
Il Codice più antico 

Il tentativo di riunire le norme giuridiche, religiose, sociali in un documento scritto, in modo 

da ordinarle e renderle conoscibili a tutti (giudici e cittadini), è antichissimo. Ne troviamo 

esempi lontani nel codice di Ur-Nammu1, nel codice di Hammurabi2, in Mesopotamia (XVIII 

secolo a.C.), nella legislazione di Solone3, ad Atene (VI secolo a.C.), nella legge delle XII 

tavole4, a Roma (V secolo a.C.). Ma soprattutto ne troviamo un poderoso esempio nella 

raccolta di norme, che va sotto il nome di Corpus juris civilis5 (Corpo del diritto civile), 

fatta compilare dall’imperatore romano d’Oriente, Giustiniano, nel VI secolo d.C. 

L’interesse che naturalmente noi ne possiamo trarre, in vista anche dello studio della 

                                                           
1
   http://it.wikipedia.org/wiki/Ur-Nammu. 

2
   http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/cosa_studiamo/regole/menu_hammurabi.htm. 

3
 http://archiviostorico.corriere.it/2012/luglio/14/leggi_Solone_nell_Atene_degli_co_9_120714050.shtml. Nato ad 

Atene attorno al 640 a.C., nel 594 Solone venne eletto arconte e incaricato di dare un corpus di leggi alla città, con il 
titolo, oltre che di nomothetes (legislatore, appunto) anche di diallaktes (arbitro, riconciliatore). Il momento era molto 
difficile, le tensioni sociali altissime. Da una parte stavano le famiglie nobili, che detenevano la quasi totalità della terra 
(ovviamente, la ricchezza dell' epoca); dall' altro una massa di persone che viveva, o meglio sopravviveva in condizioni 
assolutamente drammatiche. Secondo alcuni, questa massa era composta da schiavi che coltivavano la terra dei 
padroni, versando a questi cinque parti del prodotto, e tenendone per sé solo un sesto (donde il nome di ektemori, 
con cui venivano designati). Secondo altri, invece, erano contadini liberi che, alle condizioni di cui sopra, coltivavano la 
terra pubblica usurpata dai nobili. E poiché queste condizioni non consentivano loro di sopravvivere si indebitavano 
con questi, dando in pegno se stessi. Con la conseguenza che, se non pagavano, diventavano schiavi del loro creditore. 
Uomo di grande cultura e di larghe vedute, probabilmente nato da famiglia aristocratica, Solone (foto) eseguì il 
compito che gli era stato affidato, per poi allontanarsi dalla città. E un giorno, interrogato da un amico che gli chiese se 
riteneva di aver dato agli ateniesi le leggi migliori, rispose «le migliori che essi potessero accettare» (la storia in 
Plutarco). 
4
  http://www.mori.bz.it/humorpage/tavole.htm. Le XII Tavole sono il primo diritto scritto di Roma e ben si può dire ex 

ungue leonem! A differenza di altre raccolte di disposizioni normative antiche (Codice di Hammurabi, Leggi di Manu), 
che sono mere elencazioni di prescrizioni, esse già consentono di individuare i germi di un sistema giuridico, 
sostanziale e processuale, che cerca di organizzarsi su di una base razionale. La loro lettura è perciò di sicuro interesse 
per gli studenti del diritto e per gli studiosi di storia romana. Il testo della legge delle XII Tavole è stato ricostruito, per 
quanto possibile, stante la limitatezza dei frammenti pervenutici, da Heinrich E. Dirksen (Lipsia 1824), da R. Schöll 
(Lipsia 1966) e, infine, da Karl G. Bruns, Theodor Mommsen e Otto Gradenvitz che lo hanno pubblicato nella loro 

opera "Fontes Iuris Romani Antiqui" (III ed., Tubinga, 1909). Nel 1941 il Riccobono lo ha ripubblicato nella sua opera 

"Fontes Iuris Romani Anteiustinianei", tenendo conto dei frammenti di Gaio scoperti nel 1933. In Italia l'unica 
traduzione pubblicata, ormai quasi introvabile, pare sia quella di Nereo Cortellini nella Biblioteca Universale Sonzogno, 
Milano, 1900; in tedesco è disponibile una recente traduzione di Rudolf Düll (Das Zwölftafelgesetz, 4. ed., Monaco, 
1971), con un buon commento. Ritengo quindi di fare cosa utile offrendo ai lettori una traduzione moderna, con brevi 
note di commento che tengono conto dei più recenti studi sulla storia del diritto romano. Le XII Tavole nascono nel 
451 a. C. quando, sotto la pressione dei tribuni della plebe, che volevano sottrarre ai patrizi il monopolio della 
giurisdizione, vennero nominati i Decemviri, tutti patrizi, per la stesura di leggi scritte. Essi erano nominati per la 
durata di un anno, ogni altra magistratura era sospesa ed essi giudicavano senza possibilità di ricorso ai comizi (sine 
provocatione). 
5
  http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_ant/c/c198.htm. (o Corpus iuris Iustinianeum, 528-533). Raccolta di leggi 

di diritto romano, compiuta per volere dell'imperatore bizantino Giustiniano (527-565) da giuristi quali Triboniano e 
Teofilo. L'opera, concepita già un anno dopo l'ascesa al trono dell'imperatore, continuò ad arricchirsi di materiale fino 
alla sua morte, in quanto trovò fonte di aggiunte e integrazioni in due direzioni: da una parte il tentativo di Giustiniano 
di riunificare l'impero, riportando i territori occidentali, invasi dai barbari, sotto il controllo di Costantinopoli e 
difendendo i confini orientali dalle incursioni di persiani, slavi e unni; e dall'altra la necessità di far fronte a una serie di 
contrasti interni di natura politica e religiosa. È composto da: Codex e Novellae, che raccolgono tutta la legislazione 
imperiale precedente; Digesta (o Pandectae), compilazione di migliaia di casi giurisprudenziali risolti dai più eminenti 
giuristi della storia di Roma; e le Institutiones, manuale per chi studiava il diritto. 
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Parola di Dio, potrebbe dar ragione o torto a chi sostiene che la Parola di Dio non è un 

trattato originale, ma riprende vecchie religioni e/o mitologie. 

Per moltissimi secoli si è ritenuto che il codice più antico fosse quello di Hammurabi, e, 

poiché esistono tanti punti “comuni” tra la religione babilonese e quella ebraica, soprattutto 

riguardo l’origine di ogni cosa, si è molto spesso concluso che in realtà la fede ebraica 

fosse una sorta di ricopiatura di quella babilonese. 

In realtà recenti studi hanno concretamente ed inequivocabilmente verificato che il codice 

più antico è quello di Ur-Mannu, o comunque del figlio Shulgi6 tra il XXII e il XXI secolo 

a.C..  

Abramo, secondo la tradizione biblica, nasce proprio da Ur dei Caldei, nella Mesopotamia. 

La religione dei Sumeri, al contrario di quella babilonese, non ha quei punti di contatto di 

cui parlavamo prima. E, per quanto il Pentateuco sia stato scritto dalla tradizione orale 

proprio in concomitanza dell’esodo biblico a Babilonia, riprende dunque realtà che 

sfuggono a quella tardo babilonese. 

Una ulteriore conferma a quanto scritto viene proprio dal vicino Egitto, e, precisamente, 

nella stele di Seti I trovata a Bet-She'an e risalente all'incirca al 1289 a.C.7. La stele, prima 

dunque dei contatti babilonesi, recita che la tribù dei Raham, (la tribù d’Israele), esistette 

davvero. 

Il nome Abramo, significa appunto “Padre di molte nazioni” e, molte nazioni, in Ebraico 

viene reso con il termine Raham. La tribù abitava probabilmente nella zona circostante o 

vicina a Bet-She'an, in Galilea (la stele infatti si riferisce a lotte avvenute nella zona). Le 

tribù semitiche seminomadi e pastorali dell'epoca usavano anteporre al proprio nome il 

termine banū ("figli di"), per cui si ipotizza che i Raham chiamassero loro stessi Banu 

Raham. Inoltre, molte di esse interpretavano i legami di sangue tra i membri della tribù 

come una discendenza comune da un antenato eponimo (cioè che ha dato il nome alla 

tribù), anziché come risultato di legami intra-tribali. Il nome di questo mitico antenato 

eponimo veniva costruito con il prefisso Abū ("padre") seguito dal nome della tribù; nel 

caso dei Raham, sarebbe stato Abu Raham, poi divenuto Ab-raham, Abramo. 

Queste osservazioni storiche non possono essere considerate esaustive naturalmente, ma 

servono per qualsiasi studente per potere approfondire la questione in merito.  

                                                           
6
  http://it.wikipedia.org/wiki/Shulgi. 

7
 La stele recita: «Gli Apiru del Monte Yarumta, insieme ai Tayaru, assaltano la tribù dei Raham». J.B. Pritchard (ed.), 

Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, p. 255. Princeton, 1955. 
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