
ORDINE ED ESPERIENZA. 
LA TRADIZIONE GIURIDICA ORIENTALE: ISLAM, 
INDIA, CINA 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Le famiglie giuridiche romano-germanica, della Common Law e socialista sono intimamente legate allo sviluppo della 
cultura europea.  
Ma che significa cultura? La definizione di cultura, rimanda, per l'antropologia culturale, alle categorie apprese attraverso 
l'esperienza . Queste categorie sono, a loro volta, associate a piani d'azione acquisiti. Tale definizione si riferisce sia a 
specifiche culture di gruppi societari, sia a quella che si può considerare la cultura del genere umano nella sua totalità .  
Il concetto di cultura resta comunque estremamente difficile da teorizzare, poiché, spesso ciò che viene trasmesso 
attraverso il processo di inculturazione , grazie al quale la generazione precedente induce la generazione più giovane a 
riprodurre un modo di vivere prestabilito, si radica così profondamente nel comportamento individuale, da non essere 
più chiaramente percepito dal soggetto, che ne diviene portatore inconscio . 
In un primo momento, il condizionamento del milieu culturale dell'osservatore, permetterà di individuare i punti di 
contrasto, di non omogeneità con il proprio universo. Paradossalmente, saranno queste "sfasature", queste 
incongruenze, a costituire le basi di partenza per il livello analitico successivo e più profondo dell'oggetto "altro".  
Come in un viaggio al di fuori di sé stesso, chi voglia comprendere una cultura diversa, dovrà spogliarsi dei suoi 
pregiudizi, riconsiderare le sue categorie interpretative e guardarsi cercando di cogliere il senso delle proprie azioni e, a 
monte, della propria ermeneutica. 
Solo successivamente esso potrà immedesimarsi nell'altro. Infatti, l'immedesimazione, se da una parte porta a 
comprendere i valori più profondi di un individuo e di una società, dall'altra fa si che avvenga una sorta di inculturazione, 
anche se, evidentemente, molto più superficiale ed incompleta di quella che si produce nell'individuo che nasce 
all'interno di una determinata civiltà. Come si è detto prima, la partecipazione alla realtà culturale, impedisce di cogliere 
molte delle sue caratteristiche, ed è per questo che la fase dell'immedesimazione dovrà essere necessariamente 
successiva a quella della propria ridefinizione identitaria. 
Infine, chi percorra questo cammino di scoperta dell'altro, riuscirà, non solo a vedere l'altro con occhi diversi, e 
precisamente attraverso il modo di vedere proprio dell'altro, ma, e questa è forse una delle più grandi ricchezze del 
processo di scoperta culturale, riconsidererà sé stesso alla luce delle categorie interpretative altrui. 
Il campo di studi cui si riferiscono queste analisi è quello dell'antropologia culturale comparativa e dell'etnografia. 
Antropologi ed etnologi, concretamente, si servono, per le loro ricerche, di esperienze sul campo. Le conoscenze 
acquisite e le loro scoperte, potranno essere poi trasmesse alle loro società di appartenenza, in modo da favorire una 
visione interculturale del mondo. 
Senza voler conferire qualità risolutive utopistiche ad una visione interculturale delle relazioni internazionali, un 
approccio interculturale della realtà appare il canale più efficacie per affrontare la conflittualità insita nel sistema delle 
relazioni internazionali. 
L'incontro/confronto tra culture diverse avviene anche attraverso una ridiscussione delle rispettive categorie socio-
politiche . Qui di seguito si prenderanno in considerazione tre grandi sistemi giuridici extraeuropei: quello islamico, 
quello hindu e quello cinese. 
 
2. L'ISLAM 
 
2.1 Il diritto islamico. 
 
Islam significa totale sottomissione a Dio, e il diritto islamico non si sottrae a questa sottomissione.  
Legato a un testo scritto in arabo, il diritto islamico risente dello spirito della lingua e della cultura araba . Una lingua che 
riproduce per iscritto le sole consonanti apre la possibilità di complesse dispute filologiche. Inoltre la mentalità araba, più 
algebrica che geometrica, tende ad aggregare le nozioni, ma non a sistematizzarle : i pochi principi giuridici fissati per 
l'eternità dal Corano costituiscono perciò la base di una casistica inestricabile per chi l'affronta con mente prettamente 
occidentale.  
Vincolato ad un testo sacro, il diritto islamico è subordinato al rituale religioso; quindi la scienza giuridica è vincolata dalla 
teologia. Le categorie giuridiche sono più sfumate di quelle europee: mentre per il nostro diritto vige la logica binaria del 
lecito e dell'illecito, per quello islamico l'atto giuridico può essere obbligatorio, raccomandato, permesso, riprovato e 
vietato.  
Nato da una predicazione rivolta dapprima al commerciante cittadino e poi al beduino guerriero da parte di un Profeta 
vissuto brevemente; subordinato a precetti religiosi e, come questi, immutabile; diffusosi in breve tempo su un territorio 
vastissimo , i diritto islamico porta con sé una frattura insanabile: il suo adeguamento a tempi e società nuove è 
incompatibile con la sua intangibilità. Esso poté tuttavia sopravvivere ed estendersi grazie alla capacità di convivere con 
altri diritti e grazie alla natura delle sue fonti, le quali riuscirono in larga misura a integrare le disposizioni coraniche, pur 
senza innovarle formalmente.  



Il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica prende il nome di Shari'a 
. In quest'ultima convivono regole teologiche, morali, rituali e quelle che noi chiameremmo norme di diritto privato, 
affiancate da norme fiscali, penali, processuali e di diritto bellico.  
La disciplina accademica con cui gli studiosi descrivono ed esplorano la Shari'a è chiamata fiqh .  
Le fonti del diritto islamico coincidono con quelle della teologia islamica. Anche il giurista in senso occidentale non esiste 
per il diritto islamico, che nella figura dell' 'alim (il cui plurale è 'Ulama) identifica il teologo-giurista esperto di fiqh .  
Le fonti teologico-giuridiche canoniche sono quattro: il Corano, la tradizione sacra (sunna), l'opinione concorde e 
l'interpretazione analogica .  
 
2.2 Il Corano.  
 
Il nome Corano deriva da Quran: "recitare ad alta voce". Il testo sacro dell'Islam è diviso in centoquattordici sure, tutte 
introdotte dalla formula "in nome di Dio clemente e misericordioso" .  
Il testo sacro spiega la propria origine rinviando ad un modello del libro conservato in cielo. Parti di esso vennero di volta 
in volta rivelate a Maometto che le dettò ai seguaci. Da ciò derivano due conseguenze: il Corano contiene la parola di Dio, 
e non quella di Maometto, che era solo il tramite della rivelazione. In secondo luogo, il Corano non è un libro organico. 
Infatti la rivelazione a Maometto non seguì l'ordine della "madre del libro", del modello celeste; inoltre i passi rivelati 
vennero accorpati in volume, dopo la morte del Profeta, secondo criteri non solo di tempo, ma anche di argomento o di 
rima . Come fonte giuridica, il libro offre poco materiale. Dei 6237 versetti che lo compongono, circa il dieci per cento si 
riferisce a temi giuridici in senso lato .  
 
2.3 La tradizione sacra, la Sunna .  
 
Maometto aveva risolto casi giuridici concreti o espresso opinioni che potevano contribuire a colmare in modo autentico 
le lacune del Corano, dal punto di vista dell'organizzazione del diritto. In questo senso si parla di tradizione, la quale, per 
essere ritenuta fonte di diritto, deve essere costituita da un racconto tramandato da una catena ininterrotta di narratori 
attendibili e avente per oggetto un comportamento di Maometto, il cui agire è ispirato da Dio. Come è facile immaginare, 
nel mondo islamico non esiste un'opinione unitaria e concorde su quali hadith siano da ritenere attendibili. Nel IX secolo 
vennero preparate raccolte di hadith che riferivano i comportamenti, i detti e anche i silenzi del Profeta, da cui si 
potevano desumere regole di comportamento non espresse dal Corano. Il loro insieme costituisce la tradizione sacra o 
sunna ed è seguito dalla maggioranza dei musulmani, che prendono in nome di sunniti. Essi riconoscono i cinque pilastri 
della saggezza ; ma includono tra i comportamenti dovuti l'obbedienza a chi detiene l'autorità statale, per decisione della 
comunità o per scelta del predecessore. Però, per i sunniti, l'autorità statale non può interpretare il Corano o la sunna per 
prendere una decisione politica. In questo i sunniti si differenziano nettamente dagli sciiti (a loro volta divisi in sette), che 
non riconoscono la successione di Maometto dopo il quarto califfo come gli altri musulmani e sostengono che la guida 
dell'islam va cercata nella successione dei capi spirituali, gli imam. L'imam può avere o non avere il potere temporale, ma 
in ogni caso è ritenuto ispirato da Allah. Quando detiene anche il potere temporale, la sua autorità spirituale genera una 
gestione teocratica del potere . In linea di massima, si può affermare che, ammettendo una certa semplificazione, i sunniti 
non accettano invece questa concezione teocratica e distinguono il potere spirituale da quello temporale.  
 
L'opinione concorde della comunità, l'ijma.  
 
Corano e sunna, interpretati anche secondo tecniche minuziose, lasciavano però ancora qualche problema insoluto, né i 
pareri degli 'ulama avevano forza sufficiente ad integrare la parola di Dio. Tuttavia una tradizione della sunna afferma 
che, se la comunità dei giuristi-teologi dà il suo consenso generale ad una teoria, questa non può essere errata. Questo 
consenso (ijma) non è facile da definire. Di fatto, l'ijma è intesa come il consenso dei giurisperiti più autorevoli, purché il 
loro numero sia ragionevolmente grande e il loro parere chiaramente formulato.  
 
2.4 L'interpretazione analogica, la qiyas.  
 
Questa fonte è specificamente giuridica, nel senso che l'uso dell'analogia - strumento indiscusso in teologia - fu oggetto 
di gravi controversie nella soluzione di casi giudiziari , perché si riteneva empio usare la ragione umana per colmare 
un'apparente lacuna divina.  
L'analogia era un apporto esterno all'islam. Essa penetrò nel pensiero islamico attraverso le conquiste dei paesi di cultura 
irano-ellenistica e fiorì sotto la dinastia degli Abbàsidi (nel 700-800 d.C.) . E' sotto questa dinastia che il diritto islamico 
assunse la sua forma odierna e in essa si cristallizzò con il passaggio della capitale imperiale da Damasco a Baghdad. E' a 
questo punto che elementi del pensiero greco vennero inglobati nel ragionamento giuiridico-teologico dell'islam, così 
come norme giustinianee ed ebraiche vennero recepite nel suo diritto. Poi, con l'esaurirsi della dinastia abbàside nel 935 
d.C., i regionalismi si fecero più forti; ma il diritto sacro, il fiqh, poteva dirsi ormai fissato nelle sue strutture basilari.  
 
2.5 Le fonti non canoniche.  
 



L'estensione delle conquiste islamiche e il perdurare di grandi stati islamici fino al secolo XIX rendeva indispensabile 
integrare di fatto il sistema classico delle fonti con altri strumenti, legati a una più sviluppata attività legislativa e 
giudiziaria, ovvero a particolari tradizioni locali. Va ricordato, però, che le fonti non canoniche non fanno parte delle fonti 
classiche islamiche appena sopra elencate.  
 
 
2.6 La consuetudine, urf.  
 
Bisogna distinguere i paesi islamici retti da un diritto consuetudinario non islamico, come ad esempio l'Indonesia, ed i 
paesi legati al diritto islamico in cui la consuetudine, urf, sembra essere esclusa dalle fonti del diritto. L'urf, tuttavia, ha 
una sua esistenza non ufficiale, legata a situazioni anteriori all'islamizzazione di un certo territorio, e contribuisce 
comunque all'integrazione del sistema di diritto islamico.  
 
2.7 Le decisioni giudiziarie e le quattro scuole sunnite. 
 
Dopo la morte di Maometto sorsero dissensi politici e teologici anche violenti sul modo di interpretare il Corano e di 
provvedere allo stato musulmano. Nel corso di lotte durate fino al IX secolo, il movimento islamico si divise in varie sette, 
le principali delle quali sono ancora le seguenti due: i sunniti, così chiamati perché si proclamano seguaci della sunna, 
sono i più numerosi; e gli sciiti, che si oppongono ai sunniti per antichi dissensi sulla successione del Profeta e, in tempi 
più recenti, anche per ragioni ideologiche. A queste principali sette (che subirono numerosi scismi interni), ne vanno 
aggiunte parecchie altre minori. Pur partendo da un nucleo comune, tutte hanno elaborato un loro fiqh, cioè un loro 
sistema teologico-giuridico. Limitandosi alle scuole dei sunniti si ricorda che nel corso dell'assestamento del diritto 
islamico sotto la dinastia 'Abbàside nell'VIII secolo, le controversie teologiche impedirono che le estensioni analogiche 
del diritto sacro venissero incanalate in un'unica direzione: nacquero così quattro scuole ortodosse e numerose scuole 
eretiche.  
Le decisioni giudiziarie hanno una funzione di integrazione del diritto. Esse possono essere riferite alle quattro maggiori 
scuole di diritto dell'Islam sunnita: la malakita, la hanbalita, la shafiita e la hanafita . 
Abu Hanifa, nato nel 767 e fondatore della scuola hanafita, conferì maggiore importanza alle opinioni raggiunte 
attraverso il ragionamento individuale, Malik ibn Anas della scuola malikita, nato nel 795, pur ammettendo la validità del 
ragionamento alla luce dell'interesse della comunità, ritenne fonti campali, nell'amministrazione del diritto, le 
consuetudini di Medina. Per Muhammad ash-Shafi'i della scuola shafiita, nato nell'820, il Corano e gli hadit del Profeta 
avevano uguale dignità di fonte infallibile e non potevano essere in contraddizione fra loro, dal punto di vista dei precetti 
normativi impartiti al fedele. In via successiva si doveva considerare la sunna della comunità. La scuola hanbalita di Ibn 
Hanbal, nato nell'855, segue il ragionamento giuridico shafiita ma se ne differenzia per una stretta interpretazione 
letterale della sunna e soprattutto del Corano, in un'ottica di ritorno alla purezza delle origini.  
Ancor oggi il diritto islamico dei singoli stati si richiama a queste scuole o riti, spesso presenti in varia proporzione nella 
medesima nazione. Il diritto islamico non è quindi unitario. Le quattro scuole islamiche ortodosse operarono l'estensione 
del diritto sacro con una certa libertà fino alla caduta della dinastia degli 'Abbàsidi, avvenuta nel 1258, con la conquista 
mongola di Baghdad. A partire da quella data non furono più possibili interpretazioni estensive: come si soleva dire, 
venne chiusa la "porta dello sforzo". Per i secoli successivi il diritto islamico restò immutabile, anche se eterogeneo. 
Poiché queste sono tutte ortodosse e poiché il giudice musulmano era unico e non teneva registrazioni dei casi decisi, il 
soggetto di diritto islamico poteva passare da un rito all'altro senza alcuna formalità né definitività. Ciò non è invece 
possibile per le eresie e le sette. Tra queste ricordiamo il sufismo, ponte tra il monachesimo orientale e il cenobitismo 
occidentale, e i wahhabiti, rigidamente conservatori, la cui potenza è andata crescendo nei tempi moderni. Essi 
controllano oggi le città sante e ampie zone dell'Arabia.  
 
2.8 Rigidità e flessibilità nel diritto islamico  
 
La superiorità dell'elemento religioso su quello giuridico comporta la soggezione del credente in quanto tale al diritto 
islamico, indipendentemente dalla sua appartenenza ad uno Stato con un diverso sistema giuridico. E' questa 
dissociazione che ha permesso alla conquista araba di affiancare il suo diritto a quello preesistente su un certo territorio, 
ovviando così a molte carenze del diritto islamico. Esempi di questa co-vigenza di ordinamenti sono la penisola iberica e 
il subcontinente indiano. La pluralità di ordinamenti non intaccava così l'unità formale del diritto islamico.  
Si possono individuare, nel sistema giuridico musulmano, tre settori con differenti gradi di rigidezza: 1) le norme relative 
ai riti, alla famiglia e all'eredità sono le più legate ai precetti sacri; 2) le norme di diritto pubblico sono svincolate dai 
precetti sacri e possono essere addirittura considerate fuori dalla nozione islamica di diritto sacro; 3) le norme relative al 
diritto dell'economia (specie del diritto commerciale) si trovano a metà strada tra le altre due.  
 
2.9 Il diritto pubblico 
 
Quello che nel diritto europeo si chiama diritto pubblico non fa parte del diritto islamico in senso stretto, cioè del fiqh. 
Anche se i primi contrasti tra musulmani furono di natura politica e generarono la grande divisione tra sunniti e sciiti, i 



problemi teorici dello Stato e della politica vennero affrontati quando lo Stato era già consolidato. Anche il diritto 
pubblico islamico è ramificato, ricco di contrastanti opinioni. L'apparizione di trattati di diritto pubblico è tarda e coincide 
con la decadenza del califfato nel V secolo dell'hijra. Infatti Maometto morì prima di poter codificare le norme per la 
gestione dello Stato islamico, che poté essere così amministrato con la massima flessibilità. Questo era indispensabile ad 
uno Stato che conosceva una continua espansione fondata sulla guerra.  
Il valore della guerra domina il Corano, che però vieta lo spargimento del sangue di un altro musulmano. La guerra, harb, 
è lecita soltanto per espandere l'Islam. L'intero mondo viene così diviso in due parti: le terre dell'Islam, Dar al Islam, e le 
terre della guerra, Dar al Harb, cioè quelle ancora governate dagli infedeli. E' dovere del buon musulmano partecipare alla 
guerra santa, la jihad per ricondurre le terre della guerra sotto il governo dei musulmani. Il diffondersi del radicalismo 
islamico ha finito per far attribuire al termine jihad un unico e sinistro significato, mentre nella cangiante realtà islamica il 
termine jihad può assumere tre significati diversi: 1) quello della guerra contro gli infedeli; 2) quello di scontro o polemica 
verso i musulmani tiepidi oppure traviati dalle mode occidentali; 3) quello di lotta o sforzo personale per adempiere al 
meglio i precetti coranici, nonostante le difficoltà materiali e ambientali. 
Il governo dei musulmani fa capo al califfo, monarca assoluto rappresentante di Dio sulla terra, cui sono sottoposti tutti i 
musulmani, indipendentemente dalla nazionalità. La natura personale del diritto islamico spiega eventi incompatibili coi 
diritti occidentali: ad esempio, il perseguimento dei nemici dello Stato islamico anche entro i confini di un altro Stato. Ciò 
tuttavia non va visto solo come giustificazione dell'assassinio politico. Infatti, solo la personalità del diritto rese possibile 
una rapidissima espansione territoriale senza scontri con le popolazioni sottomesse. Un esempio concreto si è avuto nelle 
terre di al-Andalus, quando nella penisola iberica convivevano arabi, ebrei e cristiani usando norme romane, germaniche 
e islamiche. 
Nello stato islamico i credenti convivono con gli infedeli, tollerati se seguono una delle religioni che Maometto considera 
rivelate, le cosiddette religioni del libro perché fondate, come l'Islam, su una Sacra Scrittura: gli ebrei, i cristiani, gli 
zoroastriani e gli induisti. L'idea del proselitismo pacifico è estranea all'Islam, che infatti non ha missionari così come li 
conosce il cristianesimo. La conversione avviene con la spada, nel senso che le popolazioni sottomesse tendono a 
convertirsi soprattutto per sfuggire all'inferiorità giuridica e materiale in cui vengono a trovarsi nello Stato islamico. Si 
spiega così perché venga detta "santa" la guerra di conquista: essa è lo strumento del proselitismo islamico. Questa 
distinzione in base alla fede tra i cittadini del medesimo stato islamico perdurò sino al XIX secolo, poi cedette il passo a 
una concezione più vicina a quella occidentale. Nel 1839 l'impero ottomano riconobbe l'uguaglianza dei propri cittadini 
in tutti i campi, meno quello militare. Le concezioni parlamentari, più tardi, minarono la supremazia esclusiva della legge 
coranica. Nelle loro grandi linee, tuttavia, le strutture dello stato islamico erano rimaste in vita per circa un millennio e 
oggi rivivono in un numero crescente di stati. L'uguaglianza laica tra i cittadini viene sempre più spesso sostituita da una 
legislazione che traccia una linea di separazione tra credenti e non credenti: negli Stati dove è stato ripristinato il diritto 
penale islamico, ad esempio, il non musulmano non può testimoniare in un processo contro un musulmano.  
 
2.10 Il diritto penale islamico  
Il diritto penale islamico non presenta una distinzione netta tra peccato e reato, dato il carattere religioso dell'intero 
sistema giuridico. Di conseguenza, il diritto penale fa la sua apparizione come disciplina relativamente autonoma solo 
verso il XII secolo dell'hijra.  
I reati penali si possono distinguere in tre grandi categorie. Alla prima appartengono i reati espressamente puniti dal 
Corano e dalla sunna. Prendono il nome di reati hudud, sono i più gravi e il giudice ha nei loro riguardi un potere 
discrezionale molto limitato. Contro questi reati la religione nascente viene difesa con durezza: la flagellazione e la pena 
di morte colpiscono i reati contro Allah, quali l'apostasia, la bestemmia o l'adulterio. Pene corporali severe vengono 
applicate a reati gravi come il furto o il brigantaggio. Questi reati vengono sempre perseguiti d'ufficio, perché rivolti 
contro Dio e lo stato è il vicario di Dio sulla terra. 
Alla seconda categoria appartengono i delitti di sangue (reati qisas). Anche qui le pene sono determinate dal Corano e 
dalla sunna, quindi la discrezionalità del giudice è limitata. Essi sono puniti con la legge del taglione, la quale - a 
discrezione della vittima o della sua famiglia - può essere sostituita dal prezzo del sangue o dl perdono. Nel ricorso al 
taglione si può osservare come il giudice islamico (ma questo è tipico dei diritti primitivi) non tiene conto della 
volontarietà dell'atto, ma si limita a impedire la vendetta sorvegliando l'equa applicazione della pena del taglione o, se la 
parte accetta, del pagamento del prezzo del sangue.  
Il giurista occidentale tende a trovare eccessiva una discrezionalità che oscilla tra una pena grave come il taglione e il 
perdono. Quest'ultima alternativa risulta più comprensibile ricordando che il diritTo islamico classico non teneva conto 
della volontarietà dell'atto.  
In caso di incidente, per esempio, il perdono è una soluzione equa.  
La terza categoria di reati - detti tazir - comprende infine quei comportamenti che, di epoca in epoca, sono stati 
considerati nocivi alla buona convivenza sociale, ma per i quali né il Corano, né la sunna prevedono pene specifiche. La 
loro punizione ricade quindi nell'ambito della discrezionalità del giudice. Risulta perciò difficile fissarne con precisione la 
fattispecie, perché variano di luogo in luogo e di epoca in epoca. Le si può individuare soprattutto ex negativo: i reati che 
non sono né hudud né qisas sono tazir.  
Nei reati tazir la pena è applicata discrezionalmente dal giudice, secondo un principio di individualizzazione cui i diritti 
occidentali giungeranno solo più tardi. Le sanzioni sono ancora però ancora quelle tipiche di uno Stato non strutturato 
amministrativamente: prigione, fustigazione, confisca dei beni, ammonimento del giudice e così via, fino alla sanzione 



sociale consistente nel togliere in modo ignominioso il turbante (il quale rappresentava un simbolo esterno dello status 
sociale di chi lo portava) al colpevole. Discrezionalità non significa necessariamente arbitrarietà. Un tempo essa era 
indispensabile a causa della vaghezza dei confino che definivano il reato: in questo vasto ambito, il giudice - che doveva 
essere dotto e pio - valutava caso per caso come decidere. E' chiaro che se il giudice non è né dotto né pio, ma lo 
strumento di una dittatura, l'elemento deterrente insito nelle pene coraniche diviene uno strumento di repressione 
politica. La parte tecnico-giuridica dell'originario diritto islamico è carente di molte nozioni che vengono ritenute 
essenziali per un diritto penale occidentale: esso ignora infatti le nozioni di tentativo, di recidiva, di cumulo delle pene e 
di circostanze attenuanti o aggravanti. L'elemento che più differenzia il diritto penale islamico dagli altri è l'assenza di 
considerazioni dell'elemento soggettivo: ai fini dell'applicazione della pena è sufficiente il risultato materiale, sia esso 
voluto o non. Non sono considerati punibili il minore che nel diritto islamico è l'impubere, e di conseguenza la donna 
diviene punibile prima dell'uomo e gli incapaci d'intendere e di volere o per follia o per intossicazione . 
 
3. IL DIRITTO INDIANO 
 
La notizia dell'esistenza di una cultura hindu caratterizzata da una letteratura ispirata dalla divinità e vista come 
fondamento del diritto risale alla seconda metà del secondo millennio avanti Cristo. L'anima di questa cultura, attraverso 
la continuità della consuetudine, è ancora vitale nell'India odierna. 
L'analisi della dimensione giuridica del vastissimo subcontinente indiano è cosa complessa, essendo questo territorio da 
sempre in preda a tensioni dialettiche tra unità e diversità. In effetti l'India non fu mai patria esclusiva del popolo hindu, 
non originario del territorio indiano ma immigratovi intorno al 1500 a.C. .Residui tribali preariani permangono ancora 
oggi, tanto che nell'India odierna il diritto consuetudinario tribale gioca un ruolo molto importante nel sistema giuridico 
indiano. 
Oggi si assiste al fenomeno dell'esistenza di un'unità artificiale del diritto indiano, posta come strumentale allo sviluppo 
di uno spirito nazionale . In questo contesto la più importante componente del sistema giuridico indiano è la 
Costituzione del 1950 che contiene le leggi generali dello stato federale. Queste ultime hanno, almeno in teoria, preso il 
posto delle norme prodotte dal sistema tradizionale basato sul principio della disuguaglianza di fronte alla legge. In 
realtà permangono tuttora, all'interno del sistema giuridico dell'India, fenomeni di "discriminazione a fini protettivi" 
dovuti all'esistenza di una legislazione legata all'esistenza di statuti personali . 
 
3.1 La concezione del diritto. 
Il termine sanscrito che richiama al concetto di legge è dharma . Più propriamente, esso designa, in una sintesi di 
elementi religiosi e sociali, i diritti e doveri dell'uomo in ogni campo della sua attività, le norme che dirigono il 
comportamento degli esseri tanto più sul piano religioso e morale quanto su quello sociale e giuridico.  
Secondo la tradizione indiana le fonti del dharma sono quattro: la rivelazione (sruti ), la tradizione (smrti ), il 
comportamento delle persone colte e virtuose (sistacara), gli usi e costumi delle regioni, delle caste, delle famiglie 
(desajatikuladharma).  
Il diritto tradizionale indiano è desumibile dalla lettura di una ricca letteratura che dalla fine del periodo vedico, cioè dal 
secolo VI a.C. circa, si estende fino al secolo XVIII. Le fonti più antiche del diritto indiano sono i Dharmasutra, "aforismi 
relativi alla legge". Questi testi, scritti in prosa, contengono, accanto alla trattazione di problemi dottrinali e religiosi, i 
primi embrioni di una dottrina giuridica, ovvero la definizione dei doveri delle quattro caste , alcune norme di natura 
economica e sociale, elementi di diritto civile e penale. Con l'affermarsi di scuole giuridiche specializzate, che tendono a 
codificare la materia legale in esposizioni ampie e particolareggiate, nascono quelli che si possono considerare veri e 
propri trattati di diritto, i Dharmasastra "Trattati giuridici", detti anche Smrti , basati sugli antichi Dharmasutra ma con un 
carattere più strettamente giuridico .  
Queste fonti giuridiche, che costituiscono la base della giurisprudenza indiana, ebbero, a partire dal IX secolo d. C., un 
notevole numero di commentari, redatti con finalità critiche e coordinatrici . 
Elementi di diritto si trovano in tutta la produzione letteraria dell'India, in particolare nella letteratura politica: 
l'Arthasastra, la cui nascita è indicata da alcuni studiosi nel IV secolo a C., da altri nel secolo III d. C., dedica ampio spazio 
alla procedura giudiziaria, alla definizione delle competenze dei funzionari e ai sistemi di punizione. In tutti prevale 
sempre il fondamento religioso.  
 
3.2 I fondamenti del diritto hindu. 
Nel diritto tradizionale hindu, il principe, investito di maestà e natura divina, è ordinatore del regno, tutore della legge, 
arbitro assoluto della giustizia; egli deve giudicare e punire, perseguitare il male, ricercare la verità attenendosi alle 
norme codificate nei trattati, considerarsi responsabile di un delitto impunito o di una condanna ingiusta. Al sovrano 
spetta il potere decisionale anche quando, col perfezionarsi dell'organismo statale, egli viene affiancato, 
nell'amministrazione della giustizia, da funzionari competenti. Il valore teorico, peraltro non escluso, dell'uguaglianza di 
ogni individuo di fronte alla legge, viene continuamente infirmato dalle prerogative castali che affiorano in ogni sezione 
del sistema giuridico indiano. Di taluni privilegi della casta brahmanica, protrattisi in India fino all'età moderna, si ha 
notizia già nei testi più antichi.  
Le norme che disciplinano le istituzioni processuali sono molto precise. Le forme probatorie sono generalmente 
suddivise in umane e divine: le prime costituite dalla prova documentale e dalla prova orale dei testimoni, le seconde dal 



giuramento e dalle ordalie cui si ricorre nei casi dubbi o in mancanza di altre prove e talune forme di ordalie si sono 
conservate fino all'età moderna e contemporanea.  
Le pene previste variano dalla semplice ammonizione all'esecuzione capitale. Una delle condanne più temute è 
l'espulsione dalla casta.  
L'istituto familiare è oggetto di ampia trattazione giuridica: di tipo patriarcale, la famiglia è protetta e regolata da norme 
rigorose che condizionano la vita quotidiana dei suoi componenti, essendo considerata, quella famigliare, 
l'organizzazione fondamentale della società. Il matrimonio, da tutti i testi sempre teoricamente vietato fra persone di 
caste diverse, è generalmente considerato vincolo sacro e indissolubile .  
Le norme che regolano la ripartizione del patrimonio e il diritto ereditario sottolineano la precedenza dei figli legittimi su 
quelli adottivi.  
Pur nel susseguirsi delle dominazioni straniere che esercitarono il potere sui territori dell'India e che portarono con sé 
ciascuna le proprie consuetudini e ordinamenti, la legge indiana rimase sostanzialmente basata sugli antichi principi, 
soprattutto per la naturale e ancor oggi viva tendenza della mentalità hindu a conservare le originarie strutture in quanto 
consacrate dalla tradizione.  
Nell'attuale Repubblica Indiana, infatti, l'ordinamento giuridico, nonostante necessari adeguamenti e introduzioni di 
nuove istituzioni, soprattutto sulla base della legislazione britannica, si è mantenuto fedele alle linee principali dell'antico 
sistema. 
 
 
3.3 India ed Islam. 
Durante il periodo della dominazione islamica del subcontinente indiano (1100-1600 circa), il diritto hindu non fu in alcun 
modo limitato dai nuovi governatori, i quali collocarono i centri nevralgici del loro potere nelle città. I Moghul ed i loro 
successori furono, in genere, dotati di un certo realismo politico finalizzato ad evitare rivolte popolari. I nuovi dominatori, 
infatti, si limitavano a riscossioni pecuniarie, all'amministrazione della giustizia penale e spesso lasciavano i regnanti 
hindu nei loro territori in cambio del pagamento di ammende. 
Le città furono, dunque, le sedi giurisdizionali musulmane . Fuori di queste, le controversie erano regolate secondo le 
consuetudini di ogni comunità, senza che vi fosse una reale commistione tra i due sistemi giuridici, l'islamico e l'hindu, 
peraltro basati su principi molto diversi. Nell'Islam, infatti, Maometto rivela alla comunità la verità divina e dopo di lui non 
resta che l'interpretazione di questa volontà. L'autorità su cui si basa il diritto islamico è, dunque, unica e forte. Per contro 
l'ordine hindu è rivelato ad una pluralità di saggi i quali creano nuovi insegnamenti per la comunità locale. Dunque, nel 
secondo caso, siamo di fronte ad una autorità frantumata. In secondo luogo nel sistema giuridico islamico notiamo la 
presenza di giuristi, laddove essi sono assenti in quello hindu. Perché? La risposta è da ricercarsi nella diversa natura del 
pensiero sul rapporto uomo-tutto. Nell'Islam il rapporto centrale è quello tra Dio e uomo. Qui Allah è il principio che 
muove tutto e l'uomo, completamente sottomesso alla volontà di Dio, non ha alcuna possibilità di influire sul corso del 
mondo. Ancora una volta in contrasto con questa percezione, l'uomo hindu è in rapporto diretto e biunivoco con il tutto. 
Ogni azione umana ha una conseguenza diretta sull'ordine cosmico il quale è risultato della sommatoria di tutti gli atti 
individuali. L'uomo è necessario per la realizzazione del dharma. Perciò, nel diritto hindu non vi è, idealmente, bisogno 
dei giuristi dato che ogni uomo deve comportarsi secondo il proprio dharma. 
 
4. IL DIRITTO CINESE 
 
Per molti secoli, la storia del diritto cinese è stata segnata dal contrasto tra due opposte scuole di pensiero. Da un lato 
quella legista, che nella legge scritta (fa), e in particolare nella legge penale, vedeva il più efficiente tra gli strumenti di 
governo; dall'altro quella confuciana, storicamente prevalente, che invece manifestò costantemente la propria ostilità nei 
confronti delle leggi e dei tribunali e la propria sfiducia nella capacità di queste istituzioni di disciplinare armoniosamente 
i rapporti sociali, affermando all'opposto la necessità di fondare l'ordine della società sull'educazione e sul rito (li).  
La visione cinese tradizionale del diritto è molto diversa da quella occidentale , variamente influenzata o derivata dal 
diritto romano. 
La regolazione della vita sociale è fondata sulla combinazione di due insiemi distinti di norme: il li e il fa. Il li è un 
complesso di regole morali, che si concretizzano in precisi rituali, alle quali si affiancano regole di educazione e di 
cortesia, il cui rispetto garantisce all'uomo una vita in armonia con il cosmo. Una sorta di diritto naturale a maglie larghe, 
che in realtà si presentava come il codice di comportamento di un gruppo sociale, giacché limitava la sua efficacia agli 
strati più elevati della popolazione, i soli in grado di ispirare la propria condotta al rispetto dell'ordine della natura. 
 
4.1 Il li. 
Il fondamento del li è il pensiero confuciano (ma sostenitori ne furono anche i taoisti ), per il quale è compito dell'uomo 
cercare l'armonia fra il suo operare e le leggi che governano il mondo naturale. Le virtù da coltivare, spontaneamente, 
senza l'intervento di alcuna costrizione, per il raggiungimento di questo obiettivo sono il senso di umanità, ren, e la 
rettitudine, yi.  
Ren è in realtà un concetto intraducibile: è la virtù per eccellenza alla quale si riconducono tutte le altre (pietà filiale, 
spirito di reciprocità, lealtà, sincerità, ecc.) e sta ad indicare la giustezza dei rapporti che due uomini dabbene 
intrattengono fra loro sulla base di ciò che sono l'uno per l'altro. I riti definiti dal li, dunque, guidano la condotta nei 



riguardi del proprio padre e degli altri membri della famiglia, in primo luogo, poi delle autorità, dei superiori e degli amici. 
In questo codice di comportamento non trovano spazio i diritti: l'individuo è connotato dai propri doveri, verso la 
famiglia e verso la collettività. La definizione dei rapporti interpersonali non contempla il concetto di uguaglianza: il 
rapporto fra due individui è sempre di carattere gerarchico. Poiché la virtù è la capacità di distinguere la specificità di 
ciascuna relazione nella sua singolarità, in funzione della distanza o della prossimità di parentela, di generazione, di età, 
di sesso, di stato sociale, di rango all'interno dello Stato, nelle cinque relazioni fondamentali (wu lun) , figlio-padre, 
moglie-marito, suddito-sovrano, giovane-vecchio, amico-amico, vige sempre un criterio di subordinazione, quanto meno 
sulla base dell'età. "Trattare il principe da principe, il sottoposto da sottoposto, il padre da padre, il figlio da figlio" è il 
principio morale confuciano che mostra tutta la sua distanza dalla nozione cristiana del valore assoluto della "persona 
umana", svincolato dalle disuguaglianze legate alla struttura della società. La morale confuciana non ha, infatti, una 
connotazione teologica, come quella cristiana, ma piuttosto politica ed è per questo che il li, che ad essa si rifà, non va 
interpretato come un teorico codice morale, ma piuttosto come un efficace strumento di regolazione sociale e di 
governo. D'altro canto la riflessione teologica è in Cina quasi completamente assente, giacché la liturgia è espletata 
all'interno della famiglia e manca una casta sacerdotale. Questa stessa circostanza impone lo sviluppo di un accentuato 
formalismo, che assicuri al celebrante, non "professionale", il rispetto di quanto richiesto dal rito. La guida alla definizione 
delle forme rituali è la divinazione, che non mette, comunque, in questione la finalità delle forme che definisce, non dice, 
cioè, nulla sulle esigenze, la volontà, i disegni della divinità. Quello che prevale è l'aspetto morfo-logico, che pone 
attenzione alle correlazioni formali, alle corrispondenze strutturali, ai rapporti di omotetia, rispetto a quello teleo-logico, 
che indaga la concatenazione di causa ed effetto, di mezzi e fini.  
La provenienza divinatoria dà al rito la sua forza e la sua densità poiché ne determina la corrispondenza all'intimo delle 
cose: conformarsi al rito significa conformarsi all'ordine del mondo. I riti sono il calco visibile dei movimenti misteriosi 
dell'universo. Hanno, dunque, una loro ragione profonda, sottolineata dall'omofonia fra li rito e li ragione. Il formalismo 
non si colloca, perciò, nella dimensione dell'esteriorità superficiale: le forme di cui prescrive il rispetto sono quelle del 
senso nascosto delle cose .  
 
4.2 Il fa. 
L'altra componente dell'orizzonte giuridico, il fa, è, invece, la legge in quanto fonte del diritto. 
La Scuola delle leggi, che sosteneva la visione fa del diritto, ha un'origine (fra il 708 e il 643 a.C.) che precede l'epoca di 
Kong Qiu (o Kong Fuzi, Confucio, il "Signor Kong", 551-479 a.C.). Il suo principio di base, opposto a quello confuciano, è la 
certezza della fondamentale malvagità, del fondamentale egoismo della natura umana, che va controllata, in modo da 
reprimere gli ineliminabili conflitti, attraverso leggi scritte e punizioni delle violazioni, severe fino alla crudeltà perché 
esercitino un'azione deterrente. Vi è, tuttavia, anche nel fa, l'ambizione a produrre, attraverso l'azione legislativa e 
repressiva, una progressiva interiorizzazione della norma, che col tempo renda inutile la legge stessa e, a maggior 
ragione, la punizione. Lo Stato ideale, dunque, tanto per la Scuola delle leggi, quanto per i seguaci di Confucio, è quello 
che non ha bisogno della legge. 
La dialettica fra prevalenza dell'una o dell'altra impostazione, legata alle vicende delle dinastie imperiali e alla solidità del 
potere centrale, incline ad enfatizzare il ruolo della legge scritta, approda ad una conciliazione resa possibile dalla forte 
strutturazione in classi della società cinese. 
In un testo del XIII secolo il rapporto tra li e fa è proposto come una gradazione, che privilegia l'applicazione del li, ma 
prevede il ricorso alla legge ove i riti non siano sufficienti, per passare poi alla sanzione (xing) se la legge non viene 
rispettata. 
Il terreno del compromesso è la delimitazione del campo sociale di applicazione delle due forme di regolazione: "Il li non 
discende fino alla gente comune e il fa non sale fino ai nobili letterati" è l'aforisma con il quale già i primi confuciani 
riconoscono la necessità di leggi penali (tali sono sostanzialmente quelle che costituiscono il fa) per fungere da 
deterrente ai cattivi comportamenti di quanti non sono stati educati secondo i dettami del confucianesimo: contadini, 
artigiani, commercianti. 
I codici che si succedono nel tempo, pertanto, vedono le disposizioni contenute nel li sanzionate in forza delle leggi 
penali del fa. Restano un certo numero di categorie immuni dalle pene, costituite da persone variamente legate 
all'imperatore, ma anche da benemeriti dello Stato, saggi che svolgono il ruolo di educatori, funzionari e alti burocrati, 
nobiltà. Costoro non potevano essere giudicati dai tribunali ordinari: era l'imperatore che decideva su di loro in assoluta 
autonomia. Tipologie particolari di persone, poi, i mandarini, ma anche i più anziani o i più deboli, potevano riscattare la 
pena prevista con un'altra meno grave, spesso di carattere pecuniario o che colpiva la dignità sociale . Non erano 
riscattabili, ne' contemplavano esenzioni o amnistie i reati per i quali era prevista la pena di morte, quelli, cioè, che "il 
Cielo e la Terra non possono tollerare" e che "lo Spirito e gli uomini debbono avere in orrore" .  
Le leggi erano presentate e conosciute nella forma di grandi raccolte con valore permanente e universale, assimilabili ai 
moderni codici. Le raccolte si succedettero nel tempo in gran numero. La concezione cinese del diritto riproponeva, 
praticamente invariata, in ogni nuovo codice, la parte, detta lü, costituita dalla legge degli antenati, eterna e immutabile, 
affiancandole il li (da non confondersi con il li regole morali), le disposizioni che adattavano la norma fondamentale alle 
esigenze della realtà, le misure legislative imperiali che definivano le concrete condizioni di applicazione del lü, 
delimitandone la portata.  



Nel li trovavano spazio anche le decisioni della Corte suprema, approvate dall'imperatore, in merito a questioni 
complesse. Le norme contenute in questi codici non riguardavano in genere la struttura e l'amministrazione dello Stato. 
A questo ambito erano dedicate raccolte a parte.  
Malgrado la presenza dei codici e l'imperatività delle leggi, restò il senso della norma come modello di comportamento 
piuttosto che come precetto assoluto e la possibilità per i giudici di allontanarsi dalla legge se le circostanze a loro avviso 
lo giustificassero.  
Ancora nel codice civile del 1930, nella premessa alla parte relativa alla famiglia e alle successioni, si dichiara che le 
disposizioni che seguono sono da intendersi come regole morali e si auspica che il popolo vi si conformi sempre di più .  
 
5. CONCLUSIONI 
 
Dopo questa breve e certamente non esaustiva esposizione dei punti salienti di alcuni ordinamenti giuridici extraeuropei 
e, in quanto tali, non riconducibili alle famiglie giuridiche romano-germaniche, va riconosciuto come la distanza che li 
separa dai nostri ordinamenti giuridici non sia da individuarsi, come formalisticamente potrebbe apparire, 
esclusivamente nel differente sviluppo degli istituti positivi. 
Ciò che preme rilevare infatti è che l'esperienza giuridica la quale si diparte da tali ordinamenti non pretende di esaurirsi 
all'interno della norma di diritto positivo, pretesa invece che caratterizza certa rappresentazione degli ordinamenti 
occidentali. Anzi, con sapore schiettamente etnocentrista, taluni osservatori giungono ad affermare che è proprio il dato 
positivo il quale non solo distingue gli ordinamenti occidentali da quelli extraeuropei, ma anche li rende "superiori", 
ovvero capaci di offrire quella certezza del diritto che mancherebbe invece agli ordinamenti non europeizzati. 
Il dispiegare l'esperienza giuridica non esclusivamente attorno ad un diritto positivo, ovvero al diritto che nella tradizione 
occidentale è posto dal sovrano, lungi dal ricondurre teoreticamente tali esperienze nell'alveo del dispotismo, categoria 
politica del resto non avulsa all'Europa, permette di riconoscere un archetipo indissolubile del diritto in quanto tale: il 
diritto non può considerarsi sinonimo della legge. Il diritto ricomprende la legge ma non si esaurisce in questa. Il diritto 
infatti è la risultante di una inesauribile ricerca, del rapporto fra la regola e l'adattamento della stessa alla realtà. Come 
evidenziato, all'interno di queste esperienze giuridiche, si può cogliere quel rapporto dialettico che non solo non è 
estraneo alla cultura occidentale, ma ne è uno dei momenti fondanti. La tensione tra la ricerca del giusto mezzo, fra il 
comune e il diverso, ha indirizzato dalla speculazione della grecità classica in poi, una esperienza giuridica non racchiusa 
entro schemi formalistici. 
Al di là delle ovvie, sostanziali, differenze che presentano gli istituti giuridici e della distanza culturale fra le società prese 
in considerazione, è possibile, quindi, individuare un comun denominatore; se questo non può essere riscontrato nei 
singoli spezzoni degli ordinamenti, può pur tuttavia affermarsi nel diritto inteso, come inesauribile ricerca di un mesotés 
aristotelico.  
È questo il dato che può essere definito inter-culturale, che collega, cioè, culture apparentemente diverse; questo dato è 
contrastato sia da una rappresentazione del diritto in chiave di controllo sociale, che nasce e si sviluppa in un contesto 
squisitamente europeo, sia da una storia di colonizzazione, quindi di esportazione forzata nei continenti asiatico ed 
africano, di una rappresentazione di parte che surrettiziamente si ammanta di carattere universale: il diritto è una tecnica 
sociale volta ad ottenere, mediante la minaccia di una sanzione… . 
La riscoperta e lo studio di tradizioni giuridiche apparentemente "esotiche" ci conducono proprio al centro del nucleo 
teoretico dell'esperienza giuridica e ci permettono, quindi di problematicizzare da prospettive diverse la pretesa 
dell'equivalenza tra legge e diritto. 
 
 


