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PROLOGO



Ii discorso giuridico è certo uno del pitt enigmatici. 
All'interno del discorso giuridico, enigmatica - sommamente 
enigmatica - è la legge. Ii classico summum ius summa iniuria 
è una manifestazione eclatante del carattere paradossale della 
legge. Ma molto piü che dall'antico detto siamo affascinati 
(e atterriti), credo, da quella che è forse la quintessenza di 
un possibile discorso sulla legge: un uomo di campagna at-
tende davanti alla porta, a guardia della quale c'è un custode, 
per entrare nella legge, ma non viene ammesso; fa tentativi 
per passare e stanca ii guardiano con le sue richieste, senza 
mai ottenere ii permesso di entrare; aspetta all'infinito sino a 
quando, in punto di morte, apprende dall'acuminato custode 
che ha sbagliato a non entrare, perché l'ingresso alla legge 
era destinato solo a lui che ha atteso vanamente di esser am-
messo. 

Ii percorso che propongo è arduo, ma certo non intende 
spingersi sino alle vette della beffarda ironia del racconto di 
Kafka che ho appena evocato: Davanti alla legge (vi ricom-
pare, com'è noto, una pagina del Processo). Ne io mi sentirei 
capace, come Jacob Taubes ha fatto per Paolo, di esplorare 
adeguatamente le ragioni ultime deli' atteggiamento di Kafka 
davanti alla legge (alla Legge). Tuttavia, attraverseremo anche 
ii territorio che fonda senza ombra di dubbio la posizione di 
Kafka davanti aila legge: le modaiità della costruzione della 
Legge neil'Israele biblico formeranno i'oggetto di una delle 
nostre ricognizioni. 

Ho detto che ii percorso che ci attende è arduo. Vorrei pre-
cisare adesso quale sia il nucieo intorno al quale si snoderà. 
La legge Scritta tende ad assumere un carattere innovativo. Si 
mette in moto una dialettica rispetto al 'mondo di len': in un 

'La teologiapolitica di San Paolo, trad. it., Milano 1997.
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primo momento rispetto al diritto consuetudinario orale 2 , che 
peraltro puô esser in.izialmente riassorbito, recepito dalle leggi 
scritte. Le innovazioni cui mi riferisco riguardano - è evidente 
- la realtà effettuale di un sistema giuridico: nuove norme pos-
sono integrare o alterare le precedenti. Ma al mutamento che 
interviene nella realtà di un sistema giuridico si accompagna, 
in presenza della scrittura, la percezione del mutamento. Anche 
là dove ii diritto consuetudinario orale viene recepito dalle leg-
gi scritte, cambia ii sistema di aspettative, l'orizzonte di attesa, 
in quanto ii diritto consuetudinario orale, una volta affidato alla 
scrittura, è esposto al rischio del mutamento, non presagito in 
precedenza. 

Proverô a essere piii chiaro. Se ogni società tende a mutare 
nel corso del tempo le norme che la regolano, la percezione del 
mutamento delle leggi - del mutamento delle leggi che ha avuto 
e avrà luogo - si dà solo in presenza della scrittura3 . Per contro 
ii mutamento non avviene in forma consapevole, quando ii di-
ritto è amministrato oralmente (senza la scrittura, è impossibile 
rendersi conto di aggiunte e correzioni: per cos! dire, la legge di 
una generazione non puô esser messa a confronto con quella di 
un'altra). Poste queste premesse, intenderei dar una risposta ad 
alcune domande. Che cosa comporta la percezione del mutamen-
to - o del rischio del mutamento - introdotto dalla legge scritta? 
Come si reagisce a un mutamento divenuto visibile, direi reso 
ostensibile dalla scrittura? Quali meccanismi si mettono in moto, 
in una cultura, una volta che sia stato percepito ii mutamento 
delle leggi? 

2 vd. in proposito, ad esempio, La coutume, F" Partie, Bruxelles 1990. Importante, 
con riguardo al mondo greco, H.J. Wolff, Gewohnheitsrecht und Gesetzesrecht in 
der griechischen Rechtsauffassung, in B. Bemeker (Hrsg.), Zur griechischen 
Rechtsgeschichte, Darmstadt 1968, pp. 99-120, con bibliografia. Fornirô in seguito 
altri riferimenti. 

Su questo punto è da tener presente A. von Arnauld, Rechtssicherheit. 
Perspektivische Annahrungen an eine idée directrice des Rechts, Tubingen 2006, 
pp. 200-203, partic. 202 (ma diverse sezioni dell'amplissima ricerca di von Arnauld 
rivestono grande importanza per ii nostro tema).
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Sara bene introdurre, ora, due note di cautela. Non è certo che 
le culture di cui ci occuperemo 4 siano accomunate da un unico 
tipo di diritto - ii diritto prescrittivo - e dunque esiste ii rischio di 
compiere una forzatura parlando in modo indifferenziato di leggi 
che, proprio per ii fatto di essere messe per iscritto, producono 
a loro volta dei contraccolpi (una sorta di feedback) in un dato 
sistema culturale. Nella fattispecie, si discute ancor oggi sulla 
natura dei 'codici' della Mesopotamia antica: secondo l'opinio-
ne prevalente, essi non sarebbero manifestazioni di diritto pre-
scrittivo. Tuttavia, non mancano opiñioni discordanti. E evidente 
che, a rigore, bisognerebbe limitare l'analisi alle culture in cui 
si possa parlare senza ombra di dubbio di leggi scritte in quanto 
(ovvia) manifestazione di un diritto positivo. Ma, pur con tutte le 
riserve del caso, è sembrato opportuno non rinunciar a misurare 
il paesaggio giuridico della Mesopotamia antica. 

Vengo alla seconda nota di cautela, fondamentale sotto ogni 
riguardo. Insistere solo sul carattere innovativo della legge scrit-
ta, insistere solo sul fatto che la legge scritta puô integrare o 
comunque alterare - in prima istanza - il diritto consuetudina-
rio orale, sarebbe erroneo. Quanto meno, sarebbe unilaterale. 
Infatti, anche dopo l'introduzione di leggi scritte, permangono 
per lungo tempo regole dettate dal diritto consuetudinario orale. 

La prospettiva che propongo nell'arco di queste pagine si ispira in certa misura 
a! comparativismo (la comparazione, nel nostro caso, e lo strumento per cogliere le 
eventuali costanti nelle risposte che forniscono le culture considerate agli interrogativi 
che ho appena formulato nel testo) e presenta punti di coincidenza con quella adottata 
in alcuni studi che - insistendo sulla necessità di un'indagine aperta al confronto fra le 
culture del mondo antico - cercano di ricostruire su nuove basi ii processo attraverso 
cui ciascuna di esse giunge a fissare le leggi per iscritto: vd. ad  esempio, in anni vicini a 
noi, A.C. Hagedorn, Between Moses andPlato. Individual and Society in Deuteronomy 
and Ancient Greek Law, Gottingen 2004 (dov'è passata in rassegna la bibliografia an-
teriore, cui e da aggiungere M. Smith, East Mediterranean Law Codes of the Early 
Iron Age, in Eodem, Studies in the Cult of Yahweh, I, Ed. by S.J.D. Cohen, Leiden-
New York-Köln 1996, pp. 84-92) e specialmente G.N. Knoppers, P.B. Harvey Jr., The 
Pentateuch in Ancient Mediterranean Context: The Publication of Local Lawcodes, 
in G.N. Knoppers, B.M. Levinson (Eds.), The Pentateuch as Torah. New Models for 
Understanding Its Promulgation and Acceptance, Winona Lake, Indiana, 2007, pp. 
105-141 (con qualche svista e refuso).
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Permangono a lungo, altresI, quadri mentali e figure istituzionali 
legate all'amministrazione del diritto consuetudinario orale. Chi 
Si occupi delle culture del mondo antico che formano l'oggetto 
della noStra ricognizione è ben consapevole del costante intrec-
cio di oralità e scrittura5 . Se metto provvisoriamente fra parentesi 
questo dato di fatto, è solo perché la mia priorità è qui un'altra 
- vorrei privilegiare piuttosto gli effetti determinati dalla perce-
zione del mutamento che produce la legge Scritta. 

Ii Vicino Oriente . e la Grecia sono gli ambiti prescelti per 
questa indagine. Ii lettore puô chiedersi perché sia stato esclu-
so dalla ricognizione, ad esempio, l'Egitto. Provo a illustrare 
le ragioni di tale scelta. Ad averla dettata non è certo la con-
venzionale (e, in fondo, artificiale) separazione fra Egitto e 
Vicino Oriente che a volte viene adottata negli studi, ma una 
considerazione di ordine sostanziale. Per quanto sappiamo, in 
Egitto - in primo luogo nell'Egitto faraonico, almeno sino ai 

Solo alcuni recenti points de repère bibliografici sull'interazione di oralità e 
scrittura, con particolare riferimento a Israele e alla Grecia, che si prestano egre-
giamente a questo tipo di ricognizione: W.A. Graham, Beyond the Written Word. 
Oral Aspects of Scripture in the History of Religion, Cambridge 1987; R. Thomas, 
Literacy and Orality in Ancient Greece, Cambridge 1992; S. Niditch, Oral World 
and Written Word. Ancient Israelite Literature, London 1997; M.S. Jaffee, Torah in 
the Mouth. Writing and Oral Tradition in Palestinian Judaism 200 BCE-400 CE, 
Oxford 2001; J.A. Draper (Ed.), Oralily, Literacy, and Colonialism in Antiquity, 
Atlanta, Georgia, 2004; D.M. Can, Writing on the Tablet of the Heart. Origins of 
Scripture and Literature, Oxford 2005; W.M. Schniedewind, Come la Bibbia diven-
ne un libro. La testualizzazione dell'antico Israele, trad. it., Brescia 2008. Da te-
ner presenti ora J.N. Whisenant, Writing, Literacy, and Textual Transmission. The 
Production of Literacy Documents in Iron Age Judah and the Composition of the 
Hebrew Bible, Diss. Univ. Michigan 2008 e l'ampia messe di dati raccolta in W.A. 
Johnson, H.N. Parker (Eds.), Ancient Literacies. The Culture of Reading in Greece 
and Rome, Oxford 2009. Ii diritto greco b, ovviamente, un ambito privilegiato di 
indagine per chi voglia metter a fuoco l'interazione di oralità e scrittura: mi limito 
qui a ricordare C.G. Thomas, Justice Is in the Air, in <<La Parola del Passato>> XLIX, 
1994, pp. 337-355; R. Thomas, Written in Stone? Liberty, Equality, Orality, and the 
Codification of Law, in L. Foxhall, A.D.E. Lewis (Eds.), Greek Law in Its Political 
Setting. Justifications not Justice, Oxford 1996, pp. 9-31; Eandem, Writing, Law, and 
Written Law, in M. Gagarin, D. Cohen (Eds.), The Cambridge Companion to Ancient 
Greek Law, Cambridge 2005, pp. 41-60; M. Faraguna, Tra oralità e scrittura. Diritto 
eforme della comunicazione daipoemi omerici a Teofrasto, in <<Dike>> IX, 2006, pp. 
63-91. Ad altri studi avrô occasione di riferirmi in seguito.
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secoli iniziali del I millenniot - non sembra abbia avuto luogo 
una 'codificazione' delle leggi. A dire ii vero si ê discusso, si 
discute sull'effettiva portata di tale assenza e sulle sue possibili 
cause'. Ho ritenuto opportuno non prendere posizione in questo 
dibattito pur appassionante, perché e improduttivo esercitarsi 
in un'operazione che coinciderebbe, almeno nel mio caso, col 
proverbiale giurare in verba magistri. Piü intereSsante, per ii 
lettore, e forse l'illustrazione delle ragioni che mi hanno in-
dotto a non estendere l'analisi al mondo ellenistico e romano. 
Nelle poleis ellenistiche ii precetto dell'inalterabilità delle leg-
git,.i provvedimenti assunti a tutela dei nomoi sono largamente 
presenti, ma non mi pare che le variazioni individuino temi 
davvero nuovi. Con questo non intendo minimamente ripropor-
re, sulla storia ellenistica, l'inaccettabile pregiudizio secondo 
cui essa sarebbe un'esangue appendice di quella di eta classica, 
priva o quasi di originalità. Tutt'altro. Ho solo l'impressione 
che, per quanto concerne ii nostro tema - scrittura e mutamento 
delle leggi -, la documentazione di eta ellenistica non aggiunga 
molto al quadro che emerge per l'età arcaica a classica. Che ii 
discorso sulla polis (poiché di questo, come vedremo, si trat-
ta) reSti in fondo lo stesso. Roma, invece, ci pone dinanzi a 
dinamiche inedite. Sappiamo da un notevole passo di Livio9 

6 Tutte le date sono a.C. 
In una bibliografia sempre piti vasta, mi limito solo a qualche indicazione: J. Assmann, 

Potere e salvezza. Teologia politica nell 'antico Egitto, in Israele e in Europa, trad. it., 
Torino 2002, partic. pp. 25-26; R. VerSteeg, Law in the Ancient World, Durham, North 
Carolina, 2002, pp. 105-106; R. Jasnow, OldKingdom and First Intermediate Period, in R. 
Westbrook (Ed.), A History ofAncient Near Eastern Law, I, Leiden-Boston 2003, pp. 93-
140, 93; Idem, Middle Kingdom and Second Intermediate Period, ibid., pp. 255-288, 255-
256; Idem, New Kingdom, ibid., pp. 289-359, 289-290; Idem, Third Intermediate Period, 
in R. Westbrook (Ed.), A History ofAncientNear Eastern Law, II, Leiden-Boston 2003, pp. 
777-818, 778; J.G. Maiming, Demotic Law, ibid., pp. 819-862, 821. 

8 Un esempio in IG, X11 1, or. 155, 11. 103-104 (il testo è riprodotto in E. Schwyzer, 
Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora, Leipzig 1923, nr. 290, II. 103-
104). E vd. infra, nota 318. 

IX 34, 7. Non c'è dubbio che Livio modernizzi qui e nel passo citato infra (nota 
14) la situazione di cui dà conto, ma ciO non è forse sufficiente a ritenere destituita di 
fondamento la sua testimonianza.
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che, quando vi sono due leggi contrastanti (ii problema delle 
leges contrariae), la nuova prende ii sopravvento sull'antica: ii 
confronto con Atene, dove non è consentito proporre un nomos 
contrario a quelli esistenti'°, appare decisamente significativo. 
Certo - occorre ammetterlo -, i veteris vestigiaflammae (nella 
fattispecie, le enunciazioni che ci riconducono all' antico or-
dine di idee) sono riconoscibili pià di una volta", tuttavia la 
prassi giuridica romana ci consegna l'immagine di un'accet-
tazione quasi pacifica del mutamento delle leggi, ove ciô sia 
opportuno, un'accettazione che altera radicalmente i termini 
della questione' 2 . Non importa stabilire qui se intorno alle leg-
gi delle Dodici Tavole sia stata effettivamente costruita, come 
si è sostenuto ancora di recente, una 'storia" 3 : resta ii fatto che 
in questo tracciato di fondazione del discorso giuridico, in cui 
i Romani si riconoscevano, ii principio della prevalenza di ciô 

IS 11 testo della legge e riprodotto da Demostene (Contra Timocrate 33): vd. ad 
esempio, in proposito, ii cenno di P. Vinogradoff, Outlines ofHistorical Jurisprudence, 
II, The Jurisprudence of the Greek City, London... 1922, p. 134. Mogens Herman 
Hansen, adducendo questo passo, rileva come, di contro a quanto prevede ii principio 
della lex posterior (lex posterior derogat priori), ad Atene prevalga la legge pii antica, 
in linea con l'idea tipicamente greca di 'un'età dell'oro' che si annida nel passato (The 
Athenian Democracy in the Age ofDemosthenes. Structures, Principles, and Ideology', 
London 1999, p. 175). L'opposizione fra ii principio della lex posterior - che vige a 
Roma come presso di noi - e ii principio secondo cui lex prior derogat legiposteriori, in 
linea di massima valido in Grecia, viene messa a fuoco da J. Triantaphyllopoulos, Das 
Rechtsdenken der Griechen, München 1985, pp. 7-8 (con le amplissime note relative). 
In controtenden.za, ad esempio, J.-M. Bertrand, De 1 'dcriture a I 'oralité. Lectures des 
Lois de Platon, Paris 1999, p. 229 (ma l'intera sezione intitolata Stabilités etpermanen-
ces [pp. 169-247] e particolarmente importante e densa di riferimenti). 

M. Ducos, Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philoso-
phie grecque et de la tradition romain a lafin de la République, Paris 1984, pp. 142-
147. Da tener presente in genere, sulla tematica appena sfiorata nel testo, B. Romano, 
L 'ambiguità del nuovo: res novae e cultura romana, in eLaboratoire Italien. Politique 
et sociéth>> VT, 2005, pp. 17-35. 

12 Basti ii rinvio a M. Bretone, Storia del diritto romano, Roma-Bari 1987, partic. 

pp. 81-82. E vd. ora M. Pani, Ii costituzionalismo di Roma antica, Roma-Bari 2010, pp. 
127-13 1, con bibliografia nelle note corrispondenti. 

° M.T. Fogen, Stone di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema so-
ciale, trad. it., Bologna 2005. Questo pregevole volume è importante per lo studio dci 
processi (e dei problemi) che ineriscono alla scrittura della legge.
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che è stato stabilito da ultimo, se non ricusiamo ii resoconto 
liviano 14, viene puntualmente tematizzato e canonizzato' 5 . Una 
recente indagine di ampio respiro fa delle regole di cambia-
mento (<<rules of change>>) delle leggi 16 la base del concetto 
occidentale di diritto e ne rinviene la corposa esistenza per la 
prima volta a Roma 17. Se questo è vero' 8 , la linea di demarca-
zione rispetto al mondo greco risulta talmente pronunciata che 
sarebbe ingiustificato pretendere di ricondurre a un quadro uni-
tario scelte culturali divaricate, se non dissimmetriche'9. 

Restano da aggiungere poche parole. Le prime sono di sen-
tito ringraziamento verso coloro che, in vari modi, mi sono stati 
prodighi di suggerimenti e di indicazioni o mi hanno comunque 
aiutato nello svolgimento della ricerca: Maria Giulia Amadasi, 
Domitilla Campanile, Stefano de Martino, Michele Faraguna, 
Alberto Maffi, Jean-Louis Ska. Lorenzo Braccesi ha creduto sin 
dall'inizio in quest'opera e ha voluto accoglierla in una collana 
da lui diretta: di ciô gli sono molto riconoscente. Giunto, credo, 
alla fine di una riflessione che mi ha impegnato a partire dagli 
anni '70 del secolo scorso (!), mi sembra corretto precisare come 

14 VII 17,12: quodcumquepostremumpopulus iussisset, id ius ratumque esset (tav. 
XII 5).

Vd. ancora M. Bretone, Storia del diritto romano, pp. 81-82, 436 (bibliografia) e, 
di contro, (M. H[umbert]), A.D.E. L[ewis], M.H. C[rawford], in M.H. Crawford (Ed.), 
Roman Statutes, II, London 1996, p. 721. Ricordo che ii principio secondo cui le norme 
pik recenti prevalgono sulle anteriori riceve un'autorevole sanzione nel Digesto (14, 4). 

6 Si tratta, nella terminologia adottata da Hart, di una delle <<regole secondarie>> 
fondamentali (le <<regole primarie>> normano, invece, la condotta). Vd. la nota imrne-
diatamente successiva. 

' J.-L. Halpdrin, The Concept of Law: A Western Transplant? in <<Theoretical 
Inquiries in Law>> X, 2009, pp. 333-354 (con ampia bibi.). Diversamente M. Gagarin, 
Writing Greek Law, Cambridge 2008, partic. p. 187 (una serie completa di regole secon-
dane, quanta meno per ii riconoscimento e il cambiamento delle leggi, sarebbe docu-
mentata per la prima volta nell'Atene di V-IV secolo). Gli autori traggono spunto dalle 
tesi di Herbert Lionel Adolphus Hart (The Concept of Law2, Oxford 1994, pp. 91-99). 

18 Vd. peraltro infra, pp. 130-141. 
9 Si puo obiettare che, su queste basi, sarebbe dovuta restare fuori dalla ricogni-

zione la raccolta delle leggi ittite. E sembrato invece opportuno includerla perché fosse 
chiaro lo spettro delle risposte date dalle culture del Vicino Oriente antico al problema 
che abbiamo tematizzato come <<scrittura e mutamento delle leggia.
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siano state qui parzialmente trasfuse pagine di alcuni miei pre-
cedenti contributi20, di cui ho perô rimeditato ii piii delle volte 
la prospettiva e ii dettato. Chi avrà la pazienza di inoltrarsi nella 
lettura deciderà se valesse la pena di dedicare tempo ed energie 
all'impresa. 

20 Sono molto grato in particolare a Luciano Canfora, che mi ha consentito di ripub-
blicare, con modifiche, Scrittura e mutamento delle leggi nell 'Israele biblico: dal 'co-
dice 'deli 'alieanza al 'codice 'deuteronomico, apparso in <<Quaderni di Storia>> XXXV, 
2009, nr. 70, PP. 41-71; a Nicola Cusumano, che mi ha permesso di utilizzare, anche 
in questo caso con gli opportuni rimaneggiamenti, Scrittura e mutamento delie leg-
gi in quattro culture del mondo antico (Mesopotamia, Anatolia ittita, Israele biblico, 
Grecia), apparso in <<Mythos,> N.S. III, 2009, pp. 67-92.



DALLA MESOPOTAMIA ALL'ISRAELE BIBLICO



IL PRIMO 'CODICE' 

La scrittura è indissolubilmente connessa all'esercizio del po- 
tere21 . E, anzi, uno strumento privilegiato attraverso cui ii potere 
Si esercita. Non sarebbe sensato impegnarsi in una dimostrazione 
a sostegno della validità di quest'aSserzione, tale è l'evidenza 
con cui essa si impone. Anche i 'codici' sono, in effetti, nel qua-
dro che ci apprestiamo ad esaminare, uno strumento di potere. In 
quali condizioni si giunSe a redigerli nella Mezzaluna fertile? E 
che cosa recepiscono i 'codici'? 

Ii primo 'codice' a noi noto è quello di Ur-Nammu, o Ur-
Namma, databile intorno al 2100. Si pone subito una questione 
che non è solo terminologica, ma di sostanza: sino a che punto 
siamo autorizzati a parlare di 'codici' per la Mesopotamia anti-
ca 22? Un codice, per essere davvero tale, deve esser applicato e 
a esso si deve fare (esplicito) riferimento nell'amministrazione 
della giustizia. Ma, nella Mesopotamia antica, questo per solito 
non sembra accadere: valga per tutti l'esempio del 'codice' di 
Hammurapi23 . Poiché i pin antichi 'codici' del Vicino Oriente 
antico contengono norme che non sono usualmente applicate e 
citate, all'atto di amministrare la giustizia, potremmo esser di 

21 Vd. ad esempio, in una bibliografia molto ampia, A.K. Bowman, G. Woolf 
(Eds.), Literacy and Power in the Ancient World, Cambridge 1994; A. Bresson, 
A.-M. Cocula, C. Pébarthe (sous la dir. de), L'écriture publique du pouvoir, 
Bordeaux 2005. 

22 Per un'ampia discussione di questo e altri problemi, sono da vedere i con-
tributi compresi in un volume recente: B. Levy (ed), La codification des lois dons 
l'antiquitd (Actes du Colloque de Strasbourg, 27-29 novembre 1997), Strasbourg 
2000. 

23 Cfr. J. Bottéro, Mesopotamia. La scrittura, la mentalità e gli dèi, trad. it., Torino 
1991, partic. pp. 174-175. Nel testo adotto una formulazione improntata a cautela poi-
66 esistono indizi, pur ran, del fatto cheil 'codice' di Hammurapi poteva esser applica-
to a costituire comunque un punto di riferimento: vd. nra, in particolare, D. Charpin, Le 
statut des 'codes de lois 'des souverains babyloniens, in P. Sineux (ed), Le législateur 
et la loi dans l'Antiquité. Hommage a F Ruzé (Actes du Colloque de Caen, 15-17 mai 
2003), Caen 2005, pp. 93-107, partic. 102-105.



22	 GIORGIO CAMASSA 

fronte a qualcosa di molto diverso dai nostri codici di leggi (o dai 
'codici' nel senso corrente del termine)24. 

I cosiddetti 'codici' della Mesopotamia antica vengono abi-
tualmente considerati monumenti di sapienza, se si preferisce 
di dottrina, giuridica cui ii sovrano si compiace di associare ii 
proprio nome, in modo da conferire ulteriore lustro alla pro-
pria persona e al potere del quale egli è ii saggio detentore. 
Sarebbero quindi, nello stesso tempo, strumenti di propaganda. 
Per metter a fuoco questa realtà si è fatto ricorso anche a una 
terminologia pregnante: i 'codici' della Mesopotamia antica 
sarebbero espressione non di un diritto prescrittivo (ii giudi-
cc applica il codice), ma di un diritto descrittivo. Ii 'codice' 
di Ur-Namma sembra prestarsi molto bene a illustrare questo 
punto. Ha osservato Klaas R. Veenhof: <Dopo che è stata fatta 
menzione delle realizzazioni di Umamma, le leggi sono intro-
dotte da "A quel tempo", che è seguIto dalla prima norma - un 
esempio copiato nella raccolta di Hammurabi. Le norme non 
sono perciô imposte, ma si asserisce che sono in vigore, appli-
cate, ciô che è in linea ovviamente con la finalità ideologica del 
testo [...]>>25. 

Eviterô una presa di posizione troppo netta nel dibattito sulla 
natura dci 'codici' del Vicino Oriente antico, che è lungi dall'es-
sersi esaurito26 . Se da un lato, infatti, gli assiriologi tendono a 
considerare i 'codici' come opere di propaganda reale, sprov-
viste di efficacia e destinate soprattutto a glorificare il sovrano 
regnante, dall'altro i giuristi sono propensi a <sottolineare che 

24 A dire ii vero, sarebbe in gioco piuttosto la pertinenza del termine 'legge' - in 
quanto manifestazione di diritto positivo - che quella del termine 'coçlice', poiché esiste 
un consenso circa ii carattere assolutamente non esaustivo delle raccolte giuridiche cui 
ci riferiamo: dunque, l'utilizzazione del termine 'codici' b, da parte di coloro che vi 
famio ricorso, convenzionale. 

25 Before Hammurabi of Babylon. Law and the Laws in Early Mesopotamia, in 
F.J.M. Feldbrugge (Ed.), The Law's Beginning, Leiden-Boston 2003, pp. 137-159, p. 
157. Ma vd. C. Wilcke, Der Kodex Urnamma (CU): Versuch einer Rekonstruktion, in T. 
Abusch (Ed.), Riches Hidden in Secret Places. Ancient Near Eastern Studies in Memory 
of T Jacobsen, Winona Lake, Indiana, 2002, pp. 291-333, 298-300. 

21 Per qualche dato bibliografico vd. supra, nota 22 e infra, nota 27.
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questi documenti corrispondono alla definizione giuridica della 
legge, disposizione generale ed astratta, permanente e valida per 
1' avvenire>>7. 

Questa complessa problematica è stata recentemente oggetto 
di ulteriori approfondimenti. Cos!, è stata presa in considerazio-
ne la possibilità che i 'codici' del Vicino Oriente antico raccolga-
no, oltre a una plurisecolare tradizione giuridica (su cui poteva 
esercitarsi la procedura della variazione) 28 , ii risultato dell'atti-
vita giurisprudenziale regia, depurata dall'accidentalità dei casi 
concreti29 ; alle sagge sentenze del re, redatte in forma 'anonima', 
Si sarebbero rifatti mimeticamente I giudici per dirimere le cau-
se che venivano loro sottoposte 30 . 0, ancora, si è ipotizzato che 
i 'codici' abbiano un indubbio contenuto normativo, ma sussi-
diario: il sovrano interviene - al massimo livello - solo quando 
la norma locale non riesce a risolvere una questione giuridica31. 
Con ciô, sarebbe risolto ii grave problema rappresentato dall'ap-
parente inefficacia/ineffettività delle disposizioni dei 'codici' 
nell'aministrazione quotidiana della giustizia. 

Lasciando almeno per ii momento da parte questi e altri svi-
luppi del dibattito odiemo, chiediamoci perché ii nostro primo 
'codice' sia stato messo per iscritto. Ur-Namma ha edificato un 

27 S. Lafont, Les actes législatjfs des rois mésopotamiens, in S. Dauchy, J. 
Monballyu, A. Wijffels (Edd.), Auctoritates. Xenia R. C. Van Caenegem oblata, Brussel 
1997, PP. 3-27, 4. 

28 Partendo dai casi tradizionali, cioè, i 'codici' potevano esser ampliati teoricamen-
te ad libitum. 

29 Di modo che ci troveremmo di fronte, per cosi dire, a fonti normative 'trasposte': 
i verdetti, depurati appunto dall'accidentalità dei casi concreti, sarebbero riassorbiti nei 
'codici'. Non posso qui soffermarmi sul capitolo delle eordinanze del re>> (i rescritti), 
con cui la sua giurisprudenza veniva imposta ai giudici. Dominique Charpin vi ha dedi-
cato pagine importanti (vd. la  nota immediatamente successiva). 

° Cosi, con riguardo al 'codice' di Hammurapi, D. Charpin, Histoire politi-
que du Proche-Orient amorrite (2002-1595), in D. Charpin, D.O. Edzard, M. Stol, 
Mesopotamien. Die altbabylonische Zeit, Fribourg-Gottingen 2004, pp. 23-480, 310-
316; Idem, Hammurabi di Babilon ia, trad. it., Roma 2005, pp. 173-180; Idem, Le statut 
des 'codes de lois 'des souverains babyloniens, pp. 93-107. 

' S. Lafont, Codification et subsidiarité dans les droits do Proche-Orient ancien, in 
E. Levy (ed), La codification des lois dons l'antiquité, pp. 49-64.
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