la mia risposta. 

§ 1. - Questo mio scritto, al quale mi sono accinto con una 
ripugnanza inesprimibile, e soltanto, dopo lunga esitazione, per un 
profondo sentimento di dovere, è in risposta a quello di C. A. Nal
lino, pubblicato ,nella Rivista degli studi orientali da lui dirett,a (nes
sun'altra rivista scientifica avrebbe consentito di pubblicare un lavoro 
scritto in quella forma), voI. IX, Roma, I92I, pp. 55-I82. Il lavoro 
del Nallino porta il titolo: Gli studi di E. Carusi sui diritti orientali; ' 
è indirizzato contro la mia attività scientifica in materia di diritti 
orientali (I); e, per la forma e la sostanza, merita di essere considerato 
come un libello. 

(I) Per semplicità, analogamente al sistema già adottato dal Nallino, 
userò le seguenti abbreviazioni, per citare i miei lavori, e cioè: 

I) Sui rapporti tra diritto romano e diritto musulmano (negli Atti della 
Società Italiana per il progresso delle Scienze, VII riunione, Roma 1914) sarà 
citato: Rapporti. ' . 

2) Gli studi dei diritti orientali mediterranei, di fronte alla scienza del di
ritto ed alla politica coloniale (negli Atti citati, VIII riunione, Roma 1916) 
sarà citato: Diritti Orientali. 

3~ Sul frammento L. 38 del libro di diritto siro-romano (nel Bollettino 
dell'Istituto di Di1l itto romano, XXVIII, Roma, 1916) sarà citato: Frammento 
siro-romano. 

4) Su tre paPiri giuridici arabi (negli Studi giuridici in onore di Vin
cenzo ·Simonelli nel XXV anniversario del suo ins·egnamento, . Napoli, 191 7) 
sarà citato: PaPiri. 

5) Il problema del diritto comparato, sotto l'aspetto scientifico, legislativo 
e coloniale (negli Atti citati, IX riunione, Roma, 1917) sarà citato: Diritto 
comparato. 

6) Il problema scientifi,co del diritto musulmano (nella Rivista italiana 
per le' scienze giuridiche, LX, Roma; 1917) sarà citato: Probl. dir. muso 

7) Per una. scienza giuridica orientalistica . . Prolusione alla cattedra di 
ordinario di « Diritti orientali mediterranei li ~ell'Università di Roma, letta 



4- INTRODUZIONE 

Mi duole di esser costretto a premettere alla vera e propria di
scussione tecnica una parte estrinseca, necessariamente non breve, 
intorno all' ambiente morale della polemica, seguendo in ciò il sistema 
tenuto dal mio contradittore con reticente malizia. Questa parte del 
mio lavoro costituisce p~rciò anch' essa una rispost'a, e servirà a met
tere' nella sua vera -luce 1'opera del N allino ed il genere della lotta 
dei filologi contro i giuristi. Al fine di conservare al mio scritto, in 
tutto e per tutto, il suo tono elevato, dovrò, in questa parte, abbon
dare nelle note, in cui prenderanno posto molti dati ' di natura per
sonale ed informativa, che ingombrerebbero altrimenti il testo. 

I1 carattere dello scritto del Nallino è tale che dispenserebbe un 
galantuomo dal rispondere. Fa pena il constatare fino a che punto 
può trascinare la pé!-ssione. La forma mentis dello scrittore spiega il 
tono dello scritto scaraventato contro di me ; ma ciò non mi esonera dal 
dovere di elevare una dignitosa protesta contro metodi e sistemi 
non degni di uomini di scienza ed inconcepibili tra colleghi, per quanto 
profonda possa essere la difformità di vedute' che li divida, e qualunque 
1'apprezzamento scientifico che l'uno possa portare sull'opera dell'al
tro. I1 Nallino deve avere avuto egli stesso come un sentore di tutto 
ciò, laddove ha tentato di crearsi una specie di alibi morale, ponendo 
in epigrafe un passo tratto da uno dei miei lavori, ove io esprimevo 
un elevato concetto scientifico e morale, che sono orgoglioso di avere 
fedelmente seguìto in tutte le mie critiche, ma che sa troppo di ironia 
in testa allo scritto N alliniano. 

Ecco le mie parole, assunte dal Nallino come epigrafe: 

{( Ma io ho sempre concepito l'ideale scientifico così sacro e così elevato, 
da non permettere per nessun motivo infingimenti; è da togliere ogni asprezza 
alla critica, con onesta coscienza compiuta nel suo nome, per il sentimento 
profondo c~e questo ideale ispira, di farci cioè tutti sentire infinitamente lon
tani dal poterlo raggiungere l). (Probl. dr. mus., p. 25). 

Per giudicare come queste parole rispecchiano completamente 
l'opera mia, mentre è proprio l'opposto per quella del Nallino, occorre 
conoscere i miei lavori e lo scritto del Nallino. Questa conoscenza del 

il 24 gennaio 1920 (nella Rivista ital. scienze giur., LXIV, Roma, 1920). Sarà 
citato: P1'olusione. 

Aggiungo a questi lavori, citati dal Nallino, il seguente: 
8} I proble'mi di cultura nei 1'apporti dell'espansione italiana in Asia 

e in Africa. Relazione al Convegno Nazionale coloniale per il dopoguerra 
(negli Atti del congresso, Roma, 1919). Sarà citato: Probl. Cltlt. 

LO SCRITTO NALLINIANO E LA PRESENTE RISPOSTA 5 

resto è un elementare dovere per chi voglia farsi un' idea esatta della 
presente. polemica, e delle 'alte questioni scientifiche che essa implica. 

Che io abbia saputo attenermi al mio programma di critica, 
risulta inoltre, come mostrerò nel corso del presente scritto, dal so
lenne riconoscimento che di ciò hanno dato proprio le eminenti per
sone, verso di cui la mia critica obbiettiva era diretta; il che costi
tuisce per me la più alta soddisfazione. 

Quanto invece lo scritto del N allino sia in stridente contrasto 
con la sua epigrafe, risulterà anche soltanto da quanto avrò occasione 
di rilevare in questa mia risposta. Ed 'in proposito, per ciò che attiene 
alla forma da lui adoperata, ' presento qui subito un piccolo delectus 
di alcune poche fra le tante delicatezze verbali ,usate contro la mIa 
persona, raccolte a caso : 

p. 26 (= 80 Rivista) : balorda osservazione ffsi intende, miaJ. 
» 35 (= 89) : atroce sarcasmo rrl~ mie parole, contro di men, disastri di tra

duzione , passi straziati ~da me, s'intende]. 
48 (= 102) : qui si tratta..... di semPlice buon senso [che mi man

cherebben· 
» 60 (= 114) : perfino il buon senso riceve le Più gravi offese [da me 

sempre~. 

» 64 (= l 18) : presunt'uosa elaborazione [del diritto musulmano; che io 
vorrei fare]. 

» 74 (= 128): È veran'zente penoso dover dire che simile roba è uscita 
dalla penna di un professore universitm'io .... ITcioè, da me]. 

79 (= 133) : stupefacente cecità ITla mia, si capisce: éxcusez du peu Ij. 
» 82 (= 136): beata incoscienza Ucome sopra]. 
» 85 (= 138) : raffazzona [una definizione; io s'intende]. 
» 124 (= 178) ~ Questo periodo infine, che compendia in fondo la con-

clusione della critica, merita essere riferito per intero: ' 
« Concludiamo. Come ho già detto altrove, glottologia comparata, filologia 

e storia orientali, lingua araba e siriaca , diritto musulmano, costruzioni giuridiche, 
storia del diritto, senso della verità e della equità e perfino il buon s'enso ricevono 
fierissimi colPi nella produzione oriçntalistica del Carusi, alla quale è il caso di 
aPPlicare il motto famoso: Cio che ha di buono non è suo, e cio che ha di suo non 
è buono» (!!). 

E non conto i luoghi, dove si parla di spropositi, enormità e si
mili cortesie. Come si vede, un vero linguaggio da collega e da critico 
obbiettivo! 

Si potrebbe invero continuare a lungo, ma le citazioni fatte ba-
stano a presentare il ...... gentile avversario. Come si vede, è spe-
cialmente il buon senso che costituisce la sua fissazione. Nello 
sviluppo , del presente scritto, apparirà manifesto il fondamento di 
questa sua preoccupazione. 



6 INTRODUZIONE 

Degli ecce:ssi verbali, a cui il critico SI e lasciato trascinare, e 
che servono mirabilmente a testimoniare lo stato d'animo dell' autore 
e a fornire la giusta misura dell'opera sua, io ho voluto .qui darne su
bito un saggio per due motivi. 

Il primo motivo è che si possa senz'altro giudicare del valore di 
certe sue dichiarazioni, come quando in principio della critica egli 
scrive' (p. 4 = 58 Rivista): 

« Cercherò assolverlo [cioé il compito di fare la critica della mia produ
zione scien t ifica] con quella serenità obbiettiva [sic!] che è dovere di chi è chia
mato a pronunc1'are un giudizio» (! l). 

Il secondo motivo è di pregare il lettore fin da ora di tener conto 
di questa situazione di cose, nel giudicare della mia condotta nella 
presente risposta. lo intendo conservare la serenità che è dovere verso 
me stesso, ma ho insieme anche l'altro dovere di trattare come merita 
chi si è posto fuori del campo della corretta critica scientifica; pur 
senza spinger mi fino al punto di ricordarmi il savio ammonimento 
dantesco, che con taluni diventa cortesia esser villano. Il più istrut
tivo è che queste manifestazioni Nalliniane sono venute dopo che io, 
nei due soli luoghi dove ebbi occasione di parlare di lui (Probl. dr. mus. , 
p. 4 sg. e 182 sg), lo trattai con cortesia e deferenza eccessive, le quali 
costituiscono il vero mio torto. Ma non mi pento di questo nobile 
peccato .(2). 

(2) A questo punto può essere opportuno spendere qualche parola a spie
gazione del ritardo, con cui appare il presente mjo scritto di risposta, 

In verità, io non dovrei dir nulla in proposito, poichè, come ho dichiarat o, 
lo scritto del Nallino è tale che non meritava risposta . Tuttavia, il lettore 
potrà rendersi facilmente ragione del1'indugio, ove tenga presenti alcune consi
derazioni. Prescindend~ dal contenuto del presente libro, che non era possibile 
mettere insieme in breve tempo (ho dovuto esporre una quantità di materie, 
tener dietro a svariati elementi confusi ad arte nella prosa avversaria, mettere 
in luce i continui travisamenti dei fatti, ed infine ricordarm,i di parlare ad una 
doppia ~ategoria di lettori, giùristi e letterati, aventi opposte esigenze) ; 
la ripugnanza invincibile a trattare la materia, esorbitante dal campo di una 
serena polemica scientifica, ha di molto accresciuto lo sforzo necessario. Al 
che si è aggimlto il succedersi di una serie di svariati impedimenti estrinseci, 
non esclusi alctmi di carattere strettamente personale, come le condizioni 
della mia salute. 

Questo ritardo intanto mi ha giovato a far \lenire in luce molti aspetti 
della lotta che si sta combattendo; ed il più iriteressante di essi è lo sfruttamento 
che del ritardo ha fatto in tutti i modi, con la consueta signorilità, il mio avver
sario, al quale ho potuto così concedere il mezzo di rivelare completamente 
la sua psicologia. 

PARTE PRIMA 

C.ARATTERE, STORIA ED AMBIENTE 

DELLA PRESENTE POLEMICA 



CAPO I. 

Il problema dell'invasione dei profani nel campo 
della scienza del diritto. 

§ z) Assurdità della posizione assunta dai filologi -:- § 3) Precedenti del genere 
- § 4) Le pretese riserve ~)Ulla cosidetta base orientalistica - § 5) Storia 
e lingue. 

§ 2. - Accennato, come era necessario, al lato personale della. 
presente polemica, intendo in questo capitolo elevare la disputa a 
considerazioni di ordine strettamente obbiettivo ed altamente scien
tifico. 

La mia protesta va infatti molto più in là del lato personale della 
questione. Tengo anzi a dichiarare che, se tutto si fosse ridotto ad 
esso, io non mi sarei curato di rispondere. 

La mia posizione scientifica è affidata infatti alla mia produzione 
di scritt<?re ed alla mia attività di insegnante; e troppo tempo mi 
assorbono l'una e l'altra, per non sentire il rimorso di sciuparlo in 
acidi e sterili pettegolezzi . . Però l'atto del Nallino· (3), oltre l'attacco 

(3) Il Nallino aSSUUl,e nel suo scritto l'aria di parlare a nome anche della 
maggioranza dei suoi colleghi della Scuola Orientale filologica, annessa alla 
Facoltà di Lettere. Se così è, la mia risposta va diretta anche a loro. 

Mentre però, come si vedrà nel capitolo seguente ove espongo la storia della. 
questione, alla maggioranza della Scuola Orientale va imputato il contegno 
illegale e antiscientifico circa l'ordinamento degli studi; è mio dovere, fino a. 
prova contraria, di non poter ritenere gli altri componenti la Scuola stessa 
COlIle responsabili di tutti gli apprezzamenti contenuti nello scritto del Nallino r 

e specialmente della forma di . questi, di cui tutto.... il merito spetta al
htutore. 

Del resto io ho, più della semplice presunzione, anche qualche elemento, 
positivo per non accomunare col Nallino gli altri membri della Scuola. 

Il Prof. Levi Della Vida per esempio, che apparterrebbe appunto alla. 
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gruppi storici di diritti; e disegnando un certo mio ordinamento di 
ricerche, intorno al diritto romano come fulcro. Ho cercato di appli
care i miei principi in una serie di -argomenti particolari tecnicissimi, 
quali ad esempio: struttura della vendita, arra, ius poenitendi, te
stamento, riserva; argomenti la cui difficoltà estrema solo i compe-

. tenti possono adeguatamente apprezzare. Ho avuto da-occuparmi~ 

nel corso dei miei lavori, di cento altri temi tutti tecnici; dall'usuca
pione alla tutela, dal fedecommesso alla schiavitù, dal concetto di 
contratto all'istituto del matrimonio; rimanendo sempre ed esclusi
vamente nell' ambito della mia scienza. 

Orbene, nel compiere la mia fatica così ardua, varia e complessa 
che ha dovuto spaziare per quasi tutti i campi della giurisprudenza, 
ed inoltrarsi in regioni spesso inesplorate e sempre non comuni alle 
ricerche dei giuristi, avrò certamente commesso degli errori. Sa
rebbe stolto pensare il contrario. E anzi proprio mio vivo desiderio 
di promuovere l'opportuna discussione in proposito tra . i competenti, 
ossia tra i giuristi (4); per assodare il buono ed il cattivo dell'opera 
mia, ed avviarci così verso la costituzione di quella scienza giuridica 
orientalistic~, della quale sento di essere un pioniero (5), e per la 
quale sono orgoglioso di venire così volgarmente . ingiuriato da un. 
appartenente al campo filologico. 

Ma ciò che è intollerabile, e purtroppo (in causa della quasi ge
nerale insensibilità dei giuristi) deleterio per le· sorti della nostra 
scienza, è la pretesa che hanno certi filologi di interloquire in questi 
argomenti tecnici giuridici, e di discutere da pari a pa~i non soltanto, 
ma financo di darsi l'aria di giudici rispetto a noi .; considerando la 
materia orientalistica come un campo chiuso delle discipline filologi
che, al quale essi possono, per degnazione, permettere degli excursus 
a ogni altro genere di studiosi, sotto il loro controllo e la loro alta di
rezione ed approvazione (6). Lo spettacolo di un filologo eome il Nal-

(4) Questo argomento potrà essere adeguatamente valutato solo in fine del 
presente scritto. 

(5) Su questo terreno scientifico sono lieto di tro~armi insiem.e all'illustre 
collega dell'Università di Lipsia, Prof. Koschaker, il quale, partendo anch'egli 
dal diritto romano, sta proseguendo da tem,po un indirizzo analogo (salvo, s 'in
tende, la superiorità del suo valore rispetto alla mia modesta persoaa), con 
speciale riguardo al diritto babilollese-sum,erico; com.e ho più volte illustrato. 
nei miei scritti. 

(6) ~ detto esplicitamente da1 ,Nallino (p. 58 Riv. = 4 estr.) : 
« ..... .. ad eliminare altri equivoci, deyo ricordare che, per quanto conCE'we-

il Carusi, non si tratta di occasionali escursio·ni di giuristi [l] non orientalisti. 
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lino, che parla di usucapione e di arra, di vendita e di fedecommesso; 
di testam~nti, di contratti e di cento altri simili arg"omenti, e tratta 
dall' alto in basso i giuristi col tono di maestro, è semplicemente me~ 
raviglioso; ed ' esprime la incapacità di vedere i limiti del .proprio 
campo d'indagini, e di elevarsi alla superiore concezione dell'auto
nomia e delle interferenze delle svariate zone scientifiche. Questo è 
il punto sostanziale della controversia, e questo l'insanabile vizio di 
tntta la lotta, e del sistema di critica contro l'opera mia. 

Queste idee che io, in tutti i toni e fino alla nausea, ho svolto nei 
miei lavori, le ho chiaramente riassunte nelle conclusioni del mio libro 
Probl. dr. mus., laddove si leggono fra l'altro i seguenti due passi: 

I( Il lettore, che ci ha seguito · nelle critiche e nella esposizione delle nostre 
idee, ci renderà la giustizia di riconoscere l'alta idealità scientifica, che sol
t anto abbiamo avuto di mira . E questa idealità coincide senza alcun dubbio 
con i bisogni reali ed urgenti della scienza giuridica, qualunque possa essere 
il parere sull'uno o sull'altro dei moltePlici punti particolari, che sono stati og
getto del nostro esamt. Perchè noi desideriamo di essere giudicati sul complesso 
de lla dottrina esposta, e non sui singoli deitagli ». 

E più sotto, a complemento: 

« L'opera dotta ed illuminata dei non-giuristi è stata ed è preziosa, finchè 
resta entro i limiti della speciale competenza,' ma a nulla serve, e spesso t/,uoce, 
allorquando vuole entrare nel campo speciale della scienza del diritto. 

I( Ed è strano che di ciò anche uomini molto eminenti non ' abbiano sempre 
una chiara coscienza». . 

N on mi pare che avrei potuto esprimere in modo più preciso e 
deferente pei colleghi non-giuristi il mio giusto concetto, che ciascuno 
deve fare il suo mestiere; e che io riconosco appieno la discutibilità 
delle mie singole opinioni particolari, pronto a riconoscere anche even
tualmente il mio torto quando esso mi sia dimostrato, ma questa 
discussione e questa dimostrazione non possono essere fatte che dai 
miei compagni di studio, e cioè dai giuristi. 

§ 3· - Del resto, la strana situazione (di fronte alle pretese dei 
non-giuristi) in cui si trovano quelli tra i giuristi che si occupano della 
storia dei diritti antichi, e specialmente se attingono a territori ine
splorati, non è una novità del caso mio, nè una specialità dei diritti 

in cam,po orientalistico, escursioni che noi ci auguriamo m,olto frequenti, purchè 
fatte con giudizio»!! Proprio così. È inutile; noi giuristi dobbiamo stare ... 
sotto la tutela dei filologi, e con giudizio! 
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orientali. Sebbene, rispetto a questi ultimi, per evidenti motivi il 
fenomeno assuma un rilievo più marcato, mentre 1'eccesso addirittura 
nella specie si spiega con la persona del mio avversario. 

Tutti i lettori conoscono la storia omai antica delle contese, 
talora anche comiche e spesso assai acri, tra giuristi e letterati in ordine 
allo studio ' del mondo classico. Su di questo argomento torneremo 
nelle conclusioni del presente scritto. Anche recentemente ne abbiamo 
avuto casi caratteristici nel campo dei rapporti tra il diritto romano 

, ed il diritto greco, e di ambedue questi diritti con le questioni storiche, 
linguistiche ed archeologiche relative alle antichissime popolazioni 
italiche e al mondo ariano (7). Per mia edificazione sono andato a 
rilegger~ alcuni di questi scritti. E da questa letturà (8) ho tratto 
ammaestramento sul destino di noi giuristi del campo storico, di do:
verci trovare ogni tanto di fronte alle incursioni degli estranei non 
solo, ma alla loro pretesa di dettarci le'gge; e sulla conseguenza ne
cessaria di guardare al fenomeno con quella serenità, non scevra di 
una sufficiente dose di buon umore, come si conviene innanzi allo 
spettacolo delle debolezze umane. 

Qui mi piace di estrarre una citazione da aggiungersi a quelle 
segnate in epigrafe al presente lavoro (9) : 

« Può sembrare un paradosso, ma col progresso della scienza del diritto 
diventa via via più una verità lampante, che storici puri, filologi e filosofi por
gono un sussidio meno pericoloso ai giuristi nell'apprezzare il diritto vigente 
che non nel rievocare il diritto dei secoli tramontati; perchè nel diritto vigente 
il senso della vita odierna e la coscienza etica aiutano, mentre nel passato l'ine- , 
sperienza anzi il disprezzo della struttura organica degli istituti trascina i 
profani al diritto, malgrado tutta la conoscenza che posseggano del materiale, 
a caratterizzare le istituzioni antiche col volgare senso delle funzioni, e a ridurle 
agli schemi del presente. Questa verità comincia ad essere riconosciuta Ke qU'i 
l'A utore mi fa l'onore di citare i miei scrittin; e forse bo avuto anch'io rrcioè 
l'autore dello scritto che è il Bonfanten la mia parte di merito in questo rico'
noscimento, certamente ho avuto la fortuna di essere in Italia il giurista più 
ingiuriato da rappresentanti del campo filologico e filosofico 11., 

(7) Alludo alla' p~lem.ica tra il Prot ,G. De Sanctis ed il Prof. P. Bonfatìte 
intorno alla storia di Roma. Cfr. specialmente: la Rivista Ital. Sociologia, I90 8, 
fasc. Il e VI, contenente scritti di ambedue; e lo scritto del De Sanctis Per la 
Scienza dell'antichità, capo X (Bocca, 190 9). 

(8) Cfr. in fondo al presente scritto § 61 b). , 
(9) Cfr. lo scritto del Bonfante : Servitù e limitazioni del dominio, nel voI. II , 

dei suoi Scritti va1'i (Un. Tip. ed. ; I918), a p. 954 sg. 
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La verità è che al Bonfante spetta davvero il merito di avere 
nei tempi recenti riaperta con vigore, nel campo romanistico, la ca~
pagna per il riconoscimento dell'autonomia della nostra scienza. 
La mia buona stella ha voluto che fos~e a me riserbato proprio il 
campo più ardente, quello orientalistico, vergine quasi all'applica
zione dei procedimenti tecnici della scienza giuridica, e considerato 

, per lunga consuetudine come un feudo dei filologi. Ciò mi ha costi
tuito bersaglio di ingiurie che offendono chi le ha scagliate (IO). 

§ 4· - Ora, di fronte a questo che è il problema centrale della 
presente polemica, lo scritto del N allino presenta' una fisonomia ca
ratteristica. 

Il mio critico, avendo coscienza del carattere della sua impresa, 
comincia col tentativo di mascherare la vera natura dell' op~ra sua, 
dandosi sul bel principio (p. 4 = 58 Riv·.) 1'aria ingenua di rispettoso 
osservante dei limiti della sua competenza, con queste parole: 

« Il mio compito è d'altronde ben preciso. La tecnica giuridica del Carusi 
non è di mia competenza, nè io debbo occuparmene. Il quesito a cui debbo 
ri~pond~re. è il se~e~te: Ha il C~rusi quella seria e necessaria , preparazione 
or~entalist1ca, che Sl nchiede per discutere a fondo di cose orientali, e per ap
plicare la tecnica giuridica ai diritti dell'Oriente? Perchè è chiaro che se la 
base orientalistica è sbagliata, cade anche tutto l'edificio giuridico su di essa 
costruito ll. 

Ma il concetto stesso di questa separazione tra la cosidetta tecnica 
giuridica che si applica come vernice su, qualsiasi oggetto, ed una 
misteriosa materia qualificata soltant~ pel suo predicato di orienta
listica, se non fosse un infelice ripiego, costituirebbe la prova più lu
minosa dell' assurdo di discutere con profani. Che cosa significa in
fatti codesta sibillina espressione di tecnica giuridica? La verità è 

(IO) Il Na~o, .il quale, ispirandosi s'em.pre al .suo gretto punto di vista, 
vede tutto con cnteno personalistico, ha indicato il Bonfante, accanto al Formi. 
chi, come altro mio sostenitore (p. 57 Riv.; 3 estr~tto). Quanto ho ricordato 
nel testo serve a dim.ostrargli che la condotta del Bonfante è invece la logica 
conseguenza del fatt.o c~e proporio egli è uno degli esponenti più rappresentativi, 
nel nostro campo sClenttfico, di quell'indirizzo in virtù del quale io S0110 bersa
?lio del NaUino e consorti. Del resto lo stesso Bonfante ha provveduto, come 
Il Form,ichi, a scrivere direttamente al Nallino; e la lettera si trova, insieme' 
a quella 9,el Fonn,ichi, in R. S. O., IX p. 442 , .pubblicata, come dissi alla nota 3 
qùando già il presente lavoro era in gran parte scritto. Anche ,a questa letter~ 
a:cede uno dei soliti commenti. Ne diremo una parola al § 58, in fondo di questa 
tlsposta, 
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che siamo sempre allo stesso pensiero, che si trova in fondo a tutte 
queste divagazioni; e consiste sostanzialmente nel negare la esistenza 
di una vera e propria scienza giuridica, con vita autonoma e indipen
dente, coi propri metodi bensì ma anche e prima di tutto col proprio 
contenuto. Noi giuristi saremmo così ridotti alla elevata funzione, di ' 
adattare delle formule o di applicare delle sottigliezze verbali o lo
giche ad una materia preparataci da altri. Ora non è ammissibile 
il sacrifizio della dignità scientifica fiho' al punto di scendere a discu
tere su queste basi. Le quali sono così assurde che, per necessità di 
cose, lo stesso critico viene in realtà a trovarsi in una situazione di 
fatto, che è proprio l'opposto di quella che egli pretenderebbe deli-, 
neare con la . distinzione sopra riferita. 

Lo scritto del Nallino invero(salvo rilievi di carattere puramente 
secondario) non è che una continua discussione di purissimi problemi 
giuridici. Basta consultare il sommario di esso. I vi si parla, tra l'altro: 
dell'esistenza e del carattere del diritto siriaco (§ 7) e del diritto 
copto-etiopico (§ 9); della natura storica e dommatica dell'arra e del 
controversissimo ius poenitendi (§§ 12 e 22); ' del significato giuridico 
di testi orientali dommatici (§§ 18 a 20); del valore di una serie di 
istituti di diritto musulmano, come la éompra vendita, il contratto 
di salam, il gi yar, ' l'eredità., l'obbligazione etc.; o di concetti fon
damentali 'att;inenti al sistema islamitico, come le cosidette radici etc. 
(§§ 22, 32, 41, 42, 43', 63 a 65, 67 a 70, 74); della delicata questione 
intorno al cosidetto doppio contratto di vendita nel diritto egiziano 
(§§ 37 a 40); dei rapporti del diritto musulmano con quello romano 
e bizantino (§§ 48 e 51 a 53); del valore delle discrepanze dottrinali 
nelle scuole di diritto musulmano (§ 49); degli elementi ricettizi nel 
diritto islamitico (§ 50); della storia comparativistica dei vari di
ritti o~ientali, circa il rapporto di equivalenza di due donne ad un uomo 
sopratutto nell'eredità (§§ 55, 57 a 60); dell'altra indagine · compara
tivistica circa la riserva di 2/3 nel diritto successorio musulmano, con 
riferimento al diritto delle n9velle giustinianee (§§ 55 a 6o). Ebbene, 
a proposito di tutti questi argomenti e di altri, un grammatico e let
terato monta in cattedra per dar lezione al giurista; e tutto ciò senza 
eccitare soverchio scandalo nel mondo scientifico, come opportuna
mente notava in generale il Bonfante, nel luogo citato in epigrafe. 
Ecco a. qual punto è ridotta la nostra scienza; e il mio grande merito, 
che viceversa costituisce il gran torto agli occhi di filologi come il 
Nallino, sta proprio nell'essermi ribellato a questo, più che vergognoso, 

stolto asservimento. 
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, . ' In secon~o l~o~o, a che ,si può alludere con la arcana espres
SlOne base onentahst~ca, contrapposta alla tecnica giuridica? Eviden
mente alle conoscenze storiche e linguistiche. Ora, che queste siano 
necessarie è questione di senso comune, e nessuno lo ha mai revocato 
in dubbio; nè occorreva certo uno speciale grado di sapienza per fare 
la grande scoperta. Lo stesso senso comune però stabilisce il modo 
come ~ questi argomenti può e deve parlarsi, quando si ha che fare 
con scnttori e con libri estranei alla stretta scienza storica e alla lin
guistica e pertinenti .ad altre regioni del sapere, p . . e. alla giurispru
denza .. Sopr~tutto, Il senso comune fa apparire mostruosa la pre
t~sa dI culton del campo storico e filologico, che si arroghino il diritto 
d! sott~porre come ad un esame preventivo di idoneità, per la conces
SlOue dI una specie di placet scientifico, tutti gli scienziati i quali si 
occupano, dal punto di vista della propria scienza, di obbietti che rien
trano nell' ambito della zona storica dai primi coltivata, o che hanno 
a che fa~e con testi scritti nelle lingue di loro comp,etenza ! Così quello 
che aVVIene nel caso odierno che è nuovo, di una cattedra cioè di di- , 
ri~.i orientali, potrebbe allegramente ripetersi per le cattedre di 
~n~t~ .roman~ o di diritto greco, ed in genere per tutte le cattedrè 
gltuldiche stonche, col perfetto annullamento della nostra personalità 
scientifica (II). 

. Ci~ c~e è poi divertente è che lo stesso Nallino ha avuto la degna
ZlOne dI nCOl1oscere la giustezza di un tal pu~to di vista, laddove, 

. (II) Ed il ~allillo non sd:~a di arrivare ad una simile logica generalizza
zlO~e, co~e. dlscr~tam.ente SI n.lev~ dalla nota I . a p. 59 (5 dell'estr.) del suo 
scntto. l vI InfattI e?l~ fa d~ gIU~.IC~, secondo .la esplicita e precisa qualifica 
c~e modestamente pI e da se attnbulta, anche In materia di cattedre rom,ani
stlche. 

QU~l1tO all'accenno, che nella suddetta nota si contiene, circa l'annessione 
d.ella nna .cattedra ad un Istituto della Facoltà di Lettere, si tratta del solito 
slste~a dI compldo travisamento dei fatti, che è la norma fondam,entale del 
Na~o nella p resent.e contro~e~s~a, com: risulterà dalla storia vera che più 
a.vantl ~ovrem,o esporre . La venta e propno l"opposto di quello che nella nota 

1 .assensce. L'~ssurda pretesa di aggregare cattedre giuridkhe alla Scuola 
Onent~le fi~ologIca viene proprio dai filologi e dal Nallino; mentre la nostra 
Facolta ha lnve.ce lottato per la separazione appunto delle cattedre giuridiche 
?a quelle filologIche, e per la costituzione delle prime in un organismo autonomo 
1ll seno alla Facoltà giuridica, soltanto parallelo a quello :fi.loloaico che fa 
parte della Facoltà ~i Lettere. Questo sistema, di alterare con perletta disin
voltt:r~ ~ la ?ase di fatto della disputa, è un caso mai visto in polemiche tra 
uonnnI dI ,scIenza. ' 

2 
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applicandolo a sproposito, come vedremo, contro le mie critiche (I2), 
ha scritto quel periodo che io ho voluto con altri mettere in epigrafe 
al presente lavoro. 

Ma appunto il sistema del nostro critico è sempre quello di affer
mare dei principi contrari alla sua condotta, di agire nel senso opposto 
a quello che afferma, e di alterare costantemente i termini in tutte le 
questioni. Lo svolgimento di questa mia risposta darà di tutto ciò 
la prova più abbondante e rigorosa. 

§ 5. - Storia e lingue, F.cco dunque i due argomenti sui quali 
dovremmo subire l'esame dell'illustre letterato, notÌrinatosi da se 
stesso, per la circostanza, giudice dell'idoneità di un giurista. 

Ora, quanto alla storia, si tratta di una espressione troppo ge
nerica e troppo astratta, che si presta in verità ad ogni sorta di di
vagazioni. E necessario specificare; ed allora bisogna ricordarsi che 
siamo di fronte alla storia giuridica, ossia alla particolare storia re
lativa ad un determinato ramo di scienza. Essa perciò, come tutte le 
storie in rapporto alle varie scieÙze, si trova a contatto con la quin
tessenza delle concezioni, dei metodi e della tecnica della scienza cui 
si riferisce; ed è in conseguenza assurdo il considerarla come un 
estrinseco e quasi un sostrato al contenuto stesso della scienza, fino 
al puntò di ammettere non ' soltanto che sia trattabile da profani 
alla scienza, ma anzi di speciale pertinenza di costoro. Che, se per 

(I 2) Il Nallino ha fatto il richiamo alla elementare necessità, pel critico, 
di tener conto del carattere del libro criticato, per opporre questa professione di 
probità scientifica alla mia condotta nell'esame del libro del Iuynboll (lVlanuate 
di diritto musulmano), che costituisce l'obietto della m,ia opera Problema diritto 
musulmano, in cui io tratto dei principali problemi metodologici, storici e dom
matici relativi all'argomento. 

L'assurdità dell'accusa fattami (mentre io mi ispiro rigorosamente appunto, 
come è mio costante costume, alla più stretta osservanza del precetto ricordato) 
è smentita dall'esame del mio libro, e risulterà anche dal presente scritto. Ad 
ogni modo, è da notare che il Nallino ha inteso con la sua invettiva di spezzare 
una lancia di difesa del Iuynboll, che iò avrei, a parere di lui, maltrattato. 
Ora suppongo che anche un Nallino debba riconoscere che, in materia, vi è .a~
meno un uomo la cui opinione vale più di quella di lui, e cioè ... l'autore cnti
cato. Ebbene, io gli ·stamperò, a sua edificazione, più avanti nel presente lavoro, 
le nobilissime parole che m,i ha scritte il Prof. IuynbolI in persona! Sarà questa, 
spero, la m,igliore risposta alle asserzioni del m,io critico; e costituisce certo 
per me la più ambita soddisfazione. 

Il presente lav:oro servirà anche a dimostrare che di simili soddisfazion i. 
io ne ho avute parecchie. 
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storia- si intende invece riferirsi addirittura alle nozioni più semplici 
culturali, come con ineffabile audacia osa pur fare talora il mio av
versario (13), ho il diritto in questo caso di limitarmi ad abbandonare 
ai giudizio di tutti gli onesti chi si lascia travolgere fin a tal punto 
dalla cieca violenza della passione. 

Resta la necessaria conoscenza delle lingue. Or è codesto proprio 
il punto che spiega tutta la condotta del mio gentile critico, e su di 
esso non so dargli torto dal punto di vista dirò così umano. La mia 
vera colpa infatti è quella di non essere ignaro delle lingue, e di saperne 
quanto basta per rendermi conto da me dei testi e controllare l'opera 
dei filologi. Imperdonabile colpa; che ha però il merito di fornirci la 
chiave per ricostruire il processo psicologico del cortese avversario. 
TI lettore voglia seguirmi con pazienza. 

TI N aÌlino dimostra di trovarsi sotto t'azione di un esaltato .... . 
fervore scientifico, poichè finisce per riconoscere in me la non facile 
abilità di mantenermi, attraverso la trattazione dei tanti e svariati 
argomenti di cui mi sono occupato, così regolarmente sempre sulla 
via dell' errore, da non essere incorso giammai nella più piccola distra
zione di dire talora qualche cosa giusta, in qualunque dei campi 
percorsi e sotto qualunque dei possibili aspetti! 

Ora, alla visione di questo eccesso di perfezione a rovescio si 
arriva dal N allino per una via dirò così riflessa. Ed ecco come. 

L 'accennata situazione di monopolio scientifico dei filologi nel 
campo orientalistico in tutte le direzioni, ed in ispecie nella giuris
prudenza, non è che consegu~nza della quasi esclusività che essi hanno 
nella conoscenza,' delle lingue orientali, allo stato odierno della 'cul
tura e degli studi in Europa. Per il diritto poi, questa condizione di 
cose è pressochè assoluta. Ora, di fronte a questo stato di fatto, che 
impedisce il progresso della scienza non solo, ma produce i danni con
nessi ad indirizzi erronei ed in genere alla elaborazione per opera di 
incompetenti; tutti gli spiriti superiori, i quali hanno veramente di 
mira soltanto il vantaggio degli studi, dovrebbero salutare con gioia 
ogni ' sforzo diretto a superare questo periodo transitorio, e tendente 
a mettere i giuristi in un prossimo avvenire, rispetto ai diritti orien
tali, in condizione analoga a quella in cui essi si trovano oggi rispetto 

(I3) Prove di ciò si trovano sparse in lungo e in largo per tutto lo scritto 
del Nallino. Si veda ad esempio il § 5. Su questo argomento avremo occasione 
di ritornare. 
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ai diritti classici, dopo avere appunto anche per questi ultimi attra
versato uno stadio analogo. 

In particolare, l'essermi io posto in grado di rendermi conto di
rettamente delle fonti che debbo prendere in esame, e di poter control 
lare l'opera dei filologi, costituisce senza alcun dubbio un mio merito 
assoluto (qualunque possa essere il grado di perfezione cui sono arri
vato, o possa in seguito arrivare) ; e dovrei avere per questo il plauso 
degli studiosi. Ed infatti così è avvenuto, come nei miei precedenti 
scritti ho avuto più di una volta occasione di mostr3;re, e la avrò anche 
nel presente. 

Ma, accanto a coloro che si preoccupano soltanto della verità 
e del progresso della scienza, ci sono ..... gli altri; e di questi il mio 
critico è 1'esponente selezionato. Per questi ultimi, la mia opera è 
un attentato alla loro privativa, al dominio che intendono, pur da 
profani, esercitare sulla nostra scienza; e di quì la guerra spietata 
che mi si muove. Ed il sistema usato è semplicissimo. Approfittando 
dello stato di abbandono in cui sono tenuti gli studi dei diritti 
orientali dalla grandissima maggioranza dei moderni giuristi; del fatto 
che è per moltissimi di loro addirittura insospettato il profondo rap
porto tra questi studi e gli studi romanistici, ed anche, benchè in 
minor grado, con quelli sul diritto medioevale; ed infine della quasi I 

generale mancanza di cognizione delle lingue orientali; il N allino 
si fa avanti con grandissima audacia ad ingarbugliare elementi giuri
dici, storici e linguistici, con l:intento di rivolgere contro di me proprio 
quello che dovrebbe costituire un mio speciale merito nella condizione 
di cose or ricordata, e presentarmi invece come un perfetto igno
rante! (14). 

(14) La nota più caratteristica a questo proposito, e che tradisce lontano un 
m,iglio lo stato psicologico dello scrittore, è lo sforzo che egli mette, in tutto il 
suo lavoro, a profondersi nelle lodi più sperticate verso tutti gli altri giuristi in 
genere che gli occorre di nominare, a proposito ed a sproposito, illustri e non 
illustri, anziani e giovani, vivi e morti; e specialm,ente verso quelli che si sono 
anche solo minimamente occupati di argomenti orientalistici o aventi attinenza 
con essi, anche quando quest'attinenza è soltanto immaginaria, e pur essendo 
costoro del tutto estranei a qualsiasi conoscenza linguistica! Non è qui il caso 
di arrecare le prove che abbondano; non mancherà del resto più avanti qual
che opportuna occasione. 

E qui non so resistere al~a tentazione di prendere dal Bonfante una gu
stosa citazione manzoniana, da lui fatta in un'analoga congiuntura (cfr. ci
tati Scritti giuridici, voI. II, p. 947, n. 2) . Si tratta dello spiritoso precetto: «rad
doppiare le gentilezze a tutto il corpo, per poter dare impunemente un çarico 
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Avvalendosi poi di quello, che costituisce un mio peccato molto 
. ma molto veniale, irrilevantissimo' si noti bene ai fini della discus
sione giuridica i quali soltanto io avevo di mira, e · cioè il non 
aver io abbastanza curato la çorrettezza della traslitterazione in 
caratteri latini di alcuni testi, in conseguenza soprattuto di con
tingenze tipografiche ' come spiego in nota; (15) arriva, ' « pour 

di bastonate a un membro ». E delle parole del conte zio: « E ~ì che dei padri 
cappuccini ne cono?co parecchi e uomini di oro, zelanti, prudenti ..... Ma 
quel padre Cristoforo .... 1) ha osato studiare da sè anche le lingue, eh filologo 
Nallino? ! 

Il quale, seguendo anche in questa parte il suo sistema di non vedere che 
motivi personali ogni volta che si incontra in qualcuno che sia . tanto buono 
da non dir male di me, ha scritto, a proposito del chiaro arabist a Prof. G. Ga
brieli, qualcosa di analogo a quello che vedemmo sopra a.proposito del Prof. For
michi. Il Prof. Gabrieli cioè, in ordine alla parte filologica dei miei lavori, si 
era compiaciuto di manifestare così il suo giudizio (in Roma e l'Oriente, 1917, 
p. I66-1 70) nell'articolo dal titolo: Studi italiani sui rapporti gù-widici Ira Roma 
e l'Oriente: 

« ....... già essa soltanto [cioè la parte fi.lologicaa è am,mirabile, se si guardi 
alla rapidità e sicurezza con cui il Carusi si è impadronito delle chiavi lingui
stiche, innanzi tutto arabo e siriaco, abbastanza difficili, del complesso vastis
simo problema». 

F.d il Nallino corre subito a chiosare, in fondo al slio scritto (p. I24 = 178 
della Rivista): 

« Non è mancato d'altra parte un libero docente di lingùa e letteratura 
araba (dirò il peccato e non il peccatore), il quale si è lasciato prendere la mano 
da sentimenti di carattere personale verso il Carusi, etc. l). 

Il ' nome del peccatore così l'ho detto io', e . l'ho detto per ringraziare il 
Prof. Gabrieli, i cui rapporti personali meco sono proprio del genere di quelli 
spiegati sopra a proposito dell'analoga .... cortesia usata dal Nallino .lispetto 
al Prof. FotIn,ichi. Anche il Gabrieli io non avevo il piacere di c9noscerlo prim.a 
dei miei rapporti con i filologi della Scuola orientale. È proprio quistione 
di psicologia, agli antipodi di quella del Nallino come si vede! 

(I 5) L~ scorrettezze di traslitterazione, su cui si cerca di giocare per im
pressiOllare i profani, si trovano principalmente numerose al principio del mio 
lavoro sui docume~ti arabi, pubblicati nel volum,e in onore del SiID;oncelli. Ma 
la spiegazione è semplicissima. lo stampai quel lavoro in una tipografia lontana 
da Roma, non pratica di questo genere di pubblicazioni, mancante di tutti i 
segni necessari, ed in periodo di guerra, cioè in nl,ezzo a mille difficoltà per una 
regolare correzione. Il lavoro si apre appunto con la ttaslitterazione dei docu
menti, che io avevo in origine intenzione di dare solo traslitterati, e non nel 
testo arabo, non possedendo quella tipografia caratteri arabi. Ma avvenne che, 
non ostante le reiterate bozze e correzioni di quella benedetta traslitterazione, ' 
gI"i errori rinascevano tuttavia abbondanti. Ed allora presi la lisoluzione di 
abbandonare l'impresa di questa indefinita correzione, e provvedere, in luogo 
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épater le bourgeois» con discutibile buon gusto, a far lo spirito sui 
cambia~enti di significato che corrisponderebbero naturalmente 
alle errate traslitterazioni (r6)! 

Così egli crede di farmi perdere la serenità, nla invece mi rende 
il servizio di scoprire le sue vere intenzioni. Egli dimostra con ciò 
proprio il suo dispetto che io non appartenga alla schiera di tanti 
giuristi e non-giuristi, pur talora uomini ' colti, i quali guardano a 
questi filologi orientalisti come ad animali rari che sanno inten
dere certi segni indecifrabili a tutt~ le altre persone, e pendono dalle 
loro labbra anche quando ne sgorgano le più esilaranti sciocchezze. 
A me invece queste producono il.1oro effetto naturale, fanno ridere 
cioè. Le mie conoscenze linguistiche sono quelle che sono, e non 
9iminuiscono di un milligrammo per lo sconoscimento del Nallino 

di essa, alla stam,pa addirittura del testo arabo in un'altra tipografia pratica, 
qui a Rom,a, in foglio separato da allegarsi poi come tayola in fondo. al la
voro. E così feci, come si vede del resto. Non avrei mai potuto immaginare di 
dover render ragione anche di ciò ! 

Il testo arabo è corretto, tenendo conto della riproduzione degli errori 
dell'originale e di qualche altra piccola svista. Ciò fatto, avrebbe dovuto scom
porsi la stampa delle prime pagine contenenti la traslitterazione, e questo io. 
chiesi. Ma vi erano difficoltà tipo.grafiche, dipendenti dalla circostanza che il 
mio scritto faceva parte di un insieme di altri, la cui pubblicazione procedeva 
seguendo l'ordine che i singoli scritti avrebbero do.vuto avere Po.i nel volume. 
Co.sì dovetti rinunciarvi. Nè mi preoccupai troppo del fatto che restavano. gli 
erro.ri, pensando, come era giusto, che per chi conosceva l'arabo la traslittera
zione veniva ormai sostituita dal testo, e per chi non lo conosceva era t·utto. 
1nutile. Certamente ciò diventa, dal punto di vista filo.logico. ed estetico, repren
sibile; ma il mio non era un lavoro filologico, e non me ne curai più che tanto.. 
Giammai potevo supporre che mi si sarebbe fatto su quella traslitterazio.ne ..... 
l'esame di grammatica! 

Si tratta dunque di una traslitterazione trasandata. Ma la so.stanza è 
la interpreta'zione per un lavoro giuridico, e su questo terreno si vedrà che il 
filologo è lui in errore; qu,od era t demonstrand'lim. Ed allora a che serve il resto. ? 

(16) Sebbene l'intenzione sia, com'è naturale, ben altra, tuttavia il ri
. sultato è comico. 

Sarà forse bene spiegare, a quelli tra i lettori che potrebbero no.n saperlo, 
che cosa sia la traslitterazio.ne ed il valore di essa. 

Si tratta di un'operazione del tutto estrinseca ',e formale, e cioè il trasferi
mento. in lettere lc:itine, con opportuni segni aggiuntivi convenzio.nali (data la 
mancanza di segni nostri adatti a rappresentare tutti i suoni da trascrivere) , 
delle scritture arabe, sire, etc. Per' quelle scritture inoltre ove quasi sempre 
so.no. omessi i segni vocalici, nella traslitterazione completa occorre segnare 
anche questi. 

Ora è chiaro che la minima disattenzione in qualche lettera può quindi 
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o di chiunque altro. ~urtroppo esse, sebbene sufficienti ai fini dei 
miei studi giuridici (che hanno il torto per il Nallino di poter ar
:dvare ai testi e giudicare le traduzioni dei filologi, a differenza di 
tutti coloro a lui più graditi che preferiscono il più comodo sistema 
di affidarvisi ad occhi chiusi), sono ancora troppo lontane da quello 
che costituisce il mio programma ed il mio ideale. 

Sarebbe stato mio vivo desiderio (e si dovrebbe anche consi
derare come un diritto, derivante dalla unione spirituale di tutti 
gli studiosi) quello di poter contare, nella parte linguistica, sul fra
terno aiuto dei colleghi filologi, in una impresa come la mia che, 
per esplicito riconoscimento sfuggito alla stessa penna... amica del 
Nallino (17), ha così alta e nobile finalità scientifica. La lotta vio
lenta invece, che si combatte contro di me, ha lo scopo di isolarmi, 

eventualmente portare, per caso., alla co.struzione di una paro.la co.n seuso. tutto. 
diverso da quella che si voleva traslitterare. Ma che perciò? Per trasfo.rmare 
un simile risultato materiale in errore co.ncettuale, bisognerebbe che la parola 
fosse in effetti intesa nel senso apparente dalla errata traslitterazio.ne; ma 
in tal caso. l'erro.re di traslitterazio.ne verrebbe assorbito. in quello di in
terpretazio.ne, come pura co.nseguenza di esso. Nel caso inverso. invece, no.n 
resta che una semplice negligenza; ed è un atto inqualificabile quello. di venir 
fuori a sbandierare l'eventuale senso co.nnesso a questi casi di negligenza di 
scrittura. La cosa può avere valore solta~to come tentativo di far colpo sulla 
ignoranza di colo.ro i quali non se ne intendo.no. 

Giudichi o.gni galantuomo se una simile condotta è conciliabile co.n la 
serietà ed il rispetto. di sè stessi e dei lettori. 

Ecco cosa valgono. le co.miche stro.mbazzature al § 25 del Nalli.iJ.o.. Qui .si 
elencano i cambiamenti di senso sotto. la rubrica di sapore giornalistico.: «Arabo 
ja'ntastico costruito dal Ca1l usi, incertezza anche nelle lettere dell' alfabeto)); do.ve 
si pregusta lo spettacolo dei.. .. semplici di spirito. ammiranti la sapienza del 
grande uo.mo. So bene che persone del genere ve ne sono. Ebbene, esse Co.sti
tuiscono. i soli letto.ri degni del N allino. . 

(1 7) Il riconoscimento è in un passo. a p. 7 ( = 61 della Rivista) della sua cri
tica. Ivi si legge, a proposito. del mio. primo lavo.ro orientalistico. « Rapporti 11: 

(I È un lavoro. di semplice ma garbata co.mpilazio.ne, che non dice nulla di 
nuovo., ma che ha il merito di rù;hiamare i giuristi italiani all' opportunità di 
rivolgere le loro cure anche ai diritti orientali, previo studio. delle lingue 
d'Oriente .... È inso.mma la no.n lunga compilazio.ne d'una perso.na alle sue 
prime armi in questo. genere di studi; persona di solida cultura romanistica ed 
animata da lodevole fervore pe11 una causagiu,stissima l). 

Dunque io., proprio. io. (lo. rico.nosce il grande maestrq) ho avuto il merito di 
richiamare i giuristi a questi studi, la causa da me sostenuta è giustissima, ed io . 
sono animato da un lodevole fervore scientifico. Ed allora, come si spiega tanto. 
accanimento co.ntro. di me, anche dal punto di vista morale, mentre almeno da 
questo lato. ~arei invece meritevole di lode, per confessione dello. stesso avver-
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e di gettare come ulteriore ostacolo contro la mia impresa la massa 
grigia degli ignoranti, degli scettici e dei maligni, quorum infinittts 
est numerus. Un nobile isolamento è del resto la condizione in cui 
debbono passare tutti coloro che vogliono rompere una tradizione 
falsa ed aprire una via nuova. Occorre avere in sè tanta forza da 
crearsi il proprio mondo spirituale. Ebbene, io 1'ho questa ' forza 
come ho dimostrato. Certo io non conosco e non posso conoscere 
le lingue come un filologo, ma ciò non occorre. Cèrto io debbo an
cora molto impar'are, in fatto di lingue, e progredirò senza alcun 
dubbio come ho fatto fin qui. Per ora intanto mi basta di conoscerle 
tanto da poter intendere i testi giuridici meglio dei filologi, il che 
ho dimostrato in più occasioni nei miei lavori. Altre prove ne 
fornisce proprio il N allino nel suo scritto, come bene sarà chiarito 
più avanti a suo luogo. E mi pare che questo vantaggio sia forse 
un tantino superiore a quello della perfetta traslitterazione! Così" 

iario? Il quale anzi va più in là, degnandosi di darmi anche dei punti COl1.1.e si 
vede quale giurista, bontà sua, da quel perfetto giudice univ~rsale che egli è 
de omnibus rebus et quibusdam alùs. 

Ora, ' quando alcuno sogna di essere così in alto, è cosa del tutto naturale 
che soffra di vertigini. Ed il sognatore non si accorge dell'assurdo ineffabile 
risultante dalla sua esposizione, secondo la quale io, che pur avrei così bene ini
ziato l'ascensione di una via giusta da me aperta, fornito di appropriato bagaglio
scientifico e spirituale, sarei viceversa progressivamente disceso a misura che 
mi avanzavo nella via, fino al punto, come egli riassume in fondo al suo scritto 
(p. 124 = 178 della Rivista), da perdere non solo ogni capacità scientifica ma 
« il senso della verità e della equità e perfino il buon senso» (sic). 

Mala spiegazione è presto data . La confessione relati~a al mio primo lavoro 
il nostro coscienzioso autore ha dovuto farla a denti stretti, per seguire il suo 
programma di non urtare nessuno all'infuori di me ; avendo trovato che quel 
giudizio era già sta.to stampato da uno scienziato straniero, che egli non ha potuto 
gabellare p,l -solito come mio fautore, come ha fatto per gli italiani Bonfante, 
Formichi, Gabrieli. 

Il giudizio è di Martino Hartmann (inserito in '« Die liVelt des Islarns) 
191 4, 92-93), e comincia proprio con questa frase che caratterizza il mio lavoro 
così: 

« Eine glanzende Synthese aus bekannten Daten, die Neues bringt und 
Aufgaben stellt, etc. l). 

Come si vede, il Nallino ha fatto mostra di accettare il giudizio copiando 
quasi le parole, ma non senza sopprimere abilmente proprio la parte in cui si 
mette in rilievo l'elemento originale dell'opera mia. 

D'altro canto, al Nallino faceva giuoco cominciare con una specie di lode 
sia pure ridotta, per il trucco dell'obbiettività alla qual~ ha troppo interesse di 
far credere, appunto perchè non la possiede. 
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se potessimo far società i.o e il Nallino, egli provvederebbe a tra
slitterare ed io ad interpretare i testi. 

Per tornare al serio, ponendo perciò da parte il N allino, noto 
come siamo così pervenuti ad un principio di carattere generale, 
conforme alla tesi che io ho sempre sostenuto, circa la posizione 
reciproca in cui giurista e filologo si trovano di fronte ai testi giu
ridici. lo cioè ho sostenuto e sostengo che l'ideale sarebbe l'unione 
di ambedue, con la espress~ condizione però che il gil,1ri.sta conosca 
la lingua in modo da rendersi perfetto conto del lavoro di inter
pretazione; ~ltrimenti la società col giurista profano della lingua 
avrebbe il solo pernicioso effetto di coprire colla responsabilità del 
tecnico gli eventuali errori del filologo, e magari di occasionarne 
per suggestione. In mancanza, è da preferire mille volte l'opera 
solitaria del giurista con limitate cognizioni filologiche a quella del 
puro filologo per quanto capace nel suo mestiere. E,. poichè que
ste mie asserzioni parvero talora troppo recise, non ostante le prove 
da me fornite, ho voluto questa volta corroborarle con l'autorità 
del compianto Ferrini, di cui ho riferito in epigrafe la esplicita di
chiarazione. 

E con lui fisserò anch'io la sostanza della mia tesi nel detto 
scultorio felicemente applicato al proposito: rem tene, verba se
quentur. Del resto, tutti riconoscono oggi che il Digesto per esem
pio non potrebbe essere interpretato da un puro latinis~a, 'che spesso 
lo intenderebbe nel modo più strambalato o addirittura a rovescio; 
ma occorre il romanista il quale naturalmente saprà di latino. Lo 
stesso, si dica dei testi giuridici greci (si pensi ai Basilici), sebbene 
su questo punto la maturazione della communis oPinio non sia an
cora compiuta, ' come lo dimostra la ricordata polemica del Bon
fante. Ora perchè non dovrebbe esser lo stesso dei testi orientali, 
arabi, siriaci e via dicendo? Evidentemente, si tratta di un unico 
e semplicissimo fenomeno. Soltanto, la storia della scienza dimo
stra che, è questione di tempo; e purtroppo ce ne vu<;>le assai per 
far mutare il corso di certe abitudini mentali, anche di fronte al
l'evidenza. Tanto peggio a ogni modo per chi. ha bisogno di così 
lungo periodo di incubazione l-

E con ciò ritengo aver detto abbastanza sulla quistione filologica. 
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CAPO II. 

Lo SVOlgimento della campagna demolitrice. 

§ 6) Motivi e:rlrascienti:fi.ci della lotta - § 7) Sistema di occulta denigrazione 
proseguito dal Nallino fino al presente scritto. Origine e valore di esso
§ 8) Storia dei rapporti tra la Scuola orientale e la Facoltà giuridica -
§ 9) Ordine delle risposte alle critiche, ed appendice. 

§ 6. - Esaminata la quistione scientifica generale dei rap
porti dei profani con la nostra disciplina, occorre, per l'intendi
mento esatto della presente concreta controversia, esporre anche 
in succinto la storia edificante di essa. Il che faremo nel \ presente 
capitolo. 

Le esigenze scientifiche, come abbiamo visto, sono tutte 
contro il contegno àssunto dal critico in nome della scienza. E 
non dico già solo per il tenore ed il grado della opposizione, che 
sono ' inqualificabili; ma ' nella stessa base sostanziale, che infirme
rebbe l'atteggiamento dei filologi anche se esso fosse svolto nel 
modo più corretto e conforme alle consuetudini vigerrti tra stu
diosi. Però non sarà male rilevare anche un altro lato nascosto della 
quistione. Esso appartiene ad un campo del tutto estraneo alla scienza, 
ma serve a dare la spiegazione psicologica integrale della pre
sente lotta, almeno in persona del Nallino che è, più che il prin
cipale, il vero ed autentico campione di essa. 

Uno 'dei rami degli studi orientalistici da me coltivati 'è quello 
islamitico. Ora esso, mentre dal punto di vista scientifico equivale 
a qualunque degli altri rami di studio, presenta la particolarità 
di avere, almeno per noi, un risalto particolare di fronte al grosso 
pubblico (ed intendo per pubblico anche quello colto ed intellet
tuale, e degli stessi uomini di scienza), per il contatto coi problemi 
coloniali e di espansione mediterranea. Questa situazione di cose 
è comune ad altri paesi; ma in Italia assume un aspetto speciale nel 
presente momento storico, in cui ci si dibatte, tra uno stato di agi
tazione incomposta diretta specialmente a creare una politica co
loniale che si vorrebbe anche originale, e l?- consueta nostra faci-
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loneria che ci impedisce ~i lavorare con calma alla creazione, lenta 
ma sicura, di competenze specifiche nei vari campi. Uno tra i più ' 
importanti di questi campi è senza dubbio quello giuridico, che 
accoglie in sè molti problemi complessi ed elevati di legislazione, 
di giurisdizione e di politica. 

L'ente alquanto fantastico a cui si usa dare il nome di « diritto 
coloniale )) costituisce il punto di riferimento più in vista in questo 
ordine di idee. lo ho esposto a suo luogo, in proposit.o (r8) , il mio 
concetto, che questo nome rappresenta in definitivo la mode~na 
inettitudine ad apprezzare il fenomeno giuridico nella forma com
plessa dell'intreccio di più sistemi entro lo stesso Stato plurietnico. 
Intorno ad esso si raggruppano questioni di grandissima importanza 
giuridica e politica; come 'quella della codificazione del diritto mu
stùmano; della cosidetta islamizzazione, ossia l'incorporazione ar
tificiale nel sistema musulmano di principi giuridici europei; e della 
famigerata collaborazione politica. Ognuna di queste quistioni ha 
con gli studi scientifici attinenze assai maggiori di quanto i pro
fani credano: e su ciascuna di esse io ho espresso i miei modi di 
vedere completamente eterodossi -(r9). Nè le materie di disputa 
si fermano qui. Basti accennare anc'ora soltanto al ponderoso pro
blema dell' amministrazione della giustizia nelle colonie, ed a quello 
correlativo della preparaz1:one dei magistrati, il che ci trasporta a 
sua volta nella sfera dell'insegnamento universitario. 

Ora, il s~nso comune avverte come tutta questa materia rien
tri, almeno in via pr~ncipale, nella sfera di competenza dei giuristi, 
e come scienza e come pratica vita dello Stato. Tuttavia esiste una 
curiosa unilateralità di vedute con cui la scienza moderna e la 
conseguente volgare opinione ' considera il mondo orientale, e cioè 
sotto il puro e semplice punto di' vista storico-letterario. 

In conformità di questo stato di cose può sorgere, naturalmente, 
la tentazione di voler allargare il monopolio ' dal campo scientifico 
a quello politico. Ed è ciò che .sta avvenendo in Italia, in persona 
specialmente di qualcuno dei nostri filologi e propriamente del Nal
lino. Egli tiene gelosamente a costituirsi come una situazione dirò 
così di ninfa Egeria nella nostra politica coloniale; e vede nella pos
sibile affermazione dei giuristi anche un attentato a questa specie 

(r8) Cfr. specialmente i miei scritti: Probl . di1l • mus o, p, 222 sg.; e Prolu
sione, p. 20. 

(r9) Cfr. P1'obl, dÙ'.mus., §§ 413-52; e Prolusione, p. 20 sg. 
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di dominio spirituale. Il suo sentimento in proposito è così vivo. 
che si è lasciata ,sfuggire finanche una esplicita confessione. 

Esiste infatti una stampa,. distribuita ai membri del Consiglio 
Superiore della P. I. a nome della Scuola Orientale nel giugno I92 1. 

Essa contiene un ordine del giorno ed un memoriale, con una intro
. duzione velatamente diffamatoria per me, senza nominarmi si 

intende, redatta con la consueta logica allegra, e per di più .anoninla 
-per restare in carattere. Questa stampa era diretta a deprecare la 
creazione delle due sezioni autonome di un'unica Scuola Orientale 
(la filologica e la giuridica, collegate rispettivamente alle due Facoltà 
correlative), già deliberata del resto dal Consiglio Superiore come 
vedremo, e conforme anche qui al senso comune. Orbene ivi si legge 
a p. 5 questo supremo argomento: 

{( Nello svolgimento della vita autonoma e parallela delle due sezioni della 
Scuola Orientale verrebbero a presentarsi incompatibilità K?!] che appaiono 
assolutamente insuperabili. Inoltre, quella delle due sezioni ffsi vuole inten
dere la giuridica], la quale comprende insegnamenti Più agevolmente ac
cessibili L! ? TI, offrirebbe risultati di apparenza IT ! n Più brillanti , e finirebbe per pre
valer~, nell'oPinione del pubblico e forse anche in quella delle A,utorità fsic !~, 
sull'altra sezione meno frequentata per la d'ifficoltà de·i suoi insegnamenti [sic !1 . 
più modesta nei suoi risultati immediatamente e quantitativamente apprez
zabili. Ne risulterebbe a poco a poco un completo snaturamento della Scuola 
Orientale, che finirebbe col trasformarsi, analogamente a quant.o è avvenuto p E:r 
altre istituzioniorientalistiche per motivi non dissimili, in un istituto di cam t
tere prevalentemente giuridico, del quale gli insegnamenti filologici e storici non 
costituirebbero che un'appendice e la meno importa'nte )l. 

Il corsivo ed i punti esclamativi ed interrogativi li ho messi io 
per fare onore al testo, che dedico così a que11i tra i miei colleghi 
giuristi, i quali non hanno ancora idee chiare sul , significato di 
questa lotta, che io sto combattendo nel nome e nell'interesse della 
nostra scienza. Come a quei colleghi in buona fede della Facoltà 
di Lettere, che non si sono resi perfettamente conto della questione, 
anzi l'hanno intesa a rovescio, vittime della suggestione verso di 
loro operata di una pretesa invadenza di noi giuristi nel campo 
filologico. 

Il valore psicologico di questo passo è co~ì prezioso, da apparire 
addirittura ingenuo di averlo scritto. Il perfetto filologo, come si 
vede, guarda la scienza giuridica molto dall' alto in basso: i nostri 
sono studi di basso rango accessibili a tutti, mentre quelli filologici 

. sono elevati e riservati ad una élite intellettuale! Pare impossibile che 
un professore universitario abbia scritto queste sciocchezze, se non ci 

, 
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spiegassimo il fenomeno con la melanconica riflessione che si tratta 
'di scherzi che la passione fa all'intelletto. Resta intanto provato come 
tutto l'edificio 'avversario sia costruito su questa solidissima base. 
Ma nel passo riferito brilla, non meno della sapienza, anche la 
logica. Non si capisce infatti come possa parlarsi di prevalenza,nel 
campo scientifico, di una sezione sull'altra, quando si tratti di 
sezioni autonome e svolgentisi separatamente l'una dall'altra, ci a-
cuna secondo le proprie esigenze e verso le proprie finalità. Che, 

se ciò non astante fosse fatale il profilarsi di una prevalenza (il che 
io contesto in modo assoluto), nessuno mi pare che potrebbe ar- ' 
rogarsi il diritto di frapporre ostacoli artificiali al corso naturale 
delle cose. 

Ma la semplicissima spiegazione di tutto sta in quell' untuosa 
e burocratica invocazione alle « Autorità » (!!), che ha la virtù di ec
citare in me il più irrefrenabile buon unlore. Come i lettori vedono, 
siamo del tutto al di fuori dell' ambiente scientifico. 

Il bravo Na11ino ha temuto che, il giorno in cui funzionasse 
organicamente una Scuola orientale giuridica nell'Università , della 
capitale, accanto a quella filologica, financo le Autorità (chiamia
mole così per far piacere alla elegante mentalità burocratica deL .. 
puro scienziato !) potrebbero accorgersi che le leggi e l'amministra
zione dello .Stato hanno maggiori punti di contatto coi giuristi che 
coi letterati. Ed allora il Nallino correrebbe il rischio di decadere 
da quel pontificato che tanto gli sta a cuore! 

Ma anche qui la passione gli fa velo all'intelletto. 
Per conto mio può essere pur tranquillo , che, come ' mi troverà 

sempre al mio posto nel campo della scienza e nell'Università, non 
mi incontrerà giammai per le scale dei Ministeri, a lui ben note. lo 
fuggo lontano da quelle cosidette « Autorità», che egli insegue. 

Il lettore ha così sotto gli occhi l'Insieme dei motivi, tutti di 
ordine superiore come si vede, de11a presente campagna. 

§ 7. - Tuttavia non si deve credere che lo scritto del Nallino 
sia stato una manifestazione spontanea e naturale dei suoi senti
menti verso di me. Con tutti i deplorevolissimi eccessi di forma e 
di sostanza che esso contiene, sarebbe stato, in tal caso, il suo con
tegno infinitament'e superiore alla condotta da luì invece nella realtà 
adòttata nei miei riguardi. 

Egli, per una serie di anni, fin da quando entrò a far parte della 
Facoltà di Letter9 di Roma, il che coincise, come si vedrà nel para-
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grafo seguente, con l'inizio della controversia tra le due Facoltà 
(di giurisprudenza e di lettere) per l'ordinamento degli studi orien
talistici, ha condotto imperturbabilmente una campagna sorda e 
nascosta di denigrazione ostinata contro la mia persona e la mia 
produzione. E ciò tra i colleghi giuristi e :filologi, nell'Univer
sità ed in tutti ;' gli Uffici ed Istituti a contatto con l'Università o 
con la nostra vita coloniale, in ogni sorta di ambienti più o meno 
intellettuali, e presso ogni sorta di persone, anche le più lontane 
dalla scienza e dagli studi. Senza aver mai il coraggio di affrontare 
l~ luce della pubblica, cortese e serena discussione, come si usa tra 
coloro che mirano soltanto ad elevati ideali scientifici (20). Nè que-

(20) Allq. sua, diremo così, attività orale segreta il Nallino accenna egli 
stesso discretamente a p. 3 (= 57 Rivista) con queste melliflue parole: 

« .... in ·privato, com'era necessario e doveroso, esponemmo francamente 
a qualche collega giurista il nostro apprezzamento sfavorevole sugli scritti orien
talistici predetti» [quelli miei cioèJ . 

Deplorevole sistema. Ma egli è andato anche più in là. 
Oltre la diffusa, multiforme attività orale segreta, il Nallino ha fatto qualcosa 

di molto peggio. Ed il più strano è che egli pur qui confessa, per una parte 
almeno, questa sua condotta, con una incoscienza che è caratteristica nelle 
persone nate per tal genere di imprese. Mi duole, per il decoro della scienza 
e dell'Università, di dover scendere fino a questo punto, ma egli mi ci trascina, 
ed è del resto sempre salutare conoscere tutta la verità. 

Il nostro autore adunque è ricorso bensì due volte anche allo scritto, ma 
in una maniera di gran lunga più deplorevole della consueta propaganda orale. 
. 'La prima volta ciò avvenne in occasione che il Consiglio superiore della 

P. I., nel giugno 1919, doveva decidere circa i provvedi,~enti proposti dalla 
. Facoltà giuridica per la creazione della sezione giuridica della Scuola Orientale. 
Tra questi provvedimenti era appunto la istituzione della cattedra di « dù'itti 
orientali mediterranei», da affidarsi a me col grado di ordinario. Fu allora che 
il Nallino, compiendo una mossa che non voglio qualificare, osò far pervenire, 
nella pubblica seduta del Consiglio Superiore, un suo scritto espressamente 
redatto per la circostanza. Con esso sperava demolire la mia opera scientifica, 
impancandpsi a far da giudice volontario anche in materia di diritto, con l'in
tento di impressionare l'alto consesso, ed impedire la mia nomina. Egli faceva 
affidamento sull'efficacia di un colpo vibrato nell'ombra, e sulla impunità assi
curatagli dal segreto di quelle discussioni . Ma il Consiglio votò a favore della pro
posta mia nomina ad ordinario in base all'art. 24 della legge universitaria. 
Lascio giudicare l'audacia e la nobiltà di un'azione, la quale da sola scolpisce 
l'uomo ed illumina il carattere di questa lotta, che si gabella per scientifica. Da 

. questo significativo episodio risulta inoltre come il vero scopo del N allino fosse 
quello di impedire la mia nomina ad ordinario, e come perta~to il non essere 
riuscito nell'intento spieghi ora il suo contegno successivo. Addito poi alla 
pubblica ammirazione la prova di insigne buona fede che dà egli in proposito, 
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sta sua linea di azione era senza motivo, ma corrispondeva ad un 
calcolo di raffinata furberia, la quale, come si sa, è la compagna 

allorchè osa scrivere a p. 3 (= 57 Rivista): « quando avvenne improvvisa per 
noi [!J la nomina del 1919 ... »; insieme ad altre simili proteste di obbiettività 
e di innocente condotta l . 

Una seconda volta il1iostro autore fece ricorso allo scritto, col suo cavalle
resco sistema. Egli cioè, recensendo sulla Riv. degli studi Orientali (VIII, 
1921, p. 799 in nota) la traduzione del trattato di tIalil fatta da Guidi e San
tillana, dopo essersi profuso in sperticate lodi sul p~ogetto del Codice tunisino 
delle obbligazioni, preparato e pubblicato nel 1899 dal Santillana, insinuò, 
con elegante e coraggiosa. intenzione diffamatoria a mio riguardo, il seguente 
periodo: 

« In Italia non è mancato chi attingesse a quell'opera, presentando come 
scoperte proprie idee e fatti esposti dal Santillana, salvo poi a criticare altrove un 
breve scritto del SantiUana, attribuendo a questo tutto l'opposto di cio che il Santil
lana aveva stampato! Trj.sti sistemi, per fortuna rarissimi fra studiosi italiani)l. 

Un colmo di delicatezza come si vede, che tuttavia è stato superato dalla 
candidezza con la quale l'autore ne fa la confessione (p. 3 = 57 Rivista, nota l 

della sua critica). Ecco le testuali parole: 
« ... nel marzo-aprile 1921, recensendo. " la traduzione Guidi-Santillana 

del trattato di diritto musulmano di :{:lalil, avevo alluso brevissimamente a 
qualche aspetto della produzione del Carusi El] senza ' farne il nome, ma in modo 
ch'egli ed i colleghi della Facoltà di Giurisprudenza riconoscessero, come rico
nobbero, a chi si riferivano quelle critiche» [sic ! l l 

Ha il coraggio di chiamarle critiche queste insinuazioni, la cui assoluta 
falsità dimostreremo più avanti l • 

Un uomo che scrive i due passi che abbiamo riferiti qui sopra si mette da 
sè stesso ~uori d~lla o società accademica, dove, pur non essendo possibile pre
tendere di spogliarSI della propria psicologia, bisognerebbe sentire almeno il 
rispetto delle forme. 

Intanto, poichè il mio avversario era orm~i caduto da tempo col suo conte- ~ 
gno ~ell'o.rbita del codice penale, io ebbi vivi incitamenti dai miei amici più 
affeZIOnatI, dopo la pubblicazione della surrifetita nota nella Rivista del 1921, 
a dare querela di diffamazione. . 

I! ~?tivo fondamentale per spingermi a ciò era giustamente quello che 
~olo silluli argomenti sono sentiti da certi uomini. Ma ancora una volta prevalse 
li me la considerazione obbiettiva degli interessi scientifici sopra i miei personali, 
nonostante che materia di querela, ed anche ampia, ci fosse e ci sarebbe ancora, 
e n~n s~lt.anto in base alla nota anzidetta, come risulta dalla fatta esposizione. 
Ma l? V1dI tutto lo scandalo ed il danno che sarebbe derivato dall'agitare in
nanZI al grosso pubblico tali controversie strettamente tecniche, e relative ad 
un ~~mpo in cui l'ignoranza ed i pregiudizi sono generali. Capii che avrei 
p.erclo ottenuto il semplice risultato di veder degradata la grave disputa scien-
tifica 11 Od' 1 " . '. . ~. e n ICO e proporzloru di un pettegolezzo accade1ll1co; e tacqU1 ancora. 
Preferu ,. d _ . 

COSI nspon ere col muto dIsprezzo alla volgare provocazione, affidan-
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indissociabile ' del coraggio, e nel mio caso non fu scevra di con-

cr~ti · effetti (21). . . 
Or fu contro tale sistema che insorse il Bonfante, nchlamando 

il' Nallino al dovere della pubblica e concreta discussione, come il 
Nallino stesso dichiara nella introduzione al suo scritto (citata p. 3 
= 57 Rivista). E così, dopo tanta attesa e dopo una camp~gna. se
greta che du~ava da anni, si è finalmente arrivati a~l~pubb~lcazlOn.e 
cui questo mio scritto risponde. A questa condlZ.lOne dI cos~ 11 
Bonfante ha giustamente alluso anche nella lette;ra duetta al Nalhno 
il 9 febbraio 1922 (pubblicata nella R. S. O. rx::, p. 44.2. Cfr. alla 
nota IO del presell-te scritto), ave si leggono le seguentI parole: 

(I La Più aspra lotta -in ca1npo aperto è da preferi1re di gran lunga alla sorda 

ina fje11rabile ostilità» ; 

<;tlle quali il Nallino non ha saputo opporre che delle banali divaga
zioni, che non è mio compito di rilevare. 

Debbo dunque .. esser grato al Bonfante se si è una buona 

domi a quel supremo galantuomo che è il tempo, in attesa della. O?~o:t~na 
occasione di parlare. Essa finalmente è venuta ora, e non per vo.lontar~a 1ll1Zlatl."a 
del Nallino, come è spiegato subito qui appresso nel testo ed 11 Nalliùo al s~lito 
finisce ingenuamente per confessare (p. 3 = 57 Rivista). Egli pert?-~to. ogg~ ha 
scritto da sè stesso quella sentenza, che io, avrei all'Ùra dovuto ncbleder~ al 
magis.trato con iscapito della mia dignità. E poi evidente che la formu1a~lOn~ 
delle accuse contenute nella nota del 1921 era studiatamente tale, da togherffil 
la ossibilità di qualsiasi risposta nelle forme della discussione scientific~. Non 
è p~ssibi1e infatti discutere su accenni g~nerici ed .allusioni copert~ :. ChI vuole 
la luce e la discussione parla concreto e chiaro. Ora, 1ll quell~ nota mI SI fac~vano 
due accuse: quella generica di aver rubato idee e fatti (SlC), senz~ speclficar.e 
quali, in materia scientifica da un progetto di legge (!); e quella dl.aver traV1: 
sato per . criticarlo, un breve scritto del Santillana, sempre senza dlt quale ne 
com~. lo domando che cosa potevo rispondere a simili nebtùose acc~s.e! . 

Nella presente critica alfine il Nallino specifica ~p. 122 = .17~ ~vlsta) Il 
caso del travisamento, e risponderò più avanti a suo luogo. QUl dlto sol? che 
la sua specificazione, esposta con la consueta baldanza , ~~ ba fatto ndere. 
Quanto poi al rapimento del fuoco etereo dal. progetto tU~lsmo',se ne fa s~lo 
qua e là qualche fugace accenno altrettanto ~sileran~e, che nlevero a suo luobo. 
Ci voleva del resto proprio un professore di filologIa per pen~are a prendere 
come opera scientifica un progetto di legge : . . ' 

(21) Ed infatti il Nallino, con la sua tattIca, ragglUllse tre ns,rntatl .. dif
Il primo fu quello di crearmi intorno come un oscuro .~mb~ente dI. , 

fidenza. E con questo egli ha perduto il suo tempo; perchè ClO mI era, ml~, e 
mi sarà sempre completamente indifferente. . . ' 

Il secondo risultato fu di indurre a tener lontana l'opera mla e la mIa per-
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volta usciti dalle tenebre della diffamazione nascosta alla luce della 
discussione aperta, qualunque sia il suo carattere. Or questo atto, 

-fatto compiere con tanto-sforzo al Nallinòmalgré lui, presenta alcuni 
meriti pei quali io gli debbo gratitudine, sebbene essi siano indi
pendenti dalla sua volontà, anzi contro di essa. E vado ad enun
ciarli: 

a) I nostri vecchi giuristi usavano ripetere il noto afo
risma, altrettanto umano nel contenuto quanto drastico nella forma: 
« nemo tenetur patefacere turpitudinem suam» . .-

Ma il Nallino invece ha preso il coraggio con ambedue le mani, 
ed ha saltato il fosso dell'aforisma surriferito, compensando il -ri
tardo con 1'eccesso di zelo. Di ciò comunque gli va data lode. Sia 
perchè mi ha risparmiato' una -dimostrazione per la quale io incon
travo l'ostacolo di un insormontabile ritegno, e che non avrei mai 
in ogni caso potuto dare · così perfetta com'egli l'ha data. Sia per
chè, affrontando pubblicamente ogni speèie di argomenti anche 
di natura riservata e personale, e cadendo in ogni sorta di eccessi 
verbali e sostanziali, mi ha costituito il diritto ed il dovere di una 
illimitata libertà di parola. La quale io non mi sarei altrimenti attri-

sona da tutte sorta I di manifestazioni ufficiali relative' all'Oliente, anche nel 
campo strettamente giuridico (commissioni, società, stuq.i, pubblicazioni e 
via dicendo, che egli si affanna a concentrare intorno a sè). E con questo 
ha operato in direzione opposta alle sue int~nzioni; perchè mi ha reso un grande 
servigio_ Ho già dichiarato di avere in disdegno il cosidetto mondo ufficiale, 
coi suoi esponenti e con le sue manifestazioni, qu~nt0 egli lo adora (le 
sue Autorità come abbiamo visto); in corrispondenza alla nostra opposta 
psicologia. 

Il terzo risultato è stato purtroppo quello di distruggere quell'affiatamento 
che già si era venuto delineando, prima della sua infausta venuta a Roma, coi 
filologi; sul quale argomento preferisco non entrare in dettagli, per non mol
tiplicare gli elementi troppo personali. Ignazio Guidi e sopratutto Santillana ac
colsero nei primi tempi con favore la mia iniziativa. Ma il Nallino riuscì a si
lurare, con grave danno degli studi e degli studiosi, l'ordinamento di un unico 
istituto orientalistico diviso in due sezioni autonome, filologica e giuridica, del 
che parleremo appresso. In esso, giuristi e filologi avrebbero potuto 'procedere 
in cordiale collaborazione, pur conservando ciascun gruppo completa libertà 
di azione scientifica e didattica. Questo solo mi ha doluto, che non riguarda me 
ma la sorte degli studi e della scienza. 

In conclusione, da ciò che ho detto risulta che tutto l'affaccendarsi del 
Nallino a me non ha nociuto ma anzi ha giovato, e solo ha disgraziatamente 
recato danno agli interessi degli studi. Ecco la sua grave responsabilità, di 
cui il tempo rileverà tutto il valore. 

3 
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buita, continuando invece ad opporre il costante silenzio alle pro
vocazioni coperte, e non curando che questa mia condotta potesse 
essere interpretata dall'avversario come segno di debolezza. Cosi, 
io non parlai dopo la lettera comunicata al Consiglio Superiore nel 
I919, di cui alla precedente nota 20; tacqui dopo la stampa anonima 
distribuita allo stesso Consiglio Superiore nel 1921, cui ho accen
nato sopra al § 6; tacqui ancora dopo l'accenno gravemente ingiu
rioso, ma senza indicazione del mio nome, pubblicato nella Rivista 
degli studi orientali, voI. VIII, fasc. 4, che ho riferito nell' anzidetta 

, nota 20 ; come tacqui sempre per tutte le segrete diffamazioni orali. 
Ma oggi che, messo con le spalle al muro, il mio amico si è scoperto 
colmando la misura, è arrivato il momento di parlare per una volta 
soltanto, serenamente bensì ma chiaramente ancora. 

b) Oltre di ciò, il Nallino ha contribuito in parecchi modi 
a valorizzare la mia opera. 

Innanzi tutto ha fatto 'conoscere, sia pure attraverso le sue con
tumelie, la estensione della mia attività e 1'ampiezza del campo in cui 
si muovono le mie indagini giuridiche. Parecchi di coloro, ai quali egli 
ha fatto larghissima distribuzione del suo scritto, avranno forse solo 
in tal modo preso contatto con questi studi. E ciò è un vantaggio. 

In ~econdo luogo, l'avere un uomo che pretende, sia pure in 
inaniera così goffa, di pontificare nel campo orientalistico in tutte 
le direzioni, impiegato un libro intero per affannarsi a combattermi, 
previo uno sforzo di meticolosa spulciatura di tutti i miei lavori, 
significa soltanto, innanzi a tutte le persone di buon senso, che la 
mia attività, non ostante i difetti che sono indissociabili da qual
siasi opera complessa e nuova, rappresenta ben altra cosa che quel 
parto mostruoso o quella quantità trascurabile che il mio critico af
fetta di ritenere. Non si scrive un libro per combattere una pro
duzione dove non si trova neanche il buon senso, come il Nallino testual
mente ha concluso (p. 178=124 estr.). Per sostenere invece tale tesi, 
che serviva così bene ai suoi fini, la via buona era quella proseguita 
con avveduta fermezza per i lunghi anni precedenti, e cioè il si
lenzio più assoluto sulla stampa scientifica, combinato con una 
sapiente loquacità in privato ed in segreto. Peccato che il brusco 
intervento del Bonfante abbia, a confessione dello stesso Nallino, 
turbato un disegno così oculato, costringendolo a raggiungere pro
prio il fine opposto; giacchè nulla come una critica immoderata ed 
astiosa può dare la misura del valore di un' opera. E questo costi
tuisce un altro grande vantaggio. 
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Infine, con quello che il Nallino ha detto e con quello che co
stringe me a dire sul1' argomento delle gesta compiute contro la . 
mia attività e la mia persona, si è fatto conoscere, anche a chi non 
l'avrebbe mai sospettato, come io, accanto alle enormi difficoltà 
scientifiche connesse alla natura dei miei studi, debba anche affron
tare e sostenere una vera persecuzione personale. 

c) In ultimo luogo, io debbo esser grato al mio critico, per
chè egli col suo lavoro ha fornito proprio la prova più completa 
che io potessi desiderare delle mie tesi fondamentali. 

Per quanto infatti si attiene al lato scientifico del nostro di
battito, la lettura dello scritto del N allino , dimostra chiaramente 
due fatti, che solo una iperbolica irriflessione può non far apparire 
di evidenza intuitiva. ' 

L'uno, è la naturale incapacità assoluta dei no:q.-giuristi, non
chè a trattare, anche solo a rendersi conto dei nostri problemi, unita 
alla pretensione di poterne parlare, magari insegnando a noi. Il 
Nallino si occupa continu8:mente di questioni giuridiche, pur prote
stando di non volerlo. 

L'altro fatto è la inferiorità notevole in cui il semplice filologo, 
per quanto perfetto, si trova, nell'interpretazione di testi giuridici, 
di fronte al giurista, non ignaro della lingua in cui il testo è scritto. 
Il Nallino infatti, in qualche punto importante della sua critica, 
mentre crede altezzosamente di correggere la mia interpretazione 
con quella che egli fa c'adere dalle 'altezze della sua filologia, dà in
vece la riprova della possibilità di non intendere i nostri ' testi, e 
di non avere di ciò coscienza, affidandosi alle sole cognizioni' lin
guistiche. 

Per quanto poi si riferisce al lato che chiamerò accademico della 
disputa, basta la lettura dello scritto N alliniano per scoprire il vero 
punto di vista dei filologi, che consiste nella pretesa di esercitare 
un assurdo sindacato sull' attività dei giuristi, contrastando così 
l'autonomia della nostra scienza. 

Tutto considerato pertanto, ne consegue che le iiltemperanze 
del mio critico lo hanno indirizzato verso direzioni opposte a quelle 
cui egli mirava. 

§ 8. - A questo punto della esposizione, è opportuno inserire 
un succinto quadro della vera storia dei rapporti occorsi, negli ultimi 
anni, tra la nostra Facoltà giuridica ed i filologi della Scuola Orien
tale, quale parte integrante della Facoltà di lettere. Poichè i brevi 
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cenni, che in proposito si leggono nello scritto del Nallino, sono 
studiatamente monchi, reticenti e capziosi, come si vedrà chiaro. 
Questa storia servirà anche ad illustrare come il nostro meccanismo 
burocratico della Istruzione superiore possa lasciar passare talora 
le più aperte illegalità. 

La « Scuola Orientale» dell'Università di Roma nacque nel 
Ig04, come volontario raggruppamento dei professori di discipline 
orientalistiche esistenti nella Facoltà di Lettere; e costituì per
tanto un istituto annesso a quella Facoltà, diretto all'incremento 
degli studi orientali. Nel regolamento si stabilì che a questo Istituto 
avrebbero appartenuto i futuri insegnamenti di discipline orientali 
che fossero in seguito sorti nella Facoltà filologica, e si sarebbero 
inoltre aggrègati quelli che venissero creati in altre ,Facoltà (22)~ 
Tale aggregazione si interpetrò dalla Scuola come diritto di coop
tazione, e quindi dipendente dalla mera volontà di essa. L'orga
nismo si intese costituire in base all'art. 23 del Regolamento della 
Facoltà filologica, emanato col R. D, I3 marzo Ig02 (23)· 

La Scuola si andò allargando gradatamente: e nel IgI2 la Fa
coltà di Lettere propose di istituire l'insegnamento di « Istituzioni 
islamiche», da affidarsi per incarico al Prof. D. Santillana. Ma il 
C onsiglio Superiore osservò che tale insegnamento apparteneva alla 
Facoltà gùtJIidica, che doveva conferirlo, e che occorreva prima concedere 
la libera docenza al Santillana, Questa fu appunto concessa in base 
all! art. 24 testo unico delle leggi universitarie allora vigenti, ,e 1'in
segnamento entrò a far parte di quelli della Facoltà giuridica. In un 
secondo momento, allo stesso Prof. Santillana, « libero docente» 
adunque di « istituzioni islamiche» nella Facoltà giuridica, fu degna
mente concesso l'incarico di « diritto musulmano» nella stessa Facoltà, 
il quale incarico tuttora continua. . 

Fu allora che i PrDfessori della SGuola Orientale deliberarono di 

(22) L'art. 3 del regolamento della scuola, approvato dal Ministero con 
semplice nota del 15 giugno 1904 n. 2503, dice appun~o cos.ì: . . 

« A far parte della Scuola Orientale entreranno gli altn lllsegnamenti di 
discipline orientali, che in processo di tempo verranno acquisiti alla Facoltà 
e anche quelli di altre Facoltà che saranno aggregati». 

(23) L'art. 23 di questo regolamento diceva così: 
« Gli insegnanti di materie affini potranno organizzarsi in Istituti e Scuole. 

Potranno aggregarsi insegnanti di altre Facoltà e costituire Seminari storici e let
terari, su regolamenti da approvarsi dal Ministero, udito il parere del Consiglio 
Superiore li. 
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aggregarsi que?to insegnamentò di diritto musulmano, secondo la 
disposizione regolamentare sopra riferita, che permetteva 1'aggre
gazione volontaria di insegnamenti di altre Facoltà. Sta in fatto 
però che a quell' epoca non vigeva Più il citato regolamento della Fa
coltà di Lettere del Ig02; al quale era invece sopravvenuto il nuovo 
regolamento approvato con R. D. 9 agosto IglO n. 808, in cui al
l'art. 23 del vecchio regolamento era sostituito il nuovo art. Ig. 

E questo, in riguardo agli ap.zidetti Istituti scientifici risultanti 
da gruppi di professori di materie affini, sostituiva 'al sistema diremo 
subbiettivo dell'aggregazione o cooptazione da parte dei singoli Isti
tuti, rispetto ad insegnamenti di altre Facoltà, qu~llo obbiettivo 
della eventuale integrazione secondo norme regolamentari (24). La 
cooptazione anzidetta e11a perciò nella forma illegale. 

Ma le illegalità non si fermarono qui, procedendo invece assai 
più oltre. Dopo infatti che l'insegnamento di « istituzioni islamiche» 
era stato staccato, come si è visto, per deliberato del Consiglio Su
periore, dalla Facoltà di lettere, ed attribuito a quella di giurispru
denz~, tanto che tuttora a questa appartiene la relativa libera do- ' 
cenza del Santillana; la Facoltà di lettere creò nel suo seno la catte
dra di ordinario della stessa disciplina ad essa dichiarata estranea, 
chiamandovi il Prof. C. A. Nallino, che insegnava lingua e lette
'ratura araba nell'Università di Palermo. E così uno stesso inse
gnamento veniva ad appartenere a due Facoltà della stessa Università " 
in una a titolo ufficiale (Nallino, ordinario della Facoltà di Lettere), 
ed in un' altra a titolo libero (Santillana, libero docente della Faco~tà 
di Legge). Ed a titolo ufficiale proprio in quella Facoltà alla cui com
petenza è estraneo, e da cui per questo motivo fu sottratto da un de
liberato del Consiglio Superiore! ! (25). Tutto ciò noi esponiamo solo 
per la storia ed a titolo di allegra diversione, non riputando affatto 

(24) Ecco il testo dell'art. 19: 
« Gli insegnamenti di materie affini possono essere ordinati in Istituti, 

Scuole e seminari filosofici, pedagogici, storici, filologici e archeologici, e possono 
essere integrati con insegnamenti di altre Facoltà, secondo norme speciah da ap
pyova,-si dal Ministero, udito il parere del Consiglio Superiore». 

(25) Assai divertente è quanto si legge nel citato memorandum della 
Scuola Orientale 14 gennaio 1921, inviato da essa al Ministero, e poi 
pubblicato e distribuito al Consiglio superiore nella sessione estiva (cfr. 
sopra a p. 28) . Ivi si fa ad usum DelPhini la storia del nostro elegante caso 
accademico, e, trattando con la consueta cortesia anche il Consiglio Superiore, 
Q. cui nel corso del memoriale non si risparmia ogni sorta di gentilezze, si 
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nostro compito quello di far rispettare la legge e là logica. Valeva 
però la pena · di far conoscere come il Nallino, il quale ha portato 
con la sua venuta a Roma lo scompiglio nel nostro pacifico am
biente, si trova oltre tutto in una condizione giuridica perfettamente 
illegittimr;r,. Il che a me non interessa nè punto nè poco; è bene dirlo 
chiaro e tondo. 

Intanto la Facoltà giuridica, nella seduta 8 giugno 1914, so
pra elaborata relazione del Simoncelli pubblicata anche nell' Annua
rio, di fronte a simile situazione di cose, prese la sola deliberazione 
conforme alle esigenze scientifiche e didattiche, ed a quell'armonia 
che dovrebbe riunire tutti i cultori dei vari rami del sapere in una 
opera di reciproca e fraterna cooperazione. Propose cioè la riorga
nizzazione della Scuola Orientale, già esistente nel modo ibrido so
pra esposto, sulla base della divisione di essa in due sezioni autonome, 
una filologica e l'altra giuridica, collegate rispettivamente alle due . 
Facoltà di Lettere e di Giurisprudenza. In ciascuna delle due se~ 

zioni si sarebbero dovuti raggruppare, da un lato gli insegnamenti 
linguistici e storici, e dall' altro quelli giuridici; e le due sezioni, 
collegate come sopra, avrebbero menato vita indipendente dal punto 
di vista scientifico, ciascuna secondo la propria natura, pur pre-

pretende di negare il carattere giuridico della cattedra di « istituzioni islamiche » 

con questo bellissimo discorso : ~ 
« Era una cattedra di evidente carattere storico, al pari p. e. di . quelle 

di Antichità romane, di Storia ed istituzioni politiche del Basso Impero, e di 
altre, che si professano nelle Facoltà di Lettere, dalle quali nessuno si sogne
rebbe di toglierle». 

Questo piccolo brano di prosa testimonia eloquentemente la mentalità 
dei letterati in simili questioni, e la loro capacità a decidere. Con buona pace di 
essi, le d.iscipline politico-sociali sono diritto e non letteratura; ed appartengono 
al diritto pubblico. Quanto agli esempi addotti vi è il solito confusioni
smo. Lasciando stare le cattedre indicate prudentemente con l'epiteto generico 
« altre», a cui non si può nulla rispondere; restano le due citate, e cioè: « A n
tichità romane» e « Storia ed istituzioni politiche del Basso Impero ». Ora la prima, 
esistente in parecchie Università, costituisce un in~egnamento di carattere ar
cheologico, che non ha perciò nulla dr, fare con la nostra disputa, e sta bene per
tanto nelle Facoltà di I/ettere. L'altro insegnamento invece, esistente solo nel
l'Università di Roma e facente parte proprio della Scuola Orientale, costituisce 
appunto un'altra illegalità, da appaiarsi con quella delle « Istituzioni islamiche ». 

Trattandosi anche qui di materia politica per quanto storica, anche questo 
insegnamento avrebbe dovuto appartenere per competenza alla Facoltà di giu
risprudenza e non a quella di Lettere. E così, per tentare una giustificazione, si 
è scoperta invece un'altra irregolarità. 
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standosi reciproco aiuto e costituendo un organico Istituto uni,.. 
versitario. Cotesto ' ordinamento mirava a restituire alla scienza 
giuridica la propria autonomia, distruggendo quell' assurdo sin
dacato, che avevano creato i filologi col sistema dell' aggregazione, 
già caduta del resto insieme al regolamento del 1902 nella forma 
della cooptazione, come abbiamo mostrato. Questo progetto della 
Facoltà giuridica fu approvato nella sessione autunnale' del 1915 
dal Consiglio Superiore, ed accolto dal Ministero, che richiese alla 
Facoltà giuridica stessa di formulare le proposte concrete per la 
costituzione della istituenda Sezione giuridica dell' unica Scuola 
Orientale. 

Arrivati a questo punto, si intavolarono (e si badi, per inizi~tiva 
della stessa Scuola Orientale) delle lunghe trattative tra un rappre-:
sentante delegato dalla Facoltà giuridica ed i componenti la Scuola 
Orientale, al fine di mettersi d'ac'cordo s~lle concrete modalità del 
nuovo ordinamento della Scuola. E, dopo numerose e faticose in
terviste e sedute, durate parecchi mesi, questo accordo fu finalmente 
raggiunto con voto unanime del Consiglio della Scuola, e concretato 
in un nuovo particolareggiato regolamento, a base del quale vi era 
appunto la divisione della Scuola nelle due sezioni autonome (26) . 
In seguito di che la Facoltà giuridica inviò al Ministro le richieste 
proposte concrete per la formazione della nuova Sezione, tra le 
quali era quella ' della istituzione della mia cattedra. E queste pro
poste, approvate dal C o(tsiglio Superiore nella sessione estiva de! 
1919, furono dal M~nistro tradotte in atto con le relative nomine. 
Lo stesso Ministro richiese poi alle due Facoltà il progetto del nuovo 
regolamento. 

(26) Riproduco testualmente i primi due articoli del progetto: 
~~ Art. I. - La Scuola Orientale della R. Università di Roma ha per fine: 

« a) d'insegnare le lingue, le letterature, le religioni, le istituzioni sociali, 
la storia politica e la storia della cultura dei popoli di Asia e di Africa; 

« b) d'insegnare le istituzioni giuridiche e i diritti dei suddetti popoli, 
così dal lato positivo, come sotto l'aspetto storico; 

« c) di contribuire al progresso e alla diffusione degli studi orientali con 
pubblicazioni ed altri mezzi, oltre quello dell'insegnamento. 

« Art. 2. - La Scuola Orientale consta di due Sezioni, l'una filologica e 
~'altra giuridica, costituite rispettivamente di professori ordinari, straordinari 
mcaricati ed emeriti della Facoltà di Lettere e Filosofia e della Facoltà di Giu
risprudenza della R. Università di Roma, le cui materie di insegnamento ri~n
trano nel programma dichiarato all'art. I». 
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Fu allora soltanto che, per opera del Nallino, da parte dei filo-
logi della Scuola Orientale si volle rimettere tutto in discussione, 
riportando le cose allo stato in cui erano in inizio, come se nulla tosse 
avvenuto, e disconoscendo quello che era ormai stato di diritto esistente 
ed in attuazion'e, dopo i deliberati dei corpi accademici ed i prov
vedimenti presi dalle legittime autorità. Ad una simile sopraffazione 
si opposero così il Ministero come la Facoltà giuridica, e, nel seno 
della Scuola Orientale, il Prof. Formichi (27). Ma, in seguito e so
pratutto dopo la indegna pubblicazione alla quale il presente scritto 
risponde, io stesso, nauseato oltre ogni misura, desiderando atten
d~re tranquillo alla mia attività scientifica, pregai i miei colleghi 
di rinunciare al primitivo disegno in via di attuazione come si è 

. visto sopra, relativo alla doppia Sezione di un Ente unico, ed ab
bandonare i filologi a sè stessi, ment re nOI avremmo provveduto se
paratamente ed indipendentemente agli studi giuridici. Ed è quello 
che si decise di fare. 

(27) Potrei riportare qui una serie di documenti, per dimostrare come sia 
facile impresa eludere la legge a tutte le persone di buona volontà; ma preferisco 
astenermene per ridurre al minimo necessario le citazioni di dettaglio. Mi li
mito solo a tre brevi passi, e cioè: un brano tratto dal parere del C. Superiore della 
P.1. del 7 novembre Ig15 ; la lettera del Ministero al Rettore, del 18 dicembre 
Iglg; ed un brano della lettera già citata del Prof. Formichi alla R. S. O., del 
18 novembre Ig21. Essi servono di risposta all'accenno che in proposito si 
legge nello scritto Nalliniano. 

I) Deliberazione del Consiglio Superiore. - « ... ~I1 Cons. Sup.] . . . ha 
deliberato di esprimere parere favorevole all'approvazione delle proposte di 
codesta Facoltà [la giuridica] per la formazione di una sezione giuridica nella 
Scuola Orientale annessa a codesta Università ... ». 

2) Lettera del Ministero. - « All'incremento della Scuola Orientale, 
costituita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di codesto Ateneo con regola
mento approvato dal Ministero il 15 giugno Ig04, è stato provveduto, pe., 
quanto concerne gli insegnamenti della sezione giuridica di essa, con la fW

mina dell'ordinario di diritti orientali mediterranei, e con l'incarico di papi
rologia; e ciò giusta i voti espressi dalla Facoltà di giurisprudenza, anche 
interessata alla nuova costituzione della Scuola orientale, ed al parere dato 
dal Consiglio Superiore della P. 1. 

« Per dare alla Scuola Orientale l'assetto checorrispo~da ai criteri adot
tati dalle due Facoltà interessate ed al voto del Consiglio Superiore, appare 
ora indispensabile di procedere alla riforma del regolamento della scuola. 
approvato nel 1904, al tempo cioè dell'inizio della sua formazione». 

3) Lettera Formichi. - « ... .io, che sono un filologo, plaudii e plaudo 
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Concludo questa edificante storia con un rilievo, del resto in
, tuitivo, e con una profezia molto facile. 

li rilievo è semplice. L'abbandono della coordinazione degli 
studi giuridici con quelli filologici nel campo orientalistico costi
tuisce un danno assai gr,ave, così per la sc~enza come per .la scuol~ 
e la cultura e gli stessi bisogni dello Stato. E inutile dissimularsi 
che sono proprio quelli giuridici che possono e debbono costituire 
il fulcro degli studi orientalistici nell'interesse dello Stato, e ad essi 
a loro volta i filologico:-storici debbono fornire un mezzo ed un com
plemento adeguato. Solo così sarà possibile invogliare i giovani a 
dedicarvisi in proporzioni relativamente ampie, aprendo loro anche 
delle vie di utilizzazione pratica, oltre la pura soddisfazione scien
tifica. Ed a questo proposito potrei fare molte malinconiche osser
vazioni, che risparmio al lettore. 

La facile profezia è la s~guente. Dopo avere cioè i filologi con
dotto la campagna che abbiamo riassunto, col fine apparente di 

all'iniziativa presa dalla Facoltà di giurisprudenza, di istituire una sezione 
orientalistica completamente autonoma e parallel~ a quella già esistente nella 
Facoltà di Lettere. Le due Sezioni avìebbero formato un~ grande Scuola, 
si sarebbero scambiati studi e studenti, avrebbero collaborato a un fine no
bilissimo, senza invadere l'una il campo dell'altra. La tesi trionfò finalmente 
nella seduta della Scuola Orientale del 23 giugno Ig17. Erano presenti alla 
seduta il Direttore Ignazio Guidi, ed i Professori Nallino, Festa, Buonaiuti, 
Schiapparelli, Teloni, Vacca, Formichi e Bonfante, quale rappresentante della 
Facoltà di giurisprudenza. Approvato e votato il princiPio, che le due sezioni 
dovessero essere indipendenti 'ed autonome, restava solo da iniziare una cordiale 
collaborazione con i colleghi giuristi, che la Facoltà di legge, unica competente 
e responsabile, aveva designati quali rappresentanti della sezione giuridica orien
talistica. Invece, nella seduta 25 gennaio Ig20, il Prof, Nallino, quasi che 
la Scuola non avesse già votato l'istituzione delle due sezioni, insistette dac
capo sulla pretesa che spettasse alla Sezione :filologica il diritto di aggregarsi 
colleghi di altre facoltà. Fu allora che, rimasto solo a sostenere la sconvenienza 
di calpestare una votazione avvenuta, dichiarai che non avrei mai più preso 
parte alle riunioni del Consiglio della Scuola. E più che mai ho da lodarmi di 
essermi appartato, oggi che per colpa del Prof. Nallino si è sostituita alla 
auspicata collaborazione tra le due Sezioni la discordia e la sterile polemica. 
Invece di una grande e fiorente Scuola Orientale, riconosciuta e sovvenzionata 
generosamente dallo Stato, oggi abbiamo soltanto pochi insegnanti della Fa
coltà di Lettere; che formano un sodalizio in virtù d'una semplice nota mini
steriale (quella cioè del 15 giugno Ig04, n. 2503) e che, per difetto di mezzi, 
stentano per:fino a mantenere in vita la Rivista degli Studi Orientali »" ' 
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voler due Scuole autonome del tutto indipendenti e separate, sono 
sicuro che, quando si verrà svolgendo in concreto l'opera nostra 
di giuristi staccata da quella dei filologi, troveremo di nuovo altre 
difficoltà da parte loro, perchè ciò che essi vogliono non è affatto l'autono
mia scientifica dei due rami (il che si trovava appunto, col rendimento 
più proficuo, nel sistema proposto delle due sezioni coordinate), ma 
l'assoggettamento degli studi giuridici a qu.elli filologici. Ossia l'assurdo. 

§ 9. - Compiuta così la ingrata fatica a: cui sono stato costretto 
per dovere di difesa, di mettere cioè a nudo tutto il retroscena extra
scientifico della presente lotta, debbo ora passare alla seconda parte 
del mio lavoro, quella di rispondere al contenuto pseudo-tecnico 
della critica ' avversaria. Ed è questa, ahimè, una fatica ancor più 
ingrata della precedente. 

Nella prima parte infatti io ho avuto soltanto da superare la 
difficoltà, per quanto grandissima, nascente dalla ripugnanza a dover 
stare in continuo contatto con quella che i giureconsulti romani 
chiamavano elegantemente malitia, Mentre per la seconda parte 
le difficoltà sono di vario genere. 

Anzitutto, anche qui, la malizia del mio avversario ha avuto 
largo campo di esplicazione. Egli invero ha saputo ampiamente 
sfruttaré la favorevolissima condizione in cui si trova, rispetto al 
pubblico dei lettori del suo scritto. Da un lato cioè i filologi, storici 
ed in genere tutti i non-giuristi che si occupano di studi orientali ; 
i quali, mentre sono per necessità incapaci ànche solo di rendersi 
conto delle quistioni giuridiche, si stimano per converso attissimi 
a questo compito, e sono in conseguenza inclini ad ogni forma di 
travisamento. Dall' altro i giuristi" i quali, considerando questi studi 
come fuo,ri dell' orbita della giurisprudenza, sono assai propensi a 
rimettersene ai non-giuristi, senza aver coscienza del significato 
di questa remissività. Posto sopra questa comoda piattaforma, il 
nostro A. ha fatto del suo meglio, esplicando tutta la , sua abilità, 
nel travisare, sottacere o inventare, nel mettere in rilievo delle qui
squilie e nascondere degli elementi ' importanti, nel tratt~re corag
giosamente argomenti per lui del tutto inintelligibili, nel moltipli
care e sconvolgere gli elementi di discussione, nel sommergere tutto 

. in una esposizione confusa e frammentaria, intonata ad 'un'aria 
insieme tracotante ed ingenua. 

Ma questa non 'è che una sola delle difficoltà dell'impresa, men
tre altre parecchie ve ne sono. 
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E così, la situazione ~i naturale ignoranza del diritto in cui 
si trova il N allino fa sì che egli, anche indipendentemente da ogni 
malizia, si metta a trattare le quistioni giuridiche in un modo che 
il confutarle diventa un vero supplizio, specialmente ove si pensi 
che il ' discors o della confutazione deve essere insieme diretto a giu
risti ed a non-giuristi, nelle cçmdizioni sopra esposte. 

Oltre di ciò, proprio queste condizioni sopra descritte pr~sen-, 

t ano, per la confutazione, due esigenze che sono tra loro contradit
torie. Mentre infatti, per un verso, occorrerebbe diffondersi in tutti 
i più minuti dettagli, per sopperire insieme alle necessità di infor
mazione da parte dei giuristi e dei non-giuristi, dando così al di 
scorso amplissime proporzioni; dall' altro canto, proprio la inci 
denza di queste due opposte necessità parrebbe suggerire unaordi
nata e breve esposizione dei soli punti sostanziali in disputa, al che 
viceversa è un grave ostacolo il disordine del materiale da confu 
tare. 

Infine, suscita un vero s'enso di rivolta l'esser costretto ad in
trattenersi su argomenti come quelli che il N allino ha il coraggio 
di trattare in fondo al suo scritto (Cap. V), e che chiamerò di ordine 
morale; dove, superando sè stesso, egli osa attaccare la mia correttezza 
di scrittore e di critico. Dover discutere sopra questo terreno è il 
maggiore dei sacrifid che può richiedersi ad un galantuomo. 

Ciò detto, passo ad esporre lo schema di questa seconda parte 
del mio lavoro. Al qual proposito debbo premettere una osserva
zione di massima. 

. Prim3: di accingermi a scrivere, ho dovuto compiere una fatica 
snervante sul lavoro ,del Nallino, la cui caratteristica è il disordine 
e l'artificiosa accumulazione di un numero infinito di dettagli, con 
l'ausilio di mille ' maliziosi sotterfugi. Ho sotto gli occhi il ' testo di 
lui, coperto' letteralmente dalle mie annotazioni; quasi per ogni 
periodo, occorrerebbero osservazioni e rilievi. Se volessi sviluppare 
la materia di tutti questi appunti, dovrei, in risposta alle 128 pagine 
del Nallino, riempirne almeno dieci volte tante! Intendo , invece 
condensare la discussione approfondita ~i luoghi sostanziali, i quali 
basteranno per formarsi un giudizio esatto della critica intera. 
Quanto al resto, ossia alle quisquilie, sarà sufficiente un saggio che 
ne darò in apposito capitolo in principio di questa seconda parte, 
come spiego qui appresso. 

Il lavoro del Nallino si può dividere in tre parti. Una prima, in 
cui egli prende in esame quelli dei miei scritti che chiama di carattere 



44 PARTE I - CARATTERE ED AMBIENTE DELLA POLEMICA 

I 

generàle, e cioè i n. I, 2, 3, 7 dell'elenco alla nota I della presente mia 
risposta; vale a dire, secondo le abbreviazioni indicate nella predet t a 
nota: Rapporti; Diritti Orientali; Diritto comparato; Prolu sione. 
Questa parte si riferisce al Cap. I della~oro Nalliniano. 

Unasec;onda parte prende in esame gli scritt i che direlTIo dunque, 
in opposizione ai precedenti, speciali, e cioè i n . 3, 4 e 6 dell'elenco: 
Frammento siro-romano; PaPiri; Probl. dr. muso Si riferisce ai 
Cap. · II, III e IV del Nallino. 

La terza parte conlprende i rilievi, che io ho chiamato di or
dine morale, a cui sopra ho accennato. Si contiene nel Cap. V del 
Nallino. 

Noi, per desiderio di chiarezza e facilità di confronto con il 
testo del Nallino, seguiremo la stessa ripartizione. Stimiamo però 
opportuno come abbiamo già spiegato, data la necessit à di appro
fondire la esposizione sopra alcuni punti centrali, di far precedere 
uno sguardo generale al tipo della critica Nalliniana, present ando 
al lettore pochi saggi tratti qua e là dallo scritto avversario, atti a 
mettere in ,luce le caratteristiche dell' opera. Sarà la materia del 
Cap. III. Il cap. IV 'verrà in seguito dedicato alle critiche degli 
scritti di carattere generale. I capitoli V, VI e VII alle critiche sugli 
scritti speciali, e rispettivamente: frammento siro-romano; paPiri; 
probl. dr. muso Il capitolo VIII invece tratterà le "accuse che abbiamo 
chiamato di ' carattere morale. Stimo infine opportuno di aggiun
gere un'appendice col Cap. IX. Esso riguarda altri scrit ti, in 
relazione a quello che costituisce lo specifico oggetto della presente 
risposta. 

Compiuta cosÌ anche la rassegna tecnica, · trarremo in fondo le 
conclusioni molto semplici e naturali da tutto quello che precede. 

PARTE SECONDA 

RISPOSTE ALLE CRITICHE 



CAPO III. 

Saggi sul carattere della critica Nalliniana. 

§ IO) Purismo di linguaggio e geografia - § I I) Anche i salamelecchi
§ 17) I computi delle quote ereditarie - § 13) Il day n e la sapienza 
dei miei avversari - § 14) Eleganti contradizioni éd audaci travisamenti 
(rapporti del diritto musulmano col diritto romano; . rapporti col 
diritto ebraico) - § 15) Esempi di coscienziosa adulterazione della 
verità (i due Iuynboll; i T a n n a i 'm; la traduzione di l;t a 1 i f a h) 
- § 16) Altri esempi del genere (il m a h r a 1 ID i tI; la m u t (a h) -
§ 17) Offese al senso comune (odio pei t ecnici ; per il significato del 
l;t i Y a r ; per la traduzione di un passo di Jesubocht). 

§ IO. - Cominceremo con alcune amenità, che sembra impos.:.. 
sibile siano uscite dalla penna di un uomo di scienza. 

Questi rilievi stanno ad attestare la mente dello scrittore. Ve
niamo ad alcuni esempi. 

a) Un primo lo troviamo al § 5 del Nallino (p. II =65 Ri
vista), ove si legge: 

( ... il lapsus, per cui egli [cioè io] in lavori diversi ... rende con" alto 
babilonese" anzichè con " babilonese antico" l'espressione tecnica tedesca "alt
babylonisch ", fa nascere il sospetto di non soverchia famigliarità con una ma
teria fondamentale per.il programma dei suoi studi; si tratta di una termino
logia ormai fissa anche in Italia)l . . 

Ecco. Fare a fidanza con la semplicità umana costituisce senza 
dubbio una ottima norma di condotta per chi prosegue gli scopi 
del N allino; ma non bisogna eccedere neanche in questa fiducia. 
E, nel caso, il mio amabile critico ha troppo ecceduto. Non vi può 
essere uomo così stolto da non . capire la fanciullesca malignità del 
suo rilievo. Che cosa crede il Nallino che io potessi intendere per 
alto-babilonese? Sarà una espressione poco pura, non lo so, 'io non 
faccio il purista; e queste beghe le lascio volentieri ai letterati. Tengo 
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però a rilevare che non sarei solo a macchiarmi di simili impurità. 
Tutti noi parliamo sempre p. es. di alto e basso medioevo: di alto 
e basso bizantinismo, di alta antichità, di bassi tempi, di basso im
pero, etc., senza timore di commettere un peccato mortale. Del 
resto, io stesso qua e là ho spiegato chiaramente che cosa intendevo , 
per alto-babilonese, quando se ne è porta 1'occasione. Cito a caso 
p. es. il primo passo che mi capita sotto gli occhi, a p. IO (=562 
Atti) di Diritti Orientali: 

«Il campo di studi [babilonesi] si estende dalla metà almeno del 30 mil
lennio avo Cristo all'epoca dei Seleucidi, e comprende pare'cchi stadi. Quello 
Più antico, alto babilonese, ha nella prima dinastia il suo fulcro, etc. » 

,b) Altrettanta ingenua audacia si trova nello stesso § 5, 
dove più sotto egli scrive, a proposito della mia denominazione e 
concezione di « diritti mediterranei» (p. II e 12 = 65, 66 Rivista): 

«Il sospetto [della i;nia ignoranza cioè] poi si aggrava, quando vediamo 
chiamare diritti orientali mediterranei i diritti della Babilonia, dell' Assiria e 
della Persia, cioè di paesi che secondo la gE:ografia appartengono al bacino del 
Golfo Persico, e quindi dell'Oèeano Indiano; ed arriva [cioè io] anzi a scrivere: 
" Il problema dei diritti orientali si presenta nel suo senso più integrale, come 
un vero problema mediterraneo". In modo analogo egli [cioè sempre io] fa si
nonimi diritti orientali e diritti medite1'ranei ... Ma, si domanda lIDO di noi, ... 
non pensa forse il Carusi che esistono anche altri diritti ,orientali, p. e. quelli 
della Cina, del Giappone, dell'India? VuoI fare mediterranei anche questi? 
lo non posso sostituirmi a lui [cioè a me] nella eventuale risposta; ma trovo 
che egli [cioè io], accennando al fatto che fra la storia del diritto giapponese e 
la storia del diritto romano furono osservate dal Bònfante strane rassomi
glianze, continua: "Eprobabilmente non è questa che una delle manifestazioni, 
nel campo del diritto, di quei contatti dell'Oriente mediterraneo con l'Oriente 
estremo, che ripetutamente hanno costituito uno dei fenomeni storici più 
impressionanti, e nell'antichità e nel 'medio evo e nei tempi moderni ". Sicchè 

, pare proprio che per i~ Carusi un paralleUismo di svolgimento storico significhi 
contatto, reciproca influenza, o magari derivazione dell'uno dall'altro, e che 
quindi il diritto giapponese rientri nel campo mediterraneo. Questa è davvero 
lm'idea nuova» . 

Che cosa si può e si deve dire di fronte ad insulsaggini come , 
queste? È vergognoso ' di doversene occupare, ecco t.utto. Il mio 
avversario, non sapendo come soddisfare a pieno la sua ardente 
passione di farmi passare per un perfetto idiota, non arretra di 
fronte a qualsiasi mezzo. 

A tal uopo egli si è ricordato ed ha fatto qui e sempre largo 
uso della 'sacrosanta verità, che basta prendere due righe di un ga-
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lantuomo per farlo impiccare; e tutta la sua fatica si riduce a que
sta sapiente ricerca. 

Le mie risposte sono ben ovvie, e, quel che è peggio per il Nal
lino, esse si trovano esplicite nei miei scritti, come risulterà dalle 
citazioni che vado a fare , per le quali ho soltanto l'imbarazzo della 
scelta e la preoccupazione della soverchia lunghezza che ne deriva 
alla esposizione. Brevi rilievi adunque, e poi alcune citazioni. 

Il fanciullesco richiamo geografico al bacino del Golfo Persico e 
dell'Oceano Indiano, per combattere la mia designazione di Oriente 
mediterraneo, fa pietà. Ho bisogno forse di ricordare che il mio cri
terio è stato quello di riferirmi alla convergenza storica~elle civiltà, 
adoperando una designazione comune al linguaggio moderno nella 
scienza e fuori di essa? 

Quanto alla distinzione, molto ovvia del resto, tra i vari Orienti 
come possibili oggetti di studio, accanto e separatamente a quello 
da me chiamato mediterraneo; essa è anzitutto di buon senso; ri
sulta poi da tutti i miei scritti; ed è infine esplicitamente e chiara
mente affermata a principio della mia prolusione, come base del 
programma dei miei studi, la cui esposizione forma appunto lo scopo 
di quel discorso. 

L'uso , antonomastico dell'epiteto « orientale » tout court per 
« orientale mediterraneo», nel primo dei miei passi citati dal Nal
lino, è conforme al significato da me ricordato, fra l'altro, nella pro
lusione suddetta, ed appare chiarissimo dal contesto che sarò per
ciò costretto a riferire. 

Infine, l'accenno ai contatti tra l'oriente mediterraneo e l'oriente 
estremo, fatto a proposito del diritto giapponese, non è che un n-• chiamo generico ad un crncetto che io ho espressamente chiarito 
in più luoghi; e ne citerò uno proprio del mio volume sul diritto 
comparato. Mentre, nel caso, non ha punto il valore di una con
creta e specifica applicazione. Trarre da ciò occasione per fare tutto 
tm miscuglio, tra contatto, parallelismo, influenza e derivazione, 
in materia di diritto comparato, è al solito una delle ... risorse Nal
liniane. Nel mio libro invece io ho bene mostrato i rapporti e le dif
ferenze tra tutte queste cose; ed ho troppo rispetto di me e dei let
tori per farmi trascinare al vaniloquio dalle scempiaggini del mio 
critico. ' 

Ed ora riferisco i luoghi accennati dei miei scritti. 
Comincio dalla Prolusione, ove indico la distinzione tra vari 

-Orienti (p. 6 sgg. = p. 128 sgg. Rivista): 

4 
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Il Quando però si parla di Oriente si abbraccia un campo assai 
esteso, il cui studio, anche p~r riguardo al diritto, può e deve dividersi in vari 
t'ami. Or quello, al quale si riferisce la mia cattedra, è appunto uno solo di questi 
t'ami: ed occorre quindi cominciare col chiarire i limiti ed il valore di esso. 
L'Oriente invero può dividersi, per rispetto alla storia della cultura, in quattro 
zone principali, e cioè: r ) L'Asia occidentale od anteriore, cui, per motivi di 
stretta colleganza storica, va congiunto quella specie di prolungamento estra
vagante dell' Asia oltre il Mar Rosso, rappresentato dalla stretta e lunga stri- . 
scia del Nilo, che noi moderni continuiamo a chiamare con la greca denomina
zione dì Egitto. È questa zona, che io designo con l'appellativo di Oriente me
diterraneo; 2) il mondo indo-iranico ; 3) il cosidetto estremo Oriente, il cui ful
cro è rappresentato dai popoli che riassumiamo nel nome di Cina; 4) .infine, 
l'agglomerato dell'Asia centrale. ' 

CI Le storie di queste parti hanno molte relazioni tra loro; però ciascuna. 
plesenta una particolare fisonomia, che ci permette di considerarle separata
mente l'una dall'altra. Ma queste quattro storie diverse non hanno per noi Eu
ropei, ed in genere per la storia della civiltà, un valore eguale. Una di esse e 
propriamente la prima, cioè quella dell'Oriente mediterraneo, rappresenta di 
gran lunga la più importante; tanto che, quando si parla senz' altra specifica-

. zione dell'Oriente, si intende per antonomasia q~testa zona particolare. E quali 
sono i motivi di tale poziorità ? Essi sono parecchi ... 

« Sotto un primo aspetto esso appare, per quanto noi conosciamo, come 
la culla della civiltà del mondo. [e qui spiego questo concetto] ...... . 

« Sotto un secondo aspetto, la storia di questo particolare mondo orientale 
ci si rivela come il vestibolo della nostra civiltà occidentale. Ce qui spiego il 
concetto] .............. . 

« Ma ciò non è tutto. Perchè, anche dopo compiuta questa doppia grandiosa 
missione, esso non cessa di restare continuamente intrecciato alla nostra 
storia [ed anche qui seguono le spiegazioni relative agli ininterrotti rapporti 
storici, tra quest'Oriente mediterraneo ed il nostro Occidente. ] ....... . -

« Questo è dunque l'Oriente che ci riguarda ·. » 

E in Dir. campar. a pago 68 (= Atti 420): 

« Orbene, questo dei diritti mediterranei non è che un esempio particolare 
dei vari campi di indagine che si aprono alla nostra scienza ......... Oc-
corre distinguere tra due grandi categorie di sistemi giuridici, che potremo dire, 
tanto per clJjarezza, letterari e non letterari; intendendo per i primi quelli che 
presentano raccolte letterarie di norme ed elaborazioni dottrinali, o l'una o 
l'altra almeno di queste due cose; e per i secondi quelli che sono sprovvisti 
di ambedue. . . . . . . .. Oltre di esso [il ciclo mediterraneo cioè] adunque, 
sono possibili altri cicli di studio, suscettibili dello stesso trattamento; tanto 
letterari, p. e. l'indiano o il cinese; quanto non letterari,p. es. quelli dell' Africa 
centrale. » . 

Ecco dunque la VISIone integrale del n1io pensiero, e la esatta 
impostazione dei diritti mediterranei nel quadro generale. Un or--
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dine organico di concetti ben diverso dalle stoltezze attribuitemi 

dal Nallino ! 
Si intende così il valore puramente antonpmastico di « orientale» 

per quello mediterraneo, nel primo dei passi riferiti con sarcasmo 
dal Nallino. L'indicazione del resto aveva una portata tutta par
ticolare, in ordine al problen1a che io ponevo, in via di ipotesi, del 
collegamento del primitivo diritto romano su questo terreno. Per 
il che sono costretto ad integrare la citazione. Eccola dunque (p. 9 = 
361 Atti) : 

« Senonchè, a completare il quadro, non posso tacere di un ulteriore punto 
interrogativo . . . . . . . . . . . . . 

(I E cioè, fugaci indizi, che si affacciano qua e là, fanno risorgere il dubbio, 
se e fino a qual punto non possa lo stesso diritto romano originario rientrare 
nel ciclo di questo diritto mediterraneo........... Non oso afferma!e 
nulla ma non mi sento neanche capace di negare. . . .. nec adfirmare nec 
refeU;re in animo est. [e qui si incastra· il passo riferito dal N allino e ad arte stac
cato]. Ed allora, dal punto di vista scientifico almeno, il problema dei diritti orien
tali si presenta, nel senso più integrale, come un vero problema mediterraneo, 
ricongiungendo così il sussidio degli studi giuridici ad una ipotesi già avanzata 
in un ordine di ricerche più generale, come quello sulla genesi della civiltà e 
sulla natura della razza. Ed esso appare insieme un problema romanistico D. 

Come si vede" abbiamo a che fare con un critico ... leale! 
Circa poi t'accenno al contatto tra_ t'Oriente mediterraneo e 

l'estremo) il mio concetto, puramente generico, risulta bene a p. 66 
(=418 Atti) del Dir. comp. ove si legge: 

« Sotto questo punto di vista, l'orizzonte dei rapporti storici si allarga 
di molto, anche al di fuori della zona geografica pertinente al IlJ.ondo della ci
viltà mediterranea; poichè con esso viene a contatto il centro dell' Asia e l'E
stremo Oriente. In piena storia si riproducono, e più volte, quelle correnti spi
rituali, cui accennano tanti indizi, e specialmente linguistici, dei tempi che con
sideriamo come di origini. Ricorderemo qui il moto prodotto dalle conquiste 
Alessandrine, e sopratutto il grande fermento mongolico, a proposito di cui 
assistiamo al grandioso fenomeno come di un riaccostamento tra la storia del
l'Occidente e quella dell'Oriente più lontano. Il Cristianesimo dell'Asia'anterio
tiore, sopratutto quello dei Nestoriani, che è anche il fulcro del diritto cri
stiano di Oriente, attraversando l' A~ia centrale fino in Cina, allarga il probl~a 
dello studio del nostro mondo spirituale alle proporzioni colossali di un pro
blema asiatico». 

Ed il passo incriminato dal Nallino, che mi farebbe mettere 
nientemeno il diritto giapponese nel campo mediterraneo, si riat
taccà appunto a quest' ordine di idee, e segue immediatamente 
quanto scrivo a p. 14 (=366 Atti), alludendo alle indagini compa-
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rative di carattere universale, ove i diritti mediterranei formano 
un gruppo accanto ad altri gruppi possibili: 

« ....• si tratta di fenomeni connessi al costituire essi [i diritti orientali 
mediterranei] un gruppo, non già quel gruppo. Si sente d'altra parte che a più 
larghe, più gravi, più interessanti constatazioni e conclusioni si potrebbe e si 
deve pervenire, allargando la sfera delle indagini con lo stesso metodo che il
lustrammo a proposito dei diritti mediterranei. Che perciò lo studio del complesso 
di questi. . . . . . . . . . . . appare applicazione speciale in un ordine di indagini 
veramente universale sui diritti, senza limiti di tempo e di spazio ». 

Tra i tanti luoghi infine, ove metto in guardia dalle fallacie 
delle analogie nella comparazione, citerò a caso quello a p. 42 (=394 
Atti) del mio Dir. comp.: 

« L'altro !;pericolo] consiste nella tentazione di giudicare dei rapporti tra 
diritto e diritto sulla base delle analogie apparenti tra le norme, anzichè sulla 
corrispondenza nella struttura degli istituti; e talora può avvenire che proprio 
un' analogia di norme possa corrispondere a diversità anzichè ad identità di 
sostanza, e vicev~rsa, guardando le cose come si deve, dal punto di vista della 
struttura ». 

I lettori hanno così la prova della.. . . disinvoltura del mio 
critico. 

§ II. - Passiamo ad un caso di altro genere, ma veramente 
tipico per la psicologia del Nallino. A p. 59 (= 113 della Rivista) 
dello scritto Nalliniano, nella nota I, a proposito della parola araba 
sal a m, nome di un contratto caratteristico del diritto musul
mano, si legge questa osservazione strabiliante: 

« Così scrive il Carusi [cioè sal à m, con la lineetta sopra il secondo a]. 
anche più avanti, confondendo sal a m « vendita a pagamento anticipato l) 
[cioè senza la lineetta] con sal à m « saluto», donde « salamelecchi» [cioè con la 
lineetta] ll. 

n lettore, che scorre lo scritto ed è abituato ormai a conside
rare, per la continua suggestione del Nallino, il Prof. Carusi come 
un perfetto cretino, aggiungerà anche questa alle altre prove Nal
liniane, e riderà magari di gusto su un povero uomo che scambia 
un contratto con un. ., salamelecco! Si prega qui di tener conto 
come lo scrupoloso critico non ha trascurato di aggiungere al si
gnificato « saluto» il ricordo... . per noi italiani un po' esilarante 
di « salamelecchi l). Insomma, è quistione di conoscere 1'arte di far 
effetto; 1'eccitazione dell'ilarità è sempre 'un buon ausiliario per 
un critico. E così l'ingenuo lettore dimentica che questa bella tro-
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vata del Nallino è in nota al passo trascritto dal mio libro PaPiri 
. p. 49 (=321 Volume), laddove si legge: 

« ...•• questo tipo di contratto [un tipo contenuto nei documenti esaminati] 
corrisponde perfettamente al cosidetto contratto di sal à m del dir. musul
mano, o venditio anticipato pretio come la chiamò il Van den Berg; vale a dire, 
vendita con pagamento a contanj:i del prezzo e consegna a tennine della merce, 
consueta sopratutto in fatto di prodotti agricoli ll. 

E il salamelecco? Dov' è il salamelecco? dirà forse il lettore 
ignaro dell'arabo, che è quello a cui mira il mio onesto critico. Nel 
testo criticato pare bene che 'si parla proprio del contratto. Ma, tant'è: 
il sapiente arabista annota che io scambio un contratto con un sa
lamelecco ; il passo riferito non è che un piccolo frammento a tutt' al
tro fine; la mia capacità a delinquere in questo genere di reati si 
considera ormai provata (il lettore ha ancora nell' orecchio tutto 
quel pandemonio di scambi paradossali di significato, messi così 
sapientemente in luce dal Nallino, e di cui abbiamo parlato nella 
nota 16 del presente scritto) ; queste benedette lingue orientali sono 
un libro proibito; e, per non correre il rischio di prendere anche 
lui qualche altro svarione del genere, il buon lettore finisce col ri-
dere e tirare innanzi. Q~tod erat in votis del Nallino. . 

Ma, insomma, di che si tratta? Di una cosa stupidissima, tutta 
Nalliniana. Nella parola s a l ii m, che indica il contratto nel mio passo, 
vi è in più, per errore, la lineetta sovrappos'ta al secondo a (segno 
di allungamento nella traslitterazione) ; la quale lineetta viene così 
a far corrispondere la parola alla traslitterazione del vocabolo che 
significa invece « saluto». Evidentemente, è una svista insignifi
cante di correzione di bozze, che non produce alcun danno, perchè 
nel testo si parla, come abbiamo visto, ben chiaro del contratto; 
ed è quindi stupefacente accusarmi di confondere il contratto col 
salamelecco! Ma al N allino non è parso vero di cogliere l'occasione 
di giocare di equivoco, nella forma capziosa della nota. Questo pic
colissimo caso è un grande segno del sistema e del metodo del Nal
lino. Ah, correttore di lineette, i miei salamelecchi! 

Nè si creda che un caso simile sia isolato; del genere ve ne sono 
parecchi, sebbene non tutti così.. . eleganti. 

§ 12. - Ma varietas delectat, e, sempre nel campo delle amenità, 
scegliamo un fiore di altra natura. La messe, creda pure il lettore, ' 
è assai abbondante. 
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A p. 96 (= 150 della Rivista) si legge questo brano un po' lungo, 
ma che sono costretto a riportare per intero, insienle al mio cor
rispondente, per far comprendere tutta la virtuosità con la quale 
si opera 'una delle solite mistificazioni, in base al solito riferimento 
di due righe staccate. Ecco il passo N alliniano : o 

(( A p. 71 [del mio Probl. dr. mus.] il Carusi si scandalizza che i giuristi 
Ìl1usulmani siano giunti "fino al punto di parlare di una scienza a sè, costituita 
dalla materia ereditaria, ed aver messo in giro il detto, che il diritto succes
sorio rappresenta la metà di tutt2 la scienza del diritto! ". La materia è invece 
semplicissima per il Carusi. Ecco quindi un'altra conseguenza del lavorare di 
seconda mano anzichè sui test( Nessuno scrittore ha mai detto ciò che il Carusi 
attribuisce ai giuristi musulmani, nel senso sciocco che la teoria generale del 
diritto successorio sia la metà della scienza del diritto, dando al vocabolo 
scienza il significato che gli dà un giurista europeo. Gli scrittori arabi intendono 
dire invece che la 'i 1 m a 1 - far a ' id, cioè la pratica della spartizione 
delle successioni, è così complicata, a motivo delle differenti categorie di succes
sibili e dell'imbarazzante concorso di quote diverse da combinare insieme e da 
ridurre, che rappresenta quasi la ometà del diritto applicato (f i q h). Ed il 
Carusi si sarebbe convinto che ciò non è tanto assurdo, se °avesse approfondito 
un pochino l'argomento; se avesse percorso qualcuno dei libri speciali che ne 
trattano dal punto di vista delle applicazioni; se avesse pensato che i Cadi 
o giudici musulmani sono costretti in generale a tenere alloro fianco il far i d 
o far a Q.l o far a' i Q. i (in Turchia q a s s a m), cioè sp~cialista in computo 
delle quote ereditarie; se infine avesse saputo che la seconda metà del primo 
trattato d'algebra composto in lingua araba (quello di Mu.1J.ammad ibn Miisa 
al tIuwarizmi, l'Algoritmus di qualche nostro traduttore medioevale) è dedicata 
alla soluzione di casi di diritto successorio, che si presentano specialmente

O 

per 
il concorso di legatari con gli eredi ex iure, ovvero di impegni verso schiavi da 
emancipare ». 

Per capire le mie osservazioni sopra questo stupefacente passo, 
bisogna tener presente in modo integrale quello mio, da cui, con la 
consueta lealtà" il Nallino stralcia le due righe oche sono occasione 
del suo ricamo, condito di una serie di testimonianze della sua com-

o petenza. Trascrivo °dunque il luogo del mio libro, anche esso pur-
troppo non breve: ' o 

«( ••• È questa la parte del diritto musulmano [il diritto successorioJ, dove la 
mancanza di assoggettamento della materia a criteri sistematici ..... ha fatto 
sì che l'argomento costituisca forse il caso più tipico di confusionismo in tutto 
il campo giuridico. A questo bel risultato hanno contribuito in verità le con
tingenze storiche ..... le quali hanno preparato il terreno più propizio per lo 
sviluppo rigoglioso della mala pianta della casistica, che costituisce il lato più 
debole dei giuristi islamitici. Sarà quindi bene far precedere qualche nozione, 
che serva ad orientare il lettore in questo argomento così confuso. 

(( Invero i fattori storici di questo sistema giuridico sono tre: e cioè, un 
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fondo di tradizioni preislamitiche, di origine ancora oscura; alcune disposi
zioni sporadiche, r~lative ~ casi singoli, contenute nel Corano, supPlendi vel 

o corrigendi causa le tradizioni sud~ette; ed infine, ~ incerto regolamento t~
stamentario, che è molto probabilmente lma receZl0ne mal compresa e peggIO 
assimilata dei principi romani. Ora, la giurisprudenza musulmana si è sforzata 
inutilment~ di ridurre a sistema organico questo triplice elemento. Per quanto 
attiene alla materia testamentaria, questa è rimasta staccata dalla vera teoria 
dell'eredità, come vedremo, concependo~i le disposizioni volontarie come una 
detrazione dall'asse ereditario, ma non senza incertezze e contradizioni. Si è 
invece cercato di fondere i principi tradizionali preislamitici della successione 
ex lege coi precetti coranici particolari; ma, data la natura generale dei primi e 
quella sporadica dei secondi, i giuristi non vi riuscirono, nonostante una abbon
dantissima elaborazione, fino al punto di parlare di una scienza a sè, costituit(l 
dalla materia ereditaria, ed aver messp in giro il detto, che il diritto successorio 
rappresenta la metà di tutta la scienza del diritto. Il solo concetto organico che 
ne cavarono fu quello di costituire due categorie di eredi; e cioè, da un lato, 
alcuni aventi diritto a quota fissa (f a r Q.), che sono i casi coranici, e corri
spondono concettualmente, in qualche modo, nel senso dell'ultimo diritto, alla , 
dottrina della portio legitima del diritto bizantino; e dall'altro lato, gli eredi 
nel senso del diritto romano-bizantino, in regime di beneficio di inventario, 
vale a dire successori nella totalità dell'attivo patrimoniale. Tutto questo però 
si trova nella dottrina in modo inconscio e confuso, non risulta affatto dai 
libri arabi, nè è così esposto iIi quelli europei.. .... Si tratta, come si vede, di 
elementi storici fluttuanti, cui è mancata la organizzazione a sis.t~a; una si
tuazione che ha qualche punto di raffronto con due successive, prodottesi nella 
storia del diritto romano; quella in dr. classico, della giusta-posizione tra he
reditas e bonorum possessio; e quella in diiitto post-classico, al sopravvenire della 
legislazione imperiale, preludente all'assetto giustinianeo delle Novelle ll. 

Ho voluto riportare per esteso questo mio passo, perchè il let
tore giurista (e specialmente il, romanista), al quale soltanto può es
sere rivolto qui il mio discorso, misuri il grado di tortura cui io sono 
miserevolmente condannato in questa polemica, costretto a discutete 
di queste cose, che attengono alla parte più delicata della tecnica 
e della storia del diritto, con gente del tutto profana, e che perciò 
non può capirne nulla, mentre pretende di capire a modo suo. 

Mi limiterò a brevi osservazioni, dovendo bastare la semplice 
lettura dei due passi per chi se ne intende e solo può pretendere di 

J 

giudicare. 
Il buon Nallino adunque dice che per lue la materia è seompli

cissima. Par di sognare. Se egli avesse potuto capire ciò che io ho 
scritto, avrebbe visto che il mio passo significa precisamente il con
trario di quel che egli ha creduto di capire. Dal mio scritto risulta 
infatti come la materia è invece molto complicata, in un senso del 
tutto diverso bensì da quello che hanno visto i giureconsulti arabi, 



PARTE II - RISPOSTE ALLE CRITICHE 

i quali perciò sono stati insieme troppo semplicisti e troppo empirici" 
, come del resto sempre, conforme alla loro natura di giuristi a scarta..: 
mento ridotto. Il problema da risolvere invero era un problema di 
organizzazione dommatica delicatissimo, che essi non hanno neanche 
intravisto, nascente dalla giusta-posizione di elementi ~torici disparati, 
accumulatisi nel grembo del sistema senza alcun coordinamento; 
come è avvenuto in tante altre parti del diritto musulmano. I buoni 
musulmani hanno addirittura lasciato da parte il problenla giuridico~ 
e si son fermati ... ai calcoli aritmetici delle quote nei vari casi di 
concorso, la cui complicazione è direttamente proporzionale allo stato 
inorganico delle norme giuridiche. Come un qualsiasi Nallino il quale 
crede, e questa volta in buona fede sul serio, che tutto ciò sia diritto, 
e si affanna a ricercare se è meta o un terzo o un ennesimo del f i q h , 
tutto pieno, anche qui, della sua consueta aria di maestro. Si tratta 
dunque di pure operazioni aritmetiche, e si capisce perciò che esse 
si trovino come esempi in libri di matematica: questo stesso fatto 
è la riprova di quel che noi diciamo. E sono del resto calcoli semplici, 
come espressamente dichiara in un 'recente libro un matematico spa
gnolo, che ha appunto pubblicato due importanti manoscritti rel~t'ivi 
a questa materia, con le sue esplicazioni (28): 

« Como se vera en el estudio que presento de la partici6n de herencias 
entre los musulmanes, tiene esto capitulo de la jurisprudencia una parte mate
matica, aun cuando ella sea una mera aplicaci6n de la Aritmética elemental». 

Ecco accontentato il Nallino, che parla di libri speciali sull'ar-' 
gomento. Del resto, salvo la solita abbondanza dei musulmani, per 
il loro eccessivo amore alla casistica, crede egli proprio che sia questa 
una specialità della' letteratura giuridica araba? Simili trattazioni si 
trovano in tutti i diritti, notevolmente poi nella letteratura del nostro 
diritto coml.1-ue. Quella frase della metà usata dai giuristi musulmani 

, non è che un modo , di dire di nessuna importanza; ed io l'ho citata 
solo per far capire la larga elaborazione letteraria che 1'argomento 
dell' eredità aveva, in confronto della deficienza di un risultato dogma
tico conveniente. Nè mi son mai sognato di dare alcun valore 
sostanziale alla cosa. Questo torto spetta solo al N allino. 

Del . quale è inutile che rilevi qui tutte le gemme~ che rifulgono 
nelle poche righe sopra riferite. Mi limiterò soltanto a ringraziarlo 

(28) Alludo allibro di J osé A. Sanchez Perez, Partici6n de herencias entre 
los musulmanes (Madrid, 1914)' a p. VIII della prefazione. 
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dell' epiteto di ' sciocco, che gentilmente attribuisce a quello che, lui 
diCe essere il senso della mia interpetrazione ; e della ilarità che mi ha 
procurato la sua ineffabile distinzione tra quella che egli chiama 
scienza del diritto secondo i giuristi europei ... e il f i q h arabo, che 
traduce diritto applicato! È impossibile far capire in breve t ai profani 
quanto sia gustoso tutto ciò (29). 

§ 13. - Passiamo ora a dare un esempio di un altro til?o di cri-
tiche molto più importante. , 

Come ho spesso ,ripetuto, il Nallino, prendendo pure lo spunto ' 
da osservazioni filologiche, entra sempre con grande arroganza a di
scutere di veri e propri argomenti giuridici tecnici,' e si riporta in pro
posito all'autorità di quelle che chiamerò le sue fonti, e special
mente al Santillana, di cui ha osato descrivermi addirittura per un 
vero e proprio pi'agiario: Lo abbiamo già notato nella prima parte del 
presente scritto, e dovremo ritornarvi sopra più volte in seguito. Qui 
intendiamo dare un saggio molto eloquente della scienza giuridica 
avversaria. 

Ecco di che si tratta. 
lo ho avuto occasione, tra i tanti argomenti, di occuparmi nel 

mio libro Probl. dr. muso anche della distinzione tra day n e 'a y n 
(p. 152 sgg. = voI. LXI, p. 93 sgg. Rivista), che costituisce una termi
nologia interessante e caratteristica del diritto. musulmano, cosÌ in 
ordine alle categorie delle cose, come in materi~ di obbligazioni. 
Non voglio entrare qui nel merito della discussione, che io ho . posto 
in maniera del tutto speciale, naturalmente incomprensibile per chi 
è profano di diritto (il lettore può andare a vederla nel mio libro, e 
avremo motivo di riparlarne più avanti, a suo luogo). Ora intendo 
solo prend~rne occasione per far vedere con che razza di sa pienti io 
cSarei condannato a discutere, se volessi perdere il mio tempo con loro. 

(29) Il Nallino è a posto solo quando, parlando del computatore delle 
quote, come abbiamo visto nel passo riferito in principio di questo nostro pa
ragrafo I2, tiene a fare sfoggio della sua sapienza con la enunciazione delle 
varie forme di questo nome (f ii t i çl o far a çl i o far ii 'içli); elemento, 
come ogmÙlo vede, assai importante per la disputa giuridica di cui si tratta! 

Questa sua uscita mi ha ric~rdato quella del purista che, morendo, esclamò 
rivolto verso gli astanti: « io me ne vo' o me ne vado, perchè si può dire in tutte 
e due i modi.» Già si sa, t'Yahit sua quemque voluptas! E sta bene. Ma resti 
dunque a casa sua, e si limiti, in materia di diritto, a studiare le forme gramma
ticali dei nomi tecnici I 
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. Ebbene, a proposito. del terminus tecnicus « day il » . scrivevo 
(a p. 153) così: 

I( • • • • • corrisponde all'ingrosso alla romana ({ obligatio », ma con speciale ten
denza ad indicare il rapporto obbligatorio contrattuale». 

Il N allino corregge : 

« Il vocabolo day n, antichissimo e derivante dalla radice d y n comune 
a tutte le lingue semitiche, significa « debito» ed anche « credito»; inoltre, per 
un 'passaggio di significato molto semplice e naturale, nell'uso giuridico serve 
pure a designare ogni obbligazione che dia origine ad un' azione di credito D. 

Rinuncio a commentare una prosa che non ha bisogno di com
mento. Ma il commento invero lo fa lo stesso Nallino, :p.ella nota I 

segnata alla fine del passo surriferito, del seguente tenore: 

« Su ciò si veda la nota 60 del Santillana alla traduzione di :tralil II, 403 I). 

Or vediamo la scienza racchiusa in questa nota 60, che si scara
venta contro l'ignorante prof. Carusi . . 

La nota 60 suona precisamente così : 

« D a y n è ogni obbligazione che dà ' origine ad un' azione di credito . .... 
salvo che l'uso comprenda in quella espressione ogni specie di obbligazione qualunque 
ne sia la. causa. I giu1'isti islamici distinguono,' I) l'obbligazione di dare (d a y n 
f i l - 'a y n) che ha per oggetto una cosa determinata, non fungibile ('a y n ), 
p,. es.,' il deposito, il comodato, la conduzione di una cosa individualmente determi
nata etc., che dà luogo ad un' azione reale (condictio), tendente ad ottene1'e la presta
zione di quella cosa determinata; 2) dalla obbligazione che ha per oggetto una cosa 
generica, e dà luogo ad un'azione di credito o azione personale (mutuo, vendita, ecc.) 
e che si chiama day n (i a g-g i ID m a h, od anche day n, debito ... D l'! 

Ho creduto di stampare in corsivo l'intero passo perchè proprio 
lo merita. 

' Forse gli studenti di diritto, leggendo, crederanno che esso 
sia riferito male. lVIa, così giudicando, dimostrerebbero proprio di 
essere dei depravati occidentali, incapaci di poter mai studiare e com
prendere i diritti orientali. Da questo passo invece i nostri studenti 
debbono imparare che cosa sia,la vera scienza giuridica orientalistica, 
alla quale noi, educati alla scuola del diritto romano, non dobbiamo 
osare di accostarci perchè condannati a non capirne mai niente. Non 
si tratta infatti di una semplice diversità, la quale per quanto grande 
sarebbe sempre intelligibile; ma di qualche cosa di molto più grave, 
che' attiene addirittura al fondo stesso della mente. Poichè, come si 
vede, il giurista orientalista opera bensì con i nostri stessi concetti, 
con la nostra precisa terminologia anche nei dettagli, ma tutto questo, 
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passando attraverso il suo cervello, subisce un~ completa metamorfosi: 
per cui si arriva al bel risultato che a nOl sembra vedere errOrI 
e insensatezze, laddove viceversa deve bene trovarsi la quintessenza 
del sapere a noi ignoto. Occorre forse scendere a dettagli? Franca
mente non saprei dove mettere le mani, e preferisco lasciarne il 
compito al benigno lettore. . 

Si intuisce poi con tutta evidenza che, dato il genere, sarebbe 
assurdo pensare si tratti qui di ' un fenomeno sporadico, limitato 
proprio al caso del passo slIrriferito od a qualche altro soltanto; 
ma che siamo invece addirittura· di fronte ad un determinato stato 
mentale, e di esso deve quindi trovarsi traccia sempre nelle mani
festazioni di codesti scrittori in materia giuridica. Ed è precisamente 
così. Basta aprire l'tùtima che è anche la più importante pubblica
zione del Santillana, quella da cui è tratto il passo citato, ossia la 
traduzione con commento di lJaHl, e guardare le note, ove si fanno 
spesso raffronti col diritto romano sulla base delle direzioni mentali 
che abbiamo ora visto. In questo apparato di note è trasfuso 
in gran parte quello che accOlnpagnava il progetto di codice tunisino, 
che è 1'altro scritto del Santillana già così esaltato dal N allino e da 
me citato (30). Altrettanto si dicç, di qualche scritto minore del 
Santillana, come la recensione allibro del Fathy sulla « doctrine musul
mane de l'abus des droitsn, pubblicato in un volume del Seminario degli 
studi giur,idici orientali di Lione (Parigi, Geuthner, 1913); a proposito 
di cui il N allino mi ha fatto 1'accusa di travisamento, della qùale par
leremo a suo . luogo (3I). Or sono queste le fonti, di cui io sarei, 
secondo il Nallino, un plagiario. Ma crede dunque il Nallino che, vo
lendo plagiare, andrei proprio a scegliere dove secondo me si trovano 
errori? Si intende che il Nallino non può capire in che cosa essi 
consistano; ma codesto è proprio il lato più grottesco di questa dura 
polemica, inflittami evidenteme~te in espiazione dei miei peccati. 

E qui è bene spiegarsi. Con queste mie osservazioni, che sono 
bensì dure ma giuste, io non intendo disconoséere il merito che i 
miei avversari hanno in altro campo, che è il solo loro campo, del 
sapere. E non mi ' meraviglio che, uscendoÌ1e, errino; nè per questo 
diminuisce la mia stinla per quel che essi valgono altrove. E neanche 
mi meraviglio 'che essi non si accorgano dei loro errori. 

(30) Cfr. nota 20. del presente scritto. 
(3I) Cfr. p. 122 ( = 176 Rivista) dellQ scritto Nalliniano, e nota 20 di 

questo mio scritto. 
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§ 14. - E veniamo ad altro. Vediamo qualche caso in cui la 
libidine della demolizione trascina il mio critico a dire e disdire in 
continenti, senza mai, bene inteso, farsi sfuggire l'occasione di affer
mare, ovunque può, cose contrarie ai fatti, nel che consiste la sua ca
ratteristica più spiccata. 

a) Al § 50 il Nallino, a proposito dei rapporti tra diritto ro
mano e diritto musulmano, che costituisce una delle tesi fondanlentali 
della mia produzione scientifica, scrive tra 1'altro ,: 

« Il 30 plmto, secondo il quale il diritto musulmano non avrebbe neppure 
un nocciolo nazionale arabo, è una ulteriore prova che il Carusi non conosce 
nulla dell' Arabia preislamica........ . .. : storicamente impreparato, il 
Carusi non ha avuto nemmeno. il sospetto, malgrado i cenni ricorrenti qua e là 
nello stesso manuale del Iuynboll da lui esaminato e criticato, che, all'infuori 
del diritto familiare, non pochi elementi della giurisprudenza musulmana ab
biano la loro radice nella stessa Arabia ... .. [e qui segue la notizia dei ritrova
menti relativi alle arcaiche civiltà preislamitiche] ..... E, dopo tutto questo, 
vuoI ,farci credere il Carusi che gli Arabi, divenuti musulmani ed usciti dalle 
terre d'Arabia per le grandi conquiste, avessero bisogno d'imparare dai bizan
tini fino l'abbiccì dei negozi giuridici ch'essi usavano ormai da secoli ?». 

Ma che ignorantone quel Carusi, il 'quale ritiene che gli antichi 
Arabi fossero così vergini di diritto come altrettanti Nallino ! Questa 
fisima della derivazione deve essere veramente una sua stolta in
venzione! 

Se non che, nei seguenti §§ 51 e 52 l'illustre critico prosegue: 

« .•• • . Che il diritto musulmano abbia molto attinto dal diritto romano 
orientale è cosa che nessuno nega e che anzi è ormai divenuta un luogo comune. 
[e qui seguono delle citazioniJ ..... Sarebbe facile mettere insieme una di
screta raccolta di simili esagerazioni.... . [altre citazioni]..... Come si 
vede,il Carusi non ha detto nulla di nuovo, nemmeno nella sua forma esagerata. 
Anzi, quando nel suo primo lavoro orientalistico (Rappo1I ti) egli volle dare 
esempi concreti di ' dipendenza del diritto musulmano da quello romano, non 
fece altro ..... che riportare alcuni esempi ricorrenti . . ... senza aggiungervi 
neppur un esempio di suo ......... nè il Santillana, nè gli altri veri orientali-
sti che hanno avuto occasione d'accennare all'argomento, si sono pronunciati 
in maniera recisa ............ allo stato attuale degli studi ogni giudizio 
assoluto è prematuro .... .. . .. ... altri diritti, all'infuori del romano, e com-
presi quelli nazionali d'Arabia, possono essere stati fonte di istituti e di norme 
islamiche, diritti solo in parte esplorati . . .... . .. . ... ... è invece pre- ' 
maturo ed antiscientifico trarre conclusioni affrettate come fa il Carusi ..... ». 

Il lettore dunque ha sotto gli occhi il sistema di critica Nalliniana. 
Questa della connessione tra diritto romano e musulmano sarebbe 
~ns~eme una mia fisima ed una ve11ità banale. lo avrei almeno il torto 
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di avere portato a,ll' eccesso il princiPio, escludendo ogni altro elemento ' 
genetico, da pe!fetto ignorante della storia, e tratto conclusioni 
affrettate e premature; ma viceversa non sarebbero mie neanche le esa
gerazioni, ma opera altrui, che avrei invece sottaciuto, servendomene. 
Mentre poi ancora avrei tanto riferito le opinioni altrui, che, quando 
ho voluto dare degli esempi di rapporti tra i due diritti, mi son li
mitato solo ad elencare quelli indicati dagli altri, incapace di trovarne 
anche uno di mio. 

L'ottimo Nallino si è così acquistato il merito di provare ancora 
una volta la profonda verità del proverbio, che mette in guardia da 
ogni eccesso di zelo. Se egli se ne fosse ricordato in tempo, non sarebbe 
caduto nel dedalo di queste contradizioni, e sopratutto non avrebbe 
scritto una serie di affermazioni contrarie al vero. Basterà ricorrere 
a delle semplici citazioni. 

Per quel che riguarda intanto 1'accusa relativa agli esempi, rinvio 
i lettori ai numeri 2 a 6 della parte III di Rapporti; per non occupare 
parecchie pagine a spiegare in concreto come l'affermazione N alliniana 
sia del tutto contraria al vero. Del resto, a generica affermazione smen
tita generica. lo ho citato, come di dovere e come ho sempre fatto, 
i precedenti in questione, ma ho anche aggiunto parecchi miei rilievi 
particolari ed, anche quando ho parlato di idee altrui, quasi sempre le 
ho illustrate e presentate sotto un punto di vista del tutto personale. 

Per le altre affermazioni invece, la loro ... buona fede risulta chia
ramente documentata dai passi dei miei lavori che vado a trascrivere. 

Circa la pretesa asserzione che' mi si addebita, e cioè che il diritto 
musulmano sia in tutto e per tutto una derivazione del diritto bizantino, 
ed in ispecie non abbia neanche un nocciolo nazionale arabo, si vedano, 
~ra gli altri, i due passi caratteristici ed espliciti a p. 28 (= 312 Atti) 
di Rapporti e a p. 7 (= 559 Atti) di Dir. or. 

Nel primo si legge : 

«È poi intuitivo che ,noi non intendiamo affatto, col nostro quadro, di 
esaurire tutto il campo delle possibili indagini storico-critico-esegetiche sul 
diritto musulmano. Accanto alle nostre investigazioni, altre possono e debbono 
'farsi in altre direzioni, p . e. nei rapporti col diritto e,braico, nelle ricerche delle 
antiche tradizioni preislamitiche, ed in ordine ad eventuali ricoUeganze con altri 
diriiti antichi. 

«Soltanto, noi abbiamo voluto guardare il problema da uno dei suoi lati, 
mostrare una delle grandi vie da percorrere, la più grande di tutte certamente e 
la più luminosa, e sopratutto quella che è la nostra, e che ricollega l'oriente al
l'occidente, ed avvicina due delle più grandi civiltà che siano comparse nella 
storia )l. 
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E nel secondo: 

« In questo modo, io venivo a far rientrare la sfera degli studi di diritto 
musulmano in un' ampia concezione di quella degli studi romanistici. Però 
non mancai di soggiungere subito, che non tutto del diritto musulmano era ricon
ducibile al diritto romano, restando una parte di esso da ricollegare ad altre fonti. 
E nella ricerca di queste, per arrivare al riconoscimento di eventuali puri elementi 
originari, si imponeva, io osservai, l'esame e il confronto degli altri diritti 
orientali, etc.;9 

E per le pretese mie conclusioni affrettate e lo sfruttamento al
trui, mi limiterò a citare solo due altri luoghi tratti l'uno dal P robl. 
dr. muso a p. 147 sgg. (= voI. LXI p. 87 sgg. Rivista) e l'altro da 
Rapporti p. 26 sgg. (= 310 Atti). Il primo dice: (32 ) 

« ••••••••••••••• io domando ad ogni persona di buon se~so, se è serip\ 
pretendere che, per via di ricerche filologiche, si possa arrivare, non dico a ri
solvere, ma soltanto a sfiorare un problema così arduo, come i rapporti tra un 
diritto ed un altro, ed in genere tra i -vari diritti che io ho chiamato mediterra
nei. Queste quistioni di relazioni tra sistema e sistema giuridico sono, per loro 
natura, le piu' difficili tra tutte le quistioni tecni.che, ed occorre una ben specifica 
competenza ed un'attitudine tutta particolare, per poter tentare l'ardua im
presa. Gli illustri filologi però hanno il grande merito di aver visto il problema, 
tanta è l'evidenza con cui esso traspare anche agli occhi di' un profa1}.o. Per 
poter trattare invece i~ concreto un simile argomento, occorre addentrarsi nel
l'esame tecnico dei sistemi da comparare e dei singoli istituti, e tenere il debito 
conto di tutti e singoli gli elementi storici. 

(32 ) E qui faccio una osservazione che deve valere per tutta la mia risposta. 
Nello stenderla io, tra gli altri tormenti, ho quello asfissiante di vedermi ser
rato tra due contradittorie esigenze; di non allungare soverchiamente lo scritto, 
e di rispondere in modo sufficiente alle continue infinite accuse che mi si sca
raventano contro ad ogni passo dal mio avversario. Come ho già spiegato, 
tutta l'arte di lui consiste nel sorprendere continuamente la buona fede del 
lettore con afferma~ioni contrarie al vero, avendo invece l'aria di documentarle,· 
in base alla citazione maliziosa di piccoli brani, scelti con astuzia qua e là nei 
miei scritti. Contro ciascuna di queste affermazioni io dovrei citare sempre nu
merosi luoghi dei miei lavori, per dare la dimostrazione completa del vero 
stato delle cose. Ma è possibile tutto ciò ?Dove si andrebbe a finire? A tal:fine 
desidero prospettare al lettore alcune riflessioni. , 

In primo luogo, per rendersi veramente conto della presente polemica, 
bisogna 'aver letto i miei lavori; solo in questo modo è possibile intendere ap
pieno la raffinata malignità della critica oppostami. 

In secondo luogo, occorre tener presente che gli . argomenti da me addotti 
sono semltre in numero inferiore a quelli che si potrebbero addurre. 

Infine, quello che vale per le materie trattate nella presente risposta vale 
anche per le altre omesse a scopo di brevità. 
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«Il problema diventa oltremodo difficile nel nostro caso, per le partico
lari condizioni dei diritti oggetto della comparazione. E cioè: da vn lato il di· . 
ritto romano .............. Dall'altro, il diritto musulmano ........... . 
Ed infine, gli altri sistemi orientali ........... " ... I n questo stato di cose 
si capisce che tutto è da fare ..... lt 

Il secondo passo è così concepito : 

« •••• ' •• ' • • • • • • • • • • • • • •• [gli studi particolari] costituicono la · terza 
e più importante categoria degli argomenti di cui ci stiamo occupando [rela
tivi alla tesi del rapporto fra diritto romano e musulmano]. È nell'ambito di 
questa terza categoria "che le ricerche possono farsi in gran numero ....... . 
I? ho ~c~~ato al p~chis~~o che c'è, ed ho cercato di chiarire molti esempi 
di teml.plU.o ~eno discutibIl1 ma tutti degni di studio ............ Solo dopo 
una serze d't r'tcerche monografiche del genere si potrà ricostruire nelle sue linee 
la struttura generale del diritto musulmano, sotto il profilo dei suoi rapporti 
col diritto romanO)l. 

Evviva dunque la lealtà critica del N allino ! 
b) Ecco un altro esempio di contradizione immediata. 

lo parlavo nel mio Probl. dr. muso (p. 40 = voI. LX, p. 44 
Rivista) dello sviluppo della giurisprudenza musulmaùa sul binario 
della teologia, riuscendo così, sotto l'apparenza di una formale inter
pretazione della rivelazione, ad una sostanziale costruzione dottfi
naIe; ed accennavo al rapporto di questo processo storico con quello 
analogo della giurisprudenza e della dottrina ebraica, sboccato 
nella M i s n ii h e nel T a 1 m u d. 

Ora il Nallino ha cominciato col non intendere questo mio con
cetto, che è alla base della mia interpretazione di quelle che molto 
impropriamente gli europei sogiiono chiamare le fonti del diritto mu
sulmano, mentre in dr. muso fonti di produzione non esistono perché 
non possono esistere, trattandosi di un diritto rivelato. Nella sua in
comprensione intanto, in mezzo alle consuete declamazioni di ignoranza 
a mio riguardo, egli deride a pago 86 (= 140 Rivista) del suo scritto 
il mio raffronto col diritto ebraico. Ma subito dopo poi, nella seguente 
p. 87, riconosce, parlando dell'attività elaborativa dei giuristi musul
mani, che sono insieme teologi: 

« Il lavoro loro fu in parte notevole lavoro di scuola, in modo analogo a 
quello compiuto dai dottori giudaici della M i s n a h. . . . . . . . . .. » 

Ed in seguito a p. 89 soggiunge: 

. « .\ ••••. il diritto talmudico, per la questione di cui ora parliamo [il ca· 
rattere religioso del diritto musulmano] è un esatto parallelo del f i q h mu-
sùhnano ......... » 
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Quanto poi al completo travisamento che fa il N allino dei miei 
. concetti su questa tesi, che è una delle fondamentali per la compren

sione del sistema, ne parleremo nel capitolo in risposta alle 5 ritiche 
del mio libro Probl. dr. muso 

E si potrebbe continuare in questo genere di raffronti. 

§ 15. - Proseguiamo a spigolare negli appunti che ho preso 
sullo scritto del Nallino, per sottoporre agli occhi del lettore altre 
prove di assoluta adulterazione della verità, tacendosi o travisandosi 
senza alcun ritegno ciò ,che si trova nei miei lavori. Scelgo a caso e 

- solo pochi esempi : . 
a) A p. 60 (= 114 Rivista) il Nallino, entrando a parlare del 

mio libro di critica del manuale di diritto musulmano di Th. W. 
Juynboll (cioè Probl. dr. mus.) corre' subito, al nome di questo au
tore, a scrivere la nota 4 del seguente tenore: 

« Per inavvertenza il Carusi, p . 27, lo confonde con A. W . T . Juynboll 
che nel 1879 pubblicò il k i t a b a t - T a n b 1 h di Abii Isl;1aq as-Si
razi. La stessa data 1879, confrontata con il fatto che il nostro Juynboll è 
scolaro dello Snouck Hurgronje; avrebbe potuto avvertire il Carusi che si tratta 
di due persone diverse ». 

Bisogna spiegare il caso . 

Vi sono due Juynboll. Uno è l'autore del trattato la cui critica 
costituisce l'oggetto del lnio libro Probl. dr . mus., e cioè Th. W. 
Juynboll; di questo autore io mi occupo larghissimamente e conti
nuamente nel libro ora citato. L'altro è A. W. T. Juynboll, editore del 
trattato arabo di as-Sirazi, di cui alla nota del Nallino ; questo secondo 
autore io ho avuto fugace occasione di citarlo una sola volta, appunto 
a p. 27 del mio libro, parlando del trattato di as-Siiazi. Ora, nell'atto 
di nominare quest' altro J uynboll, proprio nel libro dedicato al primo, 
per una naturalissima connessione di idee mi venne fatto di rilevare 
che si trattava anche lì di un Juynboll, cosa di nessuna importanza 
com'è chiaro, una semplice associazione. Intanto, per un errore di 
composizione non corretto per disattenzione nelle bozze, avvenne un . 
curioso spiegabilissimo scambio di parole; per modo che, in luogo 
di risultare scritto, a proposito del libro arabo: « edito proprio lo stesso 
da un J uynboll », uscì stampato: « edito proprio dallo stesso J uynboll ». 

Accortomi dell'er~ore, provvidi subito a ripararlo nell' errata-c o rr.ige L 

dove questa correzione figura appunto la prima di quelle poche che in 
fretta annotai in 'fondo al volume, con richiamo él;lla p. 27 rigo 7. 

CAPO III - CARATTERE DELLA CRITICA NALLIN'IANA 65 

Ivi infatti noto che, in luogo di« edito dallo stesso », si deve leggere 
« edito lo stesso da ». Per l'occasione osservo che purtroppo nel mio 
libro vi sono parecchie correzioni da fare , essendo esso riuscito ' non 
per mia colpa alquanto scorretto (33); e nell' errata-corrige io ho no-

. tato solo alcune delle correzioni più necessarie, rimettendo mi per le 
altre al buon senso ed alla lealtà del lettore. Ma lo scritto del N allino 
dimostra che nli sono ingannato. Infatti che cosa è -avvenuto nel no
stro caso? 

Il N allino sapeva bene di poter generalmente contare sul fatto che 
i lettori non sarebbero andati a riscontrare l'errata-corrige; e quindi 
decide lealmente di non t enerne conto. Intanto non gli par vero,' per 
mnore dell'arte, di poter completare la mia figura di perfetto ignorante 
ed improvvisatore, facendomi passare per un uomo 'che scrive un libro 
per criticarne un altro, e comincia col non conoscere bene l'autore del 
libro criticato! E perciò ha scelto sapientemente di collocare la subdola 
nota qui, dove si inizia il capitolo relativo al mio libro P robl. dr. mus., 
che è quello scritto in critica di Th. W. Juynboll, rispetto a cui non vi 
è alcun errore ; invece di segnarla, in ogni caso, nel luogo relativo 
all'altro Juynboll, o~casione della -inesattezza occorsa. Ma se il Nal
lino avesse pròceduto secondo la logica, veniva a mancare l' effet t o 
voluto del colpo, al che egli non poteva rinunciare. E così, non solo 
colloca la nota fuori posto, 'non solo dimentica la correzione da me fat t a, 
ma aggiunge anche tutto un ragionamento (la data del 1879, l'essere 
-il Juynboll scolaro dello Snouck Hurgronje) per far capire che pro
prio quel Prof. Carusi non ha cervello. 

Vi è infine da rilevare l'ultimo tocco, che fa della nota del N allino 
un piccolo capolavoro artistico, quasi campione-tipo della sua critica. 
Egli comincia la sua nota con la frase: « Per inavve~tenza il Carusi . . . }) 
Ma, se si tratta di una semplice inavvertenza, dove se ne va la ragione 
d~l rilievo e sopratutto del ragionamento che lo sostiene? È chiaro 

(33) Ho già altrove dovuto accennare a queste scorrezioni, ed al profitto 
che ha cercato trarre pure da ciò il Nallino. La prova 'se ne ha anche in diversi 
altri luoghi della critica di lui, sui quali non posso singolarmente intrattenermi; 
il lettore li vedrà da sè. 

lo, nel compilare l'errata-corrige, non potevo mai suppone che mi sarei 
trovato di fronte a simile razza di critici. Avrei altrimenti provveduto a com
p ilare un elenco di correzioni più diligente. Ma tanto era ugualmente inutile, 
perchè, come si vede, il N allino arriva 'al punto di non tener conto neanche delle 
correzioni fatte, e parlare come se esse non esistessero. Di fronte a questo co
Taggio, la sola risposta degna sarebbe stato il silenzio. 

5 
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che con quella frase il Nallino ha creduto furbescamente di tentare 
in qualche modo il salvataggio del suo pudore, qualora gli fosse rim
proverato di aver taciuto 1'errata-corrige. Non si è accorto però che 
questo preteso rimedio è nello stesso tempo ridicolo e contradittorio· 
al tenore della nota ed alla stessa esistenza di essa; o. magari se ne 
sarà accorto, ma insomma questo è il suo sistema. L'essenziale è che. 
come arte, la nota è riuscita; ed egli, si sa, è un virtuoso del genere. 

b) Per attrazione diremo così al caso precedente, citiamo un 
altro luogo dove si finge pure di ignorare l'annotazione dell' errata
corrige. li a p. 86 (=140 Rivista) dove si nota l'errore di scrittura. 
« Z a n n a i m» in luogo di « T a n n a ' i m ». 

c) Molto più interessante è il caso, cui si riferisce la nota I , 

a p. 102 (=156 Rivista) dello scritto Nalliniano. Ivi si legge: 

cc È opportuno rilevare, ad illustrazione dei metodi polemici dei quali mi oc
cuperò fra poco, che nella nota [a p. I79 del mio Probl. dr. mus.] il Carusi la-o 
scia credere al lettore che il Juynboll sostituisca, nella sua trattazione, la parola . 
«Stellvertreter» al termine tecnico lJ a 1 i f a h (califfo). Il Juynboll invece ado
pera se~pre « Chalife » e solo a p. 323 indica quel probabile significato del vo
cabolo ». 

Ho sottolineato le parole da cui risulta 1'audace insinuazione del 
critico. Egli insomma accusa me di travisare il concetto del J uyn
boll, e di trarre in inganno sul proposito il lettore sorprendendo la 
sua bu~na fede. E dà all'accusa un grande rilievo perchè, come risulta 
dalla parte sottolineata qui sopra, egli intende con questo caso di illu
strare i miei metodi polemici ! 

Ma poichè, come sarà subito facilmente mostrato, è proprio 
invece il Nallino che con queste sue parole travisa apertamente i 
fatti ed inganna il lettore, domando io con quale nome debba chiamarsi 
un colmo simile. 

:Ecco dunque di che si tratta. 
Nel mio libro Probl. dir. muso al § 45 a) io tratto la questione 

del concetto giuridico del Califfato, alquanto di attualità anche tra 
noi in questi ultimi tempi, e sostengo una tesi diversa da quella degli 
arabisti, compreso il N allino (34). 

(34) La disputa è se il Califfo rappresenti solo la suprema autorità religiosa 
(come si suppone in generale nel mondo politico europeo), o soltanto la suprema 
autorità politica (come sostengono gli arabisti). lo ho sostenuto che esso sia 
insieme l'una cosa e l'altra, ma principalmente la prima, dato il contenuto po
litico dell'islamismo. Ma 'qui non è il caso di entrare nel merito della disputa,. 
irrilevante agli effetti del punto in discussione. 
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Qui' il dissenso si riferisce a un punto speciale della controversia~ 
. punto che è · però molto caratteristico ed istruttivo. Esso riguarda la 
traduzione del termine tecnico :g. a 1 i f a h, che il J uynboll voltò in 
tedesco « Stellvertreter» ed il Baviera (sopra consiglio evidente del 
suo collaboratore Nallino) tradusse dal tedesco in italiano con la 
curiosa perifrasi: « sostituto postumo ». 

Comincio col trascrivere i due passi: 
Il testo del Juynboll dice (p. 32~, non 323 come per errore scrive 

il Nallino): 

c( Die muslimische Gemeinde muss nach dem Gesetz von einem I m a m 
geleitet werden, der als Stellvertreter (.g. al if a h) des Propheten gilt ». 

Ed il Baviera traduce: 

cc La comunità musulmana, secondo la legge, deve essere guidata da un 
Imam, il quale conta come sostituto postumo ( .g. a 1 i f a h ) del Profeta ". 

Si noti che il periodo surriferito è quello con cui comincia il 
capitolo relativo al califfato, e ne contiene la definizione; quindi resta 
che :g. a 1 i f a h è inteso dal J uynboll come « Stellvertreter des ProPhe
ten». lo credo, come ho scritto nel mio libro, che ciò facendo il J uyn
boll abbia operato bene. Non si tratta dunque di una indicazione in
cidentale, come il Nallino cerca di far credere (ripeterò le sue parole) 
al lettore, ma della vera e propria traduzione e definizione del termine. 
Che nel seguito del capitolo si adoperi il puro nome arabo, ciò non to
glie nulla all' anzidetta constatazione; si deve intendere che esso è 
preso sempre nel senso indicato; il passo da me riferito è il fondamen
tale in proposito. Non sono dunque io che ho cercato di far credere 
che il J uynb.oll intenda il califfo quale « Stellvertreter des Propheten », 

ma è il Nallino invece che vorrebbe far credere il contrario. 
Basterebbero questi brevi rilievi per dimostrare la correttezza 

del mio critico; ma è bene aggiungere ancora qualche spiegazione, 
dirò con le sue stesse· parole adoperate contro di me, ad illustrazione 
dei metodi polemici di lui. 

Tutto questo infelice tentativo di intorbidare la discussione 
(nella nota citata e nel paragrafo 76 ad essa relativo) intorno al signi
ficato di :g. a 1 i f a h ha lo scopo di distrarre 1'attenzione del lettore 
dalla mia critica un poco scherzosa sulla genesi della goffa traduzione 
« sostituto postumo l), sconvolgendo addirittura il senso di tutto il 
discorso, com' è facile verificare. lo infatti osservavo, nella mia nota 
a p. 179 da lui ricordata, che la suddetta traduzione è conseguenza 
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diretta di alcuni curiosi scrupoli teologico-filologici (35). Nel termine 
arabo si è voluta vedere espressa la doppia idea di seguire nel tempo 
e tener luogo nei diritti (il romanista penserà ad heres) ; ma poi si son 
t rovati imbarazzati ad adoperare così una parola che esprimesse la 
prima idea come una che esprimesse la seconda, data l'altra contro
versia teologica per . cui il termine si pretende riferire,anzichè al 
Profeta, direttamente ad Allah. Di qui la trovata Nalliniana di abbi
nare le due idee, suggerendo la designazione (( sostituto postumo l). 

Ebbene, a conc1usio~e di tutte queste astruserie più o meno sen
sate da teologi, io finivo per approvare la designazione di Stellvertreter 
del Juynboll, e per fare una nlia proposta di traduzione, quella cioè 
di adoperare il latino vicarius, già consacrato dall'uso del nostro diritto 
canonico. 

In ogni caso poi soggiungevo che il meglio, pei termini tecnici, 
è di lasciarli tali e quali senza traduzione, per nOI?- cadere in inesat
tezze. Ecco le mie parole: 

. « Noi abbiamo una parola latina ...... essa è la parola vicarius. tI a 1 i ~ 
f a h sta appunto ad indicare il vicario del Profeta o di A Il ii h 'secondoi gusti 
teologici, nient'altro che questo. E quindi, come abbiamo sopra osservato, si 
potrebbe anche innocentemente dire « rapp,'esentante», come ha fatto bene ii 
Juynboll usando il tedesco « Stellvertreter». Ma, meglio che rappresentante, vi
cario o simile, anche qui vale la regola che io ho sopra dato in più occasioni, 
quella cioè di non tradurre i termini tecnici! Questo poi deve valere sopratutto 

(35) Richiamai in proposito la nota I, a p. 159 del voI. I della traduzione 
di Ostrorog (Paris, Leroux, 1901) del trattato di al Mawardi: A 1 a 1;1 k a m 
a s - sul t ii n i y a h, la quale nota dà la spiegazione della parafré\.si adibita 
nella traduzione italiana. La trasçrivo qui: 

« Le mot lJ. a 1 ì f a h est assez difficile à traduire. Il exprime la double idée 
de venir après quelqu'un, de lui succeder dans le temps, et d'étre substitué dans 
ses droits, de lui succeder au sens iuridique du mot. Le mot successeur parait 
donc, au premier abord, en constituer une traduction de tout point exacte. 
Mais le selli fait que des docteurs musu1mans, bien qu'en minorité, aient qua
lifié de permise la locution lJ. a l i f a t A Il a h démontre péremptoirement 
qu'il faut rejeter cette traduction, puisque l'expression: "O successeurde Dieu " 
constituerait, au point de vue du dogme, un effroyable blasphème, qu'aucun 
docteur musu1man n'aurait imaginé d'approuver. Le mot lieutenant pris 
dans l'acception étymologique, offrirait une traduction apparemment satisfai
sante. Elle ne 1'est point cependant, et c'est ce que demontre la phrase "i u s t a
lJ. a 1 i f a m a n i a g i b a w i a m 11 t " [che significa: ,( si nomina un califfo 
in caso di assenza o di morte"], où l'emploidu terme lieutenant ferait dire 
un non-senso Nous nous sommes donc arreté au mot remplaçant faute d'un 
meilleur, et bien qu'il ne rende que fort malIa portée du termé arabe :g. a 1 i f a h. » 

CAPO III - CARATTERE DELLA CRITICA NALLINIANA 69 

ed in modo assoluto in diritto pubblico, e specialissimamente)addove essi ser
vono a designare, come nel nostro caso, uffici e potestà. Rex, imperator, consul, 

. tribunus si traducç>no forse in qualche modo? Orbene, come rex si dice rex ; 
imperator si dice imperator ; papa si dice papa; lJ a 1 i f a h si dirà h a 1 i f a h 
e basta, sia di A Il ii h o del suo Profeta, il che a noi giuristi no~ interessa 
proprio nulla, con buona pace di tutti i teologi d'oriente e filologi di occidente! )I 

Come si vede assai chiaro, nella prima parte io ho ricordato con 
tutta precisione l'uso del J uynboll, del che abbiamo sopra discorso a 
proposito del travisamento Nalliulano. Nella seconda parte poi, come 
in tutto il contesto della nota a p. 179, il mio discorso non si rivolge 
che alla trad'/Jtzione; non faccio affatto quistione nè di etimologia nè 
di significato, del quale ultimo invece mi occupo abbastanza diffusa
mente nel testo, cui la nota a p. 179 si riferis\e. Ora si guardi quello 
che il Nallino osa scrivere a proposito della seconda parte, allo stesso 
modo come ha scritto ciò che abbiamo riferito in principio di questo 
nUlnero a proposito della prima parte. Egli dice testualmente così : 

« Il comico è poi che, mentre in questi casi [che qui non ci rIguardano)' 
il Carusi ha tentato, sia pure disastrosamente, l'alta glottologia per trarne co-
struzioni giuridiche ............ egli senz'altro disprezza quest'indagine al-
lorchè teme ch'essa venga a turbare le sue costruzioni. Il caso si presenta nella 
~ota a P: 179 di,Probl. dr. muso [si tratta appunto della seconda parte del passo 
111 questlOne]. E nota l'incertezza . . .. . . . .... . intorno alle ragioni della scelta 
del vocabolo :g. a 11 f a h . . . . . . ed intorno al significato ............. . 
Quistione, ripeto, oscura; ma che ai poveri storici e filologi sembra importante 
non meno di quella di conoscere origine e vicende dei nomi rex, imperator, papa. 
Ma il Carusi non è di questo avviso [bravo il Nallino!] e senz'altro sen
tenzia: "Come rex si dicé rex; imperator si dice imperator; papa si dice papa; 
lJ- a 1 ì f a h si dirà IJ al ì f a h e' basta, sia di Allah o del suo profeta, il che a 
noi giuristi non interessa proprio nulla, con buona pace di tutti i teologi d'o
riente e filologi di occidente!" Come al solito, il punto esclamativo è messo 
proprio dal Carusi». 

Domando io ad ogni persona onesta se può esser lecito adibire 
la malizia fino a questo punto nel fare la critica; sia pure con l'animo 
più malevolo immaginabile. Dov' è ' il mio disdegno per le ricerche 
sulle origini e sul significato? Al contrario, proprio di ciò mi sono In
vece occupato nel testo, oggetto delle censure del Nallino al § 71, di 
cui par~eremo appresso. E come si fa a snaturare fino a tal grado il 
senso del periodo, dove io parlo delle tecniche voci latine pubblici
stiche, staccando due righe da tutto il contesto, e contando che 
nessuno va a riscontrare il mio libro? lE tutto ciò, invece di rispondere 
alla sola mia critica contenuta nella nota a p. 179, relativa alla inge
nua traduzione ! 
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§ 16. Ancora degli altri casi come nel numero precedente, 
di completa adulterazione dei . fatti. 

a) Il Nallino, nel suo· § 69, mi accusa di non aver capito nulla 
del concetto del matrimonio in dir. musulmano ; di aver falsificato il 
senso del m a h r a 1 m i t 1 (dono nuziale congruo, che il marito fa 
alla moglie, come condizione essenziale della validità del matrimonio ; 
si pensi alla donatio propter nuptias e controversie relative), vedendovi 
una prova della concezione troppo realistica del lato sessuale della 
unione; ed in genere di essermi inventato questo realismo, a propo
sito della donna troppo spesso considerata come femmina. E, poichè 
tutto ciò è detto con le consuete reticenze e il non meno consueto 
affidamento sulla non-conoscenza della materia per la maggior parte 
dei lettori e sulla circostanza che essi non andranno a fare i riscontri 
necessari, ciò mi obbliga purtroppo alle solite citazioni e spiegazioni 
non brevi. 

Bisogna premettere che nel diritto musulmano esiste un negozio 
giuridico centrale, il cosidetto b a y', il quale, mentre in senso ristretto 
corrisponde al contratto di compra-vendita, in senso lato costituisce 
come il paradimma di una serie di negozi, ove in definitiva si tende a 
due reciproche prestazioni, in corrispondenza tra di loro. Tutto 
ciò è inteso in modo molto empirico, e richiama, sotto diversi aspetti, 
da un lato la teoria e la storia dei cosi detti contratti inno minati del 
diritto bizantino, e dall' altro il controverso O"uV~ÀÀOCYfLc(' Entrare qui nel 
vivo del tema troppo complesso è impossibile, e sarebbe fuori posto, 
perchè non è di ciò che dobbiamo parlare, ma l'accenno serve solo 
per intendere il caso speciale di travisamento in esame ; si avrà occa
sione di tornarvi sopra in seguito. Dobbiamo solo aggiungere, e ciò 
è molto importante : I) che non si deve già pensare ad una costruzione 
dottrinale di questo tipo di contratto nel diritto musulmano (in questo 
non vi sono costrùzioni dottrinali nel senso nostro); nla essa, come tutte 
le altre costruzioni, può solo tentarsi dal critico,' sulla base degli ele
menti sparsi nelle varie esposizioni empiricissime dei singoli istituti,., 
e nella casistica di cu~ abbonda quella letteratura giuridica: 2) che, 
dato l'empirismo assoluto di cui sopra, tutte le possibili costruzioni 
del critico debbono intendersi s~mpre cum grano salis, ed in un senso 
molto approssimativo, con una certa elasticità. 

Nella specie, il contratto di matrimonio (ni k il 1;1) rientra appunto 
nell'ambito del negozio di ba y' lato sensu di cui abbiamo discorso, 
in quanto è assimilato al prezzo della vendita il m a h r, il quale deve 
essere congruo (a 1 m i t 1) anche per questo; si applicano parecchie 
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delle norme' del contrafto di vendita; ed addirittura poi, nell' arcaico 
diritto arabo, si aveva a che fare, come in tanti diritti primitivi, col 
matrimonio per compra. Con questo non si dice, nè io ho mai detto, 
come invece mi fa dire il Nallino, che la trattazione del matrimonio 
sia fatta in sede di ba y' ; ho anzi esplicitamente detto il contrario, 
quando ho parlato della esposizione dei giuristi mustùmani. Ho bensi 
detto, come è giusto, che la commisurazione della cOl1gruità del prezzo 
si riporta anche (non esclusivamente, si badi) alle doti fisiche della sposa 
quale oggetto di piacere e di godimento sessuale; ed ho avvicinato 
questo modo di vedere alle altre numerose tracce, che di una conce
zione simile della donna, da me qualificata brutale e dal Nallino reali~ 
stica, si ha nei libri giuridici musulmani, in troppi e svariati rincontri. 

Il Nallino invece mi fa dire che ho ristretto il criterio della con
gruità solo alle doti fisiche, capovolgendo il significato del m a h r , . 
mentre egli stesso poi altrove riconosce quello che chiama il realismo 
nella dòttrina del matrimonio; il tutto, si intende, ben condito· dalle 
consuete affermazioni della mia ignoranza e della mia impreparazione, 
ripetute ad ogni passo con una monotona uniformità. Si aggiunga 
che il mio critico si richiama qui, come sempre, alla sua solita fonte 
e cioè al Santillana, avendo il coraggio di citare alcuni luoghi della 
traduzione di traIti fatta dal Santillana, nei quali si contiene al contra
rio la conj erma del mio puntq di vista ! 

Ed ora vediamo i passi, ai quali non occorrerà lungo commento. 
Il luogo del mio libro Probl. dr. muso censurato è il seguente a 
p. 67 (= 71 Rivista) : 

« Ciò [vale a dire la ricomprensione del matrimonio nel negozio di ba ye 
lato sensu] é in corrispondenza della brutale concezione, che il diritto islamitico 
ha d ella donna come femmina, nel senso più semplicistico e ributtante della 
parola; e questo c~ncet~o viene fuori ad ogni passo. In tutte le contingenze 
in cui il diritto ha occasione di occuparsi della donna, subito si pone il quesito del
l'uso di essa come mezzo di soddisfazione dei sensi, al punto che la lettura dei 
libri giuridici arabi sopra questo punto riesce talora addirittura nauseante. 
Ed una quantità di istituti giuridici si riconnettono a questo punto di vista, 
il quale fa capolino fìnanco in certe plescrizioni riguardanti la preghiera! Re
stando nel nostro argomento, una considerazione di questo genere si trova an
che nelle norme relative all'ammontare del cosidetto m a h r-a l-m i t 1, cioè 
corrispondente al valore, in cui si tien conto della bellezza, dell'età, e simili 
circostanze )l. 

Contro di che scrive il Nallino a p. 91 (= 145 Rivista) : 

« Questa idea che il matrimonio rientri nella categoria delle obbligazioni 
Esic !] non si trova nel manuale del J uynboll che il Carusi riassume nel suo libro ; 
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essa invece proviene dagli scritti del giurista Van den Berg, il quale non ha fatto 
che esagerale l'osservazione di alcuni giuristi musulmani, che il dono nuziale 
del marito alla moglie, che è condizione indispensabile perchè esista il matri
monio islamico, è assimilabile al prezzo nella compra-vendita [e qui, in nota: ~ 

si richiama, come dicemmo, al II voI. della traduzione di tralil fatta dal Santil
lana, a p. 39 e note 332 e 333J. Ma nessun giurista di nessunaiscuola ha mai col
locato la trattazione del matrimonio insieme alla .trattazione della compra
vendita e degli altri negozi commutativi. 

« Nella seguente pago 68 il Carusi'vl,lol dare 1m altro esempio della predetta 
brutale concezione, ed affenna che essa" si trova anche nelle norme relative 
all' ammontare del cosidetto m a h r - a 1 - m i t 1 cioè corrispondente al valore 
in cui si tien conto della bellezza, dell'età, e simili circostanze". Qui il partito 
preso, la troppo frettolosa lettura del Juynbol,l, e l'inesperienza del linguaggio 
giuridico arabo hanno reso un cattivo servizio al Carusi. OgnmlO sa che elemento 
essenziale perchè esista il matrimonio musulmano è la costituzione' di 1m dono 
nuziale (~ a d ii q oppure m a h r )da parte dello sposo alla sposa ......... . 
Se l'ammontare di detto dono non è stato fissato nel cop.tratto di nozze, 
il diritto musulmailO, allo scopo ~i impedire abusi a svantaggio della donna, 
stabilisce che il dono dovrà essere di entità corrispondente a quella che nel luogo 
si dà, in via nonnale, ad lilla d0lllta di condizione pari. . . . . . . . . Questo si 
chiama m a h r (oppure ~ a d ii q) a 1 - m i ti, dono nuziale di parità, cioè 
dono congruo . . ... : . .. ... Ma il Carusi ha soppresso tutto' quanto riguarda 
le doti morali e la posizione sociale ... . .... . . .in questo modo egli ha mutato 
in espressione di brutali concezioni quello che invece è un precetto mirante alla 
salvaguardia della dignità , e degli interessi della donna l). 

Ora basta la semplice lettura del mio scritto e della c'ritica av- , 
versaria per giudicare a colpo d'occhio di quest'ultima. Ma, per com
pletare la dimostrazione, sarà olfremodo istruttivo riferire alcuni 
passi tratti dalla traduzione di Ualil e relative note del Santillami, 
tra cui proprio quelle che il N allino cita contro di me. 

Comincio col riferire la descrizione del concetto (da valere come 
definizione) del dono nuziale data da Ualil secondo la traduzione 
del Santillana, il quale ha integrato il testo con frasi esplicative, 

. seçondo un deplorevole uso arabo (36). Le parole di Ualil sono quelle 

(36) Si tratta di ciò. Avendo a che fare con testi molto succinti lquello di 
tI a 111 è ultra-succinto, ed addirittura presso che incomprensibile, stando alle 
pure e semplici parole dell'autore, che ha voluto stendere un prontuario mne
monico, come lo definiscono ì traduttori Guidi e Santillana a p. IX della pre-

.fazione), siI usava talora dai giuristi arabi elaborarli nel senso di allargarne 
l'esposizione, inframmezzando al testo più o meno ampie esplicazioni, ma in 

,modo da fare con esso un corpo solo. È appunto il sistema seguito dai nostri 
tr;lduttori di J;I a 111, usando, per le interpolazioni, alcuni dei più impor-
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in corsivo, le altre sono interpolate dal traduttore (VoI. II, libro IX,. 
cap. I, sez. VI, nO 49). Ecco il passo: 

«Il dono nuziale è come il prezzo di vendita, e può consistere ad esempio in 
uno schiavo del marito da scegliersi da lei - la sposa - non da lui. Anche 
rispetto al pericolo in caso di perimento, alla perdita della cosa allegata da una 
delle parti, alla evi'zione o alla restituzione per vizio redibitorio, totale o pa·yziale, 
il dono nuziale è come la vendita )l. . 

E poi veniamo alle due note 332 e 333 del Santillana (nella stessa 
p. 39 dove si trova il nO 49 ora trascritto, ed a proposito di esso) citate 
proprio dal Nallino. Eccole: 

« Nota 332. - .. . ~ a d ii q, Il}- a h r è il dono che il marito costituisce alla 
futura moglie nel contratto di matrimonio, e si definisce: " Cio che il marito dà 
aUa moglie come corrispettivo del godimento che egli ne ritrae" (ad-Darilir, II, 261). 
" Il donQ nuziale è il .corrispettivo dovuto per l'atto sessuale, come il prezzo è il' 
contraccambio. dovuto per la merce" (ad-Dasùqì, II, 262; cfr. az-Zurqiim, IV, 2) . 

« Nota 333. - Si considera [cioè il m a h r] come un p'rezzo, .ed è regolato 
dalle stesse nonne: deve quindi, come il prezzo, consiste;e in cose pure, cioè 
non vietate dalla legge come immonde, avere un valore commerciale, essere 
determinato, esser susc~ttibile di consegna, non essere aleatorio. Questi requisiti 
si debbono p~rò intendere in senso più lato che non nella vendita, specie per 
quanto riguarda l'alea li . 

tanti commenti arabi, per mqdo che le stesse aggiunte costituirebbero in certo 
modo materiale di dottrina. 

lo ho 'qualificato questo uso come deplorevole, e ciò è evidente. Infatti, 
con tal sistema si viene in certo modo a forzare, pur non volendo, il senso del 
testo alla interpretazione che sta in mente dell'elaboratore,. e si pregiudicano 
tutte le quistioni di carattere enneneutico. Ma, trattandosi di libri puramente 
pratici, potrebbe anche andare . Diventa invece un metodo assurdo per un libro 
scientifico, di carattere storico e quindi critico, come vorrebbe . essere quello 
cotllpilato dai traduttori, con relativo apparato_di note-commentario, special
mente pel II ' volume curato dal Santillana. Doveva invece, com'è chiaro,. 
provvedersi distintamente alla. traduzione letterale (e, meglio, con relativo 
testo arabo accanto); poi alla esposizione dei commenti storici più importanti ; 
ed infine alle note critiche e dottrinali, compresa la parte comparativistica col 
dr. tomano e con gli altri diritti vicini al dr. musulmano, come pure ,cerca di 
fare nelle sue note il Santillana. Solo con questo metodo poteva dirsi di compiere 
opera veramente' scientifica" e si poneva una base sicura per una ulteriore 
proficua discussione. Ciò che hanno fatto i traduttori italiani è molto musul
mano bensì, hla in compenso poco scientifico. Quanto agli svariati inconvenienti 
del metodo adottato non è qui il caso di scendere ad una analisi concreta. 
A noi premeva solo di fermare il principio, del resto intuitivo. Circa il valore 
delle note di cOlnmento, per quanto attiene specialmente ai richiami storici" 
abbiamo già avuto occasione di darne qùalche saggio eloquente (cfr. sopra al 
§ 13), e su altri occorrerà di fennarci in seguito. 
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Ci vuole una magnifica disinvoltura a citare addirittura questi 
passi contro le idee da me espresse. E si noti, quello stretto rapporto 
tra il m a h re!' atto sessuale è dei giureconsulti musulmani citati dal 
Santillana. Ma non è la disinvoltura che manca al Nallino. Possiamo 
aggiungere ancora qualche altra citazione a conferma,' sempre dal 
luogo citato del Santillana: 

« Nota 335 . - Si applicano cioè alla costituzione del dono nuziale, in 
questi casi, le regole della vendita». 

, « nO 50, libro IX, citato, della traduzione di 1J a li l. - . .. Se il dono 
nuziale consiste in un oggetto determinato, dovrà essere subito rimesso alla sposa o, 
al suo w a 11; altrimenti, cioè se si tratta di oggetto non determinato, la donna, 
anche se affetta da vizio redibitorio, può rifiutare di ricevere il marito da sola 
a solo, o dopo, cioè se lo riceve, di prestarsi all'atto sessuale . . . .. .. .... . . . 
La donna non può più rifiutare al marito l'accesso presso di lei dopo la 
consumazione dell'atto sessuale, salvo che il dono nuziale a lei rimesso sia stato 
evitto da un terzo (37); in questo caso potrà rifiutarsi al marito, ancorchè questi 
non l'abbia ingannata . . .. . ... .. » 

« nO SI. - Il coniuge che è stato Più sollecito, cioè che per primo ha eseguito 
la sua parte del contratto, può ottenere che l'altro coniuge sia costretto ad ese-
guir e la sua parte .. .. .......... »' 

E qui il Santillana annota: 

« Nota 345. - Se il marito ha per primo pagato il dono nuziale, egli può 
chiedere che la moglie si presti alla consumazione; se è la donna che prima si 
offre pronta a compiere l'atto sessuale, essa può chiedere che il marito paghi 
il dono». • 

E, se volessi, potrei continuare. Richiamerò soltanto ancora, 
per quanto riguarda la concezione schietta dei matrimonio per com
pra nel diritto arcaico preislamitico, tutto quello che ne scrive pro
prio il J uynboll a p. 117 segg. della traduziop.e Baviera (38). Ed in
fine riferisco due brevi passi, uno del J uynboll e l'altro del Santillana, 
ove si definisce il m a h r -a l-m i t 1, per poi venire a brevi conclusioni. 
Il J uynboll (trad. · Baviera p. 137) scrive : 

« Se l'ammontare non è fissato [del m a h r si intende], lo sposo ha l'ob
bligo 'di pagare un cosidetto m a h r-a l-m i t l, cioè un dono proporzionato 

(37) Si raccomanda ai giuristi l'aggiunta esplicativa del traduttore: «da 
un terzo» alla espressione « evitto ». 

(38) Il Juynboll fa una dettagliata esposizione delle concezioni arcaiche 
in argomento. È esplicito quanto al principio. A p. rI7 della traduzione si 
legge: « Com'è noto, un altro carattere del diritto di famiglia patriarcale è il 
matrimonio per compra ........... . ... . ... . 
il dono nuziale (m a h r) era ritenuto appunto come i.1 prezzo per la 
compra della donna». 
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alle circostanze. Il suo valore va calcolato secondo la nascita e la posizione so
ciale della sposa, come pure secondo la sua età, la sua intelligenza, la S1,f,a bellezza 

, e altre qualità, che fanno di lei un partito più o meno desiderabile» . . 

Ed il Santillana (p. 40) : 

.( Nota 338 . - . . . . .. . m a h r - a 1- m i t 1 (dono di parità, dono con-
gruo) è il dono nuziale determinato in base a quello che per. consuetudine del 
luogo si dà ordinariamente ad una donna pari alla sposa, cioè di pari condizione 
sociale, dotata degli stessi pregi fisici e morali . ... . » , 

E d ora condudiamo. 
Ho fatto tutte queste citazioni, perche debbo ricordarmi di par

lare a persone estranee a queste materie. Ma ritengo che, dopo la 
lettura dei passi surriferiti, sappiano tutti apprezzare nel loro giusto 
valore le . ... audacie Nalliniane. 

Riassumendo, egli si è scaraventato contro di me, nel passo in 
esame, per tre motivi. 

Il primo riguarda la riassunzione del contratto di n i k a h nel 
b a ye lato sensu. Ho spiegato il significato di questariassunzione, ed 
è chiaro dai luoghi addotti che questo concetto corrisponde appunto 
alle dottrine musulmane. La sostanza stessa del negozio è nitida: 
abbiamo merce e prezzo, consistenti rispettivamente nel godimento 
della donna e nel m a h r , con 1'applicazione di tutte le regole rela
tive. Siamo intesi che però la trattazione del matrimonio è fatta a 
parte, e non già a proposito delle altre varie forme di b a ye, come 
la locazione, il mutuo etc. E ciò per un motivo molto semplice; in 
quanto cioè nel matrimonio si considera, accanto al negozio commu
tativo, aJ?-che un elemento etico e religioso, base della famiglia, a 
cui i musulmani danno una grande importanza. E così c4,e, nel sistema, 
esso, lungi da essere ricompreso nel b a ye, costituisce anzi una parte a 
sè; come io ho espressamente esposto, spiegando a p. 226 sg. (voI. LXI, 
p. 204 sg. Rivista) del mio libro Probl. dir . muso appunto l'ordine 
della esposizione nei libri arabi (39). E dunque una invenzione del 

(39) Ivi ho esposto l'ordine della trattazione e le spiegazioni ché ne dà 
Al Baguri. Da quella esposizione risulta chiaro come il diritto matrimoniale 
sia una parte a sè, e completamente distinta dal diritto patrimoniale, di cui è 
invece pars magna la dottrina del b a y '. Si parla infatti di sette parti così 
elencate: materia cultuale (le cinque' i ba d a t); diritto patrimoniale o dottrina 
dei negozi giuridici (m u 'a m a l a t), in cui rientra la trattazIone del b a y' 
in tutta la sua estensione; diritto successorio ,. diritto matrimoniale ,. dr. penale, 
dr. processuale ,. aff1'ancazione degli schiavi. 

Ed in questo stesso luogo richiamo il § 8 del mio libro (p. 18), dove rife-
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Nallino che io abbia inteso alludere con le mie osservazioni al modo di 
esporre 13. materia; io invece parlavo e parlo della costruzione dom
matica degli istituti, argomento che il Nallino è legittimo che, non 
capisca, ma ciò non lo autorizza ad inventare e far credere ai lettori 
cose false. 

Il secondo motivo della critica riguarda il soverchio apprez
zamento del lato sessuale a proposito della donna, nel diritto 
musulmano. Si noti che su questo punto io, come risulta dalle mie pa
role, non limitavo l'osservazione all'istituto lnatrimoniale, nla par
lavo in genere di tutti i casi ove la donna è presa in considerazi~ne. 
Or,a nulla mi si obbietta stùla tesi in genere; il discorso si riduce al 
matrimonio, e propriamente al rapporto col m a h r. Ma, quanto allo 
stesso matrimonio, proprio il Nallino, nella seguente p. 147 allanota I, 

scrive: 

« Natlualmente nessuno nega che in altre parti di quel che riguarda il 
matrimonio islamico siano rimaste concezioni assai realistiche dell' Arabia 
preislamica ». 

Ah! meno male; nessuno nega. Ed allora, tutto si riduce al 
m a h r, e, per esso, mi pare che parlino ben chiaro i giureconsulti 
musu1mani sopra citati. Come si può dire meglio che il m a h r è il 
prezzo dell' atto sessuale e di ogni altro godimento della donna? 
Non io dunque ho esagerato o travisato, ma il Nallino ha, come sem
pre, confuso i dati, speculando sulla non-conoscenza dei lettori. 

Resta così l'ultimo motivo, quello della congrùità quale valore 
del concetto di m a h r - a 1 - m i t 1. Ed anche qui siamo alle solite. 
lo non trattavo del concetto del m a h r - a 1- m i t 1, ma accennavo. 
ad esso solo CGme una delle prove di ciò che il N allino chiama realismo 
in materia di donne. Quindi non dovevo mettere in rilievo altro che 
il fatto di tenersi. conto della bellezza e delle doti fisiche per l'am
montare del prezzo, in corrispondenza appunto della funzione giu
ridica del m a h r come abbiamo visto (corrispettivo del godimento 

. personale). E questo feci, non senza però accennare all' esistenza anche 
di tutti gli altri elel1zenti, atti ad indiviqualizzare economicamente la 

risco questo quadro con le par~le del J uynboll, il quale specifica la seconda parte 
come comprendente il contratto di ba y' in prima linea. 

Come si fa dunque ad insinuare che io abbia detto o supposto che la trat
tazione del matrimonio sia fatta a proposito del negozio di b a y' ?' Ma è pro
prio possibile che il Nallino non sappia scrivere un rigo contro di me senza alte
rare la verità? 

, 
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personalità della sposa. Dove sta dunque il mio travisamento o il 
mio errore? L'essenziale è che il m a h r deve, corrispondere 'al 
valore della donna. Che questo si valuti poi secondo gli usi, quando 
non è determinato, è un altro elemento (congruità) costituente un 
rilievo che non aveva nulla da far.e col mio punto di vista, e di cui 
non dovevo occuparmi: io parlavo di ciò di cui si teneva conto, non 
del come si compuiava. I due concetti sono strettamente connessi; ma 
a nle premeva rilevare solo uno di essi. E così anche quest' altro bel 
caso di critica fantastica è esaurito. 

b) Un altro esempio tipico di .... artistica deformazione dei 
fatti per trarne pretesto alla mia denigrazione, facendomi passare 
per un ignorante raffinato di cose orientali, si ha, a cagione di un 
mio accenno a completamento della tesi da me ora esposta circa la 
concezione ' ultramaterialistica dei rapporti con la donna. 

Il lettore tenga presente in proposito il passo sopra riferito nella 
lettera d) delle pp. 67 e 68 del mio libro Probl. dir. mus.; il quale 
finisce con l'accenno al m a h r in prova del concetto materialistico 
anzidetto. Ora, proseguendo in quell' ordine di idee, aggiungevo su
bito dopo (cioè dopo l'esempio del m a h r) quest'ultimo esempio 
con le seguenti parole: 

« Il caso più tipico è poi quello della m u t <a h, ossia un matrimonio 
ad tempus, diciamo così, non diretto già alla costituzione di una famiglia, ma 
semplicemente ad assicurarsi l'uso di una femmina per un certo periodo 
di tempo». 

La citazione era quant' altra mai opportgna per il mio scopo, ed 
insieme àl resto serviva a dare la prova perfetta della mia asserzione; 
invero, siamo qui di fronte ad una cosa che in Europa si chiama con 
un nome diverso dal matrimonio, potendosi trattare anche di una 
relazione di qualche ora. 

, Ebbene il sapiente ,Nallino, inforcando gli occhiali della sua 
pedantesca erudizione foderata della consueta malafede, sentenzia 
in proposito gravemente 'così a p. 96 (= IS0 Rivista): 

« È cosa notissima, anche a lettori di libri di viaggi, che presso i Musulmani 
sciiti (eretici) della Persia esiste la m u t'a h o matrimonio a tempo; ossia un 
matri.monio, la cui durata (col minimo di un'ora) è stabilita nel contratto nuziale 
stesso ... . . Ma è pure notissimo che le scuole musulmane ortodosse . .. .. . 
sono d'accordo nel dichiarare ciò cosa illecita ... ~ .tanto che il manuale del 
Juynboll, non avendo da occuparsi degli eretici di Persia, non lo nomina neppure. 
Ebbene, in base a sue confuse reminiscenze, il Carusi ci presenta il matrimonio 
~ u t Ca h come in uso presso i Musulmani, di cui egli si occupa col Juynboll, 
Cioè presso i Sunniti od ortodossi». 
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Or qui non è possibile dire dove finisce il non capire e dove comin
cia il non voler capire. 

Il Nallino inventa di sana pianta che io abbia presentato la 
m u t ( a h come un istituto accolto da tutti i musulmani, senza di
stinzione e contrasti. 

lo non avevo alcuna ragione di distinguere qui tra setta e setta, 
tra opinione ed opinione. Il mio discorso era diretto a mostrare la 
linea generale della concezionemus~lmana nella sua visione integrale, 
e quindi comprensiva di tutte le sue manifestazioni. Tesi ortodossa 
od eretica, accolta pacificamente o con contrasto, ciò sarà affare del 
teologo o al massimo dello storico, ma non riguarda direttamente 
il giurista critico della dottrina nel suo complesso. Questo è il mio 

. punto di vista, ed il N allino ben lo conosce; perchè io l'ho lungamente 
sviluppato in principio del mio libro Probl. dir. mus. al § 6 del 
Cap. III. Ivi appunto mi sono occupato delle varie scuole, o riti che 
dir si voglia con più appropriata terminologia teologica, ed ho espli
cata la mia tesi: che, per una ricostruzione scientifica del diritto mu
sulmano nei suoi integrali lineamenti storici, si debba insieme tener 
conto di tutte le direzioni per trovare la risultante, e che, a questo 
fine, giovano più le divergenze e le divisioni che le consonanze. Questa 
è proprio la mia teoria, e ci tengo, contro quella di tutti gli arabisti. 
Il N allino tanto conosce questa mia teoria che la contrasta, come 
contrasta ~utto quello che ho scritto io. La critica di questa tesi 
si trova specialmente nel § 49 dello scritto Nalliniano, e vi si torna 
sopra anche altrove. Essa critica è fondata sull'incomprensione della 
tesi stessa., ma di ciò qui non dobbiamo occuparci; ne riparleremo 
appresso a suo tempo. Tenevamo solo a notare come il mio punto di 
vista in argomento era noto al mio critico, ed era quindi suo dovere 
di tenerne conto ~ell'apprezzamento di una delle applicazioni da me 
fatte di esso, ,e non fingere invece di non saperlo. 

Riferisco qui un luogo del Probl. dir. muso (p. 14 = voI. LX, 
p. 18 Rivista) atto a far comprendere il mio concetto: 

« ••..• data la susslll1zione che la scienza del diritto ha subito storicamente 
nella teologia presso i Musulmani, si capisce il fatto storico della divisione delle 
scuole; ma la scienza giuridica deve consistere applll1to nel riconoscere la natura 
ed il carattere di questo fenomeno, .nel ridurlo al suo vero valore, e nel ricostruire 
sulla base del materiale apparentemente disgregato la unità trasparente del si
stema. Oggetto delle nostre ricerche debbono essere le'linee direttive, i concetti 
fondamentali, le idee centrali, i plll1ti di vista, i tratti salienti e caratteristici ; 
e tutto ciò non solo non esclude, ma presuppone le ' divergenze di dettagli, le 
dispute sui motivi, sulle giustificazioni, sulla costruzione, sulle applicazioni. 
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Ciò, che è il segno della divisione per il teologo, costituisce invece il precedente· 
indispensabile per la costruzione lll1itaria, da parte del giurista. ». ' 

Parlando pertanto della considerazione eccessivamente materia
listica della donna, ben a ragione, dal mio punto di vista, io feci cenno 
anche dell'istituto della m u t (a h, senza occuparmi del dettaglio se 
e fino a qual punto esso fosse applicato o discusso tra i seguaci di 
Maometto. Posso concedere al Nallino di non capire questa mia 
concezione, ma non già di saltarla e travisare ciò che io ho scritto. 

Ma sopratutto poi non posso concedergli di çtrrivare anche qui, 
in questo suo sistematico travisamento, addirittu,ra ad un colmo. 
Egli dunque asserisce che io ho agito in base a « contuse reminescenze », 

e che il « manuale del J uynboll, non avendo ad occuparsi degli eretici 
di Persia, non lo nomina [l'istituto della m u t (a h] neppure». Ebbene 
ciò è falso. Ecco infatti quello che scrive il J uynboll ,al proposito, ap
punto nel suo manuale (p. 144 sg. della traduzione Baviera-Nallino): 

« Infine sono da ricordare i cosidetti matrimoni m u t 'a h, cioè matrimoni 
di godimento ......... .10 scopo del matrimonio m u t'a h è solo quello di aver' 
temporaneamente lll1a moglie e non di fondare lll1a famiglia ...... Sulla base 
della tradizione, bisogna ammettere che il Profeta abbia permesso reahnente 
ai suoi seguaci di concludere simili matrimoni m u t'a h . . . . . invece il califfo. 
Omar si mostrò vivace oppositore della m u t'a h . , ..... .. Più tardi essa ebbe 
Vigore solo preso gli Sciiti, mentre fu vietata invece presso i Musulmani orto
dossi. Malgrado queste diverse opinÌ!mi teoriche, in realtà la m u t 'et h è in 
uso presso molti Sunn-iti . . . . . . . .. ». 

Ora, d,i front~ ad un simile persistente sistema di continuata as
serzione del falso, contando sulla circostanza che i lettori non vanno a 
riscontrare e non possono dubitare della parola dell'insigne maestro,. 
paladino dell' onestà scientifica contro l'indegno Prof. Carusi; si 
resta confusi e mort~ficati per il decoro della scienza. 

lo non intendo qui di entrare nella dispusta tra Juynboll e Nal
lino, se veramente oggi i sunniti adoperano o meno la . m u t (a h, e· 
fino a che punto ne fanno uso. Ciò non rientra nel mio compito e non 
serve al mio scopo, come hO" spiegato; a me basta che l'istituto esista. 
come tale nella storia del diritto musulmano, e, data la sua caratteri.· 
stica, fu da me ricordato bene nel luogo in esame. 

§ 17. - Avanti di chiudere l'elenco di questi appunti, diretti a far
conoscere il carattere della critica N alliniana, aggiungiamo alcuni brevi 
richiami su un altro tipo di casi che, per usare una frase del Nallino,. 
potremo indicare come offese al senso comune. Solo rapidi accenni.. 
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a) A p. 27 (= 8r Rivista) il Nallino ci dà la chiave del suo 
magnifico Piano di interpretazione dei testi giuridici '; sottomettere cioè 
i criteri di contenuto a quelli che egli chiama linguistici. 

Entranq.o a parlare della traduzione ed interpretazione del cele
bre § 38 del ms. siriaco londinese del libro di diritto siro-romano, 
oggetto di una mia pubblicazione ancora non compiuta, la cui critica 
da parte del N allino sarà discussa nel Ca12. V di questo scritto, egli 
osa affermare: 

« Le vicende della sua interpretazione [cioè del citato § 38J presso gli stu
diosi europei sono un esempio tipico delle stranezze, alle quali può condurre un 
eccessivo sopravvento di criteri tecnici, cioè di contenuto, sulle esisgenze lingui-
stiche ». ' 

E su questa base continua a dire che probabilmente il filologo 
Sachau avrebbe tradotto bene quel paragrafo, se non fosse intervenuta 
l'azione perturbatrice del giurista Bruns, suo collega di lavoro (40). 
Proprio così! Per capire dunque 1-1n testo giuridico, e molto diffi
cile si noti, quello che nuoce è la conoscenza tecnica, la capacità cioè 
di giudicare del contenuto. Ma il colmo del ridicolo sta nel concepire 
la relazione tra giurista e filologo, in materia di diritto si badi, nel 
grottesco modo, che non soltanto il primo passa in seconda linea, ma 
la presenza di esso fa perdere al filologo anche la sua capacità scien
tifica. Insomma la competenza giuridica è non solo un male, ma 
un male contagioso. Con tale razza di criteri per la testa, si capisce 
come il . N allino sia andato a finire all' allegra traduzione che egli ha 
dato del suddetto § 38, di cui vedremo a suo luogo, strombazzandola 
invece come la perfezione del genere, e scaraventandola con altezzosa 
baldanza contro di me, povero giurista! . 

Ma che cosa mai possono significare queste cosidette « esigenze lin
guistiche l), opposte nientemeno alle ragioni di contenuto? Si intende 
che il vocabolario e la grammatica vanno rispettati, ma, oltre e di sç>-

(40) Ecco le parole del Nallino : 
« Il paragrafo L. 38, di cui ci occupiamo, a'ssai probabilmente sarebbe stato 

tradotto bene dal filologo Sachau velSO il 1880 (data della stampa), se non fosse 
intervenuta l'azione, in questo caso perturbatrice, del suo collaboratore giu-. 
rista, l'illustre K. G. Bruns, il quale, in base a preconcetti giuridici ed a troppo 
scarsa conoscenza del siriaco, guastò tutto )l. ' 

Meno male che sto in buona compagnia! Se però il Nallino crede che la 
buona traduzione del Sachau avrebbe dovuto essere quella che egli ha fatto 
,oggi contro di me, rende un cattivissimo servigio al suo illustre collega filologo . 
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pra, va anche rispettato il pensiero; perchè, in fin dei conti, la parola 
c'è per esprimere il pensiero, e non già il pensiero per adattarsi alla pa
r ola ! Rem tene, verba sequentur si diceva una volta, e diciamo anche oggi 
noi; per il Nallino, pare che il detto debba capovolgersi. Si serva pure. 
Ma con ciò egli segna da sè la sua condanna; ed è per farla conoscere 
ai lettori, che noi abbiamo qui voluto riferire il breve passo ora citato. 

b) Un altro bel caso di ... senso comune. lo, nei miei scritti, 
ho sostenuto (e credo sempre di essere nel vero) la dottrina, che 'nel 
diritt o orientale ' esistesse un principio fondamentale in materia di 
contratti (attinente ad uno speciale modo di considerare il valore 
giuridico del consenso), per il quale era ammesso, entro · certi limiti e 
con modalità variabili secondo i casi, il diritto ' di recedere dalla con
venzione conclusa, cioè un ius poenitendi variamente organizzato. 
Tale principio, a mio modo di vedere, darebbe la spiegazione di pa- ' 
recchie controversie, anche romanistiche, e ad esso si ricollegherebbero 
alcuni istituti. Tra questi ponevo quello di diritto musulmano cosi
detto g i y a r , o diritto di recesso dal contratto di compravendita, 
ed' una speciale funzione (penale) dell' arra. 

Questa mia dottrina la si può discutere, e la si può anche ri
fiutare se si vuole. Avremo occasione di parlarne a lungo nel Capo V, 
ove dovremo discorrere delle critiche a me mosse dal N allino intorno 
all'esegesi del passo L . 38 ' del libro di diritto siro-romano, in rapporto 
appunto a tale mia teoria. E lì potremo divertirci, esaminando la 
nlagnifica traduzione ed interpretazione, che egli ha dato del para
grafo con grande arroganza, contro di me. Ma qui non è del merito 
della'. mia dottrina o della sua interpretazione che intendo parlare. 
Ho dovuto solo dare un cenno della cosa, per far gustare una gemma 
del Nallino. Essa illumina di viva luce tutto il valore della sua cri
tica. 

Il Nallino adunque, avendo il compito prestabilito di dover 
combattere tutto ciò che io ho sostenuto, scende a confutare anche 
la mia teoria sul ius poenitendi e sull' arra. Come si vede, nlaterie 
delicatissime ed oscurissime, e discussioni addirittura in aPicibus iuris : 
si può immaginare quindi, ed anche perdonargli (il fatto, si intende, 
non già la pretesa di volerne parlare) tutto quello che ha scritto. 
P erò questo perdono non può arrivare anche lì dove doveva bastargli 
il senso comune, e non occorreva la competenza tecnica; ma egli non 
conosce limiti. 

Così a p. 36 (= 90 Rivista) egli combatte quello che io ho detto 
a proposito del menzionato g i y a r, e, per spiegare il vocabolo, 

6 
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se n'esce in questa ineffabile dichiarazione, che sottolineo per il 
suo . . . valore : 

.• Il vocabolo significa opzione, scelta; cioè opzione fra day corso alla 
convenzione di compravendita oppure recederne . .. . Nel vocabolo non c'è nè l'irka 
di pentimento, nè quella di recesso». [sic III 

Mi parrebbe di sciupare un gioiello simile se me lo mettessi ad 
analizzare innanzi ai lettori. Certamente la parola araba vuoI dire 
« scelta », ma è una scempiaggine adoperare, come purtroppo fanno gli 

. europei, il termine opzione per tradurla. 
La verità è quella che io ho riferito nel mio libro Probl. dir. 

muso p.162 (= voI. LXI p. 102 Rivista). Ivi, come risulta dal passo 
che trascriverò qui appresso, ho notato proprio io come questo famoso 
termine esprima bensì lessicalmente l'idea di scelta (il che dunque, 
al solito, non costituisce una cotrezione che il Nallino possa fare a me, 
ma una delle consuete maliziose reticenze), ma ho anche soggiunto 
come i giuristi musulmani ne facciano le applicazioni più strane e 
diversissime tra loro, dal punto di vista dommatico; in modo, o da 
non potersi tradurre, o da doversi tradurre diversamente nelle diverse 
applicazioni. Nel nostro ·caso, corrisponde proprio ad un ius poeni
tendi; altrove si riferisce invece ad una vera e propria rescissione p. e ~ 

per vizi redibitori; ed altrove diversamente. Di tutto questo si fa 
una bellissima mescolanza dai giuristi musulma!li e cl ai loro inter
preti europei; i quali talora hanno anche peggiorato i testi arabi. 
Se ne può vedere un esempio nella più volte citata traduzione di 
tIalU, II voìume del Santillana, al Capo III, p. 216 sgg. E vadano ad 
osservare lì i giuristi, nella traduzione, nelle interpret~zioni e nelle 
note, che bel mis,cuglio si ammannisce di condizione risolutiva, 
sospensiva, opzione" redibitoria etc., con relative citazioni di diritto 
romano, che è . una vera delizia! Ed ora, ecco il passo del mio libro 
sopra indicato : 

« • •• sotto questo nome [cioè lJ i y a r] . . .... i giuristi musulmani hanno 
cumulato, secondo la loro tendenza empirica e volgare dei riaccostamenti estrin-
seci, le cose più diverse .... .. n ·vocabolo per sè esprime l'idea di scelta, di pre-
ferenza [ e questa sarebbe una scoperta del Nallino l], e comprende un 'complesso 
ordinamento di due accezioni del tutto diverse, cioè: a) la facoltà di dare o meno 
seguito ad un rapporto giuridico già costituito e perfetto, ossia un vero e pro
·prio ius poenitendi ; b) un complesso sistema di rescissione. 

4( Solo in un senso non tecnico e molto generale si usa anche per vari casi 
di scelta tra differenti possibilità, in un momento anteriore alla fissazione dello 
stato giuridico, e come atto preparatorio a questo fine; e solo qui esso corri-
sponde alla romana optio . ..... ». 
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c) Ecco un altro bell'esempio. 
lo a p. 27· (= 299 · volume) dei miei PaPiri, a proposito di 

un brevissimo passaggio del trattato giuridico del rnetropolita ne
storiano Iesubocht (originalmente in peh1evico, ed a noi noto nella 
traduzione siriaca pubblicata dal Sachau nel 1914) (41), da me 
addotto come prova del ius poenitendi, mi esprimevo cosi per darne 
la traduzione e spiegarne il valore : 

« Il che significa [cioè le parole di Iesubocht, da me subito avanti riferite] 
che chi ha venduto, dopo riscosso il prezzo, non può Più recedere dalla vendita 
e richiedere la cosa venduta. Ne si creda trattarsi del principio romano, per cui 
la proprietà non passa che dopo il pagamento del prezzo. Non sifa questione del 
passaggio della proprietà, ma della poenitentia del vénditore; come esprime il 
verbo h p a k = mutare, subvertere, resipiscere, ed il seguito del testo, ove si parla 
del recesso in caso di arra. Anche qui la facoltà di recedere è dunque presupposta, 
e solo se ne limita l'esercizio. Nel resto del paragrafo si fa il caso della dazione di 
arra, in luogo del pagamento del prezzo, e si concede l'esercizio del recesso, salva 
la nota sanzione penale relativa all'arra .. ; .. » 

Il significato di questo mio passo è molto semplice e piano per ogni 
giurista, e non ha davvero bisogno di ulteriore chiosa. Ma il Nallino 
non ne ha capito niente, e chiosa, per suo conto, così (p. 55, nota I 

= 109 Rivista) : 

« Le parole esatte sono re qui si trascrive prima il testo, e poi segue subito 
la traduzione nei seguenti · terminiJ : . chiunque venda, quando ha venduto e 
preso il prezzo, non gli è lecito far ritornare quella cosa èhe ha venduta. Il 
curioso commento [sic Il] del Carusi merita di essere riferito: "Nè si creda 
trattarsi del principio romano per cui la proprietà non passa che dopo il paga
mento del prezzo. Non si fa questione del passagio della proprietà ma della poe
nitentia del venditore; come esprime il verbo h p a k = mutare, subvertere, resi
piscere, ed il seguito del testo, ove si parla del recesso in caso di arra. Anche qui 
la facoltà di recedere è dunque presupposta, e solo se ne limita l'esercizio". 
Avverto i giuristi che la poenitentia esiste solo nell'immaginazione del Carusi [sic lj 
il quale ha scambiato il verbo h a p p e kh , fq,r ritornare (cioè farsi restituire) 
usato nel testo con h e ph a kh , ritornare e, solo in senso figurato, ritornare 
sopra una cosa, cioè pentirsene ». 

Qui bisogna distinguere tra due cose; da un lato cioè la traduzione 
del testo, e dall' altro i miei ~ichiami al trapasso di proprietà ed all' arra. 
Ora, che il Nallino non abbia inteso i richiami è troppo naturale; 

(41) Nel In volume dei Syrische Rechtsbucher (Berlino, Reimer, 1914). 
Il passo si trova nel § I del 3° Capitolo del 5° libro, in materia di com

pra-vendita. 
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ma non arrivare ad intendere la mia traduzione e come essa coincida 
perfettamente con quella che egli dà quale sua è un vero colmo l 

Lasciando stare la irrilevante osservazione grammaticale sulle 
due forme verbali; come non vedere che, qualunque delle due forme 
si prenda, il senso giuridico è sempre lo stesso? Già egli medesimo' 
confessa che anche la seconda delle due forme indicate contiene il 
senso penitenziale ; e ad ogni modo che altro significa, all'infuori del 
diritto di recedere, quello di poter richiedere la cosa venduta da parte 
del venditore ?' Come quindi si può avere il coraggio di scrivere « che 
la poenitentia esiste solo nell'immaginazione del Car1ltsi»? Ma chi sa 
che idea si sarà fatta di questa benedetta poenitentia il nostro letterato t 
Però non è anche qui del tutto innocente la condotta del Nallino, 
ma vi si trova la solita reticenza. Egli ha omesso di riferire la mia 
traduzione, appunto per non far rilevare che coincideva con la sua, 
laddove appunto anch'io parlo di « richiedere la cosa venduta» = al 
Nalliniano « far ritornare quella cosa che ha venduto l). Soltanto, poichè 
facevo una traduzione non letterale ma ad synesim, aggiunsi per chia
rezza « recedere dalla vendita», che è 1'espressione, in termini giuridici, 
del fatto della richiesta o del ritorno che dir si voglia della cosa venduta. 

Resta il mio commento parso al Nallino tanto curioso. Eb
bene, vediamo di che si tratta. 

Nel testo, Iesubocht fa due ipotesi: prima, quella che il vendi
tore abbia ricevuto il prezzo; seconda, quella che egli non abbia 
avuto il prezzo ma soltanto un'arra, e dichiari di essere stato ingannato . 
Nel primo caso, decide che non può mai pretendere dal compratore 
la restituzione della cosa vendutagli ; nel secondo, sotto certe condi
zioni che qui non importa rilevare, dichiara che il venditore è auto
rizzato a farsi restituire 1'oggetto venduto, pagando al compratore 
il doppio dell'arra ricevuta, in conformità- della notissima regola. 
Orbene che cos~ è che io ho detto ed è riuscito così ostico al Nallino ? 
Ho fatto un semplicissimo rilievo, che ha in verità il solo difetto di 
essere superfluo. Ho rilevato cioè che il parallelismo tra i due casi 
mostra, poichè il secondo è un caso tipico riconosciuto di ius poenitendi, . 
che al medesimo argomento si riferisce il primo; soltanto Ghe lì il 
'ius poenitendi è negato invece che concesso. E soggiungevo, ad 
abundantiam e per naturale connessione di idee, che questo diniego 
di reclamo della cosa venduta, conseguente all' avvenuto pagamento 
del prezzo, non doveva affatto ricollegarsi al valore che questo pa
gamento potesse avere in ordine al passaggio, in virtù di esso, della 
proprietà dal venditore al compratore, secondo la nota e discussa 
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norma, che sembra appunto dall'Oriente penetrata nel diritto romano. 
. Oueste osservazioni non hanno nulla a che fare con la traduzione 
del passo, limpida per sè stessa, ma si ricollegano benissimo per chi 
conosce queste materie e può intenderle. 

E così basterà di questi saggi, diretti a dare un'idea abbastanza 
eloquente del genere di critica col quale abbiamo da fare. I caratteri 
fondamentali di essa, abbiamo visto, si riassumono: nel continuo 
travisamento della verità; nelle fondamentali maliziose reticenze; 

. in contradizioni stridenti; nella incompetenza più assoluta; nell' af
fìdan1.elito sulla ignoranza dello stato delle questioni per la grandisshna 
maggioranza dei lettori, e sulla presumibile omissione dei necessari 
riscontri; e fìnanco in vere e proprie offese al buon senso. 

Insistere ancora s'n altri esempi è inutile pel nostro scopo. 
Quelli addotti valgono per un giudizio complessivo su tutte le in
finite minuzie e gli infiniti rilievi particolari, che dànno spesso oc
casione ad attacchi talora anche assai violenti, come si è visto. 

Passo così ad intrattenermi sui punti sostanziali, in ordine ai 
cinque gruppi di accusa, distribuendo la materia appunto in cinque 
capitoli, come abbiamo spiegato nel § 9 di questo scritto. 
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CAPO IV. 

Sugli scrit~i di carattere generale. 

§ 18) Sulla mia posizione scientifica e sui rapporti con la precedente 'lette
ratura - § 19) Sugli eventuali originari elementi comuni dei diritti 
semitici - § 20) Sulle speciali designazioni di diritti contestate dal Nal
lino. Il concetto del diritto cristiano siro-persiano - § 21) Continua il 
preceden,te argomento . Sul diritto siriaco - § 22) Continua. Il diritto 
persiano - §§ 23 e 24) Continua. Diritto copto-etiopico - § 25) n Van
gelo - § 26) Sul mio primo scritto. 

§ 18. - Nella parte del lavoro dedicata dal Nallino ai miei 
scritti di carattere generale, sebbene brevissima, l'industre autore 
ha saputo accumulare tali e tanti gioielli che, per farne una chiara 
ed adeguata esposizione critica, dovrei impiegare un , numero di 
pagine di molto superiore alle sue, trascrivendo quasi per intero 
il testo avversario e riferendo numerosi e non brevi passi dei miei 
scritti. Per ragioni ovvie ciò è impossibile, e debbo rinviare alla di- ' 
ligenza del lettore, che vuoI dare un giudizio cosciente, l'esame dei 
miei lavori ed il riscontro con la critica oppostami. Qui mi limito 
ai rilievi sostanziali. ' 

Il Nallino comincia col dir' bene, suo malgrado ed a denti stretti, 
del mio primo lavoro Rapporti, in cui io mettevo appunto in luce ' 
le relazioni correnti tra diritto romano e musulmano. È questa la 
sola eccezione alla ininterrotta fitta serie di accuse contro di me, 
di cui ribocca l.'intero suo scritto. Come si spiega questo bel caso? 
lo ho indicata la ragione di ciò alla nota 17 della prima parte del 
presente lavoro, e ad essa rimando il lettore. Aggiungo qui alcuni 
rilievi. ' 

Richiamo anzitutto quello già da me prospettato n~lla nota 17 ; 
il fenomeno singolare cioè, risultante in definitivo dalla . critica 
Nalliniana considerata nel suo insieme, che io, il quale sarei dun
que apparso nel campo di questi studi con buoni auspici ed « ani
mato da lodevole fervore per 1!'na causa giustissima», avrei, prose
guendo nella mia via, progredito con rapido passo verso un sem-
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pIe 'crescente incretinimento, fino a diventare quel perfetto idiota, 
di cui il lettore fa conoscenza nello scritto del nostro critico. Il 

' presente libro dovrebbe perciò costituire il colmo della stoltezza. 
Credo bene che il N allino sarà di questo parere, e pour cause! Ad 
<>gni modo, sorge spontanea a questo ' punto una domanda. Dato 
dunque che la mia erà opera degna di plauso ed ntile, come si ri
con~sce, per il bene della scienza, perchè da parte dei filologi non 
si concesse la fraterna collaborazione, com'è regola costante in tutti 
1 luoghi ed in tutti i tempi, al compagno di studi, che lavorava per 
affermare la scienza orientalistica in un campo nuovo, anzichè com
batterlo con le ' armi più sleali, e finanche diffamarlo fra i propri 
colleghi? . 

Ma lasciamo le ingenuità, e torniamo a discutere lo SCrltto di 
un avversario così cortese e in buona fede. Egli adunque, dopo 
aver lodato il primo dei miei lavori generali, passa a parlare in com,.. 
plesso degli ' altri tre (Diritti orientali, Dir. comparato, Prolusione). 

Anzitutto due osservazioni preliminari: 
La prima è che il Nallino mette fuori il maggiore dei quattro 

lavori, cioè Diritto comparato, con la peregrina motivazione: « La 
lllassima parte di questa lunga monografia è estranea all' orienta
lismo vero e propr:io .. . )) (42). Ora è qui che lo scrittore dà una no
vella prova dell'assurdità della sua posizione di critico. Il mio 
libro Diritto comparato è quello tra i miei lavori dove espongo il 
metodo, le finalità ed i caratteri delle mie ricerche sui diritti orien
tali, che inquadro appunto nel campo della comparativistica, intesa 
in un certo senso mio particolare. La mia dottrina in proposito può , 
essere discussa~ accettata o respinta. Ma non è lecito criticare, con 
aria di superuomo, le applicazioni che ne faccio, esimendosi dal 
prendere in esame la sostanza della dottrina stessa, con una velata 
.confessione , di' incompetenza. Questa .è bensì la verità, ma da essa 
deriva che un uomo nelle condizioni del Nallino, come si è astenut~ 
dall'esame . del libro Dir. comp., doveva astenersi anche da quello 
di tutti i problemi giuridici di natura appunto comparativistica e 
dalle questiorii di metodo, mentre più di nove decimi del suo scritto 
sono proprio dedicati a discussioni di questa natura. Egli avrebbe 
dovuto limitarsi alle osservazioni che avrebbe fatto se mi avesse 
concesso l'onore di rivedere le bozze per la parte linguistica, come 

(42 ) P. 20 ( = 74 Rivista). 
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l'ha concesso ad altri. Invece hq voluto ingolfarsi in ogni sorta di 
quistioni sostanziali, ed oggi merita la mia risposta. 

La seconda osservazione, collegata alla precedente, consiste in 
ciò, che il Nallino tratta con goffo disprezzo il gruppo dei quattro 
lavori generali, osservando (p. 6 = 60 Rivista) che « i quattro scritti 
della prima ' categoria potrebbero ridursi ad un unico opuscolo di 
poche pagine, con guadagno di chiarezza per il lettore e senza alcuna 
perdita ... )). 

E la mia lunga nl0nografia sul diritto comparato, com' egli 
stesso la chiama e che dichiara di non giudicare, per non parlare 
di altro, si è dunque volatilizzata, e viene così sommariamente ri
dotta al nulla da chi si professa estraneo al suo contenuto? E che 
nome merita una critica di questa natura? Nel trinciare un giudizio. 
così sbrigativo, il Nallino si fonda su un fatto semplicissimo e na
turale, e cioè su quelle che egli chiama continue e prolisse ripetizioni 
degli stessi concetti generali in questi quattro lavori. Ora questa è 
una assurdità degna in tutto e per tutto del critico. I quattro lavori 
hanno ' ciascuno una propria fisionomia ed indipendenza, e rispon
dono ad una determinata finalità; ma, poichè tutti sono coordinati 
al sistema degli studi che io propugno e mirano ad illustrarne il 
carattere sotto diversi punti di vista, si intende che, ove occorra 
accennare a certi concetti fondamentali, non potevo mica cambiarli 
per far contare un maggior numero di righe di assolute novità al 
mio critico. Parlare di ripetizioni è · quindi un non-senso. 

Procedendo poi all'esame di questo capitolo, ne risulta che 
1'analisi del Nallino intorno ai tre lavori sopra indicati si riduce 
a due punti, e cioè: a) l'enunciazione di quelle che egli considera 
le mie tesi fondamentali; b) la critica dei concetti e delle designa
zioni di alcuni tipi di diritti, da me enunciati e da lui come al so
lito contraffatti~ Oltre di ciò, come condimento indispensabile, una 
certa quantità di minuti rilievi, altrettanto pedanteschi quanto 
insensati. Ai due punti daremo congrue risposte. Quanto alle mi
nuterie, vale ciò che dicemmo in generale più volte e speCialmente 
al § 9. Va tenuto tutta via presente che alcune di esse fanno parte 
della collana degli esempi da noi addotti nel precedente capitolo III 
di questo scritto (designazioni di « alto babilonese» e di « diritti 
mediterranei))); quanto alle altre, esse valgono quelle esaminate. 

Cominciamo dal primo punto. Sono indicate dal N allino come mie 
tesi fondamentali le seguenti: a) il raggruppamento, in un plesso. 
storico, dei vari diritti orientali mediterranei da me elencati; b) il 
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rapporto di questo multifornle conglomeramento col diritto romano 
. imperiale; c) l'eventuale il1terferenza, in questo campo, dei problemi 
romanisticÌ' di origine; d) un eventuale fondo comune dei diritti 
semitici; e) la possibilità di una generale storia del diritto dei po-
poli mediterranei. . 

Queste tesi egli non le discute, salvo quella alla lettera d); e 
quindi anche noi ci limiteremo solo a rispondere alle osservazioni 
da lui prospettate alla quarta. Ma non possiamo astenerci dal rile~ 
vare, di passaggio, ii confusionismo e l'empirismo che stanno in 
fondo a questa esposizione Nalliniana. Egli comincia col prescin
dere dalla impostazione dei probh;mi particolari, relativi ai diritti 
orientali, nel campo generale della scienza del diritto comparato; 
ossia elimina la base stessa di tutto il mio ordinamento dottrinale. 
Nella sua enunciazione poi, confonde l'ordine con cui io avevo espo
sto lo sviluppo successivo delle mie idee, originariamente partenti 
dallo specialissimo problema dei rapporti tra diritto romano e di
ritto musulmano, col prospetto delle varie direzioni di studio (43) ; 

. riuscendo incompleto ed esuberante insieme, e mettendo in uno 
stesso piano problemi generali e particolari, tesi storiche ed indirizzi 
di indagini. 

N on è il caso di addentrarmi in un' analisi inutile perchè egli, 
ripeto, non discute il merito di queste enunciazioni; solo noterò 
che l'enunciazione di cui alla lettera e) costituisce lo scambio, da 
sua parte, di una mia frase descrittiva con l'affermazione di un po
stulato dottrinale. 

Dobbiamo anche rilevare che di queste tesi generali il nostro 
sapiente critico osserva con grande disinvoltura trattarsi di tutta 
roba presa da altri e fatta passare per propria. ~gli infatti scrive 
a p. 9 (= 63 Rivista) : 

« Chi non si sia occupato di studi orientali e legga i due lavori ..... nei 
quali le predette idee sono esposte; oppure legga gli analoghi concetti ricorrenti 
. . . . . . . . non può in nessun modo sospettare, dal tono assunto dal Carusi, 
che quelle idee siano tutt'altro che nuove, e che anzi da molti anni prima 
del Carusi circolassero ampiamente fra orientalisti. Solo in Prolusione . .... 
egli accenna rapidissimamente a due suoi predecessori, cioè ai soli Wenger e 
KOschaker, omettendo invece tutta l'altra copios~ produzione sull'argomento l'. 

(43) Cfr. Dir. orientali a p. 6 sg., 27 sego e 38 sego ( = 558 sg., 579 sg., 
590 sg. Atti). 
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Nulla di plU ... originale di questa osservazione. Anzitutto, se 
le mie idee sono dunque di dominio comune nel mondo degli studi, 
vuoI dire che non saranno poi quelle eresie che_ il mio critico mostra 
ad ogni passo di ritenere; e non so come egli faccia a conciliare quindi 
queste opposte affermazioni. 

A meno che ciò che negli altri è sa pienza diventi bestialità 
nella mia persona! Ma l'affermazione stessa è doppiamente falsa, 
perchè non corrisponde a verità nè che la mia costruzione sia presa 
dalla letteratura preesistente, nè che io abbia taciuto l'esistenza 
di questa. 

In ordine infatti al rapporto con la precedente letteratura, è 
da osservare che il critico confonde tra parecchie cose molto di
verse tra loro. E cioè; tra trattazioni staccate, e ordinamento di 
insieme; tra pure ricerche od intuizioni storiche o filologiche, e pre
'cise elaborazioni tecniche giuridiche ;tra dettagli e sistema. E vero 
per esempio che di rapporti tra diritto romano e diritto musulmano 
si è parlato da filologi e storici, per ammetterli o negarli, molto ge~ 
nericamente ed empiricamente, ed lO stesso l'ho ricordato ; e così 
si è accennato in più modi a rapporti con 1'oriente in ordine al pri
mitivo diritto romano; e per il diritto romano imperiale si è sfio
rato, in sede del cosidetto elemento ellenistico, appunto il campo 
ov~ io mi sono posto; e su argomenti speciali si sono anche fatte 
,ricerche notevoli ed importanti; come in sede di comparativismo 
si è assai progredito. Tutto ciò non è sottaciuto nei miei scritti, ma 
non può confondersi con l'ordinamento d:insieme che io ho creduto 
di dare alla materia, arrivando ad una sistemazione, così nel campo 
generale della comparativistica come in quello particolare della 
scienza giuridica orientalistica. Tutto ciò può essere accettato o 
criticato, modificato o respinto, ma non può essere negato o discono
sciuto quale tentativo ' di costruzione organica e per sè stante. 

Non posso qui scendere a discussioni particolari, dovendo pre
s.umere in chi legge la conoscenza dei miei lavori ed una informazione 
generica dello stato della scienza; presupposti necessari per chi pre
tenda di giudicare fra me e N allino. 

Mi limiterò soltanto a citare il giudizio complessivo dato da 
un giurista alla mia opera I scientifica; un giurista che mi ha ono
rato' della sua critica occupandosi largamente dei miei scritti, e 
che, si badi, contesta quasi tutte le mie posizioni, per quanto ta
lora fraintendendole. In questo ultimo periodo di tempo egli ha avuto 
la sventura di riuscire bene accetto al Nallino, merit,andone le lodi ; 
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pel che gli faccio le mie vive condoglianze, riservandomi di aggiun-
. gere qualche parola in proposito in fondo al presente scritto (44) . 
Ecco dunque ciò che scriveva il De Francisci (che è il giurista cui 
alludo), 111. capo al primo dei suoi quattro lavori, nei quali ha preso 
in esame la mia :produzione (45) : 

(( Ad un valoroso ricercatore italiano, ad Evaristo Carusi, ' spetta il merito 
scientifico di aver fatto sentire l'importanza che, per gli studi giuridici in genere, 
e per le scienze del diritto romano e del diritto musulmano in ispecie, deve 
attrib1,tirsi alla ricerca diretta a ricostruire l'evoluzione dei sistemi giuridici che 
ebbero vigore neUe regioni del Mediterraneo orientale. Ma il Carusi non si accon
tentò di richiamare l~attenzione degli studiosi su' quei problemi, sì bene tentò di , 
disegnare il programma degli studi relativi, e propose che a ' questi venisse ap
plicato .. . .. uno speciale metodo storico-comparativo, che egli stesso speri-
mentò in -alcuni problemi particolari . . ... . 

( Non è dunque possibile oggi esporre le proprie vedu,te in questa materia se 
non prendendo come punto di partenza le conclusioni del Carusi, se non pas
sando, per cosi dire, attraverso il suo pensiero, meditato in lunghi anni di as-
sid'tta 'fatica e sviluppato in una serie numerosa di scritti .............. . 
...... .. . .. . .. . '. . . . . . . . . . . . . . Esegue l'enunciazione degli scrittij 

(C Già da questo elenco cronologico di scritti, che sono gli esponenti dello 
sviluppo del pensiero del Carusi, appare la complessità dei problemi da lui 
afjrontati, la novità della sua posizione scientifica. Ma, per rendersi un conto più 
preciso del valore della sua concezione e del metodo che egli vuole aPPlicare a questi 
stùdi di storia giuridica, è necessario . penetrare più addentro nell'analisi della 
sua ope;ra. Però sin d'ora devo dichiarare che in me, che già per esperienza 
avevo rilevato l'azione degli elementi orientali sul diritto romano, e che avevo 
pure con fervore affrontato i problemi metodologici, le idee del Carusi, la cui 
opera seguii con simpatia in tutto il suo sviluppo, parvero non solo degne di me
ditazione, ma tali da poter costituire la base' di ttttto un piano vasto ma ben coor
dinato di indagini, non prive di utilità per il nostro progresso legislativo e poli
t ico in colonia. Non già che io accolga tutte le sue . conclusioni .: dissento, anzi da 
lui su parecchi punti fondamentali, e questo dissenso appunto mi conduce ad 
una visione generale dei problemi ben diversa dalla sua. Ilda in quel movimento 
di idee ch'è negli studi del Carusi e che essi suscitano nei lettori (ed è questo il 
segno delle opere feconde), mi pare si possano già q,elineare alcune direzioni, 
che costituiscono, a mio credere, un vero acquisto per il nostro progresso scientifico l) . 

Rihgrazio il De Francisci, lasciando a lui il compito di spiegare 
1a cosa al Nallino. Avverto che il corsivo è stato posto da me, per 
mettere in evidenza i concetti che desideravo rilevare ~ 

(44) Cfr. in proposito il citato commento alla lettera del prof. Bonfante in 
R S 0, IX, p. 444 alla nota 1. 

(45) I diritti orientali mediterranei, etc., p. 5 estratto (in Rivista italiana dì 
S ociologia , XXV, fase. I -II, genn.-giugno, 1921). 



92 PARTE II - RISPOSTE ALLE CRITICHE 

Quanto alla taccia di avere taciuto la letteratura precedente,. 
anche questa è una delle solite trovate N alliniane. Faccio due os
servazioni. • L'una che io, parlando ai giuristi e specialmente ai 'rOlnanisti, 
partivo naturalmente dal presupposto della conoscenza di tutto il 
movimento dottrinale svoltosi in ordine ai contatti tra le due sfere 
di studio, sia per quanto riguarda il periodo delle origini, sia per 
quello imperiale; ed a questa presupposizione, già intuitiva per 
sè stessa, io mi sono senlpre riferito. lo tenevo soltanto a tracciare 
le linee della mia costruzione organica, e non potevo fare altro in 
lavori di carattere generale COlne questi. 

L'altra osservaziop.e è che, appunto in conformità di questo 
concetto, laddove uscivo fuori dell'ambito anzidetto, sapendo che 
la materia era estranea alla grande maggioranza dei lettori, non 
ho mancato di dare le principali notizie sui precedenti dottrinali; 
come ho fatto appunto per i rapporti tra diritto romano e musulmano· 
nel primo dei miei lavori, ciò che lo stesso Nallino riconosce. Anche 
del resto negli altri non mancano i riferimenti, guidati sempre dal 
concetto ora espresso; specialmente in dir. comparato. Non vi è 
che da verificare. Ma veniamo a qualche dettaglio. 

Il Nallino, subito dopo il periodo che' ho riferito sopra, im
piega una -intera pagina del suo scritto per fare la strepitosa sco
perta del notissimo libro di D. H. Miiller, sul preteso completo pa
rallelismo tra il codice Hammurabiano, la legislazione mosaica e 
le XII tavole (46), ed elevare a me il carico di nO~l avere citato que
sta fonte relativa alle questioni delle origini. Da questo libro pare 
che io avrei rubato la scintilla dell'ispirazione, esprinlendosi il Nal
lino con queste parole (p. IO = 64 Rivista): 

« Perfino per la ipotesi, che il Carusi ..... métte innanzi con misteriosa 
solennità [sic !; il corsivo è mio] circa la possibile origine mediterranea dello· 
stesso diritto romano, esiste un libro speciale ..... etc. ». 

E ricorda in proposito le discussioni intorno a questo libro, 
e la critica, tra le altre, che di quella tesi, insostenibile nei termini 
come dall' autore non giurista fu formulata, fece il nostro Besta. 

Qui il Nallino, appunto per essere estraneo ai nostri studi, non 
si accorge di aver tirato fuori la citazione più banale immaginabile,. 

(46) Il titolo preciso è: Die Gesetze Hammurabis und ihre Verhdltnis ZUf' 

mosaischen Gesetzgebung, sowie zu den XII Tafeln. Wien, 1903. 
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tanto banale, che era appunto sopratutto a questo libro, stradiscussQ 
. e superato, che 10 intendevo riferirmi in modo più particolare, quando 
parlai di leggerezza con cui si erano studiati questi problemi di ori
gine, sapendo bene di essere inteso dai miei colleghi romanisti ; 
mentre al Nallino, per la inversa ragione, la mia allusione è sembrata 
invece ispirata ad una « misteriosa solennità». E tanto bene sono 
stato inteso, che lo ha messo in rilievo il De Francisci, e proprio nel
l'ultimo dei suoi quattro scritti intorno alla mia produzione, sebbene 
uscito dopo la critica Nalliniana, alla quale non pare che egli sia 
rimasto insensibile, come vedremo a suo luogo. 

Ecco il passo mio, misterioso e solenne per il N allino, piano e 
semplice invece per noi (Dir. Orientali, p. 8 = 360 Atti). In esso 
pongo in corsivo le frasi che implicano le allusioni ai precedenti: 

« Fugaci indizi, che si affacciano qua e là, fanno risorgere il dubbio, se e 
fino a qual punto non possa lo stesso diritto romano originario rientrare nel 
ciclo di questo diritto mediterraneo, e se non convenga sottoporre ad un riesame 
veramente scientifico i problemi di origine, che sono stati finora appena sfio
rati e trattati assai leggermente ..... )l. 

Ed ecco il passo del De Francisci ad esso relativo (Ancora , 
dei diritti orientali mediterranei e dei loro rappo'rti, nell' Archivio 
giuridico, quarta serie; IV, I, p. 4 dell'estratto; anche qui il cor
sivo è mio) : 

« Evidentemente, quando il Carusi scrive che i problemi di origine del 
diritto rom,ano sono stati trattati con leggerezza, egli vuole solam,ente affer
mare che scarsa importanza si è data al problema dei rapporti fra il diritto 
romano originario e gli altri diritti mediterranei ........ . .. . .......... . 
Con superficialità veramente, appunto perchè non si è proceduto con rigore 
metodico, sono stati invece studiati i rapporti tra il diritto romano ed altri sistemi; 
e si ebbero cosìi lavori del Leist dominati dal pregiudizio ario, quelli del 
Revillout in cerca di fantastiche coincidenze fra il diritto romano e l'egiziano, 
quelli del Muller perd'/Jtto nelle illusioni babilonesi-semitiche)l. 

Come vede il Nallino, io non solo non ho rubato nulla al MUl
ler, ma ho giudicato negativamente l'opera, dal punto di vista giu
ridico si intende; ed a questo mio modo di vedere ho alluso in modo 
che i . competenti potessero comprendermi, come infatti mi hanno 
compreso. 

lo ho parlato, in contrapposizione delle esagerazioni altrui e 
specialmente . del MUller, di fugaci indizi appunto perchè proprio 
soltanto in questi limiti finora è possibile far muovere indagini di 
tal genere; ed ho accennato anche qualche caso concreto. Ma di 
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ClO non è qui il luogo di discutere. Mi basta soltanto rilevare la in
fondatezza 'dell' accusa N alliniana. 

Il De Francisci cita anche il Leist e il Revillout, di ambedue 
dei quali io ho avuto occasione di occuparmi espressamente nei 
miei lavori, così in Dir. comparato come in Dir. orientali, proprio 
nel senso indicato dal De Francisci. A proposito del Revillout, 
è opportuno però .osservare uno dei soliti piccoli espedienti . di espo
sizione Nalliniana, coi quali ormai i lettori sono familiarizzati. Nella 
nota I, alla pagina citata, dove si accenna così comicamente al' Mili
ler, si menzionano gli scritti del Revillout ed i suoi pretesi ricolle':' 
gamenti del' diritto romano col diritto egizio, parlando, con riferi
mento a quanto il Nallino stesso aveva nel testo scritto a proposito 
del Milller, .come se anche le teorie del Revillout costituissero un 
precedente per me, ed io lo avessi pretermesso. Infatti nella nota 
si legge: 

« •••.• Ricordo qui di sfuggita che quasi 50 anni or sono E. Revillout 
aveva già tentato la comparazione del diritto egiziano etc .... . ....... È 
superfluo avvertire con quanta cautela vadanQ adoperati i libri del Revìllout 
assai pericolosi per chi .non sia egittologo ». 

Ora chi legge queste righe, collegate con le diatribe relative 
. al libro del Milller, è tratto senz' altro a pensare: ma proprio quel 

Carusi ha spacciato per novità cose vecchie, senza sapeme misu
rare il valore, e per di più tenendo ben nascoste le sue fonti! Nes
suno invece può sospettare che io del Revillout ho parlato in lU,ngo 
e in largo, in Dir. orientali, e molto in PaPiri, ed infine in Dir,' 
comparato. Ho inoltre chiaramente manifestato il mio dissenso 
da lui. Così in Dir. o1'ientali p. 21 (= 573 Atti) nota I ho scritto 
chiaro e tondo: 

« Noi non accettiamO in gran parte le sue teorie». 

E in Dr. comparato p. 64 (= 416 Atti): 

« Il Revillout non era giurista certo, ed i suoi metodi di ricerca e le sue 
dottrine mi guarderei bene di additare come modello di indagine ' scien
tifica ». 

Ed ancora tn Dir. or. p. 23 (= 575 Atti): 

« Quanto poi alla doppia direzione, che il Revillout dette a questi studi .... 
trovo che è da proseguire nelle indagini, ma con metodi e sistemi assai più 
profondi. Sopratutto, il lato delle questioni di origine del diritto romano ar
caieo non può essere sfiorato nella m,aniera un po' troppo semplicista in ve
rità del chi~ro scrittore. Esso è un problema m,olto delicato, e si muove su 
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un terreno assai pericoloso; la direzione delle ricerche deve presumibilmente 
piuttosto avviarsi verso l'Oriente asiatico, e ad ogni modo deve costituire il 

. risultato ultimo di uno studio complessiv~ dei diritti preromani, coordinatamente 
ai contatti riconoscibili col Lazio e con le popolazioni che ebbe1'o rapporti con esso », 

Il Nallino invece di tutto ciò ne verbum quidem,' e ' soltanto, 
per salvar la sua çoscienza e costituirsi a modo suo il solito alibi, 
nasconde nella sua nota, in mezzo alle osservazioni sopra riferite, 
un insignificante richiamo in questi termini: « Cfr. Carusi, Dir. or., 
p. 21 ll. Ora questo richiamo passa inavvertito, e ad ogni modo ' n.on 
può far capire a nessuno che tutta la nota del Nallino è un fuor d'o
pera quale critica al mio indirizzo, perchè il contenuto di essa cor
risponde proprio a quello che ho scritto io ! 

Prima di chiudere l'argomento delle mie pretese reticenze nella 
citazione dei precedent!, intendo anche osservare come io, citando 
nei singoli campi da me toccati gli ultimi scrittori con la relativa 
bibliografia, . intendevo citare implicitament~ tutti gli anteriori, nella 

-forma più adatta per scritti di carattere generale come i miei. Così, 
per il dr. babilonese per esempio, la citazione dei lavori del Koscha
ker bastava a coprire tutto il resto; ma, ciò non ostante, io ho fatto 
anche e sempre le convenienti ulteriori citazioni particolari, quando 
ne ho avuto la opportuna occasione . 

§ 19. - Abbiamo accennat'o sopra come il Nallino, tra quelle 
che ha enunciato come mie tesi fondamentali, si fermi a combattere 
in merito solo l~ quarta. Essa consisterebb~ nella pretesa costruzione 
da mia parte di « un originario diritto semitico (Ursemitisches Recht) ll, 

ad analogia della « Ursemitische SpraChe )l di cui parlano i .filologi, 
con riferimento, per rintracciarne il contenuto, alle fonti ebraiche, 
egiziane e babilonesi. Posta la tesi dal 'Nallino in questi terminI 
così precisi, che sono il frutto della sua non innocente fantasia, egli 
si abbandona ai soliti attacchi .ingiuriosi contro di me ed alle con
suete adulterazioni le più audaci. Per ordine, egli contesta: a) il 
non ragionevole paragone con la lingua sem.itica primitiva, per la 
difficoltà di classificazione dei diritti; b) il non avere io neanche 
sospettato l'esistenza di un diritto arabo arcaico preislamitico; 
c) l'assurdità di ricorrere al diritto egiziano; d) egualmente, pel diritto 
babilonese. 

Tutte queste accuse sono condensate nel § 6 dello scritto \ Nal
liniano. Orbene, ciascuna di esse è un colmo di audacia, come sarà 
assai agevole dimostrare. 
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Ma anzitutto dobbiamo fare una osservazione pregiudiziale, 
che stronca alla base tutta la critica. E cioè, il presentare come una 
mia tesi fondamentalé un diritto semitico primitivo, a contorni 
ben determinati e sicuri, è una pt~ra invenzione Nalliniana. lo non 
ho parlato di ciò che incidentalmente, come verosimile e presumibile 
induzione, ma non ne ho fatta n1ai una tesi, e tanto meno fondamen
tale, ed ancora 'meno poi mi son sognato di tracciarne con precisione 

·le fonti. La cagione precipua per cui mi indussi ad affacciare l'idea, 
in termini molto generici e vaghi del- resto, fu quella di tracciare le 
varie possibili direzioni delle indagini nel can1po dei diritti orien
tali n1editerranei, al Cap. V di Dir. Or., intitolato appunto: « il 
campo .delle indagini». È necessario riferire per esteso ·il passo, solo 
reticentemente accennato dal Nallino. Ecco le mie parole (p. 27 
= 579 Atti) : 

(( Dal fin qui detto deriva come le direzioni, ' che le nostre ricerche possono 
prendere, sono parecchie, ciascuna delle quali abbraccia gruppi di problemi: 

a) Una potrebbe essere quella di st~(,diare i rapporti tra i di1,itti del gruppo 
di popoli che dominano la storia dell'Oriente antico; la. storia intrecciata di 
essi deve rispecchiarsi in un fondo comune di elementi giuridici. 

(( Come i filologi parlano di una originaria lingua semitica (Ursemitische 
Sprache), deve esistere un originario diritto semitico (Ursemitisches Recht) 
rintracciabile nei caratteri fondamentali dei diritti storici. I mezzi per questo 
studio non sono molto abbondanti, ma neanche possono dirsi del t~ttto manchevoli. 
Accanto alle fonti ebraiche, oggi noi cominciamo a possedere una messe note
vole di documenti babilonesi di tutte le epoche, assai preziosi; e vi sono anche 
documenti egiziani, sebbene non di epoca molto anticC!. Dalle epoche Più recenti 
ad og1'ti modo si può risalire alle Più antiche. Questa direzione di studi deve an
cora prendere una sistemazione, ed è da augurarsi che presto essa si affermi. 
Non è da dissimularsi però la estrema difficoltà di questo indirizzo speciale, trat
tandosi di epoche assai lontane, e dovendo avervi necessariamente larga 
parte l'opera di ricostruzione induttiva ». 

Basta leggere queste poche righe con animo spregiudicato, 
per capire tutta l'artificiosità della tesi precisa di un sicuro diritto 
semitico unitario primitivo, individuato nei suoi elementi. lo in
vece non parlo sostanzialmente che di elementi comuni tra i vari 
diritti semitici, e quale riflesso della storia intrecciata di questi po
p·oli. La denominazione di « diritto semitico primitivo)) è puramente 
riassuntiva e rappresentativa di questa figurazione storica, sorta 
per naturale e .legittima connessione di idee dalla espressione dei 
filologi. E l'accenno ai diritti cui far capo è, da un lato, puramente 
esemplificativo e non tassativo, onde non e?clude,- affatto altre pos-
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sibili vie, che anzi si presuppongono; e, dall'altro, presenta le vie 
indicate come semplici mezzi . di studio e di ricerca, di presumibile 
rendimento affermativo, senza escludere ad ogni modo anche ' la 
possibilità di un risultato negativo, come può sempre avvenire in 
-indagini scientifiche di questo genere. Ridotta la quistione a quèsti 
suoi reali termini, chi mai, tra coloro che hanno anche una super
ficiale notizia ' di questi studi, può contestare minimamente la per
fetta correttezza del mio punto di vista? Ed infatti, lo stesso De 
Francisci, che nei suoi articoli di critica si affanna tanto a com
battere il mio concetto del plesso storico dei diritti orientali medi
-terranei, concetto che appare deformato nella sua -mente direi quasi 
in un immaginario fantasma, deve pure, di fronte al problema par
ticolare dei rapporti intercorrenti tra i diritti semitici, confessare 
la inattaccabilità della mia concezione. Così egli scrive tra l'altro, 
a p. 29 del suo primo articolo (47): 

«( Questo è, a mio vedere, il campo [quello cioè dei diritti semitici], nel 
quale può riuscire fruttifera la ricerca degli elementi comuni propugnata dal 
Carusi ..... ». 

Ed a pago 31: 

( Ammetto peraltrQ che per i diritti semitici il problema possa essere affron
tato e che possa essere fecondo di risultati .... . ». 

E financo nel suo ultimo articolo (48), che si direbbe ,avere 
l'apparenza di essere scritto con . l'intento di riscatt~rsi, di fronte 
al Nallino, dai peccati commessi prima negli apprezzamenti favore
voli a mio riguardo, conferma a p. 4: 

« • . •.. i diritti semitici ( i soli rispetto ai quali,.colle dovute riserve 
:si possa pensare ad un fondo di elementi comuni) ... . . ». 

Dopo le quali osservazioni, appare chiaro come a tutta la ac
·cennata critica N alliniana manca addirittura la base. Ma passiamo 
·a dare una breve risposta ai quattro punti indicati ': 

a) Incominciando dal paragone tra lingue e diritti, l'appunto 
perde ogni valore dopo quanto abbiamo spiegato. Desidero solo 
aggiungere un rilievo. Il N allino, tanto per nulla omettere di quello 

(47) Il lavoro citato sopra alla nota 45. 
(48) Citato sopra nel § 18. 

7 
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che a suo avviso può valere a manifestare la mia ignoranza de 011't

nibus rebus, aggiunge solennemente queste parole: 
({ ...... tanto più che, mentre non c'è da sbagliare nel classificare 

come sem,itica o non semitica una lingua a noi nota (così evidenti essendo i 
tratti caratteristici del semitism,o linguistico), è viceversa assai difficile, ed in 
molti casi forse impossibile, fare analoga classificazione nel campo del diritto ". 

Ora io non so che razza di idee ~egli abbia in testa su questo 
argomento! :E proprio egli che vuoI trasportare stoltamente i cri-
teri linguistici nel campo del diritto. Che senso ha parlare di classi
p-cazione e di caratteri specifici nel nostro campo? Crede forse il 
Na11ino di poter trovare qualche cosa come il trilitterismo, in materia 
giuridica? Quando si parla di diritti semitici si intende semplice
menté i diritti che risultano storicamente applicati presso quei po
poli che diciamo semiti; se poi questi mostrino o non mostrino dei 
caratteri specifici comuni da distinguerli dagli altri, ciò potrà es
sere eventualmente uno dei risultati de11'indagine, ma non ha senso· 
di parlarne come un presupposto per la possibilità della ricerca .. ' 

:E questa una de11e conseguenze del concetto di nazionalità, 
da cui il Na11ino è ossessionato a proposito dei nostri diritti, 'come 
vedremo; e sulla cui base egli fabbrica contro di me delle critiche, 
che servono solo a dimostrare la sua incompetenza. Il mio concetto 
di un possibile Ursemitisches Recht non ha nu11a a che fare co11a Ur- 
semitische Sprache, altro che ne11a designazione; nè io mi son mai 
sognato di applicare gli stessi criteri nei due campi, ma è proprio 
lui invece che vorrebbe applicare i criteri linguistici, che solo cono
sce, al diritto. La difficoltà ne11e ricerche nostre è certamente mag
giore' che nelle linguistiche; ma solo nel senso che noi conosciamo i 
diritti dei popoli semitici meno de11e loro lingue; non già nel senso 
che pensa il Na11ino. _ 

b) Il secondo punto riguarda l'affermazione ripetuta dal 
Na11ino in più luoghi della sua critica, che io cioè non abbia neanche 
il sospetto de11' ~sistenza e de11'importanza di un' antichità araba 
preislamitica. Di quest' audace accusa, contraria alle esplicite affer
mazioni contenute nei miei lavori, ho dovuto già occuparmi sopra _ 
al§ 14 a), e rimando il lettore a quello che ivi ho scritto. Come -ho 
già osservato poi, nulla significa che io non ne abbia fatto speciale 
menzione nel passo del quale ci stiamo occupando, riferito in princi- 
pio del presente paragrafo; poichè ivi non ho inteso punto di esporre
ili modo tassativo tutte que11e che io ritenevo le possibili fonti, ma. 
soltanto indicarne in via di esempio alcune. 
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c) Il terzo punto riguarda le critiche che il Na11ino affaccia, 
per a vere io indicato lo studio del diritto egiziano come una , delle 
possibili fonti. Ma anche qui siamo alle solite; per metà si alterano 
-i miei concetti, e per metà non si intendono. 

Egli, ne11a lunga pagina che dedica a questa accusa, col con
sueto tono del sapiente che parla all'ignorante,' fa in sostanza due 
rilievi. :C'uno: che, dato il passaggio di influenze giuridiche dal
t'Asia in Egitto in-tempi storici, è assurdo cercare in Egitto le tracce 
di caratteri originari del diritto semitico primitivq. L'altro, che è 
ardito asserire la natura semitica del diritto egizio, del q uàle noi 
non abbia.mo che documenti di tarda età; mentre è da presumere 
piuttosto l'esistenza di un diritto antichissimo locale, di natura e 
caratteri ignoti, ma tale da ~ssere in rapporto co11a fiorente civiltà" 
arcaica del paese del Nilo. 

Ora, sul primo rilievo, oss~rverò cotJ:?-e il N a11ino dimostra con 
esso di ignorare, com' è naturale, i nostri procedimenti tecnici. 

Ne11a scienza del diritto spesso avviene che manchino i docu
menti de11e origini; ed in tal caso noi tentiamo talora risalire, en
tro certi limiti, alla ricostruzione di esse, attraverso un processo di 
induzione da11e sopravviveùze e dagli elementi di struttura, su do
cumenti anche di molto posteriori. 

Citerò al mio critico un luogo assai caratteristico, in proposito, 
del Bonfante, in risposta ad un illustre storico, il Meyer, nei riguardi 
del grado relativo di conoscenza de11e origini del diritto romano e 
del diritto greco. Ecco il passo, a principio del § VI de11a citata pro
lusione ne11'Università di Roma, del I917: 

CL Una scienza non vive soltanto per l'oggetto suo, ma anche peri suoi 
metodi. Ed è per questa assenza di metodi -suoi, sviluppati con perfetta co
scienza, che il territorio del diritto' e della storia del diritto è, a un tempo stesso, 
non popolare, eppure invaso dai profani. Non popolare, perchè entrare nello 
spirito del diritto è un'impresa lenta di educazionè psicologica e direi quasi ar
tistica; liberamente invaso~ perchè lo studioso non educato al diritto non vede 
barriere, poste al suo libero e pieno apprezzam,ento, nei saldi canoni metodici 
di una scienza e nella severa consapevolezza dei suoi cuÌtori. Uno storico-filologo, 
che gode la reputazione di essere il maggiore _ degli storici viventi, Eduardo 
Meyer, così pronuncia: "è una illusione dei giuristi credere che noi cono
sciamo il quadro delle antiche istituzioni romane meglio che non quellç> dell~ 
antiche istituzioni greche: la verità è precisamente il contrario". 

({ Certo, la verità è senza dubbio il contrario, se si guarda alle notizie dirette 
o alle tradizioni più o meno sicure, ai dati più facilmente apprezzabili da un fi
lologo. Ma il diritto romano delle origini noi lo ricaviamo per induzione retro
spettiva dal diritto dell'epoca storica; e due grandi monumenti, quali l'Ellade 
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certo non possiede, le Istituzioni di Gaio dell'epoca degli Antonini e il Corpus 
iuris dell'epoca di Giustiniano, permettono di ricostruire una trama del diritto 
primitivo, quale è impossibile di ricostruire con tale esattezza pel diritto greco Il. 

Ho riferito questo passo in risposta al Nallino, ma senza farmi 
1'illusione che egli ne intenda il significato. Esso serve ad ogni modo 
a spiegare perfettamente il concetto da me espresso in quest' argo
mento, nel luogo tratto da Dir. or. p. 27 e riferito in principio di 
questo § 19, laddove ho scritto: 

~l •• , •• ' vi sono anche documenti egiziani, sebbene non di epo~a molto antica. 
Dalle epoche Più recenti ad ogni modo si puo risalire alle Più antiche ». 

E passiamo al secondo rilievo, in cui mi si gabella per assertore, 
in maniera assai semplicistica e sicura, di una presunta origine asia
tica e semitica del diritto egizio. Rispondo che il N allino costruisce 
a suo modo la mia posizione concettuale . .lo non ho mai asserito 
quello che egli dice: ho anzi asserito l'esistenza di un diritto locale 
egizio originario (col quale sarebbero venuti a contatto i vari diritti 
corrispondenti alle successive dominazioni), e solo ho soggiunto che 

-l'antico diritto egizio mostra una certa parentela con quello babi
lonese. Come si vede, per arrivare alla tesi presentata dal Nallino, 
della precisa e sicura natura semitica del diritto egizio antico; ci 
vuole una discreta fantasia. Ecco p. es. come io esprimo la mia vi
sione storica, in uno dei luoghi dove me ne occupo, sempre per in~ 
cidens a dire il vero (Dir. comp. p. 64 = 416 Atti) : 

II Il diritto egiziano poi sono tutti concordi ..... a considerarlo come un 
conglomerato tipico, come un piccolo riassunto del movimento spirituale- del 
mondo m.editerraneo; ivi infatti, si nota da tutti i papirologi, accanto al diritto 
locale si sarebbero successivamente sovrapposti: quello ellenico portato dalla 
dominazione macedone, e- poi quello romano, il bizantino e il musulmano . . . .. . 
Nè queste successive ondate avrebbero mai rappresentanto sostituzione di 
tipo a tipo, bensì una sempre crescente complessità di organismo . .... . ..... .-
. . . . . . . . intravide giusto [il Revillout] nella parentela tra il diritto egiziano 

e quello babilonese .. " .. ». 

d) Il quarto ed ultimo punto riguarda, ' come abbiamo ac
cennato, la critica che mi si fa in ordine all'arcaico diritto babilo
nese, nel senso di far intendere che io ignori la trasfusione in esso 
dell' elemento sumerico. E si deduce da questa trasfusione l'inet
titudine del diritto babilonese antico ad essere una delle po~ibili 
basi per lo studio dei primitivi elementi giuridici semitici. Or qui 
sono accoppiati 'un travisamento ed una esagerazione. 

Il travisamento sta nel tentativo di far credere che io ignori 
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la parziale derivazione sumerica del diritto babilonese, mentre essa 
è esplicitamente dichiarata nei miei scritti. Si veda p. e. in Dir. 
comp.60 (= 412 Atti) e in Prolusione, 7 e 13 (= I29 e 135 Rivista). 

Nel primo si legge : 

« •• • • • gli arcaici documenti babilonesi ..... clove l'innesto di elementi 
sumeric'i, r:elle parti sostanziali dei negozi giuridici, apre la vista su un più 
lontano onzzonte, ancora nella penombra, m.a che già si appalesa testimonio 
di una civiltà matura ... '. ' ». 

E negli altri due: 

l( ••••• la civiltà semitica babilonese alla sua volta ci si rivela come su c
cess~va. aduna preesis~ente civiltà che chiamiamo sumerica, il cui grado risulta 
oglll gIOrno sempre pIÙ elevato . .... ». 

« .... . gli studi recenti su questo importante monumento storico [cioè 
il. cod~ce di tIammurabi] mostrano che si tratta di una compilazione, la quale 
~I fa m~rave~ere u,,!. preesistente diritto sumerico assai progredito, passato in parte 
m e1'edztà az semzt~ ..•.. » 

L'esagerazione poi consiste nella pretesa che questa parziale re
cezione sumerica tolga quasi del tutto all'arcaico diritto babilonese il 
su.o carattere semitico, fino al punto da non poter essere adibito come 
base, ed anche assai importante, per lo studio e la ricerca degli elementi 
primitivi del diritto semitico. Contro una simile goffa esagerazione 
sta tutta la letteratura, che comincia ad essere notevole, sull' argo
mento: 

§ 20. - Nei due paragré!:fi precedenti abbiamo trattato della 
prima parte del capitolo I del Nallino, in ordine cioè a quelle che 
egli stima le mie ~esi fondamentali. Ora andiamo a dare una succinta 
risposta alla seconda parte, relativa, come dicemmo, alla critica che 
egli fa delle mie designa.zioni di alcuni tipi di diritti orientali. In 
questa parte l'audacia del Nallino ha superato veramente sè stessa . 

lo, nel rispondere, mi limiterò ad alcuni punti sostanziali suffi
cienti del resto a dare un' adeguata idea della critica mossami. ' 

Il Nallino, rispettivamente, disputa nei suoi §§ 7,8,9 dei due di
ritti cristiani siro-'persiano e copto-etiopico; e nel § IO trova m~do per 
uno spunto inconlprensibile sul Vangelo. Esaminiamo con la neces
saria pazienza ciascuno di questi paragrafi; cominciando con una os
~ervazione f?ndamentale, la quale, col mettere al nudo una gravissima 
lncomprenslOne del nostro pretenzioso oppositore, fa cadere di colpo 
gran parte della sua critica. 

Egli cioè parla in modo distint.o, prima di un diritto siriaco 
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(§ 7), e poi di un diritto persiano (§ 8), come due cos~ diverse, due di
ritti nazionali per sè stanti, quasi che io così ne avessi parlato. Ed 
attacca con arroganza le mie supposte idee, commiste alle sue immagi
nazion,i, separatamente e con distinti argomenti, prima sull'uno e 
poi sull' altro terreno, negando la legittinlità di ambedue queste desi
gnazioni e la esistenza di ambedue i diritti. 

Ora tutto ciò è una mistificazione colossale. lo non ho inteso di 
parla1'e, e non ho parlato mai d'altro, che del « DIRITTO CRISTIANO ORIEN-

1'ALE od ASIATICO o SIRO-PERSIANO», cioi di quel diritto, svoltosi sul 
londo tradizionale locale, con mistura di elementi romanistici tratti dal 
diritto dell'impero cristiano postcostantiniano, e coordinato alla religione 
aistiana come fulcro e base, comprendente perciò tutti i cristiani,' dalle 
coste mediterranee alla Persia, questa compresa. 

La letteratura di questo diritto è scritta principalmente nella 
lingua apologetica del cristianesimo, cioè il siriaco. Ma esiste anche" 
per i cristiani di Persia; una produzione nella lingua persiana nle
dievale cioè in pehlevico, di cui noi possediamo finora soltanto 
alcune traduzioni in siriaco ; il quale fatto della traduzione dimostra 
già di per sè l'unità dei due gruppi di fedeli, sotto tutti i punti di vista. 
Accanto, occorre tener presente anche la letteratura cristiana in . ara bo 
e quella in greco; ma la caratteristica è appunto quella' siriaca. 

La letteratura araba è in gran parte traduzione od elaborazione. 
Quanto al greco, indubbiamente esso prevale ed è addirittura la esclu
siva lingua culturale nella parte ellenizzata del paese, cioè in occidente, 
e quindi p. e. in Berito, come il Nallino grida quale grande scoperta, e 
come nessuno ha negato, e meno che mai io. Anzi, se fosse vero che 
l'originale della compilazione, che noi chiamiamo libro di diritto siro
romano, era in greco (ciò di cui io dubito ancora), apparterrebbe pro
prio a questa lingua anche il più importante tra i monumenti giuridici 
di tale tipo di diritto. Ciò non basta ancora. Se questo testo di legge, 
secondo la tradizione della Chiesa Alessandrina (49) e l'ultima tendenza 
della critica moderna (50), dovesse ricondursi addirittura al ciclo co
stantiniano, saremmo indubbiamente nel campo della dottrina greco
loquente. Ma, che per ciò? Che peso possono avere rilievi di tal genere, 

(49) Cfr'. <.i.l volume di Brulls-Sachau: Syrisch-ròmisches Rechtsbuch 
(Leipzig, Brockhaus, 1880), a p. 179, ove si parla, dal Sachau, delle fonti citate 
nelle collezioni di Ibn-al 'AssaI e di Macarius. 

(50) Cfr. il primo volume della citata opera di Sachau: Syrische Rechts
bucher, a p. X della introduzione. 
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1n ordine al carattere intrinseco, al valore storico e quindi alla classi
ficazione di una legge o di una dottrina? PU! riconoscendo infatti tutto 
questo, il Bruns, nella già citata edizione del 1880 col Sachau, dette 
appunto alla compilazione stessa il nome di SY1'isch-romisches Rechts
b'uch, il quale corrisponde perfettamente al suo'contenuto. Vero è che 
al Nallino non piace neanche questa designazione, diaciamo così 
storica, ora generalmente accettata, e ne fa carico al Bruns (colpevole 
di essere giurista) ; ma mi duole di dover accrescere il suo dispiacere, 
approvando, da giurista, la proposta del Bruns, e proprio per le ra
gioni da lui addotte. Ad ' ogni modo, la piccola quistione del titolo, 
nei t ermini come è posta dal N allino che si richiama al Mifteis ed al 
Bruns (5r) , non ha alcuna influenza rispetto all' argomento, che noi 
qui intendiamo desumere dalla designazione adottata dal Bruns. 

Infatti gli avversari parlano del titolo vero che aveva la collezione ; 
e questo tutti sappiamo, e lo sapeva anche il Bruns, che non è certo 
quello del Bruns. Il Bruns intese soltanto di proporre un titolç; con
venzionale o come ho detto storico, tratto dal contenuto, considerando 

(SI) Il Nallino a p. 28 (= 82 Rivista) scrive, a proposito del titolo, di cui 
dà colpa al giurista Bruns, esonerandone il :filologo Sachau, queste parole: 

« •• • il Bruns è il solo responsabile anche del titolo, non del tuttQ felice 
di Syrisch-ròmisches Rechtsbuch .. . l) . 

E si richiama al Mitteis, alla p. 3, nota I dello studio Ueber drei neue 
Handschrijten des syrisch-ròmisehes Rechtsb1ltch (in Abh. d. K{!:l. Ah. d. lViss . 
Z'U B erlin, Philos.-hist. Ab., Nr. I del 1905). 

Ora io non posso penetrare nel profondo pensiero del Nallino, per scoprire 
i motivi per cui il titolo proposto dal Bruns non gli sembra felice . Evidente
mente dovrebbero essere ragioni di contenuto, poichè si parla di titolo non fe
lice, ossia non adatto . Perciò non 'ha senso il riferimento che il Nallino fa al Mit
t eis, il quale, nel luogo indicato, presenta semplicemente una osservazione 
,estrinseca, e cioè che il titolo non è quello che dovette avere realmente l'opera. 
Infatti il Mitteis scrive: 

« Wie Hr. Sachau mir erinnert, ist dieser . . . 'von Bruns ge~i:ilte' Titel des 
Werkes wenig sachgemass, da dasselbe sowohl in den Handschriften als auch 
in den citaten durch dié anderweitige syrische Literatur den festen N amen 
If Gesetze von Constantin, Theodosius und Leo" ftihrt •.. l). 

Ora è strano che il Mitteis abbia fatto una osservazione simile, mentre il 
Bnms aveva ben rilevato tutto ciò, e solo credette errata la citazione dei ma
noscritti (Syr. ròm. Rechtsb. p. 319). Ammettiamo pure che non sia errata, ma 
resta sempre vero allora che codesto titolo, pur essendo quello adottato in Oriente, 
non è affatto snchgemass, mentre 'quello del Bruns è bensì convenzionale, ma 
per compenso del tutto sachgemass . Proprio il contrario dunque di quello che 
scrive il Mitteis, evidentemente per inavvertenza. 
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la collezione senza titolo, poichè non gli pareva serio quello di « Leggi 
degli I mperatori Costantino, Teodosio e Leone)), che si trova nei mss. 
Fr. I~., Ar. e Arm., e che non ha senso, perchè di testi riferibili a questi 
imperatori vi sono soli 5 paragrafi in tuttq. Com,unque, se pure questa 
stolta designazione fu il titolo reale dato all' opera dal suo autore o 
da qualche traduttore, conle se!If.bra ritenere il Sachau, ciò sarà un'al
tra delle tantissime stonature di questo libro, ma non toglie la stol
tezza del titolo stesso, e non inficia la giustezza della designazione pu-, 
ramente scientifica del Bruns (52). Ora a me ciò che importa è appunto 
questa designazione. Il Bruns l'ha chiamato « Libro di diritto siro-ro
mano )), pur partendo dal presupposto che l'originale fosse greco, e 
ricollegantesi alle scuole ellenizzate occidentali, in primo luogo Berito ; 
appunto perchè il contenuto era diritto siriaco frammisto al romano 

(52) Riferisco le parole del Bruns, da cui risulta perspicua la ragione, già 
da noi spiegata, della proposta del noto titolo alla compilazione (o. c ., p. 319) : 

« Die spiitere syrische Handschrift Fr. L. so wie Ar. und Arm. geben dem 
Buche den Titel: "Gesetze der Konige Constantin, Theodosius und Leo". 
Die Bezeichnung ist aber durchaus falsch und irre fiihrend. In dem ganzen 
Werke von 120-130 Paragraphen kommen ueberhaupt nur 5 Gesetze vor, die' 
speciell jenen drei Kaisern zugeschrieben werden, 2 von Constantin, I von 
Theodos., 2 von Leo; in Ar. 44 ist nur noch ein Gesetz weiter dem Theodos be}ge
legt. A1les iibrige ist entweder altes romisches Recht . ' ,' . . oder durch Ge
setze der neuen Kaiser eingefiihrt ... In einer Stelle ... ist auch der Konig 
Dioc1etian genannt. Die Bezeichnung nach jenen drei Kaisern ist daher volligs, 
sinnlos, Sie findet sich auch in L , noch nicht. Doch hat vielleicht gerade diese 
Handschrift die Veranlassung zu der Benennung gegeben. Der Schreiber 
derselben hat am Ende den Nachsatz hinzugefiigt: " Vollendet sind in diesem 
Buche die Gesetze, welche gegeben sind von Constaptinus, Theodosius und Leo" 
den gliiubigen und gottliebenden Konigen " . Offenbar wurde er dazu durch 
den Umstand verp,nlasst, dass diese drei Namen neben Dioc1etian iiberhaupt 
die einzigen Namen sind die in dem ganzen Buche vorkommen. Dass er 
diese verberrlichen wollte und ihnen ohne weiteres den ganzeÌ1 Inhalt des Buches , 
zuschrieb, kann nicht auffallend sein, und eben so wenig, dass er den Christen
verfolger Dioc1etian nicht mit den " gliiubigen und gottliebenden" Konigen 
zusammenstellen mochte. Die nachfolgenden Abschreiber oder Bearbeiter 
h aben dann aus dieserNachschrift des Abschreibers eine officielle Ueberschrift 
ftir das ganze Buch gemacht». 

Ed a me sembra anche oggi che il ragionamento del Bruns sia correttissimo, 
e la sua ipotesi assai probabile. Ad ogni modo, le osservazioni del Sachau e del 
Mitteis non hanno ragione di essere; ed il libro resta appunto una collezione 
contenente diritto siriaco e diritto romano, qualunque sia il titolo ufficiale più 
o meno spropositato che i compilatori, i trascrittori o i rimaneggiatori ,gli ab 
biano dato. 
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in una miscela non molto elegante nè ordinata. Dunque esiste un di-
, ritto dei cristiani asiatici, distinto dal romano e dalla sua prosecuzione 
che 'è il bizantino; e questo diritto non può chiamarsi che siriaco, per 
quanto ricollegantesi anche all' ellenismo ed. addirittura ad eventuali 
fonti scritte in lingua greca. lo ho ampliato e completato 1'epiteto siriaco, 
parlando di cristiano siro-pers1:ano, per le ragioni spiegate; ecco tutto. 

Questa designazione corrisponde bene anche ad un altro concetto 
fondamentale. La religione in Oriente à la base, il fulcro, il criterio 
discretivo in ogni ordine di relazÌoni sociali, ed anche nel diritto perciò. 
Così, a ciascuna delle grandi religioni sviluppatesi in quel nleraviglioso 
angolo della terra corrisponde un sistema giuridico speciale. Ed ac
canto al nostro cristiano abbiamo quello ebraico, quello zoroastriano, 
quello musulmano. 

La lingua dottrinale, ed anche quella della pratica, invece non ha 
alcun valore, poichè, laddove la religione, base del diritto e solo ele
mento unitario, si è estesa a popoli pluriloquenti, o ha avuto contatto 
con centri culturali usànti un linguaggio particolare, cotali fenom~ni 
si sono rispecchiati anche nella produzione giuridica, senza per questo 
autorizzarci ad arrivare all' assurda conclusione di negare il carattere 
storico del diritto quale risulta dal suo contenuto è dalla sua esten
sione. Il diritto cristiano asiatico o siro-persiano sarebbe un esempio 
dei criteri qui enunciati. 

Ecco i luoghi principali dove io ho designato questo diritto cri
stiano: Dir. or. p. 16 ( = 568 Atti) : 

« Passiamo ora a quello che chiamerò il diritto cr.istiano orientale, sotto il 
qual nome intendo di riunire la letteratura, in parte siriaca ed in parte persiana 
(finora conosciamo solo traduzioni dal persiano in siriaco), cui appartiene ap
punto il citato libro, .' . .. ». 

Dir. or. p. 18 (= 570 Atti): 

« ..... l'ambito di questo genere di studi si allarga assai, ed assorge all 'im
portanza di un vero e proprio generale di1'itto cristiano dell'Oriente, come iò , 
sopra l'ho chiamato . . ... ». 

Prolusione p. 12 - ( = 134 Rivista:) : 

« ..... In particolare, pel diritto siriaco, i manoscritti citati (dellibro di 
diritto siro-rom.ano] fortn,ano come il primo anello di una catena . ..... ' ... . 
in modo da costituir~ una. specie di sistema, che io ho battezzato col nome di 
diritto cristiano asiatico». 

E questa designazione è stata accolta anche dai filologi, come ha 
fatto il Griffini, che ' me l' ha presa insieme' ai miei concetti di organizza-
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zione, senza sentire il dovere di citarmi, in un libro le cui bozze sono ' 
state riviste dal Nallino (di ciò avremo occasione di parlare al 
Cap. IX § 60 del presente lavoro) ; e cioè a p. CLXXXVIII della In
troduzione del suo « Corpus iuris di Zaid Ibn tAlì ». Ed in seguito, a 
p. CXCIV, scrive addirittura cosÌ: «diritto cristiano d'Oriente (diritto 
,siriaco) ». 

Si intende così il valore che in altri luoghi dei miei scritti deve avere 
la semplice designazione abbreviativa di « siriaco», che dò talora a 
questo diritto, o'd anche l'endiadi, per cui tal'altra scrivo nelle enume
razioni dei vari diritti orientali: diritto . .. siriaco, persiano . ... 

§ 21. - Fermato questo punto fondamentale, passiamo ad un ' 
rapido esame delle critiche che il Nallino fa, separatamente, per le 
designazioni di siriaco e di persiano; sebbene potremmo dispensarci 
da questo esame, dopo aver dimostrato errata la base stessa di consi
·derare separati i due termini, che invece ~e costituiscono uno solo. 
Ma non vogliamo risparmiare, al lettore nuove occasioni di ' ammirare 
le consuete virtù critiche del nostro gentile avversario. 

Cominciando dal diritto siriaco, egli si scaglia contro di me, fa
cendomi passare per il solito perfetto ignorante di tutte le più elemen
tari notizie di cose orientali, in quanto mette 'a base dell~ mia designa
zione un fantastico errore" esistente solo nella sua immaginazione, e 
cioè che io avrei fondato il mio concetto sull'equivoco di credere che il 
siriaco fosse la lingua parlata nella Siria. Egli infatti scrive a p. 15 
.( = 69 Rivista): 

I( Qui il Carusi è caduto in un formidabile equivoco ....... E l'equivoco 
è questo: di aver creduto che il siriaco fosse la lingua parlata nella Siria, in
clusa Berito, e che quindi si fosse formato in questa regione il diritto ch'egli 
chiama siriaco». 

E segue una pagina declamatoria, trascritta dal noto manuale di 
,(C Littérature Syriaque» del Duval (Paris, 1907 p. 5), per comunicarci 
la peregrina notizia che il siriaco, assunto nel II secolo come lingua 
della Chiesa Cristiana nella regione Orientale verso la Persia solo in 

I ' 

seguito penetrò come lingua ecclesiastica in Occidente, cioè nella 
Siria vera e propria, e cioè nel sec. VI, per proseguire e concludere 
(1. c. p. ' 16) : 

« . . ... In Siria soltanto le popolazioni incolte delle campagne usavano 
nell'età cristiana un dialetto aramaico; le città erano completamente elleniz
zate fin dall'epoca dell'occupazione dei Seleucidi. I giuristi della scuola di 
Berito erano tutti ellenizzati, non usavano certo la nuo~a lingua letteraria si-
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riaca, allora estranea al loro paese, e meno ancora sapevano di quel diritto 
siriaco, di cui il Carusi parla. La versione dal greco in siria co del così detto Li
bro siro-romano di diritto non fu fatta per gli abitanti della Siria, ma per quelli, 
delle lontane Adiabene ed Osroene e del resto della Mesopotamia. Oueste ele
mentarissime nozioni, se fossero state note al Caiùsi, gli avrebbero risparmiato 
di gettarsi così imprudentemente coniro uomini come il Mitteis ed il Colline t . 
lo avrebbero trattenuto dall'additare la scuola giuridic~ di Berito quale espo~ 
nente del diritto sit/iaco ; l'avrebbero subito avvertito dell'assurdità di inunadi
nare i giuristi musulmani studianti il Digesto in traduzioni siriacbe; ed inolt;e, 
combinate con più chiara idea di quello che gli studiosi intendano per mondo 
ellenistico, non gli avrebbero lasciato dèridere il Collinet, per la sua distinzione 
fra orientalismo in senso largo ed orientalismo in senso stretto. Esse infine lo 
avrebbero distolto dal paragone qui sopra accennato, fra il sorgere del di
ritto romano provinciale e quello del diritto siriaco ; artificiosa formazione ec
clesiastica, quest'ultimo, dovuta all'opera di vescovi e patriarchi, che, investiti 
di giurisdizione so~to il dominio islamico, dovettero provvedere ai bisogni 
dei loro diocesani, fondendo alla meglio i canoni cristiani, elaboniti in concilii 
ave i Padri grec~ erano stati in prevalenza, il così detto Libro sirò-romano 
di diritto (tradotto dal greco), parte delle norme dell' Antico Testamento, e 
persino il diritto musulmano ..... ». 

A queste stupefacenti -osservazioni, ed alle altre che le accompa
gnano, ci sarebbe da fare una serie di risposte; ma, per non andare 
troppo alle lunghe, ci limiteremo alla sostanza. 

Prima di tutto, siamo sempre di fronte al sistema di foggiarsi 
con la propria fantasia la situazione mentale dello scrittore criticato 
'per avere buon giuoco di affibbiargli ignoranze esistenti solo nel pen~ 
sie!o del critico. Dov' è, domando io, una sola parola, un solo concetto 
nei miei scritti, che autorizzino il Nal1ino a potere affermare con tanta 
iattanza che io mi trovi in codesto equivoco, 'e tanto più che abbia su 
di esso poggiato l'edificio del mio diritto cristiano ~iriaco, o ,siro-per
siano? 

E, se nulla, neanche la più lontana ombra di fondamento ha una 
tale asserzione, con quali parole va bollato un sistema di critica di 
questo genere ? 

Senza dire che appare addirittura rivoltante imputare ad un col
lega l'ignoranza di nozioni che si trovano nella prima pagina di un 
manuale di letteratura corrente, e da me anche citato. 

Il mio critico, che si dà l'aria del gran sapiente, avrebb~ dovuto 
in vèrità presentarci qualcosa di meglio che la traduzione di una pa-r 
gina del Duva1. Comunque, adducendo questo argomento della lingua, 
ha dimostrato di non aver nulla capito del problema su cui pretende 
altezzosamente di dare lezioni. Il professore di lingua riduce ad una 
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misera quistione di uso linguistico una grande quistione di contenuto, 
di idee, di carattere del diritto. Che cosa significa che nelle città della 
costa il greco fosse la lingua della cult1l:ra ? Qui si tratta di vedere che 
genere di diritto era quello di cui parliamo, non già in che lingua fosse 
scritto, od insegnato; e queste, anche se il N allino non lo intende, sono 
due quistioni completamente diverse. Del resto, la probabile originaria 
redazione non-siriaca del documento fondamentale del diritto in esame, 
ed ancora la sua possibile redazione in greco, non sono state mai da 
me contestate, sebbene anche sopra questo punto credo prudente eser
citare l'ars nesciendi: ed è proprio questa l'ipotesi che sostiene il 
Bruns, il quale è viceversa l'autore, come abbiamo visto, della 
designazione di « libro di diritto sÌ1l o-romano». E che solo un lette
rato può credere che il diritto cessi di essere siriaco perchè scritto 
In greco. 

Il Nallino inoltre asserisce che le prime traduzioni siriache della 
compilazione sono state fatte per l'Adiabene e regioni finitime. B
come può dirlo con tanta sicurezza? 

Ma poi, anche data e non concessa la ipotesi accolta dal Nallino, 
essa al solito non significherebbe nulla per la quistione fondamentale,. 
essendo se mai una semplice conseguenza dello stato linguistico. 
Quindi aggiunge zero a quell'argomento che vale zero, ossia in t otale 
sempre zero. Tanto ciò è vero, che anche questa è una tesi sostenuta dal 
Bruns (1. c., P . 325), il che non gli impedì affatto di avere la concezione 
del carattere siriaco del libro, e di pensare ad un ricollegamento con la 
Siria occidentale, e addirittura alla possibilità di attribuire la compi
lazione alla scuola di Berito; la quale ultima ipotesi egli escluse sol
tanto perchè il testo gli sembrò troppo malandato per essere frutto di 
un corpo tecnico e colto come quello della celebre scuola, la maggiore 
di quei tempi, :rp.a non già affatto pet il carattere ellenizzato dell' am
biente. Ecco come egli si esprinle molto chiaramente in proposito (L 
c., p. 326 e 327): 

« Daraus wiirde es sich erklaren lassen dass man einerseits ein Bucher iiber 
syrisches Recht in griechischer Sprache schrieb, und doch andererseits Styl 
und Darstellung ein orientalisches Geprage haben und nicht zum griechischen 
Charakter zu passen scheinen ........... . .......... . ... . . . ....... . . 
Bei einem Rechtsbuche muss man in jener Zeit zuerst an die Rechtslehrer 
denken, und wenn man den syrischen Ursprung annil111I1,t, an die Lehrer 
der Rechtschule in Berytos, wo so viel wir wissen ganz griechisch gespro-
chen, gelehrt und geschrieben wurde ........... . .. ... ...... . ...... . . 
Dann a ber ist ' es nicht gerade wahrscheinlich, das ein so misera bles Werk wie 
lillser Rechtsbuch von ihnen ausgegangell ware n. 
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E più sotto, a p. 330, parlando dell'ignoto compilatore, si richiama 
di nuovo ai lavori della scuola di Berito, e scrive: 

« •••• • Aus solchen Biichern wird unser Verfasser seine Rechtskentnisse 
geschopft ha ben . . . . . . . : . . . . . . . . Fiir ihn war die griechische Schrift des 
Berytenser christlichen Professors die unmittelbare Auctoritat . . . . . . ..... l) : 

In particolare, è nota ai giuristi la lunga disputa che si è accesa 
intorno al carattere del diritto ereditario, esposto nella nostra compi
lazione; ed ecco quello che scriveva il Bruns in proposito (1. c., p. 315), 
dove si riafferma l'esistenza di un antico diritto indigeno siriaco, e 
dove,la scuola di Berito è posta nella sua vera luce, di intermediaria 
cioè e conciliatrice tra la tradizione giuridica indigena e l'importato 
diritto romano: 

« •• ••• Bei den Syriern kennen wir zwar den Rechtszustand nicht naher, 
wiI vvissen auch nicht, ob sich ihr alles Recht in jener Zeit noch erhalten hatte, 
oder ob es, wie in Griechenland, bereits dem romischen Rechte unterlegen war. 
Indessen haben die romischen Beamten jedenfalls hier so gut wie ueberalI'die 
Romanisirung so viei ais moglich versucht, und mussten darin gerade hler durch 
die Rechtsschule in Be'ryt gewiss nicht wenig unterstiitzt werden. Moglich ist 
indessen , dass wenigstens die Volker des nordischen Syriens mit einer gewis
sen Zahigkeit an ihrem aiten Rechte festhielten; ahnlich wie ihre Nachbarn, 
clie Armenier, von denen wir wissen dass . .. . ........ . ... . . . .. . .. . ... . . 
Iustinian zwei besondere Gesetze erliess, worin er ihnen das romische Recht . . 
. . . . .. aufzwingen wollte n. 

Anche il Sachau è per il ricollegamento all' occidente, e fin da prin
cipio non escluse la possibilità di pensare a Berito (Syr. rom. Rechtsb., 
p . 155); l'ultima sua ipotesi è per riferire il nucleo originario al pa
t riarcato di Antiochia (Syr. Rechtsb., I, p. X). 

Nel primo luogo così si esprime: 

« ••• • • von wem das griechische OriginaI herriihrt, ob die Rechtschule 
von Beryt· oder die Schule von Edessa oder das Patriarchat von Antiochien 
an der Abfassung und der Verbreitung dies es Rechtsbuches Theil gehabt .... . 
gibt die alteste Syrische Version keinerlei Antwort l) . 

E nel secondo : 

« Ich meinerseits glaube annehmen zu sollen, dass ihr alteste Bestand
t eil schon in vorkostantinischen Zeiten in der Patriarkatskanzlei zu Antio
chien vorhanden gewesen ist ..... l). 

lo stesso del resto ho parlato di Berito solo in genere, come pos
sibilità, e sopratutto come centro di ispirazione dottrinale. Ed il 



110 PARTE' II - RISPOSTE ALLE CRITICHE 

Ferrini (53), e lo stesso Mitteis (54) non pensano diversamente. Que
st'ultimo insiste sulla sua fissazione di vedere diritto di origine greca in 
tutto ciò che non è puro diritto romano in Oriente; ma questa è una 
quistione diversa da quella proposta dal Nallino. 

Si noti anzi che il Mitteis, nel suo lavoro sui manoscritti 
romani (55), pur citato 'dal Nallino, si dichiara apertamente contrario, 
per ragioni di contenuto, alla origine mesopotamica del libro, contro 
la tesi del Voigt, con queste esplicite parole: 

« •.... Durchaus unrichtig ist nur die Annahtn,e Voigts, dass der Spiegel 
eben dort [cioè in Mesopotam.ia] enstanden sei: diese ist einfach dadurch 
ausgesch1ossen, dass in demselben die Gesetze von Theodosius II und Leo 
'aufgenom,men sind, die doch in dem nunmehr 'persischen Mesopotamien nie 
gegolten haben. . . . . . . . . . .. der ganze Codex im romischen 'Reich selbst 
entstanden und Ìange verblieben ist: die Entlehnung in Mesopotamien 
kann erst nach Leos Tode stattgehabt haben l). 

E lo stesso De Francisci, nel primo dei 'suoi lavori intorno alla 
mia opera (56), pur avendomi mosse delle critiche su altre mie conce
zioni, accetta quanto si attiene alla visione ed alla funzione del diritto 
siriaco, laddove scrive, p. 3,3-34 dell'estratto: 

« •.•.. rispetto ad essi [cioè il diritto siriaco, 'il musulmano e il b~zantino] 
mi sembrano in gran parte esatte le conclusioni del Carusi, anche in quanto 
rilevano il rapporto fra il diritto bizantino e i diritti orientali .......... . 

« •• . •• Il diritto siriaco è veramente uno degli esempi più interessanti 
dell'azione esercitata dai diritti provinciali sul diritto romano, e l'elaborazione 
delle sue scuole fu forse uno dei ponti di passaggio dei principì di quelli nel 
diritto imperiale )). 

Lo stesso Autore in altro suo scritto (La PaPirologia nel sistema 
degli studi di storia giuridica, Milano, 1920, p. II) aveva già detto in 
proposito: 

« Fra essi [diritti orientali cioè], secondo il Carusi, un posto eminente 
spetterebbe al diritto siriaco ; anzi appunto al movimento siriaco dei secoli IV 
e V si dovrebbe in gran parte l'elaborazione e la ~rasformazione del diritto 
romano classico e la sua riduzione alla fornla nella 'quale ci è presentato dalla 
compilazione. Con questo, mi. sia lecito ricordarlo, il collega confermava ancora 

, 1ma volta la verità che io sostengo da tempo (e che era parsa ad alcuni un'eresia), 

(53) In Beitriige zur Kenntniss des sog. rom.-sy1'. Rechtsb~,ch Z. S. S., XXIII, 
rom. Abth.). 

(54) In ReicJl.srecht U. Volksrecht, cap. IO, specialmente in fine p. 355· 
(55) 1.e. ' p. 37 dell'estratto. 
(56) Citato nella nota 45· 

-, 
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che l'attività creatrice di Giustiniano si deve ridurre entro modesti confini 
e che il contenuto del suo nuovo ,sistema, nonchè numerose alterazioni dei 
testi, sono dovute ad elaborazione post:'classica, avvenuta nelle scuole di 
Oriente» (57)· 

Che dunque i giuristi della scuola di Berito « non usa;ano la nuova 
lingua letteraria siriaca »" come scrive il Nallino, non ha nessuna in
fluenza nella nostra questione; ma che poi, come egli aggiunge, « meno' 
ancora sapevano di quel diritto siriaco di cui il Carusi parla l), costituisce 
una asserzione la cui assurdità è solo pari all'al;roganza con la quale è 
stata enunciata. 

Del resto, in concreto, sulla scuola di Berito noi ne sappiamo un 
bel nulla, e ciò hanno riconosciuto tutti i giuristi seri che se ne sono, 
occupati. 

A questo punto,' prima di chiudere la discussione relativa al di
ritto siriaco, aggiungerò qualche sommario rilievo circa le altre affer-
mazioni contenute nel passo del Nallino sopra riferito. 

a) Il Nallino fa le grandi meraviglie che io abbia accennato, in_ 
modo del resto molto ipotetico, alla possibilità che i giuristi musul-
mani abbiano avuto sott'occhio il Digesto o qualche elaborazione di 
esso in traduzioni siriache. E su questo punto, nel § 53 del suo scritto 
(p. 74=138 Rivista), parla addirittura di « enormità dell'ipotesi del Ca
rusi », la quale « solo chi abbia esperienza della letteratura siria'ca . .. può 
gustare in tutta la sua pienezza l). E si richiama al Sachau (Syr. Rechtsb. 
I, p. X). 

Ora, ritorcend6 contro il mio critico le sue parole, gli dirò che solo 
chi abbia competenza nel diritto e nella sua stòria e 'conoscenza delle 
fonti può gustare l'enormità della meraviglia del Nallino. Egli intanto 
mescola insieme due cose diverse. E cioè: il problema del rapporto 
della compilazione giustinianea col libro siro-romano; e quello di 

(57) Lo stesso De Francisci, nell'ultimo dei suoi quattro scritti in mia cri
tica, da me citato nel § 18 del presente lavoro e messo in rilievo, appare come
turbato dalla critica Nalliniana, e desideroso di tornare su quasi tutti i fonda
mentali argomenti già trattati nei precedenti articoli, per ritirare o almeno mi
tigare i giudizi favorevoli dati in essi sul mio conto. Così torna anche, fra le righe., 
su questo punto del greco e di Berito, tiene a far conoscere che egli sa dell'elle
nismo dei Beritensi, e parla anche, en passant, con un certo disdegno del 
cosidetto diritto siriaco (cfr. p. e. a p. 16 dell'estratto, letto ~) ; dopo che aveva 
,scritto i passi che abbiamo riferito nel testo, ed essersi coerentemente espresso 
in molti altri luoghi. Avremo occasione di riparlarne al cap. IX del presente" 
scritto. 
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essa con la letteratura musulmana. A quest'ultima soltanto io mi 
riferivo. Del resto, il Nallino erra sotto ambedue gli aspetti. 

Il richiamo al Sachau si riporta soltanto al primo dei due quesiti, 
poichè il professore tedesco si occupa appunto della relazione tra 
Siro-romano e Corpus iuris ; ed a tal uopo, per incidens, .osserva che 
non vi sono indicazioni per pensare ad una traduzione in siriaco del 

Corpus iuris, con queste parole: 

« Nichts deutet darauf hin, dass das Corpus iuris je in das Syrische ueber

setzt worden sei ». 

E questa sua opinione egli fonda specialmente sulla considerazion~ 
dell'astio dei Siri contro gli imperatori bizantini, che ne erano stati 
persecutori per motivi religiosi. Ma ognuno vede la debolezza di ~u~~t? 
argomento, come atto ad e~cludere in modo assoluto quella posslbillta 
(ciò che del resto lo stesso Sachau non dice). Ad ogni mo~o ~ conferma, 
in contrario, del valore che dovette avere la compllazlOne anche 
in Siria, si è manifestato il Mitteis (nel citato: Ueber d11ei Hand", 
schriften etc., p. 37 dell'estratto), laddove scrive: 

« ... . . gewinnt man durchaus den Eindruck~ dass die Gesetzgebungsma
s cmne ueberall hin [in Siria] , wenn auch gewiss nicht tadellos, so doch recht 
ertraglich zu wirken vermocht hat ». 

Ciò significa che dal punto di vista delle esigenze critiche del siro
romano, il quesito non può avere una risoluzione nè pro nè contro, 
ma non è affatto assurdo il porlo : e questo riconosce lo stesso Sachau, 
il quale se lo pone bensì, e solo crede di dovervi rispondere negativa
mente per puri motivi estrinseci. Tuttavia è lecito il dubbio. 

Ouesto dubbio poi è ancora molto più serio se si guarda al secondo 
dei drie aspetti ricordati, e cioè al rapporto con la letteratura musul
mana. Vi sono delle concordanze e dei parallelismi c.osì impressionanti 
tra il Corpus iuris e gli scritti dei giuristi arabi, da parere quasi im
possibile il pensare che a costoro sia rimasta ignota la compil~zion~ 
giustinianea, e specialmente proprio, con buona pace del Nalhno, il 
DiO'esto. Ouello che al Sachau era parso piuttosto da escludere guar
da;do sot;; al siro-romano, si presenta sotto una luce molto diversa, 
ove si guardi il riaccostamento con la letteratura musulmana. 

. Il pensiero di una traduzione siriaca pertanto si presenta spon-
. taneo nella mente dèl giurista, senza tuttavia poterlo certo asseve

rare; ma è una ipotesi che spiegherebbe verosimilmente un proble~a, 
che in caso contrario resta oscuro e grave. Si intende che un non-glu
:rista come il N allino non può rendersi conto di tale situazione ; 
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lna ciò costituisce un motivo perchè egli dovrebbe tacere, e rende addi
rittura comico il suo sprezzante contegno diniegativo. Potrebbe do

. mandare qualche spiegazione al suo collega Santillana, il quale si è 
tanto occupato di mettere assieme lè corrispondenze estrinseche col 
Digesto. 

b) Quanto alla rappresentazione che il Nallino si fa del sorgere 
del diritto siriaco, per opera degli ecclesiastici investiti di giurisdizione 
sotto il q.ominio islamico, come egli dice, si tratta di una delle solite 
sue fantasie letterarie diremo così. Egli si limita al periodo ultimo, 
relativo alla recente letteratura nomocanonica; tanto è vero che consi
dera il siro-romano come un elemento preesistente, entrato nella lni
scela insieme ai canoni dei concili, all' Antico Testamento ed a spunti 
di diritto musulmano. Ora, l'enormità di una concezione simile è evi
dent e. E il siro-romano dunque, secondo lui, che diritto sarà? Forse 
diritto greco o diritto romano? E quando parliamo qui del siro-romano, 
ci riferiamo a tutto quell'insieme di coefficienti indigeni, che ne costi
tuiscono la caratteristica di fronte al puro diritto romano, come accen
nammo, e che ci richiamano ad una prassi e quindi ad un sistema di 
diritto locale fino ai tempi precost antiniani. Questo nucleo costituisce 
appunto il fondo di tutta la letteratura posteriore, per tutti i diritti 
cristiani del mondo mediterraneo (accanto allo sviluppo parallelo del 
diritto bizant ino, che è la prosecuzione in certo modo ufficiale del ro
mano), e quindi non soltanto per i cristiani Siri, ma anche per i Copti, 
gli E tiopi, e gli Armeni. Venir fuori a parlare di diritto siriaco, rife'ren
dosi solo a quella letteratura . posteriore, è un'idea degna del Nallino. 
Del resto, questa letteratura posteriore dichiara esplicitamente di ri
connettersi all' antico. 

Un'altra originalità~ diremo, del NaP.ino, consiste nell'accenno 
che egli fa della giurisdizione ecclesiastica sotto il dominio musulmano, 
come occasione del sorgere del diritto siriaco. Ora, in primo luogo, 
bisogna osservare al nostro critico, che questa giurisdizione . non è 
affatto una novità del Califfato, il quale invece non fece che riconoscere -
efficacia ad un'istituzione già remota, e che risale fino . a Costantino 
·con le « ePiscopales audientiae». E .così torniamo sotto un altro verso, 
allo stesso punto di prima. E cioè, pur stando alla tesi originariamente 
messa innanzi dal Bruns, che vorrebbe appunto vedere in questa fun
zione giudiziaria e nelle necessità relative 1'occasione dell' affermarsi 
del diritto cristiano locale, bisognerebbe risalire di molto indietro; 
mentre, nella deformazione che il N allino ha dato per suo conto alla 
ipotesi, resterebbe inspiegabile questa così tarda manifestazione. 

8 
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Del resto, codesta ipotesi della formazione ecclesiastica aveva senso 
com' era proposta dal Bruns, quale fonte di una compilazione concreta, 
e cioè del siro-romano; ma diventa insensata come esplicazione del 
sorgere di un diritto, quale è stoltamente pensata dal Nallino. I fun
zionari della_ Chiesa possono avere redatto un codice o scritto un trat
tato, ma non possono aver creato un corpo di diritto; e qui noi siamo, 
appunto nel secondo dei due temi, e non nel primo. 

E che il nostro ottimo Nallino, appropriandosi l'ipotesi del Bruns, 
non ne ha inteso il significato, e ne ha fatta una applicazione parados
sale. Questo è uno sproposito reale del nostro sapiente critico, e non, 
immaginario come quelli che egli ha sognato di attribuire a me. Del 
resto, anche nei limiti verosimili del Bruns e per l'epoca ed il fine cui 
egli si riferiva, l'ipotesi della origine ecclesiastica oggi è seriamente C0m
battuta; ed il Mitteis per esempio si dichiarò appunto contrario ad 
essa nel citato suo lavoro critico sui manoscritti romani (p. 28 dell' e
stratto). 

c) Una parola di risposta suùn ultimo punto, relativo a quest'ar
gomento del diritto siriaco. Il mio equanime critico, tra gli altri arti
fici di cui abbonda nel suo ineffabile scritto, usa largamente quello di 
presentarmi come aggressore di tutti gli scrittori, insigni e non insigni, 
le cui opere io ho avuto occasione di ricordare nei miei vari lavori. 
E si aderge così, in comica posa, a paladino di una schiera numerosa di 
persone. 

Ho già avuto occasione di notare più di una volta questo suo con
tegno. Ora, neanche a farlo apposta, il mio difetto è perfettamente il 
contrario di quello rimproverato mi dal Nallino. Cortese e deferente 
con tutti, rispettosissimo cogli uomini veramente insigni, come è do
vere, ho avuto il torto di trattare troppo bene anche chi non lo meritava, 
per esempio proprio il Nallino, il quale giustamente me ne rimunera. 

Il caso particolare di cui trattasi in questo punto si riferisce al Mit
teis ed al Collinet, nei cui rispetti il Nallino sorge a difesa contro i miei 
pretesi attacchi incomposti, come risulta dal suo passo che abbiamo 
riferito al principio di questo paragrafo. Egli scrive come abbiamo visto, 
che io « mi sono gettato imprudentemente contro» ; e parla finanche di 
«deridere» a proposito del Collinet. 'Or chi immaginerebbe che si tratta 
proprio dell' opposto di quello che egli asserisce? 

Le uùe critiche ai due illustri giuristi riguardano un punto fonda
mentale, sul merito del quale non occorre qui addentrarsi in discus
s~one. Il punto attiene al rapporto corrente tra elemento orientalistico 
ed elemento ellenistico, come coefficienti della trasformazione del di-
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ritto imperiale romano. Nel trattare qu~sto problema, secondo me, i 
due eminenti scrittori (il primo in genere, ed il secondo pel diritto 
giustinianeo in ispecie) hanno erroneamente data eccessiva prevalenza 
al puro elemento ellenistico, a scapito di quello orientale. In merito a 
questo grave, tema, si può discutere variamente; ma non è certo con le 
trovate del Nallino, alle quali io ho già risposto, che si potrà contro
battere la mia tesi. Ciò del resto che qui importa è nlostrare come gli 
assalti e le derisioni, che mi si imputano, stanno solo nella fantasia del 
critico. Mi limiterò ad alcune semplici citazioni, per metterlo a posto. 

Per il merito, riferisco il giudizio del De Francisci (in La paPiro
logia etc. citata, a p. IO sg. dell'estratto) : 

« La formulazione più netta della critica alla dottrina precedente [cioè 
della preponderanza dell'ellenismo] fu data da uno studioso italiano e maestro 
di questa scuola [cioè l'Università di Roma], il Carusi. Egli osservò come il pro
blema fosse stato ridotto ad uno schema ristretto ed inadeguato, quando fu 
definito com,e problema di rapporti fra il diritto ellenico e il diritto romano, 
perchè in tal modo, o si sacrificavano al diritto greco gli elementi orientali 
com,e aveva fatto il Mitteis, o si confondeva l'orientalismo con l'ellenism,o come 
era ,avvenuto al Collinet ............ ' ...... La critica del Carusi, che nella 
sua pé:;lrte positiva, in quella cioè relativa all'importanza e alla portata dell'ele
mento orientale, si fonda su tutta una serie di ricerche storico-esegetiche, ha 
avuto il merito di porre in luce l'unilateralità o l'imprecisione delle dottrine 
sostenute dal Mitteis e dal Collinet ..... ». 

Per ciò che attiene alla forma, ecco come io mi esprimevo nei 
riguardi del Mitteis (Diritti Orientali, pp. 29 e 31 = 581 e 583 Atti): 

« (p. 29) . . . .. Com,inciando dall'opera del Mitteis, essa è senza dubbio 
di maestro insigne, ma ha un difetto fondamentale ..... l). 

« (p. 3I) . . . .. Ma, trattandosi di un illustre , maestro come il Mitteis, 
è necessario , che io mi indugi a dare la dimostrazione ed a tracciare i limiti 
del mio dissenso, il quale non significa meno ammirazw11/e per l'alta opera 
scientifica dell'insigne giurista . .... ». 

, E per il Collinet, basti riportare questo periodo, con cui apro le 
mie brevi, sobrie e deferenti osservazioni critiche, dopo quelle verso il 
Mitteis (cfr. Framm. siro-romano, p. 321) : -

« Ed osservazioni di analoga natura [cioè a quelle verso Mitteis] sentiamo 
di dover fare per le idee del Collinet, senza con questo togliere meno che nulla 
al valore del suo torte contributo alla nostra scienza ". 

Questo, secondo il Nallino, significa deridere e gettarsì imprudente
mente contro! 

Ma per il Collinet sono in grado di dare al Nallino anche un più 
grave dispiacere. L'eminente collega parigino mi onora della sua esti-
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mazione, ed ha la bontà di riconoscere il valore dei miei sforzi. Egli, 
in data 29 marzo 1922 ebbe ad esprimermi calorosamente questi 
sentimenti, di cui lo ringrazio nella presente occasione. Ecco le sue 

parole: I 

« •••.. que je vous dise ..... tout l'intéret que je pr~nds à vot-re in.itiatio1C 
si féconde, dont nous ne possédons pas en France l'équivalent. Je SUlS aTec 
attention le progrès de vos études ...................... , .......... . 
........ Je vous souhaite bonne persévérance dans une vaie nouvelle ..... li. 

Queste parole, di tanto superiori al mio merito, mi compensano 
ad usura delle volgari ingiurie Nalliniane, e costituiscono per me l'in
citamento migliore a continuare con modesta tenacia nella mia via. 

Il più buffo, in questo stupefacente contegno del Nallino, si è 
che mentre egli si crede lecito di inveire contro di me discutendo 
di ~aterie in cui è completamente profano, vuoI impedire a me la cri
tica onesta e corretta nei limiti della mia competenza. 

§ 22. - Nel numero precedente abbiamo risposto ai rilievi fatti 
sulla designazione di « diritto siriaco l). Ora passiamo alle altre designa-

zioni. 
Viene in primo luogo il « diritto persiano l), di cui ilNallino si occupa 

al § 8. Su questo proposito in verità nulla più ci rimarrebbe ad osser
vare, dopo quanto abbiamo scritto nel § 20, ove spiegammo la colossale 
deformazione del nostro concetto operata dal Nallino. lo non ho mai 
parlato di diritto persiano, come uno speciale diritto del popolo per
siano, cioè nazionale e per sè stante, ma sibbene del comune diritto 
cristiano dei Siri e dei Persiani; e quindi le osservazioni del mio cri
tico cadono senz' altro. Quanto al diritto nazionale persiano, ogni per
sona colta sa che non può trattarsi che del diritto collegato alla reli~ 
gione z·oroastriana. Abbiamo anche qui un fenomeno analogo a quello 
delle tre altre grandi religioni, ebraica, cristiana e musulmana; e 
cioè l'esistenza di un diritto connesso al sistema religioso mazdeistico, 
che costituisce ancora un campo vergine di ricerca per la nostra 

scienza (58). 

(58) Notev01e la comunicazione del Bartholomae (Heidelberg IgIO): 
U ebey ein Sassanidisches Rechtsbuch, in ordine alla raccolta M a t i k a n l 

h a z a. 1· D a t a s t a n, la quale potrà recare notevole luce sul diritto dell'epoca 
sassanidica. Cfr. in proposito la notizia contenuta in n. I della p. Xli del III 
voI. dei Syr. Rechtsb. di Sachau. 
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Ci vuole quindi un bel coraggio a scrivere ciò che ha scritto in 
proposito il Nallino, e che sottoponiamo al lettore per sua edificazione 
e per qualche ulteriore rilievo. 

Egli scrive nel citato paragrafo: 

« Veniamo al diritto persiano. Non solo qualsiasi orientalista, ma anche ogni 
persona colta: ..... al sentire quel nome può pensare soltanto ..... o al di
ritto che si può ricavare dal libro sacro dei Zoroastriani ..... oppure al diritto 
dei Sassanidi . . . . . . . . . . . . 

« ••.•• Invece il Carusi non ha mai pensato ad alcuna di queste cose. Per 
lui il diritto persiano è il diritto cristiano r~dimentale delle Chiese nestoriane 
esistenti nella Persia di sud-ovest ..... ». 

E qui passa a parlare del trattato di Jesubocht del secolo IX, 
pubblicato dal Sachau nella traduzione siriaca dal pehlevico, del 
quale dice essere: 

« un trattateUo che contiene i solitì rudimenti di diritto ecclesiastico e civile 
cristiano. . . . . . . . .. . non ha nulla a che fare con i diritti indigeni della Persia, 
e, nella parte civile, si può dire un dèrivato del diritto romano d'Oriente, con 
qualche influsso di diritto islamico. Il Carusi invece, badando solo alla lingua, 
si è fabbricato la ,esistenza del suo diritto persiano ». 

Di fronte a simile profondo travisamento della mia esposizione, 
mi astengo dal discutere. 

Solo noto come, indipendentemente dal rapporto che le elucubra
zioni Nalliniane hanno con la mia costruzione, esse contengono parecchi 
errori. E cioè : 

a) I due diritti persiani, cui si accenna, non sono che uno solo, 
e cioè quello collegato alla religione zoroastriana. 

b) Il trattato di Jesubocht è tutt'altro che una cosa spregevole, 
ma additittura il documento Più importante di tutta la letteratura del 
diritto cristiano asiatico, compresa la collezione siro-romana. 

c) Non è affatto vero che esso non abbia alcun rapporto col di
ritto indigeno persiano, ossia col zoroastriano ; mentre invece, da un 
lato, riproduce il contrasto che domina in tutta la letteratura giuri
dica cristiana asiatica, appunto tra i principi cristiani ed i zoroastriani, 
e, dall' altro, presenta alcune tracce di infiltrazione di questi ultimi. 

E qui, prima di chiudere, vale la pena di rilevare un'ultima gemma 
della critica del N allino. Tra le sue idee fisse che dimostrano come non 
abbia' nulla capito dei miei concetti, vi è quella stranissima che io 
metta a base delle mie classificazioni giuridiche il criterio linguistico. 
Ciò non è soltanto strano ma falso nei miei rispetti; così ho, per esem
pio, chiamato siriaco quel diritto che ritengo collegato ad una dottrina 
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grecoloquente e il cui principale documento fu forse redatto in greco. 
Invece è proprio lui che dà sempre un, rilievo assurdo all' elemento 
linguistico. 

Riproduco in proposito la ineffabile nota in fine del suo paragrafo 
8, che qui abbiamo esaminato. Eccola: 

«( Dati questi criteri prettamente ling1,f,1;stici per il diritto siriaco ed il diritto 
persiano, non si capisce bene perchè il Carusi neghi con tanta veemenza, in 
parecchi scritti, l'esistenza del diritto greco l). 

Ecco la- mentalità di chi pretende giudicarmi! 

§ 23. - Veniamo ora al diritto copto-etiopico, di cui nel § 9 dello 
scritto N allilliano. I vi egli mette addirittura in ridicolo la mia designa
zione di « diritto copto-etiopico », e l'importanza storico-dommatica che 
io attribuisco ad esso. Sono costretto anche qui a riportare dei brani 
dallo scritto suo e dal mio, sui quali potrò fornire al lettore, pur pro
fano di questi studi magiurista, una facile spiegazione. 

Comincio dal riferire i miei luoghi sostanziali : 
In Prolusione io ne dò la definizione così (p. 18 = 140 Rivista) 

« •••••• è rappresentato [cioè il diritto copto-etiopico] da una specie di 
amalgama che, sul terreno di Egitto, avviene tra il diritto m,usulmano, ivi 
penetrato con la dominazione araba, e quello cristiano asiatico, che vi seguì il 
cristianesimo detto appunto egiziano, o, con forma arabizzante, copto. Questa 
miscela passò anche in Etiopia, e costituisce quello che possiamo chiamare 
diritto copto-etiopico l). 

E in Probl. dir. mus., nella nota a p. 28 appunto citata dal Nal
lino, spiegai il carattere ed i motivi della importanza del codice fon
damentale di esso, consistente in un nomocanone in arabo di Ibn al
t AssaI della Chiesa Alessandrina, ove si trovano commisti elementi di 
diritto cristiano, tratti specialmente dal siro-romano, ed altri di di
ritto musulmano, tratti da autore non identificabile con sicurezza. 
Questo nomocanone fu poi tradotto in etiopico in modo assai strano 
sotto il titolò di F e t 1;1 a N a gas t, ed ha dato luogo, per la sua oscu
rità naturale ed artificiale, ad una elaborata interpretazione dottri
nale. Ecco la sostanza delle mie parole in proposito: 

(I, •••• Ora, se si tiene presente, da un lato, come la collezione siriaca 
costituisca essa stessa un problema aggrovigliato di stratificazioni storiche 
..... e, dall'altro, il carattere tutto particolare del dr. musulmano nei suoi 
rapporti col diritto bizantino .. ....... . . ne segue come un'amalgama delle 
due fonti ora espresse rappresenti la condensazione ideale, artificialmente 
riprodotta, di quella unità del diritto orientale che io ho enunciato ....... . 
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. . . . . . . . . . .. Già dunque, soltanto sotto questo im,portantissimo punto di 
vista, il nostro codice etiopico si presenta di primaria importanza, per il giurista 

. indagatore delle varie stratificazioni storiche; ma l'interesse di questo libro ad
dirittura unico presenta anche un altro aspetto assai curioso. Il traduttore 
etiopico dell'archetipo arabo pare che fosse altrettanto ig110rante di arabo che 
di diritto, e, nel condurre la sua traduzione, mise in rilievo, nel modo più 
originale, questa sua duplice ig11oranza ...... Così è che il nostro traduttore 
prese sovente degli equivoci i più strambalati ..... Riaccostando a questo 
stato del testo la esegesi e la interpretazione tradizionale della dottrina etiopica, 
con gli opportuni riferimenti alla fonte araba, si vede subito come le accidenta
lità formali ora descritte costituiscano a loro volta il fondamento di un'altra 
direzione di indagini storiche, parallela e non meno interessante di quella prim,a 
notata, relativa alla formazione stessa del contenuto l). 

.Dopo di che, leggiamo le preziosità Nalliniane. Egli scrive nel pa-
l'agrafo citato: . 

« Più curiosa ancora è la trovata [sicJ del diritto capito-etioPico di cui il Ca
rusi parla in Prolusione.......... . Che cosa è questo diritto copto-etio-
pico, del quale, prima del Carusi, nessuno aveva mai parlato? . . ..... [e qui 
si spiega la composizione del nom,ocanoneJ .... . .. Come si vede, è un diritto 
chiesastico cristiano, conglomerato artificioso analogo agli altri; di nazionale 
copto non ha nulla ....... [e qui si parla della spropositata traduzione in 
etiopicoJ ............. Abbiamo insom,ma davanti a noi un curiosissimo 
monstrum letterario, ma non l'espressione di un diritto etiopico. Nondimeno 
il Carusi .... " dichiara che il nostro codice ..... si presenta di primaria 
importanza per il giurista indagatore delle varie stratificazioni storiche . . . " .. 
e fabbrica quindi quel diritto copto-etiopico, per il quale egli ..... prevedeva 
tm'apposita cattedra universitaria l). 

Ora ecco le gemme racchiuse in queste poche righe: 
a) Il nostro letterato non ha potuto intendere la duplice base, 

da noi posta in rilievo, della grande importanza dell' originalissimo 
libro. 

La . duplice base, come i lettori vedono, è materiale· dirò così (in 
ordine cioè al contenuto), e formale (in ordine alla veste dal contenuto 
assunta). 

Sotto il primo punto di vista, noi siamo di fronte ad un çonglo
merato di secondo grado dirò, cioè conglomerato di conglomerati, 
trattandosi di fusione del diritto cristiano col diritto musulmano, cia
scuno dei quali due è un compositum molto complesso. Per il diritto 
cristiano poi è da notare, che il fondo consiste nel siro-romano, del 
qual libro è nota la complessità ed oscurità. Se pertanto l'esame di 
ciascuno dei due elementi della commistione, separatamente conside
Iati, costituisce un campo fecondo di ricerche storico-critiche; che cosa 
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non deve dirsi del loro intreccio in una unità, incompta quanto si vuole, 
ma ' che ha pure costituito e costituisce il monumento dottxinale-legi-· 
slativo più importante dei cristiani copti? I romanisti, i quali sanno· 
tutto il valore che queste ricerche, relative alle stratifìcazioni, hanno 
p. e. pel Digesto, dove possiamo studiare lo sviluppo storico del diritto 
romano e la sua contaminazione con gli elementi orientali, apprezze- , 
ranno il grado di interesse tanto più intensivo, che ad una critica sto
rico-esegetica del genere 'può offrire un libro della çennata composi
zione. 

Il secondo punto di vista riguarda la s~rana sorte toccata alla 
traduzione etiopica, ed alla curiosa dottrina interpetrativa, svoltasi 
per dare un costrutto ragionevole agli spropositi di redazione. Se si 
volesse trovare un qualche lontano paragone con la storia del nostro 
diritto occidentale, si potrebbe pensare agli sforzi dei nostri scolastici, 
per fondare le loro dottrine del nuovo diritto sui testi romani, o errati 
o contradittori, ed in ogni' caso del tutto remoti dalle teorie di cui avreb
bero dovuto costituire la sottostruttura. Questo lato della ricerca 
pertanto, che abbiamo, tanto per dare un nome, chiamat.o fonnale , 
riferendoci al punto di partenza, si risolve viceversa anch' esso, come si 
vede, in indagini di contenuto. 

Or~, riunendo l'una all'altra le due categorie di indagini, si vede 
l'interesse addirittura unico, che un libro di questo genere presenta 
per l'esegesi storico-critica. 

E si capisce anche come per chi lo guarda con l'occhio di lette
rato sia tutta un'altra cosa. lo credo che giammai, come in questo caso,. 
si veda così chiara la distanza che naturalmente separa il punto di 
vista nostro e quello dei filologi. 

Il fenomeno, di cui qui parlo, è analogo a quello di cui ho discorso 
nei miei lavori in occasione della dottrina svo1tasi intorno agli a 1;t a
d i t musulmanÌ. I teologi ed i filologi fanno consistere il fulcro della 
sci;nza in proposito nella separazione tra quelli presunti veri e quelli 
presunti spuri, per mettere fuori di discussione questi ultimi. Per noi 
invece (59), quelli spuri non hanno minore importanza di quei veri, 
e, sotto un certo punto di vista anzi, in quanto cioè possono rappre
sentare il tramite ed il documento di recezioni storiche o di trasforma
zioni sociali, sono ancora più interessanti dei primi che elaborano
soltanto 'un sistema già noto. 

(59) Cfr. le osservazioni contenute nel § 4 del mio P'Ypblema dr. mus: 
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b) L'ineffabile Nallino sentenzia, come abbiamo visto, trattarsi 
di un diritto chiesastico cristiano, senza nulla di nazionale copto. 

Anzitutto è preziosa q uella designa~ione di « diritto chiesastico»; 
chi sa a che peregrino concetto corrisponde nel cervello del nostro 
critico! Molto probabilmente egli avrà voluto esprimere con quella 
frase, a suo.modo, l'idea che si è cacciata in testa (come abbiamo visto 
sopra), di una dottrina quale opera esclusiva di persone del clero. 
Questa idea, nella sua assolutezza almeno, non è pFovato che corri
sponda a verità, come abbiamo notato in occasione del siro-romano; 
ma, se anche fosse esattissimà, la denominazione usata non divente
rebbe per questo meno sciocca. Quando si dice diritto ecclesiastico 
non si può alludere che ad un determinato contenuto, non già alla 
qualità degli scrittori; ed ora, qualificare in questo senso per ecclesia
stico il diritto di cui trattasi è uno sproposito. 

Abbiamo innanzi una letteratura nomo-canonica come si suo1 
dire, fenomeno che si ripete in tutto l'Oriente per tutti i campi giuri
dici, compreso il bizantino; e cioè una letteratura, che comprende 
insieme diritto civile e diritto canonico, ecco tutto. 

Quanto poi alla proclamata mancanza di ogni ~lemento nazio
nale copto, siamo di fronte ad un' altra preziosità del profano. Questa 
del nazi'onalismo già è una delle fisime del Nallino, come abbiamo 
visto. Il diritto di cui si parla è il diritto cristiano di Asia, trasferito 
in Egitto ed in Etiopia, con mistura musulmana: e sopra di esso è 
fiorita una interpretazione particolare etiopica. Ora, quanto di even
tuali elementi indigeni potrà trovarsi, così nella conte stura della com- ' 
pilazione, come e sopratutto nella elaborazione della dottrina? Una 
risposta a questa domanda oggi nessuno può fornirla; essa potrà darsi 
solo dopo un accurpto profondo esame, così della compilazione come 
della interpretazione, con i criteri tecnici della scienza giuridica e da 
parte di giuristi. Fino ad allora nessuno può dir nulla. 

Tale impresa è ancora da iniziare, e costituisce appunto quel 
sistema di indagini alla cui importanza ci siamo richiamati, e che 
il Nallino ha deriso. 

. Prima di avere sott' occhio i risultati di tale esame critico-storico, 
ogni affermazione è, da stolti. Chè, se si dovesse procedere per verosi
miglianza, tutte le probabilità sono certamente per attendersi degli 
elementi locali, almeno nel campo della interpretazione; ossia preci
samente il contrario di ciò che ha sentenziato il Nallino. 

c) , Terza gemma. Proclama ancora il critico che siamo di fronte 
ad un semplice monstrum letterario, e non ad un diritto etiopico. 
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Or questa frase caratteristica fotognifa la situazione. Illetterato, 
com' era naturale, non ha potuto vedere che il lato letterario; e non 
arriva ad intendere come proprio i difetti letterari forniscano occa
sione ad accrescere il valore giuridico, già grande per la natura del 
contenuto. 

d) Finalmente nelle affermazioni del N allino ve n'è una giusta, 
malgré lui; ed è quando il critico afferma che di questo diritto copto
etiopico nessuno aveva parlato prima di me. 

Giustissimo. Il mio avversario, mentre crede con ciò di deridermi, 
riconosce appunto la esattezza di quel che io ho affermato; e ciòè 
che si tratta di un campo vergine da esplorare per ~a scienza europea. 

. § 24. - A riprova di quanto ho detto, cito un passo ~olto istrut
tivo, che costituisce un indice esatto del grado di scienza giuridica, 
con cui i filologi, miei sindacatori, affro~tano simili argomenti. Si 
tratta di un Ìibro speciale sul diritto abissino (60), pubblicato per 
cura del nostro :Ministero delle Colonie, e dovuto al Conti-Rossini, 
etiopista noto, che nella Scuola Orientale insegna appunto lingua e 
letteratura etiopica, insegnamento che senza dubbio è tenuto da lui 

. con indiscussa competenza. Ma il guaio comincia quando questa 
competenza, puramente linguistica e letteraria, si vuoI trasportare 
fuori della sua sfera di attività al campo giuridico. 

Il Conti-Rossini adunque, nel libro citato, a p. 54 e seg., trattando 
delle fonti del diritto abissino, si occupa appunto del F e t ];t a 
N a gas t, e osserva come esso abbia per base la compilazione siro
romana o « leggi dei Re », come la raccolta è indicata secondo la 
denominazione siriaca. 

Egli scrive: 

« Eran queste [cioè « le leggi dei Re », o il siro-romano come noi diciamo] 
le leggi degli Imperatori Romani, che venivano tr,adotte o stese in siriaco, per 
uso delle provincie di Asia; leggi siriache di cui sussistono ancora varie rac
colte fra le quali, a titolo di curiosità, ra~mentasene una attrib~ita a S. ~n:
brogio di Milano, e che, del resto, sono 1ll buona parte conosclUte per l ed1-
zione del Sachau e d'altri dotti J). 

E impossibile far gustare appieno ai giuristi estranei a questi studi 
tutta la preziosità delle idee racchiuse in questo breve periodo. Ecco 
gli errori quivi condensati: 

(60) PrinciP; di diritto consuetudinario del!' Eri trea (Roma, Unione edi

trice' 1916). 
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a) E bellissimo che si parli addirittura di leggi degli imperatori 
romani. Il titolo siriaco erroneo ha tratto in inganno il filologo. Ri
mandiamo il lettore a quello che abbiamo scritto sopra in principio 
del § 20, ove spiegammo appunto la sostituzione che, per questo motivo, 
ha fatto il giurista Bruns del suo titolo a quello ufficiale, caro invece 
ai letterati. Non più di cinque dei testi della compilazione si riferiscono 
ai tre im_peratori citati nel titolo (Costantino, Teodosio e Leone); 
e gli altri solo in parte possono far capo a costituzioni, non identifica
bili del resto (leges, nel linguaggio giustinianeo) ; mentre la gran parte 
del libro è desunta o dalla dottrina (ùwa, nella consueta terminologia 
giustinianea) o da prassi locale. 

b) Parlare poi di leggi tradotte e magari stese in siriaco è ancora 
più straordinario. "Non parliamo della stesura, che sarebbe una novità 
di zecca, ma la stessa traduzione è assurda, perchè, come ho detto, le 
costituzioni non sono identificabili, ed anche, pei pochi casi specificati, 
si tratta solo di richiamo, rnai di riproduzione 'del testo. 

Questo concetto della "traduzione delle leggi deve costituire per 
l'A. il residuo mentale della nozione confusa relativa all' asserita 
traduzione dal greco, menzionata in qualcuno dei manoscritti siriaci . 

c) Le raccolte non sono affatto varie, che si sappia, ma una o 
al massin1.o due (se quella di S. Ambrogio è veramente esistita, ed è 
diversa dalla orientale, come io personalmente inclino a credere). 
Anche qu~, si confonde con le varie rnanipolazioni, e coi relativi ma- " 
noscritti che finora noi possediamo. E _Roto che anche altre manipola
zioni dovettero esistere. 

d) La notizia di S.Ambrogio è tutt'altro che una curiosità. 
Costituisce invece il più arduo forse, ed il Più importante certo, dei 
moltePlici quesiti che si accavallano su questo oscurissimo monumento 
della storia giuridica; essendo collegato ad esso nientemeno che il 
problelna dell' origine orientale od occidentale della raccolta. lo ho 
espresso a suo tempo il mio pensiero in proposito. (6r). Or è ben caratte
ristico che qui alla cosa si guardi come ad una curiosità letteraria! 

e) Se per conoscenza 1'autore intende la pubblicazione, il che 
costituisce appunto la conoscenza di un testo per un filologo, le varie 
redazioni sono quasi conosciute (meno la Georgiana). Ma, se per cono
scenza si intende la elaborazione critica del contenuto, come si 
deve intendere per noi giuristi, e come perciò si dovrebbe intendere in 

(61) Frammento siro-romano citato, note I e 2. 
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un libro di diritto qual'è quello del Conti-Rossini, siamo ancora molto 
ma molto lontani da essa. Il lavoro dei giuristi è ancora assai limitato, 
e si può dire appena agli inizi. 

Da questi brevi rilievi adunque risulta che il nostro etiopista non 
ha un'idea della natura e del valore di quel monumento giuridico, che 
è pure la base di quello etiopico di cui egli si occupa; nè è in grado 
affatto di intendere il genere delle questioni al medesimo relative, e 
l'interesse di esse per noi giuristi. A fortiori pertanto, come potrà egli 
intendere quelle relative alla rielaborazione di esso, prima in arabo e 
poi in etiopico, con relativa contaminazione musulmana e presumi
bilmente di coefficienti loc(,tli, tutti problemi scientifici di un ordine 
sempre più complesso? 

Si spiega allora benissimo, con questa incomprensione assoluta, 
la meraviglia che ha colto i filologi della Scuola Orientale di fronte alle 
mie asserzioni. Si intende che essi restino di stucco a sentir parlare da 
me di un diritto copto-etiopico. 

Eppure vi è in materia, salvo le proporzioni, altrettanto fonda
mento per lo svilupp~ di una dottrina esegetica, quanto pel Corpus 
iuris. Del resto proprio i letterati ci fanno conoscere un detto dei pra
tici abissini, che esprime incosciamente appunto questa verità. E lo 
stesso Conti-Rossini che a p. 57 del suo libro riferisce il proverbio 
amarico: « chi giudica col F e t 1;1 a N a gas t e il maestro di computi 

' astronomici non insegnino altro libro», che egli chiosa così: « ... per
chè quello che han già per le mani basta ad assorbire tutta la loro 
vita l). Ora la mia tesi non esprime che lo stesso concetto, dal punto 
di vista scientifico. 

E, giacchè siamo a parlare del libro del Conti-Rossini, a maggior 
riprova del fatto che i criteri i quali presiedono a tutte le pùbblica
zioni di questo genere sono completamente in antitesi a quelli della , 
scienza del diritto, vogliamo fare ancora alcune osservazioni. 

<x) I1 Conti-Rossini mette in rilievo la discordanza storica del cbn
tenuto del nostro codice con la civiltà abissina, e ciò al fine di de
prezzarne il valore nella ricostruzione scientifica del diritto locale. 
,Egli stesso d'altra parte riconosce gli sforzi fatti dai dotti locali per 
l'interpretazione di questo libro, e non ingiustamente si riporta al 
bisogno di una qualche fissità di principi direttivi, in mezzo al confu
sionismo ed all'empirismo dilagante, come spiegazione del fenomeno . 
Ecco le sue parole (p. 56 e 57): 

« Basta esporre l 'origine del libro, per comprendere quanto poco questa 
congerie di precetti canonici e di leggi romane, cementate insieme con tratti 
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di diritto islamico, potesse adattarsi alla vita pratica abissina. Assolutamente 
diverso il grado di civiltà; diversa la tendenza civile; diverse parecchie delle 
più importanti istituzioni giuridiche ..... Si può comprendere quale sforzo 
richiedesse e richiegga l'adattazione di un così fatto libro ai bisogni della vita 
abissina. Non mancano de b t e r à divenuti famosi nell'interpetrarlo .. : ..... 
è un inconscio, oscuro desiderio, un vago bisogno di uscire da uno stato di di
ritto conf~si~simo e sempre contestato, almeno stabilmente fissando i principi 
fondamentah .... . ». . 

Orbene, è appunto questo stato di cose che dimostra proprio 
la grande importanza scientifica del diritto di cui trattasi, secondo 
noi abbiamo sostenuto, anziChè degradarlo ad una funzione secondaria. 
Che cosa vi è dentro questa interpretazione sforzata e dottrinale? 
In quale rapporto essa si trova con i diversi coefficienti storici della 
compilazione? E quali le relazioni tra questi coefficienti, la loro inter
pretazione, e le consuetudini autoctone? Ecco una serie di grandi 
problemi di esegesi critica strettamente giuridica. 

E crede forse il Conti-Rossini che sia questa una novità? Crede 
p. e. egli che la compilazione giustinianea, divenuta la base ed il 
centro del diritto comune europeo, si trovasse in una posizione molto 
diversa in tutti i paesi di Europa? Che essa fosse meno fuori posto 
nella società feudale? Che la compilazione della dottrina romana 
più volte secolare, fatta a Costantinopoli a lunga distanza di tempo, 
si trovasse intonata p. e. all'ambiente dell'Olanda? Eppure, su di 
essa si è costruito, per opera dei giuristi della rinascenza, l'edificio 
del nl0derno diritto europeo, o, se meglio piace, dei moderni diritti 
europei. L'opera dei d e b t e r à abissini, fatte le debite proporzioni, 
potrebbe non essere troppo diversa. Ad ogni modo, occorre vederla, 
studiarla e sottoporla ai processi analitici e critici della nostra sci~nza, 
per venire ad una' conclusione. E, se anche questa sarà difforme da 
quella qui ipotizzata, non per questo il lavoro per arrivarvi sarà 
stato meno utile, o l'interesse scientifico di esso meno grande. 

In tutte e due i casi, la spiegazione del fenomeno è nel campo re
ligioso. Così lì, come qui, la chiave si trova nel Cristianesimo, che 
in Europa si appoggia, col cattolicismo, alla compilazione giusti
nianea; ed in Asia ed in Africa, con le deviazioni eretiche, alla com
pilazione del siro-romano. 

) Una seconda osservazione intendo fare, che mette magnifi
camente in rilievo la psicologia dei nostri letterati in materia di diritto 
coloniale, e purtroppo queÙa dei governanti che vanno dietro di loro. 

E interessante rilevare come quello stesso scrittore, il Conti-Ros
sini, che, ' come abbiamo mostrato, vorrebbe a momenti metter fuori 
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dell' orbita storica del diritto etiopico il grande monumento del 
F e t l;t a N a gas t , per la errata considerazione di trattarsi di ma
teria recettizia e divergente dalle note caratteristiche della razza, 
dando così un rilievo addirittura assoluto agli elenlenti consuetudinari 
autoctoni; questo stesso scrittore, dicevo, in altro luogo del suo libro 
arriva alla concezione nlOstruosa di una sovrapposizione artificiale 
e progressiva, a questo complesso di diritto locale e storico, di un di
ritto fabbricato dalla burocrazia dei colonizzatori! Ecco le sue parole 
(p. I6): 

« Un'altra speranza nel redigere questo lavoro mi ha sorretto. Già durante 
il mio soggiorno in Eritrea mi sorrideva il :Qensiero di poter concorrere a far col 
tempo sostituire ai vari statuti abissini, ai vari wu' ùl, che nelle loro discre
panze inceppano l'opera nostra, un Fet1;1a Italiàn. od anche - perchè 
no ? - un F e t 1;1 a M a r t i n i [eravamo all'epoca del governatorat o 
Martini], che formasse il codice delle nostre genti tigrine, salvo a soppiantare 
più tardi i F e t 1;1 a M a h a r i , i F e t 1;1 a M o g h a r e h, le altre leggi 
tradizionali in cui ciascuna tribù tigré si rinserra, con altri editti, che, t empe
rando l'asprezza dei vecchi usi, e rispettando nei limiti del possibile istituti e 
spiriti locali, apportassero un soffio di vita nuova e, nel tempo stesso, valessero 
a contrastare l'azione assorbente, livellatrice dell'I s l à m ». 

Come queste chiarissime parole sono eloquenti! Purtroppo 
sono proprio codesti i criteri che guidano il nostro legislatore in m.a
teria coloniale. lo rimando a quello che ho scritto, a proposito di 
questo tema, in parecchi luoghi di quei libri che il Nallino combat t e 
perchè non riesce a ca pirli (62) . 

Il diritto non è un prodotto di fabbricazione industriale politica, 
ma il precipitato storico di una complessa fenomenologia sociale, 
cui nulla si può artificialmente sostituire, e che. nessuna forza di 
volontà dominatrice può distruggere. E ·la legge, cioè la norma scritta 
concreta e tangibile, è ben lungi dall'identificarsi col diritto stesso, o 
dal costituirne la fonte unica o 'soltanto principale. Essa invece può 
corrispondere a due atteggiamenti. Talora cioè rappresenta la semplice 
fissazione, sempre imperfetta, di principì ormai maturi nella coscienza 
giuridica; ed in questo caso costituisce un puro richiamo. Tal altra 
invece diverge da quella coscienza o è estranea; ed in questo caso 
non ha del diritto che la pura parvenza, non ne costituisce affatto 
una fonte reale, e resta lettera morta. Solo i profani identificano la 

(62) Cfr. specialmente le considerazioni svolte nel § 15 del I!". comparato. 
e quelle a p . 222 sg. (= LXI p. 199 Rivista) del Probl. dr. muso 
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legge (che è la panzenza materializzata) col diritto (che è la sostanza 
spirituale). Ed intendo per profani, si capisce, anche molti di coloro 
che pass~n~ p.e~ giuristi, solo perchè la loro professione è quella di 
occuparSI dI dIntto, o perchè si riportano ad un titolo accademico 
che porta questa qualifica. 

Purtroppo, gran part~ del diritto coloniale delle nazioni europee 
è fondata su questo colossale equivoco; ed io altra volta ho richiamato 
su questo punto l'esempio di Roma che, da quanto possiamo desumere 
ebbe ben altre direttive in quello che fu il suo diritto provinciale~ 

Y~ E passo ad un'altra citazione dal libro del Conti-Rossini. 
EglI; a p. I7, parlando del suo sistema di trattazione, . dice: 

. « Qua ~ là mi è parso opportuno qualche richiamo al diritto romano del 
perlodo antIco, od alle leggi barbariche del nostro medio-evo, perchè ho creduto 
che po~ess~ trarne una maggior chiarezza, o il carattere dell'istituto o della con
s~etudu:e ID esame, o lo stato della stessa civiltà abissina, che per il suo grado 
dI ~v~lglme~to benyuò paragonarsi a quella di contrade europee anteriormente 
all eta degh OttOnI ». . 

Ecco dunque la scienza critica e comparativistica che ci sta di
nan~i .. ?uesto povero diritto romano è il grande straziato da tutti gli 
empInCI; e non vi è ingenuità che non sia stata détta nel suo nome. 
Il C~nti-R~ssini qui parla del diritto antico; ossia proprio di quella zona 
stonca ubz sunt leones. E come è elegante il salto dal diritto romano 
arcai~o al diritto barbarico medioevale! E non è ancora più elegante 
lo s~ndent~ contrasto di questi richiami con lo strano disdegno che 
abbIamo VIsto verso quel diritto romano che è passato nel F e t h a 
N ~ gas t , orientalizzato già nella sua redazione originaria e filtr~to 
pOI attraverso la interpretazione indigena? E non sa il nostro autore 
che quel diritto romano della compilazione sira contiene fra l'altro 
per un fe~~meno che è molto discusso tra noi poveri giuristi, parecchi~ 
del suo dIntto romano antico? ' 

. a) Giunto a questo punto, sento la necessità di una 'dichiara-
~lOne, .che \ ~arebbe superflua se avessi a che fare con persone serene, 
IpoteSI che 1 esperienza mi obbliga purtroppo ad escludere. E la dichia
razione riguarda il libro e l'autore ora presi in esame. 

. ~~rebbe stoltezza voler inferire dalla critica da me esposta un 
gI~diz.I0 n~gativo sul libro o sull' autore. lo non adopero, nella critica 
SCIentIfica: nè i meto.di nè le misure di qualcuno dei componenti la 
Scuola Onentale; mI sforzo invece di essere obbiettivo e giusto con 
tutti. 

Il libro dunque resta sempre utile ed importante, considerato 
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per quello che è. E cioè una esposizione di consuetudini e di princiPi 
giuridici 'fatta da persona non tecnica bensì, ma che conosce il mondo 
,etiopico in teoria ed in pratica. Esso fornisce un materiale che è senza 
dubbio interessante per chi voglia far oggetto dei propri studi quel 
campo, dal punto di vista scientifico. Le eventuali ricostruzioni, gli 
apprezzamenti, gli elementi critici costituiscono un accessorio, da cui 
si può e si deve prescindere, senza che per questo dim,inuisca il valore 
dell' opera; o quanto meno questi dati vanno vagliati uno per uno 
per quello che eventualmente v'algono, poco, o molto, o nulla, se-

condo i casi. 
L'assurdo sta nel prendere un libro simile per un libro di scienza 

del diritto. Come avviene ' del resto per tutti i libri analoghi di filologi, 
,di storici, di letterati, di teologi, di archeologi, che sono gli uomini 
di scienza più o meno a contatto con quella del diritto, ma estranei 

.ad essa. 
E lo scrittore non per questo è meno degno della fama che gode 

di stimato etiopista; soltanto diventerebbe assurda la pretesa che 
questa fama potesse trasformare la natura del libro. E così per tutti 
gli altri filologi, storici, letterati, teòlogi, archeologi, ed in modo 
particolare per tutti i così detti specialisti, come li chiama il 
Nallino, della Scuola Orientale. 

§ 25. - Nel § IO il Nallino, tanto per essere completo nell'at
tacco da tutti i lati possibili, ha voluto parlare pure di un mio fugacis
simo accenno al Vangelo, senza nessun contenuto dottrinale, ma da 
'servire come semplice paragone in una frase molto generica. Egli 
scrive così: 

«Il Carusi non solo si professa specialista in diritti cristiani orientali, ma 
nel 1918-19 tepne anche la cattedra di C},uesta materia nel Pontificium Insti
tutum Orientale di Roma. Non ci saremmo davvero aspettati di leggere nel suo 
Probl. dir. muso p. 6 la seguente sentenza: " Per questa [cioè per la scienza 
giuridica], il Corano, nonostante la opinione volgare, ha una importanza abba
tanza secondaria, non più di quella che la Bibbia pe1 diritto ebraico, e poco più , 
del Vangelo per il diritto orientale cristiano". Ma ha trovato forse il Carusi nel 
Vangelo qualche cosa di volutamente giuridico? Non gli pare veramente troppo 
audace quel paragone? li. 

Alla piccola puntata, che non è solo stolta ma nasconde un re
,condito fine, sarà bene dare brevi risposte: 

a) Chiunque legga, con l'aiuto del semplice senso comune, 
le mie pacrole, vede subito che cosa io ho voluto dire. Il mio scopo era 
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di indicare lo scarso valore che il Corano ha per la scienza giuridica; 
e solo a tal fine ho ricorso a dei paragoni. Quello di analogia al rapporto 
'tra Bibbia e diritto ebraico era abbastanza significativo, perchè in 
realtà la Bibbia costituisce solo un punto-base di fronte allo straordi
'nario sviluppo della dottrina fissatasi poi nella M i s n a h e nel T a'l
m u d. Ma, poichè sostanzialmente questo rapporto, per quanto esiguo, 
'resta sempre superiore a quello tra Corano e dottrina musulmana 
passai appunto ad un altro rapporto, che 'è quasi nullo nella sostanza: 
,e solo formalmente asserito dagli scrittori orientali, quello cioè del 
Vangelo col diritto cristiano, affermando che il caso del Corano rap- ' 
,-presenta solo' un grado di poco superiore ad esso. Il paragone pertanto 
sta perfettamente a posto, ed era proprio il più adatto a' mostrarè il 
limitatissimo valore giuridico del Corano, insieme al fondamento re
'ligioso di questa relazione, che è comune ai tre diritti, collegati alle 
-tre religioni del nostro Oriente . 

b) Che poi, nel pensiero degli scrittori cristiani asiatici, questo 
-rapporto tra il loro diritto ed il Vangelo vi sia, ed anzi profondamente 
radicato, per quanto in via del tutto teorica (come si addice ad un 
concetto di natura teologica pura e semplice), è cosa fuori ogni dubbio. 

Il concetto invero che la venuta del Messia abbia introdotto 
un nuovo diritto nel mondo, in sostituzione di quello annunciato da 
Mosè, ed avente a: base la predicazione del Vangelo, è semplicemente 
-un luogo comune negli scrittori di diritto siriaco. 

:E specialmente notevole in proposito ciò che ne scrive il metro
polita persiano Simeone nei suoi Canoni, pubblicati dal Sachau (63), 
.ai 3 capitoli della introduzione, in più luoghi che qui non è il caso di 
riferire. Ivi l'A. illustra sopratutto due concetti. E cioè, da un lato, 
-'il valore della legge di Gesù; puramente enunciativa delle direttive 
ideali fondamentali, alle quali debbono poi ispirarsi le norme con
crete che regolano i rapporti umani del mio e del tuo; e di ciò si 
danno i motivi. Dall'altro 'lato, la relazione di questo corpo di diritto 
con quello ,mosaico, le ragioni del mutamento, ed i limiti della par
ziale pe:rmanenza dell'antica lègge. Noi dobbiamo rimandare per 
necessità il lettore al testo; soltanto vogliamo qui riportare un breve 
-passo (I Cap. dell'introduzione, p. 114 e 115 del III voI. del 
Sachau), per mostrare come questo riferimento è fatto in modo con-
-creto al Vangelo. Ecco la traduzione del Sachau: 

« . ...• deshalb hat er [cioè Gesù] uns in seinem Evangelium zur Rechtlei-

(63) Cfr. la citata opera del SACHAU, Syrische Rechtsbucher, voI. III. 

9 
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tung und Ordnung unseres irdischen Lebenlaufes wunderba1le Geset .. e und eine 
so1che Unterweisung gegeben .... . » (6+). . 

Ma il metropolita Simeone non è il solo; analoghi richiami si. 
trovano nel metropolita Jesubocht e nel patriarca Chenanischò (65) , 
tra gli stessi autori siro~persiani. 

Del resto, questo concetto risale fino al siro-romano, ed è appunto
espresso nella prefazione che si legge nei manoscritti del gruppo R 2 

; 

la quale prefazione, contenente idee ed affermazioni non si sa se più 
ingenue o spropositate, motivo per cui è tenuta in non cale dal Sachau 
che la guarda con l'occhio dell'erudito (66), ha invece proprio per 
questa sua schietta orig,inalità una straordinaria importanza per noi 
giuristi. Ivi si parla di leggi date dal Cristo: (67) 

« ••••• et dedit [cioè il Cristo] \l6!-,-ouç pu1chros cum bonis omnibus Eccle-
siae sanctae .......... : . Cessaverunt autem ollines \l6!-,-OL peradventum 
Christi, et unus Christi \l6!-,-oç universis populis per reges christianos datus , 
est ..... l). 

Infine, non vogliamo tralasciare di rilevare come una influenza 
dei principi cristiani, derivanti appunto dal Vangelo, discutibile nei 
singoli punti particolari ma fuori ogni discussione nel suo insieme, 
rispetto al diritto Giustinianeo, fu opportunamente messa in rilievo 
dal Ricco bono (68) . Qui è da notare come essa corrisponda proprio 
al punto di vista, da noi illustrato, degli scrittori orientali, e si ri-
colleghi ad un movimento iniziatosi nell' epoca precedente, da Co
stantino in poi. 

c) L'enciclopedico mio critico, nel punto in cui apostrofa il 
mio semplice ed innocente paragone, parla, come si è visto, con nli
steriosa frase di « qualche cosa di volutamente giuridico», per esclu
derlo dal Vangelo. Ora questa distinzione, tra un elemento giuridico-

(64) Si guardino le osservazioni in proposito ch~ fa il Sach;u, nell~ s~.a 
prefazione al III volume citato, p. XXI, appunto mtorno ali opera d1 Sl-
meone. 

(6S) Per il I° nel III volume del Sachau (nei primi capitoli del r libro, spe-
cialmente nel IX) ; e pel2° nel II volume del Sachau (nella prefazione dell'opera 
di Chenanischo). 

(66) Cfr. la citata edizione Bruns-S.achau della nostra .c~llezione a p . ~S9. 
(67) Riportiamo la traduzione latma fatta dal Fern11l del manoscntto 

Parigino, nel citato volume della Z S S. 
(68) Nel noto scritto Cristianesimo e diritto privato, in Rivista di diritto 

civile, I9Il, fasc. I, p. 37-70 . 
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voluto ~d uno non :oluto, è un vero gioiello, e rappresenta la marca ... 
letterana dello scnttore. 

, d) Del resto, anche in questa occasione, il Nallino ribadisce 
tutte le peculiari , caratteristiche della sua critica che ho d t' , ovu o con-
tinuamente sottoporre all' ammirazione del let tore. 

Si noti che questo famoso paragone che qui il N Il' , . ' , a Ino COSI 
decIsamente oppugna e quasi mette in ridicolo fu gl'a' post' . . . 'o InnanzI 
~a altn In fo:ma ~ressochè eguale, ed io me ne valsi come epigrafe 
In testa al mIo pnm~ lavoro (69). Ivi invero si leggono le seguenti 
parole dello Hugues (In France judiciaire, 1878-79, p. 332 ) : 

« • •.•. la législation musulmane repose sur le Coran à peu pr' l 
C d Ci '1 ' , es comme e 

I o e V1 repose SUt l'Evangile, et ... au fond c'est d u droit rom i ' . 
altéré». a n a pe1ne 

Ciò . 'fi . slgnl ca anzitutto cp.e non sarei solo nell' errare, nè primo. 
Capls.co c~e an~he Hugues era un giurista, e ciò, si sa, rappresenta una 
squahficazlOne In materia giuridica, secondo la teoria N 11' . 
M " d ' . , a Inlana. 

a VI e 1 plU. Il lavoro, cui la riferita epigrafe è preposta, è il solo 
c~e ha ~vuto !a fortuna di trovare nel sapiente Nallino un'approva
zl~~e di masslm~, .come v.edemmo; ed in particolare proprio questa 
eplorafe fu da lUI nlevata In altra occasione (70 ) a prop 't dI' 
d·· . . , OSI o e glU-

IZlO lVl espresso sul rapporto tra diritto romano e diritto musulmano, 
e trovata es~gerata solo per questa parte. Da tutto ciò deriva che 
debba apparne molto strano che qui egli finga di cascare dalle nu 1 
a leggere un giudiziO' simile sul Vangelo, mostri di crederlo una :i: 
stranezza, e se ne scandalizzi tanto in merito. 

.Ma . il segno p~~icolare,. che rivelerebbe da solo la .persona del 
~allino l~ questa cnttca, consIste nella circostanza che, a proposito del 
dIsc~rso Intorno al Vangelo, egli tira fuori, così ex-abrupto, la notizia 
c,h~ lO ho t~nuto la cattedra di diritti cristiani orientali nel « Ponti
t~c~um ~ nst'ltutum ?rientale» di ROlna, notizia che nessuno saprà 
S?lega::sl cosa abbIa da fare col merito della discussione. Eppure 
l a~uslOne è . perfettamente intonata alla elevata psicologia dello 
scn~ore, Egh ha buttato giù, con aria distratta, quella notizia fra 
le nghe della s~a prosa, tanto per spruzzare qualche goccia del suo 
veleno contro dI me anche in quell' a~tro campo ac~ademico, al quale 

(69) Cioè: Rapporti. 

(7
0

) .Cioè a ? 71 (= .125 Rivista) del suo scritto, ove si vuoI combattere 
la conceZlOne del rapporti da me sostenuti t~a dir. romano e dir. musulmano, 
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mi onoro di avere lungamente e nobilmente appartenuto, e dove 
pure il Nallino non ha mancato di inviare il suo scritto diffamatorio. 

§ 26. - Prima di chiudere questo lungo capitolo, dedicato all€ 
critiche oppostemi sui cosidetti scritti di carattere generale, desidero, 
per compiutezza, aggiungere un piccolo rilievo. 

A giustificazione cioè di avere annoverato tra gli scritti di carat
'tere generale anche Rapporti, costituente il n. 1 dell' elenco, si legge 
a p. 6 (= 60 Rivista): 

« In apparenza, anche il n. I contiene indagini tecniche, con citazioni di 
passi arabi e siria ci ; ma, siccome tutti questi saggi tecnici sono presi semplice
mente da scritti altrui, co'sì è chiaro che il n. I va classificato nella prima ca
tegoria [cioè quella degli scritti di carattere generale] ». 

La verità è che, nello scritto di cui trattasi, le citazioni sono di 
due specie. Quelle che servono a fornire gli esempi delle varie affer
mazioni di carattere sistematico, e quelle che formano la base della 
trattazione costituente l' appendice in ordine alla dottrina del ritro
vamento del tesoro. Le prime sono in parte già notate da altri, 
ma che io sempre illustro sotto il mio speciale punto di vista, ed in 
parte riferite dçL me. Le seconde poi costituiscono la base di una pic
cola monografia, originale nel suo insieme, nella 'condotta e nei risul
tati, su materiali però quasi tutti già discussi, perchè trattasi appunto 
di uno dei pochi argomenti specifici studiati dai giuristi europei. 
Ora solo un Nallino poteva pensare che il fatto, che altri abbia stu
diato o citato un testo giuridico, possa togliere originalità ad una qual-
siasi trattazione in cui esso .venga riferito. , 

lo, per semplicità, ho seguito il Nallino parlando dello scritto 
Rapporti in questo capitolo, nei limiti delle osservazioni fattemi. 

CAPO V - LO SCRITTO SV L. 38 I33 

CAPO v. 

Intorno allo scritto su L. 38 del Siro-Romano. 

§ 27) Il testo di ~'3.8 e le .due t eorie della poenitentia e dell'arrha) -:
§ 28) ?sservaz~olll .gene~ali sul capitolo del Nallino - § 29) La inter
pretaz:one ~el Nallino dI L. 38 'nel suo insieme - § 30) Analisi p artico
lare~glat~ d1 essa - § 3I ) Continuazione - § 32 ) La interpret azione del 
Nallino dI Ar. 20 nel suo insieme - § 33) Rilievi di dettaglio su di essa 
- § 34) .Su~ caratter~ genera~e ed ~rcaico del ius poenitendi - § 35) Sulle 
osservazlo111 del Nallino al dI fuon della interpretazione dei t esti, 

§ 27· - Ed entriamo finalmente nel campo degli scritti tecnici 
speciali. ' , 

~l ~rimo degli. argomenti speciali dal N allino affrontato riguarda 
la mIa InterpretazlOne del paragrafo L. 38 del siro-romano e le cor
relative dottrine del ius poenitendi e della funzione dell' arr~, quali io 
ho ~vuto occasione di enunciarle a proposito della suddetta interpe
trazlOne. 

Debbo cominciare col far rilevare al lettore come lo scritto il 
quale .è oggetto de~la critica del Nallino, non sia che il Plli~ciPio,' in 
estenslO~e molto nstretto, di uno studio assai più ampio, di cui ho 
dovu~o Interrompere la pubblicazione per dare la precedenz-a ad alt ri 
l~von. ~uesta parte pubblicata si limita alla pura e semplice esplica
ZlOne dI una nuova proposta di interpetrazione del testo preso in 
esa~e .(L. 38), e ~i uno solo degli altri paralleli nel gruppo delle re
daZI?nl note del stro-romano (Ar. 20). Ivi si accenna appena ad alcune 
teone g~nerali, ~he io ritengo di poter sostenere; e cioè la posizione 
dommatlca del zus poenitendi, come istituto collegato in via aenerale 
all: effica.ci.a d~lla volontà contrattuale; ed il valore penale, ~ispetto 
all eserClZlO dI esso, dell'istituto dell' arra. Appartiene poi al seguito 
~el. lavoro da pubblicarsi la dimostrazione di queste teorie generali, 
lns~em~ all' e~ame dei testi paralleli della collezione, ed agli altri testi 
COSI onentah che romanistici. Nè tutto questo è ignoto per il lettore 
della parte pubblicata; ma è invece ,esposto ed illustrato chiarissima
mente nella Introduzione (pp. 261 a 274 del citato B I D R). Ci vuole 
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pertanto la disinvoltura di un N allino per attaccarsi alla mia proposta 
di , interpetrazione, e credere con ciò di combattere e di scuotere le 
dottrine alle quali essa si riconnette. Come se queste dottrine si 
fondassero unicamente su codesta interpetrazione, mentre all'inverso 
è la interpetrazione che riceve luce da queste dottrine. 

Solo un profano poteva supporre che dottrine così delicate, 
controverse e complesse, come quelle della po~nitentia e dell' arrha 
potessero fondarsi esclusivamente su un moncone di testo, oscurissimo. 
La mia interpetrazione del testo L. 38 la ritengo ancor .oggi, nelle sue 
linee fondamentali, esatta; nonostante le critichè, ed anzi tanto più 
dopo le critiche ricevute. E non alludo già a quelle del Nallino, che 
sono semplicemente stolte come vedremo subito, ma alle altre dello 
Schupfer e del De Francisci, che qui non debbo discutere e che non 
hanno affatto scosso le mie convinzioni (71). Ma, se anche la interpe
trazione suddetta dovesse escludersi, è bene rilevare subito come ciò 
vorrebbe dire soltanto che il testo L.38 resterebbe tagliato fuori 
dalla sfera di discussione di quelle dottrine. Assurdo invec~ diventa 
dedurne la conseguenza enorme della decadenza di esse, le quali, ri
peto', non sono affatto necessariamente connesse con la mia inter
petrazione di L.38. 

Tutto' ciò era necessario dirlo fin da principio, per mettere 
nella sua vera luce la critica Nalliniana. A mostrare poi anche in 
ciò la buona fede del critico, sottopongo al lettore le opportune 
citazioni. ' 

Ecco come io scrivevo nella introduzione citata: 

« Il presente scritto contiene l'esposizione s~mplice delle idee, come mi si 
sono successivamente affacciate alla mente, studiando il § L.38 del c. d. 
libro di diritto siro-romano, e gli altri ad esso paralleli .................. . . 

« Il primo scopo che mi proposi, nel prenderlo in esam,e, fu quello di stu
diarne il valore ed il significato per mio conto. Ma, facendo questa ricerca, mi 
venni a poco a poco orientando in una direzione notevolmente diversa da quella 
seguìta dagli altri scrittori, in, quanto mi parve !ii sc~prire le tracce di un isti
tuto, che dovette essere di carattere generale nel diritto romano orientale, 
cioè il ius poenitendi. Questa circostanza allargò l'obietto dell'indagine, facen-

(7 I ) SCHUPFER, Le contrattazioni nel libro del diritto siro-romano (Accad. 
dei Lincei, 1917, ser. V, voI. XV, fase. V). Lo scritto, sebbene impugni la mia 
interpretazione, è del resto condotto, nella forma e nella sostanza, in modo 
assai lusinghiero verso di me; e di ciò ringrazio il mio amato maestro. 

DE FRANCISCI, A ncora dei diritti orientali med'iterranei e dei loro rapporti 
(in Archivio giuridico, serie IV, voI. IV, fase. I, 1922). L'autore accetta molto 
semplicisticamente la interpetrazione dello Schupfer. 
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dola uscire dai limiti , ristretti dell'interpetrazione di un testo, e mi indusse a 
guardare i rapporti con altri istituti e col diritto giustinianeo. In questa ultima 
direzione, lo svolgimento naturale delle ricerche m,i fece entrare automatica
mente nell'ambito di un'altra celebre controversia tra i romanisti, rim,asta in 
verità sem,pre m,olto oscura, e cioè la famosa quistione dell'arra penitenziale 

-in dititto giustjnianeo ............ . ....... Ecco la genesi ed il contenuto 
del presente studio .. . . .. ' . . : . Esso dunque consta di due parti. La prima parte 
muove dalla interpetrazione di L. 38, e comprende la tesi generale di un ius 
poenitendi, comune ai rapporti contrattuali in diritto rom,ano orientale. In 
questa parte parleremo successivamente: a) della redazione del testo L. 38 
e della sua traduzione; b) del suo valore dottrinale, con riferimento anche 
fuori del campo in esame all'applicazione generale dello ius poenitendi, quale 
caratteristica del diritto romano orient~le, e con rapporto ai paragrafi paralleli 
,degli altri manoscritti. La seconda parte si ' riferisce al problema dell'arra peni
tenziale, ed espone succintamente, dopo le varie teorie in proposito, la nostra 
.opinione sull'argomento, e sulla probabile origine del sistema arrale. Infine 
'verremo a brevi conclusioni generali. È questo il piano del lavoro l). 

Ora; di questo piano, nello scritto pubblicato e tenuto presente 
.. dal mio critico, non si trova che l'argomento indicato alla lettera a) 
(capo I) della prima parte, e , solo l'inizio di . quello alla lettera b) 
(Capo II, Sezione I). Tutto ciò si riduce alla semplice proposta di 
interpetrazione di L. 38 (e correlativo Ar. 20). 

Inoltre, a p. 30I sg., e cioè proprio nel luogo da cui il Nallino 
trae l'enunciazione dei miei due principi che riporta , a p. 23 (= 77 
,Rivista), scrivevo: 

« Questa interpetrazione [cioè la mia ' del § L.38TI si fonda su due principi 
[quelli riferiti dal Nallino nella citata p. 23ll, che noi crediamo fondamentali 
nel diritto orientale ... . . A questo movim,ento sarebbero da riconnettere 
alcune costituzioni ed interpolazioni giustinianee, molto discusse .tra i romanisti, 
e che, nelia nostra ipotesi, verrebbero ad essere poste in piena luce ......... . 
·dividiamo la esposizione in tre parti, procedendo con quest'ordine, e cioè: 
prima esporremo i due principi di cui trattasi; poi ne faremo l'applicazione alla 
interpetrazione del nostro testo, con relativa illustrazione; ed infine passeremo 
alla dimostrazione generale dei principi stessi, posti a fondamento del nostro 
sistema ». 

Di questo programma, nello scritto pubblicato, si trova trattato 
solo il primo e parte del secondo punto. . 

Ognun vede pertanto la correttezza della posizione del Nallino, 
quando egli scrive~ a proposito dunque di teorie che non sono af:
fatto in dipendenza della interpetrazione in discorso, frasi come queste: 

« (p. 22) ... il Carusi interpetra a modo suo i due paragrafi e ne dedùce 
conseguenze che, come egli stesso afferma, sono in pieno contrasto con le idee 

.sin qui dominanti [ciò scandalizza illetterato, che non riesce a raccapezzarsi l), 
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e costituirebbero quindi una scoperta rivoluzionaria [questa idea della rivolu
zione è tutta Nalliniana, e sta proprio a dimostrare che non ha potuto capir 
nulla~. 

« (p., 24) ... mostrerò com.e la sua [cioè mia] costruzione gitlridica sia 
basata sopra un completo travisamento di quei due passi . .. [i passi sono' 
interpetrati giustamente come vedremo; ma il pensare che la mia costruzione' 
si fondi proprio su quella interpetrazione è degno del Nallino]. 

« (p. 35) ... così naufragano le teorie giuridico-storiche fabbricate daL 
Carusi sulla base di traduzioni sbagliate . .. [e chi potrà replicare ad un uomo· 
così competente in fatto di teorie giuridiche ?ll 

« (p. 36) ... tutto l'edificio costruito dal Carusi è crollato ... [il lettore ' 
vede bene di aver da fare con un uomo sicuro del fatto suo !J )l. 

E si potrebbe continuare, ma non occorre. 
Resta ora ad esporre il piano della mia risposta. 
Dividerò essa in tre parti; e, per facilità di comprensione,. 

seguirò un ordine alquanto diverso da quello dell'esposizione Nalli
niana. 

Esporrò nella prima parte (§ 28) alcune osservazioni di insieme, 
al fine di orientare il lettore. ' 

Nella seconda parte (§§ 29 a 34) tratterò ampiamente della ' in
terpetrazione di L.38 e connesso Ar. 20, che è in fondo l'argomento' 
sostanziale. Esso è il solo in cui il nostro filologo poteva in apparenza 
presumere di interloquire, trattandosi di traduzioni dal siriaco e dal
l'arabo. Ma viceversa proprio in questa parte della sua critica mi ha 
fornito una preziosa prova della mia tesi fondamentale, circa la in
capacità dei puri filologi nella interpet razione dei testi giuridici. E ,
ne parlo a ' questo punto, sebbene il Nallino ne tratti in fondo al ca
pitolo, perchè in tal modo si possono meglio intendere le osservazioni 
estranee alla interpetrazione, che egli invece fa precedere nei §§ dal. 
12 al 18 del suo scritto. 

E così 'nella terza parte (§ 35) infine darò sommarie risposte a 
queste .osservazioni estranee all'interpetrazione dei due testi. 

§ 28. - . Ecco il contenuto del capitolo Nalliniano: 
a) L'argomento sostanziale, come abbiamo detto, è la inter

petrazione di due passi del siro-romano, cioè il § 38 della redazione , 
londinese, ed il correlativo § 20 della redazione araba. 

b) A proposito di queste interpetrazioni, il critièo tiene molto· 
a combattere la ipotesi da me accolta, e cioè che il testo L.38 sia 
mutilo; per cui io ho accettato e giustificato due integrazioni, pro
poste in un primo tempo da un altro filologo davvero eminente, il-
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Sachau. Il Nallino invece esclude queste integrazioni e trova (beato
lui I) che il testo dà up. senso chiarissimo così come si legge; egli anzi 
trova perfetto quello che tutti hanno dichiarato incomprensibile 1 
Ouando si è completamente ciechi infatti non si vedono gli ostacoli .. 
,..., c) Il Nallino avrebbe fatto molto meglio se si fosse limitato ' 
a parlare delle semplici traduzioni. Egli invece non si è contentato 
di ,tradurre. .. umoristicamente come vedremo; ma ha , voluto, 
spingersi anche fuori del campo del suo mestiere, quello cioè della pa
rola, mettendosi a di~cutere di dottrine giuridiche. Così, accanto 
alla traduzione dei due testi, ha interloquito anche di teorie, special
mente intorno alle due da me enunciate. E cioè: il concetto di un ge
nerale ius poenitendi in materia di contratti, nel diritto cristiano 
orientale e derivati ; e quello dell' arrha intesa come freno penale al
l'esercizio del predetto ius poenitendi. 

d) Infine, a proposito così delle traduzioni che delle teorie, 
il critico ha toccato vari argomenti minori, senza risparmio di numero, 
e ' di superficialità. Così dal punto di vista linguistico che da <(uello , 
giuridico. 

Ora contro questo contenuto, confusamente trattato, abbia,mo 
da opporre anzitutto i seguenti rilievi di ordine generale : 

<x) La interpetrazione da me data del passo L.38 comprende,. 
come ho già detto, la ipotesi di due lacune, l'una assai piccola e l'altra 
un po' più grande', nel testo. :E però da rilevare che l'interpetrazione 
stessa non si fonda sopra questa ipotesi, tanto che rest~rebbe la stessa 
anche qualora si volesse respingere la proposta del Sachau, rela
tiva a dette lacune. Soltanto ne scapiterebbe alquanto la chiarezza 
del testo. 

Tutto questo non solo è la risultante evidente dello sviluppo della 
nostra dim~strazione, ma è stato da noi anche espressamente dichia
rato, a p. 278 del nostro scritto, ove è detto: 

« . , • Ad ogni modo, s'eppure non la si voless~ accettare [cioè la jntegrazione], 
non ne sarebbe spostato il senso del discorso, che solo resterebbe un po' meno, 
chiaro; il che già risulta dalle predette osservazoni, e meglio risulterà nel 
seguito )l. 

Ognuno vede pertanto la consistenza e la serietà di tutte le de
clamazioni ore rotundo, che l'ineffabile Nallino scrive nel § 18 a pro
posito di queste lacune ed integrazioni, facendo addirittura diPendere 
proprio da esse la mia interpetrazione. Scrive p. e. a p. 29 (83 Rivista): 

« Viceversa il Carusi , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ritorna al rimaneggiamen to 
fantastico del Bruns [per.chè il Nallino attribuisce al Bruns, giurista, tutto ciò 
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che crede errato nel lavoro di Bruns-Sachau, facendo con ciò torto al Sachau, 
il quale avrebbe seguito a occhi chiu~i tutti gli errori del giurista, anche in materia 
.:filologica. Insomma è una fissazione contro i giuristi 1], ripiglia il romanzo ar-
chitettato sopra questo rimaneggiamento [sic 1 1] ......... , e trae quelle 
straordinarie conseguenze, etc . ... ». 

Anche a proposito di queste integrazioni, pur tanto verosimili 
ma non affatto essenziali al nostro modo di interpetrare il testo, il 
Nallino, secondo il suo elegante sistenla, ha giocato ancora una volta 
di equivoco. 

Non si può negare che egli segua con lodevole fedeltà un 
piano di critica chiaro e preciso, ispirato al criterio , morale di una 
limpida e specchiata buona fede. 

~) La perfetta indipendenza della mia interpetrazione, di 
fronte alle due teorie generali più volte ripetute, porta tra l'altro 
alle seguenti due conseguenze. L'una; che non si ha il diritto di 
gridare al tracollo di tutta la mia costruzione, pel solo fatto che al 

, testo L. 38 si possa attribuire un significato diverso da quello da 
me sostenuto. L'altra; che la dimostrazione eventuale di un diverso 
significato di L. 38 va data indipendentemente dalla preoccupazione 
relativa alla verità o meno delle due tesi dottrinali da me indicate. Il 
Nallino, confondendo tutto in un unico piano, ha dimostrato di non 
intendere nessuna delle quistioni. 

I ) I rilievi estranei alla vera e propria interpetrazione dei 
passi, che il Nallino fa precedere nella sua esposizione ma che noi 
facciamo seguire nella nostra risposta, sono delle divagazioni più 
o meno divertenti sugli oggetti più disparati, fatte con la consueta 
baldanza. 

Noi daremo qualche risposta a quelle di carattere giuridico, 
non essendo il caso di seguire lo scrittore nelle sue osservazioni filolo
giche, che vièeversa poi sono di semplice traslit~erazione. Bastano 
sopra quest'ultimo argomento le osservazioni che facemmo al ' § 5 del 
presente scritto. 

§ 29. - Passiamo dunque alla traduzione dei testi; che dovrebbe 
-costituire il cavallo di battaglia del nostro filologo. 

In verità, il testo interessante è uno solo, L. 38 ; perchè l'altro 
Ar. 20 serve ad esso di complemento e ' di esplicazione. Ad ogni modo 
parleremo di ambedue. 

Cominciando da L. 38 riferisco qui, conforme al Nallino, anzitutto . 
il testo siriaco traslitterato, e poi, l'una accanto all? altra, le due tra-
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duzioni, quella mia e quella del Nallino, nella identica forma da lui 
usata, e con le stesse indicazioni convenzionali. Cioè, tra parentesi 
quadre le integrazioni da me introdotte, tra parenJèsi rotonde le parole 
ausiliarie aggiunte da me o dal Nallino, ed in corsivo i punti di divario 
tra le due versi~ni. Aggiungo solo nelle due versioni il rilievo, della 

, separazione delle due parti in cui si divide il testo, corrispon.denti alle 
due ipotesi (con arra, senz' arra), che indico coi numeri I e 2. 

Ecco il testo siriaco: 

« 'en qayyam w-sarrir zubbana dhe_bhathe 'aw de-qenyane 'aw de-(abhde 
' aw de-khol 1?ebhu men qe1?a1?a dhe-hawe' bheth mezabbenana le-zabh6na we-
salmin le-timi dhehawya bhaynath-h6n da-1?ebhutha dhe-mezdabhua we
rahb6na methihebh we-timi dhe-serrath la 'ethyahbath, 'ella 'en da-Ima 'este'l 
qadhmaya dhe_la nezben men 1?ebhyan-eh 'ella 'ananqi leh la-mezabbe 
nana dhe-nekht6bh qatagrafì (al semeb dhe-qadhmaya, we-nethemle timi 
we-naslem. 

« we_ rahb6na la methihebh we-timi dhe-serrathh la 'ethyahbath . 'ella b h 
a1.l;16d

h 
qe9a9a hwa, paqedh nam6sa dha-l(')nas (')l;trana la neskal;t. da-ne 

zabben mezabbenana 'ella 'en le-haw qadhmaya d he-qa9 tìme-h da_gebh 
fttba. 'en da-Ima 'este'l qadhinaya dbe_la nezben men gebhyan-eh, 'ella 
' ananqi leh la-mezabbenana dhe-nekbt6bb qatagrafì (al sem-eh dbe_qadb 
maya,we-nettel timi we-naslem leh zebhn-eh». 

Ecco le traduzioni: 

Versione Carusi. 

« I) Si constiterit firmaque sit ven
ditio aedium vel mooilium vel ser
vorum vel cuiusvis rei, propter con
ventionem inter venditorem et empto
rem, et pactum sit inter eos de 'rL[.L-n 

rei venditae, et &ppcx~wv sit data 
Epraecipit v6[.L6c; ne alio homini pos
sit vendere venditor, nisi ei priori qui 
convenit de 't't[.L-n rei]. Sed si forte 
recesserit prior (emptor) cum nol
let (amplius) emere, attamen opus 
est (&v&yx'Y)) ipsi venditori ut scri
bat xcx't'cxypcxcp~v de nomine prioris, 
et (tunc) pretium explebitur (ab alio 
emptore) et fiet tradùio ei et &ppcx~wv 
non dabitur (priori). 

« 2) [Si autem &ppcx~wv non sit 
data] et 't't[.L~ conventa non sit data, 
sed tantum conventio facta sit; prae-

Versione Nallino. , 
(Egli la indica modestamente cosÌ: « ver .. 

sione esatta»). 

« I) Se è stabilita e ferma la vendita 
di case o di bestiame o di servi o 
di qualsiasi cosa, in virtù di una con
venzione esistente fra il venditore 
ed il compratore, e (questi) sono d'ac
cordo circa il prezzo, che è fra loro, 
della cosa venduta, e (viene) data 
arra, ma non è stato dato il prezzo 
stabilito, - senonchè per caso il primo, 
per S1;f,a volontà, ricusa di comperare 
ma (è) necessario al venditore 'di scri
vere una xcx't'cxypcxcp~ al nome del 
primo, - sarà completato ' il prezzo 
ed (egli) consegnerà. 

« 2) E non (viene) data arra e 
non è stato dato il prezzo stabilito, 
ma esiste soltanto la convenzione: 
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cipit v6f.lo~ ne alio homini possit 
vendere venditor, nisi ipsi priori qui 
convenit de 't'Lf.l1i rei. Si forte reces
serit prior, cum nollet emere, atta
men opus est (Ctvocyx'1)) ipsi venditori 
ut scribat XCt't'CtYf)(xq)'Y)v de nomine 
prioris, et (tunc) pretium explebitur 
(ab alio), et tradet ei rem emptam». 

la legge (v6f.lo~) comanda che il ven
ditore non possa vendere ad altra 
persona se non . a quel primo che 
convenne intorno al prezzo della cosa. 
Se per caso il primo per sua vo
lontà rifiuta di comperare, ma (è) ne
cessario al venditore di scrivere una 
XCtTCtYpCtcp~ al nome del primo, - darà 
il prezzo e gli consegnerà la s~ta cosa 
venduta ». 

Il Nallino come si vede, completamente sicuro del fatto suo, 
non esita di qualificare senz' altro come « esatta » la sua traduzione. 
Ciò vuoI dire che egli non ammette neanche discussione, ed ha piena 
fiducia che le sue conoscenze linguistiche lo mettono in grado di in
segnare ex cathedra il significato di un testo giuridico. Quando pertanto 
avremo mostrato che la sua traduzione' invece è semplicemente as
surda; con questo non sarà solo caduta essa, ma, quel che più impor,ta, 
avrà una concreta e solenne smentita la stoltissima tesi, in base alla 
quale egli è sceso in battaglia ' contro di me, con l'aria spavalda di 
pretenzioso maestro. Rimarrà per converso illustrata con un concreto 
esempio la tesi opposta, che il buon senso proclama, vale a dire che, 
per capire uno scritto, non basta conoscere la lingua in cui esso 
è redatto, ma occorre anche, ed in prevalenza, intendersi della lnateria 
etli il medesimo si riferisce. 

Non è agevole far vedere . alla doppia categoria di lettori, con 
cui io ho da fare, gli svariati errori condensati nella traduzione del 
Nallino. Tuttavia mi proverò, procedendo con ordine e chiarezza. 

La dizione del testo comprende, come lo stesso Nallino 
ammette, due parti bene distinte; nelle quali si fanno · due ipotesi, 
l'una in opposizione all'altra, rispetto alla medesima questione. Il 
paragrafo si riferisce ad un contratto di compra-vendita, conchiusO' 
e perfetto (traduzione mia: « si constiterit firmaque sit venditio »; tni.
duzione di NalliilO: « se è stabilita e ferma la vendita »), ma non eseguito 
affatto anche in minima parte; con la unica ma sostanzi~le differènza,. 
che nel primo caso sia stata data arra, e nel secondo non sia stata 
data. In ambedue le ipotesi si disputa (per usare una frase generica, 
che lasci impregiudicate le svariate questioni particolari, irrilevanti 
dal punto di vista generale cui qui ci riferiamo) sulla condizione giu
ridica dei contraenti rispetto al vincolo di obbligazione da cui sono 
legati in conseguenza-del conchiuso contratto; qualora il compratore 
pretenda di recedere dall'accordo. 
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Data questa situazione, il senso comune reclama che alla enun
.data ed anzi contrapposta differenza delle due ipotesi (presenza od 
assenza dell' arra) corrisponda una differenza di soluzione correla
tiva alla contrapposizione delle ipotesi. Ciò è tanto vero ch~, quando 
si è voluto ammeUere una soluzione identica in tùtto e quindi unica, 
si è sforzato il testo ad esprimere un' unica ipotesi. A questo riesce il 
Sachau della seconda maniera, supponendo una oppùrtuna dittografia, 
per cui riduce tutto alla sola ipotesi della mancanza di arra. Noi ab
biamo spiegato la cosa e dimostrata l'inverosimiglianza della ditto
gràfia nel nostro lavoro (cfr. pago 267, 269, 271, 279 sgg.); ma, 
in astratto almeno, si può capire il tentativo. Allo stesso risultato 
arriva deliberatamente lo Schupfer, il quale pensa che il testo con
templi la sola ipotesi della dazione di arra, ritenendo un glossema 
tutta la seconda parte (72); ed alla tesi dello Schupfer pare accedere 
il De Francisci (73).' Anche questo secondo sistema io ritengo errato, 
e non è qui il caso di spiegarne i .motivi, ma anch' esso in astratto 
si può capire. 

Quello che non ha senso invece è la trovata Nalliniana, che ammette 
le due ipotesi contrastanti, discriminate dall'elemento arra, ed abolisce 
poi ogni effetto di questa discriminazione nella soluzione. Ammette 
cioè che in ambedue i casi l'eventuale re cesso del compratore non 
abbia alcuna efficacia, ed il contratto debba avere s~mpre egualmente 
esecuzione, senza alcuna influenza dell'eventuale intervento o meno 
dell'arra! Il Nallino non si è accorto che lo spingere l'identità nelle 
due ipot~si fino a quest'o punto. costituisce l'assurdo. Egli è stato 
deviato dal fenomeno della ripetizione identica degli elementi del ne
gozio (meno l'arra) e dell'effetto connesso alla condotta del compra-o 
tore, ed ha creduto ingenuamente di poter spingere l'identità a tutto, 
fino a far diventare, in pratica, dei due casi uno solo. 

Anche noi abbiamo invero in;;istitito su questo parallelismo delle 
due ipotesi, chè anzi ne abbiamo tratto argomento in varia guisa nella 
nostra discussione. Ma la nostra interpretazione, mentre ricollega il 
parallelismo della formulazione delle ipotesi alla simmetria schematica 
del linguaggio giuridico orientale (noto anche nei, bizantini e nei giu
stinianei), dà la sola spiegazione logica dell'identità circa l'effetto 
del diniego del compratore, riconnettendolo all' esercizio normale di 
un normale i'us poenitendi. Ed inoltre fa consistere nell'applicazipne 

(72) L, c. p, 462 sg. degli Atti. 
(73) L. c. p. 21 dell'estratto. 



PARTE II - RISPOSTE ALLE CRITICHE 

della nota legge ' dell'arra (o -r&v &ppoc~6vwv v6fLOç dei papiri) il divario 
delle soluzi<?ni, in corrispondenza precisa del solo divario delle 
ipotesi. 

J A chi neghi invece l'esistenza del ius poenitendi, si presenta subito 
il problema della difficoltà di ammettere una identica efficacia alla 
condotta recalcitrante del compratore, cosÌ nella presenza dell' arra 
come nella mancanza di essa. Ciò ha inteso chiaramente lo Schupfer, 
il quale vi ha rimediato, come si è visto, riducendo il testo alla sola 
ipotesi della prestazione di arra. Ed inoltre, fondandosi su11a redazione 
armena (Arm. I4), ha sostenuto che nel caso di mancanza di arra 
la misteriosa xoc't'ocypoccp~, alla quale si passerebbe appunto in con
seguenza del rifiuto del compratore, dovrebbe essere scritta dal com
pratore, laddove invece esistendo l'arra (L. 38) sarebbe scritta dal 
venditore. Anche questo tentativo di rìcostruzione noi respingiamo, 
nè ci fermiamo a dirne le ragioni perchè qui non rispondiamo allo 
Schupfer ma al N allino, e non po~siamo complicare con altri elementi 
estranei la discussione già tanto complessa che abbiamo tra mano' 
ma ne tragghiamo argomento opportuno nella disputa. La ricostru~ 
zione -de11o Schupfer dunque nel suo movente ha questa reale im
portanza; e cioè implica il riconoscimento della necessità, una 
volfa che si respinga il ius poenitendi come pure fa il Nallino, di nOli 
poter trattare a110 stesso modo cosÌ il compratore che ha dato arra 
come quello che non l'ha data. 

E non basta. Si possono fare anche altri due rilievi' alla solu
zione unica Nalliniana, considerata, come stiamo qui facendo, soltanto 
nel suo complesso. 

Il primo rilievo consiste in ciò. Il semplicista Nallino, per la sma
nia di buttar giù tutto quello che ho detto io, ha respinto la proposta 
di integrazione, che io avevo presa dalla primitiva redazione del Sa
chau, di inserire nella prima ipotesi ,del testo (presenza di arra) il 
divieto al venditore di passare ad una seconda vendita. Ma ha lasciato 
questo divieto nella seconda parte. Non si è accorto cosÌ che veniva 
a creare una differenza tra i due casi, la quale differenza non poteva 
restare senza valore. Il divieto vale anche pel primo caso, come egli 
mostra di ritenere? Ed allora perchè farne menzione solo nel secondo ? 
Di ciò dovrebbe darsi un motivo comprensibile. Vale invece solo 
pel secondo? Ed allora, a prescindere da11'ùlteriore assurdo di merito 
che cioè esso divieto valga proprio in mancanza dell' arra, ossia quand~ 
il vinco19 del compratore è meno stretto, la identità della soluzione 
torna a presentarsi 'sotto un altro punto" di vista inaccettabile. 
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E passiamo al secondo rilievo. Come lo stesso N allino ammette 
nella sua traduzione, è soltanto nella ipotesi della seconda parte (man-

, canza dell' arra) che si pone in luce (in contrapposizione per~anto al 
caso ipotizzato nella prima parte) il fatto che esiste semplicemente 
l'elemento consensuale del negozio (( esiste soltanto la convenzione) 
egli ha tradotto; (<tantum conventio jacta sit )) ho tradotto io). Ciò vuoI 
dire che, nella ipotesi della dazio:p.e di arra invece, 5i crede di vedere, 
come è naturale del resto, qualche elemento giuridico ulteriore oltre 
quello del , consenso. Or questo è l'elemento reale-della consegna del
l'arra, che aggiunge un quid notevole al contenuto del negozio; e tale 
elemento non può attenere che all' efficacia del vincolo. E non urta 
di nuovo contro una simile condizione di cose l'unità della soluzione, 
e relativa irrilevanza della prestazione o meno dell' arra? 

Infine, come a riassunzione di tutto quello che abbiamo qui no
tato a proposito della soluzione unica e sempli,cista, è ben lecito do
mandare al Nallino: Ma, se dunque in ogni caso, ci sia o non ci sia 
arra, vi siano soli elementi consensuali od anche reali del negozio, con 
o senza la volontà delle parti, una volta fatta la convenzione questa 
è perfetta (come si dice in principio, lo abbiamo visto) ed obbliga
toria sempre; a che scopo, di grazia, distinguere ipotesi, enumerare 
elementi, e fare enunciazioni di principi? Al massimo, nella barocca 
concezione del Nallino, bastava dire che, una volta perfetto ed obbli
gatorio il contratto di compravendita, l'eventuale ricalcitranza del 
compratore portava, pel venditore, la necessità della redazione di 
quella misteriosa xoc-rocypoccp~ di cui parleremo. 

Ecco dunque il ginepraio di assurdità, nel quale viene a implicarsi 
la magnifica interpretazione del N allino, fermandosi pure a un punto 
di vista generale. Il lettore può apprezzare pertanto tutto il valore 
della sicurezza con la quale il N allino riassu~e la sua mirabolante 
traduzione, quella che aveva già presentata con l'epiteto di « esatta l). 

Ecco le sue parole (p. 3I = 85 Rivista) : 

« Come si vede, il 'testo siriaco dice semplicemente questo: In entrambi 
i casi, che cioè ci sia stata o non ci sia stata arra, se il compratore non vuoI 
mantenere il patto orale, ed il venditore è ptato costretto perciò a fare un atto 
scritto, il com.pratore dovrà pagare e il venditore gli consegnerà la cosa contrat
tata, Non si fa parola di trattenuta dell'arra in più del pagamento, non di 
ius poenitendi, e nemmeno di un secondo compratore, col quale venga fatto un 
nuovo contratto . .. l). 

§ 30. - Ma, se considerata nel suo insieme la traduzione del 
Nallino appare amena, non minori preziosità risultano da un'analisi 
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:anche superficiale dei vari punti particolari. Non saranno fuori ili 
, luogo alcune osservazioni in proposito. 

a) Il Nallino, come abbiamo visto, esclu~e dalla prima parte 
l'integrazione comprendente il divieto al venditore di passare ad una 
'seconda vendita; e, ciò non ostante, riconosce che il compratore 
originario è designato col nome di « primo » (( senonchè ... il primo . .. ' 
ricusa di comperare . .. », ~gli traduce) . Or questa in congruenza non si 
·trova solo nel Nallino, ma si ricollega al Mitteis e ricompare nello 
Schupfer. Però la singolarità del Nallino è di non darsi il minimo pen-
siero della difficoltà, e mettere avanti la sua interpretazione come la 
cosa più naturale del nlOndo! Mentre, delle osservazioni che noi 
.facemmo al ,Mitteis (p. 298 del B I D R citato), che aveva appena 
sfiorato l'argomento, tenne con la sua consueta precisione ben conto 
10 Schupfer (p. 499 degli Atti), il quale · dovette pure riconoscere 
che qU,el modo di ,esprimersi finiva per essere almeno inlproprio, 
:inesatto e volgare. Ciò si riduce in sostanza ad una pura frase, che 
non può bastare a spiegare la grave incongruenza; ma nel sistema 
adottato dallo Schupfer veniva invero a scomparire il maggiore degli 
ostacoli. ' 

Infatti si tenga presepte che, nella seconda parte del testo ove 
:si trova il divieto di vendere ad- un secondo compratote, abbiamo 
preciso ed in discutibile il senso di « primo» nel suo normale significato 
di opposizione ad un « secondo». ' Ciò posto, diventa insostenibile 
il preteso senso posticcio dato alla designazione di « pri mo» nella 
prima parte; inquanto si arriverebbe al ridicolo risultato, che questa 
medesima parola, ,usata nelle due parti dello stesso paragrafo, in 
.rapporto alle due ipotesi tra loro opposte e simmetricamente redatte 
,dal lato della forma, sarebbe usata in due sensi diversi. E propriamente 
la seconda volta nel senso giusto e ragionevole, e la prima in un 
-senso ... fantastico. L'assurdità di una simile pretesa dovrebbe ve
derla anche un Nallino, se non gli facesse velo la passione. Ebbene, 
questo grave ostacolo scompare nella interpetrazione dello Schupfer, 

. -perchè questi come dicemmo elimina tutta ' la seconda parte del 
testo, considerandola un glossema. Ma resta invece in' tutta la sua 

, gravità nella traduzione del Nallino. 
Il quale dà prova addirittura della più stupefacente disinvoltura, 

-laddove scrive nella nota 3 a p. 30 (=84 Rivista) così: 

« Con primus qui [cioè nella prima parte del testo] e sotto ' [cioè nella ~e
conda parte] si designa il compratore; lo stesso ha luogo in p, 12, e R. II, 20 . 

,Cioè, primo rispetto ad altri. che si presentano poi per .comperare ». 
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Con clO si finge di non capire che una interpetrazione simile 
, esige appunto una qualche menzione, anche nella prima parte, di 
vendita ad altri, per potersi riferire a più compratori. Ed è poi del 
tutto stupefacente il richiamo ai due passi paralleli del codice Parigino 
e del Romano secondo, poichè, neanche a farlo apposta, ambedue 
questi passi fanno precedere la dichiarazione del divieto di vendita ad 
altri, ed anzi il P. 18 comincia addirittura con essa! (74). 

b) Il N allino non si accorge della contradizione intrinseca tra 
la sua traduzione e la tesi che egli sostiene con tanta iattanza, di 
mancanza assoluta di qualsiasi accenno ad un qualsiasi ius poe
nitendi . 

Egli comincia col tradurre chiaro e tondo la prima frase del te
sto nel senso che si tratti di un contratto perfetto, compiuto e definitivo; 
questo e non altro significano infatti le parole della sua versione: 
« se è stabilita e ferma la vendita etc». Ciò vuoI dire adunque che in 
codesto diritto la vendita apparirebbe bene un contratto consensuale 
secondo la nostra terminologia corrente. Il concetto viene ribadit~ 
dal modo come nel testo si parla della convenzione. Infatti, subito 
dopo le parole surriferite, nella prima parte si soggiunge (riporto 
sempre la traduzione del N allino): «..... in virtù di una convenzione ' 
esistente fra il venditore e il compratore, e questi sono d'accordo circa il 
prezzo etc. »; dunque la perfezione del contratto dipende dal consenso. 
L'elemento della dazione dell'arra è un di più, elemento ultra-con
sensuale, ed in certo modo un principio di esecuzione. Tanto vero 
che, all'inizio della seconda parte dove si fa l'ipotesi della mancanza 
dell' arra e si pone il divieto di passare ad una seconda vendita si 
riassunle la posizione del caso, in opposizione alla prima parte, c~n 
le parole ben significative: « •.•.. esiste soltanto la convenzione . ... ». 

Questa frase ribadisce indirettamente adunque il concetto che la 
convenzione basta alla perfezione. Ciò posto, anche i ciechi vedono 
che interpretare il sibillino atto della xa't'aypacp~ come quello che 
realmente perfeziona e rende definitivo il contratto, come il Nallino 
suppone. i~ tutt~ la sua esposizione ed, esplicitamente dichiara a p. 34 
(=88 RIvIsta), In modo che prima di tale scritto il contratto non sa-

(74) Ecco la traduzione, del Sachau, di ambedue: 
« (P. 18). Das Gesetz befieh1t dass der Verkaufer keinem anderem verkau

fen darf als dem ersten etc .... ». 

« (R. II,20): . . . . . . . . . . . . . .. Das Gesetz befiehlt, dass der Verkiiufer 
das Objekt nicht an einem anderen verkaufen darf als an jenen ersten etc ... ». 

IO 
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rebbe ancora conchiuso ed obbligatorio (75), significa mettersi contro 
la chiara lettera del testo ed il senso comune. 

Il contegno del compratore contradicente al contratto si in
contra sul terreno della esecuzione, non in quello della preparazione 
del contratto; e quindi appare come una poenitentia. O questa è le
cita, e siamo di fronte al tipico ius poenitendi come noi sosteniamo; 
o è illecita, ed allora il diritto all' esercizio dell' azione contrattuale de
riva sempre e soltanto dal contratto conchiuso, e la funzione dello 
scritto bisog~a ricercarla in \ alt'ra direzione. P. e. come amminicolo 

/ cauzionale per una seconda vendita, quando il venditore rinunci 
volontariamente ad esigere l'esecuzione dell'obbligo da parte del 
compratore. Oppure ..... non ci si capisce nulla, come ha confessato 
il Ferrini. 

E: quello del resto che ha inteso lo stesso Mitteis, come io ho spie
gato nel mio scritto (soprattutto a p. 295 del Bu1lettino), nel suo 
lavoro a proposito del papiro XIX C. P. R., ove è esposta una delle 
varie opinioni dell'illustre romanista sul nostro tema. Egli cercò ap
punto ivi di coordinare tutto alla dottrina della funzione penitenziale 
dell' arra, errata secondo noi, ritenendo il ius poenitendi nella ipotesi 
dell' arra, e · negandolo nella ipotesi della mancanza di essa (76). E 
quando nel posteriore scritto sui manoscritti romani cambiò opinione, 
dimenticò · prudenteme~te di interloquire affatto sulla natura della 
ritenzione dell' arra e su tutta la seconda parte del testo (77). 

c) E veniamo .alla misteriosa XCX/"C"ClypClcp~, di cui si parla senza 
rendersi un conto esatto di quello che con essa si vuoI dire. Il difetto 
è un po' di tutti, che hanno trattato questo punto con molta leggerezza, 
ma al solito il N allino si distingue per la sua . . . . . innocenza. Ed 
ha ragione. Come è possibile immaginare infatti che un professore di 
letteratura araba possa soltanto formarsi un'idea di queste questioni? 
Con eguale competenza potrebbe allora parlare anche di ..... chi
rurgia. Egli però ha spinto, come suole, 1'esercizio del suo diritto di 
ignoranza al di là di ogni limite, fino al punto di fingere di non ca
pire ..... il francese! E questo, se permette, è un pochino troppo. 

(75) « ••• la x(X'!(Xyp(Xcp1j .• . rende perfetta e definitiva la vendita ed ob
bliga il compratore ad osservare il patto (L. 38) ... )l. 

(76) Egli scrive (C. P. R., p. 70) : « ••. hier kann man ... nicht verkennen 
dass ein Wah1recht cles Gebers der Arrha vorausgesetzt Wird, also eigentliches 
jus poenitendi». 

(77) Cfr. il mio scritto a p. 297 del Bullettino. 
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Che cosa sia questa XCX:t'ClypClcp~ nel sistema del siro-romano nes
suno oggi potrebbe· dirlo. Come fu già notato (78) essa ivi appare 
solo altre due volte, oltre il nostro testo; e cioè ai paragrafi 24 e 
64 del Londinese e relative· concordanze; e non è possibile da questi 
ricavare un costrutto sicuro. Probabilmente non siamo di fronte ad 
un termine con senso univoco, bensì ad una designazione che com
prende vari significati. Ma non è di questo che io debbo qui discutere. 
Debbo solo rilevare che, mentre la questione della XCl't'ClypClcp~ è molto 
grossa e molto oscura, pel N allino invece la cosa è ben semplice. Egli 
si riferisce al Mitteis ed al Collinet (n. 8 a p. 3 I e n. 5 a p. 34), e 
specialmente a quest'ultimo (79), che riassunse lo stato della disputa 
dopo le ricerche dellVIitteis sui papiri; ed, in base a questi riferimenti, 
ritiene che si tratti di un atto « che rende perfetta e defìnitivf1: la vendita 
ed obbliga il compratore ad osservare il patto)) (p. 34). Così nella sua in
terpetrazione di L. 38 starebbe a rappresentare la bacchetta magica, 
per cui, di fronte al compratore ricalcitrante dopo conchiusa la con
venzione, il venditore scrivendo l'atto otterrebbe l'esecuzione-! Ora 
il più sorprendente in questa esposizione, a prescindere da tutto il 
resto, è che le autorità cui il Nallino si riferisce per tener su tale senso 
della XCl't'ClypC(cp~ sono proprio contro di lui. Ed in ispecial modo il 
Collinet,. da cui egli direttamente deriva come dice chiaro e tondo. 

Il Collinet infatti comincia col richiamarsi al significato che il 
Mitteis e gli altri con lui han convenuto di dare a XCl't'ClypClcp~ nei pa
piri, a p. 102 del suo lavoro, con queste parole: 

« Après quelques tatonnements les spécialistes son t arrivés à fixer le 
sens de la x(X'!(Xyp(Xcp1j dans les papyrus. Ce mot ... désigne l'acte par lequel 
le vendel1r fait abandon de son droit de propriété sur la chose, c'est la « des
saisine » de l'ancien droit français. Cet act est absolument distinct en droit 
de l'act de vente ... ». 

Prosegue poi asserendo che questo senso della XCl't'ClypClcp~ dei 
papiri si applica anche al siro-romano, laddove scrive sempre a p. 102 : 

« ••••• convient aussi bien [cioè il predetto significato della x(X'!(Xyp(Xcp1j] 
au mem,e act mentionné au coutumier syro-romain ... Par rapport au contrat 

(]8) Dal Collinet, in Etudes historiques sur le droit de justinien - I (Paris, 
1912), p. 101, a n. z . 

(79) Nella n . .5 a p. 34 iI Nallino cita appunto le pp. 100-103 del Collinet 
in questi termini : 

« Sulla x(X'!(Xyp(Xcp1j cfr. P. Collinet, in Etudes etc. p. 100-103, che tiene 
conto dei papiri e del libro siro-romano ». 
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de vente, la XO(:t'ocypocqJ~ est considérée comme l'exécution de l'obligation du 
vendeur •.. ». 

E nella pagina seguente 103 conclude apertis verbis così: 

« ... De là resulte que c'est la xoc't'ocypocqJ~ qui détermine le m,oment où 
la vente ne pourra plus etre rom,pue par les parties. Dans le cas où des arrhes 
ont été convenues, les parties pourront se retirer du contrat jusqu'à ce mo
ment, naturellement en s'exposant à tomber sous le coup de la loi des arrhes 
(v6fWç 't'éj)'J &ppoc~6v(òv) . Juridiquement parlant, la loi des arrhes joue, ' à l'égard 
de la perfection de la vente, le role d'une condition. Pour le vendeur, la con
dition se réalisera, - c'est-à-dire qu'il rendra les arrhes au double, - si, mal
gré sa promesse, il n'est plus disposé à dresser l'acte de xoc't'ocypocqJ~, quand 
l'acheteur lui offre de le prendre et de payer le reste du prix. Pour l'acheteur, 
la condition se réalisera, - c'est-à-dire qu'il perdra les arrhes, ~ si, malgré 
sa promesse, il n'est plus disposé a prendre l'acte de xoc't'ocypocqJ~ dressé par le 
vendeur. C'est dans ce sens nettement fi.xé par les papyrus qu'il faut entendre 
aussi la décision du coutumier syro-romain ... ». 

I 

Or sono proprio quest i i passi citati dal Nallino, e sui quali egli 
ha il coraggio di fondare la sua tesi, . che significa semplicemente il 
contrario di quello che dice il C ollinet. Egli infatti pretende d'asserire 
quanto appresso, e cioè: I ) Intende la xQ(.,!Q(.ypQ(.cp~ come l'atto scritto 
costitutivo della vendita, non già come un atto di esecuzione dell' obbli
gazione .già assunta; z) Nega l'esistenza di un contratto compiuto 
avanti la x.Q(.,!Q(.ypQ(.cp~; 3) nega al compratore il ius poenitendi, 
prima della x.Q(.,!Q(.ypQ(.cp~; 4) Nega la ritenzione dell'arra di fronte al 
compratore recedente. - E tutto questo richiamandosi al Collinet-l 

Ma questà volta io sento il bisogno di scagionare il mio avversar~o. 
La verità è che si tratta di un caso di assoluta incomprensione. Il 
nostro ~ttimo critico non ha potuto capir nulla. Egli ha naturalmente 
equivocato sul concetto e sulla designazione di perfezione del negozio, 
che il Collinet · usa per designare l'insieme del contratto ( (òv~) e 
della « dessaisine» (x.Q(.,!Q(.ypQ(.cp~ ) , ossia del lato obbligatorio e reale del 
rapporto giuridico. 

Così egli non si è accorto che lo Schupfer, per dare un costrutto 
a questa benedetta x.Q(.,!Q(.ypQ(.cp~, una volta escluso il ius poenitendi 
ed esclusa la seconda vendita, ha dovuto pensare ad una specie di 
atto di protesto (80). Il che certamente comincia a diventare una cosa 
ragionevole, ma completamente campata in aria, ed inconciliabile 
col richiamo del testo, il quale parla di x.Q(.,!Q(.ypQ(.cp~ al nome del compra-

(80) Cfr . .1. c. p. 462 degli Atti. 
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tore, designazione molto strana se si voleva alludere ad un protesto, 
che non si intende a nome di chi altro potesse essere redatto. · 

d) Una incongruità, che già rilevalnmo nel nostro scritto a pro
posito dell'ultima opinione del Mitteis, appena abbozzata del resto, 
appare poi in tutta la sua luce ne11a traduzione Nalliniana. Vogliamo 
alludere al significato che viene ad assumere l' &v&'yx.Y) del testo messa 
in rapporto coJ;1 ciò che si presentc!- come conseguenza de11a 
xQ(.,!Q(.ypQ(.cp~; e cioè che il compratore, fino a110ra recalcitrante al 
sopravvenire della xtX,!Q(.ypQ(.cp~ paga e si prende la cosa. In ~ltri 
termini, il testo direbbe così: Fatto il contratto, il compratore si ri
fiuta ~i ad~mpierlo? Niente paura; il venditore scriva la xQ(.,!Q(.ypQ(.cp~, 

e subIto 11 compratore adempierà ai suoi obblighi contrattuali. 
. Una. stupidità simile neanche a quella povera gente dei compila

ton del suo-romano poteva saltare in Inente. Se la direzione del pen
siero fosse stata quale si suppone da chi, come il Nallino, ricongiunge le 
da~io~i. dell'ultim.o inciso (pagamento del prezzo e consegna della cosa) 
all onginale contratto; si sarebbe dovuto dire che, in conseguenza della 
xQ(.,!Q(.ypQ(.cp~, il venditore poteva esercitare l'azione contrattuale per 
costringere il compratore all' esecuzione dei suoi obblighi, con tutte 
le conseguenze dell' eventuale ulteriore ina_deInpimento. Insomma do
vrebbe risultare l'idea di una costrizione giudiziale sulla volontà del 
compratore, ipotizzata come ribelle. Nel testo invece si parla delle 
du~ ~azioni come pronte a compiersi indipendentemente da ogni co
stnzlOne. Ora una tale situazione è spiegabile appunto soltanto con 
la traduzione da noi accolta, che riferisce le anzidette dazioni ad 
un nuovo contratto. Si capisce allora perfettamente come si dica che 
possono aver luogo, a condizione che si faccia risultare da opportuno 
atto l'annullamento della prima vendita. Ciò che esprime chiaro e 
tondo il passo parallelo della redazione araba, che si vuole per forza 
ritenere invece quale una singolarità inspiegabile. Per sostituirei, come 
si vede, una insulsaggine (81). 

(8r ) Notiamo per incidens come lo Schupfer si meravigli (p. 449 degli Atti) 
che nella nostra traduzione si alterni, in fondo alla prima parte, il riferimento 
al sec~ndo e ~l primo compratore, ambedue sottintesi nelle due frasi « pretium 
e~pleb1,:ur" ~ ocppoc~wv non dabitur. La meraviglia sta di fronte al nostro modo 
d! espnmerc!; ma nello stile semitico questi sbalzi audaci sono comuni. Nella 
traduz.ione del Nallino ve n'è uno infatti non meno sorprendente per noi, lad
dov~, 1ll fondo alla seconda parte, si legge: « darà il prezzo [cioè il compratore] 
e gh consegnerà la cosa [cioè il venditore] ll. Analoghi spostamenti di riferimento 
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e) Ricollegandoci a questo concetto di necessità espresso dal
l'&vcX.YX'Y) ora ricordata, è meritevole di nota un'altra paradossale si
tuazione, in cui si caccia chi intende la X(l't'(lyp(lcp~ come diretta alla 
esecuzione del primitivo contratto, di fronte al divieto della seconda 
vendita. Come è il caso del Nallino. 

Infatti, quando si inibisce al venditore di passare ad una seconda 
vendita, ciò significa che si vuoI togliere efficacia giuridica alla sua 
volontà di compierla. Ne segue che, sopravvenendo il recesso del co~
pratore, la risultante totale equivalga praticamente all' accordo . delle 
parti per la revoca. Ora, ponendosi da codesto inoppugnabile punto 
di vista, che è la conseguenza logica dello sviluppo delle ipotesi, 
si arriva con la tesi Nalliniana a questa bellissima c,onclusione. E cioè, 
mentre ambedue i contraenti vogliono recedere (il venditore per vendere 
ad altri, ed il compratore per 1'eserciz,io del ius poenitendi), invece 
sono ambedue costretti ad eseguire il contratto contro la loro concorde 
volontà. 'E ciò mercè quella magica X(l't'(lyp(l(:p~, che il venditore 
deve scrivere, mentre pure vorrebbe vendere ad altri ed il com
pratore gliene offre il destro con l'esercizio del suo diritto di 
recesso! 

§ 31. - f) A proposito della sorte dell' arra, nella ipotesi della 
prima parte, il nostro critico dà un'altra magnifica prova della sua 
perspicacia. 

Egli, come risulta dalla traduzione, sopprime ogni cenno al ri
guardo; nulla si sa quindi proprio di questo elemento il 'quale vice
versa è quello discretivo tra le due ipotesi, con tutte le conseguenze 
che abbiamo a lungo spiegato. Ma il Nallino, per fuggire ogni tenta
zione, si attiene addirittura al rimedio radicale di accogliere l'infelice 
congettura del ~and, e cioè di togliere le parole tradotte da lui « e non 
[viene] data arra» COlne chiusa della prima ipotesi, e trasferirle a 
costituire l'inizio della seconda. 

si possono vedere nella traduzione del paragrafo 20 del manoscritto arabo a 
pago 33 e 34 dello scritto del Nallino. ' . 

È proprio così il carattere di queste lingue. Ciò costituisce un altro grave 
inconveniente per l'interpetrazione e la traduzione; che solo, lo ripetiamo a 
sazietà, la conoscenza della materia può aiutare a compiere. 

Ouesta 'osservazione ho fatto per mostrare sempre meglio ai lettori, ignari 
di co;'oscenze linguistiche, il vero stato delle cose, e far notare che io non mi 
son preso affatto, nel tradurre, delle libertà arbitrarie. . 
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Ecco come egli scrive nella n. 4 a p. 3I (= 85 Rivista): 

« , • . Giustamente il Land, fino dal r862, aveva veduto che con queste 
, parole cominciava un nuovo periodo; nel r 880 i preconcetti giuridici del giu
rista Bruns vennero a guastare tutto. Anche il Carusi ... sotto !'influsso del 
Brun:s vuoI dar torto al Land». 

E nella seguente n . 5: 

(( Così tutti hanno creduto a torto che l'arra, per punizione, non venisse 
più restituita al compratore che aveva ce11cato di non mantene11e il patto! Lo 
;tesso Schupfer ha dovuto crederlo in base alla traduzione Carusi». 

Elegante il ritornello N alliniano che tutto sia stato guastato 
per l'intervento del giurista Bruns! 

La verità è che il teologo Land ed il filologo Nallino, non essendo 
giuristi, tirano via con la sicurezza dei profani in una materia così 
dubbia e complessa. Con questa differenza: che il Land non so
spetta neanche la quistione, e ad ogni modo non si è mai occuRato 
ex professo del sistema del siro-romano, nè ha preteso di insegnare ai 
giuristi; mentre il Nallino pretende di atteggiarsi a conoscitore del- , 
1'argomento, e di fare proprio da niaestro a noi. 

Orbene, io qui non posso affrontare, in iscorcio, la spinosa que
stione dell' arra, il quale argomento appartiene, come ho spiegato, 
al1a parte ancora da pubblicarsi del mio lavoro. Mi limito solo a ci
tare due testt per far saltare agli occhi la leggerezza con cui si oppugna 
la mia interpretazione di L. 38 fondata sul ius poenitendi e sulla fun
zione dell' arra quale sanzione penale del suo esercizio, in conformità 
alla nota legge citata nei papiri. I due passi sono tratti, uno dal ma
noscritto londi~ese, e l'altro dal parigino della collezione siro-romana; 
e li riferisco dalle traduzioni del Ferrini. 

Il paragrafo L. SI dice: 

(( Si emerit vir rem et dederit &ppCX~W\lCX summam argenti et recesserit ven
ditor, praecipit v6fLOC; ut duplum det &ppCX~W\lCX quani accepit, secundum sum
mam argenti. Si vero emptor recesserit, perdit &ppcx~WVCX». 

E quello P. 21 spiega chiarissimamente, proprio secondo l'ordine 
di idee da me sostenut e: 

(( Si quis rem emerit fundumve conduxerit et dederit &~pcx~wvcx summam 
pecuniae quantacumque sit , non licet emptori vel venditori recedere. Et si 
recesserit venditor, da bit &ppcx~wvcx quem accepit duplum: et si emptor emere 
noluerit, non restitueh~r ei &ppcx~wvcx qui ex eo receptus est ». 

Mi pare che basti la lettura di questi due testi per far 'Cadere tutte 
le declamazioni in contrario; e domando al semplice buon senso come 
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si concili con questo sistema quello dell' esercizio dell' azione com
binato con la restituzione od imputazione dell' arra. 

Noto poi di passaggio come, nell'ultimo dei testi citati, si ha un 
tentativo di allargaluento dell'istituto anche al di fuori della vendita 
verso il contratto similare di locazione, nello stesso ordine di idee del 
b a y ( musulmano. 

Resta a dire una parola circa la questione filologica, in verità 
creata dal Nallino, se la frase « e non [viene] data arra» sia fine 
del periodo precedente o principio del seguente. 

Dico che la questione è stata creata dal Nallino, perchè il Land 
fece lo stesso ma senza alcun fine preciso, solo perchè materialmente 
la frase può collocarsi come si vuole data la scrittura siriaca. Dopo 
di lui, tutti i giuristi che si sono occupati del testo hanno visto su
bito che doveva invece chiudere il periodo precedente. Ci voleva 
il N allino per elevare l'errore inconscio del Land ad argomento di 
assurda interpretazione giuridica. Ma diamo uno sguardo alla cosa. 

Dal punto di vista grammaticale, potrebbe andare in tutti e due 
i modi come si è detto; sebbene oserei dire che, anche da questo lato, 
le maggiori probabilità sono per collocare le parole in fine del periodo 
precedente. Infatti, si tratta anche secondo il Nallino di due ipotesi 
poste l'una contro l'altra (vendita con dazione di arra, la prima; ven
dita senza dazione, la seconda). Ora la prima ipotesi a principio 
della prima parte è introdotta correttamente con la particella « se » 
(siriaco « 'e n») ; ed altrettanto si attenderebbe, anche per la generale 
simmetria delle due dizioni, nella introduzione della seconda ipotesi. 
Invece col sistema del Nallino la seconda ipotesi sarebbe introdotta 
con la congiunzione « e» (siriaco « w e »). 

La cosa non è inlpossibile in astratto, dato il senso molto elastico 
di quest'ultima particella, la quale, çoptùativa principalmente, può ' 
anche avere però senso disgiuntivo-avversativo; ma certo è meno 

. probabile nel caso, data sopratutto la simmetria cennata. Per passare 
ad una delle accezioni secondarie della particella, ci vorrebbero dei mo
tivi speciali, che non ci sono. Ve n'è anzi uno contro, quello della sim
metria; e ve n'è anche un altro. Nella redazione Nalliniana questo 
senso disgitmtivo-avversativo di « w e» si troverebbe collocato in 
mezzo a due altri « w e » v.icinissimi; usati nel senso normale copulativo. 
Ecco infatti la traduzione del Nallino: 

« ... sarà completato il prezzo ED (egli)' consegnerà [fine della prima parte]. 
[Inizio della seconda]. E non (viene) data arra, E non è stato dato il 
prezzo ... l). 
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Ora tutt'o ciò non è molto corretto nè probabile. Ad ogni modo, 
poichè io non intendo rubare il mestiere a nessuno, lascio stare il 
lato linguistico della quistione, e voglio pure concedere che, sotto 
questo punto di vista, sia indifferente scegliere l'una o l'altra versione; 
poichè lo stesso Nallino non sostiene già che sia obbligatoria la sua 
per ragioni di forma. 

Ebbene, la conseguenza di questa situazione di cose sarebbe di 
I far dipen~~re la scelta da ragioni intrinsiche di contenuto: Ed allora 
il proble}.TIa torna alla situazione precedente da noi esposta; ed agi
scono c6n tutto il loro peso tutti i motivi di sostanza che abbiamo fatti 
valere. Sarebbe addirittura mostruoso che si dovesse financo forzare 
la dizione del testo, per farlo arrivare ad esprimere quel bel risultato 
di insieme da noi sopra illustrato. 

Il solo mezzo di conciliare le esig'enze logiche del contenuto con 
quelle formali della espressione consiste appunto nella naturalissima 
integrazione da noi adottata secondo la prima proposta del Sachau. , 
La prima parte del testo doveva finire con la dichiarazione di non
dazione (restituzione) dell' arra; e la seconda doveva immediatamente 
dopo cominciare appunto con la ipotesi di non-dazione dell' arra nella 
vendita. Ossia la stessa frase si veniva 'a trovare ripetuta due volte 
di seguito in modo quasi completamente identico: 

C( ••• e non (viene) data [restituita] l'arra. - Se non (viene) data arra ... )l. 

Ora è un fenomeno comunissimo e corrente che in simili casi una 
delle due frasi resti nella penna del copista. Ecco la grande audace 
supposizione che noi abbiamo accettato! Domando al lettore se sia 
soltanto pensabile un qualsiasi paragone, tra questa nostra ..... 
audacia e il cumulo di assurdi sostanziali e formali, in cui si è cacciato 
il N allino col mettersi contro di essa ! 

g) Quanto all' altra integrazione da noi accolta almeno come 
probabile, e cioè la indicazione del divieto di una seconda alienazione 
anche nella. prima parte del testo, inserita a suo luogo tra la fine del
l'ipotesi e la dichiarazione di recesso del compratore, in corrispondenza 
alla generale simmetria delle due parti; ora tutti saranno convinti che 
essa non è affatto essenziale alla nostra interpetrazione, conle già 
dicemmo e contro tutte le declamazioni del N allino. Si può benis
simo sopprimerla; e , il senso resta sempre il medesimo. 

La ragionevolezza di essa è dimostrata tuttavia dalla particella 
avversativa sed ('e Il a ), con cui comincia il periodo seguente e 
dalla designazione di prior ( q a dhm a y a) data in esso al compra-
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tore ; per cui ci vuole proprio un bel partito preso per combatterla. 
Se si espunge, resterà la stonatura di questi due dati, il che non serve 
certo a dar chiarezza al testo; ma nulla muta delle considerazioni 
che ci hanno indotto a preferire la nostra interpretazione. 

Ciò abbiamo voluto ripetere, mettendolo sotto gli òcchi dellet
tore a questo punto in cui egli potrà meglio rendersene conto, perchè 
si veda çhiaro come la montatura Nalliniana cada da tutti i lati. 

h) La precedente esposizione dimostra insieme come la inter
petrazione del Nallino sia disastrosa, e come non vi siano ragioni di 
ordine linguistico contro la mia, anzi se mai contro la sua. 

Le due traduzioni sono infatti in massima parte identiche, e, 
dove divergono (piccoli punti, ma sostanziali), non esistono certo 
motivi linguistici a favore del Nallino. Ciò risulta da quanto abbiamo 
detto in ordine alla frase « 'e Il a &vcXyx"Y) », ed ai tre « W e» ai quali 
è riferita la disputa circa la collocazione delle parole in fine della 
prima'parte od al principio della seconda. Accenniamo ancora a qualche 
altro rilievo del genere" per far vedere sempre piu chiaro a che cosa 
porta il puro criterio filologico nell'interpretazione di un testo giuri
dico, quando esso sia scompagnatò dal necessario sussidio delle cono
scenze tecniche. Ed ecco tre altre osservazioni: 

a ) Alla nota I a p. 30 (= 84 Rivista), il Nallino fa la voce 
grossa per dire che la parola « q e n y a n e » significa bestiame e non 
mobili, come io ho tradotto. 

La verità è che quella parola siriaca ha un valore molto elastico 
in argomenti di diritto, come spesso accade nel linguaggio giuridico 
orientale, incerto nei concetti e nei termini; e significa in genere 
ricchezze, potendo in concreto alludere a immobili, se moventi o mobili. 
Dire quale sia il senso vero in cui qui è usata è impossibile, ma so
pratutto è stolto il ricercarlo, giacchè il misero compilatore fa delle 
esemplificazioni tanto per dire qualche cosa, al solito modo orientale 
stucchevolissimo e sciocchissimo, ma poi dichiara apertis verbis che 
il. discorso vale per la vendita di qualsiasi cosa 1 1 Ecco infatti la tra
duzione del Nallino: « .... Se è stabilita e ferma la vendita .di case (J 

di bestiame o di servi o di qualsia'si cosa . .. ». 

lo avevo postò « mobilium» così senza un motivo speciale, ma 
solo per accennare a questa terza cat~goria di cose insieme alle altre 
due già menzionate (i mmobil'i e se moventi) . Il Ferrini usa invece 
« possessiones». Il Sachau « La:ndereien». N allino vuole « bestiame ». 

E si tenga pure le sue bestie, ma non abbandoni per carità ad esse 
il compito di fare la critica, come quando arri:va a 9crivere contro di 
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me: « È un eJlrore inesPlicabile del Carusi» (sic 1) ; contando al solito 
sulla non-conoscenza del siriaco da parte dei giuristi. Il Nallino non 

, suppone neanche che pur l'tùtimo dei giuristi, quando legge il testo 
e vede che si tratta di qualsiasi cosa, senza bisogl;lo di conoscere il 
siriaco non può che sorridere della montatura del filologo. 

~) Un nuovo caso altrettanto divertente, per la candida inge
nuità del Nallino, viene subito dopo laddove il nostro illustre cono
scitor di parole segna, come una diversità tra le nostre ' due traduzioni, 
e quindi come un mio errore, questa. 

lo 'avevo tradotto, riferendo mi ai due contraenti: « ... pactum 
sit inter eos de ... ». Egli invece corregge (82) : « ••• e (questi) sono 
d'accordo circa ... ». 

Egli così non èapisce che la mia traduzione e la sua sono identiche. , 
Non sa che « pacisci» significa appunto e tecnicissimamente « met
tersi d'accordo ». La pura filologia adunque non basta, non solo pel 
siriaco ma neanche per il latino. 

y) Ma il caso più ... Nalliniano è quest'altro. 
lo, laddove verso la fine della prin1a parte si parla del recesso 

del compratore, avevo tradotto così: « ... si forte recesserit prior 
(emtor) cum nollet (amPlius) emere ... ' ». Il Nallino invece, nella sua 
traduzione (esatta, prego di non dimenticare) corregge: « •.. per caso 
il primo, per sua volontà, ricusa di comperare . .. ». Ora ognuno vede 
che le due traduzioni si equivalgono; salvo che la mia è sènsata e 
corretta nella forma, in quanto spiega il recesso come eserci?io del 
ius poenitendi; mentre la sciatta dizione Nalliniana parrebbe quasi 
supporre che si potesse ricusare senza averne la volontà. ,Sicchè 
anzitutto è stolto parlare di correzione, la quale andrebbe se mai 
fatta contro di lui. Ma non è di ciò che intendo qui in modo speciale 
occupa~mi; sibbene delle osservazioni che il Nallino fa in ordine a 
questo punto nella nota 4 a p. 30 (= 84 Rivista), dove de~ide le mie 
critiche alle due traduzioni del Ferrini e del Sachau, che egli confonde 
insieme. Per questo, devo cominciare col riferire le mie critiche ai 
due autori ora menzionati. , 

Bisogna preliminarmente avvertire che il modo di esprimersi 
siriaco separa enalasticamente gli elementi costitutivi di un concetto 

, " 

(82) Egli pone in corsivo queste due frasi; e appunto prima aveva spiegato: 
« Il corsivo mette in rilievo il divario fra le due "versioni~')l. Ho sentito il 
bisogno di fare questa annotazione per non dar luogo ad equivoci, dei quali il 
nostro è veramente maestro, come ormai i lettori sanno. 
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complesso, rompendone l'organisnlo. Così il concetto di "recedere 
per non comprare si risolve nei due di recedere e di non compr.are. 
E quello della volontà di non comprare si risolve nei due del volere e 
del non comprare. Ma ciò non toglie che, voltando la frase giuridica 
in latino od in italiano, bisogna dare ad essa l'andamento conforme 
all'indole delle nostre lingue, per evitare equivoci nel campo del diritto. 

Ora è quello che i due traduttori hanno dimenticato. E le mie 
critiche alle due traduzioni surricordate vertono appunto su questo 
semplice e giustissimo punto. Il Nallino non ha capito nulla, giudi
cando coi semplici criteri della lingua e non con quello del contenuto. 

Si tenga innanzi tutto presente la mia traduzione soprariferita: 
« ... Si torte recesserit prior (emtor) cum nollet (amplius) emere ... )) 
Ed ora passiamo alle altre due. 

Il Ferrini aveva tradotto: « si recusaverit prior neque emerit 
ex voluntate sua )) . Al che io giustamente osservai (p. 28r sg. Bull.): 

« ... a stare alla traduzione suddetta, pare si tratti di due concetti diversi, 
quello di ricusare e quello di non comperare. Il testo siriaco invece parla di un 
concetto solo ... Inoltre . . . quel non eme1/e ex voluntate (che è pure la traduzione 
letterale ... ), così posto nella frase latina, pare alludere ad una emptio volun
taria (che si esclude), in opposizione dunque ad una emptio non voluntaria ... 
Ora niente di tutto ciò, mentre si tratta solo della fraseologia siriaca diversa 
dalla latina. L'idea della volontà, invece di essere conglobata con la negazione 
in 1m verbo, è post.a fuori sostantivamente, onde, in luogo di dire nolle emere, 
si dice non el1zere ex voluntate ... ma bisogna guardarsi hene dal voltare in la
tino in quel modo così letterale, perchè altrimenti ne salta fuori un significato 
giuridico del tutto diverso ... ». 

Questo pel Ferrini; e proprio crederei far torto ai lettori giuristi 
se mi dilungassi qui nel dimostrare l'assennatezza dei miei rilievi. 

Dopo del Ferrini, passavo alla traduzione del Sachau (p. 282), 
esprimendomi così: 

« ... il Sachau ha tradotto correttamente in un modo molto semplice 
con una sola frase: « TVenn der erste sich weige1/t». Ciò è giusto filologicamente ... 
ma non è esatto di fronte all'esigenza del valore giuridico del passo (il che 
naturalmente non poteva essere apprezzato dal filologo), in quanto viene a man
care la descrizione del contenuto del recesso, inteso come libero atto di volontà 
del compratore. .. ciò ha una importanza fon:damentale nella spiegazione del 
testo, e non è quindi elemento da trascurarsi nella versione ... Tutto ciò può 
parere sottigliezza solo al non-giurista, ma i giuristi sanno che l'esegesi si fa 
proprio su queste apparenti sottigliezze ». 

Com'è chiaro, in queste osservazioni alla traduzione del Sachau, 
corretta del resto, io intendevo mettere in rilievo il dato dell' esercizio 
del ius poenitendi, occultato nella espressione pregnante usata dal 
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Sachau. E, rendendomi conto della difficoltà di comprensione di questa 
esigenza per un profano, il quale poteva esser tratto a considerarla una 
pedantesca sottigliezza, non omisi di notarlo in fondo, nella delicatis
sima forma che il lettore ha visto. 

Ora che il lettore conosce con chiarezza la situazione e lo sviluppo 
delle mie idee in proposito, vada a leggere per sua edificazione il 
passo citato del Nallino, che riproduco qui in n0ta (83). In esso il 
sapiente scrittore comincia col confondere insieme le due diverse critiche 
che io avanzavo alle due diverse traduzioni del Ferrini e del Sachau, 
in modo che riferisce solo la critica al Ferrini, ed attacca r:ed essa la 
chiusa che io mettevo all' altra del Sachau, in ordine all' apparente 
sottigliezza di quest'ultima. In questa maniera il rapporto e quindi il 
senso di quest'ultima frase viene ad essere spostato; e ciò gli serve per " 
passare alla volgarità contro di me, con cui conclude il -suo discorso. 
La mia frase in verità potrebbe anche adattarsi alla critica del Fer
rini, ma essa fu scritta per l'altra, rispetto alla quale ha un significato 
specifico, e chi voleva criticarla aveva il dovere di presentarla conle 
fu scritta, e non poteva spostarla\ a piacere. 

Nel merito intanto il Nallino ha mostrato di non intendere nè la 
critica al Ferrini, in ordine al pericolo di una inammissibile distin
zione tra compra volontaria e non volontaria; nè quella al Sachau, 
in ordine alla scomparsa allusione della poenitentia. 

§ 32. - Ed ora che abbiamo discusso con ogni flmpiezza la tra
duzione ed interpretazione del paragrafo 38 del manoscritto siriaco 
londinese, passiamo al § 20 del manoscritto arabo, il cui testo io 
avevo citato a sostegno ' della mia interpetrazione di L. 38. 

(83) Ecco la parte sostan~iale della nota 4 a p. 30 dello scritto Nalliniano : 
(i Tradotto parola per parola, il testo dice: "ricusa per non comperare, 

per sua volontà" ......... . 
« Il Ferrini ,che, come dice nella sua prefazione, traduce XIXTeX. 1t6~1Xç;, aveva 

scritto: " si recusaverit prior neque emerit ex voluntate sua"; il Carusi, p. 282 

biasima il Ferrini, dice che la sua versione farebbe supporre" una emptio vo
luntaria (che si esclude), in opposizione dunque ad una emptio non voluntaria, 
il che imbroglia maledettamente! ... ne salta fuori uri significato giuridico del 
tutto diverso! ". E sostiene che il siriaco, "in luogo di dire noZZe emere, dice 
non emere ex voluntate, quasi non emere respectu 1I0luntatis ", e che quindi la 
versione alla lettera sarebbe: si recusaverit ita ut (= idest) noZZet emere. " Tutto 
ciò può parere sottigliezza solo al non-giurista, ma i giuristi sanno che l'ese
gesi si fa proprio su queste apparenti sottigliezze". - Il lettore ha così -un 
altro esempio di ciò che siano le presunte finezze esegetiche carusiane.» [sic!J 
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Che quest'ultima sia fondata credo di avere riconfermato nella 
presente esposizione. In ogni caso, resta sempre provata l'inaccet
tabilità dell'interpetrazione del N allino. Non ci sarà difficile di ar
rivare a risultati analoghi pel paragrafo arabo. E bene ad ogni modo 
di notare subito anche qui come non vi è nessun vincolo logico di 
necessaria colleganza tra le due interpetrazioni dei due paragrafi 
da noi date. lo continuo a ritenere .(e ne vado a dare la spiegazione) . 
che questa colleganza ci sia; ma, se anche eventualmente dovesse 
ciò escludersi, non per questo quanto abbiamo scritto in ordine al 
paragrafo L. 38 verrebbe a cadere. I due paragrafi sono indipendenti, 
ed anche venendo a mancare l'argomento di confe rma che noi ab
bi~mo creduto di trarre da Ar. 20 alla ~ostra interpetrazione di 
L. 38, ciò non tocca la sosta~za dei nostri ragionamenti tratti' dal 
contenuto di L. 38. Tutto questo diciamo solo ad abbondanza, per
sistendo in tutte le opinioni dii noi espresse; ma sopratutto per tron
care subito qualsiasi possibile equivoco. Ad ogni modo poi, ciò che 
risulterà sopra ogni cosa indiscutibile saranno le molteplici assurdità, . 
nelle quali il N allino ' precipita anche in questa seconda interpe-

trazione. 
Cominciamo col riferire, come ha fatto il Nallino, prima il testo 

arabo e poi, l'una a fianco dell' altra, le due traduzioni., quella mia 
e quella del Nallino, come facemmo per L. 38. I corsivi li riporto 
dal Nallino e stanno ad indicare le differenze da lui rilevate fra le due. 

Testo arabo. 

éU> y::i ,\ ~)' ,\ ~l> " Jf--o I...S~ " ~.L:- J9-~) ~ ~ls" O' 
~.>.? o' ;.? ~ '';r9' f ~~ '~\J:;' ...j,,~ 0~ ~ u.91":;, t l~? '-..c 
~\.,1\ o.c ,;:~\ o~ ~, ~ " J\J\ /SJ..i.i \I, u:Y.f' ~\ J,\ q~\ 
Òv.Òr.. u~ ~\ J~) 0-0 &~I ct.J) ~ .'" c;'-:JI yoG ~ u lil j:>1J'~J\, 
~~ 0?' J..?r.. f' J~\ ~ 0\.9 ~ ~9 ò..--:>,I..w ~JJ\ ~~J....o ~ 

~ ()~ le ~\ ~ ~. ~W ~~ ()~. 0~' ~I v.I.. ..>.3~ ~ 
q;::':U 0-~ ~. ~\ v--" o.~ tii.9\.,:> ~~J4, J~'i\ ~~~\ ~;, 

),~JI ..f;'~ 0" ~~ ~I e-9~., . 

Versione Carusi. 

« Si fiat inter duos homines ven
ditio et emptio domus aut pecoris 
aut agri aut quid simile' de quo ven-

Versione Nallino. (es atta, scrive lui!) 

« Se tra due uomini avviene un ne
gogio o la compera d'una abitazione 
o d'una cavalcatura o d'un terreno 
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ditio fieri -solet, et conveniant ipsi 
circa pretium certum, et contractum 
sit super hoc; inde abscedant (con
trahentes), nec emptor det arrham 
venditori, nec solvat pretium vel 
aliquam partem eius, ita ut nihil 
aliud extet quam conventi o et con
tractus; tunc ius 'nostrum praecipit 
ne venditor vendat eamdem rem alio 
homini priusquam demonstraverit (id) 
socio cum- quo negotium gessit de re 
vendenda. Quod, si iste recessirit, 
cum nollet (amplius) emere, lum 
venda t ille rem suam cui malit. Sed 
fiat tamen scriptura quae patefaciat 
negotium quod intercessit inter eum 
(venditorem) et priorem emptorem, 
et pretium de quo conventum fuit in
ter eos, Posteaquam venditor acciPere 
potest (pretium) ex emptore secundo, 
et tradere ei rem suam ante testes ». 

o d'altra fra quelle cose che si possono 
vendere, e i due sono convenuti 
circa un prezzo determinato ed hanno 
espresso il loro mutuo gradimento 
per ciò; poi si separano senza che il 
compratore dia un'arra al venditore 
e senza che gli paglù il prezzo o parte 
di esso, cosicchè non vi sia stato più 
dell'accordo e del mutuo gradimento, 
- allora la legge nostra comanda al 
venditore di non vendere quella cosa 
ad un · altro uomo ,prima di averla 
offerta al suo amico col quale aveva 
convenuto del prezzo, affine di ven
de:t;gliela. S'egli chiede il permesso di 
recedere e non vuole comperare, in 
tal caso venderà la sua cosa a chi 
vorrà; ma sarà fra loro una scrittura, 
nella quale il venditore esporrà ciò 
che fu tra lui ed il primo compratore 
e ciò su cui essi due si erano accordati 
circa il prezzo; poi incasserà dal 
compratore e gli consegnerà la sua 
cosa alla presenza dei testimoni ,). 

Anche a proposito di questo testo avremmo da esporre una 
folla di osservazioni, come pel precedente; ma ci limiteremo allo 
stretto necessario. Lasciamo al lettore tutti gli sviluppi, tenendo 
presenti i vari dati. 

Come si vede a colpo d'occhio, il punto centrale di questo testo, 
secondo la traduzione del Nallino, consisterebbe nel concetto che 
trattisi di una risoluzione convenzionale, corrispondente al contra
rius consensus o mutuus dissens~ts del diritto romano, cui si riacco
sterebbe il significato tecnico della cosidetta i q a l a h del diritto 
musulmano, che nel passo verr~bbe richiamata attraverso il verbo 
i s t a q a l a adoperato nella traduzione araba. Sarebbe questa la 
novità del paragrafo arabo e la base di tutta la interpetrazione, 
compresa la nuova funzione della x.oc't'ocypoc<p~, la quale qui non 
servirebbe più a rendere perfetto il contratto primitivo, come il 
Nallino sosteneva per L. 38, ma invece al contrario a testimoniare 
la rescissione di esso. 

Ebbene, analizziamo un poco questa concezione, cominciando 
dal riferire le preziose dichiarazioni del Nallino a p. 34 (=88 Ri
vista) : 
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« .•. [il testo arabo] dichiara che la semplice convenzione verbale vincola 
il venditore, il quale non può vendere la cosa ad altri ... Poi l'arabo int~oduce 
un particola1f e che le redazioni siriache evidentemente sottintendono; OSSla che 
questo vincolo del venditore cessa quando, offe~ta di nuov? l~ cosa al primo 
compratore, questi chieda la risoluzione all'am~chevole (la 1 q a 1 a h) d~l. con
tratto verbale. Infine l'arabo, alla xo(;-rcxypcxq>1j che rende perfetta e defimtwa la 
vendita ed obbliga il compratore ad osservare il patto . .... sostituisce una scrit
tura, con cui il venditore fa constare al nuovo compratore che il primo con
tratto ... è stato sciolto ..... È chiaro che il traduttore arabo, non com
pre~dendo Più il valore giuridico della XCXTCXYPCXCP~ or~ai scompar~a, dall'uso, 
ha cercato di ricavare . dal testo un senso per, lU1 raglOnevole; COSl e venuta 
fuori una parafrasi . .. ll. 

Or quello che è chiaro è semplicemente l'incapacità assoluta 
di chi ha potuto scrivere le precedenti righe a capire di diritto. Guar
diamo infatti le colossali assurdità contenute in esse, dove abbiamo 
po'sto in corsivo le affermazioni più degne di rilievo. . . 

IlleUore avrà cominciato col manifestare la sua alta merav1gha, 
quando ha visto l'annuncio della rescissione conve~~ionale presen
tata conle un particolare sottinteso (sic I) della deCISIOne contenuta 
in L. 38, ove si tratterebbe al contrario, secondo lo stesso Nallino, 
di esecuzione forzata del contratto, contro la volontà esplicita del 
compratore ed implicita del venditore 1 Ricercare che cosa possa 
stare nella mente di un uomo, che arriva a scrivere cose simili, è im-

presa disperata. . ., .. 
Ma il mistero si amplia con quell0 che SI dice In seguito, In or-

dine alla x(x"r(Xyp(Xcp~. Come il lettore ha visto, la concezione del 
traduttore arabo sarebbe, se,condo il Nallino, una depravazione del 
giusto significato che la x(x"r(Xyp(Xcp~ ha nel testo siriaco e -cio.è : 
« atto scritto che rende perfetta e definit'iva la vendita ed, obbl",ga 
il compratore ac! osservare il patto». Il povero traduttore non avrebbe 

I compreso il valore giuridico (I) di questa magnifica x(x"r(Xyp(Xcp~, in 
sede, si badi, di risoluzione convenzionale . ( 1 1 ), ed ha guastato a 
modo suo. E ben a ragione il Nallino dice che il traduttore arabo 
ha guastato. Infatti, col sistema del traduttore arabo, si ha uno 
svolgimento logico del discorso, ed il testo acquista un senso ra
gionevole; ora la logica e la ragion.evolezza sono la dis~nlzione del
l'assurdo, e quindi per chi sostiene l'assurdo, come fa 11 nostro CTl

tico, logica e ragionevolezza rappresentano una stortura. Il più 
buffo poi è che tutto ciò si chiama una parafrasi! . 

Così, in conclusione, quella situazione idiota, che io adombraI 
come implicita nella spiegazione della seconda parte' di L. 38 al § 30 e) 
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del presente scritto, si proclama apertamente qui a proposito di 
Ar. 20! 

Tanto per compiutezza, non vogliamo tralasciare un ultimo ri
lievo. L'ottimo N allino fa continuamente la voce grossa verso di 
me, senza motivo, contro supposti lavori di fantasia nelle interpe
trazioni. Ora lascio misurare al lettore l'altezza del volo fantastico 
cui egli invece in realtà si . abbandona qui, con la sua paradossale 
spiegazione sul preteso equivoco del traduttore arabo nell'intendere 
la x(x"r(Xyp(Xcp~ dell' originale. 

Ci pare che ogni ulteriore illustrazione guasterebbe. Piuttosto 
occorre qualche spiegazione di fronte alla nostra traduzione, in or
dine al significato menzionato come tecnico del verbo i s t a q a 1 a, 
quale implicante la rescissione convenzionale del contratto per con
tl'arius consensus. Ora le spiegazioni sono molto semplici. 

Quanto all'uso tecnico, da parte dei giureconsulti ed in diritto 
musulmano, del verbo i s t a q a 1 a per alludere alla richiesta di re
scissione con~'enzionale della .vendita, la cosa è vera fino ad un certo 
punto. E cioè, in genere sì, ma non si può assolutamente escludere 
che questo verbo venga adibito al semplice fine di indicare il con- ' 
cetto di rescissione, indipendentemente dalle molteplici cause che 
in concreto la determinino, e dalla funzione che essa compie. 
Questa dottrina del contrarius consensus nel diritto musulmano è 
assai delicata', e ci richiama ' alle dispute dei moderni romanisti per 
le interpolazioni del Digesto, di cui lo scritto più recente è quello 
del Siber (Z. S. S. 1921). 

Ad ogni modo, tale discorso si riferisce al linguaggio tecnicissimo 
e nel diritto musulmano. Ora, nella specie, bisogna bene ricordarsi 
che non siamo affatto nè in diritto musulmano nè in linguaggio tec
nico. li testo in esame non è che una redazione araba della compi- , 
lazione siro-romana; ed ancora, come tutti hanno affermato e lo 
stesso Nallino riconosce (a p. 32 = 86 Rivista), essa è opera volgare. 
Si presenta quindi per lo meno assai strano il voler adattarvi un 
criterio di strettissima interpetrazione di linguaggio ultra-tecnico, 
non sempre applicabile neanche in testi giuridici di puro diritto 
musulmano. 

Oltre di ciò, per un verso, contrasta a questa interpetrazione 
il senso della frase considerata nella sua integrità; e, dall'altro, l'uso 
della parola può benissimo rispondere ad un modo di vedere em
pirico. 

Infatti, sotto il primo punto di vista, si noti che è collegata al 

II 
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verbo i s t a q a 1 a la dichiarazione « non vuole comperare)) (conle 
lo stesso Nallino traduce), riferita al compratore. Appare poco sen
sata pertanto la curiosa connessione che verrebbe a risultare dalle 
parole della traduzione del Nallino : « ... chiede il permesso di recedere, 
e non vuole comperare ... » 

Sotto il secondo punto di vista poi, è chiaro che, in definitiva, 
il concorso dell' esercizio del ius poenitendi, da parte del compratore, 
con la intenzione del venditore di procedere ad un' altra vendita, 
finisce per equivalere praticamente ad una risoluzione convenzio
naIe; e quindi l'eventuale espressione al riguardo, se pur la si volesse 
ritenere tale, potrebbe rappresentare il risultato pratico. ,Ma, come 
si è detto, non è necessario arrivare a questo puntp. 

In ogni caso poi, e volendo (giacchè si può) largheggiare oltre 
ogni misura con un avversario in così debole posizione, quale sarebbe 
la conseguenza se anche dovesse ritenersi che il franlmento arabo 
parli di rescissione consensuale? Null' altro che questa; e cioè che 
esso dovrebbe cònsiderarsi estraneo al materiale relativo al ius poe
nitendi. Estraneo, si noti, non contrario)' perchè non riguarderebbe 
quella ipotesi, 'ma un'altra. Or abbiamo già ripetuto a sazietà C'he 
la tesi del ùtS poenilendi, come noi la sosteniamo, non è già che si 
fondi sui due paragrafi (L. 38 e Ar. 20) presi in esame nel mio la
voro; ma invece questi erano spiegati con quella. Se i s t a q a 1 a 
qui dovesse intendersi riferito ad una rescissione convenzionale, 
vuoI dire soltanto che Ar. 20 resterebbe tagliato fuori di quell'am
bito. Ma non per questo l'insieme della nostra interpretazione di 
Ar. 20 sarebbe vulnerata; e la stessa nostra traduzione starebbe 
a posto, salvo a intendersi come esprimente una rescissione consen
suale anzichè l'esercizio del ius poenitendi. 

Voglialno infine aggiungere ancora un'osservazione. Non è 
vero cioè che Ar. 20 sia il solo testo, tra quelli delle varie redazioni 
del siro-romano, in cui si trova la speciale e ragionevole funzione 
della xoc't'ocypoccp~, che al Nallino invece è parsa assurda. Infatti, essa 
in sostanza si legge anche nella redazione Armena, al § 14, salvo 
che lo scritto qui, invece di emanare dal venditore, emanerebbe dal 
primo compratore recedente; ma ciò non attiene al valore della 
sua funzione. Ecco la traduzione del passo data dal Sachau (in Sa
chau-Bruns, syr. rom. Rechtsb. II, 120): 

« ••• Wenn aber der erste [il primo compratore cioè] freiwillig zurticktritt, 
so lasst sich der Besitzer der Sachen [cioè il venditore] von ihm [cioè dal primo 
compratore] ein Screiben geben, worin er [cioè il primo compratore] die Sachen 
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mit Namen nennt, und uebetgibt [cioè il venditore] dies Schrieben dem Mann 
[cioè il secondo compratore] der sie in Wirklichkeit kauft ». 

La interpretazione che il Nallino dà di Ar. 20 fa il paio adunque 
con quella di I~. 38. 

§ 33· - L'esame che abbiamo fatto ' della traduzione ed inter
petrazione data dal Nallino al paragrafo Ar. 20, nel suo insieme, è 
ben esauriente come risposta alla sua critica. Tuttavia non vogliamo, 
defraudare il lettore di un rapido cenno a singole gemme, di cui 
qualcuna lucentissima, sparse nella traduzione (esatta, prego) del 
grande filologo, scaraventata con tanta baldanza contro un po:.. 
vero giurista, reo di aver saputo fare il suo mestiere anche di fronte 
a parole scritte in lingue orientali. Brevi note soltanto. 

a) Si prega di ammirare la bellezza e la profondità della di
zione che risulta, sul bel principio del testo, laddove il Nallino ha 
voluto sostituire la nostra traduzione « venditio» con la sua , « ne
gozio)). Così, mentre la nostra versione suona: « Si fìat inter duos ho
mines venditio et emptio domus ... »; la sua invece ci dà: « Se fra due 
uomini avviene un negozio o la compera d'una abitazione ... l). 

Dunque il sapiente filologo corregge venditio con negozio. Or 
chi ci può dire quale arcano pensiero corrisponda a questa stupi
dità di espressione? Chi sa che ha creduto di significare con la pa
rola negozio! Perchè, si badi, la parola araba corrispondente vuoI 
dire proprio preciso « vendita l). 

In un microscopico punto la correzione 'del N allino è esatta 
laddove io ho scritto « venditio et emptio)), mentre l' a~abo ha pre~ 
cisamente « venditio aut emptio l). La insignlfìcante correzione l'ho 
fatta però proprio a ragion veduta, per correggere cioè la piccola 
inesattezza formale del testo, . dovuta al consueto linguaggio sciatto 
della redazione. Ed è cosa del ' tutto irrilevante. 

b) Il N allino sostituisce appresso al mio « pecus » la sua « ca
v~l~at~t1'a)), cioè, osserva in nota (chi non sa che i filologi sono pre
CISI ?), cavallo, asino, mulo, che non sia camello. 

Ripeto le osservazioni che ebbi a fare al § 31 h) oc), a proposito 
di « qestiame)), sostituito al mio « mobilium » nel principio di L. 38. 
Si tratta di semplici esemplificazioni , di compre-vendite di qualsiasi 
cosa; e quindi le dispute sul significato preciso dell'uno o dell'al
tro oggetto sono irrilevanti, in ordine alla portata giuridica. 

c) Il Nallino sostituisce, nel primo periodo, al nostro: « '" con
tractum sit super hoc ... » il suo: « .. . hanno espresso il loro mutuo gra-
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, dimento per ciò ... ». E salvo la forma più sciatta, egli crede con questo 
di dire una cosa diversa t Non vogliamo recargli il dispiacere di to~ 
gliergli anche questa, illusione. 

d) :Più giù, al nostro « ius» sostituisce « la legge » come tra~ 
duzione di su n n a h. No, il mio ottimo filologo! I1 « ius » latino sta 
benissimo; ed in italiano bisog~erebbe dire, per essere precisi, « di
ritto» e non « legge l). 

e) Resta a dare una risposta allo sproloquio relativo al g i y a r 
musulmano, di cui ai §§ 22 e 23 dello scritto del Nallino. 

Parliamo qui del § 23. Quanto al § 22, sarà bene dedicarvi il 
seguente nost~o paragrafo 34, per il suo valore di principio, e perchè 
il Nallino vi ha insistito già pTima e vi ritorna sopra anche dopo. 

Ora, per il § 23, la sola risposta da dare sarebbe che io menzio
nai quell'istituto di dr. musulmano, che è indubbiamente un ius 
poenitendi, COl ne naturalissimo termine di richiamo pel ius poeni
tendi ,che io sçstenevo e sostengo nel diritto cristiano asiatico. Nulla 
di più intuitivo che mettere in rapporto la redazione araba del no-

. stro testo con la mentalità del redattore, dominata dai concetti 
giuridici musulmani, che pertanto possono anche avere contribuito 
a far esporre la cosa con maggior chiarezza e precisione. 

Ciò, se si ammette che Ar. 20 contempla' il ius poenitendi, è 
di una naturalezza assoluta ed indiscutibile. Se invece ad Ar. 20 

si dà altra interpetrazione, la connessione, come è chiaro, non ,ha 
ph\ ragione di essere; ma questo non .inficia la sua ragionevolezza 
per la prima ipotesi. 

Tutto il resto, nella filastrocca Nalliniana, non ha senso. I suoi 
rilievi nulla hanno che vedere con questa semplice connessione, 
che è il solo argomento in ' questione. Essi sono, oltre di ciò, sem
pre infondati come critica a quello che io ho scritto. E basterà un 
rapido sguardo per convincersene. 

Cl) Nel nO I egli infatti insiste sulla circostanza che il ms. 
londinese appartiene ad un gruppo e quello arabo ad un altro dei 
due, nei quali oggi si è concordi di ordinare le varie .redazioni 
conosciute del siro-romano. 

E chi ha detto diversamente ? Veda il lettore che cosa ne ho 
scritto io nelle lunghe note I e 2 appunto del mio scritto su L. 38. 
Ma che significa ciò? L'ipotesi dei due gruppi di manoscritti non 
tocca il contenuto sostanziale, la massa della materia, che è la stessa; 
ed è ben lecito ed anzi obbligatorio di considerarli tutti paralleli. 
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Rimando per questo anche alle mie note; ed è del resto dottrina cor
rente tra gli studiosi. 

~) Lo stesso Nallino si dilunga a mettere in evidenza, nei 
numeri da 2 a 5 del suo scritto, le , differenze di costruzione tra il 
:g i y a r musulmano ed il ius poenitendi da noi sostenuto nel nostro 
testo. E chi ha mai preteso che fossero la stessa cosa nel loro ordi
namento? Non ho mai detto io che il ius poenitendi, di cui ai 
nostri testi, fosse con tutta precisione in tutto e per tutto il g i y a r 
tnusulmano. Una simile identità se la inventa il Nallino. Nulla si
gnificano pertanto le differenze di particolari di costruzione, non 
tutte esatte del resto, ~he il Nallino nota. E così sono fuori disputa 
i numeri da 2 a 5 del suo § 23 (84)· 

y) Quanto al nO 6 di esso, la materia è egualmente estranea, 
perchè concerne il carattere della speciale forma del g i y a r 'mu- , 

(84) Ciascuno dei rilievi inoltre contiene uno o più errori o travisamenti. 
Accenniamo qui a qualche osservazione sul merito di essi, ripetendo sempre 
che tutti sono posti fuori discussione in blocco, per il motivo che non si è mai 
parlato di identit4 di regime tra i due istituti, quello musulmano e quello siriaco. 

Nel n. 2 si accenna alla limitazione del ius poenitendi al compratore. Ora, 
checchè sia del diritto musulmano, ciò non importa per i nostri testi. Ma quello 
che è meraviglioso è che io di questa quistione dell'estensione o meno ne ho 
parlato a lungo, sebbene in linea accademica, per una pagina e mezza (307 e 30$), 
cominciando così: « Piuttosto, nell'ordine di idee che noi sosteniamo, fa impres
sione che nel testo . . . si ammetterebbe il ius poen. per il compratore e non per 
il venditore ... ". Ebbene, il Nallino di tutto ciò tace completamente, facendo 
anzi supporre che io non ne parli. Sempre fedele al suo programma il nostro cri-
tico! ' 

Nel n. 3 si ' accenna al carattere convenzionale rimasto prevalente nel 
diritto musulmano. Ma questo l'ho scritto anch'io a p. 3II, come risulta dal 
passo che riferisco sopra, subito appresso, nel testo, a propositò del n. 6 Nal
liniano. Secondo caso di buona fede: ' 

Nel n. 4 si parla della connessione o meno del problema dell'arrha con 
quello della poenitentia . Qui il Nallino non ha capito nulla. Che rapporto sostan
stanziale vi è tra le due dottrine? E chi ha mai detto una sciocchezza simile? 
Che io, parlando di ambedue gli istituti (poenitentia ed arrha) in diiitto siriaco, 
abbia creduto di costruire una applicazione dell' arrhà ,in funzione di freno alla 
poenite-ntia; ciò non toglie che i due siano e restino sempre due istituti diversi. 
Solo ad un profano può venire in mente di volerci vedere una connessione con
cettuale ed assoluta, tale da doversi ripetere in tutti i diritti di questo mondo I 

, Nel n. 5 infine si fa un'altra osservazione infantile. Il Nallino, tutto osses-
sionatO' da quella camaleontica xoc"t'ocypoccp~, che ha subìto tante comiche trasfor
mazioni nel suo cervello, crede anche qui che ci debba essere una connessione 
~niver.sale tra i due concetti (xoc"t'ocypoccp~ e poenitentia), e denuncia tutto spau
nto dI non trovarla in diritto musulmano. 
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sulmano, che si chiama :g. i y a r a 1 m agI i s, ossia il ius poenitendi 
esercitabile avanti che i contraenti si separino, ponendo così fine 
alle trattative. Questa pretesa critica è nel merito senza fondanlento . 
ma ciò che importa sopratutto dichiarare è la sua completa irrile~ 
vaJ+z.a nella nostra questione, perchè, se io non ho mai concepito il 
pensIero assurdo di identificare il ius poenitendi dei nostri testi col 
:g. i y a r musulmano, tanto meno poi ho sognato di riferi mi alla 
cara~te.risticissima specie di :g. i y a r come è quello in iPso congressu, 
speCialItà assoluta del diritto musulmano. 

Ad ogni modo, rispondo anche in merito alla stolta critica che 
il N allino mi fa, cominciando col riferire le poche parole che io scrissi 
in proposito, 'nel tracciare i lineamenti fondamentali dell'istituto 
del :g. i y.a r. lo (p. 311 sg.), dopo aver distinto il :g. i y a r legale (cioè 
questo 2n congressu) da quello convenzionale, continuavo: ' 

« Il primo si denomina col genitivo al - m agI i s, che vorrebbe dire con
sessus vel congressus, ossia competente finchè i contraenti non si allontanano 
dallocus contractus ; è la forma tipica originaria, ed il carattere arcaico risulta 
anche dal riferimento al cong:essus, concetto di natura altamente primitivo 
e confo.rme alla rozz~ e~o~o~ma araba degli antichi tempi. In questo 1; i y a r 
le pa.rt:l poss~no costl~U1rsl 1ll. mora, con opportuna interpellanza, per rendere 
defill.1tlvo o nso~ver~ Il contratto. anche prima del decorso del termine legale. 
Questa forma dI 1; 1 Y a r fu p01 generalmente abbandonata ..... restando 
solo. .. nella scuola sciafeita ... ». 

Or si veda che cosa oppone il Nallino, dopo aver riportato solo 
due righe del mi? sc~itto, facendo credere di correggermi, mentre ripete 
quello che ho scntto w, salvo un punto dove egli non ha capito. 

Ecco la prosa N alliniana : 

• « Questa forma del 1; i y a r, ammessa esclusivamente dagli sciafeiti, con-
slste INVECE [~accom~ndo all'attenzione del lettore questo invece, il quale 
dovre~be far ntenere 1ll. modo indubbio che io abbia detto il contrario] sol
tanto 1ll. questo: quando due persone hanno stretto una convenzione verbale 
di co~p~~-vendita, ~gn~na di loro ha diritto di riprendere , la parola data, 
p~rc~e CIO a:v:nga 1ll. 1,PSO congressu, cioè prima di congedarsi. Ossia è un 
1; l Y a r pos~lblle solo fino che i due contraenti rimangano insieme a discorrere 
o a passare Il tempo od a passeggiare od anche a viaggiare. In altri termini 
finchè 1: parti sono ancora in presenza l'una dell'altra, si suppone che il con~ 
tratto Sl~ ancora n~lla fase delle trattative, dei negoziati preliminari; solo il 
separarsI d:lle partl, senza avere receduto dai loro accordi, rende definitiva 
la convenZlOne, perchè è indizio che ogni discussione è chiusa e l'accordo è 
p:rfet~o. Non c'entrano dunque per nulla nè la interpellanza con la costitu
z~one .ili mora, nè il decorso del termine legale, che riguarda solo l'altra forma 
dI 1; l Y a r, quella cioè stabilita nel contratto stesso». ' 

• 
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Come il lettore vede, il mio critico non ha fatto che ripetere 
me, dandosi invece l'aria di correggermi. Salvo l'ultimo punto, che 
ha frainteso. lo intendevo dire semplicemente che, mentre per re
gola i contraenti hanno tempo tutta la durata del congressus a mu
tar opinione, se nulla da essi si stabilisce in contrario; possono però, 
se vogliono, farla finita prima, mercè esplicite dichiarazioni in pro
posito. Ciò è coordinato al fatto che talora questo congressus può 
prolungarsi , molto, lnentre può essere necessario che la contratta
zione non resti troppo a lungo in pendenti. La cosa è in discuti
bilm.ente ammessa da tutti; e citerò in proposito un' autorità che 
non può essere disc ara al Nallino, quella cioè · di un altro filologo, 
il Sachau. Egli così scrive in argomento, nella elaborazione tratta 
da Al-Baguri del trattato di Abu Suga (85) : 

« Das Recht der optio [cioè della forma in ipso congressu] erlischt entweder 
dadurch, dass die beiden Contrahenten den Ort des Vertragsabschlusses ver
lassen, oder dadurch, dass die beide sich fiir die Verbindlichkeit, fiir die Ausfuh
rung des Vertrages aussprechen ... » 

Il N allino si imbroglia coi termini tecnici da me usati; ecco 

tutto. 
Ma, per dare un'idea esatta del grado a cui arriva la incapacità 

del N allino a comprendere concetti giuridici, è bene richiamare 
in questo punto all' attenzione del lettore la pèrla contenuta nella 
nota I, a p. 36 (= 90 Rivista), ove egli dà il significat.o di :g. i y a r; 
di cui io ebbi ad occuparmi sopra nel § 17 h) del presente scritto. 

a) Nel n. 7 il Nallino equivoca forte su quello che io ho detto 
in ordine ai probabili rapporti tra diritto cristiano e musulmano in 
Oriente. E; poichè questo argomento egli lo rinvia ai §§ 57-59, ove 
si occupa del mio libro Probl. dir. mus, lo seguiremo su questo 

terreno. 
e:) Nel n. 8 egli ripete la solita falsità, aver io detto che 1. mate-

riali preislamitici del diritto musulmano siano tutti siro-bizantini. 
A ciò ho risposto in principio del § 14 del presente scritto, a cui 

rimando il lettore. 

§ 34. - Nel § 22 del Nallino si cerca, col consueto semplicismo, 
di attaccare la mia asserzione, in genere, che il ius poenitendi sia un 
istituto del diritto arcaico orientale, passato poi nel diritto romano e 

(85) Cfr. il già citato Muhammedanisches Recht a p. 287. 
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nel diritto musulmano; ed in ispecie la ricolleganza ad esso dell'isti
tuto del g i y a r, che ne è l'applicazione in diritto musulmano. lo 
ho già nel § 27 del presente scritto ricordato come la dimostrazione 
di codesta mia tesi non. consiste affatto nella sola interpetrazione 
che dò di L. 38 e Ar. 20; essendo questo compito, nel piano del mio 
lavoro incompletamente pubblicato, attribuito appunto alla parte 
non edita. Sicchè, con questo semplice riferimento, potrei tellermi 
pago di aver risposto alla critica contenuta nel § 22 del N allino ; non 
potendosi certamente pretendere che io qui, per incidens, entri nel 
fitto di tale discussione. Tuttavia, voglio fare un interessante rilievo, 
prendendo occasione da una recentissima pubbljcazione, in cui l'Au
tore, indipendentemente dai nliei lavori che gli sono per questa parte 
ignoti, espone in sostanza la stessa tesi. Intendo alludere allibro pre
gevole del Taubenschlag, dal titolo: « Das ro mische Privatrecht ZU11 

Zeit Diokletians» (86). . 

In questo lavoro si trovano confermati i fondamenti della mia 
tesi, e cioè: il ricollegamento del ius poe11..itendi, concepito come ge
ne11ale nelle contrattazioni, ad un diritto arcaico (che il Taubensch1ag 
vuoI identificare con quello babilonese), e il trapasso di esso nel diritto 
11 omano del basso Impero. Oltre di ciò, lo stesso A. rileva anche il par
ticolare delle tracce di un princiPio, analogo a quello che costituisce la 
base della cosiddetta legge dell' arra nei papiri; nonchè quello di un termine 
per l'esercizio, come appunto avviene poi nel g i y a r musulmano. 

Vale la pena di riprodurre l'intero passaggio del citato lavoro 
(p. 260 e 26r) : 

« . .. Das Volksrecht kennt eine Reihe von Erloschungsgrunden der Obli-
gationen, die dem Reichsrecht unbekannt sind, wie Reurecht . ..... . .. , .. 
Unter Reurecht verstehen wir das Recht einer Vertragspartei von einem perfekten 
Vertrag zU'f'uckzutreten [come appunto io avevo detto]. Das Reurecht kann 
ein entgeltliches ode.1' unentgeltliches sein . .. In den Diokletianischen Rescripten 
Wi11d das Reurecht beim Kauf Vergleich und Stipulation erwahnt. Beim Kauf 
nehmen es die Parteien, nicht nur d01't wo blosser Konsens vorliegt, sondern 
auch dort in Auspruch, wo bereits Erfullung seitens einer VOli ihnen stattge
funden hat. Speziell sucht sich der Verkiiufer einmal durch die Ruckgabe à es 
erhaltenen, das andermal des doppelten Preises von der Erfullungspflicht zu 
befreien. Beim Vergleich findet sich die Eigenthumlichkeit dass das Reurecht 
an eine bestimmte F ris t gebunden ist. Und gar befremdend ist seine Geltend
machung bei der Stipulation: dieser Versuch der provinzialen Praxis ein nur 
dem Volks11eclzt bekanntes Institu t bei einem rei n romisches Vertrag anzuwenden. 

(86) Cracovie, Imprimerie de l'Université, I923 (Extrait du BuUetù~ 
de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres). 
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F ragt man nach dei- Ursprung dies es Reurechts, so driingt sich unwill
kurlich die Analogie mit dem babylonischen Recht auf. 1m babylonischen Recht 

. ist namlich das Riicktrittsrecht nicht wie im griechischen auf Kauf und Miete 
beschrankt, sonder bei allerlei Vertnigen, wie Auftrag, Tausch, Ailmentations- / 
vertragen etc. zu liissig. Beim Kauf speziell ist es dem Vertrager ebenfalls 
gestattet, gegen Ruckgabe des Erhaltellen bezw. des doppelten Preises die Ge
genleistung abzulehnen. Und auch die Gebundenheit des Reurechts an eine 
Frist :fi.ndet sich hier wieder. Wir haben es somit inden Diokletianischen 
Reskripten mit Ausserungen des babylonischen Volksrecht zu tun, welches, 
neben den hellelùstischen wie in so vie l anderen FaIlen bis auf diese Zeit seine 
volle Le bensfiihigkei t bewahrt ha t ». 

Ed il Taubenschlag cita, nelle note, numerosi testi e richiami di 
dottrina in appoggio delle sue asserzioni. Tra gli scritti dottrinali è spe
cialmente notevole quello del Frese: Zur Lehre vom grako-agyptischen 
Kauf, in Z. V. R. 19I3, che concorda con le risultanze del Taubensch1ag 
sul ius poem:tendi, il tutto in armonia con la mia tesi. 

lo non voglio qui scendere, come ho detto, all'esanle di dettaglio, ' 
e mi contento quindi di rinviare allibro dell'insigne collega (87). Solo 
aggiungo qualche mia osservazione. 

Per quanto attiene al materiale delle costituzioni Dioclezianee 
in materia, è caratteristico il linguaggio di esse, che costituisce un caso 
trasparentissimo di quel fenomeno il quale, come fu più volte notato, 
rappresenta una perspicua testimonianza della permeazione del diritto 
romano dalle correnti della prassi provinciale. Esse in ultima analisi 
si riconducono ai prodotti storici dei precedenti diritti locali. 

Intendo riferinni alle allusioni chiarissime che spesso si fanno, 
sebbene in via indiretta, nei rescritti a credenze, opinioni e dottrine 
le q~lali sono dichiarate erronee, e che rappresentano appunto le cor

,renti della prassi. Pel nostro caso, è utile meditare la intonazione del 
titolo 4-44 del Codice Giustinianeo « de rescindenda venditione», conte
nente quasi per la totalità rescritti Dioclezianei. 

Giustamente il Taubensch1ag cita ~e LL. 6 e 7 ove è scritto: 

4( (L. 6) Non est probabilis causa, propter quam rescindi consensu fretam 
venditionem desideras. Quamvis enim dupl,um offeras pretium emptori, 
tamen invitus ad rescindendam venditionem urgueri non debet}l. 

(87) Le citazioni si trovano nelle note 3 a 9 della p. 260, ed I a 7 della 
pagina seguente. I vi si leggono, insieme alle indicazioni di testi, anche richiami 
di altri scrittori. Peccato che l'Autore non tien conto del siro-romano. Egli 
mostra ancp'e d'ignorare le discussioni che io ho suscitato in proposito. Ma questa 
circostanza aggiunge evidentemente valore all'appoggio che mi viene dalla 
sua tesi. Cfr. anche, dello stesso libro, p. I46 nota 6. 
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« (L. 7) Ratas manere semper perfectas iure venditiones vestra etiam 
interest. Nam si oblato pretio rescindere venditionem facile permittatur ... ». 

Ed io aggiungerei la L. 3: 

« De contractu venditionisetemptionis iure perfecto alterutro invito nullo 
recedi tempore bon~ fìdes patitur ... l). 

Si sente che queste costituzioni presuppongono un ambiente pro
vinciale dove si riteneva naturale l'applicazione del ius poenitendi. 

Lo stesso si dica per i rescritti anch' essi Dioclezial1ei contenuti nel 
titolo 2.4 dello stesso Codice « De transactionibus »; ed in proposito 
citiamo la legge 3 q, ricordata appunto anche dal Taubensch1ag, e 
che non potrebbe essere più trasparente: 

« Quamvis eum qui pactus est statim poeniteat, transactio rescind2 et lis 
instaurari non potest; et qui tibi suasit intra ce1/tum tempus licere a transactione 
1/ecedi, falsum adseveravit l). 

Ora, di queste false asseverazioni si parla spesso, ed eSse non sono 
appunto che l'eco del diritto locale permeante il romano: Nella specie, 
solo un cieco può negare che si alluda ad una dottrina del ius poeni
tendi, collocando, presso il testo citato, tutti gli altri che costituiscono 
un blocco degno di attenzione. Il valore di questo fenomen? può ap
'prezzarsi soltanto entre l'ampia sfera dei diritti orientali (88). 

Per il diritto babilonese, che io avevo escluso in questa materia 
in altro mio lavoro (PaPiri, p. 29 estratto) con criterio che oggi ri-

(88) Del titolo del Codice 4.44 sono state oggetto di larga e nota disputa le 
costituzioni 2 e 8, in ordine alla lesione enorme. 

Indubbiamente esse contengono una interpolazione per quanto attiene al 
criterio della lesione ultra dimidium ; potrebbe anche essere una interpolazione 
pregiustinianea. Ad ogni modo questo a noi qui non riguarda. . 

L'ultimo scritto, assai interessante, in proposito è quello del Solazzl, nel 
B I DR, anno XXXI (I92I): L'origine storica della rescissione per lesione 
enorme . . Collegato ad esso è l'altro pregevole scritto- pubblicato nello stesso 
numero, dell' Albertario : . « I ustum pretium e iusta aestimatio». 

Ouesta materia della re scissione per lesione èper sè del tutto separata dalla 
nostr-; tesi sul ius poenitendi, come è chiaro. La questione della lesione si ri
collega al concetto dell'equilibrio ~atrimoniale, e quindi del giusto prezzo; 
altro principio orientale, di cui avremo più in là a fare cenno, e che è stato 
di nuovo stoltamente combattuto dal Nallino contro di me. 

Tuttavia, con l'argomento del ius poenitendi quello della lesione può 
avere questo collegamento estrinseco e generale; che cioè la via alla costru
zione di un motivo di rescissione per lesione' trovava un ambiente bene adatto 
nella diffusa tendenza alla poenitentia . Ciò spiegherebbe anche la riunione dei 
vari testi nel titolo 4-44, ed alcune frasi di essi. 
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conosco troppo rigoroso, ricorderemo, dalle citazioni del Taubenschlag, 
il documento n. 106 di quelli pubblicati dallo Schorr (89) . ~vi, nel caso 

. che si manchi alla promessa consegna di mattoni, si è obbligati a resti
tuire il doppio del danaro ricevuto, con evidente parallelismo al con
cetto informatore della famosa legge dell' arra dei papiri. lo mi occupai 
di quest~ paragrafo altrove, sotto altro punto di vista (PaPiri, p . 49 
estratto). 

Per i diritti ellenici, il Taubensch1ag richiamala legge di Gnosos, 
ove si stabilisce il termine di 5 giorni per l'esercizio del ius poenitend i 
lo credo che si debba aggiungere anche la legge di Gortyna, VII, II sg., 
passo di assai oscura interpretazione (come del resto tutto quell'inte
ressante documento storico), ove evidentemente, secondo me, si al
lude al ius poenitendi, esercitabile in materia di compra di schiavi nel 
mercato entro il termine di 60 giorni (90). 

Tutti questi elementi sono molto importanti; tali da far sorridere 
dinanzi alle affermazioni Nalliniane, che vorrebbero tutto ridurre 
alla tarda formazione del g i y il r musulmano. 

Ripeto ancora una volta che non è po~sibile scendere qui alla di
scussione ex professo della dottrina del i1,·tS poenitendi, da me soltanto 
enunciata e non trattata, salvo l'applicazione ai due testi del siro-ro
mano. Tuttavia non ho omesso di fare notevoli accenni in proposito, 
quando se ne è presentata l'occasione. 

Ricordo la schiacciante testimonianza del paragrafo P. 21 del siro
romano, di cui ho discorso al § 31 f) del presente scritto; da mettersi ac
canto al richiamo or ora fatto della legge di Gortyna VII, II. E rinvio 
inoltre il lettore ai testi indicati nel resoconto della comunicazione 

. orale sull' argomento, che feci alla Sezione giuridica del Congresso della 
Società pel progresso delle Scienze in Roma nel'I916; e allo spunto 
contenuto nel lavoro sui documenti arabi, di cui avremo da parlare 
nel capitolo seguente (91) . 

(89) È il noto libro dello Schorr: Urkunden d. altbab. Civil- u. Processrechts 
(Leipzig, I9I 3) p . I55. . 

(90) Dò la traduzione da Kohler-Ziebarth, Das Stadtrecht v. G01/tyn 
(GOttingen, I9I 2)' p. I7: 

« Wenn jemand einen Sk1aven von Markte kauft und nicht binnen sechzig 
Tagen den Kauf ruckgangig macht, soll fiir den Fall, dass der Sk1ave vor dem 
Kauf jemanden Unrecht zugefiigt hat oder es . spiiter tut, der Besitzer verant
wortlich sein l). 

(9I) Vedi Atti dell'ottava Riunione -(Roma, I9I6), a p. 62I. In PaPiri se 
ne parla al n. XIX. 
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Come risulta dal nudo e sommario elenco di testi contenuto nella 
or ricordata comunicazione, io riaccosto, per quanto concerne il diritto 
romano, all'influsso del principio orientale della poenitentia pure il ce
lebre accenno al recesso ' entro l'anno dal contratto di locazione, di 
cui nel riassunto della fam~sa costituzione Ex.i.X.'t"Ép<p di Zenone, nella 
L. 34 C. 4.65 de locato conducto tanto disputata (9Z). E trovo inoltre che 
il triduo, di cui è parola nell'esempio del non meno celebre testo di 
Ulpiano, 32 ad Ed., in D. I9.5.20 de praescriptis verbis, potrebbe forse 
richiamare alla mente il termine analogo orientale, che si consolida in 
certo modo poi nell'istituto del b- i y il r convenzionale, detto appunto 
« dei tre giorni» in diritto musulmano (93). Ma di tutto ciò non è qui 
il caso di disputare. Si tratta di una controversia troppo complessa e 
delicata, non necessaria agli effetti della odierna polemica. 

I1 nostro scopo era soltanto quello di mostrare il ridicolo della 
tesi che fa nascere il b- i y il r come un fungo nel campo del diritto 
musulmano, e magari nella mente di quel grande giureconsulto e legi
slatore che fu ... Maometto ! E per questo limitato fine è anche troppo 
quello che abbiamo scritto. 

§ 35. - Abbiamo così dato nei precedenti sei paragrafi, dal 29 al 
34, la dimostrazione dettagliata, precisa, schiacciante di un fatto, che 

(g2) Ecco la traduzione in latino del testo: 
« Utrique tam locatori quam conductori constitutio licentiam concedit, 

et in Italia et in omnibus provinciis, intra annum a conductione recedere, nec 
poenam quasi contractu non observato solvere, nisi initio contractus hoc 
pactum specialiter remiserunt vel sine scriptis ei renunciaverunt l). 

Sono note le dispute sulla spiegazione storica di questo passo~ Uno studio 
fondamentale è quello del Monnier, « Méditation sur la constitution Ex'<X't'Épw 

et le ius poeniterz,di» in NouveUe Rev. histor., Igoo, 1-3. Ma noi crediamo di dover 
escludere la ingegnosa costruzione del giurista francese, fondata sulla lotta so
ciale contro i potentiores. 

(93) Il testo, con certezza rimaneggiato dai compilatori, e . tanto discusso 
dai romanisti, può essere importante dal punto di vista dei nostri studi se, 
com'è probabile, va ricollegato ad un principio di deformazione del concetto di 
vendita già presso i giustinianei, come poi nell'ulteriore diritto bizantino, in
torno a quella direzione che troviamo fissata nell'istituto del b'a y' musulmano. 

Il triduo, cui alludo, è il seguente: « •••• si tibi equos venales 'experiun
dos dedero, ut, si in triduo displicuissent, redderes .... ». 

Tengo però a dichiarare subito che quest'ultimor~accostamento è dubbioso, 
pur non potendosi escludere. All'inverso però, anche escluso, non inficia l'insieme 
della dottrina, cui soltanto, se vero, arrecherebbe un contributo storico. Ed è 
soltanto in questo senso che, io ho creduto di citare pure questo testo. 
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rappresenta la completa ,sconfitta del nostro avversario proprio nel 
. suo campo. 

I1 Nallino cioè, pur filologo di valore, non ha saputo nè tradurre 
nè tanto meno interpet:t;are due testi giuridici, assai semplici in appa
renza, e la cui apparente semplicità egli ha anzi esagerato per deri
dere l'opera mia. 

E si è invischiato poi nelle assurdità e nelle scempiaggini più 
esilaranti, allorchè ha osato addentrarsi un poco nella critica di quanto 
io ho scritto. 

Questa dimostrazione non era necessaria per tutte le persone di 
buon senso; ma, poichè il buon senso pare che erroneamente si chiami 
anche comune, così non è male che io l'abbia data. E, per una volta 
tanto, ringrazio il Nallino di avermene fornito una occasione così cla
morosa. 

Dopo tutto quello che abbiamo scritto, esaminando a fondo l'in
terpetrazione dei due testi L. 38 e Ar. 20; non occorrono molte parole 
al lettore, per mostrare la inconsistenza assoluta e spesso 1'assurdità 
delle osservazioni contenute nei paragrafi da I2 a I8 dello scritto 
Nalliniano, fatte dall'autore precedere come introduzione alla interpe
trazione dei testi. 

I1 lettore, esaIninandole, si accorgerà ora della giustezza della 
nostra decisione, di . invertire cioè in questa risposta l'ordine, e far 

I precedere invece 1'interpetrazione dei testi. 
Nelle discussioni relative all'interpetrazione dei testi sono rimaste 

infatti assorbite quelle altre os~ervaiioni, che a questo punto appaiono 
in tutta la loro povertà. Basterà quindi limitarci ad aggiungere solo 
qualche altro piccolo rilievo. 

I minuti e svariati appunti dal Nallino sparsi nei paragrafi citati, 
a prescindere da quelli linguistici di traslitterazione (§§ I4-I6) di cui 
abbiamo fatto giustizia al § 5 del presente scritto, si possono dividere in 
due gruppi. Alcuni infatti comprendono le solite declamazioni di ca
rattere generale; ed altri si riChiamano in particolare all~ traduzione 
dei due testi. Rispondiamo ad ambedue i gruppi. 

a) Quanto alla prima categoria (§§ I2, I3, I7) si tratta di cose 
veramente risibili. Si comincia (§ IZ) col trovare a ridire financo sulla 
denominazione di « libro di diritto siro-romano », con cui io, concorde 
con l'uso degli altri colleghi giuristi in Italia, chiamo la collezione; 
mentre il Nallino sostituisce quella di cc libro siro-1'omano di diritto )) ! 
Come si vede, è UIIa delle solite pedanterie da grammatico; ma nel 
fondo si trova anche qui un' assurdità. Da che cosa infatti crede il 
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Nallino che il Bruns trasse l'idea del predicato « siro-romano» nel de
signare quella compilazione? Dal contenuto o dall' origine? Ci vuole 
proprio un uomo come lui per dubitarne; ed anzi, per scegliere la solu
zione insensata, di riferirsi cioè all' origine anzichè al contenuto. 
L'elemento romanistico e l'elemento siriaco sono appunto i due coef
ficienti del contenuto. Quanto all'origine, essa non la conosce nessuno, 
e, designata con quel binomio, diventa una sciocchezza. Piccola cosa 
certamenfe, ma caratteristica per la mentalità del critico. 

Ed altro rilievo di 'sitnile potenzialità è quello, con cui il Nallino 
cerca di diminuire l'importanza della mia trattazione, notando che ... 
i testi sono brevi e studiati già da altri! (§ 12). 

Il lettore poi conosce, da quanto abbiamo sopra scritto, che cosa 
deve ormai pensare di tutte le altre idee qui esposte dal Nallino. 
Così, dell'ironia con cui il critico parla delle mie scoperte rivolu,zionarie, 
alludendo alle tesi del ius poenitendi e dell' arrha (§ 12). Egualmente si 
dica delle assiomatiche denegazioni (lettere a-d del § 13) della diffusione 
del ius poenitendi nei diritti del nostro ciclo, dal babilonese al musul
mano. E così pure, per quanto attiene alla pretesa costruzione delle 
mie tesi sul testo L. 38 corretto (§ 14 e n. I del § 17) ; all'esame di altre 
fonti per la dottrina del ius poenitendi (n. 3 e 4 del § 17) ; ed al così
detto presunto diritto siriaco (n. 2 del § 17) (94). 

b) Circa i rilievi della seconda categoria, cioè richiamantisi 
alla traduzione dei testi, debbo dire una semplice parola su due di 
essi, già pure assorbiti del resto abbondantemente dall'ampia discus
sione precedente. 

~) L'uno riguarda la traduzione del gruppo siriaco, « 'e Il a 
'a n a n q i» = sed op'us est (&.v&yx:Y)), voluto erroneamente intendere 
in un primo momento dal Sachau-Bruns per &ÀÀ~ Wv€~x&. 

Il Nallino se ne occupa a p. 25 (=79 Rivista) ed a p. 28 (=82 
Rivista). E se ne occupa in mòdo 'degno di lui. 

Egli, giocando di fantasia, attribuisce al Bruns la colpa di aver 
voluto per errore leggere nelle lettere siriache la trascrizione delle 
due citate parole greche, invece del senso normale da noi sopra ricor-

(94) E faccio grazia qui al Nallino della bellissima trovata che il supposto 
originario ' testo greco del siro-romano derivi a sua volta « da fonte occidentale 
latina, basata su costituzioni imperiali .. l). 

È bello vederlo così bene implicato nelle nozioni attinte qua e là, sulle di
scussioni e sulle ipotesi fatte intorno alla storia della compilazione, costretto ad 
aggirarsi in un campo in cui è perfettamente straniero, non soltanto per prepa-
razione ma sopratutto per mentalità. ' 
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dato; ritiene il Sachau vittima ' della suggestione del Bruns; attri-
. buisce alla scoperta dei manoscritti romani il merito di aver aperto 
gli occh~ agli interpetri ; e contro di me fa la voce grossa, perchè ho 
il torto ... di avere sostenuto la versione giusta! Vedere per credere: 
io non posso qui riferire quasi due pagine dello scritto Nalliniano, 
ed ingolfarmi in una lunga discussione che _mi porterebbe molto 
lontano. 

Bisogna pur riconoscere che il Nallino, nel suo genere, è un per
fetto artista. Quando ci si m~tte, sa accumtùare, nel più breve spazio 
possibile, un numero sorprendente di trovate. E valga il vero. Siamo 
dunque una volta di accordo con lui, per sua speciale degnazione si 
intende, che la frase debba leggersi come io ho sostenuto; sicchè par
rebbe che ogni di$corso dovrebbe esser finito, e non vi fosse luogo a 
critica. Ma ciò non è possibile per un uomo di lotta come lui. lo debbo 
aver torto quando ho torto, e sopratutto anche quando ... ho ra
gione! Avendo io qui capito il senso del testo, ho la colpa, secondo il 
Nallino, di non aver capito ... il motivo dell'errore di tanti valentuo
mini (Bruns, Sachau, Mitteis etc.); e così. .. dalla ragione scivolo 
al torto, che è la condizione in cui mi debbo sempre trovare. Franca
mente, mi piace dal punto di vista estetico. 

Non creda il lettore che io ricominci qui la filastrocca della storia 
di questa sciagurata traduzione; ne ho scritto abbastanza a p. 282 sgg. 
del mio lavoro al § VIII; e ad esso rinvio. Soltanto faccio osservare 
quanto segue. 

La colpa, dice dunque il Nallino, in una quistione come questa ... 
puramente filologica si badi, è del Bruns perchè ... giurista; ed il 
Sachau si è fatto suggestionare dai preconcetti di quell'importuno 
compagno. E l'errore è dipeso dall' aver supposto che il gruppo scritto 
« a 1 a a n n q a II = « , e Il a ' a n a n q i» fosse a sua volta un errore 
dell'amanuense per cc a 1 a a n y q a ll, trascrizione quest'ultima non 
cattiva in siriaco del greco &ÀÀ~ Wv€~x& (vedi p. 25 dell' estratto del 
Nallino). Ora, che il Bruns sapesse di siriaco io ignoro. D'altra parte, 
che la supposizione N alliniana sia completamente fantastica risulta 
dalle espresse dichiarazioni del Bruns (p. 204 del suo commento), 
ove egli scrive così: 

« DasWort alaannka ist kein syrisches, muss also ein verdorbenes griechi
sches sein. Zwei V~rmuthung~n scheinen moglich,. zunachst &vcX.yx'YJ entspre
chend dem «es salt seinll Cles Ar. Allein dagegen spricht, dass dann das «ala ·) 
unerklart bleibt .... Eine andere Moglichkeit ware (},ì,.),(X. ÙlVf;(x'XcX., d. h. andere 
Kaufurkunde ... l). 
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Da queste parole parrebbe che il Bruns n011 conosceva iÌ Slnaco, 
perchè dice che, leggendo &v&yxYJ, resterebbe sep.za spiegazione « ala ». 

Risulta anche che la lettura &v&yxYJ è stata vista. La conseguenza è 

che si tratta di un vero e proprio e cosciente errore della tradu
zione e p.ella interpetrazione, per evitare il quale non era affatto 
necessaria la scoperta dei nuovi manoscritti romani: 

Ed altrettanto si dica pel Mitteis, il quale si impegolò in tutte 
le inestricabili difficoltà, che noi abbiamo chiaramente esposto nei 
paragrafi XI e XII del nostro scritto, criticato con la solita leggerezza 
dal Nallino. Che dopo i manoscritti romani il Mitteis si sia ricredut6, 
ciò non diminuisce affatto ma conferma 1'errore di prima. li poi 
ridicolo che il Nallino si meravigli delle mie critiche al Mitteis, per lo 
specioso argomento che questi era un grande giurista, come nessuno 
mette in dubbio. Avrebbe fatto molto meglio a dimostrare che le 
ragioni da me addotte erano sbagliate. Del resto, ognuno sa che anche 
gli uomini di valore, come il Mitteis, commettono errori; e la diffe
renza tra essi e quelli di nessun valore, come tutti ne abbiamo cono
scenza, sta in ciò, che i prinli commettono solo di rado degli errori, 
e gli altri li commettono sempre che parlino o scrivano. Quanto a 
me, in questa quistione sto a posto. lo non solo ho accolta la let
tura giusta dal punto di vista filologico, ma ho anche dim.ostrato 
per primo la sua correttezza e necessità dal lato sostanziale del con
tenuto. Osare di attaccarmi anche in questa condizione di cose è 
meraviglioso. 

~) L'altro punto, su cui intendo di dire una parola di risposta, 
riguarda la storia di questa benedetta interpetrazione di L. 38, che 
il Nallino fa a modo. suo, nel più volte citato § r8 del suo scritto. E 
particolarmente intendo riferir mi alla petulanza con cui il N allino 
insiste sulla, secondo lui, inattendibile pritnitiva proposta di due 
integrazioni di L. 38 affacciata dal Sachau, mentre pare ~he inclini 
a trovar ragionevole la seconda proposta di dittografia avanzata dallo 
stesso Sachau dopo la lettura di &v&yxYJ (95). 

(95) Ecco le parole del Nallino, dove si accenna alla proposta di dittogra
fia avanzata dal Sachau. Esse si trovano a p. 28 (= 82 Rivista) : 

« Quindi il Sachau [cioè dopo accettata la lettura di &v&:'YX:1)], pubblicando 
nel 1907 i 11'uovi manoscritti siria ci romani, ripudiò giustamente in una nota gli 
arbitrari. rimaneggiamenti fatti introdurre dal giurista Bruns nel 1880 [cioè le 
due integrazioni, più volte ricordate, e da me accolte. Esse dunque si debbono 
al Bruns, insiste il Nallino; sto in buona compagnia fran~amente] ; solo con
getturò che un periodo del passo fosse una dittografia [le dittografie sono due 
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Ora, quanto alle famose due integrazioni, ne abbiamo parlato 
. abbastanza, mostrando come, mentre la loro sostanza è assai verosimile, 
viceversa anche rinunciandovi non si sposta la base della nostra 
int erpetrazione. Invece l'assurdità della interpetrazione Nalliniana 
resta sempre tale e quale. E non crediamo qui di ritornare ancora una 
volta sopra ' quest' argomento. 

Quanto poi alla ipotesi della dittografia, anch'essa non è af
fatto collegata per necessità con la lettura &v&yxYJ; ed è infondata, 
come noi abbiamo largamente dimostrato nel nostro scritto al pa
ragrafo VI, al quale rimandiamo il lettore. La ipotesi del resto non 
è fatta. sua dal Nallino, che si attiene al testo risultante dal mano
scritto londinese. Questa ipotesi ad ogni modo, prescindendo dalla 
sua inverosimiglianza, come già osservammo porterebbe alla conse
guenza di ridurre il contenuto del paragrafo 38 alla semplice tratta
zione del secondo caso (vendita senza arra), eliminando il primo 
(vendita con arra) ; sicchè in definitivo non sposterebbe nulla per 
quel che resta. Contro il tentativo infine di ridurre il testo L. 38 
al solo caso della mancanza di arra sta intanto un arO'omento secondo . b , 

me decisivo, fornito proprio dal Sachau. E cioè, mentre la ipotesi 
della dittografia tenderebbe appunto a sopprimere il caso della da
zione dell' arra; viceversa, per arrivare allo scopo, occorrerebbe an
cora integrar~ il test o inserendo proprio l~ particella 1 a = non nella 
protasi della prima parte (verso 7 della nostra tabella A, a p. 267 
della Rivista) , leggendo « &pp<x~wv . non sit datus )) in luogo di « &ppoc(1wv 
sit datus», come invece è scritto. Si otterrebbe $010 così la coinci
denza delle frasi tra il verso 8 e quello 18, secondo l' esige~za della 

invece, e ricalcate in senso inverso, come abbiamo spiegato nel nostro lavoro]' 
dovuta ad inavvertenza di copista, e propose di espungerla, solo inserendo in 
~ certo punto del ~esto la negazione 1 a « non» [scusate sé è poco!], appunto 
ID base alla sua ncorrenza nella frase parallela del passo che gli sembrava 
una dittografia». . . 

Insomma, la non felice ipotesi del Sachau comprende quanto ' appresso: 
a) doppia dittografia; . 
b) ripetizione delle due parti in ordine inverso; 
c) integrazione di uno dei passi per renderlo uguale al preteso suo pa-

rallelo; ..' 

d) questa integrazione farebbe dire al passo integrato precisamente 
il contrario di quello che dice; . . 

e) in~e, qu~sta integrazione servirebbe proprio per raggiungere lo scopo, 
p el quale la ipotesi della dittografia fu escogitata. 

In verità, ci pare che si pretenda un poco troppo! 

12 
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- supposta dittografiaOl Insomma, una petizione di principio implicata 
entro una ipotesi arbitraria! 

E con ciò basterà di questo capitolo. Abbiamo voluto discutere
con una certa ampiezza 1'argomento, per mostrare come il filologo 
incespichi anche assai bene proprio nel campo al quale p~re si r~erisc~ 
la sua competenza specifica~ quello cioè della interpetrazlOne del test~._ 
Perchè la competenza _ linguistica è solo un lato: ed anche ~ 
meno interessante, di quella integrale che occorre di fronte a test! 
giuridici. Appunto cioè la nostra tesi fondamentale, che ci ha procu
rato 1'onore della feroce persecuzione avversaria. 

La dimostrazione data ci autorizza ad essere un poco meno diffusi 
nel seguito, e specialmente nel prossimo capitolo che riguarda in 
gran parte argomento analogo. 
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CAPO VI. 

Intorno allo scritto sui papiri arabi. (96) 

§ 36) Divisione della materia. Errore di valutazione del mio scritto - § 37) Con
tro le pretese critiche linguistiche alle mie traduzioni - § 38) Continua
zione - § 39) Continuazione- § 40) Sulla critica metodologica- § 4I) Sulle 
critiche di contenuto giuridico - § 42) Continuazione. 

§ 36. - La minuta analisi e le alnpie discussioni che abbiamo 
fatto nei capitoli precedenti, e specialmente nel V, ci permettono di 
essere più brevi nel presente, ove si contengono argomenti già trat
tati in concreto o materie di cui avemmo a far cenno in genere. 

Come l'autore si esprime alla fine del § 24, col quale egli apre il 
capitolo relativo, il suo esame sul mio lavoro, che comprende la illu
strazione di tre dei documenti arabi pubblicati dall' Abel, si riferisce 
a un triplice punto di vista, e cioè: linguistico, metodologico, giuridico
storico. E noi seguiremo questa tripartizione per maggiore chiarezza 
e comodità del lettore. 

La prima parte comprende i paragrafi da 25 a 35 ; la seconda il 
solo paragrafo 36 ; e la terza da 37 a 42. 

Una osservazione generale dobbiamo però subito premettere. 
Il N allino anche a proposito di questo scritto comincia col porsi su 
una base falsa, e col deviare il lettore, prospettandogli il lavoro in una 
luce ben diversa da quella conveniente alla natura di esso. 

(96) Il Nallino, nella sua pedantesca opera di spulciatura dei miei lavori. 
trova che io ho sbagliato anche il titolo di codesto lavoro, perchè non ho , guar
dato che dei tre documenti da me studiati uno era scritto su papiro e gli altri due 
su pergamena, come è indicato sulla testata dei fac-simile pubblicati dall' Abel. 

È verissimo. lo non badai a questo piccolo, inutile, ed irrilevante dettaglio, 
che mi sfuggì. Quindi, in luogo di u tre paPiri arabi », bisogna dire u tre documenti 
a~abi ». Ecco servito. 

Insieme a me, non se n'è accorto anche altri che pur se ne è occupato, 
p. e. il De Francisci. 

Nulla del resto come questa misera osservazione, sulla quale il Nallino 
torna poi con insistenza (!), dà la misura della mente di lui. 
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Il mio scritto non è che il primo, parziale e limitatissimo tentativo 
di eSecuzione del programma di un esame generale dei contratti di com- . 
pravendita arabi di Egitto, al fine di arrivare a possibili conclusioni 
di insieme, nei termini che il Boulard (97) pose rispetto agli atti di com
pravendita copti. Il Boulard, nello studiare gli atti di vendita copti, 
comparandoli con quei bizantini ed egiziani, espre~se anzi l'augurio 

, che altrettanto si facesse per gli arabi di Egitto, proprio mentre io 
avevo iniziato uno studio di questo genere col mio lavoro. Nè questo 
carattére del mio scritto io lo nascosi, ma lo esposi invece apertis ver
bis nella introduzione (p. 5 dell'estratto) in questi termini: 

« Il presente scritto è il princiPio di un esame generale, relativo a tutti i 
contratti arabi di comprovendita finora pubblicati, per tentare uno studio 
di insieme, circa la situazione di questo contratto nei papiri arabi, del genere 
di quello compiuto nei copti dal Boulard, ~l quale aveva però a sua disposizione 
un materiale molto più abbondante. Ci è stato quindi assai grato di vedere 
espresso dal Boula:rd il desiderio che fosse appunto ccmpiuto lo studio, a cui 
ci eravamo già accinti (p. II). Lo stesso autore accenna in più di un luogo (pp. 86 
n. I, 92, 93 etc.) a qualche probabile analogia tra gli atti copti e bizantini e gli 
arabi . . ~ . . Egli anzi si riferisce espressam€nte al contratto di vendita dell'889, 
costituente il docmp.ento n. II di quelli che noi qui esaminiamo, e talora con 
erronei apprezzamenti .. . li. 

Ed il passo del Boulard, dove si accenna ad un lavoro del genere, 
è il seguente : 

« ••• Il ser'ait à souhait~ que quelqu'un comparat les actes by~antins et 
coptes aux contracts de vente arabes d'Egypte. Nous devons nous bomer à 
faire observer que le protocole des papyrus grecs et des actes coptes ne res
semble guère à celui d'un acte de vente arabe du _Fayoum de 889 ap. J. C. 
[cioè uno di quelli da noi esaminati] >l •. 

E non basta, perchè prima di cominciare l'illustrazione dei tre 
documenti in principio del Cap. IV (p. I3) io scrivevo: 

« Non è certo da questi tre soli documenti che sarà lecito arrivare Cf, conclusioni. 
di ordine generale. Tuttavia assai utili osservazioni possono farsi, atte a far 
intravedere almeno l'iter storico, che dall'esame approfondito di altri documenti 
non potrà non ricevere maggiori ed ulteriori conferme. Per lo meno potranno 
prospettarsi parecchi importanti problemi .......... . I nostri non son,p che 
appunti, ma non privi di grande interesse ... ». 

Ci vuole dunque una bella improntitudine a voler gabbar~ il 
mio scritto come pretendente a definire senz' altro la situazione della 

(97) La Vente dans les o actes coptes. Negli Studi giuridici offerti al Girard 
(Gentner, 1913). 
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compravendita araba di Egitto, quale è il tono di tutta la critica del 
Nallino in questo capitolo, e come espressamente egli dichiara al 
§ 36 di esso . 

. Noi aggiungeremo più avanti qualche risposta più particolare 
a proposito del predetto § 36. Intanto abbiamo voluto fin da principio 
segnalare il vizio fondamentale di tutta la critica del Nallino, diretta 
sempre ad ingannare il lettore. 

Ed ora passiamo al rapido esame dei tre gruppi di critica sopra 
enunciati. 

§ 37. - I rilievi del primo gruppo, quello cioè filologico, riguar
dano sostanzialmente . alcuni punti di traduzione, sui quali daremo 
qualche concisa risposta. Oltre alle insulse osservazioni linguistiche 
generiche, di che parlammo nel capitolo secondo del presente scritto, 
per cui non dobbiamo più tornarci sopra. 

Queste osservazioni generiche comprendono i §§ 25-27 del Nallino 
e precedono le altre. A ciò che dicemmo a suo luogo aggiungiamo solo 
che, per quanto riguarda la lettura dei nomi propri, il Nallino stesso 
riconosce la difficoltà. Ad ogni modo, la cosa è irrilevante dal punto di 
vista giuridico. Noto anche come pur egli ammetta esservi punti 
dubbi di letttua, e perfino un tecnico come il Karabacek (p. 42 = 96 
Rivista) possa aver preso qualche abbaglio; diventa quindi ridicolo 
insistere con un giurista su quisquilie lessicali di questo genere. In 
questi casi si fa appunto ricorso al collega filologo, per il lato estetico 
diciamo così del lavoro, come succede in tutte le parti del mondo. Ma 
ciò suppone che si abl?iano dei colleghi, non dei nemici appiattati con 
1'arma in pugno. . 

Passiamo dunque ai rilievi di traduzione, i quali alla lor volta 
possono dividersi in due categorie. 

La prima categoria di critiche alle mie traduzioni consiste nell' op
porre, che il critico fa, alle mie traduzioni quelle sue. Ora l'origina
lità della cosa sta in ciò che i due gruppi di traduzioni si equivalgono 
nella sostanza, salvo che le mie sono redatte in forma più tecnica e 
corretta, mentre quelle del Nallino sono altrettanto sciatte quanto 
pretenziose. ' . . 

Una seconda categoria comprende dei dettagli molto secondari, 
che possono costituire, se mai, dei casi dubbi, ma qualcuno dei quali 
è certamente un errore del critico e non già mio. 

Cominciamo dalla prima categoria. 
a) Il Nallino trova (§ 29) a ridir'e su ciò che io, in materia di 
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alienazione di quota indivisa di un immobile, cui si riferiscono i 
documenti II e III da me esaminati, abbia posto come titolo: 
« cessione di quota» o « cessione di diritti su una CaSa» in luogo 
di « vendita»! (98). E così, nel testo del documento III, dove nel 
primo comma ho chiaramente tradotto che la compratrice Anna 
« ha acquistato da lui [cioè dal venditore] la quota a lui spet
tante. .. sulla casa . .. »; il Nallino crede di poter correggere, e 
cambiare il senso delle due frasi da me usate nel seguito del passo, 
dove io parlavo dei « diritti a costui competenti su questa casa » 
e del « prezzo per l'acquisto dei diritti su questa CaSa», sostituendovi le 
altre da lui indicate come diverse e cioè rispettivamente: « la parte 
a lui spettante di questa abitazione» e « il prezzo della parte a lui spet
tante di questa abitazione»! Non voglio perder tempo a togliergli la 
sua illusione. 

b ) Nel § 30 vi è una serie di casi simili. 
oc) E così, io avevo tradotto nel II documento, a proposito della 

descrizione della casa venduta: « dal basso all' alto. . . . le costruzioni 
ed i fondamenti (oppure, forse: ·la parte abitata e quella non abitata) »; 
ed egli corregge sdegnosamente: « con la sua parte sopra suolo e quella 
sotto suolo . . . con la sua parte abitabile e quella inabitabile » ••• 

Or dove sta la differénza sostanziale? lo avevo posto come dub
bioso il significato di abitabilità, perchè il verbo relativo può esprimere 

(98) Ma quella del Nallino non è mai solo incompetenza. Nessun atto di lui 
può andare scompagnato da una punta di" malafede. 

Egli infatti scrive : 
« Il II [documento] ... è intitolato" cessione di quota ereditaria di un im

mobile"; non si capisce perchè qui il Carusi parli di " cessione", anzichè di 
compravendita come prima [cioè nel I documento]; le formule arabe sono 
identiche nei d~e " atti. Il III è intitolato "cessione di diritti su una casa " . 
Perchè "cessione di diritti su ", mentre si tratta sempre di compravendita? .,i. 

Ora va bene che il Nallino non intenda la terminologia giuridica; ma 
sta in fatto: 

a) Che io ho tradotto a principio del doc. II: «Questo ha comprato etc. , ; 
e a principio del doc. III: « Ecco ciò che ha acquistato . .. I). 

b) Che, nell'introduzione già sopra ricordata avevo dichiarato: 
« Il presente scritto è il principio di un esame generale relativo a tutti i 

contratti di compravendita finora pubblicati». 
E più sotto: 

« . .. si riferisce espressamente al cor:JJratto di vendita dell' 889 [che "è proprio 
il III di quelli da me esaminati). ... 

Evidentemente dunque il Nallino non poteva avere alcun dubbio che io 
stimassi e trattassi quei documenti come contratti di vendita. 
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.anche il senso di costruire, ma non avevo omesso l'altro. Sarà magari 
benissimo che debba essere preferito il secondo, ed in questo non posso 
avere difficoltà di accedere al parere del filologo; ma il mio errore 
.dov'è? 

~) Domando in che sta la differenza sostanziale tra le due 
t raduzioni (la mia e quella del Nallino) di un passo del documento 
TII relativo ad una formula che vado a riferire. Salvo che la mia tra
duzione cerca di esplicare, nella sua efficienza, la formula secca del 
testo. lo credo senÌpré di aver operato giusto anche in questo tenta
t ivo: se pure avessi errato in qualche dettaglio, siamo sempre lì, 
che il significato sostanziale non muta. 

Ecco la mia dizione : 

( . . . dal principio alla fine [si confenna l'atto cioè], e ciò nella sanità della 
sua mente e del suo corpo, (in modo che) debba aver valore il contenuto dell'atto 
pro e contro di lui, pronto ad osservarlo ben volentieri senza per ciò subire al
cuna violenza, ma trovandolo giusto di sua spontanea volontà ... ». 

Ed ecco quella del N allino : 

« . . • dal principio alla fine; e ciò essendo egli in sanità d'intelletto e di 
corpo, avendo capacità di contrarre sia a proprio favore che a proprio carico, 
spontaneamente, senza costrizione nè coercizione, ed essendo · soddisfatto di 
dò ... 

y) La stessa situazione si riproduce/ per un passo del I docu
mento da me esaminato, in ordine alla garenzia: 

lo traducevo : 
-

« Ed Idris ... . . ha garentito di rispondere delle conseguenze (del suo atto) ; 
(perciò), qualora si presentasse un pretendente o un erede od altri, sarà a carico 
d i Idris far valere l'efficacia di questo contratto contro gli altri interessati . .. ,.. 

Ed il Nallino : 

(( Idris ... garantisce il respingimento della (eventuale) dannosa conse
guenza (dell'atto); cosicchè, qualora venga alcuno che pretenda (diritto sul
l'area fabbricabile venduta) od un erede od altri, Idris ... ha l'obbligo di prov
vedere a ciò contro chi di diritto ... ,. 

Ora, salvo la forma tecnicamente più corretta della mia tradu
zione, dov'è la differenza tra le due? Tutto si riduce al punto della 
fine, dove egli dice « contro chi di diritto» ed io « contro gli altri inte
réssati )l. . La parola araba a ~ l;t a b può essere disputabile. lo ritengo 
ancora di essere anche qui più nel giusto; ma, insomma, il senso finale 
è sempre il medesimo, ed è proprio da grammatico una critica simile. 
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§ 38. - c) Nel § 31 selnpre lo stesso; soltanto il critico spinge il 
suo pettegolismo censorio ad un · grado veramente . eccessivo. Egli 
infatti, a proposito di un certo passo in fondo al III documento, 
scrive cosÌ, parlando della ·mia traduzione: 

«Ma dove il disastro [sic!] è completo, e trascina con sè il crollo della co
st"uzione storico-~iuf'idica [sic! !J che vedremo al § 37 n. I, è un po' prima [cioè 
il passo che vado ora a riferire] ... B. " 

Sicchè il lettore, che vede queste grosse paròle, chi sa che cosa 
immagina di catastrofico! Orbene, io riproduco qui dal Nallino (p. 46 
=.100 Rivista), dopo il testo arabo, le due traduzioni, la mia e quella 
di lui col corsivo da lui segnato nei punti che egli ritiene differenti. E si 
vedr~ al solito che le traduzioni sono eguali, salvo la maggior perfe
zione tecnica della' mia; meno un punto alla fine, dove io insisto nel 
credere di avere ragione, ed in ogni caso il divario è insignificante. 
Questo per la parte puramente linguistica della traduzione. Mostre
remo poi anche come, dal lato sostanziale giuridico, l'annunciata 
catastrofe costruttiva fa il paio con la risibilità delle osservazioni ' 
filologiche. 

, Ecco dunque il quadro N alliniano : 
Testo arabo. 

Versione Carusi, (p. 1 2-1 3 del mio lavoro) 

E, circa le conseguenze di qualsiasi 
specie (lett. incumbenti e conseguenti), 
che da questa compera potranno ve~ 
nire ad Anna [cioè la compratriéeJ, 
per opera di qualsiasi persona, sotto 
qualunque aspetto e per qualsiasi 
causa, in tutto e per tutto, dovrà la 
compratrice essere franca; mentre 
esse dovranno andare a carico di 
Teodoro [cioè il venditore] figlio di 
Giovanni, qualunque ne p05sa essere 
l'entità. 

E così conferma (il venditore), a 
favore della compratrice, tutto ciò ' 
che è stato compreso nella Yendita; 
e ciò secondo la vendita dell'Islam ... ». 

Versione Nallino. (esatta ... , scrive lui!) 

« Se in questa comp~ra, in qualsiasi 
modo e per qualsiasi ragione, acca
desse ad Anna, da parte di qualcuno, 
dannosa conseguenza a motivo di 
diritto co~messo (et quella proprietà) 
o di ricorso per danni, lo scarico da 
ciò e il provvedere a ciò spetteranno a 
Teodoro figlio di Giovanni per l'in
tera somma alla quale ciò arrivi; 
così come tutto quello ch'egli (Teodoro) 
ha venduto a. lei (Anna) è diventato 
valida proprietà di lei. E ciò secondo 
(le norme del)la compra-vendita mu
sulmana ... ». 
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Orbene ogni giurista vede che i due testi dicono la stessa cosa 
sostanzialmente, salvo che la dizione N allit;tiana, credendo di essere 
più letterale, riesce più contorta ed oscura; mentre la mia, senza al
lontanarsi dalla lettera, esprime in linguaggio tecnico più corretto i 
medesimi concetti. 

Non è possibile che una piccola discussione su un punto solo, alla 
fine. lo enuncio la seguente f0rmula confermativa: « E così conferma il 
venditore a favore della compratrice tutto ciò che è stato compreso nella 
vendita». Il Nallino invece trasforma il contenuto della formula in 
una dichiarazione identica, rife~ita invece alla compratrice, dive
nendo pertanto affermazione di acquisto da · parte di lei: « così come 
tutto quello ch'egli (Teodoro) ha venduto a lei (Anna) è diventato valida 
proprietà di lei». 

Questo sarebbe il famoso punto catastrofico annunciato nel pe· 
~iodo che abbiamo riferito in principio di questa lettera c). 

Si tratta invece della cosa più sciocca e ... grammaticale di que
sto mondo, che spero di fare intendere con tutta chiarezza anche a chi 
non sa d'arabo! Il modo stesso, che abbiamo usato nel riferire la 
differenza, esprime a sufficienza la cosa. Tutto si riduce ad una piccola 
disputa di vocabolario, sul significato del verbo t a ~ a 1;11;1 a 1;1 a, come 
il Nallino stesso dichiara. 

Ora il concreto significato della radice è appunto quello di vero, 
vali.do, e quindi il verbo vuol dire essere vero, convalidare. Naturalmente 
quindi io l'ho interpretato, nel caso, come esprimente la conferma os
sia convalidazione del c'ontenuto, tenendo presente il tenore dell'in
sieme ed anche il parallelismo con gli altri atti copti e bizantini, come 
esposi a pago 17 del mio lavoro. Anche oggi, tutto considèrato, resto 
fermo nella mia interpretazione. 

Ma che cosa è avvenuto? Qual'è la scoperta rivoluzionaria del 
Nallino? Egli trova nel lessico del Dozy, che io sono andato a consul-

. tare dietro la sua indicazio~e (nota 3 a p. 46 del suo sc:ritto), dopo la 
dichiarazione del significato normale di étre vrai, valider, segnato che 
qualche volta questo verbo, costruito con la particella « 1 i» (dativ'Us com
modi), può nel giro della frase finire anche per esprimere l'idea di 
pertinenza. Ciò' è del resto naturale, in conseguenza dell'abbina
mento del concetto fondamentale e del valore della particella. Di questo 
possibile significato il Dozy cita in verità 'Un solo esempio. Il concetto 
di proprietà, si noti bene dunque, è assolutamente estraneo al signifi
cato del verbo che non lo esprime affatto. Ad esso si può arrivare, in 
combinazione col dativus commodi, nel giro della frase, data la elasti-
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cità della lingua per questi significati estensivi. Ora il Nallino, poichè 
nel nostro caso esiste appunto la costruzione con « li», ne ha dedotto 
senz' altro la conseguenla assoluta che si stia di fronte a questo signifi
cato eccezionale ed analogico, accusando me di profonda ignoranza 
per aver voltato la frase in modo più conforme al significato normale 
della parola. 

lo certo non voglio imitare lui col penetrare nel suo campo, ed 
intestarmi in una discussione linguistica con un filologo. Come ho già 
detto, ho appreso dalla indicazione del Nallino la notizia data dal Dozy, 

. e sono disposto, come sempre, ad imparare dai competenti le cose ch~ 
non sono di competenza mia ; proprio al contrario . di quello che fa il 
Nallino verso di me, in materia di diritto. Soltanto ho voluto ricondurre 
la discussione nei suoi veri termini, e mostrare al lettore che le cose 
non stanno proprio come asserisce il Nallino, neanche dal lato lingui
stico. Sopratutto poi ho ·voluto far vedere che la questione non è pura
mente linguistica, perchè, per decidere di passare o meno al significato 
traslato della frase, occorre tener presente anche l'elemento d.i insiem~ 

del discorso, ossia il contenuto; e quindi la disputa non è di sola com
petenza strettamente filologica. Sicchè, tutto considerato, mi pare 
di non eccedere se, pur riconoscendo la competenza filologica del Nal
lino, concludo col restare nella mia opinione per il caso speciale. E 
ciò, ripeto, per motivi di contenuto, non ostacolati affatto daimpre
scindibili ragioni linguistiche, come invece si vorrebbe far credere. 
Ma questo non è tutto ancora, e neanche il più importante di quello 
'che volevo dire. 

Sia pure, concediamo, che il Nallino abbia perfettamente e ri
gorosamente ragione nella quistione linguistica ; e che così la frase 
debba tradursi come lui vuole, ed esprima quindi una dichiarazione 
per la compratriçe. E che perciò? In sostanza, come abbiamo visto, 
ciò riesce sempre ad una clausola confermativa; soltanto che, in luogo 
di essere concepita ex latere venditoris, lo sarebbe ex latere emptori s. 
Poichè appunto l'efficienza della vendita, nel diritto musulmano come 
nel diritto moderno, rispetto al compratore è l'acquisto della proprietà. 
Questo il Nallino non può capirlo, ma io non so che fargli . Sicchè, 
tanto chiasso per nulla! 

Ma non basta ancora. Facciamo anche un' altra maggiore conces
sione. Ammettiamo pure cioè che, data la traduzione del Nallino, scom
paia sostanzialnlente il carattere confermativo della formula in que
stione, abbandonando il concetto di una confirmatio ex latere emptoris 
da noi or ora esplicato. Ebbene? Il Nallino, tutto trionfante per 
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questa: eventuale ipotesi, ricollega appunto ad essa l'annuncio cata
st rofico del crollo, del disastro , e simili avvenimenti apocalittici. E qui, 
perchè il lettore possa rendersi conto preciso dell' errore profondo in 
cuiil Na11ino, così pensando, è caduto, sono purtroppo costretto a ri
costruire innanzi agli occhi di lui, ne11a sua integralità, l'insieme 
del mio commento critico come è prospettato a pago r8 del mio la
voro, e che il N a11ino more solito deforma e riferisce a metà. 

Ecco di che si tratta. 
Bisogna anzitutto tener presente che nel III documento in esame, 

subit o dopo la formula (per me, confermativa ex latere venditoris) si 
trova la menzione che l'atto fu letto 'al venditore, il quale lo riconobbe 
corrispondente a11a sua volontà in tutte le sue parti, in questi termini : 

o( ••• dopo che gli fu letto [l'atto di vendita cioè, 'al venditore,] ed egli [cioè 
il venditore] lo riconobbe e dichiarò di averlo inteso, e di avere riconosciuto 
·tutto ciò che in esso si trova, da princ!pio alla fine, e ciò nella sanità della sua 
~ente e del suo corpo. . . [e qui segue quell' altra formula trascritta sopra alla 
1ett. b) ~)] ... . . )l . 

Orbene, io , nel mio comlnento, osservavo che la dichiarazione 
con fermativa del venditore risulta di ' due parti, e cioè: r) que11a 

. che si legge alla fine del passo da noi poco fa riferito, e che costi
tuisce l'oggetto de11a presente discussione col N a11ino, il quale ci 
vede invece la dichiarazione di proprietà della compratrice ; 
z) quella subito seguente alla prima, e che abbiamo or ora tra
scritt a. E lni esprimevo così: 

« • • • La dichiarazione [confermativa cioè] è divisa in due parti. La 
p rima ... si trova subito dopo quella di garenzia [è quella contenente la 
formula controversa] ; la seconda, che contiene l'asserzione di corrispondenza 
al proprio volere [quella cioè trascr.itta qui sopra], si trova appresso. In questa 
seconda parte è degna di speciale rilievo la . . . menzione che alla dichiarazione 
di conformità precedette la lettura dell'atto . .. » 

E ciò posto, rico11egandomi, secondo il sistema di confronto da me 
proseguito in tutto il commento, agli atti bizantini e copti, per ricer
,care le eventuali line~ di una evoluzione continuativa, e ricordando 
che negli atti copti compare la clausola stipulatoria formale, come già 
nel diritto romano d 'oriente, passavo a11e seguenti considerazioni: 

« •• • I richiami di quest~ elementi alla storia precedente .. . son() molto 
interessanti. La prima origine di tale conferma [cioè la confirmatio da me posta 
in rilievo come risultante delle due parti sopra enunciate] sta nell' antica formula 
stipulatoria ~1C't)pCll't''t){Mc;; CIl(J.oÀ6y't)O'IX) tramandatasi, attraverso gli atti bizan
t ini, fino ai documenti copti, con un semplice significato confen:nativo nella. 
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sostanza ... Nel nostro documento di diritto musulmano troviamo un passo 
avanti nell'evoluzione, e cioè scompare la forma arcaica, senza significato, e 
si traduce in una corrispondente al suo contenuto ................. : .. . 

« È appunto in rapporto a questa evoluzione dagli atti bizantini ai musul
mani, attraverso ai copti, che io spiego l'osservazione già notata dal Boulard 
(99), che la menzione della lettura non si trovi negli atti bizantini, ma solo ~ 
alc~i copti. Come si vede, essa, nell'atto di dr. musulmano, sta ~ppunto, tn1 

pare, in relazione col significato sostanziale della. formula confe~ahva, che ~on 
è più un vestigio di stipulazione, ma una ratifica della redazlOne oggetbva 

dell' atto ». 

L'iter storico da me disegnato è evidenteluertte oltremodo pro
babile, e ad esso corrisponde appunto il significato che ho dato alla 
formula che qui è in controversia col Nallino. 

Ora il Nallino, come risulta dal passo di lui posto in principio del 
suo paragrafo 3I e da noi riferito in principio di questa letto c) del" 
presente nostro § 38, crede, con l'aver combattuta l'interpretazione 
della formula costituente la prima parte della confir'1'fJatio, di poter 
annunciare contro di me quello che chialua pomposamente il crollo 
della costruzione giuridica. Ma il lettore ha qui sotto gli occhi gli ele
menti per vedere che (a prescindere dallo spiegato indiretto signifì.
çato di confirmatio che pur resta nella traduzione del N allino) la sola 
conseguenza vera della traduzione Nalliniana sarebbe al massimo 
questa, di ridurre cioè la dichiarazione confermativa alla sola seconda 
parte delle due da noi indicate, quella cioè connessa con la menzione 

di lettura dell'atto. 
Ed essa solo basta evidentemente a salvare la così detta costruzione 

nostra che viceversa è un modestissimo elemento secondario di un com
plesso ' sviluppo storico, comprendente l'intera continenza del paradimma 
contrattuale. Niente crollo 'pertanto, niente disastro (§ 3I del Nallino), 
come van~ggia il critico. 

Ed ancora ~ggiungiamo una osservazione, che si ricopnette a 
quest'ultimo rilievo. Se pure cioè in definitivo ogni vestigio di confir
matio dovesse ritenersi sparito, per nulla contando la seconda parte 
della nostra concezione integrale; pure in questa estrema ipotesi 
non verrebbe meno altro che un elemento molto accessorio e parziale 
dell'insieme del processo evolutivo da noi descritto, prendendo nella 

(99) A p. 70 nel n. 42, egli scrive: 
« On ne trouve pas dans les actes de vente byzantins de la Haute Egypte 

une quatrième c1ause finale qui se rencontre dans certains contrats de Djème: 
c'est la mention que l'acte a été lu au vendeur ». . 
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sua tòtalità lo schema dell' atto di compravendita attraverso i tipi 
bizantino, copto, musulmano. Ed in ciò consiste il maggiore dei torti 
del metodo del Nallino, costantemente deforma,tore della verità. 
Egli stacca questo piccolo elemento della confirmatio dall'insieme della 
nostra esposizione ; né fa una costruzione a sè ; è, sopra una dubbia 
e parziale cens'ura di una parte di essa, grida addirittura ad una cata
strofe. 

Merita forse tutto ciò il nome di critica? 

§ 39. - Ed ora passiamo alla seconda categoria di rilievi di tra
duzione,. come abbiamo spiegato a principio del § 37, comprendente 
alcuni dettagli molto secondari, che sono i casi dubbi o addirittura 
errati dal Nallino anzichè da me. Diamo qualche esempio: 

a) Al suo § 30 il Nallino fa un gran chiasso per un piccolis
simo dettaglio di fatto, una poverissima cosa, che non ha nulla da 
vedere, si badi, con l'interpretazione giuridica del testo. 

lo rilevavo, a proposito della sottoscrizione dei testimoni nel 
doc. II, che, essendo tutti e quattro analfabeti, la formula corretta 
era questa: « ... fu scritto in sua vece, per ordine suo ed in sua pre
senza . .. ; . ». Appariva perciò strano ed oscuro che per uno di essi si 
trovasse invece quest' altra formula: «. . ha scritto di sua scrittura, 
per o.rdine suo ed in sua presenza . .. ». Concludevo dichiarando di non 
"trovare la spiegazione di questa anomalia. 

Ora che dice il Nallino? Egli monta sulla cattedra della sua pra
tica di documenti arabi, e dice che si tratta evidentemente di un er
rore dell'amanuense, il quale dimenticò nell'ultimo caso di aver da 
fare con un testo analfabeta. Riferisco le sue parole (p. 45) : 

« .. • il copista ha cominciato per errore con la frase ordinaria dei testimoni 
che sanno scrivere; s'è accorto subito dello sbaglio; ha continuato con la for
mula giusta degli analfabeti, e, secondo l'abitudine degli amanuensi arabi, non 
ha cancellato l'evidente errore" di sua scrittura", ma al più vi ha posto sopra 
la solita sottilissima e breve lineetta, indicante, che il vocabolo va considerato 
inesistente >l. 

Sarà benissimo come dice il N allino, perchè io non pretendo di 
conoscere la pratica degli scrivani arabi. Ma mi permetto di opporre 
al sapientissimo conoscitore di questi usi qualche semplice osserva
zione. Egli assume con una profonda aria di rivelatore ... di misteri, 
~he gli scrivani arabi non usano cancellare le parole errate, ma soltanto 
interlinearle. Ora, quest'uso è stato sempre anche quello notarile del 
nostro Occidente, pur odierno, ed era anche l'antico di Oriente. Questa 
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umile fissità di c~rte forme pratiche, come io ho notato proprio nel 
lavoro Probo dr. muso (roo) e poi' ripetuto nella Prolusione (ror); è una 
delle caratteristiche più impressionanti della storia dei documenti 
giuridici. Il motivo poi di tale sistema è semplicissimo; impedire cioè il 
sospetto di alterazioni nascente dalle cancellature, ed assi~tHare per
ciò anche in questo modo estrinseco' l'autenticità . 

Ma l'esistenza indiscutibile di questo uso costante ed universale 
è chiaro che non può costituire una spiegazione sicura nel nostro caso. 
Essa non è che una ipotesi, ed andrebbe appoggiata con qualche prova 
di più che non sia ... l'infallibilità Nalliniana. Ma lasciamo pure stare, 
ed ammettiamo che sia così. A questa possibilità non ci avevo pen
sato: ecco tutto, se mai. Comunque, resta sempre il riconoscimento 
che la scrittura come giace è oscura, il che soltanto io avevo detto ; 
che quella proposta dal Nallino è solo una possibile spiegazione, e 
non esclude quindi recisamente il dubbio; che infine, quel che più 
importa, tutto ciò è un dettaglio di nessun valore, non ha nulla da fare 
con le questioni sostanziali del testo, e non rappresenta affatto un 

mio errore nè grosso nè piccino. 
b) Nel suo § 32 il Nallino fa un lungo discorso, ricamando 

intorno ad una fantasia della sua mente contro un mio errore, che 
esiste solo nel suo desiderio. Occorre spiegare bene 'al lettore la cosa, 

contro l'esposizione tendenziosa del critico. 
Bisogna dunque premettere che nel diritto luusulmano cultuale 

esiste l'istituto, che gli europei sogliono designare col vocabolo a noi 
familiare di « elemosina», e che consiste appunto nelle offerte a scopo 
di compiere atti pii e meritori. L'idea e la pratica furono prese eviden- ' 
temente, al solito, dalle religioni ebraica e cristiana ; ed in origine 
si restò nell'ambito di una vaga concezione di pio uso. Fu in seguito 
che, come in tél,nte altre materie, si venne costituendo anche intorno a 
questo primitivo concetto un sistema di norme concrete. Per cui se 
ne derivò da u11. lato una speciale forma di imposta, con sue regole 
precise e determinate (cioè oggetti su cui grava, persone a cui profitto 
è indirizzata etc.). E dall'altro ;restò la generale forma di carità, ri
messa nell'esplicazione concreta alla libera volontà dei fedeli, ma consi
derata sempre come una delle concezioni basiche della pratica reli-

(100) A p. 33 del mio scritto. 
(r<H) A p. 23 della prolusione io parlavo appunto in genere di « • • • pe-

destre fissità di certe forme pratiche, umili ministre di tradizioni più volte mil-

lenarie . .. ». ' 
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gi?sa.? ,due term~ni za,kat : .~.adaq.ah, in origine più o meno pro
nns~ul, sono specIalmente adIbItI a deSIgnare, il primo la prima forma, 
ed 11 se~ondo l.a s.e~onda: Ciò non toglie però che, dal punto di vista 
costruttIvo e glundico, SI tratta sempre di un unico l'Stl't t . t . . .. . . . u o, emlnen e-
mente pubbhclStIco, SIa pure diviso in due distinte branche. Analo-
gamente a quello c~e avviene p. e. nell'altro istituto pubblicistico 
cultuale della preghIera (~a 1 a t) ; ove troviamo quelle obbligatorie 
e quelle puramente,:o~ontarie, ma raccomandate come meritorie. Ed 
analogamente per 1 IStItutO del digiuno (s a u m) Il tutt· . . . .. .. o In cornspon-
denza del co~cetto glur:dl~o m~sulmano, di origine e, carattere aperta
mente teo~oglco, per CUI gh attI sono distinti secondo il grad~ in cui il 
loro complment? è conforme ~gli ideali religiosi; due -dei quali gradi 
sono appunto, 1 uno, quello dI atto obbligatorio (f ar ç1), e l'altro, di 
atto rac.comandato (m u s t a 1;1 a b b) . Ciò posto, passiamo al nostro caso. 

Nel documenti da noi presi in esame, per esprimere il concetto 
che la c?sa. è passata nella piena ed assoluta disponibilità dell' acqui
rent~, SI dIce, con la consueta e colorita sovrabbondanza . orientale, 
c~e 11 compratore P~lÒ vender~a, donarla, darla per elemosina, etc. Ora, 
d.l .fronte alla menZlOne ~ell elemosina come atto specifico di dispo
s~lO~~, ac.canto .a~la v~ndlta ed alla donazione, io notavo giustamente 
11nd~~10 dI un dlntto, In cui quest'istituto dell'elemosina doveva avere 
un nl~ev:o notevole n:~ sistema. E, poichè per le cose esposte è questo 
p:opno 11 caso del dlntto musulmano, soggiungevo di vedere in tale 
cucostanza la conferma della dichiarazione espressa nell' atto h . 
t tt d. ' c e SI 
: a ~va ~ ~lna vendita compiuta ' secondo le norme appunto del di-

n tto lslamltIco. Domando che cosa vi sia da ridire in questo semplice 
naturale e logico ragionamento. ' 

. ~a il.Nallino trova ~l modo di fabbricarci sopra fantasie e spro
pos~t1. Egh dunque, con Imperterrita disinvoltura, osa asserire che io 
ho Inteso con ciò di riferirmi alla iluposta (z a k a t), di cui sopra ho 
parlato, confond:n~o~a con la elemosina volontaria (~a d a q a h) . 
Ed,. accusandomI dI 19nor'are quella elementare distinzione che ho 
sopra espost~, s'immagin~ che i~ abbia pensato si possa dare in paga
m~n~o della Imposta un ImmobIle, per deridere questa mia supposta 
oplnl~ne. Ma tuttociò è soltanto nella sua fantasia, mentre neanche 
una SIllaba delle mie parole autorizza ad una simile congettura. 

?o non ho parlato e non ho inteso di parlare altro che della ele
mosl~a c?me att~ vol~nt~rio di pietà. Anche qui si ripete l'inquali
:ficabIl~ slst~ma dI attnbuue gratuitamente all' autore criticato errori 
assurdI ed Immaginari, contando sopra la inesperienza dei lettori 
per avere buon gioco nella critica. Ma il tentativo Nalliniano si com~ 
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plica di grossolani errori suoi, nell'interpretazione del mio breve ed 

innocente passo. 
Comincio col riferire questo passo ' (p. 15) : 

« ••• Una caratteristica dell'elenco arabo [si intende, delle forme di dispo- ' 
sizione della cosa comprata] è l'indicazione del verbo ~ a d a q a [da correggersi 
~ ad d a q a]. con riferimento all'istituto pubblicistico di diritto musulmano, 
che possiamo chiamare, per intenderei, elemosina . . . )I 

Come si vede, la parola ed il concetto dell' imposta stanno solo 
ne11a mente del Na11ino. Che io poi abbia a suo luogo ben distinto 
non solo i due concetti, ma anche le due parole, risulta dal citato mio 
altro lavoro· (Probl. dr. muso pago 54), ove riferivo appunto la espo
sizione del J uynboll in questi termini: 

« .•. Il secondo capitolo [del Juynboll] riguarda la dottrina della z a k a t. 
ossia della carità legale ... E ivi, premessi dei cenni sulla origine, quando, an
zichè una imposta, era considerata una semplice virtù, si passa a trattare or
dinatamente dei vari beni su cui questa imposta grava (5 classi), e del'relativo 
variabile onere . : . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . e delle offerte non 
obbligatorie ma di pura devozione, dette più propriamente ~ a d a q a h». 

Invece il Nallino interpetra di proprio arbitrio la mia osservazione 
intorno al documento di vendita così (p. 47 dello scritto Nalliniano): 

l( • • • Il Carusi confonde ~ a d a q a h nel suo senso usuale di elemosina 
volontaria (per la quale un cristiano, un ebreo, un musulmano possono benis
simo regalare un'area fabbricabile, come il caso preveduto nel documento) 
con ~ a d a q a h nella sua accezione impropria di sinonimo di z a k a h, (l'i
stituto pubblieistico di diritto musulmano a cui il Carusi allude), ossia di quella 
specie di deeima religiosa che grava esclusivamente sui musulmani ... ». 

Or bene queste parole del Nallino, oltre il travisamento del mio 
concetto, implicano due errori nei quali egli è caduto. 

L'uno consiste nell'interpretazione della mia frase « istituto pubbli
cistico », per cui' il Nallino ha inteso di doversi riferire in modo stretto 
alla forma di elemosina organizzatasi in processo di tempo nella im
posta. È chiaro invece, come ho spiegato, che io parlavo di tutto l'isti-

' tuto nella sua integrale estensione, compresa la forma di pura elar
gizione volontaria, trovandoci di fronte a due rami diversi di un isti
tuto unico nel suo concetto e nella sua origine, e sempre naturalmente 
pubblicistico. Si parla di istituto, come è chiaro, nel senso del diritto 
cultuale, in conformità del sistema musulmano, che ricomprende nel 
campo del diritto materie che sarebbero invece di pura religione o di 
ordine etico-sociale secondo i concetti nostri. O che la elemosina v:o
lontaria dovrebbe altrimenti considerarsi, a tenor.e de11a interpreta-
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'zione di Nallino, un istituto privatistico? L'unità poi de11'istituto, 
oltre che da11a natura e dalla storia di esso, appare 'anche da11'uso 
promiscuo delle due designazioni, assoluto in principio e mai comple
tamente scomparso. 

L'altro errore del N~llino sta ne11a interpretazione che egli ha 
dato alla mia espressione che l'elemosina costituisca una caratteristica 
del diritto musulmano; opponendomi la sua esiste~za anche presso 
gli ebrei :ed i cristiani. Ed anche qui si rivela la consueta incompren
sione. Che l'elemosina si trovi presso g~i. ebrei ed i cristiani, prima che 
tra i musulmani, e che anzi i musulmani abbiano preso il concetto 
e la pratica di essa appunto da11e precedenti religioni monoteistiche 
è una nozione elementare indiscussa, 'che i? non mi son mai sognat~ 
·di contradire. 

La imitazione dei sistemi religiosi precedenti è addirittura un 
presupposto. Ma que110 che costituisce una vera caratteristica del 
diritto musulmano è invece l'organizzazione della materia in un re
golare istituto giuridico (si intende del diritto cultuale, che fa parte 
integrante del sistema) nella doppia forma che abbiamo visto. Ciò 
manca del tutto presso i cristiani, ed è solo abbozzato nel dìritto 
ebraico. Il Nallino non ha inteso affatto questo mio concetto. 

c) I §§ 34 e 35 del N allino riguardano un piccolo rilievo, che 
·conferma i soliti caratteri della sua critica. Si tratta dei nomi che 
. compaiono nel terzo documento da me esaminato. Egli osserva che 
sono tutti cristiani, e da ciò deduce due çonseguenze contro di me. 
L'una: che non è ammisibile la mia ipotesi, appena adornbrata del 
resto, che la complessa designazione della quota venduta (3 parti più 
Ys di 25 parti) faccia pensare alle divisioni di diritto nlusulmano che 
s~no molto complicate. L'altra: che la menzione di essere l'atto' steso 
secondo il diritto musulmano si debba collegare appunto a questa 
circostanza della cristianità dei c'ontraenti, pei quali l'uso del diritto 
musulmano veniva a costitJ1ire una singolarità; e non già, come io 
-osservavo, a ragioni di contenuto, specialmente riferendomi alla for
mula confirmatoria di tui abbiamo sopra discorso nel § 38 del presente 
scritto. Ma queste due osservazioni del Nallino appaiono infondate. 

Anche ammesso invero che tutti i nomi siano cristiani, non da ciò 
deriverebbe per necessità che i pers<?naggi relativi fossero realment~ 
cristiani. Come osserva in proposito il Boulard (r02), potrebbe trat,.. 

(102) p. 3 nota 4 dello scrittoeitato sopra alla nota 97. 
Il Nallino lo condanna nella nota 1 a p. 49 del suo scritto. 

13 
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tarsi benIssimo di convertiti all'islamismo, tutti o qualcuno almeno, 
ipotesi che il Nallino si limita apoditticamente a condannar~. No~. 
è possibile invece prescindere in modo assoluto ~a ~ue:ta lpotes~1 
che anzi è resa assai verosimile appuntq dalla lndlcazlOne che Il 
contratto è steso secondo il diritto musulmano. 

Il N allino spiega la cosa dicendo : 

« ••• [i contraenti cristiani] o per loro interessi particolar~, o 'per ~~senz~ 
di un capo della comunità cristiana locale, o per mancanza dl SC!1varu l~one: . 
nel villaggio, hanno fatto s~endere il loro atto da un musulmano, con testimoru 
musulmani ». . , 

Ma egli non si accorge così di accumulare tante ipotesi, abbastanza 
strane, per eliminarne invece una sola molto naturale, 'com'è quella 
di pensare a convertiti all'islamismo. Ed è ancora più strano che 
venga poi ad inficiare le sue supposizioni, quando alla nota I pago 49 
os~erva che in Spagna ed in Sicilia si trova costantemente ad~bito il 
diritto musulmano allorchè ~ musulmano il venditore, sebbene sia.. 
cristiano il compratore. Questo costituisce proprio un argomento 
contro di lui, perchè dunque presuppone che almeno una delle parti. 
sia musulmana per l'applicazione del diritto dell'Islam, come appunto 
sostiene il Boulard nel luogo che il N allino riprova. 

Sicchè, in conclusione, la seconda delle osservazioni del Nallino, 
quella relativa al motivo dell'applicazione del diritto musulmano, 
è addirittura campata in aria, ed in certo modo esclusa dagli stessi 
suoi rilievi. Comunque, si tratta di cosa irrilevante e di nessunissima 
ilnportanza: la stessa mia spiegazione era appena accennata, e senza 
alcun rapporto sostanziale col significato di insieme del testo. Quanto 
poi alla prima osservazione, quella riguardante la misura della quota 
venduta ci troviamo in una situazione analoga. Anche qui, per le 
ragioni ~sposte, resta sempre probabile che si tratti di divisione di 
diritto musulmano; in ogni caso, è un dettaglio insignificante, ed io 
feci il rilievo senza dargli, come non l'ha, alcuna importanza. 

§ 40. - Esaurito così l'esalne del primo punto di vista delle 
critiche del Nallino, come abbiamo spiegato nel § 36, e cioè quello 
linguistico, passiamo ora al secondo, e cioè a quello metodologico 
come egli si esprime. . ' 

Nell'or ricordato § 36 mi trovo di avere già sostanzialmente ri
sposto al concetto fondamentale della critica, che sotto questo punto 
di vista mi fa il N.allino nel paragrafo anch' esso 36 del suo scritto. 
Egli mi accusa di aver voluto, senza base sufficiente ,ed adatta, genera--
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lizzare e costruire rapporti storici evolutivi. Ora ho spiegato appunto 
nel luogo anzidetto la fallacia tendenziosa, di questa critica, ed ivi 
rimando il lettore. Mi fermo solo su due rilievi particolari che ègli 
mi oppone, e cioè: la . distanza di tempo che separa i documenti 
stuq.iati dall'introduzione dell'islamismo in Egitto; e la comunanza 
di alcune formule dei documenti musulmani di Egitto con quelli mu
sulmani di altre regioni. 

Anzitutto, ambedue questi rilievi vengono in certo modo assor
biti da quanto abbiamo osservato circa il carattere del nostro studio 
che vuoI essere un semplice contributo ad una elaborazione complet~ 
del materiale, dal cui esame integrale soltanto potranno dedursi 
eventuali conclusioni definitive. Ma, indipendentemente da ciò, i due 
rilievi sono senz' alcun valore. 

L'essere infatti i documenti più o meno vicini o lontani in rap
porto alla conquista dell'Egitto per conto dell'Islam non ha alcun 
significato perentorio, poichè si tratta di gilidicare di relazioni tra 
stato e stato di diritto, nel quale esame la_ distanza di tempo sarà 
uno degli elementi da tener presenti ma niente più di questo. Siamo, 
è vero, di fronte allo studio di una evoluzione giuridica più volte 
secolare; ma d'altro canto il diritto musulmano ha per sua caratte
ristica una grande rigidità e fissità di forme e di contenuto. 

E si dica altrettanto per l'eventuale analogia di forme con atti 
musulmani di altri luoghi. Ciò appunto corrisponde alla rigidità cui 
ora ho accennato ; ma non toglie affatto la possibilità di un esame di 
rapporti tra il sistema musulmano ed un altro, mentre parrebbe 
quasi che il N allino volesse trovare in Egitto un diritto musulmano 
speciale per poter procedere ad indagini del genere. 

§ 4I . - Resta il terzo punto di vista delle critiche N alliniane ; 
quello che egli chiama giuridico.-storico, ossia attinente al contenuto. 
Dividiamo la materia in due parti. La prima, comprendente i para
grafi da 37 a 40, si riferisce a vere critiche relative ai testi. La seconda, 
§§ 41 e 42, abbraccia ùna serie di miei pretesi errori su concetti ele
mentari di diritto musulmano; ~rgomento su cui il lettore è già in 
parte edotto. 

Ad ambedue i gruppi possiamo dare esaurienti risposte in bre
vissimo spazio, trattandosi in maggioranza di materia già esaminata 
precedentemente, sia pure sotto altri aspetti o ad altri fini; 

COlninciamo dai rilievi del primo gruppo. Essi possono ridursi 
a due punti: e cioè, -l'uno relativo alla formula della confirmatio 
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(§ 37) nel 3° documento, di ' cui già parlammo; e l'altro (§§ 37-40 ) 

conce'rnente la dichiarazione di « procedere con unico atto», di cui al 

l0 documento. 
Sul primo argomento non abbiamo nulla da aggiungere a quanto 

scrivemmo in proposito nel § 38 del presente lavoro, a cui rimandiamo 
il lettore. Ivi dimostrammo come si tratta di una critica fondata sol
tanto sulla ignoranza del critico. Ad ogni modo poi, anche qui la 
materia criticata si riduce ad una pura ipotesi, avanzata lin linea di 
semplice congettura, e sopratuttoper nulla sostanziale al sistema del 

contratto. 
Circa il secondo argomento, si tratta di cosa semplice ed evidente. 

Bisogna cominciare però con l'informare il lettore dei termini precisi 
della quistione, che al solito non risultano chiari dalla esposizione 
N alliniana. E per questo occorre risalire all' antico diritto ' egiziano. 

In principio del l° documento di vendita si legge, come riferito 

al compratore: 
« : • , ha comprato da lui [cioè dal venditore] con unico atto ed unico con-

tratto, quel . cortile [Nallino dice: area fabbricabile] che eredit'ò [si intende, il 

venditore] da suo padre ... )l. 

Ora qual' è il significato di questa formula, che, si noti, fu po'sta 
in rilievo anche dal Boulard, negli atti copti di vendita da lui esa
minati (103) ? Ecco il quesito da me posto, e sulla cui soluzione sono 

attaccato dal Nallino. 
Espongo la disputa in tutti i suoi elementi. 
Comincio col ricordare che lo stesso quesito, come ho osservato, 

fu enunciato dal Boulard pei documenti copti, ed egli giustamente 
restò per.plesso nella soluzione, esercitando l'ars nesciendi in questi 

termini: 
« La dernière indication [cioè: que tout s'opère en un seul acte] signifie-t-elle 

que la vente n'est pas scindée en deux actes et qu'elle se trouve exécutée en 
meme temps que conclue à raison de son effet translatif immediat? Veut-elle 
dire que le versement du prix, dont l'acte de vente doit contenir quittance, 
se fait à l'instant meme où l'acte est rédigé? A-t-elle cette double signification ? 
Il est plus facile de poser ces questions que d'y répondre sans entrer dans 

le domaine des conjectures ". 

Come si vede, il Boulard non sa, ed a ragione, dare una spiegazione 
sicura; soltanto pensa al solito motivo della separazione del negozio 
obbligatorio da quello reale, nelle vane possibilità. 

(103) 1. c. p . 28. 
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Orbene, qualcosa di simile è avvenuto nella dottrina relativa· ai 
contratti dell'antico diritto egiziano, il cui sistema caratteristico 
e:a q~e.llo di un doPPio .scri~to, . chiamato il primo, in greco, 7tp(icrtç;' 
(ln eglzlano: charta retnbutwn~s argenti) , ed il secondo, in greco 
&7tocr'r(xcr~ou crt)yyp~cp~ (in egiziano: charta recessionis). Nella teori~ 
corrente, confermata dall'autorità del Mitteis, si è ritenuto che il 
primo costituisc~ il pur.o negozi~ obbligatorio, mentre il secondo rap
presenterebbe 1 atto dl trasfenmento del diritto reale sulla cosa 
venduta a favore del compratore. 

Ma, contro , una simile dottrina, giustamente il Partsch, sulla 
base dell'e,same ~el ?~r-adimma dei due atti, mostrò che col primo 
p.assa senz. altro 11 dlntto reale, ed era quindi da escludere la spiega
Zlone anzldetta. E ad essa sostituì un'altra, che qui non occorre 
discutere, non essendo discussa dal Nallino, e non avendo nulla da 
fare con la critica che questi oppone a me, unico oggetto del presente 
discorso. . . 

I?, dal mio :~nto, ho accettato l'indiscutibile ed evidente parte 
negatlva della cntlca del Partsch all'opinione .corrente, che insieme a 
lui ho ripudiata; ma non ho accolto invece la parte positiva conte
nente là spiegazione del Partsch; di cui anzi ho cercato di ~ostrare 
l~ ~ns.ostenibi1ità. ~~ essa ho invece sostituito una mia ipotesi. Ho 
~loe nte~uto -:eroslm11e di trovarci anche qui di fronte ad un regime di 
~us poen~tend~, analogo a quello da me sostenuto pei diritti asiatici . 
e~ allor~ ho pro~,osto ~i concepire la 7tpiicrtç;' come il contratto r~golar~ 
dl vendlta e l (X7tocr'r(Xcrtov come un atto diretto alla constatazione 
della estinzione del ius poenitendi; o per tennine sopravvenuto o 
per rinuncia od altrimenti. Tutto ciò è esposto nei paragrafi XVIII e 
XIX del. mio libr~, .dove concludevo, ' in ordine alla mia spiegazione 
del dOP~lO atto' eglzlano, con queste parole (p. , 29) : 

«.S~p~iamo che la nostra non è che una ipotesi, fondata su una se~plice 
ve~oslmlglianza e su una larga induzione storica, e non pretendiamo di attri
b~l!e ad essa n::aggior valor: di ques~o; ma la nostra ipotesi ha almeno il pregio 
d1 essere orgaruca ed armoruca nel slstema di quei diritti antichi e di non con
t:ast~r: ai documenti ben chiari, come invece le altre ipotesi av~nzate, sicchè, 
~lben d1 non accettare la nostra spiegazione, ma deve riconoscersi in tal caso che 
11 punto resta ancora oscuro ". 

Ora, data la mia ipotesi circa il doppio atto egizio, ho coordinato 
ad essa una mia proposta di spiegazione della frase « con unico atto» 
di cui. nel documento arabo, ad analogia dei copti, in modo assai 
semphce. In Egitto, contro il sistema antico originario del doppio 
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atto, sorse poi quello dell'atto unico nell'epoca tolemaica, e restò 
sempre dopo prevalente fino agli atti bizanti~i e copti. Non è quindi 
inverosimile pensare che la dichiarazione araba voglia alludere appunto 
all'adozione di questo secondo sistema. La dichiarazione non sarebbe 
strana, considerando che il tipo del c~ntratto arabo invece era ' in 
armonia con la tradizione locale egiziana in altri punti, come noi 
credemmo di poter stabilire nel nostro studio. Questa dichiarazione 
inoltre sarebbe in corrispondenza con l'altra circostanza che il ius 
poenitendi nel diritto musulmano (g i y a r) finì per prevalere nella 
forma convenzionale; contro la forma legale, sorta in maniera molto 
limitata e caratteristica (in congressu, cioè durante lo svolgersi delle 
trattative contrattuali, come abbiamo esposto nel § 33 letto e) y) 
del presente scritto), e rimasta atrofizzata nella evoluzione storica 
integrale del sistema. Questa mia spiegazione della frase contenuta 
nel contratto arabo era presentata nafuralmente sotto il medesimo 

. grado congetturale, sotto il quale avevo presentato la ipotesi princi
pale, relativa al doppio atto egiziano, della quale èssa veniva a costi
tuire una speciale applicazione. Tanto che concludevo in fondo al 
§ XX di quel mio lavoro con queste testuali parole: 

« • • . Comunque, il quesito [quello cioè relativo al significato dell'atto duplice 
od unico] è sempre aperto, sotto tutti i punti di vista . . . lI . 

Di fronte a questa situazione, che cosa fa il Nallino ? Egli rifiuta 
com' era da prevedere tutto quello che ho detto io : e cioè, la mia critica 
al Partsch; la mia proposta circa il significato del doppio atto egizio, 
in coordinazione al già rifiutato ius poenitendi come vedemmo ; 
ed in conseguenza anche la proposta di interpetrazione della formula 
({ unicò atto» nel cont~atto arabo. Ed, in luogo di quest'ultima spie
gazione, presenta la sua sulla base del riferimento agli altri contratti 
arabi delle a~tre regioni, nei quali la .formula sarebbe usuale . . 

Riferisco testuaJmente le sue parole, che contengono la spiega
zione proposta dal Nallino (p. 53) : 

« .•• essa [cioè la fonnu1a dell'unicità del contrattoJ . : . ricorre in atti 
arabi di compra-vendita d'immobili dei più lontani paesi islamici ... è facolta
tiva nei casi ordinari, necessaria nel caso particolare della v~ndita di un immobile, 
che sia . proprietà indivisa od indivisibile di parecchie persone. Essa significa 
semplicemente che l'immobile è venduto in blocco, in tutte le sue parti, me
diante unico atto, anche se i proprietari sono parecchi. In diritto musu1mano 
(almeno malekita, a cui quasi certamente si riferiscono i tre documenti egiziani) 
si chiama appunto ba y'- a ~ - ~ a f q a h (vendita in negozio unico) la vendita 
in blocco di un . imm(Dbile indiviso cd indivisibiÌe; ognuno dEi comproprietari 
può esservi autorizzato dal Cadi, quando la divisione ' sia impossibile ... ». 
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Esposti così con la maggiore chiarezza tutti i termini del dibat
-tito, il lettore ha sotto gli occhi le due spiegazioni, quella mia e quella 
del Nallino, della formula in esame, ed insieme tutti gli elementi 
ai quali esse si appoggiano. Non resta a questo punto che esaminare 
-l'attendibilità e consistenza delle critiche oppostemi. Ma anzitutto~ 

/ . 
una osservazione di ordine pregiudiziale. Qualunque cioè sia il giudizio 
che si voglia in definitivo portare, circa l'accoglimento dell'uno o del
l 'altro tra i due significati proposti della formula, e magari di nessuno 
dei due, la cosa non ha importanza nell'economia dell'interpetrazione 
int egrale del paradigma contrattuale da noi studiato, e del suo rapporto 
nel quadro storico. Si tratta di un dettaglio presso che insignificante. 
'Quello che importa non è l'una o l'altra interpetrazione per sè stessa, 
ma i singoli elementi storici e giuridici che costituiscono la · base 
,della discussione. 

Ciò detto, passiamo a considerare le due proposte di interpetra
zione. 

Cominciando da quella del Nallino, non è chiaro ciò che egli 
-voglia dire, e probabilmente non lo sa neanche- lui. Non si capisce 
bene se egli, mettendo insieme empiricamente i vari casi in cui è 
-usata la formula di stile di cui trattasi, voglia sostenere che qui ah
biamo realmente da fare con una vendita di fondo in condominio in-

'- divisibile; oppure che la formula abbia un semplice valore pleona
stico, per indicare che l'area, o cortile che sia, si vende nella sua tota
-lità, nell'intera sua continenza. Ma forse questa stessa distinzione 
che io qui faccio è un eccesso di scrupolo analitico, perchè pare proprio 
che il Nallino alluda al condominio ed all'indivisione. Ad og~i modo, 
su questo punto il Nallino non mostra di avere idee precise; e siamo 
.sempre nell'arbitrario e nell'inverosimile. Già intanto questa stessa 
oscillazione mostrerebbe una certa elasticità nell'adattamento della 
formula alle varie circostanze dei casi; osservazione molto utile per 
la nostra ipotesi. Ma guardiamo' pure i due possibili sensi del pensiero 
. Nalliniano. 

Quello più probabile, ed il solo concreto, che cioè si tratti di cosa 
'in condominio, appare a colpo d'occhio un assurdo, e costituisce un 
·enorme arbitrio. Dov'è nel testo il minimo indizio che si tratti di con
dominio? Ed/ è lecito metter fuori una spiegazione fondata sull'arbi-
-traria introduzione di un elemento così importante? Egli, che accusa 
me .di esuberante fantasia (principio del suo § 39), farebbe assai meglio 
-di considerare sè stesso anche sotto quest~ punto dj vista. Evident e
mente il Nallino non si rende conto dell'importanza straordinaria, 
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sotto l'aspetto giuridico, della presenza o dell'assenza di un elemento
simile, che non può essere in alcun modo sottinteso. 

Ma non basta. Il testo, non soltanto non contiene indizi che fac- ' 
ciano supporre il condominio, ma ne contiene, se mai, in senso contra
rio. Infatti, ivi si dice che il cortile, o area che sia, è quello che il ven
tore ereditò da suo padre: questo significa dunque, in mancanza di 
diverse indicazioni, che è stato ereditato per int~ro e che quindi è 
tutto dell'erede. È un inammissibile arbitrio supporre che sia comune 
a lui con altri; eredi o meno. . 

Non basta ancora. Una spiegazione fondata sul presupposto del 
condominio appare sotto un'altro aspetto inverosimile. Infatti la pre
senza della stessa formula negli atti copti, come dicemmo, induce a 
ricercare piuttosto una spiegazione di carattere formale e .di stile, an
zichè relativa agli elementi concreti di fatto. 

Sotto tutti gli aspetti adunque il concetto del condominio appare
da escludere come spiegazione della for1!lula. Ma non è meno accetta-o 
bile l'altro senso, intendendolacome diretta cioè ad esprimere sem~· 

plicemente l'integralità della cont;inenza. Infatti è da notare che, 
negli altri documenti da me esaminati, questo concetto della intera 
continenza è espresso appunto nel modo normale, e non con la formula 
di cui trattasi, come avrebbe invece dovuto avvenire 'se si avesse' da 
fare con una formula adibita a questo fine. Di nuovo poi, anche contro· 
tale significato sta l'uso copto. 

Sicchè, la spiegazione Nalliniana non regge in nessuna maniera, ed. 
è da respingere in modo assoluto. Si può non accettare la mia, che 
è dubbia; ma allora deve rinunziarsi alla spiegazione, come ha fatto il. 
Boulard per gli atti copti. Sostituirvi quella Nalliniana sarebbe insieme 
arbitrario ed assurdo. 

Passando ora a considerare brevemente la mia proposta; se 
questa, come ho' già a sazietà ripetuto, non è sicura, appare però, al. 
contrario di quella Nalliniana, estremamente probabile. 

Il presupposto sostanziale di essa è naturalmente l'accettazione 
della dottrina del ius poenitendi, sul quale argomento non posso 
qui ripetere quanto mi trovo di avere già detto in questo medesimo 
scritto, in modo speciale ai paragrafi 27, 28 e 34, cui . rinvio illet
tore. Il Nallino torna anche qui ad oppugnare la ipotesi con la sua 
consueta incomprensione. È proprio a questo punto che si riferisce 
quell' esilarante critica alla nostra citazione del passo del metropolita 
nestoriano Iesubocht, su cui abbiamo intrattenuto il lettore nel 
§ 17 c) del presente lavoro. 

CAPO VI - LO SCRITTO SUI PAPIRI 20r 

Dato il fus poenitendi, la nostra spiegazione è quanto di più 
naturale possa immaginarsi. Non è vero infatti quel che asserisèe il 
Nallino (§ 38) apoditticamente, doversi cioè ritenere del tutto scom
parso l'uso del doppio atto in Egitto, all'inizio dell'età bizantina. La 
verità e che noi non sappiamo nulla di sicuro in proposito, e lo stesso 
Mitteis non lo esclude in modo reciso ed assoluto. Nel dubbio, la 
ipotesi della continuità, sia pure in limiti assai ritretti, è sempre la 
più verosimile, data la, tenacia straordinaria della persistenza delle 
forme. La stessa obbiezione del De Francisci (104), che a prima vista 
fa impressione, contro la verosiriliglianza della mia ipotesi, è più appa
rente che reale. Questo scrittore osserva che, dopo le proteste di tra- · 
sferimento e di garanzia contenute nella npcx(jtç', documento affidato 
in antico ad un sacerdote o suo rappresentante, appare alquanto forte 
ammettere il ius poenitendi. Ora, a ben considerarlo, un argomento 
simile si riduce in fin dei conti ad una pura e semplice ' petizione di 
principio; il presupposto cioè dell'esclusione del ius poenitendi. Poichè, 
in un sistema ove questo sia ammesso, si intende che il negozio revo
cabile debba essere formalmente compiuto, salvo a tenerne sospesi gli 
effetti od a revocarli, secondo la costruzione. 

Infine, anche qui, la presenza della stessa formula negli atti 
copti si coordina meglio con una ipotesi come la mia, la quale si 

( 1°4) Nell'articolo citato: La supposta unità delle forme della vendita etc. 
(R I S G, 1922) a p. II dell'estratto. 

Il De Francisci sostituisce, in ordine all'&7toO''t"cXCrLOV, alle spiegazioni del 
Mitteis, del Partsch, e mia, una sua. ~ssa consiste in ciò, che quel secondo 
atto dovrebbe rappresentare in sostanza una specie di « sentenza esecutiva 
accettata: dalla parte )l, relativamente all'acquisto del diritto sulla cosa per conto 
del compratore. La opportunità di questo atto sarebbe coordinata allo stato 
del diritto egizio, che non conoscerebbe il concetto di transmissibilità di 
diritti, e che presenta degli schemi molto equivoci di contratta~ione. 

Non è mio compito qui di discutere lo scritto del De Francisci, eIa ipotesi 
in esso contenuta. Dirò solo che a me essa non sembra accettabile, sopratutto 
per la sua estrema.... raffinatezza. Basti osservare che nella 7tpCXO'LC; vi 
è abba~tanza elementi di quelli, che dovrebbero servire alla funzione riservata. 
all'&7toO''t"cXO'Lov nella costruzione del De Francisci, per non sentire il bisogno 
di una ev1dente duplicazione. L'osservazione è tanto naturale, che se l'è fatta 
lo stesso Autore da sè (a·p. 23 dell'estratto), e la risposta dell'origine processuale 
(p. 26) non spiega affatto la duplicazione; oltre ad essere così arbitraria da pa .. 
rere supposta all'unico scopo di dare una spiegazione, che viceversa non si dà . . 

Ma, ripeto, tutto ciò non interessa, perchè io non rispondo qui agli scritti 
del De Francisci. 
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riporta ad un principio di ordine generale, comune al vari sistemi 
giuridici del gruppò. 

§ 42 . - Esaurito l'esame del ' primo gruppo di critiche, quelle 
cioè attinenti ai testi, secondo la distinzione da noi fatta in principio 
del paragrafo precedente, passiamo a quelle del secondo gruppo (§ 41 

e 42 del Nallino), relative ad elementari concetti di diritto musul
mano. Sostanzialmente il Nallino, nella consueta forma confusio-' 
naria e disordinata, pressochè incomprensibile per chi non sia padrone 
della materia, eleva due accuse. Una che riguarda il concetto di ven
dita, e l'altra quello del contratto di sal a m, che costituisce un 
caso speciale di vendita. 

Esaminiamol~ ambedue. 
a) Cominciamo dall'accusa relativa al concetto di vendita. 

E impossibile che gusti in tutta l,a sua estensione la somma di 
presuntuose amenità, che il critico riesce ad accumulare nella prima 
parte del § 41 contro di me, il giurista che non sia al corrente di due 
ordini di cognizioni. Da una parte cioè, le dottrine correnti intorno al
l'istituto del b a y( in diritto' musulmano. E dall'altra, le recenti ri
cercl1e sul giusto prezzo della vendita in diritto romano, e su analoghi 
argomenti come quello della lesione, ed in genere sul valore giuridico 
che il diritto romano dei bassi tempi tende ad attribuire all' elemento 
quantitativo. Per converso a me è impossibile prescindere del 
tutto dal presupposto del doppio ordine di nozioni qui indicate, 
perchè altrimenti sarebbe necessario dedicare al tema un lunghissimo 
sviluppo. La presente osservazione valga a mostrare l'audacia del 
Nallino nel trattare certe materie. Sono dunque costretto a presup
porre codeste conoscènze, limitandomi solo agli accenni richiesti 
dalla chiarezza del discorso. 

Bisogna corllinciare col premettere che, nella dottrina del diritto 
musulmano, noi troviamo come l'assestamento di un doppio moto, 
che traspare già nella storia della dottrina e -della prassi bizantina, 
quali esponenti della mentalità orientale. 

Da un lato cioè il fenomeno che il concetto di compra-vendita, 
attraverso il rilievo empirico della sua finalità di scambio tra cosa e 
prezzo, con l'attrazione analogica di svariati negozi commutativi adem
pienti anch'essi ad una funzione di scambio, finisce per diluirsi in un 
senso assai lato e nebuloso, che abbraccia tutti codesti negozi. Ciò 
si afferma chiaro nel diritto musulmano, ove lo stesso termine 
ba y( indica insieme: così la vera compravendita-considerata come 
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tipo e paradimma di quel generale ,concetto ora d~scritto; come 
questo concetto inteso nel suo senso più generale e nelle sue varie 
applicazioni. Il quale uso già il Boulard aveva notato negJi atti 
copti (105). 

D'altro canto è da considerare l'affermarsi della tendenza all'equi
librio delle prestazioni. Questo concetto, seguendo un movimento 
progressivo nel periodo del basso impero, già affiora 'nel diritto giu
stinianeo, e matura in teorie come quella del giusto prezzo e l'altra 
della lesione enorme. Esso si rianno da alle idee cristiane ed al preva
lere del senso etico-equitativo su quello giuridico, secondo è stato 
lucidamente posto in rilievo dagli studi romanistici più recenti, e spe
cialmente dagli ultimi assai pregevoli dell' Albertario e del Solazzi (106). 

• Or questo moto si concreta nel diritto musulmano in principii e 
teorie, che solo all'esame empirico del profano posso~o apparire di
sgregate, mentre traggono comune origine d~lla identica tendenza 
equitativa, pur non essendo riuscite a coordinarsi in una teoria gene
rale per la evidente incapacità dei giuristi islamitici. A tale ordine di 
idee si ricongiungono, a modo di esempio: la teoria del r i b a (divieto 
degli interessi nel mutuo, e di scambio in valori disuguali di alcuni 
oggetti specialmente); quella del g a r a r (divieto dell'alea in ori
gine, ma con tendenza ad abbracciare in genere l'indeterminatezza); 
la necessità della visione dell' oggetto prima della vendita; ed altre 

( 105) Nello scritto citato a nota 97; p. 7 e 49. 
(106) Nel B I D R. anno XXXI, 1921. 
Lo scritto dell'Albertario ha per titolo: justum praetium e iusta aestimatio. 

Quello del Solazzi: L'origine storica della rescissione per lesione enorme. 
Dell'Albertario si veda inoltre, nella Riv. di dr. commerciale, voI. XX 

(1922), parte I, p. 683 sg., nell'articolo Le valutazioni quantitative nel diritto 
giustinianeo, quello che si torna a dire intorno al nòstro argomento, inquadran
dolo in una esatta visione di insieme, che assurge giustamente alla valutazione 
del concetto di quantità. L'A. vede con perfetto intuito l'irradiazione di questo 
indirizzo dottrinale nei diritti moderni occidentali, ricollegantisi al diritto ro
mano da cui scaturiscono. 

Ebbene, la integrale visioJJe del campo storico conduce a riassumere nel 
quadro anche quello che io ho chiamato diritto c0mune musulmano ; e proietta 
l'origine della direzione mentale nel mondo orientale in genere. 

È questo uno dei casi più eleganti del tipo di' ricerche che io sostengo. 
Trattasi invero di un punto fondamentale e caratteristico, sul quale le due 
mentalità (mmana ed orientale) sono in opposiZio,ne. La risultante viene a 
costituire una media, una specie di compromesso tra le due concezioni opposte, 
il che rappresenta evidentemente un assurdo. Di assurdi simili questo tipo di 
diritto romano-orientale ne presenta parecchi. 
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svariate cautele equitative. Lo stesso ius poenitendi può, in certo senso 
e sotto unD speciale punto di vista, farsi rientrare in questo quadro 

concettuale. 
Tutto ciò però in modo inconscio e frammentario, senza alcuna 

coordinazione, senza organismo e riaccostamento delle varie parti 
in una dottrina armonica e generale, dominatrice della materia. Le sin
gole teorie e le singole norme restano elementi staccati e sconnessi. 
Oltre di ciò, la esposizione dei singoli argon 'lenti e dell'insieme è piena 
di t entennamenti e di contraddizioni. Il tentativo di coordinazione da 
me fatto, che un profano come il Nallino non può comprendere, si 
intende che rappresenta una pura costruzione della critica, non già la 
esposizione di una dottrina consacrata nella letteratura. È stolto ~on
cepire e presentare la cosa diversamente. E con questa osservaZlOne 
sola cadono tutti i tentativi di attacco contro di me da parte del mio 
avversario. Detto ciò in linea generale, passiamo ad alcuni rilievi su 
punti particolari. 

a) Il primo riguarda l'estensione del concetto di b a y(. Ho 
avuto già occasione di occuparmene sopra al § 16, a cui rimando il 
lettore. Noto solo che, trattandosi di un largo e complesso fenomeno 
storico di dommatica giuridica, è semplicemente ridicolo l'accenno che 
il Na11ino fa ne11a nota 2 a p. 57 del suo scritto, ove a11ude ad una 
possibile spiegazione di carattere puramente linguistico. Già il solo pen
sare una cosa simile è degno di un N a11ino. 

~ ) Il secondo punto, su cui vogliamo spendere qualche .pa:-ola, 
è que110 che riguarda il principio de11' equilibrio de11e prestazlonl, ed 
il corrispondente coordinamento coi concetti di r i b a e di g a r a r. 
Abbiamo già or ora notato il carattere di questo coordinamento ; 

. e non ha senso quindi che il N a11ino si affanni a mostrare che esso 
non è ne11a dottrina araba. Si tratta invece di una semplice rico
struzione critica de110 stato caotico e talora contradittorio di que11a 
dottrina. Ma veniamo ai particolari. 

Il Na11ino a pago 58 espone le mie idee sul r i b a e sul concetto di . 
equivalenza, che io pongo a base dei negozi di b a y(, come se io igno
rassi o nascondessi la specifica e ristretta applicazione ai cosidetti 
m a 1 r i b a w i j. Ora, in proposito io non ho che rimandare a11a 

. minuta esposizione che ho fatt.o de11a cosa a p. 140 e 'poi nell'intero 
§ 41 del mio libro. Qui ho riferito, ne11a nota, per quanto attiene 
all' estensione del concetto di r i b a, anche le idee para11ele dell' Ame
droz. Il Na11ino tutto ciò o lo sottace o lo ingarbuglia, come fa dopo, 
sullo stesso argomento. nel suo § 46, dove arriva addirittura a dipin-
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germi come nientemeno contrario alla ·critica storica, mentre tutta la 
mia opera in materia è critica storica, ed egli stesso anzi continuamente 
mi rimprovera su questo terreno. Per spiegare ' minutamente la cosa 
dovrei riportare per intero tutti i passi del mio libro intorno al . 
r i b a e dilungarmi ad i11ustrarli. Ma il lettore di coscienzà andrà a 
vedere lui ciò che cQstituisce la base di fatto de11a discussione. 

Circa il merito de11a ricostruzione storica, torno a riferimi ai 
. recenti studi, già ' citati in principio di questo paragrafo, de11'Alber
tario e del Solazzi, sul giusto prezzo, su11a lesione, ed in genere sulla 
valutazione dell'.e,lemento quantitativo. Le conclusioni di diritto 
bizantino, cui i predetti autori arrivano, si ricollegano perfettamente 
con la mia dottrina musulmanistica ; e questa coord~nazione è insieme 
riprova della bontà di ambedue, e conferma della visione generale 
che io propugno del rapporto tra i due diritti. Vengano i romanisti su 
questo terreno; e ne vedranno i larghi orizzonti ed i fecondi rendi
menti. 

Che ne11e provincie orientali dovesse dominare la convinzione 
de11a rescindibilità per disquilibrio tra le prestazioni risulta del resto 
dallo stesso tenore delle costituzioni, che sottintendono implicitamente 
questo presupposto. Giustamente TAlbertario si richiama all'influenza 
del cristianesimo, per quanto attiene alla reazione contro la massima 
romana : ~aturaliter COncessum est invicem se circumscribere. 

Come il cristianesimo ,per il diritto bizantino, così l'islamismo 
pel diritto musulmano : il fondo comune è sempre la tendenza di guar
dare e trattare la materia giuridica sotto il punto di vista etico. Il 
Solazzi ha formulato nella maniera più integrale per il diritto bizan
tino, e proprio vicino alla nostra tesi per que110 musulmano, il concetto 
del rapporto tra le prestazioni . . Egli scrive a p. 82 1. C. : 

« . : • la nostra indagine si è proposta di ricollegare la lesione enorme con 
l'idea fondamentale che ne ispira il divieto, e cioè con l'idea del giusto prezzo 
e in generale dell'equilibrio delle prestazioni. Non sono scarse le prove che questa 
idea era penetrata nella coscienza sociale e nelle scuole prima di Giustiniano ". 

Or è proprio quest' idea che io avevo già esposta, proprio con le stesse 
parole, come una de11e basi della teoria del . b a y( in diritto musul
mano, intesa nel consueto senso materialistico di quei giuristi. Quella dei 
m a l r i b a w i j non è che l'applicazione più caratteristica, ma non 
esaurisce la potenzialità del principio. E quest~ la mia tesi, troppo 
remota da11a mentalità del Na11ino. Anche qui, come si vede, si ha da ' 
fare con lo sviluppo di un concetto bizantino, rimontante al periodo 

. del basso Impero. 
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E poi notevole come già nel diritto giustinianeo questo ,concetto 
si affermasse anche al di fuori della vendita vera e propria, con ten~ 
denza ad abbracciare i contratti commutativi, 'proprio comé troviamo 
poi nel diritto musulmano per 11 ba yt lato sensu, secondo la nostra 
teoria ricollegantesi appunto a quella bizantina. E questa anche 
una delle conclusioni cui arriva il Solazzi (1. c. p. 85) : 

« •. • Giustiniano ... , come abbiamo veduto, espressamente condanna la 
lesione nella vendita di qualunque cosa (rem maioris pretii) , nella aestimatio doti s, 
nella transazione, nella divisione; tanto che il principio legislativo implicito, 
ma non dubbio, nella compilazione giustinianea è che tutti i contratti onerosi 
siano rescindibili per causa di les~one)l. 

Sono inoltre degne di rilievo le tracce, notate appunto dai citati 
autori, di questo movimento generale, verso il principio della cor
rispondenza adeguata delle plestazioni, nei testi greci, nei papiri, e 
nei Basilici. Così il Solazzi (1. c., p. 83, nota I) menziona per la divisione 
nei papiri di Ossirinco (XIV, 1637) un atto della metà del terzo se
colo, nel quale le parti si dichiarano costituite èx aUfLcpwvou xod. ~aou 
[J.epr.afLoG. E l'Albertario, per la vendita, si riporta alle varie interpo
lazioni che si trovano in proposito (1. c., p. 8, nota 2); ~d alla espli
cita reazione, che si afferma contro la massima romana della liceità del 
« se invicem circumscribere», rispetto alla quale si concepisce come li
mite quello della lesione (L c., p. 18, nota I). 

Inteso adunque il mio concetto della corrispondenza delle pre
stazioni nella luce di questo processo storico, e come rappresentante 
una tendenza ed una direttiva, cadono tutte le balorde osservazioni del 
critico a p. 112; il · quale si illude di far dello spirito, irridendo alla 
caricatura di quello che chiama quadro idilliaco del commercio presso 
i musulmani, a tenore delle mie idee. Il suo è il sorriso di chi non 

capisce. 
y) E così cadono anche i rilievi che il N allino espone richia-

mandosi ancora una volta alle sue fonti consuete, e cioè i due citati 
scritti del Santillana (progetto Tunisino e la traduzione di tIalil) . 
In questo punto egli è oltremodo divertente. lo avrei dunque, da un 
lato, rubato al Santillana ; e dall'altro lato, non avrei saputo appro
fittare della scienza che è profusa specialmente nella nota all'arti
colo 678 del progetto Tunisino e alla nota 660 della traduzione di 
tIalil. Ebbene, prego i romanisti di leggere i due luoghi citati con tanta 
enfasi dal Nallino. Essi dimostrano due cose, e cioè: 

l0) Che nel corpo del diritto musulmano è penetrata, nel con
sueto modo caotico, la situazione di crisi che il diritto giustinianeo 
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ci p~esenta, . in ordine al trapasso dalla dottrina romanistica classica 
a quella bizantina, circa la rilevanza giuridica del valore del prezzo. 
E questo uno dei punti, da cui scaturisce con tutta evidenza 
l'induzione, che ai giuristi islamitici .dovettero in qualche modo es
sere note le fònti romane, ed in ispecial modo le giustinianee. Vedemmo 
altrove il tentativo balordo del N allino, di mettere addirittura in 
burletta una simile ipotesi. 

2°) Che il commento oppostomi mostra ignorare non solo lo 
stato delle quistìoni, ma financo la loro esistenza, a proposito del 
giusto prezzo, della lesione e simili materie; e cita i testi della 
compilazione con. . .. perfetta semplicità! Ripeto; si vada a 
consultare, come è dovere di chi vuoI giudicare. A me qui basta il 
semplice richiamo. 

E si ha il coraggio di oppormi questo testo, come- fonte insieme 
saccheggiata e non compresa! (107). 

b) Resta a dire qualche parola in ordine alla seconda delle due 
accuse che mi sono rivolte, da me ricordate in principio di questo 
paragrafo; quella cioè relativa al contratto di sal a m . 

Già avemmo occasione di notare nel § II l'elegante tentativo 
fatto dal Nallino, per giocare di equivoco sul nome di questo con-

. tratto, nella nota I a pago 59 del suo scritto. Per quanto attiene al 
merito della critica poi, la situazione del critico non è migliore: anche 
qui, incomprensione di ciò che io ho scritto, e frod~ nella esposizione 
piena di reticenze. Sarà facile il mostrarlo. 

(107) Mi è grato di ringraziare qui pubblicamente il 'collega Ricca-Barberis, 
uno dei pochi che hanno guardato i miei scritti e verificato le enormità degli 
attacchi Nalliniani. Egli, a proposito del punto relativo alla garanzia per evi
zione (nel suo pregevole scritto: L'evizione per fatto personale etc. in Archivio 
giuridico, quarta serie, VoI. IV, fasc. II, 1922), scriveva così: 

« Riguardo alla compravendita il Nallino [cioè in questo luogo, nella cri
tica al § 41] rimprovera al Carusi di aver derivato le sue nozioni di diritto musul
mano dall' Avant-projet del Code civii et commerciaI tunisien del Santillana (1899). 
Ma, lasciando stare se possa rimproverarsi a uno scrittor~ l'impiego d'una fonte 
di tal genere, ch'è per sua natura una sintesi di quanto si usa in pratica, queste 
critiche sono, per quanto riguarda la garanzia, assolutt;lmente infondate, avendo 
il Carusi tratto le sue deduzioni dall'esame di tre papiri, che presenta al lettore 
e traduce. Nè mi sembra possa essere censurato di ,non citar il Santillana che 
ove gli pare opportuno, ricorda e anzi loda ... J. ' , 

Ringrazio questa voce onesta, alla quale col tempo dovranno unirsi tutti i 
galantuomini, per stigmatizzare come merita l'opera del Nallino, che costituisce 
uno ' scandalo senza precedenti . . 
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Si tratta di cosa assai semplice. lo mi occupavo, nel commento ai 
documenti arabi, alla pago 49 e sego da cui il Nallino trae il breve 
passaggio riferito in principio del suo § 42, dell' argomento relativo 
alla garanzia nel contratto di vendita, studiando il tema in via compa
rativistica, dai diritti più antichi asiatici al diritto egiziano e a quello 
musu1mano. Nel punto riferito dal Nallino, ricordavo il tipo ,di con
tratto di cui al N. I06 dei 'documenti babilonesi della collezione Schorr 
(quello stesso di cui ho avuto occasione di parlare più sopra in questo 
~tesso scritto, in fondo al § 34, per altro scopo). Il contratto contenuto 
nel documento babilonese consiste nella vendita di un quantità di 
mattoni da .consegnarsi a termine, contro l'immediato pagame1?-to 
'del prezzo. Orbene, nell'enunciare questo tipo di contratto, richia-
mavo l'attenzione sulla identità di esso col contratto di sal a m 
musu1mano, che consiste egualmente in una vendita di merce da 
consegnarsi a ter'mine, contro l'immediato pagamento a contanti 
del prezzo, sopratutto in ordine a prodotti agricoli. Mi riferivo 
inoltre in nota all'altro contratto analogo dei papiri egizi, consi
stente in una prestazione immediata di denaro, contro ·la prestazione 

futura di opere. 
Ora, il riavvicinamento del contratto babilonese con quello musu1-

mano è evidente; e per questo io chiamai il negozio babilonese con 
la designazione convenzionale di contratto tipo sal a m , per usare un 
termi'nus tecnicus acquisito alla scienza giuridica. Ma tale riacco
stamento riguardava soltanto la struttura del negozio nel suo contenuto. 
Niente atJatto si riferiva alla sanzione accedente nel contratto babilo
nese, ove è stabilito che, in caso di mancata consegna dei mattoni, 
il venditore debba restituire al compratore il doppio del prezzo ri
'cevuto; la' quale sanzione è del tutto estranea al contratto musu1mano. 
E questa condizione del diritto musu1mano~ si noti, non è contenuta 
già in modo' iinplicito nel mio scritto, ma esplicita~ente dichiara~a. 

Nei miei tre paragrafi. da 28 a 36 tenni a mettere in evidenza il 
,distacco ed il contrasto tra due sistemi, rispetto alle sanzioni di garenzia. 
L'uno di essi è quello a tipo penale, cui riferivo il .diritto assiro ed il 
diritto egiziano dell'epoca greco-romana. L'altro, quello del puro ri
sarcinlento del danno, al quale ascrivevo il diritto babilonese antico 
(salvo quel contratto ora visto, da me chiamato tipo-salam) e l'arcaico 
egiziano nonchè il dirit'to musu1mano, quest'ultimo come ultimo 
stadio di un movimento restrittivo già iniziatosi nei documenti cri-

stiani, bizantini e copti. 
Ho dunque esplicitamente dichiarato, pel diritto musulmtçlno, essere 
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la garenzia limitata al puro risarcimento del danno. E ricollegai anche 
questo domma al principio giuridico dell' equilibrio delle prestazioni, di 
di cui abbiamo discorso sopra. I 

:Ecco come mi esprimevo nel paragrafo 28 : 

« La sanzione' [della garenzia cioè] consiste nell'obbligo al risarcimento di 
tutti i danni senza alcun limite ... Ora le norme del diritto musulmano, in or
dine all'evizione, sono queste: E cioè, trattandosi di evizione totale, il venditore 
deve restituire il prezzo, e più risarcire tutti i danni (id quod interest praestare). 
Nel casq poi di evizione parziale, vi sono delle discrepanze di dettaglio nel re
golamento delle varie ipotesi, secondo i vari riti; ma il concetto informatore si 
riduce a considerare il difetto giuridico delle cose come un vitium rei. Così, per 
assimilazione, si applicano i principli romani della responsabilità per vizi oc-
culti, con relativa redhibitoria e quanti minoris .................... . 

« Da ciò deriva: a) che del danno risentito dal compratore, in conseguenza 
della vendita, debba rispondere il venditore; b) che questa responsabilità sia 
in perfetta correlazione col detrimento verificatosi ; c) che perciò alla perdita della 
cosa da un lato', corrisponda quella del prezzo dall'altro; e alla diminuzione 
dell'una la diminuzione dell'altro ........... li. 

E più giù nel paragrafo 3I : 

« Ma se, per rispetto ~i d~e punti sopra esaminati [cioè persona del garante 
e contenuto della garentia] i papiri arabi, in conformità del diritto musulmano, 
si trovano in armonia con lo stato del diritto imperiale in Egitto, così non av
viene in ordine al terzo punto, quello cioè della saniione all'obbligo della garan
tia. Abbiamo esposto nel numero 28 [cioè nel luogo qui sopra riferito] le norme 
del diritto musulmano in proposito, e le risultanze dei papiri. Le une e le altre 
convengono nel punto di ristabilire l'equilibrio ed il principio dell'equivalenza, 
che altrimenti sarebbero turbati a danno del compratore dall'avvenuta evizione, 
od anche dal mancato rilievo nella difesa contro di essa ..... Risarcimento 
adunque completo, rigoroso, ma nello stesso tempo non . oltre, restando cioè 
esclusa ogni idea di penalità. Altrimenti si violerebbe, in senso inverso, il prin
cipio dell'equivalenza .... ». 

E potrei continuare con la citazione degli altri miei passi, in cui 
illustrai la posizione degli altri diritti orientali, e la ditJerenza di quelli 
a tipo penale nella subiecta materia, dal musulmano che è il Più caratteri
s.tico iel. tipo opposto. Ma bastano i passi citati per chiarire sufficiente
nlente il mio concetto sul sistema del diritto musulmano in argo
mento. 

Orbene, ecco qua1'è la sola osservél,zione sostanziale di merito, 
che il Nallino osa farmi in proposito nel luogo citato del suo scritto. 
Egli, riferito il p.asso del § 33 del mio, ave enuncio il contenuto del 
contratto babilonese della collezione Schorr, ed indico che ivi alla 
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mancata consegna segue l'obbligo della restituzione d~l doppio del 
prezzo, oppone con aria di trionfo : 

« La condizione babilonese di restituire il doppio del prezzo, in caso di man
cata consegna, farebbe inorridire un giuri~ta musulmano: sarebbe un caso spu
dorato di r i b à • proibito nel modo più assoluto dalla legge divina ». 

Proprio così. Dopo tutto quello che ho riferito sopra, e che di
mostra come io ho sostenuto proprio la stessa cosa ! Il N allino non fa 
che ripetere malamente in due parole quello che io avev;o illustrato 
e dimostrato nella maniera più esauriente. ' 

La osservazione predetta è la sola da lui avanzata sul merito 
dell' argomento. 

Il N allino aggiunge poi qualche altro malinconico rilievo sul 
punto storico se il contratto salam musulmano possa o no ricolle
garsi al dirirto babilonese; ma questi rilievi confermano se~plice
mente la sua incomprensione. 

Il ricollegamento infatti, cui ho accennato nel mio scritto, oltre 
ad essere deL tutto ipotetico e rappresentare un punto di vista estrinseco, 
senza alcuna connessione con la sostanza della disputa, va inteso in 
un senso tutto particolare, troppo ostico pel Nallino. lo cioè intendevo 
riferirmi a connessioni di ordine strutturale; egli pensa invece a mo
tivi sociali. E-così viene fuori con la grande scoperta che il sal a m servì 
in Arabia alle necessità agricole; e con la spiritosità che gli Arabi 
non dovevano attendere i lumi babilonesi per provvedervi ! 

CAPO VII - LO SCRITTO SUL DIRITTO MUSULMANO ZI I 

CAPO VII. 

Intorno allo scritto sul problema scientifico del diritto musulmano. 

§ 43) Carattere e divisione della materia - § 44) Osservazioni preliminari del 
Nallino; caratteristiche del diritto musulmano ; elemento storico; lette
tatura araba - § 45) Sui pretesi miei quattro aforismi-base - § 46) Con
tinuazione. Recezione, scuole - § 47) l ' quattro casi concreti di appli
cazione (1:;t i y à r a l-m agI i s; equa~ione I maschio = 2 -femmine nella 
successione dei figli; riserva ' di 2/3 dell'asse; day n e 3&.Ve:LOV 
§ 48) Continuazione ~ L'equazione I m aschio = 2 femmine - § 49) Conti
nuazione. La disponibile di 2/3 - § 50) Continuazione. Il nomocanone 
di Barhebr~us. - §§ SI e 52) I pretesi miei errori di diritto musulmano. 
Rinvio pei casi già trattati precedentemente. Risposta agli altri (metodo 
di esposizione dei giùristi; f i q h, suo preteso valore teorico; l;t a d i t ; 
s u n n a h; i g 11:1 a '; q i y a s; 1;1 a çl a n a h; z i n a) - § 53) Sulle 
critiche glottologiche. 

§ 43. - La risposta alle moltissime e presuntuose critiche, che 
sono co!!tenute in questa parte dello scritto Nalliniano, cercherò 
di contenerla nei limiti più ristretti possibili. Sia perchè vi si leg
gono parecchie ripetizioni, insieme a divagazioni su argomenti estra
nei -alla materia giuridica da me trattata. Sia soprattutto perchè 
mi trovo di àvere già risposto nei capitoli precedenti a molte delle 
questioni in questo luogo toccate. Appartengono p. e. alla catego
ria delle questioni già esaminate quasi tutte quelle contenute nei 
paragrafi dal 61 in poi, e cioè tutta la seconda metà del capo IV 
Nalliniano, nonchè altre della prima metà. E sono p. e. da conside
rare argomenti estranei le dispute glottologiche comprese negli ul
timi paragrafi da 73 a 77; sebbene anche ad esse fu già in parte 
data da noi risposta sopra, ed in parte sarà data qui. 

Un' altra osservazione di ordine generale mi piace fare. Questo 
capitolo si riferisce al mio libro, dedicato ' al diritto mùsulmano ed 
a tutte le questioni metodologiche ad esso relative, insieme ad una 
quantità di trattazioni su argomenti particolari. Il mio intento fu 
quello di illustrare le mie idee, divergenti da quelle ricevute nel 
campo scientifico degli islamisti, come spiegai nelle brevi parol~ 
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di prefazione che al libro premisi. Tale largo compito, come anche 
spiegai nella suddetta prefazione, si svolse prendendo a base la cri
tica di uno dei più stimati trattati moderni di diritto musulmano, 
quello del J uynboll, condotto appunto secondo i criteri della scienza 
orientalistica odierna. Siamo dunque proprio nel campo in cui il 
N allino vanta la sua specifica competenza. Acquista quindi uno 
speciale valore il contenuto di questo capitolo, il quale viene cosi 
a costituire la riprova più luminosa e palpabile della giustezza di 
tutte le mie asserzioni di carattere obbiettivo. E d'altra parte assai 
eloquente, dal punto di vista subiettivo, il contegno assunto dal . 
Nallino nei miei riguardi, in perfetta opposizione con quello di altri 
islamisti che mi hanno fatto l'onore di occuparsi del libro, comin
ciando proprio dall'autore alla cui critica il libro era dedicato, il 
chiariss~mo Prof. J uynboll. Ciò risulterà sopratutto dal capitolo 
seguente, nel quale rispondo, come spiegai sopra nel § 9, alle vele
nose accuse di ordine morale che il N allino non ha sentito ritegno 
di lanciare contro di me. 

CiÒ detto, passiamo alla trattaiione della materia, che, se
condo il consueto, coordiniamo alla esposizione N alliniana nel suo 
.capitolo IV. 

Ora questo lungo capitolo del N allino, da § 44 a § 76, comprende 
in sostanza quattro gruppi, cui precedono- alcune osservazioni di 
carattere generale od introduttivo. Codesta specie di introduzione 
occupa i §§ 44-46. Il primo gruppo (§§ 47-53) esamina quelli che il 
N allino chiama i quattro aforismi, che egli cervelloticamente da sè 
costruisce e pone a base delle mie dottrine in l11.ateria di diritto mu
sulmano. Il secondo gruppo (§§ 54-60) discute quelli che il critico 
chiama tre casi concreti di applicazione delle mie idee, in fatto di 
diritto ricettizio musulmano; e si crede naturalmente di dimostrare 
che sono tre ' spropositi. Il terzo gruppo (§§ 61.-72) comprende un 
elenco divertente dei pretesi errori miei intorno a concetti fondamen
tali di diritto luusulmano. Ed infine Il quarto, ed ultimo gruppo 
(§§ 73-77) tratta di argomenti glottologici. 

Di tutta questa colluvie di critiche non una soltanto è solida 
e fatta in buona fede. Parecchie di esse raggiungono le vette dell' as
surdità o del ridicolo o d~lla frode scientifica, come andiamo a ,vedere. 

§ 44. - Le osservazioni introduttive, con cui il critico inizia 
la materia dèl capitolo, sono caratteristiche della sua mentalità, 
e del tutto inconcludenti. Anche di esse in parte abbiamo già avuto 
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occasione di parlare nelle pagine precedenti. Vi accenneremo se
guendo i paragrafi del Nallino . . 

a) Quanto ai rilievi contenuti nel § 44, dobbiamo rimandare 
il lettore ai nostri precedenti §§ 15 e 18 del presente scritto. Nel 
primo di essi, trattammo della buona fede con cui dal N allino si 
parla del preteso scambio da noi fatto tra i due scrittori J uynboll, 
a nota 4 della sua p. 60. E nel secondo, abbiamo risposto alla stolta 
~ccusa di continue ripetizioni nei nostri lavori, che ricompare qui 
in particolare rispetto al libro sul diritto musulmano. 

Per esaurire la materia di questo breve paragràfo resta cosi 
soltanto da fare una parola in Qrdine alla finale dichiarazione ivi 
contenuta, e cioè che il critico si crede autorizzato a mettere senza 
altro da canto ilnostrò lungo excursus sul diritto successorio, in
sieme alle dispute circa la codificazione del diritto musulmano e a 
tanti altri argomenti, sentenziando apoditticamente che si tratta 
di « digressioni superflue» e « polemiche inopportune l). Il tutto per 
venire alla conclusione « che la materia di cui io [cioè il N allino ] 
ora debbo occuparmi si riduce a poca cosa in rapporto alle 255 pagine 
del libro [cioè il mio] » ! 

. Ora noi facciamo osservare al critico che è un metodo nuovis
simo e singolare codesto di pretendere, nello stesso tempo, di at
taccare ferocemente nella sua interezza tutta l'opera di uno scien
ziato, e di mettenie poi da canto una notevole quantità, che fa parte 
integrante dell'organismo, buono o cattivo che sia, degli scr~tti at
taccati. L'organismo va invece discusso e criticato nella sua tota
lità; e non è affatto lecito, con arbitrarie soppressioni, snaturare 
l'indole dell'opera che si vuoI criticare. In ogni caso almeno, biso
gnerebbe dare la dimostrazione che le parti omesse sono inutili, e 
non contentarsi di asserirlo. Nella specie poi è proprio il contrario 
di quanto il Nallino asserisce. Si è pertanto autorizzati ad inter
pretare queste astensioni N alliniane nella sola maniera logica, che 
definiremo con le sue stesse parole, adattandogli una frase che nel 
paragrafo seguente egli stoltamente indirizza a me. Diremo cioè 
che il N allino cerca così « di escludere a priori e disprezzare ciò che 
egli stesso sente uscire dall' ambito delle sue forze l). Se io avessi vo
luto prescindere da tutto ciò che vi è di vano, di superfluo e diI inop
portuno, veracemente e non per comodo di polemica, nello scritto 
del Nallino, non ci sarebbe restato quasi nulla da prendere 'in esame 
nella presente risposta. . 

b) Passando al § 45, esso contiene la più stupefacente di-
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nlostrazione della incapacità organica del Nallino ad intendere 
l'opera di noi giuristi. Siamo costretti a questo punto, perchè il 
lettore possa farsi un giudizio esatto dell' enormità di quanto in 
proposito scrive il critico, a riportare le parole che si trovano nella 
prefazione del mio libro, dirette appunto a chiarirne il carattere: 

« Lo svih~ppo di questo libro attraverso la sua composizione rende neces
sarie poche parole di avvertenza al lettore. 

« Esso fu incominciato a scrivere con l'intento di presentare una esposizione 
critica del trattato di diritto musulmano del Juynboll, accanto alla rassegna som
maria delle preciPue questioni, specialmente metodologiche, relative alla materia. 

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

« Tanto il quadro del sistema quanto la discussione dei princiPali problemi 
scientifici, come l'illustrazione dei rapporti tra le teorie musulmane e quelle dei 
vari diritti mediterranei, hanno trovato il loro posto. 

« Oltre di ciò, sono state inserite in opportuno luogo delle vere e proprie 
tmttazioni di singoli argomenti speciali. La più importante di esse è quella rela
tiva alla riserva ereditaria, che ha condotto aila revisione della dottrina della 

, legittima in diritto romano. Sotto il medesimo aspetto, sono anche da notare 
le altre ricerche comparativistiche, in materia di disposizioni di ultima volontà. 

« Ho creduto conveniente di mettere così in rilievo il contenuto del libro, 
perchè la forma sotto cui questo si presenta [vale a dire, analisi del libro di 
Juynboll] potrebbe ingannare. Si osserverà che sarebbe forse stato più opportuno 
far corrispondere a tale contenuto una forma diversa; ma quella prescelta ha 
il grande merito di dare l'impressione più diretta e vivace delle deficienzè esi
stenti nella letteratura di diritto islamitico. Qualunque ad ogni modo possa essere 
il valore intrinseco dell'opera mia, il mio libro merita tutta l'attenzione del 
giuristi, e l'appello che io loro rivolgo è della maggiore importanza per le sorti 
della scienza. H o scritto con avanti agli occhi un' alta idealità scientifica, e domando 
di essere giudicato dallo stesso elevato punto di vista ». 

Quanto io mi illudessi nello scrivere questo ultimo periodo lo 
dimostra la critica del N allino, e la necessità in cui mi trovo di sten
dere la presente risposta. Ma questo qui non importa. Il passo noi 
lo abbiamo riferito, perchè il lettore potesse apprezzare il modo ba
lordo come il Nallino pone la questione sul contenuto del mio libro 
nel suo § 45, che stiamo esaminando. Ecco come egli si esprime: 

« Che cosa è, secondo il Canlsi, il problema scientifico del diritto musulmano? 
Una definizione precisa manca nel suo libro, ma è agevole ricavarla dal suo con
tenuto. Per lui il problema si riduce esclusivamente a questo: elaborare dal 
punto di vista della tecnica giuridica europea quelle parti del diritto musulmano 
le quali, secondo i concetti europei, ha,nno carattere giuridico, e mostrare la 
loro origine straniera; origine che il Camsi a priori assevera essere nella massima· 
parte il diritto bizantino. 

« Cominciamo coll'osservare che questa limitazione del problema è arbitra-
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ria. È perfettamente lecito ad uno studioso proporsi di sviscerare soltanto un 
determinato lato di un problema, ma ciò alla duplice condizione, di non credere 
che quello sia 11 solo lato da studiare, e di non cadere in errori a causa della ec
cessiva unilateralità. Questa duplice condizione non ' è osservata nel libro del 
Camsl ». 

Queste poche parole costituiscono addirittura un colmo. Il 
povero scrittore, che si erge a supremo giudice dell'opera nostra, 
ha cominciato intanto col non capire neanche il significato del ti
tolo del libro. Ivi la dizione « il problema scientifico» non significa 
già evidentemente che si tratti di « un problema speciale e determi
nato», di cui perciò il critico stesso inutilmente si affanna a cercare 
la definizione' (sic!). Essa invece riassume, in una frase drastica, per
spicua e normale, la mia tesi che gli studi di diritto musulmano si 
trovino ancora fuori della scienza giuridica, e nello stesso tempo la 
necessità di inserirvili, e la esposizione delle difficoltà e dei mezzi 
per superarle. Non si tratta dunque di un lato, ma di tutti i lati della 
questione. Ciò limitatamente, si capisce, alla scienza giuridic~; 
ma, entro questo campo, senza alcuna restrizione di sorta. È ap
punto quello che, io esplicitamente dichiaravo nella citata prefa
zione, nelle parti che ho segnato in corsivo, alludendo a tutte le va
rie ,questioni specialmente metodologiche; alla discussione dei princi
pali problemi scientifici (prego il critico grammatico di notare che 
qui è usato il numero plurale; e quindi inutilmente egli si arrabatta 
a cercare la definizione del numero singolare) ; ai rapporti tra di
ritto musulma1;o e altri diritti mediterranei; a ricerche comparativi
stiche. E tutto il contenuto del mio libro è la documentazione più 
eloquente dell' organico ed integrale mio disegno. Ci vuole pertanto 
un bel coraggio a scrivere quelle parole che ha scritte il Nallino. 
Rivela poi chiaramente il difetto della sua mentalità l'aver solo po
tuto pensare·a porre la questione in quei termini. 

Ma non si tratta soltanto di mentalità. Anche qui fa capolino 
la solita correttezza scientifica, di cui 1'illustre critico ci ha dato 
già tante luminose prove. Egli dunque , fa consistere tutta l'opera 
mia nel voler avviare il diritto musulmano sulle rotaie della scienza 
giuridica europea, e nel comprimere così la originalità di esso. Ora, 
neanche a farlo apposta (indipendentemente dalla circostanza che . 
questo asserto costituisce la più colossale adulterazione di tutto il 
contesto del mio libro e della, mia produzione scientifica), io ho tatto 
dichiarazioni esplicite di metodo su questo punto nel mio libro' al ca
pitolo XV, che tratta proprio di queste questioni di prospettiva 
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dirò così, combattendo la tendenza che il N allino mi affibbia, e criti
cando sotto questo punto di vista, le direttive proseguite dal più 
grande islamista, lo Snouck-Hurgronje! Sottopongo agli occhi del 
lettore, tra gli altri, i passi seguenti: (108) 

« Mettere in soqquadro la esposizione tradizionale di un sistema giuridico 
'di lunga storia [cioè quello musulmanoJ, sopratutto quando essa sia molto di
sordinata, e corrano tra gli istituti ed il loro ' sviluppo storico molteplici riferi
menti, sia pure soltanto estrinseci (com'è proprio il caso del diritto musulmano) 
iichiede straordinaria cautela ed una profonda perizia tecnica: altrimenti si 
comPie una devastazione, In particolare, sarebbe proprio il pessimo dei consigli 
quello di voler piegat'e il diritto musulmano alla sistemazione nostra e'uropea o ro-
11'tanistica, a cui è chiaro che pensa l'illustre arabista [cioè lo Snouck-Hurgronje, 
il quale voleva affidare un si~i1e compito ai filologi]. lo dico che un qualche or
dine si può dare alla materia, ed è bene anzi darlo; ma esso deve essere tratto 
dallo spirito stesso del sistema islamitico, e, creda pure lo Snouck-Hurgronje, 
quest' ordi11e riesce abbastanza difforme dal nostro, e non troppo lontano dalla tra-
dizione araba, che in mojti punti ha le sue buone ragioni di essere . .... . .... . 

« [la esposizione] deve conservare lo spirito e le caratteristiche del sistema mu
sHlmano, alle quali occorre dare il maggiore risalto, evitando con ogni cura la 
stolta imitazione, del sistema romanistico per partito preso .............. . ... . 

« è opportuno tentare di estrarre ....... quei principii di carattere gene-
rale, quelle idee direttive, quelle concezioni centrali, che non mancano neanche nel 
diritto musulmano, come in nessun sistema storico di concetti e di disposizioni li. 

Non aggiungo commenti. Chiudo con due osservazioni. 
L'una è che l'elenco dei cosidetti altri problemi scientifici, dal 

Nallino fatto subito seguire alla elegante tirata contro di me, con
siste semplicemente nel rilevare i nessi che i problemi giuridici hanno 
con tutti gli a1Ùi problemi storici di un determinato popolo. Cioè 
il sol di luglio; è proprio quello che io ho voluto significare negli 
ultimi passi ora trascritti, .ove insisto tanto StÙ valore storico spe
cifico del diritto is1amitico. Elenco di problemi concreti invece si
gnificherebbe una cosa ben diversa. Un esempio lo abbiamo dato 
noi nel § 2 del presente scritto, laddove abbiamo dovuto porre in 
evidenza l'audacia Nalliniana ad inoltrarsi nell'interno del campo della 
scienza giuridica, ossia per ignes rispetto alla sua specifica compe 
tenza'. 

L'altra osservazione consiste nella preziosa confessione che è 
sfuggita al critico proprio alla fip.e del paragrafo, laddove riconosce 

(r08) Cfr. il mio Probl. dir. mus., p. 228 a 230. 
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che vi sono parti nuove nel mio libro, sia pure , sempre a fine di bi-o 
strattare l'opera mia. Egli scrive infatti: 

« .••. • Il Carusi è stato condotto ad alterare la natura di qualche istituto ' 
islamico ed a porre' su base completamente errata la questione delle origini del 
diritto musulmano, ossia le poche parti nuove del suo libro ". 

Grazie al cielo dunque, il mio libro e la mia opera scientifica non 
sono tutto un plagio. Ora riavvicini questo . luogo il lettore a quanto 
abbiamo esposto nel § 18 del presente scritto, ove è illustrata la tesi 
Nalliniana che io ho preso tutto dagli altri senza citarli. Consulti an
che il § 26. Ed ammiri la lealtà del Nallino. 

c) Resta a dire qualcosa sul contenuto del § 46 del N allino. 
I1 Nallino mi muove qui tre accuse relative al metodo, e cioè: 

mancanza di rispetto allo spirito caratteristico del diritto musu1inano ; 
obliterazione del punto di vista storico; disprezzo della scienza giuri
dica araba. Tre pretese eresie, e tre reali falsità; già almeno in parte 
esaminate del resto . 

Quanto alla prima, mi basta di riferirmi proprio a quello che ho 
detto or ora nella precedente lettera b) del presente paragrafo. lo 
ho sempre sostenuto ed attuato il contrario. I1 N allino nella migliore 

, delle ipotesi prende un grosso. equivoco' di prospettiva scientifica, 
in quanto fa richiamo su questo punto alla elaborazione che i musul-

, mani hanno pur compiuta degli elementi ricettizi. Così invero 
confonde tra il fenomeno primitivo della recezione, e quello conse
guente della assimilazione ed inserzione di questo materiale elaborato 
nel quadro generale del sistema. 

Circa l'accusa relativa al criterio storico, essa è la più stupefacente 
audacia immaginabile. I1 Nallino arriva fi,nanco ad insegnarmi che lo 
studio del diritto romano è oggi prevalentemente storico! E che 
cosa altro sono ie mie ricerche se non ricerche storiche ? Di fronte a 
simili enormità non si sa più che cosa rispondere. 

Analogamente si dica dell'ultima accusa, che io abbia disprez
zata la letteratura araba, e l'abbia messa fuori discussione. Ho invece 
ad essa attribuito il valore che ha. Essa ha un valore storico grandis
simo, non solo utile ma necessario per la ricostruzione del pensiero e 
lo svolgimento delle dottrine; ma non più di questo. La ricostruzione 
scientifica del sistema non è possibile trarla di là dove non esiste. 
Questo soltanto io ho detto, e questo confermo; ed è cosa ben diversa 
da quello che crede e mi fa dire il Nallino. 

La mia posizione scientifica, in ordine al punto di vista storico 
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ed alla letteratura araba, è in verità illustrata da tutta la mia produ
duzione; e non avrebbe senso fare qui citazioni particolari. Tuttavia 
scelgo un esempio caratteristico, e lo cito. Esso è rel~tivo ad una mate
ria specifica per questo fine, e cioè la dottrina degli 1;t a d 1: t, fonte 
tipica del diritto musulmano, rappresentante la tradizione orale ri
salente al profeta per via di una catena di testimoni fededegni. Nei 
rapporti di questo istituto appare chiaro il mio punto di vista, che di
stingue tra la scienza musulmana e quella giuridica di cui io parlo. Esi
stono molte raccolte di questi 1;t a d 1: t, spesso tra loro contraddittori 
e spesso spuri; e nella letteratura nlusulmana vi è larga disputa 
sopra i due puntip.ella conciliazione e della genuinità, come avvenne 
nel nostro diritto intermedio. Ora io ho messo in evidenza a questo 
proposito il contrasto tra il punto di vista dei giuristi arabi e quello 
della scienza giuridica; e sono dolente di essere costretto per chia
rezza a riferire un lungo passaggio (r09) del mio libro. Esso non è 
che un'applicazione particolare della teoria generale, e servirà a 
spiegare la questione: 

« La dottrina muslÙillana in proposito [degli 1;1 a d i t cioè] si aggira in
torno a due punti, e cioè, ne110 sceverare le narrazioni presunte vere da quelle 
presunte false, e poi nel conciliare tra loro le decisioni. 

« Ora il primo ordine di indagini ha un valore strettament~ teologico, e 
si spiega con questo carattere prevalente degli studi giuridici. Si pensi al riscon
tro preciso con le falsificazioni de11e nostre fonti canoniche, nel diritto cristiano. 
Storicamente poi il problema è spesso insolubile, o almeno non ammette che una 
soluzione di pura probabilità e di natura arbitraria e soggettiva. Di fronte infine 
alla scienza del diritto, costituisce un' opera sotto un certo punto di vista oziosa, 
e talora anche nociva, ove, come si fa seguendo lo spirito teologico dominante, 
l'argomento, si intenda mettere fuori discussione le decisioni pretese spurie. 
Mentre è chiaro che, per lo studio de110 sviluppo storico delle idee giuridiche, il 
h a d i t creato artificiosamente non è menCD interessante di que110 genuino; 
~nzi in -un certo senso lo è anche di più, inquanto attesta la pressione dell'am
biente per l'introduzione di un nuovo principio giuridico nel sistema. Si intende 
che, caso per caso, occorre studiare le circostanze concrete del fenomeno per giu
dicarne il valore, mettendolo in rapporto con lo stato contemporaneo degli altri di
ritti circostanti, rispetto a cui il 1;1 a d i t può rappresentare un tentativo di re
cezione, e così via. Imsomma occorre sottomettere lo studio di questa materia ai 
sistemi ed ai criteri tecnici della scienza giuridica, ai quali ogni giurista modenlo 
degno di questo nome sottopone oggi tutte sorta di fonti storiche, e di cui 
si fa tanto uso ed abuso ne11e fonti del diritto romano. O perc;hè le arabe do-
vrebbero esere trattate diversamente? .............................. . 

« Su11'altro indirizzo relativo alle conciliazioni de11e decisioni discordanti, 

(r09) eod. p. 8 segg. 
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non occorre dire verbo circa la natura: teologica di esso. Giuridicamente, richiama 
a capello il fenomeno identico che ha reso celebri, ed anche talora ridicole, le 
fatiche dei nostrI comunisti e dei romanisti-scolastici, di fronte a11'esegesi del 
Corpus iuris giustinianeo. Ora, un lavoro simile si capisce come necessità pra
tica per la interpretazione e l'applicazione di un corpo di diritto vigente; que
sta considerazione, ed insieme quella sempre permanente (anche oggi) del ca
rattere teologico, spiega perfettamente la letteratura dei commentari teologico
giuridici arabi, l'altra degli storici-teologi moderni, ed il valore puramente 
empirico di esse ...... . . ..... .................. Il giurista, che .... . 
oggi è anche qui sopratutto uno storico, anzichè un pratico, deve ..... guardare 
alle contradizioni che sono l'importante e di esse rendersi ragione storicamente: 
si riProduce insomma lo stesso problema della moderna esegesi romanistica, i 
cui criteri vanno in questo campo applicati. Con ciò non voglio evidentemente 
dire che la scienza del 1;1 a d i t, come si è largamente sviluppata, non serva a 
nulla per le indagini giuridiche. Dico solo che essa ha un valore teologico e storico 
grandissimo, i cui risultati sono in parte utili anche per il giurista; ma occorre 
foggiare per la scienza nostra un diverso sistema di indagini, un ramo comple
tamente diverso di ricerche, tutto moderno e di tecnica giuridica, rispetto a cui 
la scienza araba «i 1 m al -1;1 a d i t non rappresenta il contenuto, ma costituisce 
tutta quanta solo una delle fonti di investigazione. 

« Insomma, una cosa è la teologia ed un'altra la giurisprudenza. E lì 
dove, come nel nostro caso, esse sono fuse insieme, la stessa materia può es
sere diversamente, studiata, secondo che la si considèri dal punto di vista teo
logico o da quello giuridico ". 

E queste idee io ho ripetuto continuamente in tutte le applica
zioni. Esse costituiscono la base e la sostanza stessa della mia dottrina 
e del mio metodo. Secondo il Nallino, ciò significherebbe non guar
dare alla storia e disprezzare la letteratura araba. Giudichi il lettore. 

Un ultimo rilievo. Il critico, fedele al suo sistema, ha preso anche 
qui lo spunto, per una tirata di carattere generale, da una questione 
particolare, quella del valore del r i ba, riportando due mie righe 
staccate (a pago 63 del suo scritto) relative al libro dell'Amedroz e 
fraintendendo il mio pensiero. Dell'argomento abbiamo parlato sopra I 

al § 42 y)' ove rimandiamo il lettore. 

§ 45· - Passiamo all'esame del primo gruppo di critiche indi
cato in fine del precedente § 43, e comprendente i §§ 47-53 del Nallino. 
Esso, come dicemmo, espone e ,combatte quelli che il Nallino chialna 
i quattro aforismi-base di tutta ' la mia dottrina musulmanistica. 
Cervellotica costruzione del critico, ed abbondante accumulo di errori 
e di deformazioni, o volontarie o incoscienti, dei miei concetti. Ma noi 
possiamo sbrigarcela presto, perche quasi tutta la materia è stata già 
esaminata precedentemente. 
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Il § 47 del Nallino è dedicato all'enunciazione dei quattro aforismi 
che sono da lui così formulati: 

I) Esclusione di ogni novità nel campo del diritto musulmano 
come invenzione di Maometto. 

2) Valore semplicemente teologico, non giuridico, delle discre
panze tra i va,ri riti o scuole di diritto musulmano. 

3) Esclusione dal corpo del diritto musulman~ di elementi arabi 
nazionali preislamitici. -

4) Dominio quasi assoluto del diritto bizantino nella formazione 
storica del diritto musulmano. 

Ora, questa materia si può ridurre in sostanza a due punti, in 
quanto i n. I, 3 e 4 tutti insieme convergono in un solo problema, 
quello cioè della natura e dell' estensione dell' elemento ricettizio 
nel diritto musulmano. Possiamo perciò dividere le nostre risposte in 
due parti; la'prima, relativa a questo problema (risposta ai n. I, 3, 4); 
la seconda, relativa al valore dei riti (risposta al n. 2) . 

Ma, prinla di dò, dobbiamo rich~amare l'attenzione del lettore 
sopra una 'osservazione di metodo, della più alta importanza. 

Il mio critico, come il lettore vede, ha esposte come mie delle tesi 
di ordine affatto generale ed , assoluto. Avrebbe quindi avuto lo 
stretto dovere di documentare le sue asserzioni con luoghi di miei 
scritti egualmente di carattere generale ed assoluto. Orbene, nulla di 
tutto ciò ; per il semplice motivo che ..... non poteva addurre ciò 
che non esiste. Come ha proceduto allora? Nel modo più fraudolento 
possibile. E cioè, ha staccato con arte da SINGOLI ARGOMENTI SPECIALI 

qualche riga ove io esprimevo, con frasi, Più o meno colorite, dei concetti 
RIFERITI AL DETERMINATO ARGOMENTO. Li ,ha presentati invece come 
aventi portata generale, ed è ARRIVATO TALORA FlNO A SOPPRIMERE ,IL 

SEGNO DEL RIFERIMENTO SPECIFICO. Ha fatto un centone di questi passi 
e li ha elencati come prova di c~ascuno degli aforismi da lui formulati 
(p. 64' a 67 del N allino ) . 

lo potrei qui, uno per uno, prendere in esame i vari passi da 
lui addotti, e mostrare tutta l'enormità di averli stralciati dal luogo 
proprio e dall' argomento singolo cui si riferivano, per farli assurgere 
a prova di affermazioni generali ed assolute. Ma con ciò dovrei ri
vangare tutta la materia del mio libro, ritornare su parecchi argomenti 
già trattati nei precedenti capitoli, e dilungarmi all'infinito. Questo 
non è possibile. Il lettore del resto può sempre, ove lo giudichi 
opportuno, andare a riscontrare e consultare direttamente. 

Mi limiterò quindi a qualche rilievo su qualcuno dei passi, per mo-
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strare il grado di consistenza e di serietà delle pretese prove addotte. 
Desidero specialmente far toccare con lnano come il Nallino abbia 
talora falsificato; 'e tal altra, nella fretta di accozzare insieme luoghi 
diversi, citato a sostegno di qualcuno degli aforismi qualche passo che 
viceversa contraddice la tesi espressa in un altro. E veniamo al concreto. 

a) Proprio il prinlo dei passi citati dal Nallino a p. 64, in prova 
del primo degli aforismi, è u~ bel caso ' di ... fedeltà di citazione. 
Si riferisce a p. 78 del mio libro, ove io trattavo la questione specialis
sima relativa al disposto del Corano che, tra i figli, la femmina eredita 
la metà della porzione del maschio. Comunemente questa è indicata 
come una delle grandi novità introdotte da Maometto, e da lui in
ventata. Ciò io contesto, mentre ritengo che il principio provenga 
dalla tradizione preesistente nei diritti asiatici. Del merito di questa 
questione avrò a far cenno in seguito. Qui occorreva rilevare il punto 
di riferimento del passo citato dal Nallino. lo dunque, dopo aver 
accennato a p. 78 che l'equiparazione di un maschio a due femmine 
era, secondo me, impropriamente considerata una caratteristica del 
diritto coranico escogitata da Maometto, continuavo: 

« Orbene, tutto ciò [cioè la caratteristica musulmana' etc.] non ha fonda
mento di sorta: anche qui il Profeta non ha inventato nulla, ma ha fatto opera, 
più o meno inconscia, ' di recezione di elementi antichi preesistenti ... ». 

Il N allino sopprime le parole da « orbene » fino ad « anche qui », 

e riferisce il passo così : 
« Il [scrive con lettera grande « il» come se incominciasse il pe

riodo !] Profeta non ha inventato nulla, ma ha fatto opera, etc. » 
Così il passo, che esprimeva una mia opinione su una quistione 

particolare determinata, è presentato come esprimente la tesi generale 
ed assoluta che il Nallino mi affibbia come costituente il primo dei 
quattro aforismi ! 

b) Sempre alla stessa questione particolare ,ora accennata si 
riferisce anche il secondo dei passi citati a pago 64 a prova del primo 
aforisma, e tratto della mia p. 83. 

c) Il passo tolto dalla mia p. 109, e citato a prova del primo 
aforisma, è anch'esso relativo ad un'altra questione particolare,quella 
che fissa ad , ~ dell' asse la quota disponibile; della quale quistione 
dovremo anche presto discorrere in merito. Nel passo Citato si parla 
chiaramente del responso relativo alla quistione speciale. 

d) Nel passo citato dal mio libro p. 39, pur esso relativo 
alla quistione particolare or ricordata, è notevole quanto io dico 
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laddove parlo di « .... opera di recezione dall' ambiente storico, o arabo 
preislamitico, o bizantino, o ebraico, o cristiano siriaco. ~ .. )). Queste 
parole, come si vede, sono la confutazione più aperta dei pretesi afo
rismi 3° e 4°, ove il Nallino mi fa prima negare ogni apporto arabo, e 
condensare poi tutta la ;recezione nell' elemento bizantino. Con una 
manovra assai puerile, egli confina questo passo nel gruppo di 
quelli ' addotti pel l0 aforisma, al fine di distrarre da esso l'attenzione 
rispetto agli altri aforismi. 

e) Indicazioni delle altre fonti di recezione oltre il diritto · 
bizantino, e cioè l'ebraico e il cristiano asiatico, si trovano pure nel 
passo citato dal Nallino a p. 66 in prova del terzo aforisma, e tratto 
dalla p. 65 del mio libro. 

I) Nella nota in fondo alla sua p . 120, il Nallino, a proposito 
di un mio passo (riferito in prova del 4° aforisma) relativo alla lettera
tura çommentariale musulmarta (tratto da p. 32 del mio libro), mostra 
di non capire affarro il raffronto che io faccio tra questo fenomeno e 
gli altri due analoghi, delle glosse in diritto comune, e delle 'catene 
nella letteratura teologico-canonistica del diritto cristiano. Il riacco
stamento si fonda sul fenomeno sostanziale di servirsi della forma dei 
commenti e supercommenti per arrivare alla costruzione, partendo 
dal testo com~ semplice fulcro. Il Nallino invece, incapace ad intendere 
il senso intimo del mio pensiero, non vede che il fatto formale, estrin
seco, irrilevante del fenomeno; per cui i musulmani sogiiono ordina
riamente fondere il commento col testo in un supremo confusionismo, 
mentre negli altri due casi si conservano ben distinti testo e commenti. 
E con la sua consueta arroganza mi fa l'offesa gratuita e scioèca 
che io non conosca questa notizia peregrina, osando scrivere: « Evi
dentemente il Carusi non aveva mai veduto i commenti arabi . ... ». 

Mi limiterò semplicemente a dire al Nallino che, in luogo di scri
vère una stolta insinuazione a carico dell'autore criticato, avrebbe 
fatto assai meglio a sforzarsi di capire il senso del mio paragone, ed 
accorgersi, in conseguenza, della irrilevanza assoluta della diversità 
formale. Ma la verità è che il , N allino anche qui è in mala fede 
proseguendo il suo sistema. In questo campo abbiamo visto che egli 
è audacissimo, fino all'inverosimile. Un colmo si ha proprio qualche 
riga sopra, come vado a notare. 

g) Solo ora, riguardando le pagine Nalliniane per scrivere 
queste note, mi sono accorto infatti di un .... bellissimo caso. 

Nel terzo dei .passi da lui addotti a p. 66 in prova del 4° aforisma 
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è riprodotta questa frase: « . . . . il carattere sostanzialmente derivativo 
del diritto ISLAMISTICO (sic) dal diritto romano orientale . .. )). 

Il sic è del Nallino, il quale spinge così la sua audacia al 
punto di tentare di addebitarmi financQ un volgarissimo errore di 
stampa! E la sua puerile intenzione risulta bene da ciò. Nella p. 41 

del mio libro PaPiri, da .cui il passo è riprodotto, lo svarione tipo
grafico è in realtà ancora più grave, perchè vi si legge propriamente 
« islanistico »! Ora egli non ha affatto riprodotto « islanistico », perchè 
allora la cosa era troppo trasparente, ma ha corretto sapientemente in 
« islamistico» per tentare il colpo (non si sa mai, ha pensato, la gente 
può prendere per buona anche questa l), ed ha avuto il coraggio, dopo 
una tale falsificazione, di scrivere anche tra parentesi: « sic» ! 

~ questo l'uomo, col quale io ho la ventura di dover polemizzare. 
Dopo tali rilievi, il lettore conosce ormai ciò che valgono le 

pseudo-prove accozzate dal critico per sostenere i quattro aforismi da 
lui redatti. Ed ora, due parole sulluerito di essi. . 

§ 46. - Come abbiamo spiegato, dividiamo in due parti: re
cezione e riti. 

a) La materia relativa al primo punto, quello cioè della rece
zione, è stata da noi esaurientemente trattata in precedenza sotto i ' 
vari aspetti, l'uno più strano dell'altro, in cui essa è presentata dal 
N allino. Qui perciò possiamo riferirci a quanto illustrammo sopra. 

I paragrafi della presente risposta, ai quali rimandiamo il lettore, 
sono specialmente 14, 18, e 21 a), ed in genere, per la comprensione 
d'insieme del problema, anche tutto il gruppo da 20 a 24, 'sopratutto 
per i contatti col diritto siriaco che il Nallino tira in ballo nel 
suo § 53. 

La tesi complessiva, contro cui il N allino combatte nei suoi para
grafi 48 a) e 50-53, è quella a me attribuita e da lui formulata nel senso 
che il diritto musulmano non abbia nulla di originale, escluda ogni 
derivazione araba indigena e si adagi completamente sul diritto bi
zantino. Orbene io, nei paragrafi or ricordati della presente risposta, ho 
mostrato tutto quello che vi è di artificioso e di erroneo nella formu
lazione di questa tesi e nella sua pretesa confutazione, riportando an
che parecchi passi del Nallino; e quanto ho scritto è sufficiente. Vada 
il lettore a rileggere i luoghi 'da me citati e resterà edificato. Qui ag
giungo solo qualche piccolo rilievo, in esplicazione delle considerazioni 
contenute nei paragrafi richiamati. 
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I) E notevole che lo stesso Nallino comincia (§ 48 principio) 
col riconoscere che nelle mie tesi intanto vi è quello che egli chiama un 
nocciolo di verità. E già qualche cosa. 

Soltanto sostiene che questa verità era già stata illustrata da 
altri, che io avrei finito per plagiare senza citare. E 1'intonazione ge
nerale dei suoi §§ 48, 51, 52, e 53. Orbene, su questo argomento dei 
precedenti si confrontino i miei § 14 e 18 del presente scritto. 

2) Ma il critico avventato, nella foga dell'attacco, non si accorge 
delle contradizioni più colossali. Le mie .tesi sarebbero, insieme, 
un plagio di dottrine ricev;ute, ed una creazione fantastica della mia 
crassa ignoranza di cose islamitiche. Su questa contradizione io ho 
anche discorso nel precedente § 14· 

3) Nè è questa la sola contradizione sfuggita alla foga demoli
trice del mio avversario. Proprio in principio del § 48, a proposito 
del primo aforisma, relativo alla mancanza di novità maomettane, 
egli scrive : 

« ••••• fin dal secolo xvn era stato posto in rilievo il carattere ricettivo . , . • 
delle dottrine di Maometto; e dopo d'allora abbiamo avuto un'ampia fioritura 
di scritti sull'argomento, i quali . .... hanno .. , , . dato la dimostrazione rigorosa 
dell'assunto, Del resto bisogna aggiungere che Maometto non ha mai preteso di 
essere un innovatore " , , .. egli intende soltanto propagare fra il popolo suo .... 
quelle verità, . . . che corrispondono agli insegnamenti dei profeti inviati prima 
di lui agli altri popoli della terra ll: 

Ora, a parte la sciocchezza piramidale, per quanto ha tratto alla 
parte giuridica, che di questa derivazione sia stata data la dimostra
zione rigorosa (! !), mentre invece è tutto da fare, come a sazietà del 
resto ripete in piu luoghi lo stesso Nallino, dove se ne va allora ia eresia 
delle mie affennazioni? Nè il critico può essere salvato dal ripiego 
cui ricorre, che . il mio torto sia di aver portato all' esagerazione delle 
verità banali, perchè subito dopo in fine del § 51 scrive: « Come si 
si . vede, il Carusi non ha detto nulla di nuovo, nemmeno nella sua forma 
esagerata)) (!). Non resterebbe dunque che l'accusa di plagio, e di ciò 
abbiamo sopra sufficientemente parlato. 

4) Vogliamo poi far notare ancora un'altra contradizione ori-
,ginalissilua, in cui il Nallino è incorso su questo argomento, sempre 
per lo stesso motivo di demolire ad ogni costo. Egli nel § 48 per 
rimediare alla meglio al contrasto, apparso anche ai suoi occhi, tra 
l'asserzione che il carattere derivativo del diritto musulmano è fuori 
contestazione, e quella che vi sono delle caratteristiche maomettane, 
salta su a delimitare i~ campo di queste parti caratteristiche così: 
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« ....•. Il diritto familiare, il diritto successorio, il diritto penale, il 
diritto di guerra . ..... il concetto di Stato . ... )) Ma, neanche a farlo 
apposta, nei passi che egli ha tratto da me ed ha . poi citati contro 
·di me, e propriamente nel primo a proposito del 3° aforisma (tratto 
da p, 196 del mio libro Probl. dir. mus.), si legge testuahnente: 

« " •••• si intende che, nelle parti invece a maggior contatto con gli istituti 
sociali e religiosi, il campo del diritto pubblico e di quello familiare, rilevano in
-vece le caratteristiche musulmane)l. 

Orbene anche un Nallino deve capire che quello che lui qui scrive 
.per combattermi è viceversa semplicemente la copia , di quello che avevo 
,detto io ! 

5) Sul punto della pretesa esclusione dell' elemento arabo 
-preislamitico, oltre quello che ne ho detto ne{ paragrafi anteriori già 
.richiamàti, guardi il lettore come si trova la confutazione proprio 
in un passo citato qui dal Nallino contro di me, e che abbiamo messo 
i n rilievo alla lettera d) del precedente § 45. 

6) Infine, non voglio defraudare i lettori di un'altra preziosità 
~Nalliniana, che riconferma la sua audacia sconfinata nel discutere di 
materie giuridiche. ' 

lo, nella nota a p. 174 segg. del mio libro, ebbi occasione di 
_toccare semplicemente la delicata quistione se il diritto musulmano 
conosca l'istituto della usucapio, problema su cui gli antichi e i mo
·derni hanno accumulato una enorme quantità di equivoci e di con
fusioni. Non è certo sul merito di tale complessa questione che intendo 
qui interloquire, ma voglio solo far risaltare la disinyoltura del Nallino. 

.La fondamentale confusione che si fa dagli scrittori in proposito è 
quella tra usucapione e prescrizione estintiva delle azioni: ma non è 
.la sola, lo rilevai ciò, ed elencai poi succintamente i principali punti 
-di richiamo della dottrina musulmana alla romana, e cioè: analogia 
-tra acconsentimento alla usucapione e alienazione; distinzione tra 
presenti e assenti; amminico lo del contrarius usus, allargato e de
.f0rmato nell'applicazione; termini di dieci e di trenta anni; distin
zione tra scienza ed ignoranza del proprietario, di cui al capo VII 
·della nov. 119 di Giustiniano; etc. 

Su questo argomento, importante anche per la pratica coloniale, 
sono tornato in seguito in una nota pubblicata nella nuova Ri
vista La Corte di Cassazione (Roma, 1924; 402, col. 91), relativa 
.ad una recente sentenza del nostro Supremo Consesso appunto sulla 
,qujstione dell'usucapione in diritto musulmano. 
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Ebbene, il nostro ottimo filologo, non a~endo naturalmente 
neanche il sospetto de11a serietà e de11a necessità di una indagine 
simile, quella cioè di ricercare se veramente siamo qui di fronte ad 
un caso di recezione deformata, al che soltanto si riduce la mia tesi 
passa sopra a tutto ciò con supremo disdegno. Mette anzi in. derision~ 
il mio dubbio, a p. 73 dél suo scritto, e mi oppone ..... che io non ho 
le nozioni sulla ...... vita inte11ettuale e religiosa de11e prime gene-
razioni islamitiche, e che ho equivocato sull'influenza de11a scuola di 
Berito rispetto al diritto musulmano! . 

Ora anche un N a11ino poteva comprendere che è ridicolo rispon
dere a ~:liscussioni tecniche, svolte con argomenti tecnici, restando in 
quelle sue banali generalità. Circa poi il merito di queste ultime, ne ' 
abbiamo parlato a lungo a suo luogo. . 

7) Ma tutti questi sono dettagli. La verità è che al N a11ino è 
sfuggita anche' qui, come non poteva essere diversamente, la sostanza 
stessa della concezione, in ordine a questo punto fondamentale del 
carattere ricettizio del diritto musulmano. 

lo, nel sostenere questa tesi, guardo al sistema nella sua risultante 
storica. Or qui è troppo evidente e preponderante t'impronta bizan
tina. Ciò non esclude affatto nè il precedente nucleo arabo, nè le altre ' 
influenze ambientali, specie di diritto e1;>raico. Dirò di più; pensare 
alla mancanza assoluta di un addentellato primitivo indigeno sarebbe 
un non senso assoluto. Ma altra cosa è tale presupposto logico e neces
sario, anche se ci mancasse ogni prova in proposito; ed altro il voler 
proiettare fino ad esso la struttura. sistematica definitiva. Una confu-· 
sione di questo genere solo un profanç> può compierla. Una terza cosa 
infine è la ricerca dettagliata e la dimostniziùne teènica dei singoli con-o 
tatti e delle singole derivazioni o concordanze, nei vari argomenti 
speciali. Il Nallino fa di tutto un miscuglio solo, implicandosi in 
una serie di contradizioni. 

E la stessa incomprensione egli din10stra, sempre a proposito· 
del presente argomento, quando ardisce di deridere (fine del suo' 
§ 53) la mia designazione di diritto comune musulmano per l'oriente, 
che dò appunto al sistema dagli islamisti chiamato « canonico» ed 
il parallelo ch~ ne faccio col diritto comune romano pei Cristia~i di 
occidente. Nulla di più esatto di questo raffronto; si tratta proprio 
di due fenomeni analoghi e paralleli, come ho spiegato nei ·miei lavori e . 
come del resto ad ogni giurista appare a colpo di occhio, senza bisogno· 
di studi profondi sul diritto musulmano. Ma il Nallino non sa che 
sia il diritto comune, immagina chi sa che cosa, ed 'ha la .... bontà di. 
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scrivere quelle parole che riferimmo in principio della presente risposta, 
al § I, nel delectus o fferto delle contumelie a mio riguardo. Le ripeto: 

« ••• ' •• È veramente penoso dire che Rimile roba è uscita dalla penna d'un 
professore universitario ..... [che sarei io; ». . 

Tutto ciò per il paragone tra i due diritti COTIlutii ! 
Ritorcere queste parole all'indirizzo di chi le ha scritte sarebbe 

veramente troppo poco per quel che egli merita. 
, b) Resta a dire qualche parola sul secondo dei due pU11ti, in 

cui abbiamo diviso la presente trattazione; quello cioè del valore della 
4iversità dei riti nel diritto musulmano. Di ciò il Nallino si intrattiene 
nel suo § 49 a proposito del secondo degli aforismi. 

Noi abbiamo già avùto occasione di o~cuparcene al § 166 del 
presente scritto, rispetto ad una pratica applicazione 'de11a contro
versia in ordine all'istituto della n1 u t C a h (matrimonio ad tempus); 
ed ivi rimandiamo il lettore. 

Qui àbbiamo da aggiungere assai poco, perchè si tratta di un 
argomento che per i giuristi appare intuitivo; mentre pe . ... gli 
altri sarebbe inutile stare a discutere anche un secolo. . 

Esso si trova svolto sufficientemente nel mio libro a pago 13 sgg., 
e poi vi son tornato sopra a p. 213 sgg. Nè posso qui ripetere la discus
sione. Il punto centrale ed unico è semplicissimo. Queste famose scuole 
rappresentano non altro che diversità di interpretazione di dettagli, 
difformità di opinioni in materie controvertibili e simili; ossia ciò 
che è avvenuto in tutti i diritti di 'questo mondo che hanno una dot
trina od anche una semplice giurisprudenza; e ciò che avviene an
che oggi sotto i nostri occhi. Dirò anzi di più; in diritto musulmano 
le discrepanze sono molto minori che in diritto romano p. e., in diritto 
ebraico, in diritto comune, e talora anche in alcuni diritti moderni. 
Dove sta la specialità del diritto musulmano? Sta in questo che, 
dato il carattere teologico e religioso che ,il diritto ha assunto, queste 
diversità hanno acquistato un rilievo eccessivo e costituito una li
nea di separazione ~ motivo di aggruppamenti distinti, ai quali 
ben a ragione si dà perciò il nome di riti. Dj qui la norma che i fedeli 
seguono l'uno o l'altro dei vari riti ortodossi; principio però il cui 
valore è temperato da ciò, che è indifferente seguire l'uno o l'altro, e 
si può passare dall'uno a11'altro. 

Ora, ciò posto, chi non vede che la di~tinzione ha un puro valore' 
teologico ,ed anche grande in quel campo, ma che non ne ha nessuno 
nel campo giuridico? Ed intendo qui riferirmi al diritto come scienza, 
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come dottrina, come sistema, come teoria. La teoria e la critica giu
ridiche non possono non guardare all'insieme delle discrepanze 
rituali, alla loro risultante, alla media, · alle direzioni delle correnti 
concettuali, e su di questa materia ricostruire l'unità. Il diritto musul
mano è la risultante di tutto ciò, ed è una cosa unica. Si intende invece 
che, nella pratica giudiziaria e sociale, le differenze hanno il loro si
gnificato, e si applicano regolarmente. Portare nel campo scientifico 
queste divisioni come fondamentali, fino a separare sistema da si
stema·, significa non capire nulla ~el diritto. E questa appunto è la 
condizione del Nallino. 

A conferma di ciò che scrivo riferirò al solito qualche passo . 
La uniformità sostanziale delle scuole è riconosciuta dallo stesso 

Juynboll, il quale scrive (p. 19 della traduzione): 

« ••••• non esisteva neppure una qualche differenza fondamentale di con-
cetto; anzi nulla è appunto più sorprendente della grande unifà nel metodo 
e nel movimento del pensiero ·di tutti i dottori, che si sono occupati dell'inter
pretazione dei testi. La discordia infatti si manifestava il più delle volte esclusi
vamente nell'applicazione di regole, del resto generalmente riconosciute giuste, 
a casi particolari, mentre il modo e la maniera di argomentare e di concepire la 

,materia da trattare era la medesima in tutti ..... ». 

Mi pare chiaro, non è vero? E su questo si vuoI costruire una 
divisione di sistemi? 

Che del resto il Nallino non sappia quel che si dice e non si 
raccapezzi in questo argomento, è dimostrato proprio da ciò che egli 
scrive nella sua critica, a p. 69, ove riduce a queste tre le forme 
assunte dalle discrepanze dei riti, e cioè (con le sue parole): discrepanze 
di metodologia, dubbiezze sul significato di qualche passo del Corano, 
discrepanze circa il valore positivo da dare a certi 1;1 a d i t (tradizioni 
orali, di cui parlammo sopra al § 44 c). Come tutti vedono, si trattfl. 
delle solite disp"ute interpretative, comuni a ogni sorta di diritti. 

Ed ecco come io fissavo il mio concetto in ordine all'apparente 
ostacolò del valore pratico delle discrepanze (p. 14 e 15 del mio libro) : 

« Ma qui sento subito una obbiezione, che, parrebbe essere trionfale ... . 
E cioè, si dirà, tutte queste sono elucubrazioni teoriche e filosofiche, ma il fatto 
obbiettivo e di importanza pratica è la diversità delle norme concrete, nelle 
singole contingenze dei rapporti regolati dal diritto, sia pure di dettaglio e di 
forma; e quindi, di fronte al quesito del diritto da applicare, non è possibile 
prescindere da queste differenze reali. Perciò, a seconda dei luoghi e dei casi, 
si parlerà volta ' a volta di diritto malikita o sciafeita [cioè i nomi delle varie 
scuole] e via dicendo. Ciò è vero; ma la obbiezione implicherebbe una 
grossa confusione, nella quale del resto cadono continuamente i profani. 
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Bisogna bene distinguere tra la norma empirica e la scienza, tra il momento 
particolare dell'applicazione del diritto secondo l'uso di un luogo e di un ' 
tempo, e il sistema organico del diritto stesso ................... . .... . 
un tale ordine di idee deve restare limitato al campo pratico-legislativo, e non 
si può estenderlo alla trattazione scientifica del diritto, senza cadere nell'empi
rismo più crudo ed addirittura .nell'assurdo ». 

Ma il Nallino tutto ciò non può intenderlo. (110). 

§ 47· - Del secondo dei quattro gruppi di critiche, in cui abbia
biamo diviso la luateria di questo capitolo, possiamo anche facilmente 
sbrigarci. . 

In questa parte del suo scritto il Nallino, credendo di avere in
nanzi distrutte le mie teorie generali, si accinge a distruggere anche 
alcune delle applicazioni concrete che io ne avrei fatto, e delle quali 
ha la bontà di riconoscermi la pertinenza assoluta. Infatti egli scrive 
nel § 54 così: 

« ~ • • " poichè abbiamo veduto l'infondatezza delle sue [cioè mie] tesi 
aprioristiche generali, esaminiamo i casi concreti, che il Carusi adduce di suo 
per mostrare, etc. ». 

(IIO) Il Nallino a p. 69 fa una esposizione molto buffa della 'equipara
zione, secondo lui ipotetica, tra le scuole musulmane e quelle romane dei Pro
culeiani e Sabiniani, cui io exemPli causa avevo accennato, per arrivare a questa 
strepitosa conseguenza, che dimostra come egli non abbia capito nulla: 

« .• • • • in tale caso [cioè se le scuole mmane avessero avuto quella più 
ampia estensione, che, secondo lui, hanno invece le musulmane], potrebbe il 
romanista passar sopra con tanta disinvoltura alle differenze di scuola? Ed 
oserebbe trascurarle quando si trattasse del delicato problema storico delle 
origini e degli eventuali influssi stranieri? ». 

Il lettore giurista vede con che genere di persone abbiamo da fare . Il Nal
lino ignora naturalmente che noi romanisti non trascuriamo punto le differenze 
di vedute tra Proculeiani e Sabiniani; chè anzi esse sono la base di gran parte 
della dottrina, e tanto meno ne prescindiamo nelle quistioni di derivazione e 
di eventuali influssi. E ciò indipendentemente dal vedere se la estensione di que
ste discrepanze sia maggiore o minore di quella esistente tra le scuole del diritto 
musulmano. Il Nallino non può apprezzare il fatto che le discrepanze della dot
t rina ebraica, conservateci nelle grandi compilazioni, sono certamente maggiori 
di quelle musulmane, e sopratutto più profonde e sostanziali; e pure l'unità 
di quel diritto è fuori ogn' discussione, come quella del diritto romano. Il Nal
lino non può vedere che la questione è un'altra, 'e con lui non possono vederlo 
tutti i suoi colleghi estranei alla scienza giuridica. 

La verità è che parliamo una lingua diversa; e non ci potremo mai inten
dere. 
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Sicchè almeno per 'questo non avrei plagiato; e nei miei libri vi è 
pure qualcosa di originale. Sia lode al Cielo ! 

Ora i casi indicati qui dal Nallino sono veramente quattro, 
di cui egli rinvia uno ,al seguito, . e così restano tre, come 10 stesso 
Nallino segna poi nel sommario a suo luogo. Essi sono (§ 54 del Nallino): 
il 1]. i y a r a 1 - m a gli s ; l'equazione I maschio = 2 femmine nella 
divisione ereditaria; la quota disponibile di Y:3 del patrimonio; il 
parallelo tra d a yn lllusulmano e 3cX.\le:r.o\l . . 

Quello che il Nallino rinvia è l'ultimo caso, trattato da lui in fondo 
del suo scritto al § 74; ma noi ne abbiq,nlo già discorso sopra al nostro 
§ 13 esaurientemente,· ed ivi rinviamo il lettore. 

Quanto all'argomento del 1]. i j a r a l-m a g l i s, ossia del recesso 
dal contratto prima della separazione dei co~traenti ; anche di questo 
argomento noi abbiamo parlato a lungo in merito in parecchi luoghi 
del presente scritto, 1addove dovemmo occuparci, sotto tutti gli aspetti, 
del ius poenitendi. E cioè nel Cap. III al § 17 b), ove prendemmo que
sto esempio come uno dei tipici per mostrare il carattere della critica 
Nalliniana; nel Cap. V ai §§ 27 e specialmente 33, 2°), e 3°), a proposito 
del libro siro-romano; ed infine nel Capo VI al § 41 in ordine ai papiri. 
Dall'insieme di queste discussioni risulta abbondantemente confu
tato quel poco che il Nallino ha scritto, tra continui errori. E per
ciò anche questo tema è da considerare esaurito. 

Restano così soltanto due dei quattro casi indicati, su cui dob
biamo intrettenerci brevemente. Essi sono, come ' abbiamo visto, due 
disposizioni riguardanti la successione. E cioè: quella che, nel concorso 
tra figli, il maschio prende il doppio della femmina; e l'altra che il de 
cuius può fare disposizioni di ultima volontà solo fino a Y:3 del patri
monio, restando gli altri ' due terzi riservati agli eredi ex lege. 

Ambedue questi dommi sono ritenuti nella dottrina corrente tra 
gli islamisti come costituenti caratteristiche novità del diritto mu
su1mano, introdotte dal Profeta. lo invece ho cercato di dimostrare 
nel mio libro che probabilmente anche questi due famosi prinCipi: sono 
assorbiti dalla prassi preesistente del diritto cristiano. Il N allino, al 
contrario, non solo resping~ la mia ipotesi, ma sostiene l'inversa, e 
cioè c?e i due principi: siano passati dal diritto musulmano al diritto 
cristiano. 

Orbene,' anzitut~o una importante osservazione di massima. 
Tenga presente il lettore che io nelle mie dimostrazioni ho proseguito 
dUe scopi. L'uno 'è quello di porre dei problemi e prospettare soluzioni 
soltanto possibili. L'altro è quello di inquadrare le questioni nell' ampia 
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cornice del movimento storico risultante dallo sviluppo ' del diritto 
cristiano, siriaco e bizantino. . 

Di fronte a questa situazione il N allino si comporta secondo il 
suo solito. Comincia cioè col fingere che io abbia fatto asserzioni asso
lute, per aver modo di volgere gli elementi di incertezza in argomenti 
contrari alla mia tesi. D'altra parte, prescinde da tutto il contesto 
degli svariati elementi da me prospettati, o li mett~ in luce molto se
·condaria, riducendo artificiosamente tutta la disputa ad un elemento 
solo, ch~ viceversa è indifferente alla mia dimostrazione, fu 'prospettato 
solo ad abbondanza, ' e può trascurarsi senza alterare le conclusioni. 
Lasciamo giudicare al lettore la correttezza di questo metodo. 

L'elemento, cui ora a:bbiamo accennato, è il traftamento fatto alle 
due questioni nel Nomocanone dello scrittore siro Barhebraeus da 
noi citato perchè contiene ambedue le norme di cui trattasi, com~ vi
genti presso i Cristiani. Il N allitìo, sia per la tarda età di questo · sdit-

,tore, sia per la natura del contenuto del suo libro, non estraneo alla 
infi~en~a della prassi musulmana, asserisce che non solo esso non possa 
costItulre prova per la mia tesi che il dr. musulmano 'abbia preso su 
questo punto da quello cristiano, ma anzi sia schiacciante argomento 
per la tesi contraria da lui sostenuta, che cioè il diritto cristiano de
rivi, invece dal musulinano. Sul rapporto tra il libro di Barhebraeus e 
·il diritto musulmano egli si diffonde assai a lungo, spacciando il sol 
di luglio ; ed anzi si può dire che quasi tutta la sua trattazione si riduca 
a questo. Noi, come abbiam detto, possiamo invece prescindere per il 
momento da 'questo libro, il cui esame non è affatto necessario alla no
stra tesi; ed esporremo quindi le due questioni indipendentemente 
d.a, esso : sar~ così manifesta· l'artificiosità, la debolezza e la capzio
slta del raglOnamento Nalliniano. Solo dopo, ad . abundantiam, di
remo qualche parola su Barhebraeus, per mostrare come, ' anche a 
proposito di esso, il nostro critico riconfermi le sue ben note qualità. 
In questo modo avremo confutato nel modo più esauriente le 
asserzioni avversarie. ' 

Divideremo dunque la' breve trattazione in tre parti. Esporremo 
,cioè prima gli argomenti relativi alla questione -del rapporti tra figlio 
,e figlia; poi quelli della riserva ereditaria; ed infine parleremo del 
Nomo,canone di Barhebraeus. Dalla nostra esposizione risulterà con
-fermata la probabilità almeno della nostra tesi, che j due principi: 
siano insitici , nel diritto musulmano; ed in ogni çaso la ragionevo
lezza di porsi il problema in questi termini. In modo a3soluto poi 
resterà esclusa la tesi inversa del Nallino, che vuole i due prin-
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Clpl originari del diritto musulmano e di lì passati in quello cri
stiano. 

La esposizione non può essere fatta che molto in succinto; altri
menti dovremmo dilungarci assai trattandosi di argomenti aSSili. 
complessi e delicati. Ci è necessario pertanto pregare in modo, 
speciale il lettore di tener presenti la nostra ampia trattazione nel 
libro e le accuse del Nallino (III). 

§ 48. - Passiamo dunque all'esame dei tre punti come sopra 
distinti. 

I) Cominciando dal problema relativo al rapporto tra maschio 
e femmina, è facile constatare come la posizione complessiva del mio 
ragionamento non è affatto scossa dalle osservazioni Nalliniane. Espo-
niamo la situazione della disputa in sommi capi. 

a) L'osservazione fondamentale in ordine alla età, diciamo 
così, di questa norma giuridica nella sfera dei diritti orientali mediter-
ranei è quella notata dal Mitteis (112) e da noi posta i;n !ilievo nella 
nostra dimostrazione ; e cioè che essa appare già nientemeno che nella 
legge di Gortyna! Indubbiamente adunque il principio appartiene 
al diritto ellenico arcaico ; ed il problema è soltanto di vedere se sia 
peculiare di esso o si riconnetta ad altra fonte finora non identifi
cabile. Il Mitteis tende a ritenerlo un principio ellenico, ma non esclude 
altra origine ignota; comunque però con questo solo dato di fatto 
resta fermo ed indiscutibile il punto che siamo di fronte ad una norma 
assai antica rispetto al diritto musulmano. . 

Or che cosa oppone il Nallino a questo argomento schiacciante e 
perentorio contro t'assurda ipotesi dell' origine islamitica da lui so_o 
gnata? Nulla! Pare impossibile, ma è proprio così. Egli, che è pure 
tanto verboso nelle cose evidenti (come le intrusioni musulmane nel 
libro di Barhebraeus) e tanto arrogante contro di me ad ogni passo, 
dandosi l'aria di perfetto signore della materia, oblitera completa-
mente la base della discussione, non ne fa addirittura parola, e ragiona 
e discute come se questo elemento così importante e decisivo non 
esistesse. lo domando se è lecito condurre una disputa ~cienti:fi.ca in_ 
questo modo. 

(III) Nel nostro libro, la materia relativa al rapporto tra figlio e figlia si 
-trova esposta da p. 78 a p. 84. E quella relàtiva alla riserva ereditaria da 
p. 88 a p. 114. 

(IIZ) Reichsrecht u. Volksrecht, p. 33I. 
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Nè la dizione della legge di Gortyna è dubbia. Essa suona chiara
. mente così (IV, 40 ): 

Di più, come nota pure il Mitteis, il principio si trova esteso a. 
tutta l'isola di Creta fin dai tempi antichi, a testimonianza di Stra
bone (Geogr. X c. IV § 20): 

« .••••• , cpepv~ 3'ecr'dv, &v &3eÀcpor. <1crL, 'tò ~!-LLcru 't-tjç 'tou &.3eÀcpou. 
!-LepL30ç». 

Ed è rimasto sino ai tempi moderni nel mondo egeo. 
Si tratta dunque di una norma strettamente legata ai diritti 

ellenici. Se sia di origine ellenica o meglio egeica, oppure si ri
connetta ad altre fonti, è questione aperta e per ora irrisolubile. Ma 
asserire, di fronte a questa condizione di cose, che essa è stata inven
tata da Maometto per uso e consumo dei musulmani nel VII secolo è 
un vero colmo. In ogni caso, il Nallino che l'asserisce dovrebbe pro
varIo, cominciando dal rimuovere quest'ostacolo; e giammai la di
mostrazione può consistere nel tacere il fatto. Eppure è questo il suo. 
contegno. 

Basterebbe codesto s~mplice rilievo per giudicare della pretesa 
N alliniana; ma noi vogliamo ancora aggiungerne altri egualmente 
istruttivi. 

b) Nella collezione siro-romana yige il ' principio fondamentale 
della parità dei sessi nell' attribuzione delle quote ereditarie ai figli . 
Però nel ms. parigino, al § I, sembra affiorare come una contradi
zione. Mentre infatti pare che sia confermato il principio dell' equa
lità, si soggiungerebbe, quasi a spiegazione, che i maschi prendono i 
due terzi e le femmine un terzo dell' eredità. Ecco la traduzione del 
Ferrini (113) : 

« Si decesserit vir qui ~ta8~x"l)v non scripserit filiosque vel filias relique
rit, aeque opum eius heredes fiunt, cum m8:res duas partes accipiant, feminae 
vero unam ex tribus ». . 

Di fronte a questa condizione 'di cose, il Ferrini annota senz'altro 
trattarsi di un glossema da « cum mares» in fondo; seguendo in 

(II3) Nella Zeitschr. der Sav. Stifgung, XXIII, Rom. Abth. p. IIS. 
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ciò la ipotesi del Mitteis. Ma la ipotesi del Mitteis era conforme alla 
condizione di cose esposta or ora nella lettera a). Trovando egli l'equa
zione 1 m. = 2 f. essere principio ricevuto ab antiquo nel diritto el
lenico, e di più avendo il medesimo scrittore sostenuta la tesi generale 
che il diritto successorio del siro-romano derivi appunto dal diritto 
ellenico, pensava come conseguenza naturale di tutto ciò che il glos
sema si ispirasse appunto alla fonte ellenica anzidetta. Lo stesso 
sagace giurista però, in seguito ad una esatta ponderazione dei vari 
dati che qui è.inutile riferire più ampiamente, non mancava di av
ve~tire la fragilità della sua ipotesi, e non escludeva che la dizione 
parigina potesse avere altra origine: 

« ...•• es ist nicht ausgesch10ssen dass jener Zusatz der Pariser Handschrift 
aus irgend eine~ andern, jetzt verschiitteten Rechtsquelle herriirhrt ». 

Egli ad ogni modo ritiene sempre che il glossema rappresenti un 
rudimento di antico diritto (..... eine Reminiscenz an das alte 
Recht ..... Rudiment des alteren Rechts ..... ). 

, Lo stesso lJlitteis prospetta la possibilità che il passo del ms. pari
gino sia come una specie di precursore del princiPio, sempre arcaico, 
raccolto poi nella tarda compilazione di Barhebraeus (13 sec.) cui ab
biamo accennate;>. Nè più nè meno· di quel che abbiamo ripetuto noi 

'nel luogo del nostro libro, assalito così ferocemente dal Nallino . 
. Ora esaminiamo un po' la situazione. Non nego che l'idea del 

glossema, si presenti subito alla mentè, dato il giro della 'frase del pa
ragrafo di P; ma con questa ipotesi non si risolve niente. Anzitutto, 
non sarebbe a rigore assolutamente necessario vedervi una contradi
zione, poichè il testo nella prima parte potrebbe anche interpretarsi 
solo nel senso che maschi e femmine siano così gli uni che le altre chi.amati 
all' eredità, anzichè in quello più ristretto che concorrano a parti eguali. 
Ma lasciamo stare questa che potrebbe sembrare una sottigliezza, ed 
ammettiamo pure di essere di fronte al glossema. In tal caso due indi
scutibili conseguenze ne derivano. L'una; che il testo fu interpretato 
dal glossatore appunto nel senso più largo or ora enunciato, tanto da 
ritenersi autorizzato a spiegare il modo del concorso con la propor
.zione di 2 ad 1. L'altra; che questa doveva essere la interpretazione 
corrente, la prassi insomma del suo luogo e del suo tempo. Ma noi, 
pur ammettendo il glossema, ignoriamo però l'epoca in cui esso 
fu potuto inserire, perchè nessuno ci autorizza a ritenerlo proprio della 
copia P., mentre avrebbe potuto ben trovarsi anche nell'eventuale 
esempl_9-re copiato. 
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Ora, si tenga presente qui il fatto della prassi ellenica vigente da 
tanti secoli come abbiamo sopra spiegato; la circostanza, di cui par
leremo subito appresso sotto la lettera c), che gli scrittori di diritto 
cristiano siriaco ci avvertono variare l'uso dei cristiani su questo 
punto da luogo a luogo, ed in alcuni valere appunto l'equazione 2 f. = 
1 m.; si aggiunga ancora che questa preponderanza dei maschi sulle 
femmine appare più conforme ad uno dei prindpii del diritto suéces
sorio della collezione siro-romana, e cioè il q:>sidetto ius seminis, di 
quell~ che non sia la pretta equalità tra i due sessi; e ne segue la 
grande verosimiglianza almeno di riferire l'ordine di idee, cui il glos
sema si ispirerebbe, ad un'epoca abbastanza antica ed a concetti 
tratti dal mondo cristiano. 

Come si comporta il N allino di fronte a questa situazione di cose? 
Manco a dirlo, confondendo. Egli comincia col dare l'alterazione 
del testo COlne in discutibile e pacifica riferendosi al Mitteis, ma parla 
di interpolazione anzichè di glossema. Probabilmente ciò costituisce 
lina semplice imperizia, da sua parte, del nostro uso tecnico in pro
posito, e voleva forse dire glossem,a. Se invece si trattasse-di una vera 
e propria interpolazione, allora gli argomenti da noi addotti qui sopra, 
per essere inclini a riferire il mutalnento ad epoca antica ed attribuirlo 
a vero e ' proprio diritto cristiano, diventerebbero quasi certezza. 
Ammettiamo dunque pure che eglì intenda parlare di semplice glos
sema; ma ciò che è veramente straordinario è che il N allino si riporta 
al Mitteis, tacendo completamente il senso che il Mitteis dà al glossema. 
Il Mitteis infatti lo ricollega, <;ome abbiamo visto, al diritto ellenico 
ed al diritto cristiano, conformemente a quanto io ho sostenuto nel 
mio libro; mentre il N allino al contrarlO fa credere al lettore che 
1'autorità del Mitteis stia a conforto della tesi dal N allino stesso 
sostenuta. 

La quale consiste in ciò che il glossema, introdotto dallo scriba 
del manoscritto nell'anno 1269, siro-giacobita come Barhebraeus,. 
e sUo contemporaneo, non riProduca che diritto musulmano accolto 
nella prassi cristiana giacobita, e cosi introdotto anche da Barhebraeus 
nel suo Nomocanone. Un punto di vista cioè completamente diverso d(l 
quello del M itteis! Eppure il lettore è indotto a credere che la . tesi 
del N allino e non la mia si ricolleghi a quella del grande romanlsta. 
Sempre la consueta probità scientifica dunque. 

Quanto poi al merito della ipotesi . N alliniana rispetto al valore 
del glossema, oltre tutti i predetti rilievi che ad essa si oppongono, 
stimo opportuno aggiungere un' osservazione. Egli, dopo ave! dichia-
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rato che -l'amanuense glossò' secondo la prassi musulmana. ricevuta 
dai cristiani, soggiunge come cosa naturalissima: 

C( ••• , • si comprende dunque l'inserzione del rapporto I : 2, il quale non 
urtava con nessuna esplicita norma dell'originale del Libro siro-romano. Era 
un'aggiunta, non una vera alterazione» (rr4). 

Preciso! Ma come? Una delle due. Può darsi che il Nallino 
intenda la prima parte del passo sopra riferito, a cui il glossema è 
attaccato, nel senso che le parti tra maschi e femmine siano eguali 
(e si badi che questa dizione si riscontra anche negli altri manoscritti 
della collezione). Ed allora è vero proprio il contrario di ciò che asse
risce il Nallino, e 'cioè la nOlma del siro-romano sarebbe la equalità 
delle quote ; e il glossema urta contro di essa, affermata proprio nella 
proposizione che si vorrebbe invece spiegare. Oppure, se si vuole evi
tare questa contradizione, vuoI dire che il Nallino intende la proposi
zione precedente nel senso che dicemmo, essere le due categorie 
ammesse insieme alla eredità. Ed in tal caso siamo obbligati a rite
nere che la spiegazione data dallo scriba sia quella normale propria 
del diritto siriaco, e nulla ci autorizza a considerarla invece una 
recezione dal diritto musulmano, dati tutti i precedenti riferiti. 
Come si vede, il Nallino non fa che impigliarsi in cento guise nei 
grovigli logici più inestricabili. 

E basterà di questo presunto glossema. 
c) Resta a valutare le testimonianze derivanti dagli scrittori 

giuridici cristiani, di cui abbiamo fatto cenno sopra. 
Nel mio libro io ho riferito i passi dei due metropoliti della chiesa 

persiana J esubocht e Simeone, e dei due patriarchi caldei Timotheos 
e J esubarnun, che parlano di questo rapporto I : 2 come conosciuto 
ai cristiani, almeno _ in alcune parti del territorio sottoposto alla loro 
giurisdizione (secoli 8° e 9°), sia pure commisto ad altri sistemi di 
attribuzione. -

Evidentemente questa preziosa testimonianza, come io ho so
stenuto nel mio libro, induce a· ritenere il principio come proprio del 
diritto cristiano. Un adattamento all'uso musulmano in quell'epoca 
appare in genere inverosimile, ed addirittura assurdo dato il modo 
come questi scrittori ecclesiastici presentano la cosa. 

Essi infatti trovano la regola perfettamente adeguata ai con
cetti del diritto cristiano e 'della teologia, tanto che ne danno 

(II4) Cfr. p. 79, in fine del § 58. 

CAPO VII - LO SCRITTO SUL DIRITTO lVIUSULMANO 237 

spiegazioni o conformi allo spirito del diritto siriaco o addirittura 
di natura religiosa (115). 

Il metropolita J esubocht, che tra tutti è l'autore più ragguar
devole, si esprime infatti così: 

« ••.•. Per qual motivo la porzione della figlia, che pure è stata generata 
·dallo stesso padre, non eguaglia la porzione del figlio? . . . . . Perchè il figli() 
[è congiunto] in due modi col padre, L'uno per essere generato, e l'altro perchè 
,egli rappresenta la stirpe ed il senie del padre. La figlia invece è soltanto generata 
dal padre, ma non rappresenta il seme e la stirpe di lui li. 

Come si vede, qui campeggia l'idea di quel tale ius sem'tn'ts, 
che è il princiPio informatore del diritto successorio nel sistema della 
compilazione siro-romana, come tutti riconoscono. Dunque, diritto 
.cristiano siriaco, e niente musulmano. Come notammo perciò, la fa
mosa glossa di P., se glossa è, appare come la vera interprete del 
sistema siriaco. 

Ed il metropolita Simeone da sua parte, vole~do cercare la fonte 
della norma, si riporta senz' altro al diritto mosaico ed alla Bibbia; 
dunque qùi si sta fuori del mondo musulmano. 

Il patriarca Timotheos infine espone a sua volta concetti tratti 
,dalla tradizione biblica; e cioè che Eva fu creata per Adamo e non 
Adamo per Eva; che la donna fu la causa della trasgressione della 
1egge e della cacciata dal paradiso terrestre; che fu la donna a cedere 
.a Satana, etc. 

Ci vuole dunque un bel coraggio a scrivere come fa il N allino che 
-il principio « non trova alcuna giustificazione nel Cristianesimo» (§ 59), 
,e sostenere in conseguenza che esso rappresenta senz'altro una rece
zione dal diritto musulmano. 

E con questo ci pare di aver mostrato chiaramente che, in ordine 
.alla questione del rapporto 1 : 2, se può ancora rimanere in dubbio 
come scrive il Mitteis (116) la precisa origine di esso, la verosimiglianza 
'sta per ritenerlo un principio proprio del diritto cristiano; mentr~ 
appare in ogni caso addirittura assurdo farlo nascere nel diritto mu
.sulmano, da cui sarebbe poi passato nel cristiano (117). 

(II5) Cfr. il mio libro nota I a p. 8I sg. 
(rr 6) O. c. p. 332 nota 2: « Die ganze Sache muss daher volkommen in 

.suspenso belassen werden ». 

(II 7) Il De Francisci nel suo secondo scritto sul rapporto tra i diritti orien
tali mediterranei (A ncora dei diritti orientali 1nediterranei e dei loro rapporti; 
-in Archivio ~iuridico, I922), quello, per intenderei, di tendenza Nal1iniana, 
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§ 49. - II) Esaminato il problema del rapporto ' tra maschi e fe
mine nella successione dei figli; tocchiamo il secondo di quelli da noi 
enunciati, e cioè l'ammontare della riserva ereditaria in-due terzi del 
patrimonio, restando alla disponibile l'altro terzo. 

L'esposizione di questa controversia, sotto il profilo che qui ci 
interessa, è molto difficile a riassumersi in breve, come pur dobbiamo 
fare; perchè si tratta di un argomento delicatissimo e complicatissimo 
di ~o1ti elementi storici intrecciantisi, e presuppone una conoscenza 
approfondita del dirìtto romano. E una ,parte che non , esito a 
dichiarare assai interessante del mio libro, per l'applicazione del rp.io 
metodo di indagini comparative; essendo tra 1'altro io riuscito ad il
luminar~ la storia della legittima in diritto romano, con una interpe
trazione della nov. 18 di Giustiniano del tutto difforme dalla dottrina 
corrente, nuova interpetrazione già autorevolmente accolta e che lo 
stesso De Francisci accetta (118). E impossibile intendere questa di
sputa, senza aver preso visione del lungo C~p. X del mio libro. 

' diventa anche lui innamorato dell'ipotesi che il principio sia stato inventato da 
M'aometto, e dal diritto musulmano passato poi a quello cristiano_ 

È ben strano che un giurista non debba aver inteso il valore delle considera
zioni che io ho esposto in proposito nel testo_ 

, È curioso poi l'elemento nùovo di prova che egli adduce, traendolo dal 
diritto armeno. Egli mette in rilievo come il rapporto r: 2 sia menzionato 
solo nella ccmpilazione di Mekitar Gosch (sec. 120 ), che afferma però come 
fondamentale l'equivalenza tra i sessi; ed è riprodotto poi nel codice di Sem
'pad. Mentre Giustiniano (nov. 21 cap. I, e Ed. III) ci fa sapere che .al suo temp? 
le donne erano in Armenia escluse dalla successione. Dunque, egli conclude, 11 
principio è penetrato in Armenia solo tardi, . qua~d~ ~uel pa.~se a:eva subìto 
,gli effetti del dominio mus~ano, d~l quale 11 pnn~lplO ~erclO ~Enverebb:. 

Logica un poco elastIca! Il chiaro autore dImentIca POl ' che Mekitar 
Gosch presenta il rapporto I : 2 come tradizionale; che in genere il contenut~ 
del Datastanagirk (nome del codice di Mekitar Gosch) è diritto antico; che gh 
autori cristiani indicano come sistemi contemporaneamente vigenti quello 
dell'esclusione delle donne, dell'equiparazione assoluta tra i due sessi, e del rap-
porto I: 2. , 

La realtà è che il solo argomento a favore della tesi musulmanistica resta . . . 
l'affermazione arbitraria degli islamisti, i quali hanno isolato il problema nellor 
mondo, ed ignorano l'inquadramento di esso nella storia generale dei diritti 
mediterranei, impresa che esorbita dal campo delle loro indagini e della loro 
competenza. 

(II8) A p. 33 letto B del su citato studio: Ancora dei diritti orientali medi.-
tet'ranei etc. Egli accetta non solo l'interpretazione mia della Nov. r8, ma tutto 
l'insieme della mia visione intorno alla storia della disponibile. Ecco le su~' 

parole: 
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Il solo punto invece cui il Nallino si riferisce è quello, se il domma 
delia disponibile di 2/3 sia una invenzione di Maometto, come egli so
stiene, e dal diritto musulmano passata poi in quello cristiano; op
pure, come invece tendo a ritenere io, debba piuttosto supporsi maturato 
per lenta evoluzione, nella sfera dei diritti preislamitici, ed in ispecial 
modo nell'ambito di quelli cristiani, da dove sarebbe stato assorbito 
nel didtto musulmano. Ma il Nallino, nel discutere di questo punto, 

. lo fa in una maniera mirabilmente semplidsta e apodittica; non 
vede l'intreccio che una tale ricerca ha con le tante altre da me pro
spettate; mostra di non capire la stessa descrizione della situazione 
storica da me esposta, che fraintende in modo grossolano; pone affer
mazioni recise ed arbitrarie dove non è possibile che parlare di pro
babilità e di ipotesi; e lavora di arroganza e di fantasia. 

Riassumiamo la disputa in alcuni co~cetti centrali, per mostrare 
gli errori evidenti del mio critico. 

a) Nel § 56 del Nallino, ove si crede di esporre i miei concetti 
intorno alla storia della questione per quanto attiene al diritto ro
mano~ si legge questo edificante riassunto di essi: 

« • ' .••• ' La quota indisponibile del patrimonio nel tardo diritto pregiu
stinianeo è di % anzichè di 2/3; Giustiniano la porta ad Ya od a % secondo 
il numero dei figli; negli scrittori posteriori bizantini p. e. in Armenopulo 
è %; le varie redazioni del Libro siro-romano di diritto sono concordi 
su 1/4 ..... ». 

Ora basta leggere queste poche righe per vedere con chi abbiamo 
da' fare. Persona cioè che non può avere alcuna coscienza della situa
zione storica del diritto roma~'lO, nella quale noi abbiamo inquadrata 

« ... lo ritengo che il nostro scrittore [cioè io], studiando il problema della 
qucta disponibile, abbia visto esattamente sulla ffjuistione così complessa ed oscura 
dell'origine del concetto della riserva nel diritto bizantino, e della sostituzione di 
questo al concetto classico della po'rtio legitima. Il confronto fra L. 9 e le altre 
fonti orientali da un' lato e la NoV'. 18 dall'altro dimostra, a mio vedere, come 
quella che, a tutta prima, si presenta come una variante aritmetica del com-
puto ....... . ................. ... ......... nasconda veramente una 
concezione nuova, quella cioè di una quota indisponibile: già nella Nov. 18 
Giustiniano si sarebbe lasciato dominare dalle tendenze vive nella prassi, 
sancendo il principio poi sviluppato dal diritto , post-giustinianeo. Si può 
quindi accedere alla tesi del Carusi, secondo la quale questo princiPio della 
t'iserva avrebbe origine orientale, e sarepbe conforme a concezioni dominanti il 
diritto successorio, ben diverse da quelle del diritto romano classico, retto dal 
principio dell'assoluta libertà di disposizione, e al quale è ignoto l'istituto della 
riserva J. 
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la disputa che qui ci riguarda, della straordinaria complessità di essa, 
e dei problemi ivi racchiusi.- Egli non ha capito e perciò confonde 
ed oblitera le seguenti cose, che costituiscono la base del nostro ra
gionamento : 

r) Che il diritto romano èlassico non conosce una riserva, ma 
·è invece fondato sul principio della libertà di testare. 

2) Che il regime limitativo dei legati, culminante nella Fal
,cidia, pur mirando ad un'altra finalità : sostanzialmente riesce a 
funzionare da riserva nel particolare campo. E così si spiega la 
confusione di essa col vero concetto di riserva nel diritto romano 
·orientale. 

3) Che la legittima aveva carattere alimentare, e rappresentava 
'una quota della porzione ab intestato. 

4) Che invece in Oriente, entro la stessa sfera del diritto ro
mano, vigeva il concetto di riserva, secondo la mia teoria, come 
.ristùterebbe dal siro-romano prima e dalle Novelle giustinianee dopo. 
E ciò contrariamente alla dottrina dominante tra i romanisti. 

5) Che la famosa novella r8 appunto, mentre ci testimonia 
"questo stato di fatto, trasforma la legittima in un vero e proprio regime 
di riserva nel campo stesso del diritto romano. E questa mia dottrina 
·è contro quella dominante, che vede in essa invece soltanto un innal-

. . 
:zamento del calcolo della quota ab intestato a tenore del precedente 
regime classico, già accolto nella compilazione giustinianea. 

6) Che le molteplici confusioni in materia, così nel diritto bi
.zantino prima come in quello comune dopo, sono appunto la conse
guenza del conflitto tra due princiPi contrastanti, romano ed orientale 
(rispettivamente, libertà e riserva), e dei tentativi di conciliarli. 

Gli sviluppi di tutti questi elementi si trovano nel mio libro con 
·tutta la desiderabile chiarezza. 

Ma il Nallino non li intende. Egli si imnlagina invece che il 
regime della riserva sia ~tn regime Piano e comune a tutti i diritti compresi 
nella distesa storica da me presa in considerazione; riducendo tutta la 

·disputa al semplice ammontare della quota. E così, completamente 
fuor di strada, viene a spostare la base stessa della discussione. 

b) Trovandosi il N allino in questa condizione di perfetta 
'ignoranza, è chiaro come resti fuori della possibilità stessa del suo 
apprezzamento il fatto saliente che il diritto musulmano abbia t~o
vato appunto nel mondo orientale cristiano il principio della riserva, 
reagente ,contro la tenq,enza liberistica romana e vincitore di questa. 
La verosimiglianza pertanto (dico semplicemente ' verosimiglianza, 
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si badi) di pensare ad un proseguimento di questa specie di pressione 
storica anche sul campo del diritto islanutico, in conformità del modo 
di comportarsi di questo in tante altre materie, non· poteva il Nallino 
sentirla. E dal non sentire al negare è' facile il passo. 

Questa prospettiva storica è grandemente rafforzata dalla con
siderazione, che nel diritto arabo preislamitico non esisteva la limi
tazione del terzo. Ciò significa che il concetto della quota indispo
nibile di 2/3 non è potuto venire dal diritto preesistente in Arabia· 
e che anzi Maometto ha operato ' in diversa direzione. E, poichè 
invece questo concetto si trovava fisso da secoli nel diritto cristiano 
dell' Asia, come si fa a sorvolare così alla leggiera sulla verosimile re
cezione del principio da' quell' ambiente, 'in analogia degli altri casi 
numerosi del 'fenomeno di recezione, che costituisce per lo meno 
una delle chiavi di volta del sistema musulmano ? 

Intanto, posta la disputa in questi termini, la progressione della 
quota indisponibile da % a Ys, a 12, a 2/3 appare come un tutto coor
dinato; e si capisce il problema (dico semplicemente problema, si 
badi) da noi prospettato in tal senso, e la tendenza a cercare, anche sul 
punto della quota musulmana, l'addentellato nel diritto preesistente. 

Con ciò non è certo esclusa a priori, tra le altre soluzioni, anche 
quella che la quota specifica siasi introdotta nel diritto islamitico 
indipendentemente. Ma in tal caso occorre pure almeno qualche 
principio di prova, per usare una frase di noi giuristi, ed insieme 
una qualche giustificazione. Poichè, quando si vuoI sostenere per in
duzione l'introduzione di una novità legislativa, bisogna pure po
terne dare una ragione; solo questa anzi ptiÒ costituire una solida 
base per la induzione. Ma' tutto ciò non rientra nella mentalità del 
Nà11ino. Egli trova naturalissimo e semplicissimo di asserite senz'al
tro che si tratta di una novità maomettana, saltando ogni dimo
strazione, come ha saltato la comprensione e l'esame dell'ambiente 
storico precedente. 

Qui prescindiamo completamente, per i motivi di condotta po
lemica notati in principio, dal valore del libro di Barhebraeus, in 
qualunque senso. 

In questa condizione di cose, il nostro avversario avrebbe almeno 
dovuto sentire il dovere di porsi anch' egli sul terreno della semPlice 
ipotesi e della pura possibilità, come avevamo fatto noi dal nostro 
punto di vista. Ma niente affatto. Egli non conosce dubbi, perchè non 
vede i problemi e le loro difficoltà, e procede alla svelta con afferma
zioni positive ed assolute. 

r6 
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Il SUO stato mentale di perfetta .... innocenza risulta dalla 
frase ingenua con cui -allude a qu~sta supposta novità, nella nota a 
p. 64 del suo scritto: 

« Si tratta semplicemen te d ell'aver stabilito che si potesse dispone sol
t anto di 1/3 del patrimonio per testamento, essendo gli altri 2/3 da dividersi 
fra gli eredi ex iure secondo proporzioni determinate »: 

_ Ouel « semplicemente» è impagabile. Esso illumina la mentalità del 
profa-;;'o, che si inoltra a discute~e di questioni giuridiche così delicate. 

§ 50. -III). Resta a dire qualche parola intorno al Nomocanon~ d~ 
Barhebraeus, per quanto attiene al rapporto di esso con le due questIonI 
da noi trattate nei precedenti paragrafi 48 e 49. Spiegammo alla fine 
del § 47 il motivo per cui abbi~mo creduto opportuno di· trattare le 
due questioni indipendentemente da questo libro; riservandoci , di 
parlare un poco di esso soltanto qui in ultimo. 

Le osservazioni che precedono hanno dimostrato come le nostre 
_ tesi siano indipendenti dall~ testimonianza del tardo scrittore siro ; 
come esse si reggano _ per argomenti propri, che nulla hanno da fare 
col noto nomocanone; e come pertanto cada l'artificio del Nallino, 
che ha voluto in certo modo concentrare intorno a questo trattato 
tutta 'la disputa. Qui ci sarà facilissimo di mostrare, in aggiunta 
agli argomenti precedenti, come il Nallino non possa neanche contare, 

. a suo favore, questo unico argomento su cui fa tanto rumore. E così 
l'inanità del suo' attacco e della sua contro-tesi sarà chiaramente 
dimostrata. 

Ora, tutto si riduce a questo strano sofisma. Il Nallino si affanna 
a mostrare, nel § 58 specialmente, che l'ambiente nel quale vivevano 
i cristiani del secolo I3° premeva per necessità di cose su di essi, nel 
senso di far accettare all' occasione la prassi giuridica musulmana. Ed 
in conseguenza il vescovo siro attinse, nel redigere il suo nomocanone, 
anche a fonti islamitiche, introducendo elementi di quella prassi 
e di quella dottrina. Di qui lo stesso Nallino deduce che a simile ma
teriale appunto devono appartenere i cenni, che nel libro si trovano 
in ordine al rapporto I : 2 tra figli e alla dispçmibile di . Ys ; i quali 
principi pertanto sarebbero di puro diritto islamitico, e di lì passati 
nel cristiano; proprio l'inverso cioè delle mie ipotesi. Nè il Nallino 
è rimasto pago di quanto in proposito aveva scritto nella critica 
che è oggetto della presente risposta. Ma è ritornato sopra all'argo
mento con posteriore apposito lavoro, dedicato appunto a questo 
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fine particolare, pubblicato durante la preparazione del presente mio 
libro, ed avente per · titolo: Il diritto m~tsulmano nel N omocanone si
riaco cristiano di Barhebreo (II9) . Di questo speciale lavoro, che solo 
tangenzialmente si occupa di me, io dovrò dire ancora qualche cosa 

, in fondo al presente scritto. Qui mi basti accennare come in esso 
l'A. metta con minuzia in rilievo gli abbondanti elementi musulma
nistici, che ad occhio nudo si vedono diffusi nel trattato siro, e spieghi 
come spesso si tratti addirittura di trasferimenti letterari da trattati 
musulmani, con speciale riferimento al celebre scrittore sciafeita 
al-Gazali. 

Naturalmente questa è presentata come una grande scoperta 
N alliniana, . per quanto ricollegantesi a precedenti indicazioni di altri 
orientalisti (I20); contro di cui starebbe la mia crassa ignoranZa sto
rica. La quale mi avrebbe invece fatto negare in via di principio la 
derivazione del diritto cristiano da quello musulmano, e mi avrebbe 
in ispecie portato all'induzione che le notizie di Barhebreo sulle nostre 
due questioni costituissero, collegate agli altri elementi sopra discussi, 
piuttosto indizi di derivazione in senso inverso. 

Orbene, la lettura della lunga fatica Nalliniana su questo tema 
richiama alla mente il famoso detto del Cuj acio a pr?posito degli sco
làstici: « verbosi in re facili, in difficili muti l). Mentre infatti abbiamo 
visto che il Nallino tace su tutte le delicate indagini, di cui abbiamo 
fatto cenno nei precedenti §§ 48 e 49, e che costituiscòno la vera so
stanza della disputa, si indugia a lungo a provare quello che appare 
invece dalla semplice lettura dell'indice di Barhebreo, ossia la intro
duzione di elementi musulmani nel libro, la quale circostanza non ri
solve punto, come egli erroneamente crede, il dibattito. Nel merito 
poi egli cade negli equivoci più grossolani. E inoltre una sua gratuita 

(119) Nella R S 0, IX, 1923. 
(120) Il N allino nel suddetto suo § 58 ricorda l'accenno in proposito 

fatto dal Guidi nella prefazione alla traduzione del F e t 1;1 a N a gas t, e 
le brevi osservazioni del Bedjan nella introduzione alla edizione del Nomo-' 
canone. 

Il N al1ino fa queste citazioni per mostrare quella che chiama mia « stupe
facente cecità» (raccomando all~ttore per la collezione), avendo io avuto tra mano 
ambedue.i libri predetti. Come se ci fosse stato bisogno di codesti lumi .per ve
dere ciò che ad un giurista ,risulta al primo sguardo il più superficiale. Mentre 
proprio una simile condizione·di cose avrebbe dovuto fare accorto il Nallino, 
che il mio pensiero dovesse essere ben diverso da quello che egli stoltamente sup
poneva. L'essenziale del resto anche qui era di far colpo sui lettori. 
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asserzione che io non abbia visto ed abbia perciò negato il fatto. Il 
vero è che io non ho parlato di ciò nel libro, perchè non avevo bi
sogno di occuparmene; mentre p. e. nelle mie lezioni i miei scolari 
hanno sempre imparato quanto occorre in proposito, senza bisogno di 
attendere lo scritto speciale del Nallino, che viceversa ha solo un 

. puro e semplice valore letterario. 
L'erroneità evidente delle asserzioni N alliniane sotto 1'aspetto 

giuridico risulta dalle seguenti osservazioni, che raggruppiamo intorno 
a due punti. 

a) L'equivoco fondamentale del N allino in tutta questa discus
sione, che è del resto semplicissima, sta nell'avere confuso tra due 
concetti completamente diversi. L'uno di essi consiste nel problema 
della derivazione storica; per cui un diritto prende da un altro sistema 
giuridico un determinato principio o domma e lo fa suo, incorporandolo 
cioè nel proprio sistema, con i debiti eventuali coordinamenti. L'al
tro concetto invece si riferisce al fenomeno del tutto diverso; per cui 
avviene che talora particolari contingenze storiche, di ordine politico 
e sociale, fanno sì che popolazioni appartenenti ad un determinato 
sistema giuridico finiscono per applicare, nell'uso quotidiano della vita, 
norme e princiPii propri di un altro sistema giuridico, che perciò si 
vengono a giustaporre, nella prassi, accanto alle norme proprie, senza 
comporsi mai con esse in unità, ed anzi eventualmente in qualche con
trasto con quelle. Questo fenomeno si produce sempre negli Stati plu
rietnici, come · avvenne appunto nell'impero romano e nell'impero 
musulmano. Questi adattamenti sono spesso transeunti ed incontrano 
talora la resistenza della dottrina, come avvenne nella storia della 
giurisprudenza romana. Tal altra invece possono riverberarsi anche 
nella dottrina, quando si tratta di dottrine molto superficiali e di bassa 
levatura, e questo è appunto il caso della trattazione di Barhebraeus. 
In qualche caso, commistioni di questo genere possono avviare ad
dirittura a costruzioni sistematiche ibride, allorchè si ha da fare con 
diritti in formazione, come è appunto avvenuto nel F e t 1;1 a N a -
gas t del diritto copto-e~iopico. . 

Ora che cosa fa il Nallino? Il Nallino tutte queste distinzioni 
non le vede; e così gli è facile di accusare me di ignoranza storica e 
di contradizione, laddove è soltanto la sua ignoranza giuridica che 
viene a manifestarsi attraverso le sue accuse. 

lo parlavo del primo dei fenomeni, quello della derivazione; ed 
a ragione negavo che il diritto cristiano abbia mai pensato ad ispi
rarsi a quello musulmano, per derivarne delle norme giuridiche proprie. 
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E la logica conseguenza del carattere strettamente confessionale del 
diritto cristiano, p~~ cui si afferma la impossibilità di ricollegamento 
v~rs~ qualunque dintto facente capo a sistemi religiosi diversi, e si co
mInCIa da quello romanistico precostantiniano, anche se ciò non è 

. a.vv:nuto in realtà per ignoranza dei compilatori. Il N allino invece si 
rifensce a~ :u~ fenomeno della seconda specie sopra descritta; e mi 
o~pone qu~ndl senza costrutto la comprensione nel libro di Barhebreo 
di elementt musulmanistici. Egualmente cerca invano di mettermi 
in contradizione con me stesso, richiamandosi alla costituzi~ne del 
F: ~ 1;1 a. ~ a .g a s t da me a suo luogo riconosciuta. La strombazzata 
cnttca SI nsolve dunque in un grossolano qui pro quo del suo autore! 

Ques:o vale per la questione generale, che Barhebreo abbia o 
rr:eno. attt~to alla letteratura giuridica musulmana, così nelle materie 
di CUI qUI ci occupiamo come in altre. 

.Ma, acca~to a questa quistione di ordine generale, esiste quella 
speCIfica relattva .a~a storia dei due dommi che ci riguardano. E qui 
occorre .che esamInIamo un poco più da vicino la cosa, per renderci 
conto di tutte le svariate in congruità che sono da rimproverare alla 
altezzosa critica N alliniana. 

Che cos~ ha provato egli? Che Barhebreo ha accettato la prassi 
~usulmana In parecchi argomenti, e talora è arrivato anche ad at
ttngere lette.rari~~ente da scrittori musulmani, come si esprime con 
elegant~ p~rifraslll nostro critico, per non dire che si è copiato. Alla 
categona dI ~uest~ materiale apparterrebbero, nella ipotesi più favore-

, ~ole ~l ~alllno, 1 due problemi che a noi interessano. Dico « nella 
zpotesz ?ZU favorevole», perchè, co~e può verificare il lettore esaminando 
~~ttagha,:amente lo scritto del N. su BH., non è poi affatto dimostrato 
lVl che 1 Intera trattazione dei due argomenti sia presa dalla lettera
tura .mu~ulmana, sebb~ne corrano tra le due esposizioni continui pa
r~llehsm1. Ma a~metttamo pure che vi sia la dimostrazione precisa 
~ questo tr~s~enment? Ch~ cosa significa ciò, di fronte al quesito se 
1 due dommI In. questlOne SIano dal diritto cristiano · passati a quello 
musulmano o vIceversa? La dimostrazione N alliniana, al massimo, 
non fare~be che confermare la contemporanea esistenza delle stesse 
norm~ ne'l due diritti; ma nulla significa circa 1'eventuale rapporto 
g~ne:tlco tra esse. Questo problema di derivazione, che è il solo di cui 
S'l d:scute, deve essere risolto con elementi ed argomenti estranei. Il 
Nalllno. per~anto, lungi dal risolvere il problema, non fa che confer
~arne 1 dat~. ~gli cred~ di risolverlo perchè non lo capisce, e si appog
gIa a quest unICO e muabolante ragionamento: le due norme giuri-
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diche si trovano così nel diritto cristiano che in quello musulmano ; 
il tardo scrittore cristiano Barhebreo imita su parecchi punti, ed anche 
su questi, la esposizione degli scrittori musulmani: dunque le norme 
sono nate nel diritto musulmano e di lì passate nel cristiano! 

Resistendo a questo genere di acrobatismo logico, il Nallino 
. dimostra indubbi~mente buona salute. 

Il nomocanone di Barhebreo adunque non può nè deve rappre
sentare nella disputa la base fondamentale, e tanto meno esclusiva, 
delle indagini. Esso può solo valere come integrazione degli altri 
dati e fornire semplice indizio di probabilità. In questa sua funzione 
in{)ltre deve essere interpretato secondo le direttive risultanti dalle 
altre ricerche. E appunto per questo che noi abbiamo accantonato 
l'esame del libro, trattando i due argomenti indipendentemente nei. 
due paragrafi precedenti. Così risulta più limpida la nostra dimostra
,zione; e qui non resta che o trarre dalla redazione del nomocanone 
un'ulteriore eventuale conferma delle ipotesi sopra dimostrate 
come più probabili, o almeno far vedere che il nomocanone non le 
smentisce. Ed è quello che è facile chiarire. 

In quanto attiene alla norma ~el rapporto 2 : 1 tra figli maschi 
e femmine nella successione, i10n occorre, per ogni persona di buon 
senso, aggiungere neanche una parola dopo quanto abbiamo scritto nel 
§ 48. Il domma aveva già una lunga barba quando è apparso nel di
ritto musulmano ; ed è degno del N allino il sostenere che un eventuale 
plagio letterario di uno scrittore confusionario e goffamente empirico 
come Barhebreo (e come lui la totalità degli altri ecclesiastici) possa 
capovolgere tutta la situazione storica che abbiamo descritta. 

Più oscura è senza dubbio la condizione di cose in ordine all'al
tro domma della riserva dei due terzi; e per esso, come spiegammo 
nel § 49, bisogna contentarsi di verosimiglianza e di approssimazioni. 
Ma anche qui ii libro di Barhebreb, se non conferma, neanche op
pugna le nostre illazioni. Che egli infatti riproduca, sia pure attra
verso la imitazione letteraria di libri musulmani, concetti che dove
vano già appartenere al diritto cristiano appare in qualche modo assai 
verosimile, anche da alcuni indizi che si traggono da codesta esposi
zione stessa. Noi ne mettemmo in rilievo due espressamente a p.112 
del nostro libro. 

Il primo riguarda la motivazione della ndisponibile, con rife
rimento ai precetti divini facienti capo a S" Paolo. Ed il secondo 
concerne la distinzione tra figli obbedienti e ricalcitranti, come base 
discretiva di un diverso trattamento nella successione; il quale con-
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cetto vedemmo campeggiare nella collezione siriaca . e nelle novelle 
Giustinianee. Ora questi due spunti non stanno certo a confermare l'i
potesi Nalliniana della recezione dal diritto musulrnano; mentre si 
accorda~~ bene :on la nostra d~ll' origine cristiana. Ebbene di questi 
elementI il ,Nalllno non fa parola, pago di asserire apoditticamente 
l'assioma dell' origine musulmana della regola. Si può essere più 
semplicisti di così ? 

b) lo, nel combattere l'eventuale ipotesi di una espressa deri
vazione che il diritto cristiano possa aver fatto da quello musulmano, 
cosi per le nostre questioni come in genere in qualsiasi materia, ho I 

addotto un argomento già da me più volte accennato; e cioè lo spirito 
strettamente c0n!essionale del diritto cristiano, e quindi la sua ripu
gn.a~za ve~so tutti i diritti facienti capo ad altre religioni. Questo 
spInto fa ncollegare a Gesù l'inizio di una nuova era giuridica; riat
tacca il diritto cristiano al Vangelo; ed, attraverso questo, alla Bibbia 
ed al diritto ebraico, in quanto non modificato dai nuovi dettami. 

Ma il N allino anche qui trova a ridire. Anzi asserisce che io ho 
in:e~tato di sana pianta questo carattere della letteratura giuridica 
cnstIana, e la vivacità con cui esso sarebbe posto in rilievo da 
quegli scrittori ecclesiastici. Aggiunge che, mentre si trovano dichia
razioni esplicite antizoroastria,ne, mancano eguali manifestazioni 
antislamitiche. ' 

Or è evidente anche qui il consueto artificio che usa il mio critico. 
Egli dà una interpretazione svisata, particolare e ristretta alle mie os
servazioni di natura generale; e così tenta, spostando i termini della 
discussi<?ne, di giocare di equivoco. , 

Il m~o vero concetto con le prove si trova esposto al §,25 del pre- ' 
se~te scntto, al quale rimando il lettore. Ivi sono citati i luoghi relativi 
del metropoliti persiani Simeone e . J esubocht e del patriarca caldeo 
~henanisch~, tra gli altri; ed è anche richiamata la notevole prefa
ZlOne del SIro-romano, ove lo stesso diritto romano è diviso netta
m.ente ~n due, quello cristiano (da Costantino in poi), e quello non cri
stIano (il precedente), riattaccandosi solo al , primo il nuovo diritto dei 
f~deli. Del resto la verità della nostra asserzione risulta dallo spirito 
di tutta questa' le,tteratura giuridica, sostanzialmente ecclesiastica. 
Il trovarsi poi delle affermazioni specifiche e particolari, piuttosto ri
sp~tt~ al ?i~tt~ zoroas~riano che a quello musulmano, dip~nde da 
chlan motIVI. SI tratta lnvero di scrittori alle prese specialmente con 
la lotta contro il magismo. Mentre l'islamismo fu tollerante lo zo
roastrismo invece fu intransigente e feroce pers,ecutore del c~istiane-
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simo. Ad ogni modo, bisogna ricordarsi che qui si tratta di particolari 
applicazioni, mentre io mi riferisco ad indirizzi di carattere generale. 

§ SI. - Dobbiamo ora passare all'esame del terzo . dei quattro 
gruppi delle critiche Nalliniane, da noi distinti in fine del § 43. 
Esso comprende un elenco di pretesi miei errori intorno a concetti . 
fondamentali di diritto musulmano (§§ 6I a 72 del Nallino). 

Per fortuna nostra e del lettore, la maggior parte del conte
nuto di questo gruppo riguarda rilievi che hanno già formato og
getto di discussione nei paragrafi precedenti di questa risposta; e 
cioè quasi tutte le materie comprese nei paragrafi da 66 a 72 del 
N allino. Le osservazioni che ne restano fuori si confutano poi 
facilmente. 

-Cominciamo dalle mat~rie già trattate, prospettando un quadro 
di richiami, con qualche semplice spiegazione ove occorra. In seguito 
accenneremo agli argomenti che ne restano fuori. 

a) Ecco il quadro degli argomenti già trattati, seguendo i 
paragrafi del N allino, con riferimento ai nostri: 

I) § 66 NaIJino - Per quanto si attiene . al rapporto del 
diritto musulmano con 1'ebraico cfr. il § I4 b) del presente scritto. Per 
quanto riguarda invece la questione del cosidetto carattere teorico 
del diritto musulmano, risponderemo appresso al § 52, 2) a). 

. 2) § 67 Nallino -Riguarda la questione del concetto di ba y (. 
Ne abbiamo parlato ampiamente sopra, nei paragrafi I6 a) e 42. 

3) § 69 N allino - Concerne le due quistioni del concetto di 
n i k a h e di quello di m a h r - a 1- m i t 1. Di ambedue abbiamo 
parlato a sufficienza nel precedente nostro paragrafo I6 a). 

4) § 70 N allino - Si riferisce al cosidetto principio dell' equi
valenza, in rapporto agli istituti di r i b a e di g a r a r. Anche di 
ciò abbiamo discorso, ' nel precedente paragrafo 42. 

5) § 72 Nallino - Vi si parla delle dottrine relative al cosidetto 
matrimonio m u t (ah e alla divisione dell'eredità. Del primo argo
mento abbiamo discorso nel precedente nostro § I9 b), e del secondo 
nel § I2. _ 

6) § 7I Nallino - Ove si parla della traduzione fatta dal-
1'O~trorog di due brevi passi dell'opera celebre di M. Maward1, intorno 
al califfato e relative materie di diritto pubblico (I2I). 

(-121) a 1- a 1;1 k a m a s - sul t -a n i y y a h di ' al-Mawardi, trad. fr. di 
L. Ostrorog, Paris, Leroux, I90r. 
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Abbiamo lasciato in ultimo questo riferimento perchè esso me
r~ta q~alche breve illustrazione, assai opportuna per confermare i 
SIstemI frodolenti, dei quali il N allino usa ed abusa in questo suo 
scritto, e di cui abbiamo visti già molti esempi. Ma qui l'insigne mae-
stro supera sè stesso. ' -

Il richiamo di questo paragrafo N alliniano deve farsi col nostro 
~5 c) ~e~ presen~~ libro. In quel no~tro paragrafo noi abbiamo risposto 
I~ venta nçm gIa al § 7I del N alhno, ma al susseguente § 76 ; però 
SI tratta sempre della materia del califfato, sebbene da punti diversi. 

In ambedue i paragrafi il Nallino si limita solo a criticare dei 
pre~esi miei ~rrori in fatto di traduzioni. Nel citato nostro § I5 c) 
abbIamo lumInosamente mostrato il travisamento da lui operato nelle 
critiche alla traduzione mia ed a quella del J uynb oli , da me citata, 
della parola g a 11 f a h; nonchè la ridicolezza della formula di tra
duzione da lui suggerita. Ora ci sarà facile rilevare una deformazione 
ancora maggiore della verità, a proposito dei due innocenti passi 
della traduzione Ostrorog. 

. Ecco di che si tratta. lo, nel § 45 del mio libro, ho ampiamente 
~I~corso ~i una questione giuridica che interessa oggi il mondo po
htIco, e CIOè del valore e del significato del califfato. E la mia costru
zione si discosta così dalla tesi certamente errata della diplomazia 
eu~o~ea, la quale attribuisce a quella potestà un valore prettamente 
reltgz~so, c?me da quella degli arabisti, compreso il Nallino (I22), 
c~e :71 attnbuisce semPlice carattere politico. lo sostengo invece siano 
nurute nella stessa persona ambedue' le qualifiche, religiosa e politica, 
con predominio della prima,' nel senso che il lato politico costituisce 
materia del potere religioso. Questa tesi io sviluppo prendendo in 

(122) Il Nallino ebbe ad occuparsi in veste ufficiale, od ufficiosa che sia, 
per conto del Governo italiano, e propriamente del Ministero delle Colonie della 
questione, quando si vollero mettere in rilievo gli errori nei quali si era ~aduti 
nel tr~ttato di Losanna con la Turchia. Ivi l'Italia aveva appunto fatta sua 
la ~esi della divisione del potere temporale (sultanato) da- quello religioso 
(ca~ffa!o), con. applicazioni strabilianti,. come quella. della nomina dei giudici 
(q a 9-1) laSCIata al Califfo. E la pubblicazione, sotto il titolo: «Appunti sulla 
natura del Califfato etc. », vide la luce in due edizioni (1917 e 1919). 

Il .Governo Italiano errò tre volte su questo argomento; prima, prendendo 
abba~ho in un trattato di pace su mat~ria così importante; poi, provvedendo 
p~opno ess~ ad una pubblicazione che dovesse dimostrare questa sua defi
clenza; ed lllfine, rimettendosi del tutto, per una quistione di natura eminen
temente giuridica, nel1e mani di un filologo. 
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esame li elementi della discussione; ed infine, in .una not~ (nota z 
. sg4) il cui contenuto è indipendente dalla d1mostraZ1?ne data 

a p. I '.. l' . del Mawardi nella traduzlOne de1-
nel testo nfensco a cun1 passl . II 

' '.L" n di Più agg~unto a a com-l'Ostrorog. Questi pass1 COsL1tu1scono 'Il . . 
, . . ' ordano con la mta test. 

P"'uta dimostrazione, solo 1n quanto eSS1 conc l"t d' 
" . d" 1 nte esp lC1 a 1-Ed in proposito feci precedere al me eS1m1 a segue 

chiarazione che qui trascrivo: 
. d II idee esposte nel 'testo, riferisco qui alcuni 

. ({ AdPlPun
t 

ttOt: ~~n:~~~wa:d; sulla traduzione dell'o.strorog. lo non ho 
pass1 e ra a l d' sia presso a poco 

tt -r hl il testo arabo ma debbo ritenere che a tra uz~one " 
so o g 10CC , 1m t Ad ogni modo anche se questa ~potes~ , 

tt è ammesso norma en e. ' II 
esa a, come , p ndere alla verità cio non toglierebbe nulla a a 
non dovesse in,qualc~e punto co~~~s o le è fondato s-d concetti indiscussi ed indi-
sodezza del mW ragw~a1n.ento, 1 qua . te ad abundantiam, come di- , 

s~utibi1i. 9u.est~ tc~t.az~do~~ :popn~:~tpa::o q~:f~~~~:::arattere e per non potere io 
C1amo n01 glur1S 1, e e . 
O'arantire il testo genuino, che le ho confinate 1ll nota». ' 
b • 

Ouesto dunque io scrivevo con una chiarezza ~he .non è P?SSl
,..., d piuta la mla dimostrazlone. 

bile desiderare più assoluta, opo aver com.. ? Q 1 o a ili 
Ora che cosa fa il N allino in questo suo 1nfelice § 71 . ua c s 

inconcepibile. , l t l . 
E li comincia col prescindere completamente da t~at are . a qut: 

stione ~i merito, poichè non sapeva nulla replicare alle mle conv1ndc.e~t~ 
't di cui se la cava con sprezzante 1Sln 

argomentazioni, a propos1 o 
v6ltura così: 

'l Carusi per certi suoi ragionamenti sulla natura 

relig:~~~ 'del'è~liffot [sic !!], ~uo1e servirsi di alcuni passi del libro no-

tissimo d'a1-Mawardi, etc.». . ' . d abun:. 
E d riportati due dei quattro passt da me c1tati a 

dantia'm, :Pt~ovato a ridire sulla traduzione Ostrorog, conclude senza 

titubanza: 

t b i [cioè i passi di 'al-Mawardi! !] il Carusi fabbrica la 
« •.... su ~ues e as . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dopo aver 

dottrina del Cahffato ... . . . . .... , ..... :. » 
lavorato dunque su questi fondamenh, 11 Carus1 . . . . . . . . . . .. . 

Ora queste poche righe del N allino si commentano d~ sè. ,Quelli, 
. ., t't' nè PlÙ ne meno che egli chiama certi ragionamentt m1el, cos l Ulscono . , 

che la dimostrazione della mia tesi, da lui o~pugnata, :dich~ p~~ct~ 
aveva il dovere di discutere. Mentre è semphcemente n co o h 
mitarsi a notare la pretesa inesattezz~ (che :edr~mo e~ser:, a:~~ree 
. . t te o del tutto irrilevante) dl due p1ccoh pass1 di , 
lneS1S en , . t' II d' strazione 
dichiarati da me in modo esplicito non tneren t a a tmo , . 

, 

f 

\ 

\ 
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Ma questo non è nulla. Egli osa affermare, come abbiamo visto, 
che io , costruisco la mia teoria sulla base di quei passi, che vice
versa avevo esclusi. Parla ino1tr~ ' come se mi fossi' schierato per la 
tesi della natura religiosa del Califfato; mentre sono concorde con 
gli is1amisti nel contrastare questa erronea teoria ed ammetto il conte
nuto tipicamente politico. Soltanto nego che questo , contenuto 
politico escluda il carattere religioso, come fanno per errore il N allino 
e gli altri arabisti, essendo il coordinamento di religione e politica 
in un tipico unicum la vera caratteristica dell'is1amismo (123) . 

E non è questo un travisamento? (124). 

(123) Trascrivo qui la conclusione del mio ragionamento perchè il lettore 
si faccia un'idea precisa della mia costruzione (p. r84 sg. del mio libro) : 

« .•. Una concezione simile [queUa cioè dell'islamismo] non può presentare 
altra forma di regime politico che quella convergente nel potere di un solo 
[cioè il Califfo], come rappresentante della Divinità e come tendente teorica
mente ad avere l'Universo quale campo di applicazione e tutti gli uomini quali 
soggetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E si capisce anche che egli [cioè il 
Califfo] riunisca in sè tutti quei poteri che noi chiamiamo politici e civili ... 
togliere essi dalla sfera di azione del Califfo significherebbe togliergli quella sor
veglianza dell'attuazione della fede, per la qual~ e soltanto per la quale egli fu 
chiamato . ....................... Il Califfo dunque è il signore, nel senso 
più materiale e 'politico', dei fedeli, e lo è anche degli infedeli, che ha il dovere 
di convincere a divenire suoi vassalli o di assoggettare con le armi .. ........ . 
il riconoscimento di poteri politici al di fuori dell'Islam è concettualmente un 
assurdo ........ . 

« Ora, la conseguenza di queste premesse è hen limpida per la nostra, qui
stione. Politica dunque, politicissirna la potestà del Califfo, dirò anch'io coi due 
eminenti. arahisti [cìoè lo Snouck Hurgronije e il Nallino]' che hanno dato lo 
spunto a questa divagazione; ma politica non già in opposizione a religiosa, 
bensì in quanto e perchè religiosa! Si tratta di una religione, di cui la politica fa 
parte integrante, ecco tutto! Negare quindi il carattere religioso per la sua so
stanziale manifesta7ione politica, significa negare il concetto per il suo contenuto, 
la causa ,per l'effetto, il fine per il meZzo. Come chi dicesse p. e. che il martire 
è un suicida, il soldato un omicida, l'uomo caritatev~le un prodigo, e così via. 
La potestà del Califfo, al contrario, è una vera e propria potestà religiosa; ma, 
si intende, nel senso della religione . .. musulmana, ed appunto per questo com
pren.4.e -quei poteri che noi diciamo politici». 

'Ma il Nallino continua imperterrito a parlare di me, come ,uno di quelli che 
sostengono la natura religiosa del Califfo in opposizione a quella politica! 

(124) Mi è grato di notare come la mia tesi sulla natura del Califfato sia stata 
esplicitamente riconosciuta esatta da un valoroso magistrato nostro, A. Ber
tola, in l.ill suo pregevole articolo dal titolo: « Califfato e Papato )l, pubblicato 
in Rassegna italiana del Mediter,yaneo, IV, 1921. ' 

Egli mostra assai opportunamente in questo articolo come la teoria, che io 
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Ma non basta ancora. Il più buffo è che le critiche del Nallino, 
pur vuotate di ogni valore sostanziale per la disputa come abbiamo 
mostrato, non reggono neanche considerate in sè stesse. Perchè le 
« enormità», come egli si esprime (p. 85 del suo scritto), che segui
rebbero dalla differenza ' delle due traduzioni dei due brevi passi, e 
cioè quella fatta dall'Ostrorog e quella esposta dal Nallino, esistono 
solo nella fantasia di quest'ultimo. 

Tutto si riduce infatti alla interpretazione della parola « m i Il a h»' 
dell' originale di al-Mawardi, che vuoI dire religione, ma si usa anche 
per designare i professanti una data religione, chiamati anche come 
tali « nazione ». È un uso pure dei nostri giorni, come lo stesso N allino 
riconosce. Ecco 'le sue parole: 

« , , , ., [m i Il a h] nel linguaggio tecnico dei giuristi non designa la reli 
gione, ma l'in.sieme di coloro che professano la stessa rel1,gione, la comunità 
seguente una data religione, la nazione religiosa, . , . ». 

sostengo dal punto di vista dottrinale, corrisponda al movimento di carattere . 
politico che condusse il comitato U, e P. in Turchia a sottrarre i tribunali della 
Scena dalla dipendenza del capo religioso, ponendoli sotto quella del Ministero 
della Giustizia, Il concetto a fondamento della riforma c~nsisteva appunto nel 
riconoscere la riunione dei due poteri, religioso e politico, nella stessa ed unica 
persona del Califfo-Sultano. Ed è notevole che questa concezione è dalla stessa 
fonte turca riportata ad al-Mawardi. 

Il nostro autore scrive intorno alle considerazioni adottate: 
« oltre a combattere il falso concetto che attribuisce àl Califfo lilla supre

mazia puramente religiosa analoga a qu~lla del Papa, vengono implicitamente 
ad escludere anche l'affermazione diametralmente opposta [cioè quella del 
Nallino e compagni], che fa del Califfato un potere esclusivamente politico, 
privo di contenuto religioso ». 

E conclude conformemente alla nostra tesi così: 
« Mosse in proposito al Nallino acute e ingegnose osservazioni, su un ter

reno strettamente dottrinale, il Carusi; senza ripeterle, si rimanda ad esse 
lo studioso, che le leggerà utilmente». 

Così i giuristi giudicano ciò che il Nallino copre del suo disprezzo. 
Durante poi la correzione delle bozze del presente scritto, ho letto il re

centissimo articolo del Nallino dal titolo: Lo. fine del cosidetto califfato otto
mano (in Oriente moderno, marzo 1924), a proposito dei recenti avvenimenti di 
Angora. lvi_ si . legge (p. 9 dell'estratto) questo periodo: 

« Il Califfato. , . ha carattere religioso esclusivamente nel senso ch'esso do
vrebbe mantenere nel campo politico quell'unità di tutti i popoli musulmani, 
che nel campo religioso è mantenuta. , . dall'opinione concorde o prevalente 
degli ulama , .. l). 

A parte il senso enigmatico di queste parole, si tratta forse di un principio 
di ripiegamento del focoso scrittore verso la mia tesi, senza nominarla natural
mente? Ai lettori l'ardua sentenza. 
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Che sia proprio quest l' t· . 
'h'd o uso ecruco laSCIamo stare' l'essenziale 
e c e eVI entemente l'un significato ' 1 ' 

t · e a conseguenza dell'altro 
pra Icamente nella specie portano allo t. ' e 
giuridico. Vediamo infatti le. due versio:i e~:7l,nOsult tato sotto 1'asp:tto 

, s rorog e del N alhno : 

lo passo -
Ostrorog 

« Le Califat est don c l'assise sur 
laquelle reposent les principes fon
damentaux de la religion, et l'insti
tution qui met l' ordre dans les affaires 
de la Nation». 

Nallino 

« Pe~ciò l'imamato è divenuto il 
fondamento sul quale riposano le 
norme della comunità [musulmana] 
~ m~di~nte il qu~le sono regolati gli 
mtetessI della naZIOne [islamitic ] a», 

Ilo passo 

«: . , les principes qui régissent le 
'Califat et ce que cette autorité com
~orte de pouvoirs généraux en ma
tlère religieuse et politique». 

« , . , le norme relative all'imam t 
1" li ' a o 

~ lilllve~sa t~ ~ella Sua competenza 
~ ,ma~~na di mteressi della comu
mta [SI mtende muslÙ1nana 1 e d' 

. J, 1 go-
verno della naZIone [si intende mu
sulmana]. », 

Ora, tenendo presente t'l 
politico della religione musul~;~:ne o hl c~nt;nuto ~sse.nzia~mente 
fedele credente, dove sta la differen~ c e mu.su mano e slnorumo di 
rispetto alla questione che' a sostanzIale tra le due versioni 

Cl Occupa concessa pure 1 N ili 1 
sua asserzione filologica? Egli ci ved~ 'un d'ff a a no a 
esprime t a l erenza enorme come si 
il l' app~n o perchè non è giurista, mentre giurista è 1'Ostrorog 
e lU~e~onon . a ~rrato affatto. Chi si avv01ge in una serie di errori 

rmaZlonl della verità è sempre e soltanto il .N 11' 
. Anche que t . alno. 

modo degno disl~i.argomento è stato dunque trattato dal Nallino in 

b) Qui dobbiamo occuparci dei pochl rili . h . 
gruppo in discorso f '. ", . eVI c e restano, nel 
nella lett d' uon dI quelh gia trattati altrove . richiamati 

era prece ente a). . ' 

Essi si rid.ucono a tre e di nessuna importanza. 
~) Il pnmo contrasta (§ 6r e 6 d 1 N 11' . 

il metod d' . . .... Z e a lno) la mIa tesi circa 
o 1 esposlZlOne del glunstt arabi che h . 

dei nostri scrittori scolastici di diritt ' (o parag?~ato a quello 
peg iore s ec' ) . " o comune coloro SI Intende della 

. ~ Pl .le, per la prohsslta, la casistica stucchevole le distin 
ZIonl e cos VIa. Per 1'occasione il N Ili . ' -
dettaglio la t d' h ' a no attacca anche In un piccolo 
addotto ad ra uz~one c e ho offerta del passo di un trattato arabo 

. esempIo. 
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(X) Ora, quanto alla tesi, essa non si\discute. :E un fatto sempli
cissimo, che si constata a prima vista. Vadano i giuristi a vederlo; 
non ho altro da dire. Certo il Nallino che ha da capire di tutto ciò? 
Che ne sa egli della letteratura del nostro diritto comune? E che si 
può egli intendere del suo significato e del suo valore, dal punto di vista 
della scienza giuridica? E ciò senza, per questo solo, far torto nè a lui 
nè a tutti i suoi colleghi filologi. Perciò le sue osservazioni mi farebbero 
soltanto sorridere, se non avessi a rilevare in esse il solito veleno della 
ingiuria gratuita e volgare. Ma veniamo ai dati concreti. 

lo, tanto per dare un esempio, credetti opportuno di prenderlo 
da un trattato succinto ma classico, al fine di mostrare in forma 
condensata il metodo, e mi rivolsi al famoso manuale sciafeita di 
Abii Isl;laq As-Sirazi, fermandomi sul capitolo relativo all' affranca
mento della cosidetta u m m-w a 1 a d o schiava-madre [la schiava 
con la quale il padrone abbia avuto commercio carnale, parificato 
al coniugale secondo il diritto musulmanoJ. Essa rappresenta in certo 
modo un istituto giuridico analogo. a quello ,dello statuliber in diritto 
romano. In quanto la schiava diventa libera al momento della 
morte del padrone; e, durante la vita di lui, costituisce una concubina 
sui generis diremo, che non è nè completamente schiava nè completa
mente libera ma in una condizione intermedia. 

Nel breve passo da me riferito e tradotto si può ammirare come 
uno specimen del sistema di distinguere e seguire per ogni ipotesi 
tutte le possibili opinioni. Mancano invece gli sviluppi, le esemplifi.
cazioni, le discussioni, i ragionamenti etc.j ossia tutto l'apparato di 
riempimento che si trova ad usura nei trattati e nei commentari di 
gran mole, mentre qui si ha da fare con un manualetto riassuntivo. 

, Tutto ciò non vi era bisogno di spiegarlo, perchè si intendeva da sè; 
tuttavia io non mancai, ad abundantiam, di avv~rtirio esplicitamente, 
insistendovi anzi sopra. A pago 29 infatti scrivevo: 

« ..••. [il passo] può servire a dare un'idea del genere di esposizione che 
abbiamo descritto ..... sebbene non sia proprio tipico. Non serve o serve poco, 
invece, in ordine alla ' casistica ed esemplificazione, che raggiungono spesso 
proporzioni enormi e stravaganti ..... Noi abbiamo scelto il passo, ripetiamo, 
col solo criten:o estrinseco della brevità. . . .. e ad ogni modo esso è' sufficiente 
a dare una qua.lche idea generica, in ordine al punto più interessante della mol
teplicità delle opinioni ». 

E nella seguente p. 3I ricalcavo: 

Il Come abbiamo già osservato, non è con questo breve capitolo che si può 
avere un'idea esatta del metodo di esposizione. Vi sono moltissimi casi in cui le 
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op~i~ni pro e contro sono cosÌ numerose . 
terSI Immaginare ma noi qui n . ' ilisulse e sconc1usionate da non po 
tezza Il d ..' on pOSSIamo abbond . . . -

. ne a eczszone risulta però p pio . . are In CItaZIOni. L'ince1'-
dI es . d ers cua SI agO] , 

empI, e altrettanto prolisse di t' . '. b ungano abbondanti elenchi 
di questa letteratura l). ,s iliZIOnI e SUddistiilzioni, e si avrà il tipo 

. Orbene, l'onesto, coscienzioso ed acuto , .. . 
mI hanno meritato da n' h" l ~nttco, che 1 miei peccati 
d li" lO, a 1 CoraggIO di d' 

e esempIO da me scelto ed dd tt ne, a proposito 
scritto): - a o o, quanto segue (p. 82 del suo 

(( B~~ta questo fatto [cioè la scelta del as' . 
gran~e l Impreparazione e l'audacia del Ca~s'so cI~atoJ a dImostrare quanto sia 
me CItato] è ,un compendio strinaatis . ~. Il libro predetto [cioè quello da 
dallo studente, prima di p b SImo destiliato ad essere appreso a mem . 
esso q . d' assare alla lettura dei conun t' . ona 

Ulll l ..... vuoI essere soltant . en l o trattatI ampi' 
andranno st di t' '. . o un repertono ..' . u a l nel libn ampi M '1 C . . .......... l particolari 
d'l, gra l . a 'l, arusz che n h . 
. ~ mo e occupanti parecchi volum' di fi ' on ~ maz veduto i trattati 

'l,11.Cosczenza rsi IJ h l tta stampa ili o 
• l ' c. a creduto che quel lib " 4 ..... con beata 
Il. non plus ultra della scienza al' 'di ro [cIOe quello da me citato] ..... fosse 
dz . . . . b un ca musulm n h' , 
. g'l,urzstz 'l,slamici fossero prive di ra ion . a a., e. c e quzndi tutte le opere 
zntorno alle varie oPinioni etc. )) rsic I g .am~n~'t, d'I, dzscussioni sottili ed acute 

I . - . propno szc ili tutto e per tutto pur troppo l]. 

. n fondo zo debbo ringraz2'are il ]V, ZZ" . 
scntto e con quell' elegant l' . a 2no ·d2 aver scntto quel che ha . 

. e 2nguagg'to d' 
conttnuamente contro un li , .... acca em'tco (1) che eCY1i usa 
1 . suo co ega Sol ' . f '. b 

. etton: possono misurare il grado dello o COSI I~ attI 1 terzi, cioè i 
InCOSCIenza, per ritorcer . a. sua audaCIa e della sua beata 

e verso dI lUI 1 t'l' 
usate contro ·di me E l"nf' e gen Il espressioni da lui 

. glI attt MI FA DIRE 
DI QtJEL CHE HO DETTO' '1 PROPRIO IL CONTRARIO 

, CIrca 1 valore d Il'b . 
perfetta regola col suo Sl'St e 1 ro CItato. Ciò sarebbe in 
il ema cavalleresc di "t' 

caso è ancora più interessant h' . o cn Ica; ma nella specie 
1 . e, perc e Il Nalli di . 

paro e dI non aver capito' no mostra con le Sue 
d · propno un bel null dI' . 

1 averlo capito al rbvescio ~ e mIO dIscorso, anzi 
. , come suole avvenI ' hl 

propna competenza. Egli infatti . re ~ c esce fuori "della 
musulmani di dir poco e d' f crede. che lO nmproveri ai giuristi 

1 non ar ragIOnam t' .. 
numerose, mentre invece n f' en 1 sottilI e discussioni 
b , on acclO che t 't 

ondanza di tutto ci' r Od' cons a are e deplorare 1'ab
o. r, opo tali c t t . . 

sono purtroppo a discutere "1 ons a aZIOlll, costretto come 
l con Slm1 e gent h '1 di . e parole usate dal Mai a p' e, o 1 ntto di ripetere 

. roposlto appunt d' . 
« aeth20pem lavisse me dh . o 1 uno scnttore orientale' 

a uc sent20 I» (I25) Ed . . 
. - '. J usando il latino in-

(125) In Sc 'pt r~ orum veterum nova collectio, X, p. XXI. 
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vece dell'italiano, intendo di rispondere in forma signorile alla piatta 

volgarità dell' avversario. . ' 
~) Quanto alla critica della. traduzlOne, ,la cosa .non e m:no 

buffa. Oui il critico un po' non cap1sce e un po finge d1 non capue. 
Si -;'vverta che lo stesso N allino non trova nulla a ridire, neanche 

dal punto di vista linguistico, alla mia traduzione dell'.intero pa~so ; 
ma la sua critica si riferisce solo alla traduzione delle ult~me . due nghe, 
le quali vanno considerate in rapporto a tutto il conte~to che preced~. 
Sicchè io sarei diventato improvvisamente ignorante d1 arabo propno 
alla fine, laddove, come egli riconosce, « il testo non presenta la me-
noma difficoltà linguistica))! Ma procediamo con ordine. . 

Come il lettore può verificare leggendo il breve passo della mia 
traduzione, in esso l'A. arabo, per quanto disordinatamente, mira a 

due scopi. . . ' .,. . 
. Il primo suo compito consiste nello stabihre . gli estre~l1 dell ~st1-
tuto giuridico della u m m - w a 1 ad; e cioè una sorta d1 statuhber, 
per cui la schiava acquista la libertà per il mome~to della morte ~el 
padrone, e nel frattempo continua ad appartenergh come una concu
bina sui generis, col diritto sostanziale cioè del p~d~one ad. av~r.e :on:
mercio carnale con lei. Sicchè le due carattenstlche del d1nttl n
spettivi sono: per la schiava, acquisto d~lla libe:tà a. termine (morte 
del padrone) ; per il padrone, commerclO q~as1 con~uga~~ con .essa: 

Il secondo compito dell'autore è quello d1 una sene di 1p~tesl e. dl 
distinzioni per l'applicazione di questo schema ge.nerale.; e 1~ ord1ne 
alla pertinenza (si tratti cioè di schiava propna o dl sc.hIava del 
figlio o di schiav~ altrui); in ordine all~ ca~sa d:l commerc1~ carn~le 
(si tratti cioè di fornicazione, di matnmonlO, d1 er,rore) ; : ln ordin.e 
alla natura del parto (normale o mostruoso), etc. Una dl queste d1-
stinzioni comprende .il. c~so (e~ è l:ultimo nella espo.siz~on~) che l~ 
schiava-madre di un cnstlano Sl facc1a musulmana. Qu~d ~uns allora. 
È qui che cade la grande critica N allini~na a~a ~ia tra~uzione. . 

L'A. arabo vuoI dire che in tale lpotesl Sl camb1a sostanzial
mente la natura del rapporto giuridico tra i due, che consisteva dun
que, come abbiamo visto, in un concubinato padro~ale 'con ~onnessa 
libertà a termine. Chi ci perde è il padrone, che fin1sce per d1ventare 
in certo senso un ex-padrone, in quanto cessa il suo diritto di concu
binato, in omaggio al mutamento di religione; mentre grava sempre su 
di lui un obbligo alimentare, in considerazione. app~n~o de: ~r~c~
dente concubinato. La donna conserva invece lntattl l SU01 dinttl, 
al mantenimento cioè durante la vita del padrone e· all'acquisto 
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,della libertà nel momento della morte di lui, come è conforme al rapporto 
-giuridico di cui si tratta. Orbene tutta la differenza tra la traduzione 
mia e quella del N allino su questo punto (al che soltanto si . riduce la 
-critica) consiste in ciò: lo ho creduto 'dare dell'ultimo .periodo una 
-traduzione ad synesim, per mettere in rilievo appunto il mutamento 
avvenuto del rapporto giuridiéo, non interessando a me qui il merito 
della questione, ma solo il metodo di esposizione dei vari casi. Il 
N allino invece 'ne dà la traduzione letterale, che non mette in rilievo 
:il fatto del mutamento del rapporto giuridico. Ecco tutto. Trascrivo 
qui le due traduzioni: . 

Carusi 

« Nel caso che una u m m - w a l a d 
di un cristiano si fa musulmana, av
viene un mutamento nel rapporto 
'giuridico fra di loro, nel senso che 
(l'ex-padrone) deve prestarle il so
stentamento finchè egli vive, ed essa 
diviene libera». 

N allino 

« Se la schiava-madre di (= ap
partenepte a) 1m cristiano si fa mu
sulmana, i due vengono separati, ed 
egli provvede al suo sostentamento 
finchè egli muoia; allora . ( = alla 
morte del padrone cristiano) essa 
diverrà libera)l . 

Si noti che il termine dell' acquisto della libertà alla morte del pa
drone risulta dalla espressa dichiarazione di princiPio contenuta sopra 
nel testo, e quindi non. si può equivocare nella mia traduzione. La mi
nor chiarezza apparente della mia dizione dipende da ciò che il testo 
dice letteralmente: « finchè egli muoia», ed allora la consecutio dell'ac
quisto della . libertà sta meglio a posto; .mentre io ho trasformato la 
frase araba in quella inversa più conform~ al nostro modo di espri
merci: « finchè egli vive», con la quale è meno a posto la suddetta 
consecutio. Ma, ripeto, bisogna guardare all'insieme del testo e al 
fatto che io non badavo al merito della decisione. Ad ogni modo si 
-tratterebbe di una minuscola improprietà di espressione; ed è ridicolo 
tutto lo. scalpore del Nallino, il quale viceversa mostra di non aver 
capito affatto il senso della mia espressione accennante al mutamento 
·del rapporto giuridico. Egli in sostanza non vede che in tal caso 
viene ad estinguersi la vera e propria condizione giuridica di u m m
·w a 1 ad; ed ha ragione di non vederlo, perchè questo è diritto. 

§ 52. I - Esaurito così l'esame del primo dei tre rilievi di cui 
.alla lettera b) del precedente § SI, passiamo all'esame del secondo. 

2) Riunisco in gruppo nel secondo rilievo l'insieme delle osserva
.servazioni del solito genere che il Nallino muove, nei §§ da 63 a 65 

I7 
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del suo scritto, alla mia esposizione dei concetti fondamentali del di-
ritto musulmano; e cioè quello stesso del diritto (f i q h) e quelli di
istituti basici (1,J. a d i t, su n n a h, i g m a:, q i y a s). Collego poi 
alla enunciazione del concetto di f i q h la parte riservata nel nO I 

della lettera a) del precedente nostro § SI, in ordine alla famosa que
stione del cosidetto carattere teorico del diritto musulmano. Brevi 
osservazioni, che serviranno anche qui a confermare il consueto metodo 
di critica; anzi, a proposito di questi concetti basilari del diritto mu-

. sulmano, quelle del N allino non si possono neanche chiamare critiche, 
ma crude asserzioni, commiste alla persistente incomprensione delle 
teorie avversate. Aggiungo infine come, avendo io nel mio libro trattato 
ampiamente la materia, poichè non è possibile che qui per combat-· 
tere le poche righe Nalliniane stia a ripetere tutto quello che ho scritto, 
occorre bene che chi vuoI portare un giudizio serio sul dibattito prenda. 
prima diretta conoscenza di ciò che io ho veramente detto e degli ar-
gomenti relativi. 

oc) Il F i q h . 
F-i q h è il nome che si usa per indicare il diritto dai musulmani ; 

parola che ha una storia, non così astrusa come il N allino tenta di fare' 
credere, ma insomma una storia. Ho detto « diritto», come suole, ma 
in verità esso più che a ius corrisponde a iurisprudentia nel senso dei 
romani; mentre il termine tecnico corrispondentè a ius pei musul
mani è s a r<. I giuristi intendono quel che io voglia con ciò dire:' 
qualunque cosa pensino o dicano i non giuristi, oscuri od illustri isla
misti poco importa. 

I urisprudentia adunque, ossia concetto di conoscenza e di dottrina,
più che indicazione di complesso di norme. Non è che le norme ne restino 
fuori; vi sono ricomprese, anzi ne sono la sostanza, ma vengono in. 
considerazione so:tto il profilo della loro investigazione dottrinale. E 
si badi che nel diritto musulmano questa investigazione ha, in più 
del diritto romano, quel carattere tutto speciale che appare sempre 
nei diritti a base di esclusiva rivelazione, e cioè comprende anche la 
metodologia per la ricerca del domma giuridico nel materiale rivelato. 
Interpretazione adunque formalmente; sostanzialmente invece fini
sce per costituire una vera e propria costruzione (ius condere dei 
romani). Di qui l'intimo contrasto tra la teoria e la realtà, c1?-e rap-' 
presenta la chiave di volta per intendere tutto lo sviluppo, di quel si
stema giuridico. 

Nel mettere in rilievo codesto fondo sostanziale del concetto, io, 
per occasionem, criticai in conseguenza il modo come', la parola si era 

CAPO VII - LO SCRITTO SUL DIRITTO MUSULMANO 259 

voltata prima in tedesco dal Juynboll (Die Pflichtenlehre) e pOI tn 
italiano dai suoi traduttori Baviera-Nallino (La dottrina delle prescri
zioni canoniche) ; e mi riportai senz'altro alla dotta esposizione che 
in proposito si trova nell'articolo del Goldziher in EncycloPédie de 
l'I slam II. Il tutto a p. 12 del mio libro. 

Che cosa oppone a me il N allino? Che io. . . . . . non ho digerito 
l'articolo del Goldziher! Trattandosi di una questione .... di dige
stione, non posso rispondere altro che pregare i lettori di andare a 
vedere l'articolo suddetto, nella speranza che essi abbiano stomaco 
più buono del mio. È la sola risposta che merita una simile critica. 

Ed è puerile che il N allino cerchi di deviare la discussione osser
vando che la metòdologia (u ~ ii 1 - a 1- f i q h) può essa sola costituire 
oggetto di scienza a sè, atteso l'ampio sviluppo preso. Ma questo 
nessuno l'ha contestato, mentre è chiaro che parlavo e parlo del 
concetto integrale del f i q h, che comprende tanto la metodologia 

. (u ~ ii 1 - al - f i q h) che la dommatica (f u r ii< - a 1- f i q h). La 
concezione corrisponde appunto all'immagine araba dell'albero colle 
radici (u ~ ii 1) ed i rami (f u r ii<). 

E qui rispondiamo, per attrazione come dicemmo, alle osservazioni 
gettate a caso dal N allino nel suo § 66 contro la mia critica della 
dottrina esposta dagli arabisti, sul èosidetto carattere puramente teo
rico del f i q h. 

Come dissi in principio di questo nO 2), l'argomento è ampiamente 
sviluppato nel mio libro (p. 192 a 209 e 220, conforme lo stesso Nallino 
nota a principio del suo § 66), ove il tema è trattato a fondo; vi si 
richiama pure la storia della disputa tra gli arabisti e i giuristi, le cui 
posizioni logiche vengono prese in esame. Che rispondere adunque 
al Nallino, il quale, di fronte ad una situazione simile, si limita a delle 
affermazioni generiche contrarie, buttate giù con grande sicurezza ed 
aria di superuomo, ed a riaccostamenti artificiosi di citazioni spora
diche di frasi, tratte qua e là dalla mia lunga esposizione, per darsi 
l'aria di concludere trionfalmente contro concetti che non ha ca
pito ? Non posso anche qui che invitare il lettore ad andare a vedere 
limitandomi solo a qualche rilievo fondamentale. ' 

Si tratta in sostanza, da parte degli arabisti, di equivoco di 
valutazione dei fatti, pur ottimamente rilevati; e questo io l'ho 
detto chiaro in principio della trattazione (p. 192), laddove ho espo
sto la dottrina che criticavo. Ecco le mie parole: 

» La .. ... tesi riguarda una curiosa . concezione che, per opera specialmente 
degli arabisti, si è voluta presentare in certo qual modo come la quintessenza della 
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speculazione scientifica ..... mentre viceversa non è che la risultante di una 
serie di equivoci e di errori, sulla base di rilievi di fatto perfettamente esatti, il che 
è facilmente spiegabile con la qualità degli illustri sostenitori della teoria [cioè, 
filologi ed in genere non-giuristi] . Essa ..... consiste nel dichiarare che il di
ritto musulmano sarebbe un diritto ideale, teorico, speculativo, di cui solo una 
piccola parte potè penetrare nella pratica . . ... Vi sarebbe dunque, nel mondo 
musulmano, come un doppio corpo di diritto, l'uno ben distinto daU'altro; 
il primo teorico, quello canonico della letteratura ... . . , l'altro, il pratico, 
risultante dalle larghe infiltrazioni esterne sostanzialmente del diritto europeo, 
in modo particolare negli istituti di diritto patrimoniale . ... . E queste infil
trazioni in parte consisterebbero nelle varie consuetudini locali, in parte si ma
nifesterebbero con i provvedimenti delle autorità, i cosidetti q an fln ..... ». 

È perfettamente ridicolo pertanto che il N allino venga ad oppormi 
la profonda conoscenza che i due sostenitori di questa dottrina (gli 
illustri islamisti Sno:uck-Hurgronje e Goldziher) hanno del mondo 
musulmano e della sua storia. Non solo non mi è mai passato per la " 
testa di porre in dubbio ciò, che tutti unanimemente riconoscono 
e che non costituisce una scoperta del Nallino, ma, come mostra il 
passo surriferito, io parto anzi dalla base di questa conoscenza per
fetta. Il problema che io pongo, come si vede, non è già di fissazione di 
dati, ma bensì di valutazione di dati già fissati con la più grande com
petenza. E, si badi bene," trattasi di valutazione giuridica, puramente 
giuridica; e quindi un problema ed una ricerca che non hanno nulla 
da fare con la competenza in filologia ed in istoria. Onde è ben conci
liàbile, come avviene nel caso, il massimo ossequio per il valore indi
scusso dei due sommi islamisti nel loro campo, ed insieme la conte
stazione della " costruzione giuridica che essi hanno creduto di poter 
offrire in base ai dati da loro raccolti. Non facciamo dunque puerili 
confusioni, e non torniamo sempre per tutte le vie al vizio di origine 
di tutta questa . controversia scientifica, e cioè al disconoscimento dei 
limiti delle varie competenze. Così prima come dopo la mia critica 
gli illustri scienziati suddetti erano e restano sempre due grandi 
islamisti, senza che ciò possa impedirmi di ritenere "nello stesso tempo 
la loro costruzione giuridica del tutto erronea. 

Il lettore giurista intanto, alla semplice enunciazione della dot
trina, deve aver percepito non potersi trattare che di un errore di va
lutazione. Ed è quello appunto che io ho mostrato nella esposizione, 
mettendo in rilievo il fenomeno storico che può riassumersi nella 
espressione di una recezione continuata e fluttuante, entro le dighe 
della concezione teologica fissa, che ha riassorbito e colorito insieme via 
via il materiale delle successive infiltrazioni. Riferiscb in nota, per non 
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ingombrare troppo il testo con le citazioni, alcuni passi più signi
ficativi della mia trattazione, con una certa larghezza, affinchè il 
lettore possa farsi un' idea sommaria sufficientemente chiara di 
essa (r26): 

Ecco riassunti i due elementi fondamentali di questo processo, 
e cioè: I) la formazione graduale e plastica di un sistema giuridico, 
attraverso il dibattito di una dottrina a fondo recettivv pel contenuto e 
teologizzante nella forma. 2) La fissazione definitiva teologica di questa 
dottrina a un certo momento storico " mentre ha continua'to il flusso 
della recezione giuridica per altre vie di carattere pratico (consuetudine, 
e disposizioni dell' autorità politica). 

(126) A pago 195: I 

« Non siamo ... di fronte [rispetto cioè alla materia del cosidetto diritto mu
sulmano canonico degli arabisti] ad un complesso di norme, come volgarmente si 
intende la cosa, ma ad una esposizione di principii (letteratura tradizionalistica), 
e ad una elaborazione di teorie (letteratura dottrinale propriamente detta) .. 
. . . . . . . . abbiamo a fare, salvo le scarse e magre norme coraniche, .... con 
dottrine, con opinioni, con indirizzi, con riferimenti e discussioni; dove sta que
sto immaginario edificio concreto e stabile di cui parlano i filologi, che non sa
rebbe penetrato nella vita ma rimasto solo in teoria? 

« Essi usano, come spiegammo a suo luogo, erroneamente il termine « legge», 
e ragionano su questa falsa base, come se realmente una legge, ossia un sistema 
positivo di norme, esistesse. 

« Vi è invece soltanto un insieme di teorie, di principii e di direttive; 
ossia un quid fluttuante elastico, che implica in sè stesso i contrasti, è fondato 
su un largo spirito di recezione e di adattamento, e per questo stesso importa 
l'ulteriore indefinito svolgimento di questo medesimo indirizzo, con la inevita
bile conseguenza delle mutazioni progressive»: 

E a p. 197: 
« Quest'adattamento e questa recezione non sono già un adiectum a un corpo 

centralè, ad un sistema preesistente, di cui costituiscano uno sviluppo ed un 
complemento ; ma sono tutto, sono proprio il siste'ma, il corpo del diritto, di cui 
anzi come complemento invece debbono considerarsi i veri e propri elementi 
islamitici. Islamitico poi è il colore del conglomerato risultante, ed islamitico 
nel senso teologico, che è il solo senso in cui si può parlare di islamismo, come 
qualcosa di caratteristico e di reale. Si pensi, per avere un approssimativo ter
mine di riferimento, alla recezione del diritto comune in Europa nel M. Evo, 
sullo sfondo delle dottrine del Cristianesimo l). 

E a p. 198: 
« • • " . i nuovi elementi giuridici di cui si compiva la recezione [cioè nell'e-

poca moderna, dopo aver esposto quella verificatasi nell'epoca precedente della 
~ormazione delle dottrine classiche del diritto musulmano] non erano altro che 
le trasformazioni storiche di quelli già ricevuti nei temp"i classici. È sempre quel 
fondo romanistico, che si presenta prima nella sua forma bizantina, poi in 
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Di qui l'illusiony del doppio corpo di diritto; il profilarsi come di 
un organismo teorico di origine apparéntemente diversa dalle succes
sive susseguentisi infiltrazioni; il mostruoso doppio paradosso della 
costruzione finale di un diritto che non trova applicazione, e di un 
effettivo regolamento dei rapporti giuridici che non è diritto. 

La beata incoscienza del Nallino (al quale mi fo un dovere di 
ritorcere ancora una volta la frase gentile da lui usata verso di me) non 
gli suggerisce altro da dire, nella discussione di questo vitale argo
mento, che la volgare spiritosaggine di paragonare il mio ragionamento 
a quello di Don Ferrante nei Promessi Sposi, laddove il poveruomo 
dimostrava che il contagio non esiste (p. 90 del Nallino). A simili 
eccessi, ispiranti maggior pietà che disgusto, è ridotto purtroppo il 
mio avversario! 

Non a lui pertanto, ma alle persone di buon senso e non profane, 

quella del diritto comune, ed oggi dei diritti moderni europei. Sicchè, qualunque 
possa essere l'apparenza superficiale di fronte all'osservatore profano, noi as
sistiamo ad un processo storico costante e monotono di assorbimento e di tra
sformazione, caratterizzato da quella apatia perfetta, che è il segno discretivo 
di questi popoli. Ciò che è mutato è il modo e la forina del processo, non la 
sostanza. Non vi sarà più un lavoro letterario ed intellettualistico, per quanto 
un po' balordo, come quello di allora; perchè è finita l'epoca della dottrina, 
dicono ingenuamente i fedeli; per la decadenza storica del sistema e dei popoli. 
diremo noi. Al suo luogo invece sottentrerà l'applicazione di fatto da parte 
degli organi giudiziari, ed una intromissione sempre crescente dell'autorità 
politica contro il sistema dommatico ortodosso .. ... Queste deviazioni, questi 
spostamenti, queste trasformazioni restano nell'ordine del puro fatto, per la 
resistenza dell'elemento teologico fisso ed immutabile ..... Non è più la riassun
zione viva e cosciente dei bei tempi di creazione, ma il riflesso inavvertito di 
un movimento, che resta al di fuori della coscienza di un'epoca di progressiva 
decadenza, avviata fatalmente verso la scomparsa anche formale di un sistema 
già morto, per aver perduto la energia di un cosciente rinnovamento». 

E a p. 208: 
« • •••• tutto il diritto musulmano in questo senso è un V JZksrecht, al quale 

non contrasta punto un Reichsrecht, che come tale non esiste. Il VoZksrecht, 
in quanto recezione, diviene Reichsrecht mercè il principio che l'organo elabo
rativo della recezione (la dottrina) costituisce diritto, come dicemmo. Questa è 
la singolare situazione storica del diritto musulmano. Soltanto che, in quanto 
questo processo assimilativo è continuo, ed ha proseguito anche dopo chiuso il 
ciclodellaletteraturadottrinale; nesegue che, a un certo punto, il contenuto 
della dottrina antica, che a suo tempo fu VoZksrecht, finisce per apparire Reichs
recht sorpassato, di fronte al posteriore VoZksrecht in forma consuetudinaria; 
ma questo non è che una semplice apparenza, la quale può ingannare solo il 
profano ..... » 
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-rileverò il parallelo (il cui spunto si trova nei passi qui riferiti in nota), 
-che sotto questo punto di vista esiste tra la situazione del diritto giusti-
nianeo nel diritto comune romano e quella del così detto diritto canonico 
-degli . islamisti nel diritto che io ho . giustamente chiamato « diritto 
comune musulmano». Lo sfaldamento progressivo della compagine giu
stinianea, per opera delle correnti vive del processo storico e sociale, co
stituisce il fenomeno più interessante del nostro diritto comune (I27). 
Ed esso anzi è assai più vasto e profondo, come pure notai, che in 
diritto comune musulmano, sotto diversi aspetti. 

Ora non è colpa mia se un profano non può assolutamente avere 
la percezione di una situazione simile ; per cui, quando alla incom
-petenza si collega la improntitudine, questo profano finisce veramente 
~per agire come Don Ferrante, e crede di aver dimostrato la inesistenza 
di ciò che non ha capito! 

Nel diritto romano comune, il sistema giustinianeo aveva in so
·stahza un puro valore di riferimento per lo spirito di interpretazione, 
quando non era applicato il singolo domma particolare. Ora lo stesso 

-vale per diritto musulmano. Ed è questo che costituisce, per ambedue 
-i diritti, l'unità attraverso le continue difformità nello spazio e nel tempo. 
Poichè diritto musulmano è per noi, ossia per la scienza giuridica, 
-tutt'insieme, quello che gli arabisti chiamano diritto canonico e il resto, 
e quello che il N allino chiama con pessima designazione diritto locale 
.laico di popoli professanti l'islamismo (p. 89 dello scritto Nalliniano). 
Poco jmporta che quest'ultimo sia o non sia ufficialmente ricom-
-preso nel f i q h, inteso nel senso teologico tradizionale della parola; 
e che la nostra affermazione apparisca :una bestemmia, come il Nallino 
insiste, di fronte al pio credente. È proprio codesta la espressione che 
scolpisce Il profilo della disputa. Noi qui non facciamo della teologia, 
-ma della scienza giuridica; e la · tesi dei giuristi-teologici musulmani, 
mentre per un verso non ci tocca, per l'altro conferma uno dei lati 
della nostra visione. Non può essere una -bestemmia religiosa la nostra, 
-perchè parliamo nel campo della scienza, non della fede. È invece 
una bestemmia scientifica quella del N allino, che pretende di traspor-

(127) Esiste anche una notevole letteratura, come è noto ai giuristi, che 
mette in rilievo il lato estrinseco di questo fenomeno. lo mi limiterò ad accen
-nare ad un solo celebre libro, proprio proveniente dall'Olanda, il paese cui a.p-
-partiene l'illustre autore della dottrina da me combattuta, lo Snouck Hurgronje, 
-voglio alludere al De Zegibus abrogatis et inusitatis in H ollandia vicinisque 
regionibus del Groenewegen (Lugduni Batavorum, 1049). -
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tare nel campo della scienza il linguaggio della fede. Però, ci affret-
tiamo ad aggiungere, egli va assolto da ogni peccato, in quanto non
intende la differenza tra i due punti di vista (I28). 

Del valore delle dottrine e delle teorie, nel tracciare la storia 
scientifica di un qualsIasi sistema giuridico"io ho trattato ampiamente, 
da un punto di vista assai generale di metodologia, nel mio libro' 
Dir. campar. al Capo III § II, cui rimando il lettore. 

:li chiaro che quanto lì ho scritto non vale solo per le singole dot-
trine o teone particolari relative ai singoli argomenti, ma anche per 
l'insieme di esse e per il loro coordinamento in un sistema; p. e. pel 
f i q h musulmano della tradizione teologico-giuridica. Il N allino·, . 
come vedemmo, pur pretendendo di attaccare tutte le basi del mio· 
sistema scientifico, ha messo da parte quellibro,come estraneo dice 
lui, ' mentre esso invece dà la chiave logica di tutte le mie teorie. GH 
è che pel N allino è estraneo tutto ciò che è pura scienza giuridica. 
Del resto io 16 sapevo, l'ho anche scritto in principio del libro Prob.
dir. muso (I29),' che molte delle idee da me esposte dovevano appa
rire eretiche di fronte alle dottrine correnti tra i non-giuristi. Il N allino 
pertanto, accusandomi di eresia, non ha fatto che confermare le mie 
previsioni. 

Aggiungo che del valore della consuetudine, sotto questo punto 
di vista, io mi sono anche occupato altrove in questo medesimo li-
bro, e cioè nel § 18 del capitolo V ' relativo alla s a r i (a h; ma il. 

(128) Riferisco il passo Nalliniano ora citato, che è caratteristico per spie
gare quanto la sua mentalità sia lontana dalla scienza giuridica : 

« •..• una gran parte di queste- innovazioni .. _ non è stata incorporata neL 
f i q h ..... questo è una scienza religiosa che deve rimanere quale l'hanno co
struita e la conservano i dottori ..... il diritto estraneo al f i q h ..... è di
ritto locale laico di popoli che professano l'islamismo, ma non è diritto mu--. 
sulmano; affermare che lo sia sarebbe una bestemmia dal punto di vista isla
mico .... '. ». 

(129) Ecco le parole che io scrivevo in fondo al cap. II (p. II) : 
« Forse gran parte delle idee che io espongo in questo scritto sembreranno ere

tiche, di fronte alle dottrine tradizionali in matetia; ma io parlo ai giuristi che 
è necessario si interessino di questi argomenti, e vedano che largo campo di 
indagini ancora vergine è aperto pei nostri studi. lo desidero la discussione, 
ed attendo di essere convinto degli eventuali errori, in cui posso essere caduto ;_ 
ma la. discussione deve svolgersi nel campo della scienza del diritto, e con ar-
gomenti tecnici di essa J. 
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Nallino finge di non saperlo (I30). , E con questo ci pare che· 
basti (I3I). 

~) 1;1 a d i t e s u n n a h . 
Su questi due concetti fondamentali e sulla loro differenza il 

N allino si limita a dire due parole soltanto contro di me, in principio 
del suo § 64, pur riconoscendo che in fondo io ho prospettato su ' questo 
punto le conclusioni del Goldziher (Muh. Studien, II, 1I-I2). Ma 
si intende che io non ho capito ed ho svisato le idee dell'illustre isla-. 
mista. Di fronte ad una così bella asserzione, senza nessun accenno di_ 
prova, io non posso che invitare il lettore di andare a verificare, per
vedere fino a che grado il mio critico osa ingannarlo. 

Ma il mio critico non ha solo ingiustamente detto che io ho tra
visato l'esposizione del Goldziher. Egli ha peggio ancora del tutto' 
taciuto la esistenza della parte mia. personalissima intorno a quest'ar
gomento, consistente nel modo di intendere, per la nostra scienza, 
l'elaborazione del materiale degli 1;1 a d i t, del tutto difforme da quello · 
della scienza teologica tradizionale. Noi abbiamo posto in evidenza 
l'utilità, per lo storico-giurista, delle contradizioni e l'assurdità delle
conciliazioni. Anche questo è forse preso dal Goldziher? Rinviamo
il lettore al cenno che dell'argomento abbiamo fatto sopra, nel pre-
cedente nostro paragrafo 44 c) del presente scritto. 

y) J g m a (. e q i y a s . 

Anche a proposito di questi altri due concetti-base del diritto-. 

(130 ) Ivi riporto in nota a p. 49 le notevoli analoghe trasformazioni deL 
diritto comune, mi occupo anche del valore o non-valore della doppia giurisdi
zione ecclesiastica e laica nel -dr. musulmano di fronte alla scienza del diritto ' 
e riassumo le mie idee sull'argomento in questo modo (a p. 50): ,.. 

« L'opera dunque incessantemente innovatrlce della consuetudine e dei. 
fattori esterni, anche legislativi, non tocca la sostanza del problema stor:co 
e della indagine scientifica. Il punto di vista invece si muta, se si guarda la_ 
cosa sotto l'aspetto pratico, politico o strettamente legislativo Jl. 

Perchè il Nallino, che vuole attaccare a fondo le mie teorie, non vi si è ri
chiamato e non ha discusso sulle idee ivi espresse? In mancanza, io non posso. 
essere obbligato qui a ripeterle. Ho voluto soltanto aCCe1IDare la preterizione. 

(131) Vogliamo soltanto qui in nota aggiungere un rilievo, per confermare 
sempre più il sistema di travisamento dei fatti che persegue il Nallino. Egli alla 
nota 2 a p. 87 del suo scritto, nel luogo cioè dove tratta questa quistione, non 
si perita di scrivere così: , 

« Le ingenue parole del Carusi: "maggiore confutazione* della tesi dei filo-
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musulmano, dobbiamo ripetere le stesse osservazioni. Il Nallino 
(§§ 64 e 65) se la cava con poche parole generiche e parecchi travisa-

Inenti. Rispondiamo. 
Quanto al concetto ed al valore fondamentale dell' i g m a( , io 

non ho fatto che aderire alle giuste osservazioni dello Snouck-Hur
gronje, salvo la mia formulazione più tecnica; ed è davvero meravi
glioso che ,il Nallino osi oppormi proprio questo scrittore (132

). 

.logi [quella cioè della distinzione tra diritto teorico e pratico] non si potrebbe de
siderare ", dette a proposito di un' asserzione del moderno musulman? .Mahmoud 
Fathy, perfettamente ortodossa nel senso qui accennato, provano ~u~nto J?oc~ 
egli abbia capito finora della 'vita spirituale musulmana e della qUlstlOne dl Cul 

qui si tratta ». 
Ora giudichi il lettore. . . ' 
Il passo del giovane giurista musulmano, sopra ncordato, ed~cato ~~ n?stn 

studi giuridici europei in Francia, è il seguente (tra~t~ d~l suo hbr~ gla CItato 
da noi nel § 13, sull'abuso dei diritti, a p. 65), ove SI gmdica della disputa rela-

tiva a codesta ~ssurda distinzione: 
({ Pour rious, qui de père en fils sommes habitués à prendre les prece?tes 

.du fikh à la fois comme guides de notre vie morale int~rieure et comme ~egles 

.de nos relations sociales, nous éprouvons quelque surpn'se en voyant surg~r une 
pareille discussion. Nous ne songeons ~as à .~ous d~m~nd;r si l~ fikh est 
une théorie de devoirs ou un corp de drolt posltif; car Il represente a ~os ye,:x 
-et au meme degré l'une et l'autre de ces ?-eux choses, que nous ne saun?n~ dlS
socier autrement que par l'analyse logique et, . en quelque sorte, theonque-

:ment». . 'd t 1 
Ed in seguito, egli, richiamandosi all'analogia col dr. can~mco OCCI en a e 

nel M. Evo, spiega le differenze di recezione nel corpo del f 1. q h, figurandolo 
.come composto di due cerchi concentric~, .di ~ui il \ J?iù .largo dI carattere teolo
-gico ed il più ristretto attinente alle declslOm del gmdice uma~o .. In q.u:~to ~e-
-condo cerchio è possibile una certa elasticità, laddove le sanzlom religlOse del 

-primo restano immutabili. . . 
Ora, a parte la questione dell'immagine, domand~ io all~tt~re se Il penSIero 

,del Fathy non coincide sostanzialmente col mio, ed è lllvece III aperto contrasto 

col Nallino. 
Giustamente io pertanto riducevo il significato del pensiero del Fathy, seb-

bene inconsci9, in questi termini (p. 206 del mio libr~) : ,,' . 
« • • • • • Il coefficiente teologico è quello che domma e da lllltonazl~ne al 

sistema; gli elementi giuridici sono mutevoli e diretti ad un ad~~tamento .c?l
l'ambiente esterno, appunto perchè tratti da questo e solo colonti dallo spmto 

-religioso TI. ' . • 

Ma io non ho capito niente, secondo Il Nallino! . 
(13

2
) Nelle conferenze sulla politica musulmana, tenute ~ll'Accade~la de

gli Amministratori per le Indie Neerlandesi, nel 19B. Esse SI trovano, III tra
,duzione francese del Le Chatelier, nella Revu,e du Monde Musulman, IgIl. 

Il concetto di cui trattasi è esposto specialmente nella seconda conferenza. 
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Il N allino finge inoltre di credere, . e tenta di far credere al lettore 
che io, facendo 'il richiamo del sinedrio ebraico, abbia pensato ad 
una sorta di consesso dei giuristi musulmani, come aveva scritto il 
Sawas-Pacha. Siccome mi è impossibile di ritenere che il Nallino ab
bia fino ~ questo punto frainteso il mio pensiero, debbo purtroppo 
anche qUI constatare la sua mala fede insigne. lo non ho parlato 
dello i g m a ( che alla pari de11a communis oPinio del nostro diritto 
intermedio;. e l'ho espressamente dichiarato. Ed ho espressamente 
notato la d~tJerenza su questo punto col sinedrio, intendendo che il 
paragone era fatto non con l'organo ma con la funzione. Ci vuole quindi 
un'audacia senza nome per farmi dire il contrario. Ecco le mie parole 
a p. 37: 

. .« È chiaro poi che costituirebbe una poco seria obbiezione a questa nostra 
particolare ipotesi [cioè l'influenza del sinedrio] il notare la mancanza nel 
mondo islamitico, di un coy'rispondente o·ygano ufficiale; ciò non monta ~entre 
l'essenzi~le è l'identità del concetto del valore obbiettivo di una communis' opinio, 
come pOI con strana analogia si è ripetuto nella storia del nostro diritto comune ». 

Si aggiunga che io mi sono occupato dello stesso argomento, di 
fondamentale . importanza per il sistema musulmano, anche in un 
altro luogo dei miei scritti, e cioè in dir. comparo a p. 57 nel § II 
del Cap. III, che il N allino non ha qui richiamato. -Anche lì insisto 
sul para11elo con la communis oPinio. 

Ora concedo bene che il Nallino nulla possa sapere de11a « com
munis oPinio » del diritto intermedio, e nulla del suo valore funzionale 
come ermeneutica e come fonte. Ma non è mia la colpa se egli si im
panca.a parlare di cose che non co.nosce e non intende. Ad ogni modo, 
era chiaro c~e io escludevo l'organo, l'assemblea, il concilio, l'adunanza: 
ed è quindi ne11a più completa malafede il N a11ino quando scrive 
a pago 85: . 

« ••••• gli. stessi due insigni orientalisti [cioè Snouck Hurgronje e Goldziher] 
hanno pure dimostrato ..... che tale consenso d'opinione non è mai stato 
~rutto ~i deliberati accordi, d'adunanze, d'assemblee, di concili ..... Ebbene 
11 Ca~~l, che .pur: cita lo Snouck-Hurgronje, ha il coraggio di scrivere ..... 
[e qU1 nporta 11 mIO richiamo al sinedrio] . .... Ma dunque il Carusi non ha ca
pito niente ..... ? 

Or si vede bene chi è che non ha capito niente (ed è poco dir 
, ') cost .. 

. ' Quanto poi al concetto del q i y a s, anche qui il Na11ino imba
sttsce una de11e sue solite adulterazioni, tanto per non perdere l'abi
tudine. 
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Nel criticare la mia costruzione, che conferisce al q i y a s una 
funzione sostanziale preminente, dal punto' di vista della critica sto
rica si intende, non già della dottrina musulmana, anzi in contràddi
zione di questa, il N allino dimentica semplicemente tale esplicita 
opposizione, che io mettevo in rilievo. E così mi fa dire proprio 
l'opposto, come cioè se io, osservando che il q i y a s esprime sostan
zialmente il vero e proprio lavoro costruttivo del giurista, volessi 
con questo esporre la dottrina ortodossa. Di qui l'accusa che egli 
mi lancia, che io pI:oceda « falsando il concetto . .... del q i y a s e 
la storia della formazione del diritto musulmano». Si leggano invece le 
dichiarazioni mie in proposito (p. 38), çompletamente preterite dal 
Nallino: 

« In verità, nel senso come qui l'abbiamo indicata [cioè la funzione del 
q i y a s] apertamente e coscientemente non c'è nella dottrina musulmq,na, nè ci 
poteva essere, perchè sarebbe stata in contradizione aperta col concetto, che sor
regge tutte le altre' fonti ..... e cioè la concezione del diritto come qualcosa che 
viene extrinsecus e propriamente da Dio . ............ .' ... ' ,' Per modo 
che il concetto e la funzione del q i y a s, sotto questo punto di vista, appaiono 
molto oscuri nel sistema della tecnica giuridica, ed oscuri invero sono in teoria. 
Ma in pratica rappresentano appunto l'infrangimento totale della concezione 
strettamente teologica del diritto, e proprio il riconoscimento di fatto dell'at
tività personale li. 

Coscie!lzioso, come si vede, il Nallino nel riferire le opinioni che 
critica! 

Alla fine di questo stesso § 65 si trova quella sarcastica allusione 
al riaccostamento col diritto ebraico, di cui ho discorso sopra, nel 
§ 14 b) del presente scritto. 

3) Il terzo ed ultimo rilievo comprende le piccole ed infondate 
osservazioni che il ,Nallino fa a proposito dei miei accenni all'istituto 
della l;t a Q. a n a 'h (§ 68) ed al reato di z i n a (§ 70). 

Quanto al primo, egli mi- rimprovera che io lo abbia definito come 
una sorta di curatela fisico-morale spettante alla madre sui figliuoli, 
ed afferma che si tratta invece e soltanto di puri compiti da gover
nante; dal che deriverebbe, secondo il mio critico, la naturale spettanza 
alla madre. Ma il Nallino ha torto. Vi sono 'anche compresi i compiti 
di materiale assistenza e custodia, ma essi non esauriscono tutto il 
contenuto dell'istituto giuridico, che costituisce proprio una curatela 
fisico-morale come io ho detto. Basta del resto guardare gli stessi 
trattati citati contro di me dal Nallino, e cioè quello del Iuynboll e 
quello di tralil. Il Iuynboll infatti la de~nisce così (p~ 125 della tradu-
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zione Baviera-Nallino): « Quella [cioè una forma di tutela] che mira 
alla cura ed alla educazione dei minori l). 

. L'infondezza del. rilievo d'altro canto è dimostrata anche pro
pn~ d.al, se:ondo degh appunti che il Nallino mi muove in proposito. 
Eg~ ~10e ml osserva che non si tratta di una specialità della madre, ma 
puo lncombere anche ad altri, pure uomini. Ora ciò intanto conferma 
che non può trattarsi puramente e semplicemente di compiti d _ t . ,. a nu 
nce. Non e pOl vero che io abbia detto trattarsi di una specialità 
~ella mad~e .. Ho s~ltanto messo in rilievo il posto preminente che 
In questo lStItUto Vlene ad avere la madre, ed il carattere orient l 
d' t Id' . a e 

1 a: eSlgnazlOne. Ho inteso con ciò riferirmi al fenomeno parallelo 
che Sl vèrifica nel diritto romano nuovo dal 40 secolo in poi, in cui 
appare la figura della madre nella tutela (133). Ma il Nallino 
che non si intende di tutto ciò, prende in burletta beatament: 
la cosa. 

~n ordi~e al reato di z i n a, il, critico fa proprio una piccolissima 
questlOne dl parole, in tutto degna di lui. Si tratta della traduzione 
del ~ermine: lo, nella mia nota I, a pago 168 del mio libro, osservai 
,che il n:eg~o era non tradurre il termine tecnico, il quale accenna 
ad ~n slgnlficato molto generale di atti contrari alla pudicizia. N ella 
paglna s~gue~te poi volli precisare con « rapporti sessuali al di fuori 
del ~atrzmonw l) . Il Nallino oppone 1'inesattezza di questa desi
gnazlOne, perchè finirebbe col ricomprendere anche i rapporti con
~ub.inari lecit~ in ~iritto musulmano, come p. es. quelli tra padrone e 
schlava. Ma e chlaro che sotto la designazione di matrimonio si ri

,c~mprendono anche i rapporti assimilati dal punto di vista giuri-
dICO! ' 

.. § 53· - .E. veniamo così all'ultimo dei quattro gruppi di tutte le 
cntIche N alllnlane al mio libro, secondo la distinzione indicata nel 
pre.cedente nostro § ~3. Esso contiene osservazioni di natura glotto-
10glca, e comprende 1 paragrafi da 73 'a 77 del Nallino. 

?r~ è chiaro c~e ~ ~uesto g~nere di osservazioni io posso dispen
s~rml dI. dare qualslasl nsposta In merito, perchè non ho mai preteso 
d~ fare 'd gl~ttologo. nè di costruire teorie o tentare applicazioni glottolo
gzche, com: l~vece il Nallino vorrebbe far credere. Chè anzi ho espres
samente dzchzar~to ad ogni occasione che io ero un profano in materia, 

(I 33) Cfr. Bonfante, 1st. di dr. rom. § 73; e Ferrini, Pandet,te § 750 . 



27° PARTE II - RISPOSTE A~~E CRITICHE 

e non intendevo interloquire (134). Ho tenuto a rilevare la distinzione 
tra i due campi, quello della comparazione giuridica e quello della 
comparazione glottologica, pur riconoscendone i contat~i e le inter
ferenze, e criticando anzi coloro che avevano abusato dl q~esta con
dizion~ di cose per passare dalla propria sfera di competenza a quella 
in cui erano profani. Il mio compito pertanto è qui assai ristretto, 
e può limitarsi solo a mettere in rilievo la consueta mala. fede,. con la 
quale il N allino presenta l'argomento per fuorviare la dlscusslOne su 
terreno estraneo. 

Il libro mio, dove ho dovuto intrattenermi di questa materia, 
è quello trascurato dal N a11ino, relativo al problema del diritto com
parato. Ed ho dovuto occuparmen~ .appunto p:r la stret~a connes
sione delle due discipline comparatlvlstlche, COSl nella stona dellor? 
svolgimento come negli oggetti e nei fini delle loro ricer:he. Or~ n
mando il lettore in modo special~ al § 13 del Capo III dl quel hbro. 
Si guardi quel che scrivevo ivi a pago 79 : 

« Però tutti questi raffronti e questi contatti [cio~ ~ra le due comt:>ar~ti.vi 
stiche] non debbono fraintendersi e far cadere nel ndlco~o . Le due diSCIpline 
sono parallele, nel loro spirito bensì, m a assolutamente dIverse e separate nel 
contenuto e nell'andamento. E significa, ad un tempo, cadere nell' assurdo, 
così pretendere di passare col .b~g~~lio ~ell 'una. nel campo d:ll'.altra , come 
spinger~ il parallelismo oltre quel limitI ragIO?-e,:"olI: che segnano lllSleme l.e, co~
cordanze e la separazione. Eppure esagerazIOlll di questo genere sono pm dif
fuse di quel che si creda . . . .. ". 

E qui io mi riferivo specialmente, con opportune citazioni, ad 
un noto libro di un illustre collega del N a11ino, il quale aveva fatto una 
invasione del genere nel campo della storia del diritto romano, natu
ralmente con non felice esito (135). Il che non toglie nulla al valore 

(I34) Tra i tanti luoghi, basti ricordare quanto si trova scritto. a p'. 79 
in nota, del mio libro Dir. comp., in ordine propri~ al. passo dal Na~no nfe
rito in modo monco nel suo '§ 73, ove egli crede dI dImostrare che lO non ho 
il concetto esatto-di « radice ». 

Ciò è falso, come subito avremo modo di notare. 
Si prega intanto il lettore di esaminare l'~ntero .cont:st~. . 
(I35) Si tratta del noto libro: Le et1,molog~e de~ g~ureconsult1, romani, 

del Ceci (Torino, Loescher, I892) . .. di 
Ora si noti che questo libro vuoI essere una vera e propna trattaZIOne 

scienza giuridica. Si veda ciò che scriv~ l'autore nella pref~.zione, ove conclude, 
accennando a sè stesso ed alla preparaZIOne per affrontare l argomento, con que-
ste parole: , . 

« ..... all'indagine glotto logica io ebbi in animo di congiungere la ncerca 
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dell'uomo; ma dimostra solo ancora una volta che purtroppo esiste 
una deplorevole tendenza, di considerare cioè il campo del diritto come 
aperto a tutte le incursioni da parte dei cultori di altri rami del sapere 
sopratutto della linguistica. ' 

I. cenni che ~ua e là ho dovuto fare di quistioni e di opinioni in 
matena glottologlca n~n. hanno .alcuna pretesa tecnica, e sopratutto 
non sono affatto essenz'talz alle d'tmostrazioni delle tesi affrontate e di
SCUsse nell' ambito della mia disciplina scientifica. Essi debbono essere 
considerati come semplici richiami a quella connessione tra i 'due or
dini. di ricerche, ' che costituisce uno dei motivi fondamentali nella 
s~ona della ~ostra ~cienza; si manifesta dai tentativi etimologici dei 
glu.re:on.s,ultl r~manl a qu~lli dei giuristi della rinascenza; rileva negli 
scnttl plU ~an. e rappresentativi di comparativistica giuridica, dalle 
note del. Le.lbnlt~ agli ~ccessi addirittura del Vico ed alle più sensate 
osservaZlOnl dell Aman; ed appare anche nella letteratura dottri
nale al di fuori di quella strettamente comparativistica come è il 
caso del Savigny (136). ' 

Da ciò segue che, se anche pure tutte le osservazioni che io 
ho fatto in questo genere fossero dei veri ed autentici errori come 
il Nallino si compiace di far credere, ma che è ben lungi dal' vero ; 

~o:ogica propriamente detta, e mi armai, totis viribus, di quella scienza del 
dlntto romano c~e è p~r troppo ancora estranea al mondo dei filologi». 

Nel nostro lIbro D:r. com~ . . cP. 79 ~egg.) abbiamo mostrato a quali conse
guenze la pura ~lologla p.ortI ili pratica quando invade il campo della giuri
sp~de~za; Il capltol~ del libro .del Ceci specialmente da tener presente in pro
POSI~O .e 1.V:~I relatIVO alle etImologie, dal quale appunto abbiamo tratto i 
paSSI :lfentI. III quel nostro scritto. Qui ripetiamo solo l'affermazione che si 
legge ili CeCI a p. 58, e cioè: 

. « ..... affermare con insistenza ciò che fanno pressochè tutti 'i romanisti 
che la etit~1010gia ha dichiarato i concetti giuridici già esistenti, ma non elabo~ 
rato nuove idee e nuovi istituti, è un affermare l'insostenibile». 

Un giurista sorride di fronte a simili inconscie amecità filologiche! Discu
tere non è possibile. 

Abbia.mo riferito q~esti pa.ssi solo per addurre a~cora una prova esplicita 
del come .sla comun.e tra l ·~lol.o~lla mancanza di una idea precisa della completa 
auton~m:a .~e~a SCIenza gmndlca; e diffuso invece -il pregiudizio di potersene, 
e q~asl direI di d~versen:, ~ :uor leggero occupare. Ma il Nallino ha spinto l'au
d~c.la ad. altezze :nver~s~lli, pretendendo non solo di occuparsi di diritto, ma 
dI . l~segnarlo.agli uomllli del mestiere, e riuscendo così a quelle mostruosità di 
cm Il suo scntto costituisce un modello insuperabile 

(I3
6). C~r. il.mio n,ir . c~mp. a p . 72 dell'estratto, in principio del § I3 . 

Oltre glI altn luoghi del lIbro, ove parlo delle opere degli scrittori qui citati. 
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ciò non significherebbe proprio nulla in ordine alla sostanza dei miei 
]avori. Poichè le tesi giuridiche ivi trattate e svolte e l'attendibilità 
delle dimostrazioni di esse sono indipendenti da tutti gli occasionali 
rilievi linguistici qua e là fatti, come abbiamo sempre dichiarato e 
-più di una volta mostrato anche nel presente scritto. 

Noi abbiamo discusso sufficientemente, in più di · un luogo del 
'presente lavoro, sopra questo argomento delle conoscenze lingui- . 
stiche e dei loro rapporti con i nostri studi, per guardarci bene dal 
protrarre ancora una discussione così oziosa; e prestarci così al gioco 
molto infantile, tentato dall'avversario, di cambiare le carte spostando 
il terreno della discussione. Siamo sul terreno della scienza giuridica·, 
,ed in esso dobbiamo restare; tutto il resto è superfluo o vano. 

Questo in tesi generale ed astratta. Venendo poi al concreto ed 
.al particolare, vi è assai di più, perchè spesso è in errore proprio il 
filologo. Richiamiamo 1'attenzione del lettore sui vari luoghi del pre
sente libro, dove abbiamo avuto occasione di mostrare l'infondatezza 
delle critiche N alliniane di carattere linguistico. Si riferisce per esempio 
.a quest' ordine di idee gran parte della trattazione relativa alle tra
.duzioni del siro-romano nel Cap. V. E così pure si dica dei paragrafi. 
da 37 a 39 del Cap. VI concernenti le traduzioni dei papiri. lvi mo-
strammo come le pretese rettificazioni filologiche erano quasi sempre 
errori del critico-filologo; e finivano per condurre a fraintendere i 
:testi, quando non cadevano addirittura nell' assurdo. 

Ora la stessa cosa può ripètersi per la sostanza dei rilievi glotto
logici, di cui nel presente gruppo di paragrafi. Alle principali osser
vazioni abbiamo già avuto occasione di rispondere nei capitoli pre
cedenti. Qualche altro rilievo aggiungiamo qui ad abbondanza. 

a) E così rinviamo al nostro precedente § 13 del Capo III, 
a proposito del contenuto del § 74 del Nallino, in ordine alle osserva
.zioni relative all'istituto del day n. Ivi mostralnmo come tutta 
la sapienza linguistica del Nallino e compagni naufragasse nelle as-

surdità giuridiche. 
b) Un analogo rinvio occorre fare al § 15 c) dello stesso Capo III 

(in correlazione a sua volta col §. SI a) 6) del presente Capo VII), a 
·proposito del contenuto del § 76 N alliniano, relativo al famoso argo
mento del califfato. Anche qui il lettore ha avuto modo di apprezzare 

'tutta la potenzialità delle tirate del mio critico. 
c) Nel suo § 73 il Nallino, approfittando della circostanza che 

.io talora ho usato in senso improprio la parola radiCe, come risultava 
bene dal contesto e come si s110l fare spesso da tutti, quando non 
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si tratta di argomenti di pura scienza glottologi ca; tenta di insinuare 
che io non ho il concetto di radice. 

Orbe~e ba~ta leggere quello che io ho scritto in proposito a p. 77 
~gg. del ~1O Du: .. comp. per verificare che non ho fatto che riprodurre 
1 concettI claSSICI fondamentali della glottologia, adattandoli e coor
dinandoli al fine particolare delle ricerche di diritto comparato. 

Non è il caso di 'scendere ad una discussione, che sarebbe del 
tutto oziosa ed irrilevante (137). 

d) Nel suo § 75 il Nallino, citando con la consueta malizia solo 
d~e righe di un mio passo (138) tratto sempre dal citato capitolo del 
?~Y. c~mp.,. co~o~a la serie di amenità scritte nei suoi paragrafi 5 ',e 6, 
In ordIne al mIeI · concetti sul semitismo giuridico, Ad esse demmo la 
risposta. che. meritavano nei nostri precedenti paragrafi IO e 19; , 
e preghIamo 11 lettore di riferirvisi. ' ' 

Qui, colmando la misura, il N allino dopo richiamati i suoi §§ 5 e 6 
~retende, in base al monco passo citato, che io faccia derivare il gruppo 
lndo-europeo da quello semitico, e conclude trionfante: 

• (c. ~osì c~minciamo a capire qualcosa di quel proteifQrme diritto orientale 
pnm.Itr:ro, dI cui ~i sono occupato nel § 5, e che è documento perentorio di 
gravlssIma confusIOne intorno ai popoli ed alla storia dell'Oriente)l. 

Mi dispiace per il N allino, ma non si lusinghi di aver capito qual
cosa anche questa volta. 
. Quanto al proteiforme diritto orientale primitivo, la risposta 

SI trova nei precedenti §§ IO e 19. 
. Quant~ pO! alla derivazione dei diritti ariani da quei semitici, 

SI tratta .dI un altra audace malversazione delle mie idee. Come il 
lettore vede già solq leggendo il passo intero che · riproduco qui in nota 
(139)' io, anzitutto, non ho fatto enunciazioni assolute, ma affacciato 

(137) Cfr., con il mio luogo citato, il Cap. V, I, appunto sulle radici 
(ove ~ono esposte le idee del Pott e del Bopp) , del libro del Delbriick: I n

trodu,zwne allo studio della scienza del lingua'ggio (trad. it. del Merlo, Torino, 
LOescher, 1881), 

(138) Ecco le righe citate (Dir. çompar. p. 76) : 
IC Ed io: nei miei ~avori, ho già esposti i molti indizi, che pare annuncino 

un~ ,conChlSIO?e ben. dIversa nel campo giuridico, quella cioè consistente nella 
umta sostanZIale del due gnlppi [cioè semitico ed ariano], in cui il cosidetto 
,elemento semitico sarebbe il primitivo )l. 

(139) Questo è il passo intero: 
«( Orbene, io penso che sia un falso metodo scientifico quello di partire dà 

un presupposto simile [e cioè la separazione assoluta del mondo semitico da 

18 
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semplici ipotes~, con espressa dichiarazione che gli studi non erano 
maturi per trarre conclusioni sicure. Ili merito poi, non ho parlato 
di altro che di parallellismi e corrispondenze tra diritti semitici e diritti 
non-semitici. Ed ho sostenuto tutto ciò come un indizio, che deve 
rendere perplessi ad introdurre nella nostra scienza a priori la distin
zione dominante in linguistica, trCl: mondo semitico' e mondo ariano, 
quale fondamentale discriminazione. Ho detto solo che questi riscon
tri debbono farci pensare; e logicamente, essendo i diritti semitici 
quelli più antichi, laddove dovesse in concreto esistere un fenomeno 
di trapasso, non altro che dai più antichi potrebbe venire la deriva
zione. I casi di parallellismo e di riscontro son trattati poi qua e là 
nei miei scritti. Domando io ad ogni persona di buon senso se tutto 
questo ragionamento non è la cosa più naturale del mondo; e che 
nome meritano le strane parole di commento del N allino. . 

e) In ultimo, per compiutezza, non voglio tralasciare un 
rilievo. 

lo, nella mia lunga trattazione, al § 38 del mio libro, sulla situa
zione di diritto comparato in ordine al concetto e alla finalità del te-: 
stamento ed al suo rapporto con la successione familiare, mi studiai 
di mostrare come l'idea fondamentale in oriente sia quella della con
tinuità familiare attraverso i figli. All'uopo feci richiamo e alla ter-

. minologia del diritto babilonese, e all'istituto del levirato ebraico, 
ed al ius seminis del diritto asiatico cristiano. A questa situazione 
storica ricollegavo anche il primitivo concetto romano. Notavo infine 
come apparisse quale una lontana eco dell'originario concetto orien
tale la celebre dichiarazione contenuta nella nov. 98 di Giustiniano, 
in ordine alla continuità della persona del defunto nell' erede : 

quello ariano] preso in prestito da un'altra scienza [la linguistica]' dove esso 
non è affatto dimostrato; per servirsene a deformare, prima ancora del nascere, 
una scienza nuova [cioè quella del diritto comparato]. Occorre invece studia1'e i 
rapporti tra i relativi grupPi di diritti con criteri obbiettivi"tecnici, indipendenti, 
scevri da ogni preconcetto, servendosi bensì anche degli elementi glottologici, in re
lazione al fine particolare, ed attendere quelle conclusioni che ne verranno. Ed io, 
nei miei lavori, ho già esposti i molti indizi, che pare annuncino una conclusione 
ben diversa nel campo giuridico, quella cioè consistente nella unità sostanziale 
<lei due gruppi, in cui il cosidetto elemento semitico sarebbe il primitivo. 

« Una conclusione matura su questo punto .particolare è ancora ben lungi dall'es
sere anche soltanto avviata ; essa non potrà risultare che, da una serie di studi 
speciali e dal conseguente coordinamento di questi secondo criteri organici ... ' . 

Comè si vede, quando si tratta di travisare il pensiero altrui, il N allino 
non conosce difficoltà insuperabili. 
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« .... , nostris legibus una quodammodo persona videtur esse 
heredis et eius qui hereditatem in eum transmittit ». 

« ••••• "t'o~e;' ~~e::"t'Épor.e;' aoxe::~ v6~or.ç EV 7tWe;' dVo:.L 7tpòO'W7tOV "t'ò "t'O\) 

xÀ1)pov6~ou xo:.~ "t'ò "t'O\) de;' cx.ù"t'òv 7tcx.pcx.7tÉ~7tov"t'oe;' "t'òv xÀ~pov ••••• )) 

Tutto quest'insieme di concezioni ha evidentemente una spiega
zione . molto complessa, ove intervengono coefficienti sentimentali, 
economici, sociali ed anche religiosi di sapore mistico, pur prescin
dendo dalle esagerazioni che in ordine a · questo ultimo elemento sono 
state sostenute. Il senso mistico per esempio, aggiungevo, è bene in 
rilievo in qualche altro diritto orientale, e propriamente in quello 
giapponese, che per tanti rispetti in queste materie appare parallelo 
al romano ('140) . 

E, sul punto particolare dell'elemento sacrale insito nella termi
n.ologia babilonese, per cui nell' erede si ritrova l'idea di colui che fa 
il sacrificio, scrivevo, combattendo la tesi del Lenel circa il pretes o 
originario concetto patrimoniale del testamento (Legatentestament) 
a p. 132 nota I, così: 

I( ••••• Egli [cioè il Lenel] nega alla mentalità primitiva il motivo ideolo-
gico ....... vuole a forza ...... mettere a base del testamento una conce-
zione materialistica concretamente patrimoniale . . , .. Ebbene ecco qui il 
linguaggio che grida contro una simile falsità! No, sono proprio le ideolo
gie, corrispondenti a un sentimento naturale, che si trovano invece a fondo 
degli istituti giuridici primitivi, e così dunque della successione. Quello che 
il primitivo uomo vuole è la continuazione mistica del suo io nel futuro, 
ed a questo fine mette al mondo i figli. E questo sentimento in verità è 
così umano, che resta sempre in fondo all'aninio di tutti gli uomini in tutti 
gli.stadi di civiltà, compreso l'odierno. È per questo che si crea il matrimonio 
legittimo, fi·liorum procreandorum causa, come dicevano i Romani! »" 

Ora tutto questo si potrà combattere (sebbene ciò sia un po' 
difficile in verità) ; ma è chiaro che cosa significhi ed a che si riferi· · 
sca.· Qui si tratta semplicemente di spiegare il sorgere dell' istituto della 
successione. Siamo dunque nel campo storico e nella società ' già 
civile. 

Ebbene, cosa scrive contro di me il Nallino? Ha fantasticato 

(140) Degno di nota è in proposito i11ibro del giurista giapponese Nobu
shige Hozumi, noto in Italia per la traduzione del Castelli, dal titolo: Il culto 
degli antenati e il diritto giapponese)) (Milano, Hoepli, 1923). 

Qui il concetto sacrale è indiscutibile. 
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che io, invece di diritto, volessi fare della etnologia (I4I), riferendomi 
ai popoli selvaggi ed alle epoche preistoriche. E, riportando due righe 
soltanto del passo or ora citato (quelle dove parlo del sentimento 
primitivo della continuazione mistica nel futuro) crede di poter met
tere in ridicolo il concetto con queste stolte parole (in fine al § 77): 

«Edire che {a parte la continuazione mistica ecc.) gli etnologi hanno quanto 
basta per affermare che nell'uomo primitivo, come ora presso certi selvaggi 
australiani ecc., mancava la conoscenza del rapporto fra l'unione coniugale e il 
concepimento! ». 

Ed in nota cita il libro di Sidney Hastland: Primitive pater
nity, London, I909. 

Intanto, come risulta propri~ dalla stessa recensione del libro 
che il N allino richiama (I42), queste idee di alcuni etnologi non sono 
punto pacifiche. Ma l'essenziale è che inserire in questo luogo la di
scussione etnologica non ha senso. Ci vuole proprio l'obnubilazione 
passionale per non vederlo. ' 

(14 I ) Egli infatti parla « delle idee etnologiche del Carusi, che servono di base 
a sue elucubrazioni giuridiche sulle successioni ». 

(142) Il Nallino scrive, nella nota I a p. I57, a proposito di questo libro, 
le seguenti parole: 

« . . . opera recensita da R. Corso in quella· stessa Rivista italiana per le 
scienze giuridiche (voI. L., fasc. 2-3) che ha stampato il Probl. dir. muso del 
Carusi, e della quale quest'ultimo è condirettore». 

Il richiamo, più stolto che maligno, tenderebbe a farmi passare per uno che 
ignora anche quello che si fa sotto i suoi occhi. 

La circostanza da lui rilevata doveva invece fargli capire che il libro 
non poteva essermi ignoto . Ma quello che importa è che egli non veda c.ome le 
teorie etnologiche, da lui per la circostanza caldeggiate, intanto non sono af
fatto sicure, e soprattutto poi non :tanno nulla a che fare con la tesi da me discussa I 
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CAPITOLO VIII . . 

Intorno alle accuse di carattere morale. 

§ 54) Partizione della materia. Sulle accuse generali alla condotta della 
critica - § 55) Sulle accuse di indebita appropriazione delle idee altrui 
(il casò del Rotondi; la distinzione tra diritti cii Di~ e diritti dell'uomo; 
a proposito del significato di w ii r i t; il wa q f e i rapporti miei col 
Morand; la teoria del rischio nella vendita e il Santillana) - § 56) Sulle 
accuse di ingiusti e violenti attacchi ai precedenti scrittori (la mia critica 
al Iuynboll giudicata da lui stesso; il Guidi e il codice civile; infelici 
difese dello Zeys e del Van den Berg; il Santillana e la dottrina degli 
atti emulatori; il Nallino e la divisione dei poteri) . 

§ 54. - Siamo presso al termine dell'ingrata fatica. Nei precedenti 
capitoli si è esaurita la parte tecnica delle critiche. Qui abbiamo da 
fare, come rilevammo nel § 9, con delle accuse che io ho creduto 
di poter chiamare di ordine morale, in quanto vorrebbero tendere a 
dimostrare niente meno che la scorrettezza dei miei metodi di trattazione 
scientifica. E ciò, sia per le caratteristiche generali della esposizione 
e della discussione; sia per due gravi specifici · addebiti che si 
ha l'ardimento di rivolgermi, e cioè quello di approPiarmi l'opera 
altrui, e l'altro di attaccare ingiustamente gli scrittori che mi hanno 
pteceduto. 

Or bene è proprio su questo terreno che si manifesta il vero ca
rattere della critica N alliniana e si rivela la finalità di essa, insieme 
alla figura morale del suo autore. Il quale, mentre ha sognato con què

.sta ultima audacia di gettare il discredito sulla mia riputazione di 
scrittore e di studioso, ha invece così provveduto proprio con le sue 
mani alla sanzione che ' meritava la sua cattiva azione. 

Tutto lo svolgimento dettagliato e paziente del presente scritto nei 
capitoli precedenti costituisce una sovrabbondante anticipata confuta
zione dell'ignobile tentativo. Il lettore infatti ha avuto ripetute e lumi
nose prove della correttezza assoluta dei miei procedimenti, sotto tutti 
i punti di vista. Specificatamente poi, nei riguardi degli altri autori, 
nessuno eccettuato, grande o piccolo, illustre od oscuro, valoroso o 
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mediocre, ho sempre usato la massima deferenza, anche esagerando 
(e mi duole di essere caduto in questo peccato proprio nei rispetti del 
Nallino). Ed ho sempre attribuito a ciascuno il suo, pago del tanto di 
mia esclusiva pertinenza, che ha dato modo al critico di scrivere addi
rittura un libro per combatterlo. Mentre, dall' altro canto, lo stesso 
lettore ha potuto toccare con mano, tante e tante volte, come vice
versa l'opera e la condotta del N allino siano proprio esse meritevoli 
di quelle gravi censure che egli osa invece ,di rivolgere a me. Il travi
samento dei dati di fatto costituisce una condizione quasi costante 
nella esposizione di lui; ed altrettanto si dica degli attacchi più vio
lenti a mio riguardo, così infondati nella sostanza come volgari nella 
forma. 

Tuttavia passeremo anche a dare una adeguata risposta pur a 
questo capitolo, proprio perchè non si abbia il minimo pretesto per 
accusarci di omissione. Divideremo la materia in tre parti, seguendo 
il N allino. Prima cioè i rilievi generati di metodo; poi le presunte 
appropriazioni; ed infine gli attacchi {ngiustificati. 

Cominciamo dalla prima parte, che comprende i paragrafi da 78 
a 85 del Nallino. 

a) Nel paragrafo 78 si declama contro il mio preteso esibizio
nismo e la vacuità delle mie dottrine, concludendo: 

« , , • •• abbiamo veduto i suoi [cioè i miei] romanzi di storia dei d iritti 
orientali e le sue costruzioni giuridiche nuove crollare irremissibHmente, perchè 
gli uni e le a ltre aventi la base su concetti sbagliati intorno alle cose di oriente 
e su errori di traduzione dall'arabo o dal siriaco ». 

Ora i precedenti capitoli del presente scritto rispondono a suffi
cienza contro queste declamazioni; in ispecie i capi V e VI diniost'rano 
da che parte stiano gli errori di traduzione e da che parte le assurdità 
di costruzione così dommatica che storica. 

b) Nei paragrafi da 79 a 8r il Nallino ri~ugina, nel suo 
linguaggio più presuntuoso ed offensivo, le consuete malinconie. 
~ul tema delle conoscenze linguistiche e cosi dette orientalistiche 
generali, a proposito delle quali il lettore deve a questo punto essere 
bene annoiato. 

Non posso che rinviare al paragrafo 4 del presente scritto, dove 
ne ho trattato particolarmente; ed a tutti gli svariati luoghi dei capitoli 
precedenti c:he costituiscono tante applicazioni ' speciali dei criteri 
generali esposti. È prDprio in questi paragrafi dove rifulgono a profu
sione i due più deplorevoli vizi del sistema di critica del N allino ; 
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e ClOe asserzioni apodittiche ed assolute da superuomo, e maliziosa 
citazione di piccoli passi staccati qua e là dai miei scritti, per metterli 
artificialmente insieme e far dir loro quel che egli vuole. Quest'ultimo 
uso è specialmente indegno, perchè ricopre sotto l'apparenza ingenua 
di una scrupolosa obbiettività proprio la forma più deplorevole della 
frode. Così, nel paragrafo 79, egli compone un musaico di piccole ci
t azioni, da riempire una pagina intera in caratteri rninuti di stampa, 
ciascuno dei quali passi ha un significato tutto particolare rispetto al
l'argomento speciale cui nel testo si riferiva, mentre uniti tutti insieme 
costituiscono una colossale mistificazione. Se il Nallino aveva qualcosa 
da dire contro di essi, era dovere di critico onesto esaminarli un'O per 
uno nel contesto speciale cui ciascuno si -riferiva e confutarli. All'infuori 
delle concrete confutazioni, che valore ha il resto? Ma il N allino 
non ha neanche tentato di confutare, perchè non poteva. Ed allora 
che nome merita l'opera sua ? 

Prendo solo un esempio, proprio l'ultimo. lo, a proposito della 
versione di un passo di Barhebreo, fatta dall' Assemani, mostrai come 
l'Assemani, traducendo con « spuri» una parola designante i figli 
indegni di succedere per la loro condotta, e con « diritti » una parola che 
voleva invece alludere alle elargizioni (le quali traduzioni si potevano 
spiegare filologicamente, ma dovevano essere escluse per motivi in
t rinseci di contenuto), aveva finito per presentare un insieme del 
t esto completamente assurdo. Dopo di che concludevo (pag. r08, 
nota, del mio Probl. dr. mus.) così: ' 

( D edichiamo questo b el caso a quelli , tra i giuristi, che credono ancora di 
poter contare sulle tradUZIoni dei non-tecnici». 

Ebbene, io domando al mio critico, sono vere o non sono vere le 
mie asserzioni? E, se esse sono vere anche per lui (come devo rite
n ere, perchè egli non le ha confutate), che significa la citazione del 
passo contro di me ? ' 

c) Seguono i paragrafi da 82 a 84, nei quali il Nallino rumina 
,egualmente cose' già dette, che si concretano poi: nel negare l'invasione 
dei non-tecnici da me lamentata; nel riferimento invece all'opera 
di alcuni così detti giuristi; in divagazioni infine intorno alla tratta
zione del f i q h da parte degli islamisti. 

Ora, quanto al primo rilievo, non debbo che rinviare il lettore ai 
~apitoli II e III del presente scritto. A proposito dei suoi rimproveri a 
pago r62, nel paragrafo 82, circa le mie lagnanze per l'invasione dei 
profani nel campo della giurisprudenza, non ho che a ricordargli 
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le analoghe dichiarazioni del Bonfante da me citate (143). Del resto 
è veramente colossale l'ardimento di impiantare una disputa, simile 
in uno scritto come quello del Nallino, che è l'esempio più stupe
facente di un fenomeno di invasione del genere. 

Circa il riferimento all' opera di scrittori provenienti dagli studi 
giuridici, ripeto che io non ho mai negato l'esistenza di essi, ma solo, 
ho affermato e confermo che la materia non è ancora penetrata nel 
vero campo della scienza giuridica; il che è una cosa ben diversa. 
In gran parte si è fatto dell'emPirismo; e contro quest'empirismo io 
non ho risparmiato le mie critiche in infiniti luoghi dei miei scritti. ' 
Questo concetto riassume anzi tutto lo spirito e la intonazione. della 
mia produzione in argomento. 

Intorno al f i q h, ne ho scritto abbondanteulente sopra nel § 44 
b) e nel § 51 b) 2) Cl) del presente lavoro. Pare che il NalÙno non 
riesca a capacitarsi che una stessa materia si può studiare da diversi 
punti di vista. Così nessuno nega all'islamista, storico o teologo o 
filologo, di occuparsi del f i q h dal suo punto di vista; ma il ridicolo 
comincia quando si crede che questo punto di vista coincida con 
quello della scienza giuridica. Questo è tutto: il resto è vaniloquio. 
Non vaniloquio poi, ma ver-a malafede rappresenta il parlare, come, 
fa il N allino, di « costruzioni astratte sul tipo romanistico di giuristi 
non orientalisti l), per alludere alla mia produzione scientifica. Sta nel ' 
fatto invece che proprio io ho ripetutamente combattuto questo vizio 
di voler adagiare il diritto musulmano sulle rotaie romanistiche, con
tro i filologi e gli islamisti! I luoghi sono molti. Qui ricordo quello 
che si trova scritto a pago 288 e seguenti, per esempio, del mio Pro
blema dir. muso Ricordo anche il passo riferito nel § 44 b) del pre
sente lavoro, ove addirittur~ è detto: « ... sarebbe propriQ il pessimo 
dei consigli quello di voler piegare il diritto musulmano alla sistemazione 
nostra europea o romanistica . .. l) . Si vede così che il Nallino ha almeno 
il merito della fedeltà al suo metodo: travisare, travisare, travisare! 

d) Nel § 85 infine si fanno accuse ancora più vane. 
,ex) Così stolto è il rilievo in ordine alla versione del 

F e t l;1 a N a gas t fatta dal Guidi, laddove io noto che non si 
tratta di un libro di scienza giuridica. Le due righe riportate dal 
Nallino (144) ~on il consueto subdolo sistema vorrebbero far passare 

(143) Cfr. il mio Dir. comp. p. 42. 

(144) Dopo avere spiegato la composizione singolare del libro, ed accen
nato alle difficoltà della interpetrazione, conchiudevo così: 
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la mia osserv~zione come una censura, mentre essa ha tutt' altra 
finalità. lo, dopo avere spiegata (nota a pago 28 del Probl. dr. mus.) 
la interessante composizione dell' opera, che costituisce un originale 

, conglomerato di sistemi giuridici diversi e di elaborazione dottrinale, 
lamentavo che un campo sperimentale di ,studi così prezioso per gli 
studi di critica storica sia rimasto estraneo ai giuristi. Verso dei giu
risti indirizzavo i miei lamenti, soggiungendo che la pura versione del 
filologo non potev~ tenere luogo delle trattazioni tecniche di scienza 
giuridica. E che cosa vi è di male in ciò? Il N allino non può avere 
neanche un'idea di quello che 'dovrebbe essere un esame scientifico 
t ecnico di un libro simile. 

L'essermi fermato sul libro del Guidi dipende anche , dal fatto 
che esso non è pura e semplice versione. Vi sono infatti delle interpo
lazioni esplicative inserite nel testo a modo orientale; e questa è 
impresa assai delicata perchè r~sti affidata ad un profano del diritto. 
Oltre di ciò, il traduttore ha dovuto affrontare anche l'interpretazione 
esegetica; e credé forse il Nallino che anche questo sia filologia? (145). 
Che il Guidi sia una illustra~ione della filologia semitica non è stato 

« Orbene, tutto questo largo campo di studi, ampio e fecondo , è ancora del 
tutto fuori della scienza del diritto; mentre purtroppo tanto tempo, e tanta ener
gia intellettuale dai miei colleghi gituisti si sciupano in cose inutili, a dire poco! 
E non è venir meno all'ossequio dovuto a filologi come il Guidi ed altri suoi emi
.nenti colleghi, il dichiarare francamente che i loro libri, in questo campo, non 
sono certo libri di scienza giuridica ». 

Come si vede, nulla di meno che rispettoso pel Guidi e colleghi, e di più 
vero e giusto nei riguardi della scienza , 'Ma il Nallino che ha fatto? Una cosa 
semplicissima. Ha omesso di parlare di tutto il preambolo, il quale solo fa com
prendere il senso e la finalità della conclusione; ha soppresso, in questa, il primo 
periodo, tispetto al quale il sec~ndo acquista il suo vero significato; ed ha citato 
tOUt-COU1/t solo l'ultimo, per farlo apparire come una pura e semplice censura 
all'opera del traduttore. Evviva sempre l'onestà scientifica del mio critico l 

(145) Ecco le sensate parole del Guidi a p. XIV sg, della prefazione, dopo 
esposta la composizione del libro: , 

« Da quel che ho detto apparisce chiaro quanto sia difficile una traduzione 
che interpreti il F e t 1:). 'a N a gas t nel suo vero testo, quello cioè ricevuto in 
Abissinia, e lo interpetri come esso vi è veramente inteso e spiegato; perocchè 
una traduzione che omettesse i passi guasti e privi di senso, ovvero cercasse 
correggerli secondo l'originale arabo, non ci rappresenterebbe il F e t 1;1 a N a - , 
gas t dirò così nazionale e vigente in Abissinia, ed avrebbe ben poca impor
tanza scientifica e pratica, Ma, per fare una tale trad'Hzione, non basta sapere 
il g e 'e 'z e l'arabo, ma bisogna apprendere e studiare l'esegesi tradizionale dei 
Mammer anI. 
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mai argomento di discussione; e ci vuole tutta la disinvoltura del Nal
lino per t 'entare di far credere che io abbia quasi voluto metterlo in 
dubbio. Ma che ci entra tutto questo con la scienza giuridica? l o 
ho deplorato che lo stato della nostra scienza sia quello di dover 
abbandonare appunto ad un filologo l'interpretazione di testi giu
ridici così interessanti come quello di cui si tratta: ecco tutto. Ed in 
ciò ho adempiuto al mio dovere. Del resto, del F e t l;t a N a gas t 
e del diritto relativo io ho parlato abbastanza a lungo nei prece
denti paragrafi 23 e 24. 

~) Altrattanto capziosa è l'altra osservazione che segue, circa 
il fatto da me lamentato che la elaborazione giuridica svoltasi in
torno al libro di diritto siro-romano si fondi quasi completamente 
S1;1 materiale ,apprestato da filologi. Che" cosa mi obbietta il Nallino ? 
Un periodo della prefazione del Bruns, alla nota edizione di alcuni 
dei manoscritti, da lui curata insieme col Sachau. In questo periodo 
il Bruns avverte che tra lui e il Sachau discussero a lungo punto per 
punto prima di decidersi sulla redazione del testo. E chi ha messo 
mai in dubbio ciò? , 

lo, da un lato, non intendevo affatto di limitar il mio discorso 
solo a quel volume, mentre alludevo a tutta la letteratura relativa. 
E dall'altro, parlavo della necessità, in simili casi, per il giurista, di 
potersi , ren4ere direttamente ragione anche del lavoro linguistico 
del collega filologo. 

y) Segue infine una tirata sull'abusato motivo che io abbia pre
terito i miei predecessori, attribuendomi il brevetto di invenzione. 

A questa sciocca accusa ho risposto sovrabbondàntemente nel 
§ 18. 

§ 55. - E passiamo ai pretesi casi che chiamerò ... di appro
priazione indebita. 

a) Quello denunciato al § 86 ' dal Nallino è addirittura in
concepibile. 

Il N allino non risparmia neanche i morti, e trae partito da tutto 
per cercare di colpirmi. Ma qui invero la scelta è stata troppo infe
lice. Bisogna cominciare al solito col ricostruire i fatti deformati 
dal Nallino. 

Il compianto romanista Prof. Rotondi, rapito assai giovane 
alla scienza e la cui amicizia mi era carissima, ebbe a trattare nel 
1915 della derelictio servi nel diritto giustinianeo. In tale occasione fece 
un piccolo accenno alla manumissione del servus c01J'lmunis, come essa 
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viene esposta nel trattato di diritto cristiano siriaco del metropo- ' 
lita persiano J esubocht; nel senso cioè di una liberazione pro rata. 
E d avvertì che ci si trovava dinanzi ad una concezione della servitù 
d iversa dalla concezione romana (146). 

IQ, nel mio lavoro Dir. or., pubblicato l'anno seguente 1916, 
parlando dell'importanza del trattato di J esubocht lamentavo 
che esso non fosse preso ancora in considerazione dai romanisti. 
E feci eccezione appunto per l'accenno del Rotondi, non tralasciando 
però di notare il carattere molto superficiale ed estrinseco di questo 
accenno. Riferisco le mie parole, a pago 19: 

I( ••••• si delinea nettamente, già con gli elementi che possediamo, quel 
quadro di st oria giuridica romanistico-orientale, che è l'idea dominante di tutto 
questo mio discorso: il trattato di J esubocht merita dunque di essere preso in 
considerazione, non meno del libro siro-romano, dai romanisti ; ma s~mpre d a 
preferirsi l 'esam e diretto. lo non conosco, finora, nella nostra letteratura, che 
un solo accenno ad esso, contenuto in appendice ad un pregevole scritto del 
R otondi, sulla derelictio servi; però è un accenno del tutto estrinseco, come di 
m ateria estranea, quale del resto corrisponde allo stato della nostra scienza. È 
perciò da .augurarsi che presto il sistema muti». 

In seguito, il Rotondi venne cortesemente a vedermi, e confe
Timmo a lungo su questo tipo di ricerche. lo mi feci un dovere di in
vogliarlo a portare il contributo del suo ingegno e del suo acume 
anche in questo campo fruttuoso di comparazione tra i diritti me
diterranei, intorno al diritto romano; e fui ben lieto di averne una 
gradita promessa. Purtroppo la moite ha frustrato chi sa quali im
portanti frutti del suo ~ contributo ! 

Inta.nto egli ritornò sul tema della manumissione parziale del 
.servus communis nei diritti orientali, con un nuovo scritto pubblicato 
n el 1917 (147). Ed ivi, a pago 6 nota 3, ricollegò espressamente il suo 
nuovo scritto alle mie osservazioni in occasione del primo, da me 
Tammentate or ora. Egli infatti scriveva ivi : 

I( • , • •• Avendo per primo richiamato l'attenzione su quel t esto (cfr . 
Carusi) [e si richiama il mio passo sopra citato] , in questa nota completo 
e r ettifi.-co il rilievo ». 

(146) Si tratta di poche righe in appendice, dopo svolta la trattazione nel 
diritto giustinianeo. Il titolo dello scritto è: L a derelictio servi nel diritto giu
stinianeo ultimo (nei Rendiconti dell' I st. Lomb. di Scienze e lettere, voI. XLVI II, 
fase. I4- I 5, p. 720 sgg.). 

L 'accenno si trova a p. 732. 
(147) Dal titolo: La Costo I C. Iust. 7,7 e la manumissio del servus communis 

nei diri tti orientali (nei predetti Rendiconti, val. L, fase. 6-7). 
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E nel medesimo lavoro, egli si richiama altresì, nella nota I 

pago IO, appunto ai concetti da me svolti sul valore dello sviluppo 
sincronistico e nel medesimo ambiente, così , del diritto ebraico che 
del diritto romano orientale. Altri richiami ai miei scritti fece nelle 
note I e 5, a pago I3 ; ed in : questo ultimo luogo ebbe anche la bontà 
di scrivere parole benevole a mio riguardo (I48). 

Fu in seguito di questo notevole contributo che io, nel poste
riore mio libro Probl. dir. muso pubblicato nel I9I9, dovendo occuparmi 
della manumissione in diritto islamitico (a pago 65 sgg. e relativa 
nota), ebbi occasione di richiamare con lode ancora una volta il primo 
scritto del Rotondi. Mi fermai sull'interferenza e sul collegamento, 
anche in questo argomento, tra il diritto cristiano siriaco-persiano, 
il musulmano ed il bizantino, a spiegazione dei dubbi espressi dal 
Rotondi nel suo primo scritto. E menzionai infine con compiacimento 
la nuova pubblicazione del Rotondi, avvenuta durante la composi
zione del mio libro, lieto di vedere che in quest'ultima egli era entrato 
appunto nell'indirizzo delle ricerche comparativistiche orientali, per 
trarne luce rispetto al diritto romano. 

Ecco le mie parole scritte come naturale conclusione di tutto il 
precedente discorso : 

« Avevo già scritto tutto ClO [cioè le osservazioni sul tema dei raffronti 
tra il diritto musulmano e quello cristiano per spiegare i dubbi del R otondi] 
quando il Rotondi ha pubblicaM un nuovo studio, proprio sulla manumissione 
parziale del servo .... , dove l 'egregio A. allarga ottimamente il campo delle ri
cerche, specie nel diritto talmudico, conforme al sistema di studi da me tracciato . . 
Il lavoro del Rotondi è bene impostato e condotto, e sono lieto della sua adesione 
al mio indirizzo, mentre lo ringrazio delle cortesi parole che ha per me. Sull'ar
gomento speciale mi propongo di ritornare. Ma tengo a richiamare l'attenzione 
dei colleghi sulla interferenza di questi campi di ricerche, nell'ambito di quella 
t esi fondarl1.entale" per la quale non mi stanco di invocare l'attenzione e l'opera, 
dei giuristi». I 

' A queste mie osservazioni si riferì il Rotondi in un suo ultimo 
lavoro del ciclo, dal titolo' : La manumissio del servus communis nel 

(148) Ecco le 'sue parole alla citata n. 5 di p . 14: 
« Per la importanza da dare a questi elementi specificamente orientali e 

il difetto di parlare in modo esclusivo di influenze greche, vedi le osservazioni 
del Carusi ... . . uno dei pochissimi a cui la preparazione filologica, congiunta 
alla giuridica, consenta di addentrarsi con mezzi propri in questo campo di ri
cerche ». 

l 
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diritto romano classico, accennando, nella nota I di esso, alla 'mia 
adesio.ne ai suoi risultati sull'argomento speciale (I49). 

Sicchè, in conclusione, si tratta di un semplice reciproéo scambio 
di cortesie, e di una amichevole ed affettuosa collaborazione scientifica 
tra colleghi che si rispettano e si amano. ' 

Ma al N allino ciò 'non va. Egli deve trovare il modo di prendere 
occasione anche da questo per offendermi volgarmente. E così, da 
una parte, sentenzia che il Rotondi ~bbia lavorato « senza affatto 
conoscere i lavori del Carusi, e seguendo invece una corrente da molti 
anni [sic!] manifestatasi anche in Italia fra studiosi di diritto ro
mano» (I50 ) , e che « fu tratto in inganno dalle vanterie» da me fatte 
à me stesso. E, dall' altra, mi accusa di trasformare, sempre per la 
solita vanteria, il Rotondi in un mio discepolo, dando questa balorda 
significazione alle mie parole sopr~ riferite, di cui il Rotondi stesso 
aveva fatta cortese menzione, come vedemmo. Non commento. 

b). Il § 87 contiene due accuse da mettere insieme alle altre. 
La seconda costituisce addirittura un caso tipico di travisamento. 

e<) La prima accusa consiste in ciò, che io mi sarei appropriata 
dal Santillana la grande scoperta che la, distinzione araba tra « diritti 
dell'ur;mo» e « diritti di Dio » equivale presso a poco a quella romana 
tra « diritto privato» e « diritto pubblico». 

(149) Pubblicat o negli stessi Rendiconti dell' Istituto Lombardo, voI. LI, 
fasc. IO-I3 . Le sue parole sono: 

« .. . a quei risultati [cioè i suoi, nellavoro sopra citato] aderisce Carusi . .. ) 
(1 50 ) Per questa affermazione, che farà sorridere tutti i romanisti eàli si 

rHerisce (not~ I. di p. II2), attraverso un articolo del Maroi, alla pr~lU:ione 
del De RuggIero al corso di istituzioni di diritto romano nella Università di 
Roma, sulla critica delle fonti e il metodo comparato (pubblicata in Il Circolo 
Giuridico, voI. XXXV, 190 4). L'articolo del Maroi ha per titolo: Nuovi contri 
but'i italiani allo studio della paPirologia giuridica (pubblicato in Riv. it. di 5 0-
ciologia, anno XXI, I9I 7). Ed è proprio quello, si noti bene, che il Nallino 
stesso deride poche pagine dopo (a p. I79), perchè il Maroi ebbe la bontà di 
mettere jn rilievo la mia iniziativa in quest'ordine di studi. 

Ora il Nallino, che naturalmente non può conoscere lo stato dei nostri studi, 
ha confuso gli studi interpolazionistici, ellenistici e papirologici con quelli da . 
me propugnati; dando alle dichiarazioni giustissime del De Ruggiero un signi
ficato di concreta applicazione che non è mai esistita. Creda pure il Nallino che 
il torto od il merito è tutto mio; ed in ogni caso si decida tra queste due tesi 
contradittorie: che la mia opera è tutta una stolta particolare fantasia; e 
che essa non è altro che la continuazione di una corrente scientifica antica tra 
romanisti . Una delle due. Sostenerle invece tutte e due insieme serve solo a 
mostrare che sono ambedue false, come veramente è. 
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Il caso è proprio risibile. Anzitutto, va notato che si tratta di 
una banalità. Chiunque giurista getti uno sguardo a vedere quello 
che i musulmani indicano con la loro distinzione, vi scorge subito. 
senza esitazione possibile, il parallelo con la famosa distinzione ro
mana. La cosa può apparire dubbia. o sembrare addirittura peregrina 
solo a un profano. Dal ch.e deriva che, in ogni caso, parlare di . . . 
brevetto d'invenzione è ridicolo. 

, Ma lasciamo pur stare questo argomento perentorio; perchè 
vi è assai di più da osservare. Sta di fatto invero che io, nel mio primo 
lavoro, parlando di questa equiparazione, la indicai senz' altro come 
del Santillana (151), con queste parole: 

« Il secondo esempio [cioè di sopravalutazione dell'elemento etico nel di
ritto] consiste in una osservazione molto giusta del Santillana [cioè la equipa
razione in discorso] a pago IX [cioè del suo progetto di codice tunisino] l). 

Si aggiunga che lo stesso Nallino lo riconosce proprio qui dove 
pur mi fa accusa di plagio (p. 114 del suo libello): 

« Il Carusi, nel suo primo lavoro, riassume in poche parole questa osserva
zione, dicendola lealmente del Santillana» (152). 

(1 51) Vedi i miei Rapporti, p. 17 dell'estratto. __ _ 
(152) Perchè al lettore non sfuggano neanche le sottigliezze della ... cor

rettezza e precisione Nalliniana, facciamo notare anche questa. 
Qui sì parla di riassunzione da parte mia in poche parole di una esposi

zione del Santillana; ed il lettore giustamente immaginerà chi sa che ampia e 
dott a dissertazione fatta dall'illustre arabista, e da me epitomata. Orbene, la 
verità è che si tratta di una quarantina di righe del Santillana, a proposito del 
più ampio argomento della prevalenza dell'elemento etico; e a queste quaranta 
righe corrispondono presso a poco altrettante di mie sullo stesso oggetto. Con 
questo di più, che io allargavo e spiegavo il fenomeno del diritto m:usulmano , 
a cui si restringeva il Santillana, inquadrandolo in quello più generale del di
ritto bizantino; e notavo espressamente questa situazione così esprimendomi: 

« Rimando, in mezzo a molti esempi, alle opportune citazioni del Santillana, 
nella citata prefazione al progetto di codice tunisino a pago IX sg. L'A. invero 
t ende ivi semplicemente a mettere in rilievo l'influenza che la religione (islami
tica) ha avuto sullo sviluppo del diritto; ma a me sembra ben ragionevole di 
ricollegare anche, a sua volta, questa influenza coll'esempio del mondo elleni
stico bizantino, ossia in senso molto generale coll'adattamento al diritto ro
mano. L'influenzà concorrente della religione islamitica ha consistito, nell'aver 
spinto le cose all'esagerazione, come è avvenuto nel Medio Evo pel nostro di
ritto canonico». 

Come si vede, il Nallino è sempre fedele e preciso espositore; ed il lettore 
può fidarsi ad occhi chiusi di lui. - , 
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Se dunque le cose stanno in questi termini, come mai dirà il 
lettore, ~arà P?ssibi!e accusare il Carusi di indebita appropriazione? 
Ma per il Nallino queste difficoltà non esistono; ed ecco come. 

, I~ Hartmann, n,ell' assai cortese e benevola recensione che fece 
del mIO la:voro, di cui io ho parlato nella nota 17 del presente scritto, 
credette dI muovere un appunto a questa distinzione come io l'avevo 
p:esentata. Or, nell' esporre il suo modo di vedere, parlò naturalmente 
di me, senza ricordare il Santillana, poichè egli parlava del mio lavoro 
e faceva la recensione di esso. Ed io, nel replicare al mio rt .. . co ese 
cnttco, In due luoghi del mio posteriore libro Probl. dir. mus., e cioè 
a pp. 171 e 246, mi riferii appunto alla mia esposizione, come dovevo 
fare. Ebbene è questo che costituisce, secondo il Nallino, un errore di 
H~rtmann e.d un delitto di violata proprietà scientifica da mia parte. 
C.erto non SI può essere più ... divertenti di così! E si badi che io 
gtà nella mia esposizione in Rapporti presentai la cosa in una maniera 
particolare; che i~oltre: a pago 171 di Probl. dir. musul., replicando 
al Hartmann, dettt ragIOne del rapporto in maniera del tutto diversa 
dal Santillana (I53); e che infine, nella stessa p. 171 mi richiamai 
al luogo surriferito di Rapporti dove avevo citato il Santillana ! 

. (153) Il Santillana infatti riduce tutto il suo ragionamento ad una afferma-
ZlOne, ~he o. è un~ :nota es,pressione verbale o è un vero errore. E cioè che, nella 
conceZlOne 1slam1hca, « D~eu a pris la Place qu'avait dans la doct . t' 
l C", . . ,nne an zque, 
a zte, l Etat » (11 Sanhllana scriveva in francese) Ed e' c Sl' h li . d . . ' . . . o c e eg arnva a 

ldentificare 11 dintto pubblico coi diritti di Dio. 

Ma la fat~ità ~ ~a simil~ concezione è evidente. Il punto comune invece 
tra le due de~.lgn~z.101l1 sta. ~ell' opposizione tra i termini di riferimento; e cioè 
da un. lat o ~ ~ndiVlduo (d1ntto privato, diritto dell'uomo), e dall'altro l'ente 
collethvo ~d1ntto pub~lico, diritti di Dio); e nella concezione religioso musul
mana . dell e?te co~ettrvo come comunità dei credenti anzichè dei cittadini. 
Ecco Infath le m1e osservazioni in risp' osta al Hartmann h . . . , c e m1 opponeva 
la manca~za .d~l concetto d1 Stato nel.diritto islamitico (p. 171 nota I, citata) : 

Il. ~gli [c10e Hartmann] osserva In sostanza che il diritto musulmano è 
essenz~almente individualistico, e non conosce il concetto di Stato. Ma la os
servazlOne cade subito, ove si pensi che la comparazione [cioè tra il binomio 
mus.u~a~o e quello romanistico] va intesa solt'8.nto nel senso del contrasto 
fra Ind1Vlduo. ~d ente collettivo generale, tra interessi particolari ed interessi 
de~a gener~hta. Ora questo ente collettivo è per i l1iusulmani la comunità 
del credenh, che, nel sistema giuridico, tiene appunto il posto che nel nostro 
ra~p:esenta l? Stato. Perchè la società musulmana è organizzata in base alla 
r~liglOne, ed 1 rapp~rt! di diritto pubblico rivestono tutti il carattere religioso. 
N~n ~al~ d.unque distInguere tra una organizzazione politica ed una religiosa, 
pOlche 11 Sl confondono. Che perciò la ~adaqah (cioè la tassa dei poveri) 
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Ma la sostanza è che tutto questo scalpore per la grande scoperta 
è una vera stoltezza in :fin dei conti. Si tratta di una osservazione 
intuitiva. Ed al proposito veda il lettore come lo stesso concetto si 
trova anche nel trattato di 'Abdu-'r-Raltim tradotto dal Cimino 
sotto il titolo: PrinciPi della giurisprudenza musulmana (Roma, 
Soc. ed. it., 1922), a p. 225 e segg. Il trattato comprende le lezioni 
tenute dall'autore all'Università di Calcutta nel 1907, e la traduzione 
è stata rivista dal Santillana. Ha plagiato anche 'Abdu-'r-Ra1;lim? 

~) Ma il coraggio del N allino conosce anche maggiori altezze. 
Vediamo infatti la seconda accusa. Espongo al lettore di che si tratta, 
e lascio a lui il giudizio. Mi occorre rifarmi un po' da lungi per spie
gare le cose col necessario sviluppo. 

Nella lunga _nota adunque da p. 72 a p. 77 del mio libro, cui si 
riferisce il luogo criticato dal N allino nella seconda parte del suo 
§ 87, io mi occupavo delle gravi scorrettezze di linguaggio e di con
cetti, contenute nella nota 2 a p. 154 della traduzione del Iuynboll. 
Ivi, per la fisima di un preteso carattere giuridico misteriosamente 
singolare della successione in diritto musulmano, si arriva alla para
dossale conclusione di concepire la possibilità di un ordinamento 
ereditario, che escluda contemporaneamente ed ogni forma di ac
quisto per volontà dell' erede e 1'acquisto legale in base all' apertura 
della successione. lo sostenevo invece 1'esistenza del sistema dell' ac
cettazione (q a b ii 1 ). A questo proposito, ricordata a p. 73 1'incon-

appartenga alla teoria delle' i ba d a t, cioè dei doveri religiosi, come exempli , 
causa mi oppone il Hartmann, non solo non costituisce argomento a suo favore , 
ma conferma il mio modo di vedere». 

Come il lettore vede, io ho presentato l'equiparazione in una maniera tutta 
particolare, e ne ho dato una spiegazione tutta mia personale. Per cui, oltre 
tutto, può benissimo parlarsi di mia interpretazione. Col Santillana non resta 
comlme che il fatto che anch'egli ammette l'equiparazione, e lo scrisse prima 
di me, ma egli se ne fa un'idea completamente diversa. Oltre la sostituzione di 
Dio allo Stato, che abbiamo sopra riferito, egli mostra di ridurre tutto ad un 
semplice changement de mots (... « on s'aperçoit. . . que l'expression seule a 
changé», egli scriveva), concludendo con questa ..... preziosità: 

« Dans ce qlÙ tient aux idées morales et politiques, l'esprit humain n'a pas 
trouvé la meme force d'invention que dans les arts mécaniques et dans les scien
ces: un certain nombre de formules, dont il varie sans cesse les combinaisons, 
ont suffi à tous ses besoins» (sic!) 

Straordinalia concezione giuridica che io avrei plagiato! 
Prima di finire, noto che 'A b cl u -'r ~ R a 4 ì m, nel luogo che ho citato nel 

testo, si mette proprio da un punto di vista analogo al mio, nel sostenere 

l'equiparazione. 
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troversa ammissione di tale istituto per le disposizioni testamentarie 
spiegavo in poche pq,role la sostanziale identità, in diritto musulmano: 
tra queste attribuzioni, pur equiparate ai legati del diritto romano, 
e la vera successione. E concludevo in modo sommario, intelligibile 
ben vero ai soli giuristi che conoscono la controversia storica e dom
matica in diritto romano e moderno, con queste parole: 

• « .•.•• è chiaro che, una volta esclusa la successione nel passivo, e fissato 
11 puro carattere patrimoniale dell'eredità [si intende, con riferimento al diritto 
mus~ano], questa forma di attribuzione [cioè la testamentaria] non ditJerisce 
sostanz~almente dalla vera successione [cioè quella per legge]. È la stessa situa~ 
zi.~ne con<:e~tuale, che si riproduce in diritto moderno europeo; con questo di 
plU, pel dIntt~ ~usulmano, che qui vi è sempre la separazione patrimoniale, 
mentre da nOI eSIste solo un eventuale beneficio di inventario ». 

A questo punto del mio ragionamento mi facevo da me l'eventuale 
{)~biezione, che potesse pensarsi di opporre alla suddetta equipara
ZlOne dell~ due forme di eredità la discrepanza terminologica, in quanto 
il terminus tecnicus di w a r i t (da me ricollegato ad heres) è usato solo 
per i successori ex lege. Ma rispondevo osservando che nessuno taceva 
questo mio ipotetico rilievo, di trarre cioè dalla terminologia un argo
mento per la diversità sostanziale delle due tarme di successione. Aggiun
ge~o inoltre in merito, che il valore di questa differenza terminologica 
attIene ad altro ordine di idee, su cui mi riservavo di tornare in altro 
luogo. Ecco le. mie parole precise, che fanno seguito immediato a 
quelle ~opra ' riferite: 

« Nè potrebb~ a~ere importanza in proposito [cioè contro la equiparazione 
delle due sUCCeSSlOll1, sopra affermata], il rilievo che del resto non è fatto da alcuno 
del non essere usato il nome di erede (w a r i t) per indicare il beneficiato nei 
testamento. Ciò attiene [cioè il valore discretivo del termine w a r i t] ad un 
altro ordine di ricerche storiche, che non è neanche sospettato nell~ dottrina 
-cotrente di diritto musulmano, e di cui pa.rleremo appresso come importante 
~ro?lema da. affro~tare, ma nulla ha da vedere con la presente disputa [cioè la 
lndicata eqmparazlOne], non avendo il concetto ed il termine di w a r i t quel 
valore formale e sostanziale, che nel diritto romano ne formano una categoria 
a sè, trascendente il puro campo patrimoniale». 

Orbene, che il N allino non possa rendersi conto del merito di 
questo mio ragionamento, è legittimo; nè io pretendo da lui l'impos
sibile. Ma questo salvacondotto di incompetenza non può coprirlo 
che per il merito della disputa. Non lo autorizza affatto a travisare 
completamente il senso del discorso, per servirsene come base di una 
delle solite invettive a freddo contro di me. In qual modo si com
porta egli iÌlfatti ? 

j' 

I9 
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Come il lettore ha visto, io volli soltanto dire che nessuno aveva 
fatto il rilievo consistente nel servirsi della terminologia discretiva 
per sostenere la separazione concettuale delle due vocazioni. Il Nal
lino invece mi fa dire che nessuno aveva visto il significato specifico 
di w a r i t per il beneficiato nel testamento. E questo travisamento 
gli serve per potermi opporre trionfante i passi di tutti i libri dove la 
cosa è invece posta in rilievo. A tal uopo, dopo aver fatta la non pere
grina citazione di questi passi, riferisce artificiosamente le mie parole, 
che 'sopra ho riportato nel loro contesto, staccandole da esso, e pre
sentandole perciò in modo da far apparire giusto quello che lui so
stiene. Ecco le sue parole, nelle quali è incastrato il mio passo: 

cc • • • • • Nondimeno [cioè, non ,ostante le dichiarazioni degli altri scrittori 
citate dal Nallino] il Carusi, ai suoi lettori digiuni di cose musulmane, vuole ap
parire uno scopritore di novità, e vanta il suo" rilievo, che del resto non è. 
fatto da alcuno, del non essere usato il nome di erede (w a r i t) per indicare 
il beneficiato nel testamento "». (154) 

Giudichino i lettori che, pur digiuni di cose musulmane come il 
Nallino scrive, non sono però digiuni di buon senso e di onestà~ 

E dopo ciò. non occorre aggiungere parola per l'altra citazione 
da lui fatta dell' altro mio periodo, tratto da p. 77 del mio ' libro, 
dove io mi richiamo all'importanza storica che, secondo me, può 
avere l'uso terminologico di cui si tratta. 

c) Il paragrafo 88 contiene altre due accuse che fanno degna. 
compagnia alle precedenti. 

a) La prima riguarda l'istituto del wa q f, 'caratteristico 
del diritto musulmano, che ha insieme della fondazione e ,del fedecom
messo. Non è il caso qui di entrare nelle intricatissime quistioni di 
merito, impossibili a trattarsi di straforo. Non occorre del resto, 
perchè il mio critico sfugge prudentemente anche su questo punto 
il terreno delle , dispute sostanziali (salvo qualche accenno molto 
infelice come vedremo), e si rifugia in due rilievi estrinseci che si ri-, 
ducono poi a due dei soliti travisamenti. 

Egli comincia col riferire, in modo monco ed artificioso, due brevi 
passi del mio libro, in punti ruversi ove parlo dell'istituto, staccandoli 
dal contesto per farli servire al suo scopo. E quindi mi accusa, in primo 
luogò, di avere taciuto il riferimento alla dottrina del Morand, come 

(154) Il corsivo è segnato dal Nallino; ~ serve a dimostrare ancora una 
volta come egli curi con scrupolosa meticolosità, anche nei più piccoli parti
colari, le sue adulterazioni, per presentarle accettabili all~ttore. 
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mio predecessore nella costruzion~ de11'istituto. In secondo luogo, 
mette in ridicolo que11e che chiama le mie diatribe contro la dottrina 
e la giurisprudenza, osservando, come una sua scoperta, che' le dispute 
da me criticate riguardavano una quistione pratica e non scientifica. 

Brevi ed esaurienti risposte ad ambedue i punti. 
Cominciar;no da11a prima accusa. Il N allino, dopo riferite alcune 

righe tratte da p. 146 del mio libro, relative alle due forme del w a q f , 
che io riconnetto rispettivamente alle Piae causae ed al fideiçommissum 
familiae, soggi~nge: 

(C Ora chi non crederebbe di trovarsi di fronte a scoperte del Carusi? In
vece la derivazione di quella che è la forma fondamentale .- . . .. dalle Piae 
causae del diritto bizantino era stata già lungamente sostenuta .... ' . da M. 
Morand nei suoi Études de dr. musulm. algérien ..... libro che il Carusi cita ... 
solo quando trova, a ragione o a torto, da criticarlo. Esistediscrepanza dal Mo
rand solt,anto circa l'altra forma . .... l). 

Il Nallino stesso dunque riconosce che per una parte il Morand 
non ' ci entra. Per l'altra poi guardi il lettore che, proprio dopo il 
passo riferito dal N alZino, io cito in nota il luogo dei miei Rapporti III, 
5; ed ivi, a p. ZI, si leggono queste chiare parole, che seguono la 
critica della rimanente letteratura: 

« •• ..• Va fatta eccezione, nel' nostro argomento [cioè del wa q f], per il 
notevole sC11itto del chiaro prof. M orand in Études de droit mus. algér . ... I vi ap
punto si accenna alle Pia e causae ; ma non ~itengo accettabili tutte le idee e~poste 
dall' A., specie per quanto riguarda la seconda forma dell'istituto l). 

Ma la, cosa è, ancora più perfetta. 'Il Nallino arriva a11'audacia 
di scrivere in nota, dopo il passo contro di me che ho or ora riferito, 
quanto appresso: 

« •.••. A proposito di w a q f, il Morand , è citato soltanto di straforo nel 
primo scritto del Carusi del 1913 (Rapporti, p. 21), ed in modo che il lettore 

,profa~o non può capire quanto il Carusi se ':le sia giovato» (sic J). 

Chi potrà dunque negare al Nallino di rimanere immutabilmente 
fedele al suo metodo? (155) 

(155) In risposta all'atteggiamento di, difesa, che qui prende il Nallino, 
pel Morand, ed in segno del grato mio animo, per la benevolenza di cui mi onora 
il Prof. Morand, mi permetto di citare qualche passo di alcune delle lettere pri
~ate del prof. Morand stesso, e propriamente di quelle che riguardano appunto 
il mio libro Probl dr. muso cui. qui si riferisce il Nallino. 
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Questo per l'accusa di appropriazione della dottrina del Morand. 
Quanto poi all' altro rilievo indicato, con cui si cerca di svalutare 

le mie critiche, osservando che si tratta di una questione pratica di 
competenza di tribunali; esso è ancora più sorprendente. Guardi in
fatti il lettore come il N allino si esprime in proposito nella nota 4, 
a p. 115 del suo libello: 

« Le diatribe del Carusi ..... sono fuori posto; le discussioni dei tribunali 
francesi di Algeria e di Tunisia, se l'istituto del w a q f rientri nello statut réel 
oppure nello statut successoral, hanno avuto per iscopo non di fare della scienza 
teorica, ma di risolvere una quistione pratica locale della massima importanza, 
ossia - se la materia ..... dei wa q f sia soggetta alle disposizioni legislative 
francesi oppure debba cadere sotto l'impero del diritto musulmano, e quindi 
appartenga ai tribunali francesi oppure ... a quelli dei Cadi ... ». 

Chiunque legge queste righe deve credere che io abbia preso 
qualche grosso equivoco, ed abbia presentato la disputa sotto tutt'altro 
aspetto che quello di un regolamento di competenza, attes.o il tono di 
sarcastico richiamo del critico! Ebbene, vada il lettore a confrontare 
il § 18 del mio libro, in cui si trova la materia che è qui oggetto della 
critica Nalliniana, e vedrà con grande sorpresa che ... io mi occupavo 
proprio e soltanto della quistione di competenza! Il suddetto paragrafo 
è appunto dedicato a combattere il sistema della doppia giurisdizione, 

In una prima (II giugno 1920), egli mi scriveva: 
« J e trouve . .. " la très belle étude, que vous avez eu l'amabilité de 

m'adresser, sur le Problème scientifique du droit Musulman. 
« l'aurai certainement grand plaisir et surtout grand profit à la lire, prin

cipalement en celles de ces parties où vous défendez des idées contraires à celles 
que j'ai soutenues. Ce que vous dites de la question de la codification du droit 
musulman, présentera pour moi un intéret tout particulier». 

Alla quale corrisponde la seguente, dopo la lettura del libro : 
« J e viens de' lire votre belle étude sur le Problème scienti fique du droit mu

sulman. l'ai eH, à la fin, le plus vif plaisir. Les chapitres III et IV m'ont tout 
particulièrement intéressé. C'est pourquoi je vous sais un gré infini de vouloir 
bien me tenir au courant de vos travaux». . 

So bene io che per nove decimi queste dichiarazioni sono dovute solo alla 
grande cortesia di chi le ha scritte, del che gli rendo pubbliche grazie. Ad ogni 
modo però esse costituiscono la migliore risposta alle insinuazioni del N allino, 
che ha tentato di farmi passare quasi per un denigratore ed un plagiario del
l'illustre collega , 

Faccio rilevare poi come i capitoli III e IV, menzionati dal Morand nella 
seconda lettera, siano quelli relativi al sistema ed alla metodologia, rispetto 
ai quali il lettore ha potuto ammirare nei paragrafi precedenti tutte le ingiurie 
che mi ha scagliato contro il Nallino! 
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della quale facevo rilevare le assurdità pratiche; il w a q f è citato 
appunto come un esempio ' degli inconvenienti pratici. Ecco le mie 
parole: 

« . . . una separazione simile [cioè del doppio genere di tribunali] può far 
nascere spesso delle spinose questioni di incompetenza. " Queste dispute son 
talora senza uscita ed anche grottesche, perchè il solo porle in quel modo è 
un non senso. Citerò per tutti un caso classico' : quello della competenza a deci-
dere sulle questioni relative all'istituto del wa q f ................... . 

« Alcuni sostengono che, trattandosi di indisponibilità di un bene, si ha 
da fare con un istituto di diritto patrimoniale (statut réel) , come dicono i 
francesi, e quindi appartiene ai tribunali, che diremo laici. Altri invece preten
dono trattarsi di un istituto di diritto successorio (statut successoral), e quindi 
di competenza dei tribunali così detti ecclesiastici. Ora è chiaro che, posta così 
la questione, non se ne esce. Infatti, in astratto, si tratta insieme cosìdi un pro
blema patrimoni aIe come di uno successorio, ed, in concreto, può agitarsi in
differentemente o l'uno o 1'altro dei due, od anche possono insieme venire en
trambi in discussione in varia guisa ..... uno stesso rapporto giuridico ..... 
può insieme appartenere a più di una cat egoria logica. E pure, letteratura 
dottrinale e giurisprudenza hanno sciupato fiumi di inchiostro intorno a questo 
errore di impostazione, cadendo nelle confusioni più spaventose ..... ». 

Siamo dunque sempre al solito: un continuo, sistematico travi
samento delle situazioni di fatto. lo non trattavo che la quistione di 
competenza. Il N allino invece me 1'oppone come risposta, per far 
credere che io abbia dato alla disputa un diverso significato. E questo 
per la forma. Quanto al merito, si tratta di una quistione tecnica 
finissima come tutte quelle di competenza, che è ridicolo discutere con 
un profano (156). 

(156) Mi guardo bene dall'entrare nel merito delle discussioni relative all'ar
gomento. Voglio solo agghmgere qualche ulteriore contributo alla documenta-o 
zione del confusionismo dei miei avversari: 

a) Per ciò che concerne la quistione procedurale della doppia competenza, 
il parere da me espresso, dell'assurdità cioè della stessa posizione della quistione 
nei termini riferiti, è addirittura di intuitiva evidenza, non dico già per ogni giu
rista ma anche pel semplice pratico dei giudizi . Vale ora la pena di riferire un 
curioso espediente proposto dal Santillana per risolvere la disputa, nellà famosa 
commissione per i provvedimenti legislativi del dopo-guerra. Egli si schiera 
anzitutto tra i fautori della competenza del q a Q. i , contro la nostra giurispru
denza, rilevando il reale lato debole di essa, che sottrae ai giudici maomet
tani materia attinente dappresso alla religione. Ma poi adduce anche altri ar
gomenti della forza giuridica di questo (strettamente musulmano) per esempio: 

« perchè il w a q f è assimilato, giuridicamente, al minorenne, e, come tale, 
spetta alla giurisdizione del cadi, tutore nato di tutti gli incapaci». 
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~) Il caso, cui si riferisce la seconda accusa dell'inesauribile 
N allino, è mortificante per lo spettacolo di questo critico che incespica 
nel modo più buffo in materia giuridica; ed intanto obbliga a discus
sioni, che dovrebbero essere risparmiate a chi è condannato a farle e 
a chi è chiamato a leggerle. 

Per semplicità mi limiterò · nel testo ad esporre solo gli elementi 
della disputa, rinviando alle note il riferimento dei passi necessari 
a tenersi presenti. 

lo, alla lettera d) del § 42 del mio libro (p. I56 sgg.), criticavo un 
passo veramente poco felice del J uynboll, .laddove quest' autore ac
cenna in poche parole ad un doppio principio, e cioè: a) il passaggio 
della proprietà ex vendita, nel diritto musulmano, in base al semplice 
consenso; b) ,la dottrina sciafeita (quella da lui esposta nel suo libro) 
del passaggio del pericolo nel compratore solo con la tradizione. 

\ Or, a prescindere da altre osservazioni che il N allino non rileva 
sul modo di esprimersi del J uynboll, qui basti solo accennare alla stra-

o di quest'altro: 
« ••• la materia dà luogo a questioni complicate e gravi, spesso· puramente 

linguistiche, che il magistrato italiano non ha la necessatia preparazione a 
a bene risolvere » ! ! (Relaz. della VII Sezione, p. 152, Roma 1919). 

Ora siamo ben d'accordo nel deplorare che non si voglia ancora provvedere 
a fornire i nostri magistrati coloniali di un principio almeno di cultura specifica, 
ma francamente non sarà certo la ignoranza dei magistrati che -potrà ,spostare 
la competenza giudiziaria. Se del resto la cultura dovesse consistere in insegna
menti .di dottrine del tipo di quelle che abbiamo avuto ed avremo occasione di 
far conoscere al lettore nel corso del presente lavoro, meglio è lasciarli nell'o- -
dierna verginità. 

Il Santillana, (dopo queste notevoli motivazioni giuridiche, arriva ad una . 
conclusione del tutto degna delle premesse. Egli cioè prova a risolvere a modo 
'suo l'inconsulto problema del conflitto tra le due giurisdizioni del nostro Istituto, 
con un'idea . .. -.. salomonica addirittura. Divide cioè il male per metà, e dà 
il seguente consiglio (p. 155 sg.J : « che la competenza dei cadi ... : .. sia estesa 
anche ai w a q f ..... Solo che sia inteso che alla giurisdizione dei cadi spetterà 
quanto si attiene alla costituzione del w a q f, alla sua amministrazione e sor
veglianz~, alla interpretazione ed applicazione degli atti costitutivi, lasciando 
alla giurisdizione ordinaria le obbligazioni ed altri negozi giuridici che il wa q f 
venisse a contrarre in quanto €nte morale» ! ! 

b) ' Il Nallino prudentemente protesta di non voler entrate nel merito 
delle' quistioni di ricollegamento del wa q f con istituti romanistici (nota I. di 
p. 117 del suo scritto). Tuttavia non sa resistere alla tentazione, e viola due 
volte il suo voto di castita nella stessa nota ora citata, col risultato prevedibile. 

In primo-luogo, çontro la mia ipotesi di riferimento di una delle forme 
di wa q f al fideicommissum familiae, egli oppone che l'istituto musulmano, 
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nezza del fatto di porre accanto i . due dommi or ricordati, come la 
cosa più natural~ del mondo (r57) ; mentre è troppo stridente il con
trasto tra la proprietà che passa ed il rischio che permane, di fronte 
alla norma di logica giuridica che dominio e rischio devono procedere 
uniti. A questo proposito io, rilevando e criticando a buon diritto l'in
congruenza di una simile esposizione, integravo la discussione osser
vando che, oltre la dottrina sciafeita esposta nel testo, il diritto musul
mano conosce anche l'altra corretta, che cioè ammette il trapasso 
contemporaneo del dominio e del rischio in conseguenza del consenso, 
la · quale dottrina è rappresentata almeno dai malikiti. Ed allora, sog
giungevo, la teoria sciafeita appare come una deviazione logicà; e 
ripresenta, in senso inverso, quella contradizione che è il tormento 
degli interpetri del diritto romano, dove al contrario si ha per opera 
del consenso il passaggio bensì del rischio e non della proprietà. 

Questa complessa ed interessante situazione storica è evidente
mente ben degna di richiamare tutta l'attenzione del giurista. Notavo 

al contrario del romano, non è necessariamente collegato con un atto mortis 
causa. Ricordiamo qui come al fido tam. nella forma pei liberti si provvedeva 
in origine probabilmente sempre con atto inter vivos, o almeno si poteva prov
vedere; come prova la celebre donatio sub modo di Flavio Syntrofo del 
III secolo. 

In secondo luogo, il N allino oppone al Morand ed a me, contro il ricolle
gamento dell'altra torma di wa q falle p'iae causae, che in Arabia vi sono tracce 
epigrafiche dell'istituto almeno 4 secoli prima dell'era cristiana. Si richiama in 
ciò anche al Santillana, trad. tralil, p. 553, n. I, con queste parole: 

(l Riguardo alla prima e fondamentale forma del wa g f ...... è bene ri-
levare cosa ignota ad entrambi [cioè il Morand e meJ, ossia che in Arabia ne 
abbiamo tracce epigrafiche almeno 4 secoli prima dell'éra cristiana (cfr. anche 
Santillana etc.). » 

Orbene, proprio il Santillana, dopo aver ricordato bensì le tracce che si 
possono trovare in antico, soggiunge: 

l( Secondo i giuristi musulmani invece è istituto puramente islamico [cioè 
il wa q f », ignoto all'Arabia antica .... e che risale al Profeta ... l). 

Questa circostanza avrebbe dovuto far capire al Nallino, per /lo meno, che 
si tratta di un problema oscuro, rattenendolo dallo scagliare contro me ed il 
Morand la sua sapienza storica. Quanto poi all'opinione dei giureconsulti arabi 
circa l'invenzione del Profeta, sappiamo ormai per esperienza come si debba 
in casi simili peI?-sare sempre all'ipotesi della recezione. 

(I57) Ecèo le parole del Juynboll (p. 166 della traduzione) : 
« ..... il diritto di proprietà sli una cosa sorge subito con il contratto .... . 

Il rischio rimane allora, fino alla consegna, all ~attuale proprietario ( ..... il 
venditore), cosicchè il compratore ..... non deve sborsare il prezzo, se la cosa 
sia perita presso il venditore prima della consegna J. 
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pertanto essere strano che, in u~ libro di diritto, si passassero del tutto 
sotto silenzio co?ì gravi problemi, ed anzi se ne dissimulasse quasi 
l'esistenza, con l'esposizione semplicistica e contradittoria che avevo 
riferito 

Riporto in nota l'intero passaggio a pp. 157 e 158 del mio libro, 
perchè il lettore lo abbia sott'occhio (158). 

Nulla di più esatto ed anche, diciamo il vero, nulla di più semplice 
ed intuitivo. 

Ma il Nallino fraintende ogni cosa, e finisce per oppormi due ... _ 
sciocchezze ! -

La prima consiste nel ritenere che io, con la critica da me riferita 
or ora nella nota 158, abbia confuso tra la dottrina scistfeita e la ma
likita; e si debba a ciò tuÙala mia discussione. Il lettore non ha che 
a leggere le mie parole, e non ha bisogno di commenti se è un giurista . . 
Ma, anche se non lo è, non potrà non constatare il fatto che io ho 

(I58) Ecco l'intera pagina, che è pnr necessario riferire per chiarezza 
(da I 57 a 1')-<)) : 

« Quanto poi all'altro p1..mto [dopo avere cioè discorso del primo punto, 
relativo al passaggio della proprietà in base al semplice consenso], in ordine 
cioè al passaggio del pericolo, dobbiamo fare delle osservazioni ancora più im
portanti intorno al modo come è esposta la cosa: 

« Ed in vero, sebbene nel luogo del trattato M i n l;t il. g a t - r il. 1 i b i 11 

I, 3B3 . .... appaia . . . ... la dottrina esposta nel testo [èioè di Juynbollj ; 
e sebbene il suddetto trattato sia uno dei principali della scnola sciafeita .... ; 
tuttavia la pura dottrina musulmana, rappresentata indubbiamente almeno ' 
dalla scuolamalikita, è proprio la contraria di quella indicata, e cioè il passq,ggio 
del pericolo nell'acquirente ante tmditionem, proprio conforme al controverso 
principio di diritto romano, e ciò nel modo più completo anche per i dettagli, 
p. e. con la importante eccezione nel caso di vendita condizionale. 

Ora, la regola romana costituisce, come tutti i romanisti sanno, uno dei 
punti più oscnri della d~mmatica, che si è proposto anche di spiegare, così un 
po' a caso, con un riferimento generico all'influenza orientale (ellenica, 1?econdo 
la terminologia corrente dei nostri romanisti). A questa ipotesi potrebbe 
conferire in certo modo un ulteriore elemento di probabilità la circostanza di 
ritro"rare la norma nel diritto musulmano, il quale però, conoscendo il prin
cipio del passaggio della proprietà per consenso, si sarebbe allontanato, ,sul. 
punto della efficienza del contratto, dal modello romanistico. Sicchè la regQla 
del passaggio del pericolo ante traditiol1,em, che contrastava col sistema romano 
del trapasso del dominio, verrebbe invece ad armonizzare col contrario sistema 
musulmano del trapasso consensuale, manifestandosi qui un'applicazione nor
male e logica del principio casum s.:Jntit dominus. La parziale deviazione quindi 
da questo sistema, come è rappresentata dalla dottrina del M i n l;t il. g a t
r il. li b i n esposta'nellibro dell'A. [cioè il JuynbollJ, rip::t;odurrebbe in ,diritto 
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tanto ben distinto tra dottrina sciafeita e malikita, che proprio su questa 
-distinzione si fonda il princiPale dei quesiti da me formulati! (159). 

La seconda ... trovata consiste nella ennesima ripetizione che 
io ho plagiato su · questo punto il Santillana, dal famigerato progetto 
tunisino. Per il Nallino non vi è altra luce, in materia di diritto, che 
il Santillana, nelle cui parole giura e spergiura. E ben a ragione. Come 
avrebbe infatti potuto, senza quell'ausilio, impancarsi a parlare 
della nostra scienza, citare il suo bravo latinorum romanistico, me
scolare alle sue diatribe parole tecniche giuridiche, trinciare giudizi 
su dottrine e teorie nelle materie più scabrose del diritto? (160). 

lo dunque avrei anche qui preso i lumi dal Santillana, e rubato la 
sapienza. La quale viceversa si ridurrebbe . . . alla citazione degli altri 
trattati e ... alla scoperta del principio « casum sentit dominus»; 
come il lettore può ammirare nell'atto di accusa Nalliniano, che ho 
riferito or ora nella nota 16~. Quanto al- « casum sentit dominus », io 

musulmallo le difficoltà romanistiche in senso inverso, aggravate anzi dal 
fatto che già il diritto musulmano aveva raggiunto il coordinamento. Come si 
spiega questo fenomeno ? È forse anch' esso un caso di confusionaria recezione ? 
O cela altri motivi storici che a noi sfuggono? E quali ? 

« Un giurista, che scrive su questi argomenti e ne scrive per giuristi, non deve 
prescindere dal prospettare simili problemi. Sopratutto poi non capisco come 
si possa esporre la contradittoria dottrina indicata nel testo, non solo senza rile
vare la cosa, ma addirittura come la più naturare del mondo . .. .. ». 

Riconosco in verità che un discor~o cosÌ tecnico non poteva capirlo il Na!:-
lino . ' 

Ma era suo dovere di dire che nonlo capiva, e non già di attribuirmi t~tte 
le stoltezze che son passate per la sua mente. 

(I59) Si legga la nota '2 a p . II7 del Nallino. Ecco la parte sostanziale: 
l\ ••••• [dopo avere esposta la dottrina sciafeita del pericoloJ. Il Juynboll, 

che fin dal titolo del suo manuale dichiara di esporre soltanto il diritto musul
mano secondo la scuola sciafeita, naturalmen~e indica questa dottrina sul ri
schio; nè poteva fare diversamente. Ma al Carusi tale dottrina non garba, per
chE> contraria al principio romano ..... ; se ia prende quindi col J uvnboll, 
il quale .. . .. avrebbe dovuto prospettare il divario .... - ............ . 
Del resto, tutta quella p. 158 [ossia quella da noi riportata per esteso qui nella 
precedente nota I58J è prova delle inestricabili confusioni che sorgono quando ' 
secondo i criteri semplicistici del Camsi ... . . non si tiene conto dei divari fra 
scuola e scuola .... . » (sic!). . 

(I60) Ecco l'atto di accusa, a p. II7 del Nallino: 
« In Probl. dir. muso p . I58, ~gli [cioè io] espone la dottrina malikita in

torno -al rischio della cosa venduta, prima della presa di possesso del compra
tore. I particolari ivi indicati, compresa l'indicazione che i Malikiti applicano 
il principio caS11..m sentit dO'J-ninus, erano stati trovati dal Carusi El l ~ nel testo e 

( 
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capisco perfettamente l'egregio Nallino, il quale ha creduto che quelle 
tre modeste parole, per lui misteriose, rappresentassero chi sa quale 
peregrina scoperta. Ma eguale giustificazione non mi è possibile dare 
sul punto delle citazioni degli autori. Non vi è infatti grado di ignoranza 
tecnica che tenga, per scusare un colmo come quello cui è arrivato qui 
il N allino, nel negare in sostanza il comune dominio dei libri, per le 
ricerche, a tutti gli studiosi. Crede proprio che io avevo bisogno del 
Santillana per andare a confrontare sull' argomento i vari trattati 
esistenti, compreso quello di Ibn-'A~im, e per ritrovare in essi dove si 
parla della nostra quistione ? Anche alle a~dacie vi deve essere un li
mite, e qui siamo troppo al di là di ogni limite il più generosamente 
misurato. 

Piuttosto, il N allino mi offre il destro di mettere; ancora una volta, 
in rilievo una nuova prova del valore scientifico dei commenti del 
Santillana. 

Il Santillana, il quale nel suo progetto adotta il sistemamalikita 
,logico, che fa col consenso trapassare insieme dominio e rischio 
(art. 684 è 687), mostra poi di non avere alcun sentore del contrasto 
profondo che in diritto romano rappresenta il passaggio del rischio 
senza quello del dominio, laddove cita nella nota all'art. 687 (proprio 
quella esaltata dal Nallino) nudi e crudi alcuni pochi tra i tanti (e non 
i più ~aratteristici) passi del Corpus iuris, nei quali questa situazione 
è affermata. Il Santillana col suo silenzio mostra di ignorare tutte le 
ardenti dispute storiche, dommatiche ed esegetiche, che si fanno nella 
dottrina intorno a questo punto fondamentale ed ai testi relativi. ' 
In ogni caso, di non ' apprezzare:, a) la differenza di posizione del 
principio in dir. romano e nel diritto musulmano malikita ; b) il con
trasto interno nel diritto musulmano tra dottrina malikita e sciafeita; 
c) la riproduzione nel dr. islamitico del contrasto romano in senso in
verso; d) infine la possibilità di connessione storica tra i due diritti 
attraverso quello bizantino, o almeno il bisogno di esaminare questa 
eventualità, specialmente in considerazione della tendenza moderna 
a v~dere nel principio romano l'influenza orientale. Insomma, è sfug
gita del tutto al Santillana proprio quella complessa posizione storico-

nelle note dell' A vant-P1'0jet del Santillana, articoli 684-689, il quale ha un ricco 
riferimento di fonti ,musulmane e non musulmane. Ma il Carusi tace comple
tamente del Santillana, e addita invece al lettore quei passi della T uhf a h 
d'Ibn (A~im ~he il Santillana aveva indicati, con altri d'altri autori, nella nota 
all' art. 687». 
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critica, alla quale io faccio richiamo nella mia pagina 158, che ha 
avuto 1'onore di essere bistrattata dal Nallino. Ci voleva pertanto non 
meno di tutta la formidabile . .... . competenza di un Nallino, per osare 
in queste cop.dizioni di accusare in subiecta materia proprio me di 
plagio verso il Santilhina ! 

Ma non basta. Il Santillana ha dato la prova del valore scientifico 
del suo commento, non soltanto con le citazioni romanistiche da noi 
ora illustrate, ma anche con quelle p. -e. dello Zeys (§ 214 e 225 del 
I volume del trattato di Zeys), sempre nella stessa nota all'art. 687, 
accanto ai testi romani. Questi paragrafi dello Zeys contengono delle 
amenità .' che io invito i miei colleghi giuristi a leggere, per convincersi 
dello stato della letteratura europea in materia di diritto musulmano; 
e su di essi io appunto richiamai l'attenzione del lettore nella nota I 
della piil volte citata p. 158 (161). Il silenzio dél Santillana in proposito 
autorizza a ritenere che egli nulla aveva da osservare. 

Ma concediamo pure, se si vuole, che queste silenziose cita
zioni antiche e moderne non significano affatto inèomprensione 
del loro autore; per le quistioni in esse implicite e' per gli errori che vi 
sono contenuti. Ebbene, anche mettendosi da questo punto di vista, 
sarebbe sempre altamente deplorevole un metodo di esposizione, che 
accomuna in questo modo le teorie più disparate e 'contrastanti, na
sconde le contradizioni ed i problemi storici e donimatici, e lascia li
bero adito ad ogni sorta di errori. In ogni caso mi si concederà almeno 
che il nome di scienza, usato per simile materia, costituisce niente 
più di un'ironia. Ebbene, è proprio qui che mi si 'accusa di plagio! 

§ 56. - Resta a discorrere del terzo ed ultimo gruppo di accuse, 
che abbiamo distinto in questo capitolo, e cioè dei pretesi ingiustifi~ 
cati e violenti attacchi che io avrei rivolto ai miei predecessori. 

Si tratta della materia contenuta nei paragrafi da 89 a 94, a 
~iascuno dei quali daremo una breve risposta. 

a) Nel § 89 il Nallino, premessa una predica a freddo sul 
dovere del critico di dover tener conto del carattere e degli scopi 
del. libro che si vuoI criticare (la quale predica andrebbe proprio 

(161) Citerò due esempi: 
" a) L'A. confonde il carattere consensuale del contratto di vendita, come 

perfetto cioè in base al conSenso, con l'ulteriore effetto di costituire mezzo tra
slativo della proprietà: 

..... dls [cioè i rischi] son t à la charge de l'acquéreur dès que la propriété 
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rivolta al N allino, che ha mostrato di non tenerne nessun éontro 
nel suo scritto contro di me), conclude in sostanza con l'accusarmi 
di avere attaccato il Juynboll con violenza ed ingiustizia, nel mio 
libro in critica del trattato di lui. Ecco le sue parole, a p. 119: 

« ... in questo modo, trascurando [cioè, io] carattere e scopo dell'opera 
(cioè il trattato del Juynboll], muove rimproveri, del~a cui irragionevolezza 
ed ingiustizia i lettori profani del Carusi, ossia la l!Uasi totalità, non si possono 
rendere conto. Ma intanto pressO' di loro il critico molto agevolmente fa la figura 
di un grand'uomo». 

Quanto alla « figura di un grand' uomo l), questa sciocca aspirazione 
la lasciamo al nostro illustre critico. Circa poi il tentativo del N allino 
di atteggiarsi contro di me a difensore del J uynboll, mi duole dovergli 
dare il dispiacere di dirgli che io ed il chiaro collega olandese ci rispet
tiamo e stimiamo reciprocamente, come suole tra tutti gli studiosi 
che siano insieme gentiluomini. 

Tutto il mio libro è lì a provare l'alta deferenza che io, pur criti
cando, ho avuto, come di dovere, verso il J uynboll, .e la grande esti
mazione che ho fatto e faccio dell' opera sua. , 

Ad ogni J;llodo la migliore risposta al N allino posso darla con le 
parole dello stesso J uynboll, al quale chiedo il permesso di pubblicare 
quella parte di una sua cortese lettera, con cui egli esprimevà il giudi
zio di insieme sui miei lavori, ed in ispecie sul volume destinato ap
punto alla critica del suo trattato. Ecco come egli scriveva (17 Gen
naio 19z1) : 

« • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Naturellement, c'est un peu diffi-
cile d'entrer ici en débat avec vous sur tous les details des questions et problè
mes du droit musulman que Vous avez discutés dans vos ouvrages, et spécia-

est transferée à celui-ci, c'est-à-dire dès que les consentements ont été échangés, 
la vente étant un contrat consensuel». (§ 214 A del lo voI), : 

Da collegarsi all'altro passo del § 225 principio del lo voI. 
« Dans 19- vente parfaite .... la chqse passe aux risques de l'acheteur par 

la seuIe efficacité du contrat. . . .. C'est là un effet naturel du caractère 
consensuel de la vente ". 

b) Si parla, nella cosi detta vendita imperfetta (su cui qui non occorre 
indagare), di un passaggio del pericolo con la tradizione, senza passaggio della 
proprietà, che si dice passare invece con la perdita della cosa l Ecco le parole 
a p. 140 del IO vol., § 25 : 

« Pour que la chose passe aux risquesde l'acheteur il faut que la tradition 
soit effective . . . . . . . . . . . . . . . . . Mais, il va de soi que cette tradition a pour 
effet unique de transporter les risques du vendeur à l'acheteur; quant à la 
propriété, elle ne se déplace pas : la perte seule de la chose en transporte la pro
priété» (1). 
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lement dans votre mémoire Il problema scientifico del di1'itto musulmano. Sans 
doute \10US comprenez que fai une autre opinion sur beaucoup de ces problè
mes scientifiques. Mais le suis convaincu que vous avez dévelopPé vos pensées sur 
le droit m?/tsulman avec un sublime et sincère amo'U'Y PO?/W la science, qui nous unii». 

Ho voluto riferirele nobili ed alte parole del J uynboll perchè esse 
attengono, non già al valore scientifico della mia produzione, 'che io 
ricop.osco per primo assai modesto, ma alla purità ed all'elevatezza 
delle mie intenzioni, che ringrazio il chiaro collega di avere ricono
sciuto per quello che esse veramente sono. 

Un solo riconoscimento di questo genere compensa tutte le ama-:
rezze che possono procurare mille attacchi come quelli del N allino ! 
Essi appaiono così nella loro vera luce, lontani cioè .le mille miglia dalla 
scienza, la quale, come dice bellamente il Juynboll, serve solo· ad unire, 
non già a dividere i suoi veri seguaci ! 

b) Parlando di una recensione di L Guidi allo stesso trattato del 
Juynboll, oggetto del mio studio critico, io, pur protestando tutta la 
mia stima per l'illustre filologo italiano, ed anzi basandomi proprio 
su questo elemento di fatto, tenni a rilevare con tutta chiarezza come 
il filologo scriveva non soltanto degli errori, ma addirittura cose 
senza senso quando si inoltrava a parlare di materie giuridiche (p.Z46 
sg. del mio libro). 

I miei rilievi di merito non sono stati affatto combattuti dal N al
lino. Ed io non ho che a mantenerli, nella sostanza e nella forma, la 
quale è del resto, come sempre, correttissima, e se mai pecca di un 
eccesso di deferenza del quale ho avuto a pentirmi (16z). Che se poi 

(162) Giudichi il lettore da questi mlel passi, proprio ivi, a( p. 249: 
« Di contro a questi equivoci [cioè con riferimento alle critiche da me 

fatte al Guidi], spiegabilissimi per un profano della scienza · del diritto, per 
quanto illustre filologo [cioè il Guidi] ..... ll. 

E più sotto: 
(( ..... io qui intendo rilevare come, trattandosi ,di un fenomeno storico 

[a proposito cioè di un altro punto dello scritto del Guidi, relativo a materia 
storica, nou giuridica], che quindi nella sua visione generica rientra nella com
petenza del profondo conoscitore dell'I sIa m [cioè il Guidi], ha potuto essere 
apprezzato con acuta perspicacia [cioè dal Guidi]. Mentre laddove eravamo in 
materia tecnica di diritto [cioè nel caso delle mie censure], il sapiente :filologo 
[cioè il Guidi] si è trovato a lodare quando avrebbe dovuto censurare, ed ha cen
surato quando invece doveva lodare ll. 

E questo autorizza il Nallino a parlare nientemeno che di « deformazioni della 
veri tà a cui la smania polemica porta il Carusi II ? 

Ma che cosa vogliono codesti letterati? L'adorazione in loro anche degli 
spropositi? . 
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il Nallino pretende che, perchè il Guidi (a proposito del quale è per 
la seconda volta che debbo rrel presente scritto difendere la mia indi
pendenza scientifica) conosce bene le lingue e le letterature semitiche 
io sia ten~to a considerarlo come autorità in, tutte le altre branche dell~ 
scibile umano, in diritto e ... in astronomia per esempio; mi dichiaro 
proprio dolente di non poter a~condiscendere a questo obbligante de
siderio. 

Il N allino dunque non tocca il merito delle mie critiche al filologo 
Guidi, ma, nella smania di trovar a ridire qualcosa e farmi pa$sare 
per iconoclasta, va a scovare un' osservazione , mia del tutto secondaria 
e casuale, per finire col dire un'altra delle suè caratteristiche ame
nità. Ed io lo ringrazio del contributo portato così alla mia dimo
strazione. 

Ecco di che si tratta. Il Guidi nella recensione in esame esprimeva 
il desiderio, per una ristampa del J uynboll, di vedervi allegato un 
quadro dei termini tecnici giuridici arabi coi corrispondenti italiani. 
lo in proposito mi richiamavo alle gravi difficoltà, ai possibili equivoci, 
ed alla impossibilità addirittura talora di simili comparazioni tra 
diritti così diversi. Per incidente ebbi a n.otare il risèontro che la con
traria mentalità del filologo in materia aveva con un fenomeno an~logo 
verificatosi nell' altro lavoro del Guidi, e cioè nella traduzione del 
F e t 1;1 a ,N a gas t. Quivi infatti appaiono segnate le corrispon
denze dei passi di quel singolare libro giuridico I con ... gli articoli 
dei nostri codici! Ebbene il Nallino si scandalizza della mia censura, ed 
adduce a giustificazione del fatto .. '. il desiderio dei magistrati colo
niali e del Ministero degli Esteri ! Mi dispiace proprio tanto pel N allino 
che non capisca la stoltezza di questa giustificazione, çome non capisce 
l'assurdità scientifica della cosa. Dopo di che non ho altro da ag
giungere. 

c) Nei §§ 91 e 92 si leggono du~ difese fuori posto. L'una riguarda 
lo Zeys, autore del noto trattato di .diritto musulmano, e l'altra il 
Van den Berg, benemerito del resto degli studi di diritto musulmano 
sotto molti rispetti. 

oc) Quanto alla prima, ho già avuto occasione di esprimere il 
mio parere sull'opera del buon magistrato algerino (163), della quale 
si parla expressim nella nota 1 a p. 24 del mio -libro Prabl. dr. muso 
E qui non ho _ che a confermare il giudizio. Trattandosi del resto di 
un giudizio che abbraccia l'intera continenza del trattato dello Zeys, 

(163) Sopra, al § ' 55 c) ~) e alla nota 161. 
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così per la sostanza come per la forma, io, a mia completa giustifica
zione, non posso che ripetere l'invito già fatto nel luogo citato, di pre
gare cioè i colleghi giuristi a vedere e verificare (164). 

Ma il N allino trova esagerata\ la mia critica. E cita in proposito ~ 
non si capisce perchè, un mio passo dove io rilevavo le dichiarazioni 
dello Zeys sulla rivelazione divina (base del diritto musulmano), per 
servirsene quale argomento di completa separazione del diritto musul-

, mano dai diritti a base romanistica. I lettori sanno ornai che cosa pen
sare di codesta separazione, che non è accolta neanche dal. .. N allino t 
Per mettere ,poi nella vera luce il pensiero dello . Zeys rispetto a questo 
punto, riferisco queste altre ~r:avi parole di lui, pur da me riportate 
nel luogo citato: 

~(Chaque fois q~e ' j'ou:rtais mes livres arabes, je m.e suis' appliqué à 
oubher tout ce que Je savalS en fait de droit français ou de droit romain' 
ie me suis pénétré de cette idée que le droit musulman n'a rien de commu~ 
avec les autres». (si c ! !). 

E poi si dice che ho es~gerato ! 
~) Il secondo punto, che riguarda il Van den Berg, è una di 

quelle minuterie, che va scavando il Nallino quando non ha altro da 
dire contro di me. 

lo, a p. 23 del mio libro, parlando in generale del confusionismo 
terminologico nelle nostre materie, accennai tra gli altri esempi al
l'uso molto ... libero di ' designare con la famosa formula bizantina 
« do ut des» il negozio giuridico di ba y(. Di questo negozio giuri
dico abbiamo a lungo parlato sopra, rilevando, tra l'altro, come in 

(164) lo scrivevo appunto così ivi: 
« lo non posso, nei limiti e nell'economia di questo mio breve scritto [Probl. 

dr. mus.], addentrarmi in una dimostrazione di dettaglio [cioè, circa le deficienze 
profonde, continue ed insanabili del trattato dello Zeys] ; già non saprei neanche 
dove cominciare e come riassumere: domando solo che i giuristi leggano iZ lib1lo~ 
e vedano lo stato in cui si trovano questi poveri studi! Ciò che specialmente va 
rilevato è il linguaggio, la terminologia; e si sa come questo sia quasi tutto 
nella scienza nostra, indice ad ogni modo inf~11ibi1e della ,competenza dello 
scrittore. 

(; Insisto nel ripetere esse11 necessario che questa letteratura non resti chiusa 
al mondo della scienza del diritto; e spero che le mie franche parole abbiano al
meno l'effetto di rompere questa clausura l). 

P~r ora, esse non hanno avuto purtroppo che l'effetto di provoca,re la ... 
difesa di quella letteratura da patte di un filologo, e l'attacco contro le mie ' 
oneste parole. Speriamo che almeno quest'attacco frutti qualcosa di più proficuo 
nell'interesse della scienza giuridica. -
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diritto islamitico si abbia da fare con un contratto bilaterale con .... 
sensuale. 

Il N allino mi oppone che il colpevole di questa errata designa
zione sarebbe il Van den Berg, il quale però nella introduzione al suo 
trattato, avente appunto per titolo : De contractu do ut des (a 1- b a y(), 
avrebbe rilevato, in parte, la inesattezza. 

Ora la risposta è sempliçe. lo ho parlato in generale per tutti ed 
exemPli causa. Quanto al Van den Berg poi, la protesta di lui (che 
riguarda del resto solo un lato della differenza, e non tiene alcun conto 
della complessità del problema storico connesso a quella categoria), 
non toglie affatto che 1'uso sia e resti profondamente errato ad ogni 
modo. E, poic:hè io mi riferivo al danno che questo confusionismo ter
minologico reca alla cultura ed al progresso scientifico, il persistervi 
pur vedendone i danni mi pare che peggiori a.nzichè migli<;>rare la si
tuazione ; comunque non la giustifica. 

In una materia così dubbia, oscura e bisognosa di elaborazione, 
come il diritto musulmano, chiarire occorre, anche con le parole, e non 
confondere. 

Ma sopratutto, ripeto, si tratta di una molto piccola cosa, e non 
vale proprio la pena di discuterne. 

d) Il § 93 del Nallino comprende un vero colmo. 
Torna in campo ancora una volta il Santillana, del quale il N al

lino finge di prendere le difese contro miei pretesi ingiustificati attacchi. 
E propriamente si tratta .di una recensione, che il Santillana pubblicò 
nella R. S. O, 1917, relativa ad un libro del giovane giurista egiziano 
Mahmoud Fathy sopra la « doctrine musulmane de l'abus des droits». 
Di questo scritto ho già avuto occasione di parlare precedente
mente (165). 

A proposito di codesta recensione, il Nallino si è reso colpevole 
di una delle sue' malefatte pilì audaci e veramente indegne di una po
lelnica scientifica. Di essa parlammo nella nota 20 del presente scritto; 
laddove riferimmo come egli osò tacciarmi di avere fatto dire al Santil
lana il contrario del suo pensiero, insistendo su questo concetto con parole 
addirittura lesive della mia onorabilità. E bene ripeterle ancora una 
volta: 

« . . . • salvo poi a criticare [cioè io] altrove un breve scritto del 
Santillana [cioè la sua recensione su Fathy], attribuendo a questo tutto 

(165) Vedi la nota 131, relativa al §31 b) 2) ex) del presente scritto, e 
le note 31 e 20 ; oltre il § 13 del testo. 
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l'opposto di ciò che il Santillana aveva stampato! TRISTI SISTEMI PER 
FORTUNA RARISSIMI FRA STUDIOSI ITALIANI [sic !] » (166). 

Or, tenga ben presente il lettore giuri~ta questa ' feroce invettiva e 
stia a sentire invece di che si tratta, per misurare il grado di auda~ia 
del Nallino, e della competenza di lui e compagni in materia di 
diritto. 

Il Fathy nel libro citato costruisce un' ampia teoria dell' abuso 
dei diri~ti, sulla scorta dei teologi-giuristi musulmani. E, pur richia
mandosI alla storia del diritto romano e dei sistemi giuridici europei 
a base romanistica, sostiene che la teoria ed il criterio siano di origine 
musulmana, e che solo in questo diritto si trovi una dottrina organica 
della materia. 

lo mi occupai pe~ incidens di questo libro; e IDlSl in rilievo 
n~i ~imiti di. una nota, il difetto fondamentale della tesi dal punt~ 
dI. VIsta s:onco sotto molteplici aspetti. Il lettore può rilevarlo, esa
mln~ndo Il mio libro. Una delle mie censure più importanti era quella 
che Il Fathy mostrasse di ignorare i risultati della romanistica moderna 
in proposito, la quale ha assodato come fu il nuovo diritto romano 
c"ris;ia~o ad introd~rre, .in opposizione ai concetti classici, il principio 
dell anzmus nocendz quale fondamento dell'illiceità. Codesto concetto 
appare nei testi per via di interpolazioni, forse giustinianee se non 
addirittura anche anteriori. Sopra tale base i medievali hanno elabo
rato tutta la dottrina dell' aemulatio. 

• ~el fare. questi rilievi, in mezzo ad altri, ebbi a citare pa
~ecchl . auton che avevano scritto in proposito, come il Morand, 
Il Lambert ed il Santillana. Or, a proposito di quest'ultimo, dopo aver 
preso nota delle sue giuste osservazioni, relative alla costruzione sto
rica del Fathy entro il campo dello sviluppo del pensiero musulmano 
passai a rilevare invece i gravi errori e le lacune di fronte al diritt~ 
romano ed al diritto . comune. 

Per quanto si attiene al diritto romano, ossia il punto cui si rife-

(166) . Il passo citato del Nallino si trova, come ricordammo, nella sua re
censione a~l~ trad~zione di ljalil fatta da Guidi e Santillana (R SO, 1921, 
p. 799). IV111 Nallino aveva, come pure notammo taciuto il mio nome con
tinu~ndo il suo sistema della prima maniera, di c~perta diffamazione dontro 
la ~1~ pers~na. Ciò egli ha osato confessare con perfetta incoscienza nella critica 
CUI tlspondiamo, nel luogo riferito da noi sopra alla più volte citata nota 
20 del presente libro. Nel suo § 93 poi, di cui ora ci stiamo occupando e che 
sarebbe la sedes materiae, il Nallino ha almeno il pudore di non richiamarsi a 
questo precedente ..... così onorev~le per lui! . 

20 
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risce l'ingiuriosa invettiva Nalliniana contro di me, l'esposizione del 
Santillana urta contro lo stato degli studi romanistici, _ come si rileva 
del resto da tutti i suoi scritti, proprio colle sue continue, abbon
danti ed -incessanti citazioni di testi romani. 

In particolare qui si obliterano le seguenti cose: a) Che esiste una 
letteratura la quale ha dimostrato come, mentre per i giureconsulti 
romani era fermo il principio dell'uso assoluto del proprio diritto di 
proprietà, Giustiniano invece (o già prima di lui ?), probabilmente 
anch'io credo quale ripercussione delle idee cristiane, introdusse nei 
t~sti il concetto affatto diverso del limite dell' esercizio consistente 
nell' animus nocendi. b) Che le precipue interpolazioni rappresen
tanti codesta infiltrazione si trovano proprio nelle leggi del titolo rela
tivo all'~ctio aquae Pluviae arcendae (D. 39,3), come i celebri frammenti 
1 § 12 e 2 § 9, citati dal Santillana (167). c) Che la dottrina famosa del
l'actio a. q. a. ha subìto una profonda trasformazione, passando dal 
divieto del deflusso sovrabbondante dell'acqua a costituire un regime 
concettualmente inverso, e cioè quello di una provvida ripartizione 
per gli usi dell' agricoltura. d) Che in questo nuovo ordinamento si 
insinua la dottrina precedentemente ricordata dell'investigazione 
dell' animus, da cui sorgerà in seguito quella che i medievali chiamàno 

(167) Il Riccobono, come è noto, riconduce, secondo me giustamente, 
nel suo interessante studio Cristianesimo e diritto privato (in Rivista di diritto 
civile, 19II, n. I), anche questo profondo mutamento all'influenza cristiana. 
Egli (p. 17 dell'estratto), scrive a buon diritto in proposito, mettendo in raf
fronto la nuova situazione col diritto classico e riferendosi al famoso divieto con
nesso all'animus nocendi, di cui proprio ai due passi citati D. 39, 3, I, 12; 2, 

9 eod: 
« ••••• Così parla Giustiniano ben due volte. Ma il senso di quella fras 

celeberrima [relativa cioè . all'animus nocendiTI acquista con la presente indagine 
misura e colore. 

« Il contrasto col diritto classico è quanto mai veemente. 
« Questo non conobbe affatto limiti all'esercizio del diritto di proprietà ; 

mantenne sempre invece illibata la vecchia massima qui suo iure utitur neminem 
laedi t .. A..nche il godimento delle acque nel sistema individualista romano è re
golato da norme obbiettive, e con la medesima esclusività che è propria al con
cetto del dominio. 

« Nel diritto giustinianeo, per converso, il divieto è codificato nella maniera 
più lucida. _ 

« Al proprietario è posto un limite entro la sfera dei suoi poteri; gli si 
inibisce di fare del suo diritto un uso che ridondi a danno di un terzo; ove il 
t itolare sia spinto da astio, per far onta, senza che del resto, ne tragga vantaggio. 

« Nè cosiffatto divieto deve considerarsi come norma singolare, per la na-
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dell' aemulatio. e) Che sono da tener ben distinte, sotto il punto di 
v~sta della critica ~iuridica, la t~oria del divieto degli atti .di emula
ZlOne e quella dell uso normale della proprietà; tra le quali intercorre 
un interessante rapporto storico e dommatico. f) Che una cos~ è la 
materia del regolamento dei rapporti di vicinanza, un' altra quella 
dell'u$o delle servitù, un' altra quella delle -limitazioni legali 
della proprietà, ed un' altra ancorà quella del risarcimento dei 
danni (168). 

E, sulla base di codesta preparazione, volendo affrontare il prQ
blema del divieto degli atti emulatori nel diritto romano, si cade, 
come era inevitabile, in un'enorme confusione delle cose più diverse 
e dei concetti più disparati. E si accenna con ingenua semplicità ad 
una quantità di testi, i più astrusi e controversi e riferibili agli argo-
menti più distanti tra loro. _ 

Mi limiterò solo a notare che il Santillana cita appunto e preci
samente i due frammenti interpolati di Ulpiano e di Paolo, D. 39,3, 
1,12 e 2,9 (a p. 763 n. 1), per provare che « i Romani [dunque i giurecon
sulti, ossia il diritto classico] pensavano che nessuno può valersi del 
suo diritto al solo fine di nuocere altrui l). E rincalza la citazione ~ la 
confusione con quell' altro famosissimo e disputatissimo testo che è la 

tura speciale dell'obbietto della proprietà, cioè in materia di acq~e ; chè in ve
rità lo stesso concetto si presenta in varie applicazioni e sotto diversi aspetti 
negli istituti giuridici ». 

Come si vede, il concetto da me sostenuto nel libro bersaO'liato dal Nallino 
si ricollega armonicamente, dal punto di vista storico, con quello del Riccobono. 
L'~n~uenza etica [orient~I~J cristiana crea il concetto dell'uso sociale della pro
p~et~, ~he penetra nel dlnt~o romano e ci appare codificato nella compilazione 
GlUstimanea. La sopravvemente dottrina musulmana trova così anche codesto 
principio nel mondo intellettuale bizantino, a cui si abbevera. Esso si coor
dina benissimo con le tendenze parallele dell'islamismo; e così la dot
trina è ripr~dotta ed allargat a nel diritto musulmano. Tutto lo sviluppo 
cade nell'Onente; Roma e i concetti romani puri non ci entrano. Ecco la mia 
eresia! 

(1 68) Ci riferiamo, per tutta questa materia, alla esposizione del Bonfante : 
Criterio fondamentale dei rapporti , di vicinanza (nei suoi Scritti giuridici, voI. Il, 
n. , XIV, Torino, Un. tipo ed., 1918). 

- Non è il caso che io ora entri qui nel merito del dibattito così eleO'ante e 
delicato. Ho voluto fare il richiamo solo per mostrare ai colleghi rom=nisti e 
civilisti in. quali co~dizioni. mi t~ovi io, costretto a discutere di simili argomenti 
con culton .... . dI filolOgIa e dI teologia ! _ 

È anche da richiamare l'altro scritto del Bonfante, nello, stesso volume al 
n. XVII: Servitù e limitazioni del dominio. 
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L. 38 D. 6.1, a proposito dell'egualmente interp?la~o « ne~ue malitii~ 
indulgendum est» (169). Codesto testo anzi COs~ltulTebbe l~ punt.o dI 
riferimento, secondo la sua citazione, anche per l ·due luoghI. del tItol? 
a. q. a. Si arriva pertanto ad una stupefac~nte i~versio~e dI concettI. 
Laddove i testi della compilazione servono InfattI pe~ dlmostra~e che 
l'influenza orientale ha agito sul diritto romano, eSSI vengono lnv~ce 
assunti dal Santillana a prova della direzione perfettamente contrana, 
e cioè di una pressione delle idee romane sulla mentalità orien~ale: 

E così per esempio, al n. 6) di p. 765 il Santillana usa propno al 
fini della sua dimostrazione il fr. 1 § 1 del solito titolo D. 39,3, ove 
l'actio aq. pl. arco appare invece in un'applicazi~ne c~nforme alla n~
tura primitiva di essa, diretta cioè a tutelare la.hberta del fo~~o . anzl~ 
chè a restringerla (170). E poi, prima e .dopo, ~l me~cola.t~tt lnslem~: 
limitazioni servitù,immissiones, testi romalU. e bIzantInI, autentICI 
e interpol~ti, il tutto come cose assolutamente fungibili! .' . 

Orbene di fronte a questo spettacolo, io mi li1nitai alle segue~tI 
giustissime ~sservazioni (p. 202 del mio libro!, che il Nallino trascnve 
,solo parzialmente, ed io qui riproduco per Intero: 

« Molto giustamente il Santillana attacca su questo punt~ la base stessa 
di ricostnlzione storica [cioè del Fathy, nel campo della teo~o~a. musulmillana~ 

Ma dove il recensente [clOe il Sant ana!.! 

. ~~;a· ~i i~t~· ~t~~i·c~~~i~~idi~~,· ~;sia ~l solo essenziale,. non fa p~o~a,~gliore 
Pd 1'1' t re criticato sebbene in una .maniera del tutto d1versa. Egli ClOe .nmpro-

e au o' .. t· . ner nportare 
1 F thy di aver trascurato i precedentl romanlS 1C1, ma ...... 

vera a a . . d ll'· t ' . IL verità 
addirittura al diritto classico l'eresia della dottrma e ~n enZ1one. a 

h 
··t . t sti della compilazione a caso ed alla rmfusa, senza neanche 

è c e Sl Cl ano 1 e d bbero 
, tt . 1·1 lavoro di critica compiuto dalla scienza mo erna, come avre 

sospe are ' . " . r no sopra 
t t fare i vecchi giuristi medievali, che appunto perclO V1 poggla o . 

P1 °lu o t ri dell'aemulatio· ed allora si capiscono tutte le conseguenze! E 
a oro elo a .. d 'll'au'J..ore [FathyJ e 'quelle del critico [Santillanaj, ne 

così tra e asserZlOlll e L . il' ·b· 1 
. ' fuori una sit~azione singolare. Ha torto il Fathy, che vuole attn ulte 8 

Vlene l' .. d lla teoria e giustamente in ciò è criticato dal 
diritto musulmano ongme e, . . ··1 

.. h h più torto clue~ti che la riconduce al dlntto classlco, l SanttIlana ; ma a anc e - , . 1 ' . ~h l 
cui s trito è la negazione assoluta di quella conceZIOne. 1 vero e l11vece :'''. e a 
d tt J? è proprio di origine e marca orientale, di quel mondo do~e relig.l~ne, 

o yae di~itto forman;' un miscuglio solo, e da esso è passata COSl nel d:r:tto ::'::0 di oriente e perciò nella compilazione giustinianea, come nel dlntto 

musulmano ... ll. 

(16 ) Cfr. ) Bonfante, IstitlAzioni,5 § 93, p. 178 . ~ota .r. . . ' . . 
9 ~ B nf te nello scritto citato: Serv~tu e l~m'/,tazwm del dom~mo~ (170 ) \J.t. o an , 

a p. 928 del volume. 
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È questo il famoso passo incriminato, quello cioè in cui io avrei 
fatto dire al Santillana il contrario del suo pensiero, quello a proposito 
del quale mi si lanciò la ingiuria velenosa che ho ricordato qui sopra. 
Codesti davvero sono metodi che fanno disonore a chi li adopera! 

e) Il § 94 Nalliniano deve essere uno scherzo. Ecco il caso. 
Trattando della questione dell'imamato, di cui abbiamo sopra 

discorso, il Nallino aveva scritto che la man~anza del potere legisla
tivo, pel sovrano musulmano, poteva sembrare ' inesplicabile per un 
europeo (171). 

lo, confermando il fatto della mancanza, a p. 186 sg. del mio libro 
feci la molto ovvia osservazione e del tutto' incidentale, che l'inespli
C,abilità poteva apparire solo per ' i profani, sotto l'influenza della fa
mosa dottrina della separazione dei poteri; mentre essa si intendeva 
bene dai giuristi, dato il carattere di rivelazione divina del diritto 
musulmano (172). 

Ebbene, a proposito di tutto ciò, il Nallino, che pure è costretto 
a rilevare 'la forma cortese e deferente da me usata nella discussione 
della sua teoria, osa esprimersi seccamente così: 

« Chiuderò questa penosa rassegna con un esempio che almeno è divertente 
e mi riguarda. . . . . . . . . . . . .. [e qui ricorda il suo scritto sull'imamato da 
noi sopra esaminato, e poi prosegue] ..... Ed ecco che cosa il Carusi .... . 
scrive a mio riguardo [cioè del Nallino], dopo aver lodato il resto . .' ... . ... . . 
[e qui riferisce il passo mio, che ho trascritto or ora nella nota 172, per poi 
con chiudere senz'altro] ..... Ringraziamo il Carusi che ci permette di finire 
questo doloroso capitolo allegramente» (sic! l). 

(171) Ecco le parole del Nallino: 
(( ..... Ma, cosa, inesplicabile a prima giunta per un europeo, questi mo

narchi universali dell'Isla.m, come qualsiasi altro sovrano musulmano, mentre 
posseggono senza limite alcuno il potere esecutivo e quello giudiziario, sono privi 
invece del potere legislativo, giacchè la legislazione propriamente detta non 
può essere se non la legge divina stessa, la sceria, della quale sono interpreti 
soltanto gli u1ama o dottori». 

t 172 ) Ecc'o le mie parole : 
( ..... Egl1 [cioè il Nallino] prende molto sul serio la cosidetta divisione 

dei poteri, e pare che la creda un domma di diritto pubblico ...... : ....... . 
Ma questa inesplicabilità [cioè della mancanza del potere legislativo nel sovrano] 
non esiste per un giurista, e sopra tutto per uno storico del diritto. Lasciando 
stare la famosa divisione, che gode nella scienza la stima che si merita .. . .. , 
una situazione del tipo di quella del principe musulmano non è poi strana; e 
la ragione della mancanza di fonti di produzione del diritto nel sistema islami
tico noi l'abbiamo bene chiarita in principio del presente scritto [cioè il carat
tere di diritto rivelato], e lo stesso A. [cioè il Nallino] ne riconosce, proprio nelle 
sue parole, il fondamento ». _ 
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~hi sa quali peregrine idee vagavano nell'alta mente del Nallino 
quando egli ha scritto queste parole, che io non riesco a comprendere! 

In verità, il Nallino non poteva concludere la sua travagliata 
fàtica di stolta e presuntuosa aggressione contro di me, in una maniera 
più rappresentativa della inconsistenza di essa. 

E così è compiuto il- doloroso compito dell' esame dello scritto 

Nalliniano. 

APPENDICE 
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CAPO IX. 

Su alcuni altri scritti riferibili alla critica Nalliniana. 

§ 57) La recensione del Nallino alla traduzione di 1Jalil 'fatta dal Santillana. 
Il valore dell'opera del Santillana ed i miei rapporti con lui e con la sua 
opera - § 58) Le note del Nallino a,lle lettere del Formichi e del Bonfante. 
La condotta del De Francisci nella controversia - § 59) Lo scritto del 
Nallino sul nomocanone di Barhebreo. Pretesi miei torti verso il Sachau 
ed il Bruns - § 60) L'edizione del cosidetto Corpus iuris di Zaid ibn 
<Ali, fatta dal Griffini. La traduzione del trattato di diritto musulmano 
di <Abdu 'r-Ra1;lim fatta dal CÌlni1!-o. 

. 
§ 57. - Col paragrafo precedente abbiamo compiuto il pesante 

e disgustoso compito di rispondere allo scritto di critica. Qui appare 
ben chiaro il carattere libellistico di esso, come noi annunciammo 
fin dal principio. E nulla più dovremmo aggiungere in proposito. 

Tuttavia riteniamo opportuno chiedere ancora al lettore il sa
crificio di concederci un altro po' di benevola attenzione per un 
rapidissimo accenno ad altri scritti, quasi tutti del Nallino o a cui 
egli ha prestato il suo concorso. Essi servono a completare il quadro 
che abbiamo descritto, sotto i vari punti di vista. 

Procediamo ordinatamente. 
I) Il primo scritto, di cui intendo far parola, è uno già conosciuto 

ai lettori, ed anteriore alla critica in esame. Intendo alludere alla re
'censione dèl Nallino, pubblicata nella R. S. O. del I92I (voI. VIII, 
fase. 4), relativa alla traduzione italiana fatta da Guidi e Santillana 
del m u:g t a ~ a r di :fJalil. (I73). E in una nota (I a p. 798) di questa 
recensione che si contiene ,per incidens, insieme all' esaltazione del pro
getto di codice tunisino del Santillana, quella velenosa insinua
zione di plagio e di adulterazione a 'mio riguardo, senza nominarmi, 
cui io ho già adeguatamente risposto nel presente libro a suo 
luogo (I74). I • 

(173) Cfr. la nota 20 del presente libro. 
(174) Nel § 56 d). L'accenno si trova nella predetta nota 20. 



Qui intendo solo integrare con una osservazione di ordirie gene
rale, che attiene ad uno dei punti sostanziali del presente dibattito, 
molti dei rilievi particolari che abbiamo avuto occasione di fare qua 
e là nel corso del presente lavoro. ' 

E cioè il Nallino, così a proposito della traduzione di Ualil 
che del progetto tunisino, tiene a magnificare a gran voce i frequenti 
richiami al corpus iuris che si leggono nelle note delle due opere. 
Si tenga intanto presente che i due apparati sono in fondo gli stessi, 
perchè il materiale del progetto (anteriore) è trasfuso nel commentario 
della traduzione (posteriore). 'Orbene, è necessario dire in proposito ' 
una franca parola. 

L'originalità ed il valore intrinseco di una simile opera è cosa che 
possono esaltare solo i letterati del tipo Nallino, e magari in buona fede 
se si vuole. Egli però può facilmente apprendere dagli stessi studenti 
di giurisprudenza come peri richianli di questo genere esiste un'abbon
dante quanto inconcludente letteratura dal principio del secolo XIX, 
nota a tutti i cultori di diritto intermedio e modern.o, e facente capo 
ai lavori dei belgi Le Clercq e Van Wetter. Equali fatiche si ripete-
rono anche in Italia (I75) : . 

il commentario del Santillana non è che un lavoro del genere, 
con materiale pertanto a portata di mano. Come il suo progetto, non 
è che l'adattamento del tipo del code civil allo stato odierno della 
prassi in paesi musulmani. Pura compilazione adunque, più o meno _ 
diligente ed indovinata. 

Quanto al merito intrinseco di simili apparati commentariali, 
si cominci col tener presente il nessun valore scientifico di questo 
tipo di fatiche. Basti ricordare quel che dice il Van Wetter, evidente
mente il migliore, della diffusa opera del Le Clercq e degli altri 
minori (I76): 

« Le Clercq a publié SUI le meme objet un travail en huit volumes. Ce 
n'était là qu'un guide fort peu sur ........ ' . .. erreurs évidents de Le Clerq, 

(r75) Droit civil en vigueur en Belgique annoté d'après le d1'oi t romain 
(Gand, r872) è l'opera del Van Wetter, nella cui prefazione si richiamano 
le altre. 

Di queste, in lingua francese, ci limitiamo a citare soltanto quella del 
Le Clercq; Le d110it remai'n dans ses rapports avec le dr. français et les princi
pes des deux législations (8 vol., Liège, r8ro-r8r3 ). 

Per l' Italia, basti ricordare il Taglioni: Codice civile 'napoletano, col 
confr011,to delle leggi 1'omane (Milano, 1838). Ma non è neanche qui il solo. 

(r76) Nella citata prefazione, in fondo. 
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auquella littérature du droit romain parait etre restée complétement inconnue 
. . . . . . De Dard, De Teulet, D'An-

~ili~r~ 'et 's~l~i~;, 'D~ 'L~t~~;~ ~t 'a~t;~s' citent ,des lois romaines à la ~u~te ~es . 
artides du Code civiI; ces citations sont faites avec une incroyable legerete ». 

Quello che si dice dei francesi, può ?~esso .a po~o ri~et~rsì degl~ 
italiani. Venendo al Santillana, la cond1zlOne 1n CU1 egh Sl trov~ e 
molto peggiore di quella in cui si trovavano i suoi. ~red~cessori, 

Bisogna infatti ricordarsi che tutti codesti pratIc1, d1 fronte al 
passaggio dal regime di diritto comune a quello codicist~co, ebbero 
semplicemente di mira, coi loro prospetti, di presentare 11 raffront~ \ 

. dei due regimi e la loro profonda evidente affinità. ~a que.sto ?unto d1 
vista, il corpus iuris appariva come un cod1ce un1tan~, come 
un semplice testo di legge, in cui tutto il suo contenuto, d1ve?-uto 
parola del legislatore, va preso uniformemente e. sullo st.esso plano, 
diventando realmente fungibili tutte le fontI da CU1 esso de-

riva. . . 
Ma, per i lavori del Santillana invece, u~ co~cett? ~lmlle 

non ha alcun senso. Le citazioni romanistiche nel suo 1 scnttI non 
possono avere che un ben altro significato. Sotto qu~st~ ~unt~ di vista 
il materiale del Santillana va distinto in due grupp1 duo COS1: quello 
che è pura infiltrazione europea di diritto francese.; e ' qu~llo che è 
elaborazione di dottrina musulmana. Per quanto attIene ali apparato 
della traduzione di Ualil, che qui è preso in particolare in esame, il 
màteriale appartiene tutto al secondo gruppo. ..' 

. Ora, il primo gruppo è in genere da mettersi fu~n ~lscusslOn~, 
non potendo avere il raffronto coi testi della co~p1l~zlOn~ che .11 
senso che esso aveva per i nostri antichi; e qU1nd1 oggl, ed 1n 
questa sede, sarebbe un puro e semplice anacronismo.. . 

Resta il secondo gruppo del materiale accennato. E, nspetto ~~ 
es~o, non si può pensare a raffronti romanistici altro che' nel sens? p1~ 
strettamente storico. Bisogna quindi decomporre a sua volta nel SUOl 
strati e nei suoi elementi il materiale della compilazione, per vedere se 
e fino a quatpunto l'elemento romano abbia influito sul musulmano ; 
o non viceversa quello orientale cristiano abbia influito sul romano, 
e magari poi, attraverso la nuova formazione di risulta o. para~e~ 
lamente abbia di nuovo fatto pressione sul musulmano. AltnmentI Sl 
arriva a' degli equivoci colossali, come quello che abbiamo visto pren
dere dal Santillana a proposito dell' animus nocendi, che egli ha credut~ 
di origine romana con influenza sul diritto musulmano; mentre e 
di origine orientale" cristiana con influenza sul diritto romano della 
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compilazione giustinianea, e parallelamente poi, se vuolsi, sul diritto 
musulmano. I . . 

Tutto dipende da non aver distinto nei testi la parte classica e la 
superstruttura dell'impero orientale. 

. . Per u.n'analis~ di questo genere, adunque, non si può più prendere 
In bl.occo 11 mate~Iale grezzo della compilazione come testo legislativo, 
c~ns~deran~~lo dI contenuto completamente fungibile sotto il punto 
d: vIsta cr~tIco. Costituisce quindi il colmo dell' empirismo più irra
zIO~ale, ed In ogni caso la negazione assoluta della scienza, l'adattarsi 
al sIstema delle tavole di raffronto dei vecchi giuristi, di cui abbiamo 
or ora discorso. 

. . Si aggiunga che il lavoro del Santillana non si limita all'assurdo 
di adattare codesto sistema empirico alla pretesa elaborazione critica 
della dottrina musulmana, ma fa ancora molto di peggio. Accanto allo 
spettacolo di ingenui raffronti di questa sorta, che pretendono nien
temeno di s~op:ire le influenze storiche (!), si para dinanzi agli occhi 
del lettore gl1,l!1sta, non profano dei due sistemi dottrinali (romano e 
musulmano) un fenomeno anche più .... interessante. 

_ Il Santilla~a infatti è imbevuto delle teorie musulmane degli 
u ~ u 1, .le quah rappresentano una deformazione perfetta dei nostri 
concettI fondamentali intorno ai negozi giuridici e ' relativi el~menti 
alla interpretazione, ed in genere a tutta la scheletratura del diritto: 
Nello stesso tempo mostra di non discernere affatto le deficienze as
s~lute di .codeste teorie, e ad ogni modo la profondissima divergenza 
dI esse cOl concetti, con la terminologia e con la mentalità che éi viene 
dal diritto romano. In conseguenza . di ciò, egli è tratto fatalmente 
ad . una completa confusione, ad una ineffabile miscela di tutti e 
due i sistemi concettuali, e finisce per presentare un insieme vera
mente. . . origi~~l:. lo n~ ~o d~to qualche esempio nel corso del pre
sent~ lavoro. M~ e ImpossIbIle dI fame ora la dinlostrazione particola
reggIata, perchè dovrei trattare ex professo tutte le materie svolte 
~~ll' ~ppa~ato commentariale. Anche qui non posso che ripetere 
IInvlto dI andare a consultare. E basta a questo fine aprire a caso. 

Orbene, è questo il lavoro del quale il Nallino mi vorrebbe 
costituire plagiario. 

. Ci~ in ord~ne ~l ~:iito della questione. J?er quanto riguarda poi 
In part~colare Il. gIudIzIO espresso dal , Nallino in questa occasione 
stùla mIa opera, lO ho il dovere di ritenere che il pensiero di lui non solo 
non coinci~a a~att~ con quello del Santillana, ma ne sia anzi completa
ment.e agh antIpodI, se debbo giudicare dalle dichia~azioni esplicite 
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inviatemi a suo tempo dal Santillana. Mi vedo cosÌ costretto, per 
nec~ssità di difesa, a pubblicare ancora una volta della corrispondenza. 
Del resto queste lettere fanno onore a chi le ha scritte. 

Si tratta di alcune lettere del Santillana a me dirette, e di una mia 
a lui, riferibili al primo tempo, quando, proprio alla venuta del Nallino 
a Roma, si cominciò a suscitare, per opera di lui, l'ambiente di diffi
denza contro la mia persona. Si ruppe cosÌ il buon accordo precedente, 
sostituendo ad esso invece quel deplorevole dissidio, che oggi è arrivato 
al punto di un vero e proprio scandalo scientifico ed accademico. 
Come il lettore vedrà da queste lettere, il Santillana, da quel genti
luomo che è, riconobbe subito il punto di vista errato della interpre
trazione che lo si spingeva a dare al mio atteggiamento; espresse 
un giudizio ben diverso sulla mia persona; e sopratutto finÌ col ricono
scere quello che è il solo mio merito, e cioè l'alto ideale scientificò che 
mj ha sempre guidato e mi guida in tutta la mia attività di studioso, 
di scienziato e di insegnante. Coincide in questo il Santillana completa
mente col pensiero che abbiamo altrove riferito del Juynboll. E ciò, 
ripeto, costituisce per me un compenso ad usura di fronte alle in
giurie Nalliniane. 

Sono stato in dubbio se riferire le lettere in nota o nel testo, 
ma ho finito per decidermi di riferirle proprio nel testo, tanto esse 
sono caratteristiche ed atte ad ill\lminare la situazione. 

a) .La prinla lettera del Santillana fu a me inviata in data 
15 giugno· 1916 e riguarda il mio lavoro Dirìtti orientali. Essa è 
cOlicepita in questi termini : 

« La ringrazio del dono cortese, ed ho letto con vivo interesse gli studi sn l 
diritto orien tale mediterraneo. Programma ampio, attraente, in parte giustis
simo, ma che non so come s~ possa attuare cogli elementi che abbiamo, e éhe per 
il vero orientalista offrono questioni gravissime ad ogni passo. Comunque sia 
era proprio necessario, per avvalorare quei concetti, dI calpestare il cadavere 
dell'insegnante di diritto islamico, di affermare che per il diritto vi è ancora 
tutto da fare nella nostra Facoltà Orientale, benchè, e forse perchè, gl'insegna
menti giuridici siano affidati a due arabisti, eminenti [era la parola da me l1sata] 
quanto si vuole, ma pur sempre arabisti? 

« Lasciamo l'epiteto eminenti, che se mai si applica al mio amico e collega 
Nallino; rimane sempre, pur troppo, il ratto che sono arabisti. Non è èolpa mia 
ed ormai non ci posso far nulla; ho tatto però i l possibile per redimere questo pec
cato di origine stHdiando a.nche il diritto, ed ho cercato di dare al mio corso 
quel carattere tecnico, strettamente giuridico, cui non hanno certo nociuto le 
notizie che il filologo modestissimo poteva aggiungere, qua e là, sui vari istituti, 
la loro origine eIa loro storia. Un altro avrebbe fatto meglio - sicuro, e nessuno 
lo sa più di me - ma dal poco al nulla v'ha una certa differenza, e il pro-
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cesso verbale di carenza ch'Ella si è compiaciuto di redigere, mi pare ingiusto 
per 1m corso che in quattro a,nni comprende ormai quasi tutto il diritto pri
vato musulrÌ:lano. È vero che quelle lezioni Ella non le ha udite, e me ne duole, 
ma questo sarebbe stato ragione, se mai, di astenersi da un giudizio. Migliore 
certo, più giusto sarebhe stato il dire che al corso di diritto musulmano si 
potrebbero aggiungere utilmente altri, che ne studino le relazioni o ne chiariscano 
le dipendenze da questo o quell'altro sistema. Ella. sa che di queste idee sono an
tico fautore, e, se avessi voce in capitolo, p1'oporrei per quell"insegnamento il 
Pro I. Carusi. 

« Ma da ciò a rappresentare come inesistente l'insegnamento del diritto 
jslamico, ed a proclamare la necessità di lma instauratio ab imis per la conve

niente istruzione dei funzionari e magistrati, v'ha un intervallo notevole. Alla 
conveniente istnlzione provvede abbastanza, lo affermo senz'altro, il corso at
tuale; il resto sarebbe materia di diritto comparato, di scienza pura, che ri
mane sempre utilissima, ma che non è indispensabile. D'altronde, non voglio 
fare pettegolezzi. La Facoltà Orientale penserà da sè a difendersi, se lo crederà, 
nè sono qui a rappresentarla. Deorum iniuriae Dià curae. Ma mi premeva di 
comunicare a Lei le osservazioni che mi ha suggerito la lettura dell'opuscolo, 
e perchè la cosa riguarda anche me, e per non mancare a quel debito di fran
chezza che è mio costume osservare, specialmente cogli aUl.ici, e che è la mi
glior prova di amicizia. Mi conservi la sua e mi abbia sempre cordialmente ecc. ). 

Come risulta da questa prima lettera, già in essa si delinea su
bito il contrasto tra i due indirizzi, ,filologico e giuridico. Ed il Santi
lana prende naturalmente posizione pel primo. Egli però riconosce la 
giustezza del mio punto di vi,sta, ,ed il valore superiore scientifico, 
sotto l'aspetto giuridico, che hanno le investigazioni cui io mi riferisco; 
ed enuncia un giudizio molto esplicito, in ordine ad esse, sulla mia per
sona. Il. suo errore è soltanto nella supervalutazione data da lui alle 
lme critiche, del che fa in seguito onesta emenda; come andiamo a 
vedere:. 

b) Alla lettera del Santillana, che ora ho strascritto, io ri
sposi subito nel giorno 17 giugno 1916. In questa mia risposta misi 
a posto le cose, in questi termini: 

« Rispondo suhito alla Sua pervenutami ieri, per eliminare senza ritardo 
gli equivoci non lievi, che non so spiegarmi come siano sorti. 

« Ella fa cenno di giudizi non benevoli che io avrei emesso in ordine al 
corso da Lei tenuto, ed in ordine all'opera della Scuola Orientale; e sono ben 
dolente di apprendere che Ella ne sia dispiaciuto, e di se~tire con vera sorpresa 
:financo la possibilità di un intervento da parte della Scuola Orientale. 

. « Ora, se Ella avrà la cortesia di rileggere il mio lavoro dopo quanto sto 
per dire, son sicuro riconoscerà che vi è stato un ma.linteso, che confido resterà 
senz'altro chiarito. Dirò di più. Dalla stessa sua lettera risulta che siamo di 
accordo invece sui punti fondamentali. . 

« Ella scrive infatti: " È vero che quelle lezioni [cioè quelle del SantillanaJ 
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Ella [cioè ioTI non le ha udite, ma questo sarebbe stato ragione, se mai, di 
astenersi da un giudizio etc. ". Ora, caro professore, è proprio quello che io ho 
fatto ! ~el mio scritto non si trova una sola parola di giudizio sul suo corso, ma 
~oltanto la doverosa dichiarazione di deferenza al valore scientifico della sua 
persona I Perciò parrebbe che Ella abbia scambiato come giudizi Q sul suo corso 
quanto io ho detto come mio modo di vedere circa l'ordinamento degli studi giuridici 
ol'ientalistici in ast1'atto ed in gene1l e. Tutto dunque si riduce ad una diversità, 
di apprezzamento dottrinale, che Ella certo vorrà ammettere, senza poter rav
visare in essa una mancanza di riguardo a Lei. 

« Anche io poi deploro di non aver potuto, per materiale impossibilità, 
profittare del suo corso; ma Ella sa che tanto desidera;o 'p.rendeme cognizione, 
che più volte l'ho pregato di ,:oler pubblicare le sue leZ1011l 111 forma anche pura-
mente scolastica. 

« Ella prosegue: "Migliore certo, più. giusto sarebbe stato il dire che al 
corso di diritto musulmano si potrebbero aggiungere utilmente altri etc. " 
Ma anche qui, è proprio questo e soltanto qu,esto che ho detto e sostenuto, in tesi 

astrattissima e generale! 
« Inoltre, Ella mostra di credere che io abbia dichiarata nulla l'opera svolta 

dalla Scuola Orientale e da Lei, quando ho affermato che in Italia per il di
ritto vi è tutto ·da fare. Ma qui pure, se Ella vorrà rileggere a pago 45, vedrà che 
è p1'oprio il contrario! - lo parlavo di organismo tecnico e coordinato ~ 
:fini strettamente aiuridici, e soggiunsi subito che, appunto perchè nulla eSI
steva pel diritto, la Scuola Orientale cominciò lodevolmente con l'inserire ne~ 
suo quadro due corsi di carattere giuridico. Il mio' .discorso è di p~ogranml.a. 
massimo, e si rivolge ai giuristi ed al Governo, non alla Scuola Onentale, la 
quale non può essere in causa su questo punto. . 

« Ella mi osserva come mai sarebbe attuabile il mio largo programma co']I/, 
gli elementi che abbiamo. Ed ancora una \'olta, io ho detto la stes~a cosa, quand~ 
chiaramente ho spiegato che il mio progetto completo è attuabl.le solo a grad~ 
ed a lunga scadenza! (pag. 48). 

« Molte altre simili osservazioni potr~i farLe, ma preferì sco di non allun-

gare troppo la presente. . ' 
(I. La 1'ingrazio della designazione gentile che fa della mw persona, ma 'lO la 

cattedra ho sempre tenuto soltanto a meritarla " quanto ad averla, ciò diPende dal 
caso e non mi rigua1'da direttamente. Di cattedre ne ho rifiutate parecchie, e 
non da ora, nella mia vùa di studioso, senza che rni sia scemato per questo l'a

more PUl'O della scie'Nza. . .. 
« In nome del quale, che Ella ha vivo quanto me, mentre Il suo valore è dI 

tanto al di sopra del mio, mi permetto di chiudere con un caloroso invito, a L~i 
ed ai Suoi eminenti colleghi della Scuola Orientale. Non Le pare che, per Il 
comune ideale scientifico che ci anima, io dovrei piuttosto contare sul loro 
valido aiuto nei nobili sforzi che sto da solo compiendo, per spingere i 
miei colleghi giuristi nel campo degli studi orientalistici, che è così am~~o 
da poter aceogliere tutti, ed in cui ciascuno di noi ha bisogno dell' aus~lw 

dell'altro? 
« E con questo termino, lieto di confermarI,e, anche da mia parte, i sensi 

di amicizia, cui Ella ha avuto la bontà di richiamarsi in fondo alla Sua let-

tera etc. )l . 
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Questa mia lettera è, oso dichiararlo, un chiaro documento della 
elevatezza dei miei sentimenti e del mio puro ideale scientifico. Essa 
dimostra come fin d'allora i miei avversari cominciassero a giocare di 
equivoco, e come appaia chiiro il disegno di avvilupparmi in una 
rete di defo;mazioni di fatti, per stancarmi nel calvario di un con
tinuo dover rimettere le cose a posto. Essa infine mostra come, tutto 
all'opposto di ciò che il Nallino osa allegramente oggi asserire, 
non è affatto vero che io sia partito in guerra contro i filologi. Al 
contrario, sono andato verso di loro a cuore aperto, invocando la 
più cordiale e reciproca collaborazione nel nome sacro della scienza. 
E da loro che è venuta la più insana delle repulse, fino all'audacia 
dell' odierno scritto Nalliniano. 

c) La verità da me esposta fu lealmente riconosciuta allora 
dal Santillana, come risulta bene dalla seguente nobile lettera, che 

. qui trascrivo, in replica alla mia e datata dal giorno 20 giugno 1916 : 

« .... Ricorro .... alla penna per ri'ngraziar La . della Sua cordialer lettera 
[cioè quella riferita sopra). V' è stato un equivoco, e Le sono grato di avel'lo dissi
pato con tanta amichevole prontezza. Non se ne parli più e sia per non detto. 
In sostanza noi siamo perfettamente d'accordo, e sullo scopo, che è l'incremento 
di questi studi c~ti attendiamo, e s~ti mezzi. Il momento non è propizio, e gli 
studiosi non sono molti. Speriamo che il risveglio venga, ed allora Ella mi tro
verà sempre pronto a coa~iuva1Ie, per il pochissimo che posso, il progranZ111-a ch' Ella 
propugna con tanta efficacia. Non so se la nùa salute mi consentirà di occu
parmi ancora per molto tempo di questi studi; ma ho la coscienza di avere, 
per parte mia, fatto quanto potevo per diffondere e rendere accessibili le' no
zioni indispensabili di diritto mUSlÙID.anO, condizione sine qua non per la 
costruzione dell'edificio scientifico Più vasto, che è nei Su,oi, ed anche nei miei 
voh. Diamoci dunque la rnano cordialmente, e lavoriamo ciascuno da parte sua' 
all'opera comune, che è l'utilità della scienza ed il de.coro del paese. Sa1'ò sempre 
pronto a rispondere all'appello, al mio posto di umile gregm'io. Le stringo cor
dialmente la mano etc. ». 

Nel rileggere oggi queste elevate ed oneste parole del Santillana, 
il mio animo non sa c<?nvincersi come si sia potuto arrivare alla situa
zione odierna, sia pure per opera di un uomo senza scrupoli, ma col 
consenso almeno tacito dei suoi ' colleghi e dello stesso Santil
lana (177). 

(I77) Posso anche aggÌi.l11gere un'altra breve letterina del Santillana, del 
21 marzo 1916, relativa all'altro mio lavoro PaPiri, tanto bistrattato anch'esso 
dal Nallino come si è visto. Ecco le 'parole del Santillana : 

« Grazie per l'opuscolo sui papiri giuridici arabi. Lo sto leggendo con vero 
interesse. Queste ricerche di origini sono sempre molto attraenti, e possono con-
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§ 58. - II) Il secondo scritto Nalliniano, pubblicato questo dopo 
la critica, è costituito dalle note che accompagnano, sulla R. S. O. 
(IX, 55-182, fine del 1922), le due lettere, del Formichi e del Bonfante, 
inviate rispettivamente il 18 novembre 1921 e il 9 febbraio 1922 ; 
delle quali abbiamo tenuto discorso in principio del presente scritto, 
alla nota 3 (178). 

Solite adulterazioni e solite ingiurie. Mi limiterò a tre rilievi. 
a) Circa la nota alla lettera del Formichi, che riguarda 

esclusivamente la condotta della Scuola Orientale nei miei riguardi, 
il lettore può ammirarne la .... disinvoltura, confrontando quelle 

durre a risultati inaspettati. Mi congratulo con Lei per essere entrato in questa 
via, che ornai è la sola che resti per risvegliare gli studi romanistici, e per at
tirare i nostri italiani verso il diritto musulmano, per noi così importante . 
Ne, riparleremo. Grazie etc. ». 

Come si vede, il Santillana è ben altro uomo del Nallino. Ed io non ho al
cuna difficoltà di dichiarare pubblicamente che mi duole assai di avere perduto 
la sua amicizia, _e di essere stato costretto ad usare verso di lui nel presente li
bro, per assoluta necessità di difesa, del mio diritto di critica, nella forma e 
nella sostanza che i lettori conoscono. 

Del resto, quanto io ho detto del Santillana n~n ferisce il suo valore di 
scienziato nell'ambito della sua effettiva e reale competenza, e cioè come isla
mista. La sua minor competenza nel campo del diritto è altrettanto naturale 
quanto la mia nel campo della filologia. Ma io non pretendo affatto di posare 
a filologo, e( anzi sto combattendo e sono combattuto appunto per la tesi 
della separazione assoluta delle due diverse discipline. Ho studiato e studio 
le lingue solo nei limiti della conoscenza indispensabile quale mezzo per le mie 
ind.agini giuridiche. 

La nostra collaborazione oso affermare che sarebbe stata utilissima nel
l'interesse degli studi, anche per la stima reciproca, e per la perfetta correttezza 
di entrambi. E ·questa collaborazione si era in effetti felicemente avviata, fino al 
'punto che avevamo accettato insieme dal Ministero delle Colonie il mandato 
per la pubblicazione di un libro. Di esso io avevo già preparata quasi per 
intero la parte a me assegnata; quando la malaugurata venuta del Nallino 
a Roma ruppe questo accordo, inducendo il Santillana a ritirarsi dal man
dato, che era in via di pacifica esecuzione da circa due anni. Fu quello il primo 
inizio del programma, che ha condotto al bel risultato odierno. Il Nallino si è reso 
così veramente benemerito degli studi e della scuola. 

(178) In verità, la pubblicazione è firmata così: « Il Consiglio dei Profes
sori della Scuola Orientale». Ma è certo che tanto la materiale redazione dello 
scritto quanto l'ispirazione di esso è tutta esclusiva opera del Nallino. Ad ogni 
modo, se i componenti del Consiglio suddetto (dal quale in ogni caso andrebbe 
almeno escluso il Formichi) ci tenessero proprio ad assumere la responsabilità 
dello scritto, -invierei Loro le mie condoglianze. 

21 



322 APPENDICE 

pagine con la narrazione da me fornita al § 8 del presente scritto. 
Il Nallino ha travisato tutto a modo suo. 

b) Nella nota apposta alla lettera del Bonfante, si leggono 
contumelie moralmente assai gravi contro di me. 

Il Nallino osa richiamarsi alle accuse del suo scritto, che io ho 
chiamato di ordine m011ale ed a cui ho dedicato il Capo VIII del pre
sente libro. Egli tratta il Bonfante come -incapace di apprezzare il 
trucco della mia produzione scientifica, ed in certo modo lo compa
tisce, soggiungendo queste parole a giustificazione di lui (p. 3. del
l'estratto, 443 della Rivista) : 

\ 

« In fondo, la migliore ed unica difesa del ProL Bonfante era data proprio 
dal cap_ V [cioè quello delle accuse di ordine moraled dell'articolo del Nallino, 
dove sono additati alcuni saggi di procedimenti abituali del Carusi, che facil
mente traggono in errore persone :J?on versate negli studi semitici, ed aventi 
invece buona opinione del Carusi in quanto cultore di diritto romano». 

Ora il cap. V del Nallino contiene le sanguinose accuse di plagio, 
~sibizionismo, aggressioni e simili; e ad esse io ho risposto adeguata
luente nei precedenti paragrafi da 54 a 56 del capitolo VIII del pre
sente libro. Dalla mia risposta risulta come il capitolo V Nalliniano 
sia il più audace di tutti, da parere impossibile in una polemica di 
natura scientifica. Apprezzi dunque il lettore il grado inverosimile di 
coraggio nell'avere egli qui richiamato proprio codesto capitolo! 

c) Ma, a proposito del commento alla lettera del Bonfante, 
debbo anche parlare di un argomento che mi è assai penoso anche 
soltanto di sfiorare, poichè involge sentimenti che vanno (al di là delle 
misere polemiche. Tuttavia è mio dovere di accennarvi, pur non insi
stendoci sopra. Ecco di che si tratta. 

n solerte Nallino, sempre in agguato a scoprire tutti gli spiragli 
per lanciare le sue- frecce avvelenate, ha creduto di poter scrivere le 
seguenti righe, riferendosi agli articoli di recensione e discussione 
critica pubblicati dal collega romanista De Francisci, a proposito dei 
miei lavori. Di codesti articoli io ho avuto occasione di parlare più 
volte nel presente libro, citandone anche parecchi passi a sostegno 
delle mie. opinioni (§§ 18, 19, 21). Or ecco ciò che scrive il Nallino a 
pp. 8 e 9 estratto (= 443, 444 Rivista): 

«( • • •• un valorosissimo cultore di diritto romano e di papirologia giuridica, 
non orientalista, senza nulla sapere dell'articolo del Nallino', redige quattro 
articoli nei quali, dal puro punto di vista storico-giuridico e senza aver idea delle 
enormità filologico-storiche orientalistiche e facendo ~nz.i ingenuamente molti 
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elogi del C'arusi come orientalista, demolisce t~tto in quest'ultimo: tesi gene
rale, metodo comparativo, deduzioni speciali, venendo così, per altra via, a 
concordare pienamente col giudizio dei semitisti e degli islamisti etc. l) • • 

Ed in nota, dopo aver riferito i titoli dei quattro articoli, sog
giunge: 

« A quest'ultimo articolo il De Francisci ha apposto ]a nota seguente: 
" Il presente articolo [cioè l'ultimo dei quattro] era già completamente redatto, 

quando mi giunse il lavoro di C. A. Nallino [cioè i111bello de qua agitur]. Non 
ho creduto di dover modificare in nulla il mio scritto affinchè maggion::nente 
apparisse l'indipendenza delle due critiche, che, per quanto riguarda la parte 
storico-giuridica, la sola di cui potessi occuparmi, coincidono nella maggior 
parte dei punti fondamentali. Noto soltanto che parecchie osservaiioni del 
Nallino offrono suffragio di nuovi argomenti a parecchie delle mie ' conclu
sioni " l). 

Orbene, è necessario che io parli assai chiaro intorno a questo 
doloroso tema, 

. Perquantb riguarda il primo del passi riferiti dal Nallino, e che 
è di sua .esclusiva fattura, al solito egli altera la verità. Gli articoli del 
De Francisci toccano molti dei punti da lue trattati, i quali sono dal 
critico discussi con quella cOlupleta libertà che è non solo diritto, 
ma dovere tra cultori della scienza. È completamente .falso che il 
De Francisci sia sempre in opposizione ai miei punti di vista; ora è di 
accordo' ed ora è dissenziente, come suole e deve avvenire in materie 
così dislmtabili. Talora anzi è assai favorevole e consenziente, come ri
sulta già dai pochi passi che ho avuto occasione di riferire, e come il 
lettore può largamente verificare leggendo gli scritti di cui trattasi. 
Sopratutto poi egli ha esplicitamente accolto con entusiasmo il tipo 
dei miei studi ed il mio indirizzo, ricònoscendo il valore di esso ed in 

) , 

modo speciale la sua O1liginautà. Ciò chiaramente si rileva dal passo . 
che ho riferito sopra verso la fine del § 18, nel luogo citato a nota 45 
del presente lavoro. I dissensi del De Francisci in parte sono apparenti; 
in parte dipendono da interpetrazione erronea dei miei concetti; 
e solo parzialmente si riferiscono ad opinioni diverse, sempre rispetta
bili e discutibili. In conclusione, si tratta di una critica la quale mira 
anzi, nel suo insieme, a valorizzare la mia opera scientifica. E sotto que
sto punto di vista io debbo essere grato al De Francisci di averla 
scritta. 

Diventa perciò semplicemente ridicolo parlare nientemeno di 
demolizione (!), come osa il Nallino. . 

Ma dove invece il Nallino è stato preciso, ed ha avuto ben ragione 
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dal suo punto di vista di sfruttare un insperato ed insperabile appa
rente aiuto, è nella citazione della nota apposta dal De Francisci 
in capo all'ultimo dei suoi quattro articoli; il che costituisce il secondo 
dei passi da noi sopra riferiti. Non vi è dubbio che, alla lettura di quella 
semplice noticina, coloro che non c~noscono nè i n;iei . lavori nè. ~li 
articoli del De Francisci debbano ntenere che quest ulhmo accett~ ~n 
tutto e per tutto la responsabilità del velenoso assalto del Nallino 
contro di me, responsabilità scientifica e sopratutto responsabilità morale! 
E sU: questa impressione che il Nallino g,iustamente ha contato, nella 
lotta senza ritegno che mi ha sferrato contro; ed è questo basso 
ma esatto calcolo Nalliniano che costituisce la giusta sanzione della 
condotta del De Francisci. 

Or invito i lettori a tener presente, su questo punto, i dati di fatto 
che vado a~ esporre, lasciando ad e~si di giudicare nella loro co-
scienza. ' 

Il De Francisci seguì fin dall'inizio lo sviluppo dei miei studi e 
della mia produzione scientifica, nella personale direzione, da me trac-
iata facendomi ininterrottamente pervenire il suo fervido consenso. 
~uesto consenso ben si inten~e che va ~~e:ito e solo .p~ò riferirsi 
all'indirizzo, al tipo, alla direzlOne, alla utlhta e alla novlta del genere 
di ricerche; non già ai risultati singoli di dettaglio, alle :onclu
sioni speciali, ai punti particolari che sono tutt'altra .cosa. ~lCO ben 
chiaro questo, perchè non si tenti l'ulti~o tr~c~o, ~~ farml ~assare 
per uno sciocco, che voglia contestare la .hbert~ dl cntlca. Con avver
sari come i miei tutto vi è da aspettarsI. Agglungo ancora che pur~ 
il sistema, l'indirizzo, la capacità di uno scrittore può essere oggetto dl 
critica ed anche eventualmente di demolizione, ma ' affermo che. s~ 

sto punto è sempre esistito il pieno assentimento del De Franclscl 
que , .. ·t l 
verso di me. Mi pare del resto che siano beri eloquentlln proposl o. ,e 
parole sue da me sopra 'rifedte ~el §. 1~, e. c~~ appartengono al pnn-
cipio della pubblicazione dei SUOl scnttl cntlci. . 

Così il De Francisci entrò, da me accolto con sentlmento fraterno 
di collaborazione scientifica ed accademica, nel piccolo nucleo ~ella 
sezione giuridica orientalis~ica. in for~azione, ,~ella. quale ,~bblamo 
d · rso nel § 8 del presente scntto. Egh ebbe llncanco delllnsegna-lSCO . . 

nto.di papirologia . ed in tale qualità prese parte a tutta la ma cruc~s me, . . , 
della lotta da me descritta nel suddetto paragrafo. Egh parteclpo 

11 svariate proteste ai passi da noi compiuti nell'Università a e, .. r 
e nel Ministero per combattere l'ostruzionismo dei filologl, l qua l 
chiusero le porte della Scuola Orientale anche a lui. In tale campagna, 
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svoltasi a lungo, ebbe modo di conoscere a fondo tutti gli elementi 
della lotta, · scientifici ed extrascientifici, e di apprezzare il valore 
morale della condotta del Nallino. Su quest'ultimo punto egli andò 
anzi al di là di me ; fu uno dei colleghi che più insistette perchè io 
portassi la cosa innanzi l'autorità giudiziaria querelandomi; e di-
sapprovò il mio ri~uto , di querelarmi (179). \ 

Giustamente egli deplòrava il silenzio intorno ai problemi da me 
suscitati; e mi annunciò il proposito di romperlo con una sua critica di 
insieme e di dettaglio, pur dichiarandomi che dissentiva da me su molti 
punti pa1/ticolari. Questo suo intendimento del resto e questa sua po
sizione scientifica risultavano già dalla proluslone che tenne al corso 
di papirologia per l'anno accademico 1919-20, da lui letta nell'Uni
versità di Roma, e di cui io ho avuto occasione di citare qualche 
passo significativo al § 21 del presente scritto. 

lo accolsi con lieto animo questo proposito, contento che si ini
ziasse il dibattito tecnico sulle varie questioni da me poste; e fui 
proprio io che mi interessai di ottenere la pubblicazione dell'unico 
allora e voluminoso manoscritto del De Francisci, naturalmente a 
me ignoto nel suo contenuto, sulla nostra Rivista italiana per le scienze 
giuridiche. Proprio allora sopravvenne la crisi finanziaria della 
nostra Rivista, ed il De Francisci dovè ritirare il manoscritto troppo 
lungo, accontentandosi di ottenere che si stampasse s6lo una piccola 
parte di esso 'nell'ultimo numero della Rivista, uscito poi con ritardo 
con la data dicembre 1921. CosÌ egli fu costretto a dividere l'originario 
unico lavoro in quattro parti, di cui una è quella pubblicata nella sud
detta Rivista, e le altre tre si pubblicarono rispettivamente nella 
Rivista italiana di sociologia, nella Rivista internazionale di filosofia 
del diritto e nell'Archivio giuridico (180). 

Questi articoli furono tutti stampati prima della critica Nalli
niana, meno l'ultimo apparso nell' Archivio giuridico. Or è in capo a 

(179) Accenno al fatto solo come elemento per il giudizio dei lettori. 
(180) I quattro articoli del De Francisci sono i seguenti : 

I) I diritti orientali medite1'l'anei e la l0110 supposta derivazione comune 
(in Rivista italiana di Sociologia, 1921, 1-32) ; 

2) La scienza del di1l itto comparato secondo recenti dottrine (in Rivista 
internazionale di filosofia del diritto, 1921, 233-249). 

3) La supposta unità delle forme della vendita nei diritti orientali mediter
ranei (in Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1921, 3-44). 

4) Anco1/a dei diritti orientali medite1(1~anei e dei loro rapporti (in Anhivio 
giuridico, 1922, 26-63). 
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quest'ultimo che il De Francisci non si peritò di collocare quella nota, 
che il Nallino ha riferito nel passo da me sopra trascritto. 

Ma non basta. Nel suddetto articolo post-nalliniano appare evi
dente lo sforzo di mutare in qualche modo il maggior numero possibile 
di coné1usioni su punti particolari, approfittando delle opportune 
occasioni. Le quali etano fornite dalla circostanza che l'argomento di 
questo quarto articolo riguarda materia assai strettamente connessa 
a quella del precedente pubblicato nella Rivista di sociologia, di cui 
costituisce anzi una continuazione (181) . 

In conclusione quindi, dei quattro articoli nei quali il De Francisci 
aveva dovuto scindere l'unico originario, i primi tre pubblicati 
prima dello scritto Nalliniano hanno una intonazione favorevole sem
pre, ed addirittura talora entusiastica verso la mia opera scientifica, 
non astante i dissensi sul merito di singoli problemi o di determinate 
vedute scientifiche, che sono, lo ripeto ancora una volta, tutt'altra 
cosa. L'ultimo articolo invece, pubblicato dopo lo scritto Nalliniano, 
mostra il desiderio mal dissimulato di apparire distaccato da me ed al
l'unisono col mio critico, sia pure attraverso la deliziosa distin
zione tra punto di 'vista giuridico e punto di vista filologico, la cui 
stoltezza ho illustrato ai §§ 3 e 4 del presente libro. 

Or io non intendo di obbiettar nulla sul punto q,elle contradizioni 
in materia scientifica. Anche le contradizioni sono nel diritto degli 
scrittori, a tutto loro rischio. , 

(181) L'articolo pubblicato nella Rivista di sociologia mette in rilievo la 
fondamentale giustezza delle mie idee circa il rapporto tra i diritti bizantino, 
siriaco e musulmano, ed in genere tra i diritti mediterranei ed il diritto romano, 
e conclude così: . 

« Qui veramente si dimostra l'importanza dello studio dei diritti orientali 
per la conoscenza e del diritto bizantino e del diritto musulmano; studio non 
meno indispensabile di quello del diritto romano. Il diritto siria co è veramente 
uno degli esempi più interessanti dell'azione esercitata dai dilitti provinciali 
sul diritto romano, e l'elaborazione delle sue scuole fu forse uno dei ponti di pas
saggio dei princiFl di quelli nel diritto impeliale. 

« Di ciò mi propongo di dire altra volta, esaminando appunto le idee del 
Carusi circa i rapporti fra il diritto romano e i diritti orientali mediter-

ranei»). 
Ora nell'ultimo degli articoli (pubblicato sull'Archivio giuridico) si trova 

appunto sciolta la promessa di questo ulteriore esame; per cui questo secondo 
scritto è la continuazione del primo, Son perciò sintomatiche l,e contradizioni 
tra essi due, Ne adduciamo esempi nella nota seguente. 
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~ Mi limito quindi soltanto a riferire in nota alcuni esempi ca
ratteristici di quelle che ci presenta qui il .De Francisci (182). 

Ma se il lato scientifico non mi riguarda, ho bene il diritto ed il 
( dovere di rilevare il lato morale della situazione. Lo scritto del Nallino 

non è soltanto e neanche principà1mente una critica scientifica, sia 
pure vivace. Esso è sopratutto, come i lettori ormai conoscono, un 

(I ~2) .~ui no~ riporto che solo qualche esempio, e mi limito a passi già 
sopra nfent!. ESSI sono tratti dai due articoli segnati alla nota 180 coi numeri 
I. e ~, che formano. un unico contesto, come ho spiegato. Solo uno dei passi ap
~a~tiene ~l~a prolusione del corso di papirologia, collegata con la posteriore espo-
SIZlOne cnt!ca del De Francisci. . 

Riferisco passi in quadro prospettico perchè risalti il raffronto a vista 
d'occhio: 

A) Sul val01'e generale dell'opera mia. 

Prima dello scritto N alliniano 
(Articolo in Riv. di sociologia, p. 5 I 

estratto) : 

« Ad un valoroso rice·ycatore italiano, 
ad Evaristo Carusi, spetta il merito 
scientifico di avrr latto sentire l'im
portanza che, per gli studi giuridici 
in genere, e per le scienze del diritto 
romano e del dirittò musulmano in 
ispecie, deve attribuirsi alla ricerca 
diretta a ricostruire l'evolu::ione dei 
siste1'ni giuridici che ebbero vigore nelle 
regioni del Mediterraneo orientale. Ma 
il Carusi non si accontentò di richiamare 
l'attenzione degli studiosi su quei 
problemi, sibbene tentò di disegnare 
il programma degli studi 're lativi, e 
propose che a questi venisse appli
cato ... uno speciale metodo storico
comparativo, che egli stesso speri
mentò in alcuni problemi partico-
lari. ........... . . . . 

« Non è dunque possibile oggi espo'y
re le p1'oprie vedute in questa materia, 
se non prendM~do come p1Jtnto di par
tenza le conclusioni del Carusi, se 
non passando, per così dire, attra
verso il suo pensiero, meditato in 
l unghi anni di assidua fatica e svilu,p-

Dopo lo scritto N alliniano 
(Nota in principio dell'articolo 

in A rchivio giuridico) : 

« •.. le due critiche [cioè quella 
del De Francisci e la diatriba Nal
linianaJ ... " per quanto rigua1'da la 
parte storico -giuridica, la sola di cui 
potessi occupa1l mi, coincidono nella 
maggior parte \ dei punti fondamenta
tali. Noto soltanto che parecchie os
servazioni del Nallino offrono s·uf
jragio, di nuovi argomenti a parecchie 
delle , mie conclusioni». 

Ora che il lettore conosce quale sia 
il contenuto della cosiddetta critica 
del Nallino, e soprab~tto quale il 
colore di essa, può apprezzare adegua'
tamente il valore dell'impressione che 
doveva produrre sul pubblico questa 
generica accettazione del De Fran
cis ci , 

Ed inoltre può giudÌcare l'impor
tanza di questo atto da parte di chi 
,aveva iniziato la sua critica a mio ri
guardo con le ' dichiarazioni che a b
biamo trascritto nell'altra colonna. 
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violento attacco personale contro di me, un continuato tentativo di 
travisamento dei fatti relativi alla contesa per l'autonomia della 
scienza giuridica, ed un raffinato tentativo di soffocarla. . 

Orbene il De Francisci, già come semplice giurista, aveva il do
vere, qualunque pur fossero le sue convinzioni tecniche sulle varie qui
stioni particolari, di mettersi decisamente contro questo tentativo: Non 

pato in una se1'ie numerosa di scritti: . 

[segue l'enunciazi.one degli scritti]. .. 
«( Già da questo elenco cronologico 

di scritti, che sono gli esponenti dello 
s"iluppo del pensiero del Carusi, ap
pare la complessità dei problemi da 
lui af}1'ontati, la novità della sua po
sizione scientifica. Ma per rendersi 
un conto più preciso del valore della 
sua concezione e del metodo che egli 
vuole aPPlicare a questi studi di storia 
giuridica, è necessario penetrare più 
addentro nell'analisi della sua opera. 
Però sin d'ora devo dichiarare che 
in me, che già per esperienza avevo 
rilevato l'azione degli elementi orien
tali sul diritto romano, e che avevo 
pure con fervore affrontato i problemi 
metodologici, le idee del Carusi, la 
cui opera seguii con simpatia in tutto 
il suo SV1:ZUpPO, parvero non solo degne 
di meditazione, ma tali da poter costi
tuire la base d1: tutto un Piano vasto 
ma ben coordinato di indagini, non 
prive di utilità per il nostro progresso 
legislativo e politico in colonia. Non 
già che io accolga tutte le sue conclusioni; 
dissento anzi da lui su parecchi punti 
fondamentali, e questo dissenso ap
punto mi conduce ad ttna visione gene
rale dei problemi ben diversa dalla sua. 
l\IIa in quel movimento di idee, che è 
negli studi del Carusi, e che essi susci
tqtnO nei lettori (ed è questo il segno delle. 
ope1/e feconde), mi pare si possano 
già delineare alcune direzioni, che costi
tuiscono, a 1nio credere, un 'l!ero acqu,i
sto per a nost1'O progresso scientifico . .. ». 
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basta. Questo dovere verso la scienza comune diventava poi uno stretto 
obbligo per lui, che aveva personalmente partecipato a queste lotte, 
ed aveva cosÌ acerbamente · stigmatizzato l'opera del Nallino. Egli 
doveva, mi sembra, ripetere pubblicamente almeno in parte quello 
che diceva e scriveva in privato. 

Invece, la sua nota apposta in capo all'ultimo articolo non con-

B) Sul val01'e del diritto siriaco. 

. Prima dello scritto Nalliniano 

(X) (Prolusione; p. II dell'estratto) : 

« Fra essi [cioè i diritti orientali] 
secondo il Carusi un posto eminente 
spetterebbe al dÌ1'itto siriaco ; anzi ap
punto al 'nwvimento siriaco dei secoli 
IV e V si dovrebbe · in gran parte Il' ela
boraz'ione e la trasformazione del di
ritto romano classico e la sua riduzione 
alla forma nella quale ci è presentato 
dalla compilazione. Con questo, mi 
sia lecito ricordarlo, il collega confer
mava ancora una volta la ve)/ità che 
io sostengo da tempo (e che era parsa 
ad alcuni un'eresia), che l'attività crea
trice di Giustiniano si deve ridurre 
entro modesti confini, e che il conte
nuto del suo nuovo sistema, nonchè 
numerose alterazior...i dei testi, sono 

' dovute ad elaborazione postclassica, 
avvenuta. nelle scuole di Oriente ... » 

~) (Articolo sulla Rivista di S'ocio
logia, pago 33 e 34 estratto) : 

(( . . . rispetto ad essi [cioè diritto 
siriaco, musulmano e bizantino] mi 
sembrano in gran parte esatte le conclu-
sioni del Carusi . ............. . 

« Analogamente si presenta. la que
stione per il diritto siriaco, il quale 
sotge bensì su basi romane, ·ma sul 
quale hanno agito influenze orientali 
semitiche, cristiane ............. . 

.. , . è da ritenere esatto quanto scrive 
il Carusi ...... circa l'importanza delle 
sGuole giu1'idiche orien;ali (Berito), 

Dopo lo scritto N alliniano 
(Articolo sull' Archivio giuridico 

p. I6-I7 dell'estratto) : 

« ..... Si: imtta di un'indagine da. 
condursi con una maggiore cautela, 
specie quando essa ·si -rivolge al così 
detto diritto siriaco, che sa1'ebbe stato 
pel Carusi il tramite princiPale per 
il - passaggio di concezioni orientali 
nel diritto bizantino. Il Mitteis aveva 
atJermato invece che le tracce del d1: 
ritto locale dellq, S'iria fossero quasi 
comptetamente scomparse: lo nega il 
Caru,si, ma questa sua negazione ha 
bisogno di ben altri argomenti che non 
siano l'esistenza di traduzioni siriache 
del cosi detto libro siro-romano, redatto 
originariamente in greco ' su fonti 
latine, il fiorire della scuola di Berito" 
scuola greca diretta da maestri greci, 
o la tarda letteratura giuridica si?'iaca 
cristiana . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 

.... per ricostruire l'elemento orien
tale, che poteva essere sopravvissuto 
in quelle regioni o in regioni finitime, 
anche durante e dopo i domini elle
nistici, noi possediamo mater1:a li molto 
Più sicu1'ie Più copiosi che non il 
preteso diritto siriaco, voglio dire il 
diritto ebraico . .................. . 
............ . ciò amm,ette del 1'esto 
anche il Carusi, affermando anzi che il 
diritto ebraico avrebbe avuto una in
fluenza diretta sul diritto romano, .. ». 

Intorno al merito di tutte queste 
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tiene neanche una parola di condanna della condotta del Nallino, ed anzi, 
nella sua forma capziosa e generica, lascia intend~re di coprire tutta la 
responsabilità di lui, che giustamente appunto se ne è valso. Aggiungo 
ancora di più. Concediamo pure che il De Francisci non abbia 'avuto 
subito coscienza della portata della sua dichiarazione. Ma il Nallino 
gli ha poi aperto gli occhi, quando ha dato alla nota il significato che essa 

e delle scuole siriache nell'ultima evo. 
luzione del diritto romano imperiale . . . 

« Il diritto siriaco è veramente uno 
degli esempi Più interessanti dell' a

zione esercitata dai diritti provinciali 
sul diritto romano, e la elabo1'azione delle 
scuole fu t01'se uno dei ponN di passag
gio dei princiPii di quelli nel diritto 
ùnperiale . .. ». 

quistioni, abbiamo discorso a lungo 
nel testo. Qui va notato soltanto come 
lo scrittore cerchi di deviare dalla 
direzione fino allora seguita. 

Ora, nessuna difficoltà ad ammet
tere un legittimo mutamento di opi
nione. Ma in tal caso occorreva pre
sentarlo per tale, ossia per mutamento 
dell' oPinione propria, dopo che prima 
il De Francisci aveva non solo appro
vato il mio indirizzo mentale, ma quasi 
rivendicato in certo modo la conce
zione primitiva a sè stesso, come jJ 

lettore ha visto nell' altra colonna. 

C) Sul rapporto tra l'elemento ellenistico e quello orientale rispetto al diritto romano. 

Prima dello scritto N alliniano 

(Prolusione, p. IO estratto) : 

« La !o1'mulazione Più netta della 
c.ritica alla dottrina precedente [cioè 
della preponderanza dell'elemento el
lenistico] fu data da uno studioso ita
liano e ma.estro di questa scuola, il 
Carusi. Egli osservò co.me il problema 
fosse stato ridotto ad uno schema ri
stretto ed inadeguato, quando fu de
finito come problema di rapporti fra 
il diritto ellenico e il diritto romano, ' 
perchè in tal modo o si sacrificavano 
al . diritto greco gli elementi orientali, 
come aveva tatto il l\!Iitteis, o si con
fondeva l' orientahsmo con l'ellenismo, 
come era avenuto al Collinet . ....... . 

(l La critica del Carusi, che nella 
sua parte positiva, in quella cioè re
lativa all'importanza e alla portata 
dell'elemento orientale, si fonda su 

Dopo lo scritto N alliniano 
(Articolo sull' Archivio giu1l idico, 

P·14 estratto): 

« •.. secondo il CantS1:, la dottrina 
seguita dal l\!Iitteis e dal Collinet ha 
dato un eccessivo rilievo all' elemento 
greco, ed ha invece ridotto l'influenza 
dell' elemento orientale . ............ . 
l\!Ia qui siamo senza dubbio di fronte ad . 
un equivoco. Nè il lvIitteis nè il Colli
net hanno trascurato l'elemento orien
tale .: essi hanno solamente insistito 
nel dichiarare che gli elementi orien
tali hanno agito sul diritto imperiale 
attraverso la civiltà degli stati elle
nistici . .. Perciò su, questo punto io 
non credo che la discussione del Carusi 
colga nel segno; si tratta solo di vedere 
se sul diritto romano dell'ultimo pe
riodo abhianQ esercitato maggiore 
influen:::à gli elementi di origine el
lenica o quelli di origine orientale, 

" \ 
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realmente aveva, inalberandola a proprio sostegno nella risposta alla 
- lettera del "Bonfante. Orbene, come non ha il De Francisci, neanche 

allora, chiarito il suo pensiero? , (r83). 

§ 59. - III) La terza delle pubblicazioni del Nallino di cui 
intendo far cenno è anch' essa posteriore alla critica; ed è già nota al 
lettore, perchè io ho avuto occasione di occuparmene al § 50 del pre
sente libro. Si tratta cioè delle ricerche intorno agli elementi musul
mani contenuti nel celebre N0111Òcan,one di Barhebreo. 

Rimando il lettore a quello che ho scritto nel suddetto paragrafo 
intorno all'equivoco su cui si fonda il proposito che ha mossp il Nallino, 
di servirsi cioè di queste ricerche per combattere il mio asserto, che 
il diritto cristiano non ha fatto mai opera di recezione dagli altri di
ritti religiosi dell'Oriente, tranne naturalmente l'ebraico. E non è 
qui il caso di ripetermi. . . 

I confronti da lui istituiti con l'opera di Al Gazali sono ad ognI 
modo utili, e costituiscono una curiosità letteraria; compito questo 
in cui la competenza del Nallino è ~ndiscutibile. E necessario però 
osservare subito la stranezza della sua concezione, espressa nella frase 
che l'opera di Barhebreo rappresenti una esercitazione letteraria. 
Che Cosa significa ciò ? Il fenomeno non può essere che un segno del fatto 
che il diritto musulmano era in pratica applicato, entro certi limiti, 
anche tra cristiani, in quella regione ed in quell' epoca, insieme ed accanto 
al diritto cristiano. Mescolanza non nuova nella storia del diritto 
orientale. Un valore invece puramente formale dello scritto, come 
vorrebbe significar la espressione « esercitazione letteraria», non ha 
senso. Neanche per uomini sia pure così primitivi, non tecnici e confu-

tutta una serie di ricerche storico
esegetiche ha avuto il merito di porre 
in luce l"~nilateralità o l'imprecisione 
delle dott1'ine sostenute dal l\Ilitteis e 
dal Collinet . .. l). 

come vuole il Carusi, col quale io non 
posso veramente in tutto convenire ». 

Oui la contradizione è ancora più 
cn~a che nell'esempio precedente. 

Le osservazioni da noi ivi fatte 
valgono a fortiori nel presente caso. 

(183) È mio dovere di render noto che le presenti pagin~ erano già sc~tt~ 
quando il De Francis<7i venne da me, verso la fin.e dellugli~ 1924, a formrml 
dei chiarimenti verbali nel senso di escludere una lllterpetrazlOne non corretta 
della sua condotta; . 

Mentre rinnovo i ringraziamenti per questo atto cortese, ho creduto dI 
dover mantenere la esposizione obbiettiva dei dati di fatto, come gli dissi. 
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sionari in materia di scienza giuridica, come sono tutti questi autori 
ecclesiastici; e come indubbiamente era Barhebreo, scrittore di 
ogni sorta di cose, al pari di altri suoi colleghi. 

Con questa nostra interpetrazione noi diamo al fatto della imi
tazione maggiore ' importanza che non il Nallino, il quale è stràno 
non si accorga, oltre tutto, dell'assoluta svalutazione inerente al 
concetto suo puramente letterario. 

Questo, in genere. Quanto poi al valore specifico di tale corri
spondenza coi due problemi particolari, a proposito dei quali il N allino 
ha cred.uto di sf~derare la sua pretesa scoperta (che viceversa egli 
stesso nconosce nsultare ad apertura di libro, per chi abbia anche una 
semplice infarinatura di queste materie), noi abbiamo chiarito nel 
luogo ora citato il suo grossolano inganno, anche dato ~he in subiecta 
materia esistesse la derivazione, ciò che non è dimostrato. L'indipen
denza infatti di quei due problemi (rapporto tra donna e uomo· 
indisponibile) dal trattato di Barhebreo e connesse dispute risult~ 
luminosa da tutta la nostra trattazione precedente. Ed appunto 
perchè codesta indipendenza apparisse perspicua, noi abbiamo 
come il lettore ricorda, svolta la nostra discussione prescindendo del 
tutto dal libro controverso di Barhebreo. 

. . E co~ quest~ la fatica del N allino perde ogni pregio dal punto 
dI VIsta di arma dI offesa contro di me, che fu poi il vero scopo di essa. 
Nè io avrei altro da dire sull' opuscolo, se l'in~ffabile autore non avesse 
creduto di lasciare anche ivi l'or~a di quella sua insuperabile arte 
nel disseminare qua e là piccole accuse di dettaglio, che costituiscono 
dei gioielli del genere. Eccone due eleganti esempi. 
. . a) ~l primo riguarda una piccolissima cosa; e cioè la precisa 
Id:ntIfìcazlOne. della citazione che fa Barhebre<; di quelle che egli 
chiama le legg't V e XI dei re ioni (cioè gli imperatori biZantini). 

Queste leggi corrispondono ai paragrafi della collezione siro
romana. Or tutti sanno che le varie redazioni da noi possedute di 
codesta collezione sono abbastanza difformi. nel contenuto e nella 
distribuzione dei paragrafi; e che inoltre dalle citazioni di essa che 
si incontrano in vari scrittori è verosimile dedurre che altre redazioni 
dovevano ancora esservi, in più di quellé da noi conosciute. Il problema 
e~a dunque di v'edere se le leggi citate da Barhebreo si potessero iden
tIficare o meno coi paragrafi di qual cuna delle nostre redazioni. 

Il Sachau, che ha studiato tutta questa materia del ~iro-romano 
con .tanto amore, ?ompilò parecchie utili tabelle di confronto per la 
cornspondenza del paragrafi delle varie redazioni. Ed accennò, en 
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passant, anche a questa particolare ricerca, così nell' antica edizione 
fatta in collaborazione del Bruns come nella nuova dei tre manoscritti 
romani, senza fermarvisi ben vero di proposito. lo, avvalendomi ap
punto delle tavole compilate dal Sachau, ho precisato il riferimento, 
che corrisponde poi in sostanza a quello 'che lo stesso Sachau aveva 
detto nell'ultima sua pubblicazione (p. 113 del mio volume sUl Probl. 
dir. mus.). 

Ebbene, parrà impossibile, ma il Nallino arriva al colmo di 
accusarmi con tutta serietà (p. 62 del suo opuscolo su Barhebreo) 
che io ho cercato di appropriarmi il lavoro del Sachau, perchè ho detto 
che, studiando meglio la cosa, ne risultava la coincidenza delle due 
leggi citate con i paragrafi 5 e IO di R. II. Ma si intende ' che, per 
giungere a codesti risultati, io ho fatto appunto quei raffronti sulle 
tabelle, che ha rifatto poi per suo conto il N allino a fine di combat
termi. Credo che il Sachau per primo riderà di una stoltezza 
simile! (184). 

b) Il secondo esempio è del tutto ~llegro. 
Trattandosi di un piccolo groviglio di equivoci, invitiamo il 

lettore giurista a guardare l'argomento sul testo, tenendo presenti 
i nostri richiami. 

Sta in fatto che il paragrafo L. 9 della collezione siro-romana 
è uno dei più tipici parti dovuti a quell' empirismo ignorante che ha 
presieduto alla redazione della nostra raccolta, almeno ~nella forma 
in cui essa è a noi pervenuta. Il compilatore voleva trattare dei ter
mini entro cui è contenuta la successione necessaria dei figli, ed in 
proposito è tratto a parlarè della indegnità in doppio modo. 

In una prima parte del testo, si stabilisce un limitato diritto alla 
diseredazione dei figli indegni a causa della loro condotta, o perchè 
manchevoli all' ossequio dovuto al padre o perchè disonoranti il nome 
famigliare col loro regime di vita. E, rispetto ad essi, si concede al 
padre il diritto di sottrarre i tre quarti dell' eredità, con la riserva 
pertanto a favore dei figli del quarto. Noi dimostrammo nel nostro 
libro che in questa parte la compilazione è nelle direttive delle N 0-

(184) Ciò che non v,a al Nallino è la mia frase: « studiando meglio la cosa DJ 

che, secondo lui, accenna insieme alla pretesa di una grande scoperta da mia 
parte e ad una censura pel Sachau ! Confesso che, quando ho letto questa tirat,a 
fatta con aria di perfetta serietà ed anzi di scandalo, non credevo ai miei occhi. 
Anche nelle boutades ci deve essere un limite per non cadere nel ridicolo, 
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velle Giustinianee, che si- richiamano appunto alla precedente prassi 
(Probl. dir. mus., p. 100 seg.). 

N ella seconda parte del paragrafo poi si parla di una indegnità 
poziore, relativa alle persone degli affrancati e\ ad alcune categorie 
di persone infami, le quali sono dichiarate intestabili rispetto agli 
stessi figli parzialmente diseredabili come sopra. E ciò nel senso che, 
in caso di contemplazione di codeste ' persone nella 3~od}~KY), spetta 
ai predetti figli l'azione per annullare gli effetti dell~ contemplazione 
stessa. 

Così l'inesperto redattore del testo si trova impigliato con la ma-. 
,teria dell'infamia per occasionem dell'indegnità, e, nella sua mente 
confusa, mescola i due argomenti insieme ~on un risultato sconcer
tante. 

Questa inconscia miscela mette appunto in rilievo il Ferrini nella 
nota I apposta alla traduzione del § 9 (185), e rileva la confusione 
tra i due termini siriaci me ~ a «e r il n il e me ~ a «e r il, conc1u- ' 
dendo: « unde factum esse videtur ut capita duo eaque diversa de 7tOC(3CÙV 

eX't'~[louv't'Cùv et de eX't'([lCùV 7tpocrW7tCùV in unum coalescerent ». 

Ad ogni modo, resta fermo che il discorso atteneva alla materia della 
indegnità; ed è appunto in riconoscimento di ciò che il Bruns, congiun
gendo questo § 9 col § I, dove si parla anche della distribuzione 
dell'ass~ tra i figli" riassume così (186) : 

« Verbindet man dies [cioè il § I] mit § 9 [cioè il nostro], so ware das Princip, 
dass man . auch seinen unwurdigen Kindern wenigstens keine Freigelassene 
und Ehrlose vorziehen karui, und seinen wurdigen iiberhaupt gar keinen 
Freunden ». 

Orbene, a proposito di quel passo di Barhebreo sopra menzionato 
ove si parla delle leggi V e XI (187), io mi riferivo in nota alla tradu
zione del § 5 R.II fatta dal Sachau, corrispondente al predetto L. 9 
ed alla legge V ricordata da Barhebreo. Ed in questo riferimento 
notai en passant che in modo inesatto il Sachau parlava di figli 

. infami, mentre evidentemente bisognava dire indegni, tenendo conto 
del senso equivoco del termine siriaco, usato nella specie in funzione 
di espressione della indegnità. Si-tratta di rilievo di poco conto, che 

(185) . In Fontes iur. rom. antejust. (ed. Riccobono-Baviera-Ferrini; 
Firenze, r90 8, II, p. 645). 

(r86) Nella citata ediz. Bruns-Sachau del siro-romano, II, p. r89. 
(187) Qui sopra, e cioè § 59, III, a). 
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io feci tanto ad abbondanza, mentre in verità la confusione è insita 
proprio nella redazione e nel linguaggio ambiguo 4.ella compilazione. 

Ora il N allino che fa ? Monta al solito in cattedra, e tira giù tre 
fitte pagine (63-65) di sconclusioriate osservazioni contro la mia inno
cente ed intuitiva osservazione. Gli devono aver parlato dei due con
cetti di indegnità e di infamia. Ed egli sfoggia la sua curiosa sapienza 
in proposito, con l'aria di insegnarmi che cosa si intende per l'una 
cosa e per l'altra. In realtà egli incespica nei seguenti errori, e cioè : 
non ' arriva a capire affatto la confusione del testo; cita a sproposito 
il passo del Ferrini, contro di me; cita, a sostegno della traduzione 
« infami» nel nostro caso, tre luoghi del siro-romano (r88), . dove si 
tratt~ invece proprio di infamia e non di indegnità; e financo si con
tradice in quello che scrive dal punto di vista filologico, circa i vari 
aggettivi siriaci derivanti dal verso ~ a «a r (189). Tutto questo 
per la smania di farmi anche qui passare da ingiusto critico del Sachau. 

Ma non basta. Il N allino si studia sempre di volgere in qualche 
modo 1'accusa, anche la più insulsa di ordine scientifico, in una offesa 
di natura morale. Ed ecco come vi provv,ede nel nostro caso. 

Sta in fatto che il Bruns, nel suo commento' più volte citato a 
L.9, trovandosi di fronte ad una così notevole discordanza delle 
norme ivi espresse con quelle di diritto romano circa la intestabilità 
e l'azione di annullamento, pone in discussione la ipotesi dell'eventuale 
falsa interpetrazione delle dottrine romanistiche da, parte dei compi
latori ;' ed esclude questa ipotesi come improbabile per la gravità 
della deviazione. Or io, parlando di questo testo e della ~ua esegesi, 
accennai con frase molto concisa alla ipotesi dell' errore di interpetra
zione presa in esame dal Bruns, sebbene al fine di respingerla, per 
osservare 1'artificiosità di ricorrere ad ipotesi simili, tanto per imba-

(188) I §§ L. r6, 17, 61. Ma ho forse io detto che non esiste l'infamia nel 
diritto siro-romano? 

Noto en passant il rilievo che il Nallino fa al Ferrini a proposito di L. 6r, 
ave questi traduce turpe est, per sostituirvi come una cosa diversa il c( sie i st 
ehrlos» del Sachau. Ora, dal punto di vista giuridico, il testo viene a dire in 
ambedue i casi sempre la stessa cosa! 

(189) Il Nallulo dice che il suffisso a n a indica . sempre un « nomen agen
tis». Ed allora l'aggettivo derivante dal vetbo s a <Ca r applicato al figlio eq. 
usato in L. 9 significa proprio: « che 1/eca ' disonore al padre con la sua condotta, . 
e per questo diventa « indegno ». 

Quanto poi ai tre testi indicati nella nota precedente, in nessuno di essi 
si trova adibito l'aggettivo col suffisso a 'n a. 
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stire delle facili discussioni, ed indicai questa sistema come « un'abusato 
mezzuccio ermeneutico». Presso a poco, il Mitteis ha fatto lo stesso, 
nel luogo citato (190) dove si occupa del passo del Bruns. Comunque, 
giammai io mi son sognato di dire che il Bruns avesse accettata l'ipotesi 
dell' errore di interpetrazione. Nè questo è il significato della frase, 
la quale va letta nell' intero contesto e presuppone la conoscenza degli 
elementi di discussione: 

Eppure il N allino mi fa dire che il Bruns abbia accettato l'ipotesi 
dell' errore, per poi poter concludere solennemente: « È questa probità 
scientifica? l). 

Ed io che cosa debbo ora replicare a lui? Forse ritorcergli la 
invettiva? No certo; perchè i lettori ornai conoscono che tutto lo 
scritto del N allino è intessuto di simili improbità; e quindi, rispetto 
a lui, il dubbio non è più possibile. 

§ 60. - IV) L'ultima delle pubblicazioni, di cui voglio qui fare 
cenno, non è propriamente del Nallino, ma condotta sotto la sua 
influenza, e ad ogni modo riveduta da lui in bozze. Così anche egli 
risponde degli errori e delle insulsaggini che vi si leggono in punto 
di diritto. Comunque poi, ho la certezza morale che proprio il Nàl
lino è il responsabile diretto' della condotta che il giovane autore ha 
tenuto verso di me, a proposito èli questo libro; mentre ritengo l'autore 
stesso colpevole soltanto di una eccessiva debolezza. Infine, i rilievi 
di merito che accennerò servono a confermare ancora una volta quale 
sia lo strazio che questi filologi pseudo-giuristi fanno del diritto (191). 

a) Il libro cui alludo è l'edizione di quello che l'autore, e cioè 
il Prof. Griffini, ha chiamato, per la sua fissazione romanistica, Corpus 
iuris di Zaid ibn<AH, antica compilazione giuridica musulmana del
l'VIII secolo (192). Di essa noi abbiamo già avuto occasione di far 
cenno nel presente libro. 

L'edizione critica del testo arabo costituisce un eminente servigio 
che il Griffini ha reso agli studi, e gliene va data ampia loqe. 

(I 90) Reichsrecht u. Volksrecht, p. 333. _ 
(I9I ) Poichè l'autore, il Griffini, è laureato anche in diritto, e ci' tiene a 

questo titolo. Infatti ha stampato sul frontespizio tanto di « doctor iuris ». 

In verità il Griffini dimostra non solo di non conoscere il diritto, ma di 
non capirlo; ed avrebbe meglio provveduto alla sua dignità scientifica se si 
fosse contentato di presentarsi per quel che effettivamente egli è, vale a dire un 
valente filologo. 

(I92) Milano, Hoepli, 19I9. 

I I 
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Precede al testo una introduzione. Per la prima parte, essa è 
di carattere filologico 'e quindi non mi rigua~da; ma nella seconda 
parte vuoI essere di natura giuridica, ed a questa parte si riferiranno 
le mie succinte osservazioni. 

In verità, il Griffini aveva in origine altro programma. Egli si 
rivolse a me, invitandomi 'a collaborare alla sua notevole pubblica
.,zione, nel senso che questa dovesse comprendere, oltre l'edizione 
. critica del testo, la traduzione e il commento giundico. A lui sarebbe 
rimasta affidata naturalmente tutta la parte filologica dell'importante 
lavoro, e cioè l'edizione del testo ed il primo progetto di traduzione. 
Mentre io avrei assunto tutta la parte giuridica, e cioè revisione defi
nitiva della traduzione sotto il punto di vista giuridico, e commento 
giuridico del contenuto . . lo accolsi l'invito con la soddisfazione di 
poter contribuire ad un' opera scientifica tanto utile, sottraendola all' e
sclusivo predominio dei metodi di trattazione non tecnica dei filologi; 
ed insieme col timore della grave responsabilità assuntami. Misi ad 
ogni modo come condizione che il lavoro di ciascuno dei due collabora
tori restasse, nella sostanza e nell'apparenza, nettamente distinto l'uno 
dall'altro. Il Griffini scese anche ai dettagli dell'organizzazione (193). 

Ma ~he cosa accadde? Sta in fatto che improvvisamente questo 
progetto venne messo da parte dal 'Griffini. Ciò fu per me di grande 
soddisfazione, perchè ho sempre 'avuto la maggiore ripugnanza per 
i , lavori in società, che sono contrari al carattere della produzione 
intellettuale e non possono mai riuscire organici. Qui noto il fatto 
per rilevare come l'intervento del Nallino (194) rinnovò il caso del 
Santillana, di cui ho avuto occasione di far cenno sopra, alla nota 177. 

E così il Griffini, avendo rinunciato alla traduzione ed al com
mento, si limitò, per . il lato giuridico, a compilare quelle osservazioni 
di carattere generale, che si leggono nella citata seconda parte della 
sua lunga Introduzione. E qui cadono le osservazioni che mi pro
pongo di sottoporre al lettore. 

b) Che mai ~ infatti questa introduzione giuridica? Niente 
altro che la contraffazione di tutte le mie idee fondamentali, sviluppate 
nei lavori che sono stati oggetto della feroce critica N alliniana, e 
l'appropriazione finanche della terminologia da me introdotta. Questa 
opera di contraffazione è inoltre infiorata di notevoli errori della 

(I93) Come da sua lettera in data I2 aprile I9I7. lo ho la documentazione 
epistolare di tutte le mie asserzioni. 

(I94) Cfr. p . X della prefazione « Allettare », nel libro del Griffini. 

22 
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più varia natura. Ciò dal lato scientifico. Dal lato morale poi, appare 
incredibile che il Griffini abbia potuto fare tutto questo senza degnarsi 
di citarmi neanche per criticarmi! Mentre ha pure fatto continue in
sulse citazioni di tanti giuristi per i motivi più futili, senza che essi 
abbiano nulla a che fare coi diritti orientali. Come dunque se io non fossi 
esistito, e non avessi scritto nulla in proposito! Eppure il suo maestro 
e donno, l'ottimo Nallino, ha trovato che io ho scritto tanti spropositi 
e propugnato tante strambalate novità, da aver sentito il bisogno di 
lanciare contro di me un vero libro ! 

Una così inverosimile condizione di cose si commenta da sè. 
E mi dispiace veramente assai che deponga contro il Griffini in 
certo senso anche peggio che contro il N allino. Il Griffini infatti, visto 
che ha accettato le mie idee, pare che sia sul merito di esse di 
opinione opposta a quella del N allino; e allora perchè ha omesso 
finq,nco di pronunciare il mio nome? È questo un ben curioso 
compromesso, tra il non poterne dir male e il non voler dispiacere al 
suo mento!e. Egualmente ineffabile è poi che il Nallino abbia lasciato 
passare questa massima forma di approvazione, dopo aver combattuto 
tanto contro tutte indistintamente le mie idee. 

La prova di codeste mie asserzioni risulta dalla semplice lettura 
della prefazione e della introduzione del Griffini, messe in rapporto coi 
miei lavori, ed anche soltanto con le critiche Nalliniane fatte passare 
sotto gli occhi del lettore nello svolgimento del presente libro. Farò 
tuttavia qualche richiamo. 

Intanto è da tener presente che l'idea stessa e la condotta di que
sta introduzione giuridica costituisce 1'accettazione di tutti i miei 
concetti basici. Il Griffini infatti espone un quadr.o unico cronologico-

'comparativo dei vari diritti svoltisi nell'Oriente mediterraneo. Ed egli 
accetta, insieme alla terminologia di « mediterrane~» (tanto vilipesa 
e derisa dal Nallino, 'come vedemmo) nel significato da noi ad essa 
dato, tutte le conseguenze e le idee ,correlative, e cioè: I) comunanza 
di correnti ambientali; 2) interdipendenze storiche; 3) impressio
nanti contatti metodologici; 4) eventuali fonti comuni; 5) funzione 
centrale e coordinatrice del diritto romano; 6) ed infine anche il 
valore della dottrina come oggetto della comparativistica, a fianco 
delle vere e proprie norme (195). Ebbene, tutti questi concetti, uno 

(195) Quest'ultima teoria è stata da me enunciata e svolta nel mio libro 
Dir. comparato, ai paragrafi. II e 12 specialmente. 

Crediamo sia opportuno riferire qualche passo fondamentale della nostra 
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per uno, sono stati fieramente combattuti dal Nallino, in generale e 
nelle singole applicazioni, come il lettore ha visto sopra, seguendo il 
presente scritto. Come lo stesso N allino li ha poi lasciati passare nella 
veste del Griffini? Mi pare che non ' si poteva rendermi, sia pure in 
forma originale, migliore giustizia di questa, nè farmi migliore réclame! 
Di suo il Griffini non ci ha messo che la continua improprietà di lin-

trattazione, per porre sotto gli occhi del lettore la . .. disinvoltura del Griffini 
nell' ... accettare le idee altrui. 

Al citato § I I (p. 55 e seg,) si Ìegge, a proposito della determinazione del
l'oggetto della scienza del diritto comparato : 

« Noi dunque consideriamo qui le dottrine giuridiche storiche come un 
oggetto delle investigazioni della scienza del diritto, al pari delle norme con
crete o 'consuetudinarie del diritto obbiettivo. Questo concetto ha bisogno di una 
breve illustrazione . . ..... .. . .. . 

« Bisogna cominciare col distinguere nettamente tra due cose ben diverse, 
e cioè: la dottrina nella sua funzione rispetto al diritto obbiettivo di una deter
minata epoca, ossia per quello cui serve; e la dottrina nel risultato e nel conte
nuto di questa funzione, ossia quello che è. In termini diversi, la dottrina 
come mezzo di interpetrazione e la dottrina come fatto storico . ... . .. . ... . 
. ... . Quello che a noi interessa in questo luogo è ..... la dottrinci come fatto 
storico, constatato per il contenuto concreto che presenti e per i risultati cui 
sia pervenuta in una determinata epoca . . . ..... . . . ..... . .. Il paralleli-
smo tra il dato-norma ed il dato -elaborazione della norma è intuitivo ; esso rap'-
presenta una doppia forma di un unico fenomeno storico . .. . ...... . . . 
" .... Invece questo aspetto della dottrina non è considerato nella scienza del di-
1'itto comparato . ... . Sta in ciò la particolarità del nostro modo di vedere . .... 
Resta intanto chiarito che la nostra teoria non riguarda affatto la dottrina come 
mezzo di intepetrazione di un determinato diritto, in un determinato mo
mento storico; ma bensì i risultati storicamente acquisiti di questa attività . .. 

« Ci piace rilevare come questo . nostro concetto si trovi inconsciamente ed 
implicitamente adombrato nel sistema di alcuni grandi diritti storici, i quali 
hanno raggiunto una 1Jilaggiore altezza di sviluppo .......... . . . .... . 
[e qui parlavo del diritto romano e di quello musulmano in particolare] .... . 
Lo sviluppo di questo fenomeno dottrinale significa l'affermazione cosciente, 
alla superficie della storia, dell'elemento naturale-psicologico ' che è la prima 
radice del fenomeno giuridico; affermazione che si risolve pertanto nello espri
mere lo spirito del sistema giuridico di cui trattasi attraverso l'analisi degli isti
tuti e delle norme e dei rapporti tra loro. La norma per sè è formula muta 
e materia bruta; solo mercè la dottrina disvela l'elemento spirituale cui risponde, 
ed acquista la risonanza e la chiarezza di una manifestazione dello spirito 
umano 'etc. ». , 

E nel successivo § 12, ove faccio l'applicazione ai diritti mediterranei, si 
legge a p. ' 63: . 

« Sotto questo riguardo [cioè delle dottThJ.e] davvero i diritti mediterranei 
raggiungono un grado di altezza insuperabile : basta citare le dottrine ebraica, 
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guaggio, frutto di incomprensione dei miei lavori e di incompetenza 
in materia di diritto, oltre agli errori di applicazione i più strambalati. 

Per venire a qualche citazione, si leggano i s.eguenti due passi, 
di carattere generale : 

Nella citata Introduzione, § 9, p. CLXXXIV sta scritto : 

'« Da quanto è stato qui raccolto ed esaminato, si traggono le seguenti 
conclusioni nei riguardi delle origini della raccolta della giurisprudenza di Zaid, 
[cioè il libro edito da luiTI e del posto che essa viene ad occupare nella storia 
generale della organizzazione del diritto nell'Oriente mediterraneo, intendendo il 
diritto nel suo senso Più lato, non di sistema, ma di scienza, al disopra e al difuori . 
delle sue infinite differenziazioni e specializzazioni per religioni, per lingue, 
per raggruppamenti etnici ... )l. 

E nella seguente p. CLXXXVII: 

« Nella storia generale del diritto inteso come scienza, è pertanto possibile 
determinare il posto della raccolta della giurisprudenza di Zaid, nel grande 
quadro delle antiche trattazioni cristiane d'Oriente (in greco bizantino e in si
riaco; più tardi in arabo, copto, · armeno), mosaico-talmudiche (in ebraico e 
in arabo) e islamiche (in arabo). Queste trattazioni, prima rare e iniziate in epoche 
diverse, sotto l'influenza dell'ambiente com1ltne, .e di comuni condizioni politiche 
e necessità della vita, a poco a poco diventano più frequenti e sempre più vaste 
e ordinatamente sistemate, sino a raggiungere contemporaneamente un vero 
periodo del fiore, fra il sesto e il decimo secolo dell'era volgare, l'una di fianco 
all'altra, nelle medesime provincie, a popolazione mista, dell'Asia anteriore (Me
sopotamia e Siria), e negli stessi grandi centri di cultura (Bagdad, Damasco, 
Seleucia). Questi due primi rilievi, del terreno comune (alarodico e semitico, 
almeno nei tempi storici) e della contemporaneità del fiore, non sono meno sug-

.romana, siriaca, musulmana. L'insieme di queste quattro elaborazioni letterarie 
rappresenta un tesoro inestimabile, per la grande varietà, per la estensione, e 
per i rapporti moltePlici correnti tra esse, ai fini di un fruttuoso rendimento del
l'analisi di questa seconda categoria di oggetti della ricerca scientifica giuridica, 
nel senso che sopra abbiamo illustrato [cioè le dottrine come fatto storico] ..... 

« In nessuna part~ dei nostri studi si ha meglio il senso intimo ed elevato 
della unità fondamentale del pensiero giuridico, e delle correnti spirituali che 
hanno in tutti i tempi attraversato la vita e la storia di quel complesso di popoli 
[cioè i mediterranei], quanto in questo campo della dottrina; ed è appunto 
attraverso questo speciale indirizzo di studi [cioè dei diritti mediterranei] che io 
sono arrivato alla teoria sopra esposta, di considerare le dottrine come. un oggetto 
della scienza, a lato delle norme, ed a preferenza anche di queste, per certi fini 
più profondi e sottili della investigazione )l. 

Il Griffini non ha capito bene di che si trattava data, la sua deficiente 
preparazione giuridica; ma ha capito abbastanza che era un concetto nuovo ed 
importante, e vi ha dato il suo autorevole consenso. .. col farlo suo! Si vedano 
in proposito le citazioni che riferisco su nel testo subito app~esso. 
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gestivi di un terzo rilievo offerto dalle affinità di metodo di trattazione, di espo
sizione e di rubricatura : sono affinità e parentele esistenti non nella sostanza, 
poichè parva difJerentia facti inducit magnam difJerentiam iuris (196), ma 
nella forma, cioè nella veste scientifica e nel te~nicismo del diritto, e che permet
teranno forse· un giorno di rintracciare i percorsi storici degli innesti culturali, 
e di risalire ai probabili modelli comuni (197) : le compilazioni ~ le antologie ro
mano-elleniche di diritto imperiale, voltate prima in greco e poi in siriaco (e Più 
tardi in arabo e in armeno) )l. 

. 'E segue il prospetto cronologico della letteratura giuridica me
diterranea. 

A leggere queste righe si resta sorpresi! Ma il Griffini, con queste 
sue· dichiarazioni, dovrebbe apparire al Nallino per un 'Xero eretico 
ed un perfetto ignorante. Non si capisce quindi come sia passato sotto 
il controllo del pontefice della scienza orientalistica. 

O non si discorre qui di quei « diritti orientali mediterranei l), ossia 
di quella « scienza nuova, che da qualche anno fa parlare di sè in Italia, 
etc. », come suonano le prime parole con le quali si inizia il famoso 
libello Nalliniano, scritto appunto per combattere la stolta disciplina 
sotto questo nome inaugurata nell'Università di Roma ad invenzione 
del Prof. Carusi? 

Ed il diritto cristiano d'Oriente? Come viene fuori anche . questa 
eresia, di cui l'illustre N allino ha dimostrato l'inesistenza nella sua 
lodata critica? Altra stoltezza del Carusi, come il Nallino ha provato. 

Influenza. ambientale, elementi comuni, azione romanistica! Ma 
tutte dunque le sciocchezze del Carusi debellate dal N allino ? ! 

(196) Il Griffini, nell'inserire di suo codesta comica ed insensata applica
zio:t;le della regola relativa al rapporto tra fatto e diritto, ha provato essere in 
fatto altrettanto intendente di diritto quanto il suo modello Nallino! Senza 
parlare del colossale equivoco da lui preso nell'interpetrare la mia teoria sul 
valore del dato-dottrina come parallelo al dato -norma, laddove egli riduce tutto 
alla dottrina o scienza com,e la chiama. 

, (197) Cfr. tra l'altro la citazione del § 12 del mio libro Dir. comparato, 
fatta in fine della precedente nota 195. 

Del resto il riguardo agli elementi comuni, in un: senso integrale e non 
solo nel limitato aspetto cui qui lo riduce il Griffini, costituisce una delle 
intonazioni fondamentali della mia opera scientifica. 

Ma la verità è che il Griffini, in tutta questa materia giuridica, annaspa 
nel modo più comico tra i suoi ricordi di scuola. E così butta giù parole che, . . 
in mezzo ad equivoci e ad errori, finiscono col non avere alcun senso. Giu
dichi il lettore giurista dai seguenti esempi. 

A. p. CLXXXVI della citata introduzione si legge: 
« In Zaid [cioè l'autore della raccolta originaria pubblicata dal Griffini] 

22 * 
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E, financo, guardate un po', le traduzioni in greco, Slnaco ed 
arabo delle compilazioni ' romanistiche. Massima delle fantasie Ca
rusiane, tanto derisa dal Nallino, come il lettore ha potuto sopra 
ammirare! 

Ecco, ora si capisce il perchè il Griffini non ha citato il Carusi. 
li stato per un senso squisito di delicatezza. Per ottenere cioè di sor
presa l'approvazione delle teorie del Carusi da parte del Nallino, 
che non era in grado di .riconoscerle ! E fornire così all' amico Carusi 
il modo di opporre al futuro assalto N alliniano l'argomento decisivo 
derivante da ques~' approvazione . . C ome infatti qui avviene! 

Or, così interpretando la cosa, ringrazio il Griffini del servigio 
. resomi, pur con evidente suo danno. 

Per scendere poi più a: fondo nella complessa psicologia Griffi
niana, è interessante leggere queste poche righe, che estraggo da una 
lettera del chiaro filologo a me diretta, in data II marzo 1919, dopo 
compiuta la sua fatica. In questa lettera egl~ confessa in piccola parte 
di aver preso da me anche la . terminologia, si accorge di averla fatta 
grossa a non citarmi, e cerca di giustificare in modo assai comico questa 
sua. .. dimenticanza, promettendo di farlo in seguito. Il che vice
versa ... non è mai avvenuto! 

Ecco le sue parole: 

« ..... [precede l'elenco di 'una serie di erronei riscontri tra la terminolo
gia di diritto romano e la terminologia di diritto musulmano, cui accenneremo 
in parte qui appresso, e poi proseguen .. , Vedrà .. . [cioè io~ nel ragguaglio 

abbiamo il conditor iuris; in Abu lj:alid [cioè un suo seguace, trasformatore 
dell'originaria redazione] il tecnico, il giurista [e il primo no ?], l'interpetre, 
che, con sottile lavoro di dialettica, raggruppa le nuove massime giuridiche, 
non accozzate ad arbitrio, ma fin dall'origine già naturalmente legate in rapporti 
ed istituti [ !!] che il conditor e il suo interpetre già considerano come viventi 
entità [!}; in questa determinazione delle . massime da un certo aspetto che le 
riduce a formole di diritto [l] è l'opera della scienza del diritto. Una volta co-

. stituite le singole d,ottrine giuridiche, che rispecchiano gli istituti come altret
tante individualità, si giunge, con la applicazione di rubriche [l] , all'unione si
.stematica dei principii che regolano un rapporto giuridico e alla loro definitiva 
formulazione: è il periodo pratico, applicativo, che segna l'origine dell'istituto 
giuridico» [l!] . I 

A me queste parole fanno l'effetto del discorso .. " (absit iniuria verbo) 
di un uomo in delirio ! 

Il Nallino ha approvato tutto ciò. 
Diamo ancora un altro saggio, tratto dalla prefazione (p. VI): 
« Estendere ed approfondire le nostre ricerche sulla storia della prima or-

CAPO IX - ALTRI SCRITTI RIFERIBILI ALLA CRITICA 343 

cronologico [cioè quel quadro della storia letteraria dei vari diritti mediterranei, 
di cui ho parlato soprall che ho usato largamente LA SUA [CIOÈ MIAll FELICISSIMA 

ESPRESSIONE "diritto cristiano d'Oriente". Nella bibliografia del siro-romano 
non troverà menzione dei lavori suoi; ho omessi anche quelli del Voigt e di altri 
romanisti, perchè mi rivolgo ai soli orienta listi. A i lavori suoi mi riservo di ac
cennare in altra parte del volume». 

Queste poche righe dimostrano ' che, in fatto di disinvoltura, . 
il Griffini dà dei punti anche al N allino. 

Anzitutto dunque, egli confessa di .aver usato largamente una ter
minologia da me introdotta, che dichiara di trovar felicissima. Orbene, 
non era forse suo stretto dovere di dichiarare nel suo libro quello che 
ha sentito il bisogno di scrivere in una .lettera privata? Operare come 
egli ha fatto qual nome merita? 

Ma non basta. Egli dichiara di aver preso da ·me la designazione. 
Con ciò ha' detto troppo poco, perchè, insieme alla designazione, ha 
preso, ciò che più importa, il concetto, la costruzione di questo tipo 
di diritto. Esso si concreta appunto in' quel diritto siriaco che il Na1-
lino ' ha così ferocemente combattuto, e che il Griffini invece indica 
come tale (cioè « diritto siriaco») nel suo quadro, a p. CXCIV (198). 

E, come per questo, così dicasi per tuti gli altri concetti miei. 
Quanto poi alla preziosa trovata, per scusarsi di aver omesso la 

citazione dei miei lavori in punto alla compilazione siro-romana, 
si fa presto a rispondere. Anzitutto è da osservare che questa omissione 
non esiste solo per quell'argomento, ma per tutti gli altri, e quindi 

ganizzazione del diritto islaìnico ... significa ... procurarsi nuovi mezzi .per 
giungere ad una più esatta concezione della probabile realtà di certi diritti 
storici che la vecchia Europa, di fronte al~'Islam, non sa se possiede [? 1J, ma che 
forse possiede per · essa l'antico diritto romano e provinciale d'Oriente [!I]. 
Se l'affermazione del Savigny, essere la storia il solo mezzo per conoscere l'esi
stenza propria, unita al concetto dinamico dei principii giuridici [? l], diventerà 
anche per la islamologia positiva [l] una premessa filosofica di alto valore pra
tico [ l], la stOlia del diritto romano come musulmano, e come lo stesso diritto 
italiano moderno, nazionale e coloniale, non potrà scindersi dalla sua scienza, 
nè questa da quella, cioè dalle basi logiche o ragioni storiche ». 

Evidentemente l'autore è anche dottore in . . . . . filosofia trascendentale ! 
Per questo io non ci capisco un bel nulla . 

Anche qui il Nallino ha approvato. 
Ho l'onore così di presentare ai miei colleghi i campioni della scienza giu

ridica orientalistica insorti contro di me!! 
(I98) E non solo il siriaco . Anche l'etiopico (sommario, § 9, n . 3, a p. XIn) , 

altro bersaglio dello sdegno Nalliniano contro di me. 
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il suo discorso è deplorevolmente reticente. Il motivo specifico poi 
addòtto pel siro-romano è insieme falso e stolto. Non è vero infatti 
che egli abbia omesso le citazioni di altri giuristi, mentre là sua in-:
troduzione trabocca di queste citazioni, nel modo più comico e fuori 
proposito. li poi da osservare che la citazione dei miei studi e delle 
mie idee non è affatto paragonabile con quella degli altri giuristi; 
perchè io sono ~l solo tra essi che si sia ex professo 'occupato di tutti 
questi argomenti in modo organico, e -sopratutto perchè il GritJìni non 
ha fatto che applicare, sia/pure talora fraintendendole, le mie idee. 
Vi è dunque una bella differenza! 

c) Giunto a questo punto il lettore ne avrà abbastanza della 
sapienza giuridica e della delicatezza scientifica del Griffini; e non 
sentirà il bisogno di esaminare anche un elenco dei suoi errori. Ci li
mitiamo a semplici accenni (I99) : 

a) In una nota a p. I56 sg. del testo arabo, il Griffini raccosta 
il nome ed il concetto del · ba y " da noi a suo luogo esaminato, 
nientemeno che alla ~E~a((ù(JLç' del diritto greco-egizio! 

. Già il Santillana, per 'motivi filologici pare, ha ripudiato, nell'ar
ticolo di cui alla nota I99 del presente nostro libro, codesta strana ipo
tesi. Ma essa è ancora più strana dal punto di vista giuridico. Il ba y • , 
come vedemmo, .è il nome del negozio di vendita in particolare, e qui 
viene é1evato a designare il paradimma di tutti i negozi commut~tivi, 
con un'importanza centrale nel sistema del diritto patrimoniale mu
sulmano. Ora, come si fa a derivare un concetto simile da un altro 
che, esprimendo garentia, presuppone il negozio garentito cui si ap
poggia? Senza dire .che della ~E~a((ù(JL~ sappiamo con precisione 
un bel nulla! 

~) Alle farneticazioni sull' esistenza di una dottrina romana 
de verborum signifìcatione, desunta dal relativo titolo del Digesto, 
e sull'influenza di essa rispetto alle spiegazioni dei vocaboli da pa~te 
dei giuristi arabi (p. CLXI dell'Introduzione] ha sufficientemente 
risposto il Santillana (p. 769 1. c.). 

(199) Lo stesso Santillana, recenséndo la pubblicazione del Griffini in R SO, 
VIII, p, 745, sg., quando si trovò di fronte alle fantasie di confronti col diritto 
romano, le giudicò così ....... eccessive da dovere riconoscerne l'assurdità, 
con. tutto il suo buon volere di lodare. Ma il Santillana non vide tutti gli er
rori, anzi gliene sfuggì proprio qualcuno dei maggiori. E talora le ragioni che 
egli oppose stanno alla pari delle idee combattute nel Griffini. 

Faremo qualche accenno anche di ciò. 
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y) E lo stesso rinvio alle osservazioni del Santillana (1. c., 
p. 770) debbo fare per l'altra ancor maggiore stranezza relativa alla 
introduzion~ del n a ~ ~, ossia del riferimento al testo, nella lettera
tura giuridica 'musulmana. Il Griffini anche qui si riporta al diritto 
romano, andando a scegliere come tipo di raffronto nientemeno che il 
miserabile libercolo della consultati o veteris cuiusdam iurisconsulti 
(introduzione citata p. CLXII)! 

a) Il caso più tipico è però quello -della pretesa corrispondenza 
tra la novella imperiale e il 1;1 a d i t musulmano (p. CXCI-CXCII del-
l'Introduzione). ' 

Tutti i giuristi sanno che cosa siano le novellae (constitutiones) ; 
qU,anto al 1;1 a d i t ne abbiamo parlato sopra abbastanza, special
mente nei §§ 5z ~) e 44 c). Ora questo raccostamento, così sotto 
il punto di vista filologico che sotto quello concettuale, è una vera 
follia. In ciò pure il Santillana ha visto giusto. Soltanto il motivo, 
che egli adduce contro il G'riffini, ' dal punto di vista giuridico non 
regge. Il Santillana·dice che la novella rappresenta costituzionalmente 
il regime legislativo del governo assoluto, come egli si esprime a 
p. 77z (zoo). Quindi essa sarebbe in aperto contrasto con il 1;1 a, d i t , 
che rappresenta invece il lavoro di adattamento dell'ambiente po
polare ~lle recezioni dalle civiltà circostanti, lavoro perciò lento ed 
impersonale. Sta bene quanto si dice per il 1;1 a d i t. Ma per le 
novellae pare che il Santill~na dimenti~hi che esse non sono nulla 
di diverso costituzionalmente dalle altre . constitutiones. E pertanto 
il suo discorso potrebbe valere per tutte le costituzioni in genere, 
mentre non ha alcun senso presentato quale elemento discretivo per 
il caso particolare delle novelle. lo credo che il Griffini sia stato 
spinto al suo fantastico paragone piuttosto dalla considerazione 
della novità che le novelle ' rappresentano di fronte al diritto an
tico; vedendo in ciò il preteso parallelismo con il 1;1 a d i t . 

Ma il colmo, in tutto quest' annaspamento nel campo giuridico , 
a proposito delle novelle, è nella ineffabile dichiarazione · illustrativa 

(200) Ecco le parole del Santillana a p. 772 : 
« La novella rappresenta il regime romano bizantino giunto al suo culmine, 

l'imperio assoluto d'un autocrate, in cui si accentra ciò che una volta era la 
volontà del popolo romano e che, in virtù di questo imperio, toglie, aggiunge, 
modifica nel corpo delle leggi, materia dQcile alla sua volontà ». 

Non so spiegarmi l'origine dell'equivoco che questi :filologi prendono in
torno ad una funzione speciale delle novelle tra le altre costituzioni imperiali·! 
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della nota collezione delle 168 novelle Giustinianee~ che il Griffini 
inserisce nel suo quadro cronologico a p. CXCI, sotto la data 578-582, 

in questi testuali termini : 

« La collezi~ne delle 168 Novelle di Giustiniano (Novellae leges o nov. con
stitutiones) VIENE VOLTATA IN GRECO (sic!!) (at v€cxpcà 3LCX"-&ç€L<;, ma anche 
solo cxt V€CXPCXL, oppure V€CXPCXL (J.€..-a ..-òv XW3LXCX), o per lo meno FINITA DI TRA

DURRE (!) sotto Tiberio II (578-582)l. 

Cosìil Griffini, che si atteggia a ricostruttore dei rapporti inter
correnti tra il diritto romano e gli altri diritti mediterranei, appro
priandosi in realtà idee e terminologia da altro scrittore s'enza dtarlo, 
offre lo spettacolo di ignorare :fìnanco in che lingua furono originaria
mente scritte quasi tutte le novelle, cioè in greco, e come, nella colle
zione delle 168, quelle poche originariamente scritte in latino non 
hanno accanto la versione greca . (20r). 

La responsabilità anche qui è comune al Nalliilo, che ha lasciato 
stampare. Ed il Santillana non rileva affatto l'errore nella sua critica 
sopra ricordata, dove pure parla a lungo di questo passo del Griffini 
e contesta la strambalata equazione novella = 1;1 a d j t . 

Sono questi i miei censori! 
E con ciò basterà 'degli errori del Griffini, sebbene potrei conti

nuare l'elenco con facilità (202). 

(201) Il fatto è che il Griffini riàssume in fretta, per tutta questa parte 
romanistica, dalla Storia del diritto romano del Bonfante. Ma, in conseguenza 
della sua perfetta verginità in materia, gli avviene talora, come nel presente 
passo, di prendere dei gro,ssi equivoci. Cfr. per questo punto p. 562 sg. del Bon-
fante, 2& edizione. • 

(202) E così i parallelismi assurdi di codex con ki t a b (il Corano), e di 
A uthenticum con s a ~ i 1;t (p. CXCII) ; relazioni che sembra impossibile siano state 
pensate sul serio. , E si 'dica analogamente dell' i s n a d del '~ a d i t con la 
inscriptio della Novella (p. CXCIII) ; e di m u w a t t a' con digesto (p. CLXIII). 

Ed altri ancora del genere. 
Essi sono stati quasi tutti rilevati dal Santillana nella citata recensione 

(p. 773); ed è inutile !ermarsi a discorrerne, tanta è evidente prima facie la. ' .. 
ingenuità di questi raffronti. Il Griffini, sotto l'influenza dell'idea giustissima 
dell'azione del diritto romano, essendo assolutamente estraneo ad esso' è caduto 
in ogni sorta di equivoci. Sebbene, per alcuni casi almeno, non basti l'ignoranza 
del diritto romano a giustificarli. , 

Nè si creda' poi che le deficienze del Griffini si limitino solo a questi più o 
meno innocenti e cer,vellotici raffronti. Egli dimostra la sua assoluta immaturità, 
ogni volta che tenta di affrontare qualche argomento di natura veramente giu
ridica. Così p. e. la sua lunga nota (da CLXXXVIII a CXCI), relativa' allibro 
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E basterà dell'esame di ' altri scritti (203) riferibili alla critica 
Nalliniana, da me presi a discutere in conferma delle mie tesi 

siro-romano, dimostra bensì che egli conosce la letteratura in proposito, ma 
anche che non ha alcuna idea precisa nè della compilazione nè delle questioni 
che vi si connettono. 

(203) Voglio aggiungere solo qualche osservazionè su un libro comparso 
recentemente in Italia, e cioè la traduzione deltrattato di 'Abdu:-r-Ra~im fatta 
dal Cimino col titolo: I principt della giurisprudenza musulmana (Roma, 1922). 

E la menzione la faccio in primo luogo per lodare l'iniziativa del Cimino, 
l'ottimo proposito e la buona volontà con cui si è cercato di attuarla. L'inizia
tiva ed il proposito sono da lodare, perchè in tal modo si è fornito ai nostri 
giovani il mezzo ' facile di aver, sott'occhio, in forma elementare ma integrale, 
il piano di insieme della ghirispru'denza musulmana (u ~ ii 1 e fu r iic 

) • E lo 
studente, tra questa traduzione e l'altra del manuale di J uynboll, ha innanzi 
quanto basta per la sua iniziazione. Però, sebbene lo sforzo compiuto dal Ci
mino sia indubbiamente notevole, tuttavia debbo con la consueta franchezza 
additare il difetto grave e centrale dell'opera. Esso si riconnette alla campagna 
che io sto combattendo, ed è un'ulteriore riprova dell'ambiente in cui si muove 
la produzione giuridica occidentale in punto al diritto musulmano. Dopo · 
tutto quello che ho scritto nel presente mio libro posso essere breve e reciso. 

Mi piace' di prendere lo spunto dal seguente ' passo contenuto nella prefa
zione del traduttore (p. VIII) : 

« L'opera [cioè di 'Abdu-r-Ra~lmJ, di cui il contenuto è fatto palese dalla ' 
prefazione dell'A., se nella prima parte tratta la materia degli u ~ ii 1, nella 
seconda, trattando dei vari istituti giuridici, accoglie con tmita larghezza le 
regole particolari, che ben può dirsi per questo un manuale di istituzioni di , 
diritto islamico. In verità la prima parte non è di facile lettura, e per la forma 
dell'esposizione maggiormente influenzata da quella dei manuali arabi non è 
la più felice dell'opera. Perciò consigliamo lo studente a rimandarne senz'altro 
la lettura ad un secondo momento, dopo quella del primo capitolo e dopo lo 
studio della seconda parte che comincia col Cap. VI. Il che è conforme d'altronde 
alla pratica dell'insegnamento del diritto in Oriente ed è consigliato anche da 
illustri arabisti)l. 

In queste poche parole del Cimino sono condensati i germi dei pregi e dei 
difetti della valutazione da lui data alla scienza giuridica musuhnana, della sua 
concezione dei rapporti tra essa e la nostra a base romanistica, e delle direttive 
seguite nell'apparato commentariale. In chiari termini, il Cimino ha avvertito 
la fisonomia del tutto caratteristica della mentalità giuridica orientale, ma non 
ne ha apprezzato la genesi e non ne ha visto bene la natura. Egli ha finito per 
restare vittima di essa, pur ingiustamente biasimandola, e si è fatto assorbire 
conipletamente nel ciclo dell'indirizzo segnato dagli arabisti. Ora tutto questo 
è male. È necessario invece che i giuristi comincino coll'apprezzare una buona 
volta la gravità e vastità del compito di una elaborazione tecnica del materiale 
giuridico islamitico, ripudiando quel confusioni~mo concettuale e terminolo 
giC? che in questa materia regna ancora sovrano. 

I , 
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fondamentali sul valore della letteratura giuridica orientalistica. 
Anche qui volendo potrei prolungare agevolmente l'elenco, ma ri-

Per venire ai concreto, il Cimino giustamente osserva che nel libro tradotto 
si trova esposta tanto la parte dommatica (f u r ii') come la metodologica 
(u~iil ) . 

Quanto a quest'ultima, egli scrive poi che essa non è molto felice, perchè 
più vicina alla forma di esposizione araba. Ora in questo rilievo vi è un doppio 
errore. 

Primo errore - La esposizione dei fu r ii' non è meno musulmanistica, 
dirò così, di quella degli u ~ ii 1. Soltanto, il Cimino se ne accorge di meno, 
perchè nella prima trova più frequenti e copiose le apparenti corrispondenze 
con la nostra terminologia e con i nostri concetti; mentre, come insieme ah?-eno, 
la dottrina degli u ~ ii 1 è del tutto caratteristica della giurisprudenza mu
sulmana. 

Secondo errore - La foma di esposizione degli u ~ ii 1 non è affatto 
vero che renda questa parte meno felice dell'altra. Se anzi ~osse esatto che essa 
è più conforme alla mentalità islamitica, ciò dovrebbe costituire un pregio, 
non un difetto in buona ragione. Perchè infatti si dice un difetto? Perchè si ha 
di mira il nostro modo di vedere romanistico, di fronte a cui ·la mentalità 
musulmana è veramente una depravazione. Ma il valore di una qualsiasi espo
sizione storica di qualsiasi ordine di concetti sta proprio e soltanto nel presentarli 
come essi sono, non già nello svisarli per farli apparire quali si vorrebbe che fos
sero stati o che dovessero essere! Siamo proprio di fronte all'assurdo della con
tradizione fondamentale degli arabisti. Essi, come abbiamo visto, da un lato 
rivendicano a parole l'indipendenza e le caratteristiche delle concezioni giuri
diche islamitiche; dall'altro poi tendono a piegarle ai concetti romanistici e 
relative forme. Riescono così in de~tivo ad un caos. Noi abbiamo a lungo e 
variamente trattato di.ciò nel corso del presente lavoro. 

Qual'era perciò il compito che si trovava dinanzi al traduttore, il quale, 
oltre che tradurre, voleva anche provvedere ad un apparato critico? Un compito 
tutt'altro che lieve e non facilmente attendibile. E duplice. 

In primo luogo: illustrare nel loro spirito le dottrine teoriche astra,tte del 
sistema musulmano ' (u ~ ii 1) e gli istituti concret~ (furii'), facendone risul
tare nettamente le caratteristiche e, diciamo pure, le incongruità. In secondo 
luogo: mettere questo sistema e le sue varie parti in correlazione con quello 
romanistico, mostrando come in realtà in gran parte il primo finisca per ri
dursi ad una deformazione, spesso paradossale, del secondo. Di qui la formida
bile confusione terminologica. 

Che cosa invece ha fatto il Cintino? Egli mostra chiaramente di non avere 
coscienza di questa complessa e delicata situazione di cose. E, seguendo l'empi
rismo deplorevole corrente, perpetua ed aggrava nelle sue illustrazioni il confu
sionismo che avrebbe invece dovuto chiarire ed esplicare nella sua genesi e nella 
sua portata. Così avviene che, nella parte relativa agli u ~ ii 1, trovando neces
sariamente maggiori o'stacoli alla falsa manovra livellatrice, giudichi quella 
trattazione poco felice, laddove essa è invece la vera chiave di volta per in-
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tengo che le osservazioni fatte intorno agli scritti da me ricordati 
siano più che sufficienti al fine propostomi. 

tendere il sistema dei fu r ii' . E, nella parte dedicata ai fu r ii' , trasporta nelle 
sue note tutto il bagaglio della trattazione del Santillana, il quale è in sostanza 
qualcosa di più di un semplice ispiratore dell'apparato critico. Ora noi abbiamo 
avuto occasione di espnmere nel testo, in più luoghi, il nostro pensiero in propo
sito. Così ' si spiega p. e. che talora il Cimino citi tout bonnement mie dottrine 
accanto alle altre correnti, con le quali quelle sono in aperto contrasto. Debbo 
del resto in genere osservare che egli ha tenuto un conto assai limitato delle mie 
idee, anche laddove, come quasi sempre del resto, esse sono in aperto conflitto 
con quelle diffuse dagli arabisti. E pure, come già rilevai, esse sono talmente. ' . . 
eretiche, che il Nallino ha creduto di dover pubblicare quell'edificante libello 
che i lettori conoscono. Ora, di fronte ad una ardente disputa come questa, 
non è possibile per un giurista disinteressarsi della quistione. O si accettano 
le mie idee o si respingono; ma bisogna discuterle, non si può ignorarle. So
prattutto non è serio farne ogni tanto come una iniezione nel corpo di quell~ 
contrarie, con piena indifferenza. 

Scendere a citazioni speciali sul contenuto dell'apparato commentariale 
non occorre, perchè bisognerebbe citar quasi tutto. Il lettore può aprire a caso 
il libro e fare agevolmente i suoi rilievi. Dato il carattere compilatori o indicato, 
dovrei qui ripetere ciò che ho scritto nel testo alle sedi opportune. 

Un'altra sola osservazione prima di finire, a conferma dei criteri direttivi 
del Cimino. 

Egli g~ustamente osserva, nel passo sopra trascritto, che è bene lo studente 
occidentale studi prima i fu r ii' . e poi passi agli u!? iiI, come appunto si fa 
nelle scuole orientali. E poi aggiunge: « ed è consigliato anche da illustri arabisti l). 

Ora è altrettanto ottimo il suggerimènto, quanto pessima la riferita motivazione 
di esso. Crede proprio il Cimino che, per decidere quale sia il metodo più op
portuno per.la esposizione di un diritto, bisogna andare per lumi ai filologi ? 
Ed una eresia simile deve venir fuori proprio da chi fa per professione j1 giurista? 
E, nella specie, crede egli che proprio sia questo precisamente il modo di vedere 
di tutti gli arabisti ? 

Il Cimino ha letto il mio libro Probl. dir. mus., le cui opinioni ha ta10ra, 
sia pure molto sommariamente od inesattamente, citato, in mezzo alle con
tradittorie vedute degli arabisti. Ma ha dimenticato qui un passo molto signi
ficativo del mio lavoro, che riferisco ad illustrazione del presente rilievo. Ecco 
il passo (p. 4I sg. 1. c.): 

« .•. Il grande arabista Snouck Hurgronje, nel suo studio a proposito del 
libro del Sachau, di cui abbiamo fatto cenno [cioè Muhammedanisches Recht] 
osserva, in ordine alla ci~costanza che l'insegnamento dei fu r ii' preceda in 
Oriente quello degli u !? ii 1, come ciò sia illogico, ed abbia soltanto la spiegazi~ne 
storica, che al sistema si pensò quando il diritto era già sviluppato. Ora, a prescm
dere dalla inesattezza del termine « sistema l), il quale andrebbe riferito invece 
proprio ai fu r ii' come abbiamo spiegato, salta ~ubito agli occhi il difetto tec
nico nel rilievo dell'insigne arabista. La verità è che un insegnamento logico 
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Tutto quello che precede spero abbia finalmente aperto gli occhi 
anche ai ciechi, che pur sono così numerosi! 

'della scienza del diritto vorrebbe proprio che si facesse come fanno questi orientali, 
e non l'inverso come malamente si usa da noi . lo ho sempre vagheggiato come 
desiderabile p. es. ai fini didattici, per un libro elementare dommatico, che esso 
portasse in fondo e non in principio la cosiddetta « parte generale» ' del nostro 
sistema moderno. Così infatti il giovane studente si avvezzerebbe subito ad 
apprezzarla per quello che veramente è, cioè una derivazione più o meno 
soggettiva ed artificiale dalla materia varia dei do!I11IU, ricostruita con criteri 
logici, al fine di coordinare i dommi stessi in modo razionale, e di rendere pos
sibili ulteriori ' elaborazioni. 4-11'inverso, si ingenera nelle menti inesperte la 
falsa concezione del valore assoluto di certi prindpi, e, quel che più nuoce, si 
deforma lo 'Stesso indirizzo mentale dei nostri studi, facendo immaginare che 'il 
metodo giuridico sia sostanzialmente deduttivo, laddove esso è puramente e 
sempre irlduttivo. 

« Queste considerazioni valgono per tutti i diritti, il cui processo in ciò 
si rassomiglia, perchè tale è la natura intrinseca del fenomeno' giuridico. Prima 
sorgono i rapporti; poi le loro norme; solo in ultimo si svolge lentamente, e 
ad un grado più o meno ~viluppato in conseguenza di un insieme di fattori, 
l'arte e la scienza del loro coordinamento e dell'ulteriore sviluppo. 

« Questi rilievi hanno poi una speciale importanza nel diritto musulmano, 
per le. peculiari condizioni di svolgimento di quella giurisprudenza .... ». 

Come vede il Cimino, la quistione della trattazione e dell'ordine nello 
studio, cui egli accenna, non ha nulla di speciale al diritto musulmano; e sopratutto 
poi non ha niente a che fare con .... le vedute dei filologi, i quali anzi hanno 
visto talora pur male su questo punto. . 

I motivi di decidere non possono e non debbono attingersi che dalla no
stra scienza'. Ciò doveva àpparirgli intuitivo. Ma egli ha preferito anche su questo 
punto di seguire la corrente; ed io ho il dovere di richiamarlo alla realtà. 

CONCLUSIONI 
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§ 61) Sull'autore della critica. Sul valore della lotta. Sui miei propositi. 

§ 61. - E così abbiamo. finalmente compiuta, nel modo più inte
grale possibile, l'ingrata fatica di rispondere a uno scritto, il quale 
non solo è di polemica acre e violenta, ma promana da un uomo, che . 
riuniva in sè le due qualità tipiche per fame il pessimo dei critici. 
E cioè: dal lato obbiettivo, l'incompetenza assoluta nella materia 
(scienza del diritt~); dal lato subbiettivo, la mala fede. 

n contenuto della nostra lunga risposta sta lì a dimostrare fulgi
damente l' esattezza di questa dolorosa realtà. 

Quali le conclusioni? Esse sarebbero molte ed istruttive; ma la
sciamo all~ttore di trarle in gran parte da sè in base ai dati da noi 
fomitigli. Ci limitiamo soltanto a fermare il nostro punto di. vista 
in ordine: a) alla persona del critico; b) al carattere sostanziale della 
lotta; c) ai nostri propositi per l'aVvenire. 

a) Quanto all' autore delhi critica, dopo tutto ciò che ho 
esposto ho il diritto di asserire che io mi sono trovato di fronte ad 
uno scritto che nOI:! è un lavoro di scien~a, ma l'esponente di una 
complessa opera denigratoria, svolta da lunga mano in tutte le forme 
e le vie più subdole (204). 

(204) Nella sua condotta verso di me, prima, durante e dopo lo scritto po
lemico cui qui ho risposto, il Nallino .ha profuso continuamente le prove più 
schiaccianti della sua ... perfetta obbiettività ed elevatezza di intenti. La lunga 
esposizione di fatti che precede ne fornisce numerosi esempi.. Ma non, voglio 
qui defraudare il lettore (anche al fine di tener dèsto il suo buon umore) dell'ul
tima impresa (fino ad oggi che scrivo queste righe, 9 giugno 1924) del cavalle
.resco mio avversario. 

Egli ha avuto il coraggio, nel Consiglio Superiore dell'aprile 1924, approfit
tando dell'assenza dei membri giuristi e contro l'unico di essi presente, ed abu
sando della sua qualità di membro del Consiglio, di ripetere innanzi all'alto 
Consesso tutte le cocenti accuse stampate nel libello contro di me, dipingen
domi come un perfetto idiota e ciarlatano. Egli parlava così innanzi a valen
tuomini, tutti, per quanto illustri nella propria disciplina, altrettanto profani 
ed estranei all'oggetto della discussione (medici, matematici, letterati). Di fronte 
ad essi l'oratore non mancò di .farsi forte anche della circostanza che io non 

. avevo risposto al libello, come se questo costituisse un argomento in prova della 
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Posto dinanzi ad una situ~zione simile, cominciai col meditare 
il profo~do pensiero del Leopardi, che riferisco pei lettori che lo aves
serodimenticato e per quelli che non lo conoscessero affatto: 

« Gli uomini si vergognano, non delle ingiurie che fanno, ma di quelle che 
ricevono. Però, ad ottenere che gli ingiuriatori si vergognino, non vi è altra via 
che di rendere loro il cambio ». 

Savie e profonde parole! 
Sicchè, la sola risposta sensata sarebbe stata quella di rendere 

al Nallino il cambio. 
Ma un esame ponderato mi convinse di non dover seguire 

in tutto, nel mio caso, il consiglio del Leopardi. Cui mi sono 
attenuto solo ed in quanto a ciò mi costringeva il dovere della legit
tima difesa, col limite cioè dell'inculPata tutela, che b Itte le leggi umane 
e divine riconoscono' agli aggrediti. Il ' lettore quindi troverà in ciò 

. , 

serietà delle sue accuse! Codesta impresa fu così la ripetizione di quella da me 
in principio del presente scritto riferita, in occasione della mia nomina ad or
dinario. Quest'ultima impresa andò fallita per la presenza in Consiglio di chi 
potè ribattere gli stolti attacchi. 

Ma nessuno dei lettori potrà immaginare il fine cui mirava codesta ma
novra. 

Ebbene, il nobile e sensato fine fu questo: indurre il Consiglio a non appro
vare un INCARICO GRATUITO E GIÀ ESAUR.ITO, come rijerentesi all'anno accademico 
I923-24 (si era all'aprile I924), a me affidato dalla Facoltà, e comprendente un 
corso di metod.ologia comparativistica (ognuno vede, tra le altre cose, la perfetta 
competenza ' del Nallino per codesta disc;iplina l), che io avevo già tenuto nel 
I922-23 quale secondo insegnamento, debitamente approvato dal Consiglio Su
pe1'iore ! 

Un tale colmo è in verità semplicemente grottesco. 
Sono dunque ancora possibili casi tanto enormi di persecuzione personale, 

senza che sorga la ribellione contro di essi? È dunque, nel campo della scienza, 
possibile quello che è vietato in tutti i campi; cioè diffamare i colleghi con l'a
buso delle proprie funzioni, senza che vi sia modo di difendersi? 

Il Nallino ha strombazzato anche la mancata risposta, e se ne è avvalso 
co:tl;1e argomento a suo favore. Ecco qui la risposta tanto desiderata, e credo 
che egli ne rimarrà soddisfatto per sempre. Egli ha scambiato la mia nobile ed 
elevata condotta per viltà; ma sapp~a che anche il rispetto alla dignità della 
scienza ha un li~ite, e questo consiste appunto nella tutela della propria di
gnità personale e della tranquillità di lavoro. Ho qui, nel presente libro, con 
pazienza sovrumana riunito, ad informazione 'di ognuno, tutti gli elementi 
scientifici, accadeinici e personali della lotta. Confido che questo basterà a chiu
derla; e che in Italia gli ordinamenti dell'Università siano capaci di impedire 
la continuazione indefinita , di una serie di sopraffazioni come qu~lle da me 
denunciate. 

'-
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abbondantemente la giustifidtzione di qualche eventuale vivacità, che 
talora pur affiori nello scritto di un uomo, il quale, sebbene atrocemente 
offeso, t~tt~via si se~te e si vuoI mantenere moralmente superiore. 

, Al dI la non VOllI andare, per motivi che in parte si riferiscono 
alla mia persona ed in parte a quella del mio avversario. A me infatti 
sarebb~ sta;o impossibile di assumere la psicologia dell'ingiuriatore. 
Il Nalllno d a~tra parte non avrebbe mai potuto conoscere il sentimento 
~ella vergogna, dominato dalla idea fissa di essere in materia supe
nore ad ogni discussione. 

b) Ma lasciamo le misere considerazioni di persona, ed eleviamoci 
a contemplare il fondamento profondo di tutta questa lotta. Essa, 
tolte le asprezze personali dovute alla mentalità di un uomo, rappre
se~ta un fenomeno antico ed immanente nella storia della nostra 
SCIenza; e riflette un conflitto insopprimibile, per quanto assurdo 
tra due direzioni diverse dell'intelletto umano. ' 

. Il contrasto tra letterati e giuristi si 'ripete continuamente nella 
s~ona della scienza giuridica. Ed esso si acuisce tutte le volte che 
SI. ~ff:ontano, da nostra parte, nuovi campi di ricerche storiche nei 
dlnttt antichi; finchè non si affermi un indirizzo tecnico co~creto 
che metta definitivamente da parte le velleità letterarie. 'Prima di 
questo ,mom~nto (ch~ tarda alquanto tempo a maturare, sopra tutto 
allorche le ncerche nguardano documenti scritti in lingue morte o 
poco note), con monoton"a uniformità si riproduce sempre lo strano 
feno~eno ~ella ~endenza a confondere le' ricerche giuridiche con la 
pura Interp~etazlOne linguistica dei documenti. E qui che i letterati 
salt~no su a far da padroni, con la petulante incomprensione di tutto 
fuorchè delle parole. ,Ed a loro tie~ sempre diet!o il , grosso pubblico, 
che :est~ ~ome tr~sognato di fronte agli ignoti suoni ed agli ignoti 
se~nl del h~guaggl antichi. ~d a questo grosso pubblico sempre si 
u:l1s:e .l}n dIscreto numero di coloro che passano per essere anch'essi 
gluns~l, ~a .che non sono in', realtà altro che empirici e pedestri rumi
naton. ClO Intanto dà talora ai letterati motivo di ripetere che con 
loro stanno anche i giuristi. Questa è la sorte della nostra scienza 
sempre in lotta per il riconoscimento della propria autonomia. Con~ 
t:o il quale riconoscimento preme, non ultima causa, una inderogabile 
cl!costa~za . Essa consiste in ciò , che 1'oggetto della giurisprudenza, 
abbraCCIando tutte le manifesta~ioni più comuni della vita, appare 
da un lato abbordabile a tutti, e richiede dall'altro, accanto alla vera 
trattazione scientifica, anche una elaborazione empirica ai fini pratici 
della convivenza s()ciale. 
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Non è mio intendimento di rifare qui la storia di questi contrasti, 
e dei momenti critici che, sotto tale punto di vista, la 'scienza ha attra
versato. Mi limiterò a qualche accenno molto istruttivo, che ci for
nisce proprio la romanistica nel regime del diritto comune. Si tratta 
di un periodo, in cui si verificarono in modo cospicuo tutte le condi
zioni di ordine scientifico e di ordine pratico per mettere in luce il 
contrasto suddetto. Vi è solo l'imbarazzo nella scelta delle citazioni . . 

Per maggiore efficacia di argomento, metterò da parte gli scrittori 
che sono, sebbene a torto, accusati di tendenze favorevoli al puro 
indirizzo giuridico; e andrò a scegliere invece le 'citazioni proprio nel 
campo opposto, tra gli antesignani della tendenza letteraria. 

Tralascio così Alberigo Gentili, non ostante che egli nel suo 
De legum interpretibus faccia molte sensate osservazioni (20 5); e mi 
volgo invece proprio all' Alciato, segnacolo' in battaglia. 

(
20

5) Desidero tuttavia sottoporre al lettore le seguenti giustissime osser
vazioni del Brugi (Pe11 la storia della giurisprudenza e delle Università italiane -
Prima ristampa - Un. tipo ed" 192I - a p . 83), a proposito appunto dello 

scritto d~l Gentili : 
. « ... L'umanista fu avido ricer,catore di antichità: la scoperta di un antico 

ma~oscritto di qualunque ramo del sapere lo faceva beato; ma, appena trova
tone uno, era' ansioso di scoprime un altro. Così a poco a poco gli pareva di sa
pere di iutto, e che in ogni territorio dovesse f~re sC,avi per trame a~tic.mtà .. 
Divenuto giurista, talora suo malgrado, dopo che S'I, era 2mbattuto nelle rehq2He de'/, 
giureconsulti classici, conservav~ quella .pretesa d~ percorrere. t~tto lo. smisur~t~ 
regno dell'antichità a servigio dei testi di legge. B1sognava uduli questi romall1sti 
letterati, che avrebbero voluto risuscitare i giureconsulti romani insieme a tutto 
il mondo antico! Appena trovavano il nome di Bartolo e di Baldo, lo gettavano 
via . inorriditi. . . come arcigno filologo che oggi legga Virgilio ~ non Vergilio . . 
Pareva credessero i tribunali giardini ed esedre per le deliciae eruditorum. 
Ouante citazioni di class1c~, quante questioni filologiche, quante emendazioni 
;'pricciose dei testi a trastullo di dotti e prova di acume! Era una parodia del 
metodo dell' Alciato. Chi non crede a questa pittura legga l' A ntitribonianus 
dello HotomalillUS; vedrà che il Gentili non esagera .... ». 

Il corsivo è mio. 
Simili scempiaggini si ripetono oggi a più forti tinte, come è naturale, da 

parte ,degli orientalisti uso Nallino. . . . 
Così eo'li si atteggia e vuoI essere ritenuto per un vero e propno gmnsta. 

Si legga ~iÒ clle ha fatto scrivere di sè da chi ha r-ecensito lo studio di lui su 
Barhebreo, in A rchivio giuridico, voI. VII, quarta serie, fasc. l , genn. 19

2 4, 
p. I20 sg. Ivi si fanno le sperticate lodi della grand~ scoperta che il libro del
prelato siro contenga materi~le .musulmano, e si rifrigge l'el.e,gar:~e concetto del
l'esercitazione letteraria, da n01 discusso a suo luogo. Tutto C10, Slllltende, contro 
quell'ignorante del Prof. Carusi, alla cui opera si allude con la semplice frase 
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Ebbene, dell' Alciato io riferirò due passi. Uno tratto dalla dedica 
al commento De verborum signifìcatione; e l'altro dal suo scritto 
Dispunctionum (III, r8). 

Nel primo il nostro Autore, scandalizzato dalla invadenza dei 
letterati nel campo della giurisprudenza, fissa il dovere di ciascuno 
Qi restare nei confini della propria competenza, e dileggia l'albagia 
dei grammatici contro l giuristi con queste incisivè parole (206) : 

• « .••.... ~ me dicitur ... . . '. quod unaquaque ars suos habet fines et 
lllt~a quo~ conslstat cancellos, ut minime de altera in alteram desultare facile 
qU2S POSS2t . . ... " Fuerunt maximi iureconsulti, Accursius, Bartolus et id 
genus. .alli, qui etiam apud illos veteres locum suum tenere potuissent [cioè i 
romall1~ quos ta~en constat ne summis quidem labiis alias artes attigisse. 
Quo fit, ut eorum 2neptam censura m [cioè dei letterati] non possim non admirari 
qui g~/avi~simo ~upercilio et fluentissima, ut Lucretius ait, scaturigine [non par~ 
SCOlp1to 11 Nallino ? ~ hoc sOlum nomine in eos invehuntur, quod bonarum li-

sprezzante ed anonima di « affermazioni altrui». Queste affermazioni sarebbero 
naturalmente confutate dai lumi del grande scienziato. Ecco le pa~ole del re
censente per il Nallino : 

« Il presente lavoro del Nallino [cioè lo scritto su Barhebreo] dimostra nuo
vamente la sua profonda preparazione tecnica, che d1:spone di tutti i mezzi scienti
fici~, t~nt? filologici quanto giuridici, necessari per affrontare simili problemi, e 
puo dirS1 veramente un modello di trattazione scientifica». 

. 11 ~allino può,esser~ ~eram~nte soddisfatto del diploma di giurista, che gli 
è nlasClato da un autonta pan a quella sua nel campo della scienza giu
ridica! 

~el resto, . che il. ~allino si comporti perfettamente nel senso di qhei let
terati che so~o ~escntti- sopra dal Brugi, risulta da tutto l'insieme degli scritti 
da me esamlllau . Recentemente poi ne ha dato una prova ulteriore in due 
articoli pubblicati nella R S O (voI. X, fasc. I, pp. 58 a 86), dai titoli: « 1tCXPf)""(}<1(rx. 
e nozze senza scrittura nel libro siro-romano di diritto» e « A ncora il libro 
siro-romano di diritto e Barhebreo ". Il secondo è un'appendice dell'altro citato 
a .suo luogo. Si ve~a la sicumera con cui egli tratta ogni sorta di quistionj. giuri
diche, : com~ egli ?arla di tanti illustri, giùristi, sempre responsabili di ogni 
sorta d1 erron. Il P1Ù strapazzato è il Bruns, il morto, autore di tutte le defi
cienze della edizione Bruns-Sachau! Anche qui si ripete l'elegante ritornello 
del danno che alla int erpetrazione dei testi portano le conoscenze tecniche' e 
si d~nno delizi?si. es~~~i di quelle delicia~ eruditorum ricordate dal Brugi. Del 
mento. ~elle qUlSti0ll11V1 accennate· non è il caso di parlare, essendo tutte estranee 
alla cntlca contro di me. Non occorre dire però che le osservazioni da fare sa
rebbero molte. Il Nallino riduce tutto a preziosità letteraria, senza neanche 
poter vedere i problemi giuridici. . 

(206) Cfr. Brugi: Per la storia della giurisprudenza e delle Univo ital. -
Nuovi Saggi, Un. tipo ed., I92I, p. I14 .. Nel saggio VII: Come gli italiani in
tendevano la culta giurisp'K,udenza. 
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terarum fuerint rudes: quasi quisquam sanus ideo minoris excellentem Astro
logum faciat quod musicam ignoret : Galenum praestantissimum medicum dam
nes quod geometrae Euclidis circinum nunquam in manus sumpserit .' . .... » 

E quello che si sta oggi ripetendo nel campo degli studi dei diritti 
orientali. Ma nel mio caso siamo di fronte ad un vero colmo, sì da poter 
trarre un grave argomento a minori ad maius dal passo citato. In
fatti, mentre ivi si parlava di giuristi ignari del tutto di cognizioni 
-linguistiche per l'interpretazione dei testi, contro di me invece si in
veisce proprio per la circostanza opposta, per essermi' cioè posto in 

-grado di rendermi anche linguisticamente conto dei documenti. Solo 
mi si rimprovera di non essere un filologo di professione! 

L'altro passo citato mette in giusto rilievo la serie degli spropositi 
dei filologi nell' interpretazione del linguaggio giuridico; e ne trae ar
gomento per deridere là loro stolta pretesa di richiedere nei giuristi 
la perfezione sul terreno linguistico. Ecco le parole (207) : 

« . . • . Audivi quandoque irrisum ab Socino Angelum Politianum quod 
ignorasset quis suus heres diceretur .... . .............. . (e prosegue enu-
merando molti altri errori di letterati, sulla capitis diminutio, sull'erro, sulla 
bonorum possessio; e conclude] .. . . , Sunt apud eos [cioè i letterati] trecenta. 
similia [cioè spropositi] , quibus ipsi miserrime 'hallucinantur, et deinde non eru
bescent in Accursio [preso a tipo del giurista] nihil prorsus velle desiderare . .... 
[si intende in· punto di linguistica]. 

Anche qui 1'Alciato non poteva essere più scultorio. Or come si 
adatta bene il quadro ai nostri filologi orientalisti del tipo Nal
lino ! Mi dispiace solo di doverlo mettere in troppo buona compa-
gnia, vicino al Poliziano. . 

Voglio infine chiudere queste istruttive citazioni con una relativa 
al celebre attacco, che un veramente illustre storico sferrò contro 
la giurisprudenza. Intendo alludere a Ludovico Antonio Muratori, 
ed al suo famoso libro: I difetti della giurisprudenza. Quest~ scritto 
è un vivace esponente dello stato di animo che noi qui combattiamo, 
e rappresenta un esemplare elegante delle pretese del letterati, pur 
non mancando di parecchie sensate osservazioni. Il libro del Muratori, 
come si sa, ebbe celebri risposte. Una assai nota fu quella del 
Cirillo, il quale iniziò il suo lavoro con le seguenti parole rivolte ap
punto ad un uomo del valore e della fama del Muratori. Dopo avere 

(207) Cfr. Brugi, nell'opera citata alla nota precedente, p. I23 sg. 
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alluso appunto alla fama giustamente acquistata da lui, pro
segue: 

« ..... Ma s'e' [cioè il Muratori] si fosse rimaso di scrivere intorno alla giuri
~prudenza, avrebbe per mio giudizio gran senno. Quam quisque novit artem 

_ ~n hac se exerceat, \5q> &p~oc;crtV t1t'1tOç, ev a'&p6 .. pcp ~wç; equus in quadrigi; 
m aratro bos. S~neca trattò sovente del gius romano e s'ingannò sovente e di 
gr?sso ... . . TacIto ... . mostrò di non intendere la legge Elia Senzia ...... . 
DlOne nell~ ~ua storia ed Eusebio nella sua cronaca .. . .. .... " spiegando la 
legg~ ~a1cldla traboccarono in gravi errori. Ne' tempi a noi vicini ..... tra i 

_ dotti dI lette~e umane Angelo Poliziano, Lorenzo Valla e . Claudio Salmasio 
pr.es~ro ~ raglO~are delle romane leggi, e ne tornò loro vergogna. Questi, o si
n:nglianti esem~)1, :~e ha di parecchi altri che ometto, dovevano spaventare il 
SIgnor Muraton d '/,mpugnar la penna, co~e e' dice ....... ». 

D.edi?o queste citazioni in primo luogo ai filologi (208). E poi 
. a tuttI gh altri valentuomini estranei alla nostra scienza. 

c) Da quello che precede discende naturalmente quali debbano 
essere i miei propositi per l'avvenire. 

. Q~ando mi affacciai a sostenere il mio indirizzo di studi giuridici, 
Invoca.Ila colla~orazione dei filologi, come abbiamo visto, rivolgendo 
ad eSSI parole dI fraternità scientificà. Ne ho avuto in contraccambio 
repulsione, insulti e persecuzione. 

Codesta situazione di cose ha un doppio aspetto. 
Nella sostanza, essa rappresenta quel vecchio fenomeno della 

nostra scienza che ho illustrato sopra. Perciò nè sorpr~nde nè ha 
valore. 

Nella forma, la quale ancor mi offende, costituisce la manifesta
zione patologica di un uomo, che non è alle sue prime armi e che il 
tempo farà conoscere a tutti. 

(208) Una speciale menzione merita in questo punto un professore filo
logo, il Pasquali. Egli, in un suo recente libro sull'ordinamento univedhario 
(L' Ur:ivers~tà .di .doma.ni, 'Foligno, I923), parlando della p~ssibi1ità d'insegna
mentI pIU~1.ml dI stona del d~ritto nell'Università di Roma, trova modo, a p. 97 
nota 2., dI accennare alla fila cattedra con queste ' testuali parole : 

. « ... sul!a serietà di questa disciplina [cioè: diritti orientali mediterraneiJ 
~ d~ q.uesto l~segnamento [cioè. il mio] ha illuminato abbastan~a i professori 
ltalialll lo scntto del Nallino [cioè il libello de quo agitur] » . 

. Mettendosi in compagnia del Nallino, il Pasquali si è insieme giudicato e 
pUlllto da sè .. Quanto agli altri professori italiani, trovo che è~ da sua parte .. 
un eccesso ?-l . . . modestia il considerarli tutti alla sua stregua. 



CONCLUSIONI 

Il lungo ritardo col quale la presente risposta appare (dovuto 
alle molteplici ragioni che ho accennato in principio, e che del resto 
non avrebbe bisogno di essere giustificato) mi è stato assai utile, 
come studio di psicologia collettiva e singola, nel così detto mondo · 

accademico. 
Sotto questo punto di vista, non nego che ha finito per contri-

,buire all'indugio anche una punta di buona volontà .. . eccitata 
dallo spirito di osservazione. E me ne trovo proprio contento! 

Detto così tutto quello che era da dire una volta per sempre; 
da oggi sento il dovere e il diritto di riprendere tranquillamente la 
mia strada, tutto dedito ai miei studi. 

Ritengo chiusa definitivamente una polemica come questa, che 
è stata un vero scandalo. Del Nallino ho, dopo di essa, acquistato 
il diritto di non tenere più alcun conto. 
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