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Come può un governante gestire al meglio lo stato? Cosa deve 
fare un re per tenere unito e prospero il suo regno? Come dovrà 
amministrare la giustizia? Come dovrà ripartire i compiti fra i suoi 
funzionari e le risorse fra esercito e popolo? Quali virtù deve acqui-
sire un principe e quali obiettivi prioritari si deve porre?

Queste domande sono all’origine di un genere letterario che 
fu molto in voga dall’Antichità a tutto il Medioevo, dalla Persia 
alla Grecia, dall’India all’Europa e ovviamente nel Mondo Islami-
co: quello degli specula principum, letteratura sapienziale in cui 
consigli pratici, saggezza popolare, ma anche raffinati concetti di 
gestione dello stato e del potere vengono offerti al regnante o a chi 
si prepara a diventarlo. Il libro dei “Testamenti dei re della stirpe 
di Qaḥṭān” dà le sue risposte a queste stesse domande, mettendole 
in forma di ultime volontà dei re dell’antico Yemen ai propri eredi 
della dinastia Ḥimyarita, recuperando in questo modo frammenti 
di un mitico “epos” yemenita preislamico che, filtrato dal prisma 
musulmano, ebbe alterni successi nei secoli successivi all’égira.

Se, infatti, la prima redazione di questo testo – da considerarsi 
anonimo a dispetto delle varie attribuzioni che gli son state date – 
si può datare alla fine del IX sec. d.C., esso include materiale, in 
particolare poetico, stratificatosi in diversi secoli di elaborazione 
orale e scritta, cui non si escludono anche successive interpola-
zioni. Personaggi storici, i cui nomi son noti nell’epigrafia suda-
rabica, e altri mitici, consacrati nelle genealogie della tradizione 
arabo-musulmana, diventano in quest’opera protagonisti di impre-
se e gesta eroiche, ma soprattutto dispensatori di consigli politici e 
prosecutori di antiche consuetudini.

Questa nuova edizione del testo originale arabo, accompagna-
ta dalla prima traduzione in una lingua occidentale, è arricchita dal 
confronto con manoscritti inediti che ha permesso di correggere, 
integrare e migliorare le precedenti edizioni apparse nel secolo 
scorso in Iraq e Libano, e si spera renda merito a quest’opera a 
lungo ignorata o sottovalutata.
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AbbreviAzioni MAnoscritti

3���Ώ����� PV��Arabe 6726 della BnF di Parigi (proveniente dalla collezione 
3RJQRQ���GDWDWR����âDZZƗO���������JHQQDLR������

3���Ώ����� PV�� Arabe 6738 della BnF di Parigi (anch’esso proveniente dalla 
FROOH]LRQH�3RJQRQ���GDWDWR���âDޏEƗQ���������RWWREUH�������

$�������� PV��*���DU��GHOOD�%LEOLRWHFD�$PEURVLDQD�GL�0LODQR��GDWDWR�XQ�*LRYHGu�
GL�ۛXPƗGƗ�3ULPR������OXJOLR�DJRVWR�������

7��ρ����� PV��������������GHOOD�.HWƗEপƗQH�0DۜOLV�L�âǌUƗ�L�0LOƗ�GL�7HKHUDQ��
GDWDWR����ǌ�DO�4DޏGD����������DSULOH�������

/��ϝ����� PV��$G�������GHOOD�%ULWLVK�/LEUDU\�GL�/RQGUD�� �2U�������GHO�%ULWLVK�
0XVHXP���GDWDWR���ǌ�DO�4DޏGD����������RWWREUH�������
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L’opera

L’opera, di cui si presenta qui la prima traduzione in una lingua occidentale 
accanto a una riedizione del testo originale, venne parzialmente pubblicata 
SHU�OD�SULPD�YROWD�QHO�����K��������GDOOD�VWDPSHULD�DO�âƗEDQGDU�GL�%DJK-
dad col titolo di .LWƗE�ZD܈Ɨ\Ɨ�PXOǌN�DO�ҵ$UDE�IƯ�DO�ЂƗKLOL\\D (“Libro dei 
testamenti dei re degli Arabi in epoca preislamica”)1; la paternità dell’opera 
YHQLYD�DWWULEXLWD�D�<Dত\Ɨ�DO�:DãƗގ��$Eǌ�DO�৫D\\LE�0XতDPPDG�E��$তPDG�
E��,VতƗT��P�����K������

6HPSUH�D�%DJKGDG�QHO������0��ণ��ƖO�<ƗVƯQ�SXEEOLFz�XQD�7DҴUƯې�DO�ҵ$UDE�
qabla al-islam��³6WRULD�GHJOL�$UDEL�SULPD�GHOO¶LVODP´��GL�DO�$ৢPDޏƯ��ޏ$EG�
DO�0DOLN�E��4XUD\E�DO�%ƗKLOƯ��P�����K�����2 basandosi esclusivamente sulla 
FRSLD�LQ�PLFUR¿OP�GL�XQ�PDQRVFULWWR�FRQVHUYDWR�DOOD�%LEOLWKqTXH�1DWLRQDOH�
de France di Parigi (Arabe 6726).

,Q¿QH��XQ�OLEUR�GDO�WLWROR�:D܈Ɨ\Ɨ�DO�PXOǌN�ZD�DEQƗ¶�DO�PXOǌN�PLQ�ZDODG�
4DܒۊƗQ�E��+ǌG���³7HVWDPHQWL�GHL�UH�H�GHL�¿JOL�GHL�UH�GHOOD�SURJHQLH�GL�4Dত৬ƗQ�
E��+ǌG´���DWWULEXLWR�D�'LޏELO�Eޏ��$OƯ�DO�X]ƗޏƯ��P�����K�����R����K������q�
VWDWR�HGLWR�D�%HLUXW�QHO������GD�1��$EƗWƗ3��LO�TXDOH�VL�q�EDVDWR�HVFOXVLYDPHQWH�
VX�XQD�FRSLD�LQ�PLFUR¿OP�GL�XQ�PDQRVFULWWR�GHOOD�%LEOLRWHFD�$PEURVLDQD�GL�
Milano.

nessuno sembra essersi accorto che, al di là delle differenze di autore e 
titolo e di qualche variante, in realtà tutti e tre i libri contenevano la stessa 
identica opera, o parti di essa.

IntrODUZIOne

 1 Qui citata come :D܈Ɨ\Ɨ 1913.
 2 Qui citata come :D܈Ɨ\Ɨ 1959.
 3 Qui citata come :D܈Ɨ\Ɨ 1997.
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I testamenti dei re H�GHL�SULQFLSL�GHOOD�VWLUSH�GL�4DܒۊƗQ�LEQ�+ǌG

/¶LQWHQWR�GL�TXHVWD�HGL]LRQH�q�GL�SUHVHQWDUH��XQLWDPHQWH�D�XQD�WUDGX]LRQH�
in italiano, un testo integrale di questa opera, frutto del confronto non solo 
fra le diverse edizioni, ma soprattutto fra i manoscritti – sia quelli utilizzati 
nelle varie edizioni, sia da altri che la contengono in tutto o in parte e che 
non furono presi in considerazione dai precedenti editori. confronto che ha 
consentito di migliorare e correggere lacune, imprecisioni, sviste ed errori 
delle precedenti edizioni.

tale revisione condotta sul testo rappresenta inoltre un’occasione per ri-
YDOXWDUH�L�FRQWHQXWL�VWRULFR�OHWWHUDUL�GL�TXHVW¶RSHUD�HFFH]LRQDOH��HVVD�q�Vu�XQD�
raccolta di sentenze morali, sia in prosa che in poesia, che rientra nel genere 
dei cosiddetti specula principum��PD�q�DQFKH�XQD�VRUWD�GL�WUDWWDWR�GL�HWLFD�
politica, ambientato in un’Arabia Meridionale preislamica che contiene tutti 
i crismi (islamici e non) della mitologia della ЂƗKLOL\\D.

La forma

,O�WHVWR�q�IRUPDOPHQWH�GLYLVR�LQ�WUH�VH]LRQL��ЂX]ގ��FKH�QRQ�UHFDQR�DOFXQ�WLWROR��
nella prima sezione4 sono riportati i testamenti – ciascuno con una parte 

LQ�SURVD�H�XQD�LQ�SRHVLD�±�GHL�UH�GLVFHQGHQWL�GD�+ǌG�¿QR�D�6DEDގ�H�SRL�TXHOOL�
GHOOD�OLQHD�GL�ণLP\DU�E��6DEDގ�¿QR�D�6D\I�E��ǌ�<D]DQ��VHFRQGR�XQD�VHTXHQ]D�
GLQDVWLFD�SURSULD��GLYHUVD�GD�TXHOOD�GL�DOWUL�DXWRUL�H�VWRULRJUD¿��,Q�HVVD�YL�VRQR�
GHYLD]LRQL�GDOOD�OLQHD�GLUHWWD�SDGUH�¿JOLR�LQ�IDYRUH�GL�OLQHH�FDGHWWH��QRQFKp�
alcune coreggenze, ma mantiene la coerenza della tradizione che prevede che 
JOL�XOWLPL�VHWWH�UH�VLDQR�L�VRYUDQL�GHQRPLQDWL�7XEEDޏ��VHJXLWL�GDJOL�RWWR�³2WWD-
YL´��GHWWL�L�³ǌ´��LQ�TXDQWR�L�ORUR�QRPL�FRPLQFLDQR�WXWWL�FRQ�TXHVWR�SURQRPH��
&LDVFXQ�WHVWDPHQWR�q�VSHVVR�DFFRPSDJQDWR�GD�VLQWHWLFKH�QRWH�ELRJUD¿FKH��
più o meno estese, sui singoli personaggi e protagonisti.

La seconda sezione5 riporta i testamenti di quelli che possiamo chiamare 
L�³YLFHUp´�R�³PLQLVWUL´�GHOOD�OLQHD�GL�.DKOƗQ�E��6DEDގ��SUHSRVWL�DOOD�JHVWLRQH�
GHOOH�SURYLQFH�GL�FRQ¿QH��VSHVVR�DFFRPSDJQDWL�GDL�GRFXPHQWL��VHPSUH�LQ�
poesia) di incarico sulle relative provincie. chiude questa sezione il “ciclo” 
GHJOL�DO�$]G�FKH��SDUWHQGR�GD�0DގULE�SULPD�GHO�FUROOR�GHOOD�GLJD��VL�GLVSHU-
sero nel resto della Penisola Araba e oltre6.

 4 La prima parte occupa in P1 i ff. 1r-11r; P2 pp. 1-36; A ff. 105v-119v; t ff. 94r-117r; 
L ff. 3v-33v. 
 5 Questa occupa in P1 i ff. 11r-18v; P2 pp. 38-65; A ff. 119v-130v; t ff. 117v-135v; 
L: ff. 34r-56v.
 6 $��I�����U��YL�DOOHJD�LO�WHVWDPHQWR�GL�DO�ণƗUL৮�E��৭DޏODED�FKH�DOWURYH�q�QHOOD�VH]LRQH�WHU]D�
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Introduzione

nella terza sezione7 sono riportati i testamenti dei principali esponenti 
GHOOH� WULE�� VHFRQGDULH� �X]ƗޏD��ƤDVVƗQ��.LQGD��+DPGƗQ��0DতLۜ�� FKH� D�
SDUWLUH�GDO�UHJQR�GL�DO�ণƗUL৮�DO�5ƗގLã��R�VXR�FXJLQR�âDGDG���SURSULR�LQ�VHJXLWR�
DOOD�³GLVSHUVLRQH�GHJOL�$]G´��SUHVHUR�LO�SRVWR�GHL�.DKOƗQLGL�QHOOD�JHVWLRQH�
GHOOH�SURYLQFLH�GL�FRQ¿QH�H�GL�³VXSSRUWR´�DOO¶HVHUFLWR�ণLP\DULWD�QHOOD�VXD�
espansione e nel controllo del regno.

4XHVWD�VXGGLYLVLRQH�q�VHJQDODWD�LQ�$�VROR�GDOO¶HVSUHVVLRQH�©¿QH�GHOOD�
SULPD�SDUWH��LQL]LR�GHOOD�VHFRQGD�SDUWHª�H�©¿QH�GHOOD�VHFRQGD��LQL]LR�GHOOD�
WHU]Dª��PHQWUH�LQ�3��H�LQ�/��H�SDU]LDOPHQWH�LQ�7��q�ULPDUFDWD�GDO�FDPELR�GL�
pagina con una nuova basmala all’inizio di ogni sezione; P2 ha anche un 
FRORIRQH�SHU�RJQL�¿QH�VH]LRQH��3���LQYHFH��SUHVHQWD�LO�WHVWR�LQ�XQ�continuum 
unico, spezzato solo dalla formula introduttiva di ciascuna notizia.

I contenuti

nonostante gli spunti storico-narrativi e l’organizzazione cronologico-ge-
QHDORJLFD�GHOOD�GLQDVWLD�ণLP\DULWD�H�GHOOH�WULE��DQQHVVH��LO�:D܈Ɨ\Ɨ�QRQ�q�
assolutamente un libro di storia o di “storie”. È invece un manuale letterario 
GL�HWLFD�H�GRWWULQD�SROLWLFD�FKH��FRPH�VL�q�GHWWR��ULHQWUD�QHO�JHQHUH�GHL�FRVLG-
detti specula principum, in cui consigli pratici, saggezza popolare, morale 
FRPXQH��PD�DQFKH�UDI¿QDWL�FRQFHWWL�GL�JHVWLRQH�GHOOR�VWDWR�H�GHO�SRWHUH��VRQR�
messi in forma di ultime volontà dei re ai propri eredi. In questo senso lo 
VL�SXz�IDU�ULHQWUDUH�QHOOD�FRVLGGHWWD�advice literature�FKH�¿RUu�D�SDUWLUH�GDO�
sec. xi�H�FKH�q��LQ�HIIHWWL��DOO¶RULJLQH�VWHVVD�GHOOD�FRVLGGHWWD�SURVD�GL�adab – la 
quale  nella sua accezione più ampia costituisce una porzione immensa della 
letteratura araba8.

Ma quale tipo di dottrina politica viene esposta in questo libro? O meglio, 
quale tipo di concezione dello Stato e della sua gestione viene descritta o 
raccomandata attraverso i testamenti e i consigli riportati? A quale tipo di 
realtà questi testi fanno riferimento? In pratica: la concezione politica che si 
HYLQFH�GD�TXHVWR�WHVWR�q�VHPSOLFHPHQWH�XQ�LQVLHPH�GL�VHQWHQ]H�PRUDOL�GHUL-
vate da un’etica tradizionale o popolare o anche suggerita da letture di testi 
VWUDQLHUL��JUHFL�R�SHUVLDQL���RSSXUH�ULÀHWWH�OD�VLWXD]LRQH�UHDOH��R�DXVSLFDWD��

 7 Questa occupa in P1 i ff. 18v-27r; P2 pp. 65-97; A ff. 130v-141v; t ff. 135v-155v; 
L ff. 57r-79r.
 8 6X�TXHVWL�DUJRPHQWL�YL�q�DPSLD�OHWWHUDWXUD��VL�YHGDQR�L�UHFHQWL�0DUORZ�������0DUORZ�
Advice, Darling 2013b.
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I testamenti dei re H�GHL�SULQFLSL�GHOOD�VWLUSH�GL�4DܒۊƗQ�LEQ�+ǌG

GHO�SHULRGR�LQ�FXL�q�VWDWD�VFULWWD"�2�DQFRUD�SXz�FRQWHQHUH�HOHPHQWL�GD�FXL�VL�
possa tentare una ricostruzione di una realtà politica preislamica, pur riela-
ERUDWD�H�WUDV¿JXUDWD�DWWUDYHUVR�LO�SULVPD�GL�WUH�R�TXDWWUR�VHFROL�GL�HYROX]LRQH�
nella società e nella cultura araba?

L’entità politica descritta nel :D܈Ɨ\Ɨ��RFFDVLRQDOPHQWH�GH¿QLWD�FRPH�³UH-
JQR�GL�ণLP\DU´�R�³UHJQR�GHOOD�VWLUSH�GL�4Dত৬ƗQ´��q�SHU�O¶DSSXQWR�XQ�UHJQR�
(PXON���,Q�TXHVWR�q�SLXWWRVWR�GLVWDQWH�GDL�PRGHOOL�JUHFL��GRYH�O¶LVWLWX]LRQH�
SROLWLFD�SHU�HFFHOOHQ]D�q�OD�³FLWWj´��FRPH�ULVXOWD�DQFKH�LQ�DOFXQL�¿ORVR¿�PX-
VXOPDQL�FKH�ULVHQWRQR�GHOO¶LQÀXHQ]D�JUHFD���H�SHU�FHUWL�YHUVL�SL��VLPLOH�DOOD�
YLVLRQH�SHUVLDQD��VDVDQLGH��GRYH�LO�VRYUDQR�q�³UH�GHL�UH�GHJOL�$ULDQL´9. Si 
QRWD��LQIDWWL��FKH�TXHVWD�HQWLWj�SROLWLFD�QRQ�q�OHJDWD�D�XQ�FRQWHVWR�JHRJUD¿FR��
LO�UH�QRQ�q�³UH�GL�<HPHQ´�R�GL�DOWUD�UHJLRQH��EHQVu�GHO�VXR�SRSROR��qawm), 
ossia della sua tribù, dalla quale viene prescelto e del consenso della quale 
dovrà dunque tener conto. La titolatura costituita da “re (PDOLN) + uno o più 
etnonimi” – comune a molte società dell’antichità – era caratteristica di 
esperienze politiche già nell’Arabia preislamica.10

&RQ�OD�SHUVRQL¿FD]LRQH�GHOO¶HQWLWj�WULEDOH�QHOOH�¿JXUH�GHJOL�HSRQLPL��LQ�
alcuni testamenti il termine PXON sembra acquisire l’accezione di “patrimo-
nio”, quasi personale, del re11. Patrimonio che, di fatto, si lascia in eredità al 
successore, unitamente alla propria “dottrina” esposta nel testamento vero 
e proprio. Il termine ZD܈\�o ZD܈\\D– che altrove viene inteso come “ammo-
nimento, raccomandazione”, quasi sinonimo di quel QD܈ƯۊD (“consiglio”) 
FKH�FRPSDUH�VSHVVR�QHL�WLWROL�GL�RSHUH�VLPLOL�±�q�TXL��LQIDWWL��XVDWR�QHOOR�VSH-
FL¿FR�VLJQL¿FDWR�GL�³ODVFLWR�WHVWDPHQWDULR´�WUDVPHVVR�GL�SDGUH�LQ�¿JOLR��FLRq�
GDO�VRYUDQR�DOO¶HUHGH��FKH�YD�D�FRVWLWXLUH�XQD�VRUWD�GL�DUFKLYLR�GL�SULQFuSL�H�
SUDWLFKH�DWDYLFKH�FXL�IDUH�ULIHULPHQWR��3HUFKp�FDUDWWHULVWLFD�GL�TXHVWR�UHJQR�
q�O¶DVVHQ]D�GL�XQ�FRQFHWWR�GL�³OHJJH´��VRVWLWXLWR�GD�TXHOOR�GL�sunna (termine 
FRQ�FXL�SHU�DOWUR�VL�WUDGXFHYD�¿Q�GDOO¶viii sec. il greco nòmos) o dagli ancor 

 9 Questo il titolo (ãƗKƗQ�ãƗK�DU\ƗQ) assunto dal primo sovrano sasanide Ardashir, 
FXL�VL�DI¿DQFD�TXHOOR�VFHOWR�GD�DOFXQL�VXRL�VXFFHVVRUL�GL�³5H�GHL�UH�GHJOL�DULDQL�H�GHL�QRQ�
Ariani” (ãƗKƗQ�ãƗK�DU\ƗQ�XG�DQDU\ƗQ).
 10 Si pensi ad esempio al regno dei nabatei (PON�QEܒZ��FKH�LQ�DOFXQL�FDVL�q�HVWHVR�DL�
šlmw o ãOP\Ҵ) o ad altri titoli quali quelli che ricorrono nelle iscrizioni di nemara («re 
GL�WXWWL�JOL�$UDEL����GHJOL�$VDG�H�GHL�1L]DU����UH�GHL�0DޏDGG���ª���GL�4DU\DW�DO�)ƗZ��©UH�GHL�
.LQGD�H�4Dত৬ƗQª���GL�8PP�DO�ۛLPƗO��©UH�GHL�7DQǌপª���QHOOD�VWHVVD�WLWRODWXUD�GHL�UH�VXGD-
UDELFL�JOL�HOHPHQWL�HWQLFL��6DEDގ��ǌ�5D\GƗQ��4DWDEDQ��ণDঌUDPDZW��$UDEL��SUHYDOJRQR�
DPSLDPHQWH�VXOO¶XQLFD��SRWHQ]LDOH��XQLWj�JHRJUD¿FD��<DPQDW��
 11 $G�HVHPSLR�QHOOH�SDUROH�GL�<ǌVXI�ǌ�1XZƗV��TXL�S��������GRYH�PDODND�q�VLQRQLPR�
di ۊƗ]D (“possedere, impossessarsi”).
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più generici VƯUD o PDVƯUD��LQ�VRVWDQ]D�q�LO�FRPSRUWDPHQWR�GHO�UH�SDWULDUFD��
cui spetta la prerogativa di ordinare e vietare (amr wa-nahy), che costituisce 
il fondamento di un diritto preminentemente consuetudinario. La raccoman-
GD]LRQH�FRVWDQWH�IDWWD�VXL�WHVWDPHQWL�q��LQIDWWL��TXHOOD�GL�SUHVHUYDUOL��FRQVROL-
darli e metterli in pratica12 per garantire un buon governo.

nel :D܈Ɨ\Ɨ le origini di questo “regno” sono fatte risalire ai tempi mitici di 
4Dত৬ƗQ�E��+ǌG�H�SL��SUHFLVDPHQWH��VHFRQGR�TXDQWR�DIIHUPDWR�VROR�LQ�3���YHGL�
TXL�S������QRWD�����DOOD�GHFLVLRQH�GHL�৫DVP�H�GHL�ۛDGƯV��SUHVD�LQ�VHJXLWR�DOOH�
GHFLPD]LRQL�FRQVHJXHQWL�XQD�VHULH�GL�JXHUUH��GL�DI¿GDUH�LO�SURSULR�FRPDQGR�
(amr��D�4Dত৬ƗQ�¿JOLR�GHO�SURIHWD�+ǌG��TXDOH�QRELOH�UDSSUHVHQWDQWH�FXL�VL�GRYUj�
obbedienza (ܒƗҵD)13��&RVu�OR�³VWDWR´��amr��GLYHQWD�³UHJQR�SDWULPRQLR´��PXON) 
di un sovrano che gli conferisce anche la denominazione.

tale forma “primitiva” di monarchia tribale permane, nella narrazione di 
quest’opera, per i primi tre esponenti della dinastia. A partire dal testamento 
GL�6DEDގ�±�LO�SULPR��VL�GLFH��DG�DYHU�LQWUDSUHVR�XQD�SROLWLFD�HVSDQVLRQLVWLFD�
di razzie e conquiste – si dà la prima organizzazione del regno con una di-
YLVLRQH�GHL�SRWHUL�IUD�L�GXH�¿JOL�GL�6DEDގ��ণLP\DU�H�.DKOƗQ��7DOH�ULSDUWL]LRQH�
prevede che vi sia un re supremo e permanente (PDOLN�DҵܲDP�UƗWLE��FLRq�
ণLP\DU��FKH�RUGLQD��GLVSRQH�H�FRQWUROOD�O¶RUGLQH�SXEEOLFR��DI¿DQFDWR�GD�XQ�
³EUDFFLR�VLQLVWUR´��RVVLD�XQ�³YLFHUp´�R�XQ�³PLQLVWUR´��FLRq�.DKOƗQ��GHSXWDWR�
DOOD�JHVWLRQH�GHOO¶HVHUFLWR��DOOD�GLIHVD�GHL�FRQ¿QL�WHUUHVWUL�H�PDULWWLPL��DܒUƗI�
ZDܔ�XƥǌU) e alla riscossione di dazi e tributi14��,O�SULPR�GHYH�¿QDQ]LDPHQWL�

 12 I verbi, usati in maniera fortemente formulare, ۊDIDܲD� ܔDEDWD�e�ҵDPLOD�potrebbero 
essere intesi anche come “memorizzare, mettere per iscritto e applicare”, in modo da 
rafforzare il valore giuridico-legale dei testamenti stessi. Purtuttavia, nella traduzione si 
q�SUHIHULWR�UHQGHUOL�LQ�WHUPLQL�SL��JHQHULFL�
 13 ,Q�TXHVWR�SDVVR�YL�q�IRUVH�XQ�ULIHULPHQWR�LPSOLFLWR�DOOH�JXHUUH�IUD�JOLޏ�ƖG�H�L�GLVFHQ-
GHQWL�GL�+ǌG�GL�FXL�VL�UDFFRQWD�LQ�DOWUL�WHVWL��DG�HV��LQ�7ƯЂƗQ, pp. 40-54), che portarono 
DOO¶DQQLHQWDPHQWR�GHJOLޏ�ƖG�SHU�SXQL]LRQH�GLYLQD��FRPH�ULSRUWDWR�DQFKH�LQ�SL��SDVVL�GHO�
&RUDQR��HG�HVSOLFLWDPHQWH�ULFRUGDWR�QHO�WHVWDPHQWR�GL�4Dত৬ƗQ��

In prospettiva storica, tale ricostruzione della fondazione del regno potrebbe essere 
ispirata alla necessità di un potere stabile, vale a dire dinastico, come soluzione per su-
perare le lotte intestine, quali ad esempio quelle vissute dalla umma islamica nei primi 
150 anni della sua storia. Sul piano teorico invece, si rimarca come questa visione quasi 
“hobbesiana” delle origini della monarchia – fatte salve le nobili qualità dei sovrani, di-
scendenti da un profeta divinamente ispirato – sia fondamentalmente laica, anche se ben 
lontana dal concetto di uomo come “animale sociale” di stampo aristotelico. 
 14 I termini più usati sono LWƗZD e ېDUDЂ��FKH�TXL�VL�q�GHFLVR�GL�WUDGXUUH�HQWUDPEL�FRQ�
un generico “tributo”, ma andrebbe indagato se vi siano accezioni particolari sul tipo di 
tributo (fondiario, di leva, di decima, in natura o in denaro, gabella, dazio, ecc.). In con-
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e supporto (PDҵǌQD o QDЂGD��DO�VHFRQGR��FRVu�FRPH�TXHVW¶XOWLPR�GHYH�RE-
EHGLHQ]D�D�ণLP\DU15��,O�WLWROR�FRQIHULWR�D�.DKOƗQ�q�TXHOOR�GL�³WHQXWDULR�GHOOR�
Stato” (܈ƗۊLE�DO�GDZOD), in cui l’utilizzo del termine dawla lascia qualche 
SHUSOHVVLWj�� O¶DFFH]LRQH�GL�³VWDWR´�q�FRQVLGHUDWD�SLXWWRVWR�WDUGD��PHQWUH�LQ�
FRQWHVWL�SL��DQWLFKL�OR�VL�SXz�LQWHQGHUH�FRPH�³GLQDVWLD�UHJQDQWH´��,Q�HIIHW-
ti, nel testo compare solo un’altra volta, sempre in parallelo con PXON:16�q�
probabile che rappresenti l’apparato amministrativo del regno deputato alla 
JHVWLRQH�GL�DOFXQH�IXQ]LRQL�VSHFL¿FKH��GLVWLQWH�GDOOH�SUHURJDWLYH�HVFOXVLYH�GHO�
UH�H�GHOOD�VXD�FRUWH��.DKOƗQ��LQIDWWL��VFHJOLH�DQFKH��IUD�L�UH�H�L�QRELOL�GL�VHFRQGR�
livello, gli ҵXPPƗO (sing. ҵƗPLO, “agente”) preposti all’amministrazione delle 
SURYLQFH�FRQ�IXQ]LRQL�¿VFDOL��TXDOFRVD�GL�VLPLOH�D�XQ�SUHIHWWR�R�XQ�SURFRQVROH�
FKH�TXL�DEELDPR�WUDGRWWR�LQ�JHQHUH�FRQ�³XI¿FLDOH´��/D�FDULFD�VHPEUD�HVVHUH�
a vita, seppur sottoposta all’approvazione del “re supremo”, quando questi 
FDPELD��H�DOPHQR�LQ�FHUWL�FDVL�VL�SXz�WUDVPHWWHUH�SHU�YLD�HUHGLWDULD17.

Un tale ordinamento politico (sovrano, ministro, esercito, governatori) 
potrebbe effettivamente rispecchiare quello del califfato abbaside, laddove 
il ruolo del ministro o visir (ZD]ƯU��DFTXLVu�VHPSUH�PDJJLRUH�LPSRUWDQ]D��
anche se nel :D܈Ɨ\Ɨ i termini WDWDҴƗ]XU e PXZƗ]DUD�sono utilizzati nel senso 
meno tecnico di “assistenza reciproca” o “consulenza” e solo in episodi cir-
coscritti si parla di un ZD]ƯU vero e proprio18��,O�WHVWDPHQWR�GL�6DEDގ�SRWUHEEH�
DQFKH�ULFKLDPDUH��VLD�QHO�OLQJXDJJLR�FKH�VFHQRJUD¿FDPHQWH��OD�ULSDUWL]LRQH�

testi prettamente poetici la sinonimia sembra non sottintendere alcuna differenziazione, 
ma altrove si potrebbe individuare (attraverso la distinzione fra il tipo di tributi) non 
VROR�XQD�GLYHUVD�RUJDQL]]D]LRQH�GHO�VLVWHPD�¿VFDOH��PD�DQFKH�XQD�GLIIHUHQ]LD]LRQH�IUD�L�
funzionari adibiti alla riscossione dei tributi stessi.
 15 /D�ULSDUWL]LRQH�IUD�ণLP\DU�H�.DKOƗQ�q�ULEDGLWD�DQFKH�DOO¶LQL]LR�GHOOD�VHFRQGD�VH]LRQH�
�S��������H�SRL�ULSHWXWD�QHO�WHVWDPHQWR�GLޏ�$PU�ǌ�DO�$ޏƗU�DL�GXH�¿JOL�7XEEDޏ��FRQVLGH-
UDWR�TXL�LO�SULPR�GHL�7XEEDޏ��H�5DIƯGD��FKH�ULFHYRQR�OH�VWHVVH�IXQ]LRQL�FKH�6DEDގ�DYHYD�
DI¿GDWR�ULVSHWWLYDPHQWH�D�ণLP\DU�H�.DKOƗQ�
 16 F. rosenthal (in E.I.2, s.v. DAwlA) dubita che prima del periodo abbaside vi siano 
DWWHVWD]LRQL�GHO�WHUPLQH�FRQ�TXHVWR�VLJQL¿FDWR��VRWWR�TXHVWR�SUR¿OR��O¶LQFHUWH]]D�GHO�VXR�
senso nel :D܈Ɨ\Ɨ potrebbe essere importante indizio per la sua cronologia. tuttavia, se si 
JXDUGD�DL�SUHFHGHQWL�VXGDUDELFL��F¶q�DOPHQR�XQ¶RFFRUUHQ]D�QHOO¶LVFUL]LRQH�&,+������QRQ�
datata, ma certamente antica), in cui dwlt ha sicuramente un’accezione giurisdizionale – 
cosa che pone il problema di una possibile continuità terminologica in ambiente yemenita.
 17 ,QGLFDWLYR�LO�FDVR�GL�DO�$]G�±�PLQLVWUR�SHU�OH�SURYLQFLH�GHO�UDPR�.DKOƗQLWD�SHU�LO�
UH�=XKD\U��GHO�UDPR�ণLP\DULWD��±�LO�TXDOH��PDQ�PDQR�FKH�VL�OLEHUDYDQR�L�SRVWL��VRVWLWXu�
gradualmente gli ҵXPPƗO con propri parenti.
 18 $G�HVHPSLR�LO�WHUPLQH�ULFRUUH�QHOOD�QXRYD�ULSDUWL]LRQH�GHO�UHJQR�IDWWD�GDޏ�$PU�ǌ�
DO�$ޏƗU�IUD�L�GXH�¿JOL�7XEEDޏ�H�5DIƯGD��ULSDUWL]LRQH�FKH�ULFDOFD�VRVWDQ]LDOPHQWH�TXHOOD�
GL�6DEDގ���DQFKH�QHO�UHJQR�GL�6D\I�E��ǌ�<D]DQ�FRPSDUH�OD�¿JXUD�GL�XQ�ZD]ƯU.
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GHO�&DOLIIDWR�FKH�+ƗUǌQ�DO�5DãƯG��U�����������IHFH�IUD�L�VXRL�¿JOL19. In parti-
FRODUH�OD�SURPHVVD�FKH�6DEDގ�HVLJH�GDL�QRWDELOL�GHO�UHJQR�GL�LPSHGLUH�D�XQR�
GHL�¿JOL�GL�QXRFHUH�DOO¶DOWUR�VXRQD�FRPH�XQ¶DPDUD�ULÀHVVLRQH�VXL�YLROHQWL�
FRQWUDVWL�FKH�DFFRPSDJQDURQR�OD�VXFFHVVLRQH�IUD�DO�$PƯQ�H�DO�0DގPǌQ�

Più avanti, soprattutto nella seconda sezione, il “regno” acquista contorni 
JHRJUD¿FL�SLXWWRVWR�SUHFLVL��DWWRUQR�D�XQ�QXFOHR�<HPHQLWD�±�LO�FXL�FHQWUR��
DQFKH�VH�PDL�SUHFLVDWR��VL�LQWXLVFH�HVVHUH�QHOO¶DOWRSLDQR�IUD�ৡDQޏƗގ�H�DIƗU�
±�VL�HVSDQGH�VX�XQD�VHULH�GL�SURYLQFH�GL�FRQ¿QH��FKLDPDWH�FRL�QRPL�VWRULFL�
GL�ণLۜD]��1DۜG��:ƗGƯ�DO�4XUƗ��1DۜUƗQ��0DG\DQ��ۛDZI��DO�$তTƗI�RYYHUR�
ণDঌUDPDZW��0DގULE8ޏ��PƗQ��৫DZG�R�DO�6DUƗ��H�SRL�%DতUD\Q��7LKƗPD��DO�
<DPƗPD��HFF���DUULYDQGR�D� LQFOXGHUH�QRQ�VROR� O¶$UDELD�0HULGLRQDOH��PD�
WXWWD� OD�3HQLVROD�¿QR�DOO¶,UDT�H�DOOD�6LULD��4XHVWL�FRQWRUQL� UDFFKLXGRQR� LO�
PRQGR�VFKLHWWDPHQWH�DUDER�GHOO¶HSRFD�SUHLVODPLFD�¿QR�D�WXWWR�LO�vii sec.; 
H�DOPHQR�LQ�SDUWH�FRPEDFLDQR�FRL�FRQ¿QL�GHO�UHJQR�ণLP\DULWD�SUHLVODPLFR�
nella sua massima espansione (v�VHF��G�&����VHEEHQH�O¶RUGLQH�JHRJUD¿FR�GL�
TXHVWD�HVSDQVLRQH��FKH�GDO�ণLۜƗ]�V¶LUUDGLD�YHUVR�OH�UHJLRQL�SHULIHULFKH��ULFDO-
chi piuttosto quella della umma islamica che non quella sudarabica. Le con-
TXLVWH�ROWUH�TXHVWL�FRQ¿QL��DWWULEXLWH�DL�7XEEƗҵ (appellativo tradizionalmente 
conferito agli ultimi e più importanti sette sovrani della dinastia), si dicono 
chiaramente essere rivolte contro dei non-Arabi (ҵDЂDP, per altro presenti 
anche all’interno delle province arabe), e si tratta per lo più di scorrerie per 
riscuotere tributi, piuttosto che di conquiste stabili.20

Se si guarda poi alle componenti che costituiscono la società di questo 
stato descritto nei testamenti, si vede che alla base vi sono gruppi di tipo 
tribale o etnico. Ma quelli che apparentemente sembrano sinonimi sotten-
dono in realtà una struttura, non puramente tribale. Il qawm��DG�HVHPSLR��q�
quasi sempre inteso come tribù nel senso più classico ed esteso del termine, 
e infatti si riferisce sempre a un capostipite; ad essa si appartiene ma senza 
DOFXQD� VSHFL¿FD]LRQH� VRFLRORJLFD��&RQFHWWXDOPHQWH�FRUULVSRQGH�D�TXHOOR�
FKH�LQ�DOWUL�FRQWHVWL��LQ�SDUWLFRODUH�VXGDUDELFL��q�OR�ãDҵE: l’unità etnica più 
ampia e identitaria, che non implica alcuna caratterizzazione fra nomadi e 
sedentari – e infatti viene tradotto come “popolo” o “comunità” per distin-
guerlo dall’accezione di “nomade” che comunemente (ma erroneamente) si 
dà al termine “tribù”.

 19 &IU��৫DEDUƯ�7DҴUƯې, b. III, pp. 652-667, Vol. 30, pp. 179-200 della traduzione inglese.
 20� 4XHVWD�VLWXD]LRQH�SXz�GDUH�LQGLFD]LRQL�FURQRORJLFKH�VX�TXDQGR�VL�VLD�IRUPDWR�O¶LPSLDQWR�
GL�TXHVWH�QDUUD]LRQL��OH�FRQTXLVWH�FRQFODPDWH�VRQR�JURVVR�PRGR�TXHOOH�GHO�SULPR�&DOLIIR�$Eǌ�
Bakr, mentre le razzie verso gli �ҵDЂDP e tutti gli altri popoli non-Arabi rimandano ai califfati 
GL8ޏ�PDU�H8ޏ�৮PƗQ�
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4XDOFRVD�GL�VLPLOH�q�OD�ҵDãƯUD��PD�FRQ�XQ�VLJQL¿FDWR�GL�VROLWR�SL��FLUFR-
scritto – che qui abbiamo in genere tradotto con “clan” o “famiglia”21 – e 
VSHVVR�LO�WHUPLQH�VL�DI¿DQFD�D�bayt (“casato” o “famiglia” in senso più ri-
stretto); in certi casi ha invece un senso più allargato o che potrebbe avere 
un’accezione militare o di censo, legata alla leva dovuta al re22. In almeno 
un paio di casi anche il termine PDҵãDU�(altrove interpretabile come “as-
semblea” o “consesso” più o meno ristretto di un clan o tribù) viene usato 
nella stessa accezione. Ma per entrambi i termini, infatti, non sembra esse-
re necessariamente la consanguineità l’elemento che lega gli appartenenti 
all’uno o all’altro, pur essendo ovviamente la genealogia (nasab) il mantello 
ideologico che avvolge tutti gli esponenti di un certo gruppo.

La TDEƯOD�q�LQYHFH�TXDVL�HVFOXVLYDPHQWH�ULIHULWD�DOOH�WULE��GHJOL�ҵ$UDE nel 
ristretto senso di “beduini”23.

All’interno di queste componenti vi sono poi distinzioni di rango: ci sono 
i notabili (ZDЂK, plur. ZXЂǌK), i maggiorenti (ҵDܲƯP, plur. ҵXܲDPƗҴ) o i “prin-
cipi” (qayl, plur. PDTƗZLO���FLRq�TXHOOL�FKH�SRWUHEEHUR�GH¿QLUVL�OD�³DULVWRFUD-
zia” della tribù o della comunità. tutti questi, a vario titolo, costituiscono la 
“corte” del regno: hanno accesso alle assemblee col re, il quale li consulta 
VX�FHUWH�GHFLVLRQL�H�QH�FHUFD�LO�FRQVHQVR�LQ�YDUL�PRGL��9L�q�LQ¿QH�LO�QƗV, che 
spesso sembra indicare il popolo o il volgo, più che un semplice generico 
“gente” o “persone”.

La frequente espressione ۊDڲDU�ZD�EDGZ (“sedentari e nomadi”) usata 
per indicare l’interezza di una comunità (sia essa una tribù, un popolo o una 
regione) fa poi pensare che ciascuno di questi segmenti possieda sia una 
componente nomade che sedentaria.

L’altro binomio ricorrente che esprime l’interezza della popolazione, in 
SDUWLFRODUH�QHOOH�SURYLQFH��q�ҵ$UDE�ZD�ҵDЂDP (“Arabi e non-Arabi”), dove il 
WHUPLQH�SHU�L�VHFRQGL�VL�ULIHULVFH�LQ�HSRFD�FODVVLFD��FLRq�LVODPLFD��SULQFLSDO-
mente ai Persiani. L’espressione infatti – laddove non fosse addirittura rical-
cata, specularmente, sul concetto persiano di contrapposizione fra iranico e 

 21 &IU��LO�WHVWDPHQWR�GL�4D৬DQ�Eޏ��$UƯE��TXL�S�������©$JLVFL�FRQ�LO�FODQ��ҵDãƯUD) come ti 
ho chiesto di agire con i tuoi fratelli». 
 22 &IU��DG�HV��LO�WHVWDPHQWR�GL�=XKD\U�E��$\PDQ��TXL�S�������©/D�SRWHQ]D�q�QHO�FODQ��
GRYH�WURYL�SRWHQ]D�H�DUPDPHQWL��ޏadadޏ�udad�ª��WHVWDPHQWR�GLޏ�$UƯE�E��=XKD\U��SS�����
�����©3HUFKp�FKL�QRQ�KD�DUPDPHQWL��ҵDGDG�ҵXGDG) non ha potere e chi non ha un suo 
clan (ҵDãƯUD��QRQ�KD�DUPDPHQWLª��LO�WHVWDPHQWR�GL�<ƗVLU�<XQޏLP��SS����������©,O�VRFFRUVR�
(QDЂGD) sta nel tesoro (PƗO), l’armamento (ҵLGGD��q�QHO�FODQ��ҵDãLUD)». 
 23 *OL�$UDEL��ҴҵUE) compaiono effettivamente come componente distinta nei regni su-
GDUDELFL�D�SDUWLUH�GDO�,9�VHF���SL��GLI¿FLOH�q�GHWHUPLQDUH�LO�YDORUH�SROLWLFR�FKH�TXHVWH�
denominazioni avevano assunto nel corso dell’viii e del ix secolo.
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QRQ�LUDQLFR�FRQ�FXL�YHQLYDQR�FODVVL¿FDWH�OH�SURYLQFH�GHOO¶,PSHUR�6DVDQLGH�
– fa pensare a una società etnicamente composita, quale potrebbe essere 
GH¿QLWD�TXHOOD�GL�XQ�³LPSHUR´��LQ�FXL�YL�VRQR�SURYLQFH�LQ�FXL�OD�SRSROD]LRQH�
non sia etnicamente omogenea.

Queste province o vice-regni corrispondono concettualmente alle ZLOƗ\ƗW 
(“governatorati”) in cui era ripartito il califfato, tuttavia in questo testo il 
termine ZLOƗ\D�LQGLFD�SL��SUHFLVDPHQWH�O¶LQFDULFR�FKH�YLHQH�DI¿GDWR�GDO�PL-
QLVWUR�DO�¿GXFLDULR��FKH�TXLQGL�GLYHQWD�ZƗOƯ) e presuppone un rapporto di pa-
tronato in cui il patrono e il patrocinato (in realtà entrambi PDZOƗ) si debbono 
mutua assistenza. In questo senso diventa centrale il concetto di ܒƗҵD��FKH�q�Vu�
REEHGLHQ]D��PD�FKH�VFDWXULVFH�GDOOD�OHDOWj��/¶LVWLWX]LRQH�GHO�PDZDODWR�q�VLFX-
UDPHQWH�DQWLFD�IUD�JOL�$UDEL��DQFKH�VH�q�GLI¿FLOH�SUHFLVDUQH�OH�FDUDWWHULVWLFKH�
per l’epoca preislamica. Laddove, dopo l’egira, il cliente (PDZOƗ��q�GL�QRUPD�
un convertito alla nuova fede che mettendosi sotto la protezione di un patrono 
QH�ULFHYH�O¶LGHQWLWj�H�O¶DSSDUWHQHQ]D�WULEDOH��GHO�FOLHQWH�SUHLVODPLFR�VL�SXz�GLUH�
di sicuro che era una persona che non sempre era stata libera e manteneva col 
suo “liberatore” una relazione speciale24.

nel :D܈Ɨ\Ɨ più frequente di PDZOƗ��q�LO�WHUPLQH�ЂƗU, qui tradotto per lo più 
HWLPRORJLFDPHQWH�FRQ�³YLFLQR´��,Q�DOFXQL�FDVL�VL�q�DYXWD�OD�WHQWD]LRQH�GL�WUDGXU-
lo evangelicamente con “il prossimo”25 – ma sarebbe stata un’ingenuità visto 
che il consiglio costantemente ribadito in quest’opera (“ama il prossimo e odia 
LO�QHPLFR´��q�SURSULR�TXHOOR�FKH�Matteo 5, 43 andava a correggere con “ama 
DQFKH�LO�WXR�QHPLFR´��4XL�LO�YLFLQR�SXz�HVVHUH�LQIDWWL�XQ�VHPSOLFH�FRQ¿QDQWH��XQ�
parente acquisito, un servo o un liberto: sicuramente un subalterno che ha forse 
diritti inferiori ma comunque da tutelare, e che va protetto per garantirsene il 
sostegno. Inserito dunque nel contesto dei testamenti dei re, e soprattutto degli 
incaricati ad attendere alle province, il comandamento di comportarsi bene 
(LۊVƗQ) col prossimo assume un connotato meno etico e più politico.

 24 cfr. in proposito Pipes 1981, in particolare pp. 107 e ss., e gli articoli di e. Landau-
tessaron e U. Mitter in Bernards & nawas 2005.
 25 6L�YHGDQR�DG�HV��L�WHVWDPHQWL�GL�<DޏUXE��TXL�S�������©3UHGLOLJHWH�D�YRL�VWHVVL�LO�YLFLQR�
(ЂƗU��FKH�VL�ID�LQFRQWUR��FKp�LO�VXR�EHQH��ЂDPƗO��q�LO�YRVWUR�EHQHª��GL�0XޏƗZL\D�DO�$NUDPƯQ�
GHL�.LQGD��SS������������©0LJOLRUDWH�>RJQXQR@�O¶DPLFL]LD�GL�FKL�YL�q�YLFLQRª�SHUz�©VIRU]D-
WHYL�FRQWUR�O¶LQLPLFL]LD�GL�FKL�YL�q�QHPLFRª��GL�DO�$VZDG�E��0DޏGƯNDULE��S��������©,O�GLULWWR�
GHO�YLFLQR�SHU�PH�q�GRYHURVD�LPSRVL]LRQHª��GL�+DPGƗQ��S��������©9L�ODVFLR�FRPH�HUHGLWj�
OD�VDOYDJXDUGLD�GHO�YRVWUR�YLFLQRª��GLޏ�$PU�DO�0XতDUULT�GHL�ƤDVVƗQ��S��������©,O�YLFLQR�H�LO�
cliente (PDZOƗ) non deluderli: entrambi sono per te compagno che non va consegnato»; di 
DO�ণƗUL৮�E��.DޏE��S��������©3URWHJJHWH�LO�YLFLQR�FKH�HVLJH�LO�VXR�GLULWWR��QRQ�DEEDQGRQDWH�QHOOH�
sventure i clienti (PDZƗOƯ�ª��GL�8GDG�SDGUH�GHL�0DতLۜ��S��������©3URWHJJHWH�LO�FODQ��ҵDãƯUD) 
H�YHJOLDWH�VXO�GLULWWR�GHO�YRVWUR�YLFLQR��FKp�LO�YLFLQR�q�OD�FRVD�SL��YLFLQD�FXL�WHQGHUH�OD�PDQRª�
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Fra i doveri del ZƗOƯ vi sono il supporto e il soccorso (QX܈UD e QDЂGD, altre 
due parole destinate ad assumere connotati particolari in epoca islamica), 
che, invocati (GDҵZD��LQ�FDVR�GL�QHFHVVLWj��VL�FRQ¿JXUDQR�LQ�WHUPLQL�SUHWWD-
mente militari. Questo potrebbe far pensare a una sorta di feudum, o quanto 
meno a un sistema di tipo feudale della leva militare e dell’organizzazione 
dell’esercito del regno.

*Lj�TXHVWD�PXWXD�DVVLVWHQ]D� IUD� L�GXH�FRPDQGL�q� VXVFHWWLELOH�GL� HVVHU�
GH¿QLWD�FRPH�QX܈UD o QDЂGD; ma questi termini (insieme a ҵDZQ, ҵDڲDG, 
ecc.) entrano nel momento in cui si raccomanda al re di cercare (o al suddito 
di garantire al re) il “sostegno” da parte delle altre componenti del regno. 
Questo indica che ciascuna di queste componenti (tribù, clan o altro) fosse 
dotata di una propria milizia fedele innanzitutto al suo signore (qayl) e se-
condariamente al re cui deve lealtà e sostegno. L’unione di tutte queste forze 
militari, in caso di necessità, porta alla formazione del “grande esercito”, 
destinato alle imprese maggiori, in particolare verso l’esterno26.

L’organizzazione e la gestione dell’esercito costituisce un punto chiave 
della dottrina che si desume dai testamenti, sebbene anche in questo caso 
non si danno descrizioni, ma raccomandazioni, per cui ci sfuggono taluni 
concetti dati per scontati dagli estensori dei testamenti stessi.

Il re ha sotto il suo comando un contingente di uomini (ULЂƗO, che evi-
dentemente rappresentano una fanteria) e il “soldo” (PƗO��q�FRPXQTXH�O¶HOH-
mento chiave per preservarne la lealtà (ܒƗҵD), ma questo non deve per forza 
IDU�SHQVDUH�D�XQ�HVHUFLWR�PHUFHQDULR��SRLFKp�JOL�XRPLQL�VRQR�SUHIHULELOPHQWH�
gente della sua tribù (qawm), o meglio del clan (ҵDãƯUD o PDҵãDU). Le fre-
quenti raccomandazioni sull’importanza di avere degli “uomini [armati]” 
sono accompagnate da altrettanti consigli sull’importanza del “forgiarli” 
(Lܒ܈LQƗҵ��FLRq�PXQLUOL��DGGHVWUDUOL�R�HTXLSDJJLDUOL��FRQ�PH]]L�H�DUPDPHQWL�
(ҵXGDG)27.

4XHVWR�q�LO�FRQWLQJHQWH�GL�FXL�LO�UH�VXSUHPR�GLVSRQH��SUREDELOPHQWH�GH-
VWLQDWR�SULQFLSDOPHQWH�DOOD�SURWH]LRQH�GHO�UH�VWHVVR��SHUFKp�OD�JHVWLRQH�GHOOD�
cavalleria (ېD\O) per la difesa delle frontiere e per le razzie contro i nemici 
q� LQYHFH�HVSOLFLWDPHQWH�DVVHJQDWD�DL�GLVFHQGHQWL�GL�.DKOƗQ�H�DL�YLFHUp�R�
governatori delle province – ruoli che poi saranno assunti dagli “Arabi” di 
alcune tribù sue discendenti.

Una simile organizzazione della cavalleria, imperniata sull’amministra-

 26 (VHPSODUH�VX�TXHVWR�LO�WHVWDPHQWR�GLޏ�$UƯE�E��=XKD\U��TXL�SS���������
 27 4XHVWR�WHUPLQH�VSHVVR�SXz�FRQIRQGHUVL�FRQ�ҵDGDG (“numero”), ma in molti contesti 
V¶LQWXLVFH�HVVHUH�ULIHULWR�VSHFL¿FDPHQWH�DL�¿QLPHQWL�SHU�OD�FDYDOOHULD��R�SL��JHQHULFDPHQ-
te a equipaggiamenti bellici. 
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zione delle province e forse su signorie locali, fa pensare alla struttura della 
cavalleria pesante persiana sasanide, laddove solo un certo tipo di nobiltà 
terriera era in grado di raccogliere le risorse indispensabili all’allestimento e 
al mantenimento di un cavalierato professionista ben equipaggiato e sempre 
a disposizione28��7XWWDYLD�q�GLI¿FLOH�DFFHUWDUH�VH�TXHVWH�VXJJHVWLRQL�ULQWUDF-
ciabili nel :D܈Ɨ\Ɨ�VL�GHEEDQR�D�XQ¶HIIHWWLYD�LQÀXHQ]D�SHUVLDQD�VXOO¶RUJDQL]-
zazione militare della cavalleria araba già in epoca preislamica29, o piuttosto 
in epoca califfale, o forse ancora a semplici reminiscenze, sul piano teorico, 
di dottrine persiane sull’organizzazione dello Stato e dell’esercito.

2OWUH�D�TXHVWL�VSXQWL��LQIDWWL��QHL�WHVWDPHQWL�UDFFROWL�LQ�TXHVW¶RSHUD��q�O¶D-
spetto etico a prevalere: si esaltano o promuovono innanzitutto alcune virtù 
ritenute essenziali per l’uomo arabo, in particolare quello destinato al co-
mando o alla gestione del potere (che sia tribale o statuale o anche semplice-
mente amministrativo), quali l’eccellenza (IDڲO, ҵXOXZZD,�ҵDOƗ), la generosi-
tà o nobiltà [d’animo] (NDUDP), magnanimità e liberalità (ЂǌG,�EDڴO), equità 
e buongoverno (ҵDGO��LۊVƗQ), pazienza e indulgenza (܈DEU, ۊLOP), spirito di 
XQLRQH�H�FRRSHUD]LRQH��¿QDQFKH�LO�SDUODUH�IRUELWR�H�FRUUHWWR��6H�q�YHUR�FKH�
alcune di queste – una volta poste nel contesto della costruzione e gestione 
di uno Stato, per certi versi ideale o idealizzato, quale quello che nel contesto 
OHWWHUDULR�GHOO¶RSHUD�q�SURLHWWDWR�QHO�SDVVDWR�SUHLVODPLFR�DUDER�\HPHQLWD��
SLXWWRVWR�FKH�QHOOH�VWHSSH�GHOO¶$UDELD�FHQWUDOH�±�DVVXPRQR�XQ�VLJQL¿FDWR�
VTXLVLWDPHQWH�SROLWLFR��q�DQFKH�YHUR�FKH�VL�WUDWWD�GL�YLUW��XELTXLWDULDPHQWH�
HVDOWDWH�QHOOD�SRHVLD�SL��VFKLHWWDPHQWH�EHGXLQD�¿Q�GDOOD�ЂƗKLOL\\D, e che ri-
calcano una visione politica espressa in molte società del Sud-ovest asiatico 
GDOO¶DQWLFKLWj�¿QR�LQ�HSRFD�PRGHUQD�

In un inedito commentario (ãDUۊ��D�XQD�SRHVLD�DWWULEXLWD�DO�VRYUDQR�$Eǌ�
.DULE�$VޏDG�DO�.ƗPLO��TXHVWD�YLVLRQH�VL�WURYD�HVSUHVVD�VRWWR�IRUPD�GL�GLD-
logo fra il sovrano stesso e uno dei suoi commensali ai quali quella poesia 
sarebbe stata recitata. citando un ۊDGƯܔ del profeta Davide sulla missione di 
JDUDQWL�GHOO¶RUGLQH�VRFLDOH�FKH�'LR�KD�DI¿GDWR�DL�UH��OR�VWHVVR�$VޏDG�DJJLXQJH�
questo commento: 

©,QIDWWL�q�YHUR�FKH�OD�UDJLRQH�GHL�UH�VWD�QHOOR�VYLOXSSR�PDWHULDOH�GHOOH�
classi inferiori (ҵLPƗUD�DO�GXQƗ) e nella relativa tassazione (ڲDUƗEL�KƗ)».
e [i commensali] dissero: «Su che cosa si fonda la religione (GƯQ)?»
e lui rispose: «Sul regno».

 28 6XL�TXHVWR�FIU��0LFKDODN�������=DNHUL�������DQFKH�.RãHOHQNR������SHU�LO�SHULRGR�
arsacide.
 29 Su queste ipotesi si veda Mascitelli 2017, p. 22.
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«e dunque su cosa si fonda (EL�PƗ�\DTǌPX) il regno?»
«Sui soldati (ЂXQG)».
«e dunque su cosa si fondano i soldati?»
«Sul tesoro (PƗO)».
«e dunque su cosa si fonda il tesoro?»
«Sullo sviluppo materiale».
«e dunque su cosa si fonda lo sviluppo materiale?»
«Sull’equità (ҵDGO) in [tutto] il paese e fra [tutti] gli uomini (ҵLEƗG)».30

'L�TXHVWD�GRWWULQD� OD�YHUVLRQH�SL��FHOHEUH�q�TXHOOD�IRUQLWD�GD�,EQ�4X-
tayba31 e che L. Darling ha individuato come emblematica di un antichis-
VLPR�FRQFHWWR�SROLWLFR�GD�OHL�GH¿QLWR�LO�³&LUFROR�GHOOD�*LXVWL]LD´��VXL�FXL�
ruota gran parte della advice literature32 e del discorso politico non solo 
DUDER�LVODPLFR��PD�YLFLQR�RULHQWDOH�LQ�JHQHUH��¿QR�D�WHPSL�UHFHQWL��/R�VWHV-
so spirito si riscontra in molti dei testamenti del :D܈Ɨ\Ɨ, e fra quelli che 
PDJJLRUPHQWH�YL�DGHULVFRQR��DQFKH� IRUPDOPHQWH�� VL�SXz�FLWDUH�TXHOOR�GL�
<ƗVLU�<XQޏLP��TXL�SS����������©&KL�QRQ�VD�DPPLQLVWUDUH�QRQ�KD�UHJQR��FKL�
non ha benevolenza (LۊVƗQ) non ha solidità, chi non ha equità (ҵDGO) non ha 
benevolenza, chi non ha rettitudine non ha equità, chi non ha uomini non ha 
rettitudine e chi non spende non ha uomini».

Le diverse declinazioni di questa concezione la rendono suscettibile di 
una pluralità di interpretazioni, in base al contesto storico o politico al quale 
si debba adattare. L’uso di termini differenti (“uomini” piuttosto che “sol-
dati”; “sudditi” piuttosto che “servi”) o anche identici, ma usati in diverse 
accezioni (ҵLPƗUD�SXz�HVVHUH�LQWHVR�VLD�FRPH�³VYLOXSSR´�FKH�FRPH�³FROR-
QL]]D]LRQH´��R�DQFRUD�FRPH�³PHVVD�D�IUXWWR�GL�ODWLIRQGL´���q�YHURVLPLOPHQWH�
dettato proprio dall’adattamento alla situazione di cui evidentemente sono 
LO�ULÀHVVR��/D�PDJJLRUH�R�PLQRUH�HVWHQVLRQH�GL�TXHVWD�IRUPXOD�±�GDL�TXDWWUR�
elementi in quella di Ibn Qutayba, agli otto in questa del :D܈Ɨ\Ɨ come di 
PROWL�DOWUL�WHVWL�±�q�LQ�TXDOFKH�PRGR�GHWHUPLQDWD�GDOO¶LQFOXVLRQH�GL�XQ�PDJ-

 30 Il commentario si trova nel ms. Or 363 della Biblioteca dell’Accademia dei Lincei 
D�5RPD��)RQGD]LRQH�&DHWDQL���DL�II����Y����U��LO�SDVVR�FLWDWR�q�DO�I������
 31 Ibn Qutayba ҵ8\ǌQ�DO�DېEƗU, 1, 9, dell’ediz. del cairo 1925-30. Il concetto, intro-
GRWWR�LPSHUVRQDOPHQWH�GD�XQ�³VL�GLFH´�QHO�FRQWHVWR�GL�DOFXQL�FRPPHQWL�GL�DO�âDޏEƯ�H�
1©��ƗZL\D��q�IRUPXODWR�LQ�TXHVWR�PRGRޏ8PDU�VX�0XޏRQ�F¶q�JRYHUQR�VHQ]D�XRPLQL��Qp�
XRPLQL�VHQ]D�VROGL��Qp�VROGL�VHQ]D�SURVSHULWj��ҵLPƗUD���Qp�SURVSHULWj�VHQ]D�JLXVWL]LD�H�
buongoverno» (OƗ�DO�VXOܒƗQ�LOOƗ�EL�ULЂƗO��ZD�OƗ�ULЂƗO�LOOƗ�EL�PƗO��ZD�OƗ�PƗO�LOOƗ�EL�ҵLPƗUD��
ZD�OƗ�ҵLPƗUD�LOOƗ�EL�ҵDGO�ZDۊ�DVDQ�VL\ƗVD).
 32 Vedi Darling 2014, p. 407; anche Darling 2013a.
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giore o minore numero di segmenti della società nell’equilibrio politico 
della stessa, o dalla maggiore o minore condivisione del potere e quindi 
dal prolungamento della catena del comando. In tale contesto, il senso di 
ҵDGO�FKH�VL�UDFFRPDQGD�DO�VRYUDQR�QRQ�q�PHUDPHQWH�TXHOOR�GL�³JLXVWL]LD´�LQ�
senso giuridico, quanto quello di “equilibrio” fra le varie componenti del 
regno, alle quali deve corrispondere “equità” nella ridistribuzione. 

Al tempo stesso, le diverse formulazioni di queste “equazioni del potere” 
possono variare in base al punto di partenza e di arrivo della sequenza – il 
regno e la giustizia in un caso, l’esercito e il buongoverno in un altro, il regno 
e l’esercito in un altro ancora – che in ogni caso tende a chiudersi in circolo.

Ma, al di là di questi pur importanti adattamenti, la concezione etico-
politica di fondo prevede sempre un equilibrio fra il sovrano e i sudditi, fra 
l’amministrazione e la parte produttiva, fra l’esercito e il sovrano. conce-
zione che spesso nelle :D܈Ɨ\Ɨ viene espressa attraverso metafore: il regno 
q�XQ�HGL¿FLR��WHVWDPHQWR�GL�DO�ƤDZ৮�E��4D৬DQ���LO�UHJQR�q�XQ�FDPSR�FROWLYDWR�
�$EUDKD�ǌ�DO�0DQƗU���LO�UHJQR�q�XQD�PDFLQD�GL�PXOLQR��ޏ$PU�ǌ�DO�$ޏƗU���
LO�UHJQR�q�XQ�DUWHIDWWR��܈DQҵ��7XEEDޏ�Eޏ��$PU���LO�UHJQR�q�XQD�ODPSDGD��7XEEDޏ�
4LUPLO�E��=D\G�E��5DIƯGD���H�YLD�GLFHQGR��0HWDIRUH�IRUVH�QRQ�GHO�WXWWR�RULJL-
nali, ma comunque esemplari per tale genere letterario e che, a ben vedere, 
ULÀHWWRQR�XQ�PRQGR�WXWW¶DOWUR�FKH�EHGXLQR�

Di carattere meno teorico e più concreto, forse più “arabo”, appaiono 
invece i testamenti, riportati nella terza sezione, dei re delle provincie ap-
partenenti a nuovi gruppi tribali o dinastie ormai staccatesi dal ramo princi-
SDOH�GHOOD�VWLUSH�GL�.DKOƗQ��RYYHUR�RULJLQDULDPHQWH�LQGLSHQGHQWL�H�LQFOXVH�
D�SRVWHULRUL�LQ�XQ¶XQLFD�VWLUSH�GL�4Dত৬ƗQ���X]ƗޏD��ƤDVVƗQ��.LQGD��0DতLۜ��
+DPGƗQ��,�WHPL�GL�TXHVWL�WHVWDPHQWL�±�SXU�LQ�XQ�WHQRUH�GHO�WXWWR�VLPLOH�DL�
precedenti – sono circoscritti ad ambiti più ristretti.

nell’insistere su valori quali l’ospitalità generosa e i rapporti di buon 
vicinato sono, infatti, rappresentati ideali spiccatamente beduini. Ma anche 
TXHVWL��YLVWL�QHOO¶RWWLFD�GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GHO�UHJQR�GL�ণLP\DU��SRWUHEEHUR�
sottendere, o essere generati da, la funzione di cui il gruppo o tribù (qawm) 
YLHQH�LQYHVWLWD�LQ�XQD�FHUWD�IDVH��RVVLD�LO�FRQWUROOR�GL�FRQ¿QL�H�IURQWLHUH�H�OD�UL-
scossione di dazi e tributi. L’accoglienza del viandante corrisponderebbe in 
realtà all’ospitalità di posta per carovane, delegazioni, viaggiatori in genere 
e forse anche soldati. La protezione del vicino sarebbe garanzia di stabilità 
H�VLFXUH]]D��$FFDQWR�D�TXHVWH�YLUW���VL�DI¿DQFD�OD�SURQWH]]D�GL�ULVSRVWD�DOOD�
chiamata in caso di necessità e il coraggio e la spietatezza verso il nemico. 
0D��PHQWUH�QHOOD�SULPD�VH]LRQH�LO�QHPLFR�q�OD�VHGL]LRQH�H�O¶HYHQWXDOLWj�FKH�
all’interno del regno si sviluppino contrasti che potrebbero portare alla di-
sgregazione e alla guerra civile, e nella seconda sezione si parla spesso di 
QHPLFL�HVWHUQL��QHOOD�WHU]D�VH]LRQH�LO�QHPLFR�q�SL��YDJDPHQWH�GHVFULWWR�FRPH�
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