
ALPREDO MORDECHAI RABELLO 

SU ALCUNI PROBLEMI DI COMPRAVENDITA ED INTERESSE NEL DIRITTO DELLA MISHNA 
(BAVA METZI'A - CAPITOLI IV E V TRADOTTI E COMMENTATI) 

I A.M. RABELI.O, "Tre capitoli giuridici della 
Mishnà: due suIl'acquisto e restituzione di ogget-
ti ritrovati ed uno sul deposiro", BIDR, 100 (s 
terza serie, vol. XXXIX, pp. 307-359). 

2 Sulla Legge orale e la Halachh si veda: E.E. 
URIIACI-I, Hahalacha. Its sources and deuelopmenh 
Jerusalem 1984 (in ebr.); S. S,\1:RAI , "Oral Torah", 
in Compendia Rerum Judcacarum ad j\Toeum 
Testameutum, Section One, The Jewish People in the 
Eire 63ss/ar, (edited by S. Saftai and M. Stern), vol. 
II, Assen 1976, pp. 35 SS.; S. SAFRAI, "Halakhah", 
ihidem, pp. 121 ss.; C. STEMBI;RGER, Introdugzone a! 
-1a/made a/Midrash, Roma 1995; AM. RABEIJ.O, 
"Diritro Ebraico", Esrr. dal Volume cggiornamento 
IV della B.aciclopedia Giuridica (Treccam), Romal 995; 
IDozi, "II Diritto e le feste degli Ebrei" in Gil Ehrei 
nell'Trnpero Romano, .5a.ggi earl a coca di A.Lewin, 
Firenze 2001, pp. 295 ss.; beat, In/rodugione a! 
Din/to Ebresico. Fonts !V[atremonis e Die'orgio, Bloc/lea, 
Torino 2002, pp. 25 so.

INTRODUZIONE 

In uno studio apparso netnumero 100 del Bullettino deIl'Isiiieiio di Dirt/to 
Romano' ho premesso alcune nozioni generali sulla Mishnâ, compilazione a 
carattere giuridico e reigioso, risalente at II secolo e.v, e sulla Legge orale o 
tradizione 2: mi permetto di rinviare a tall nozioni il lettore interessato; II abbi-
amo tradotto e commentato i prinii tre capitoli del trattato Bava Metgi 'el (o Porta 
di mezzo) dell'Ordine i\heghiiain, o dci danni, che tratta del Diritto civile in 
genere. Net nostro commento faremo ampi riferimenti at testo talmudico, che 
prende in esame le nostre Mishnaiot (plurale di Mis/tnd), testo la cui redazione 
risale at VI secolo. 

Proseguendo net nostro lavoro offriamo ora at Romanista, interessato 
anche allo studio dci Diritti provinciali, la traduzione ed II commento di altri due 
capitoli di questo Trattato. Talvolta potranno apparire netnostro commento 
delle osservazioni assolutamente ovvie per un romanista: in tali casi ii nostro 
scopo f solo quello di indicare che la nozione comune è anche quella del Diritto 
ebraico. 

Sono motto lieto di poter dedicare questo mio studio in onore del Collega 
ed amico, assai caro, Mario Amelotti, che ho avuto modo di conoscere ed apprez-
zare non solo come Maestro, ma anche come espertissimo curatore di Collane 
di Studi sul Tardo Antico, sempre pronto a dare un suggerimento ed un aiuto, 
per i quali gli sono vivamente ed affettuosamente grato. 

Questo capitolo (ii quarto del trattato Bava Met(p'ci) tratta di problemi di 
compra-vendita di beni mobili (metal/elm). Anche in Diritto ebraico Si pone II 

problema da quando si pUi considerare concluso l'affare fra it compratore, inte-
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