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and can suggest the beauty of “being one-

self,” but it does not lead to wisdom. Nor 

does it offer a clear road-map of how, on 

the basis of divine and not human power, 

man can be led by God to ultimate happi-

ness in God that is the reason why God has 

endowed humans with personhood. 

Wojciech Giertych, O.P.
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La monograia in oggetto, seppure di non 
recentissima pubblicazione (novembre 

2012 e distribuita nel 2013), merita grande 

attenzione in ordine ai temi che l’attuale 

Ponteice ha inteso portare all’attenzione 
della III Assemblea generale straordinaria 

del Sinodo dei vescovi (in Vaticano dal 

5 al 9 ottobre 2014) a proposito di forme 

nuove o più approfondite d’indagine della 

sostanza interpersonale del matrimonio e 

della sua validità. L’opera, va detto subi-

to, ha il pregio di proporre temi e soluzioni 

caratterizzate da novità scientiica, senza 
tuttavia in alcun modo alterare l’impian-

to meta-antropologico del magistero ec-

clesiastico sul matrimonio e la famiglia, 

ovvero la dottrina sull’indissolubilità del 

matrimonio e la sua validità giuridica. Ro-

bustissimo risulta difatti il possesso delle 

categorie storiche e giuridiche (in corret-

ta declinazione antipositivista), nonché di 

quelle ilosoiche e teologiche, che per-

mettono all’A. di fondare la trattazione 

di nuove forme di invalidità su una teoria 

generale del matrimonio basata sulla me-

taisica realista. Dall’opera emerge difatti 
una rara sintesi, condotta con rigore meto-

dologico, della dottrina più sana e probata 

(assai signiicativi i riferimenti dalla dot-
trina tomista a quella contemporanea) in 

speciico riferimento sia alla dimensione 
personale e interpersonale del matrimonio, 

sia all’individuazione delle molte aporie 

ancora presenti nella dottrina matrimonia-

lista, sino alla più recente giurisprudenza 

della Rota Romana. A ciò si unisce, non-

dimeno, una chiarezza espositiva e una 

concettualizzazione pienamente fruibili, in 

piena congruenza, riteniamo, con l’invito 

proposto nell’instrumentum laboris del Si-

nodo sulle side pastorali della famiglia nel 
contesto dell’evangelizzazione (cf. n. 30), 

ove si invita a utilizzare, segnatamente in 

ambito di trattazione delle categorie affe-

renti alla legge di natura, argomentazioni 

comprensibili all’uomo contemporaneo. 

Il tema affrontato è uno dei più 

ardui e di maggiore attualità della dottrina 

sul matrimonio poiché, dopo l’introduzio-

ne da parte del magistero conciliare (cf. 

Gaudium et spes, n. 48) della locuzione 

bonum coniugum il cui contenuto provie-

ne dalla scuola personalista, e soprattut-

to dopo la promulgazione del Codice del 

1983, che equiparò il bene dei coniugi a 

quello della prole (così espungendo la ge-

rarchia dei ini matrimoniali e conferendo 
a entrambi la caratterizzazione di essen-

ziali), la Rota Romana solo recentemente 

ha iniziato a occuparsi di questa forma di 

esclusione della dimensione personale e 

interpersonale del matrimonio come ipo-

tesi di nullità, pur non avendone tuttavia 

ancora individuato, così come del resto la 

dottrina, un chiaro e univoco contenuto.

L’indagine dell’eventuale carenza 

(o esclusione) della dimensione interper-
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sonale del matrimonio costituisce eppure 

il centro di una nuova e contemporanea 

presa di coscienza dottrinale sull’istituto 

del matrimonio: «Questa speciica igura di 
simulazione parziale più di altri capi di nul-

lità pare collegata al grado di assimilazione 

del personalismo e alla raggiunta coscienza 

che l’essenza del matrimonio non abbia da 

esser indagata in senso statico, razionalista, 

volontarista, unilaterale, contrattualista, 

istituzionalista e giuspositivista-giuscor-

poralista, ma debba essere intrinsecamente 

descritta nella dimensione del patto totaliz-

zante tra persone, dotate di pari dignità e 

libertà, tra le quali esiste una dimensione 

dinamicamente interpersonale e intraperso-

nale, caratterizzata dalla complementarietà 

tipica del dimorismo sessuale, e natural-
mente ordinata al bene reciproco, al bene 

della prole e della famiglia» (p. 2).

La monograia è divisa in tre ca-

pitoli. Nel primo, intitolato “Fondamenti 

di un’antropologia matrimoniale realista”, 

è proposta una densa, organica, matura e 

convincente teoria generale sul matrimo-

nio, fondata su un’adeguata antropologia, 

alternativa al soggettivismo contrattualista, 

all’istituzionalismo positivista, quanto ini-

ne al fenomenologismo personalista puro 

che comporterebbe, sulla scorta degli ordi-

namenti civili, l’attenzione focalizzata sul 

solo matrimonio rapporto. L’A. riesce a 

trovare e a proporre un pieno equilibrio tra 

le categorie menzionate, nell’impostazione 

giuridica personalista, fondata sulla metai-

sica realista e la conoscenza per connatura-

lità del matrimonio, alla quale egli fa segui-

re la trattazione, prettamente giuridica, ma 

con descrizioni vibranti, della progressione 

dei coniugi verso l’amore di benevolenza, 

dove è voluto il bene dell’altro come a se 

stessi, dov’è reciprocamente donata e ri-

cevuta la persona dell’altro come bene, e 

dove tale nuova unione è voluta come do-

vuta secondo giustizia nel dono totale e de-

initivo di perdita di sé (amore sponsale). In 

speciico riferimento al bonum coniugum, 

il consenso matrimoniale è descritto come 

dimensione dinamica dell’apertura al bene 

della persona dell’altro, «dove l’altro non 

è un mezzo ma un ine, e dove egli non è 
soggetto con il quale contrattualmente ci 

si accordi in ordine ad un oggetto formale 

esterno alle persone, ma invece è sogget-

to al quale donarsi e col quale, donando-

si, perfezionarsi. Trattasi della volontà 

tempore nuptiali di ponderata proiezione 

futura della comunione coniugale […]. Il 
consenso si deve dunque sin dal principio 

declinare […] nella volitiva aspirazione a 
una progressiva unità profondamente per-

sonale» (p. 289).

Il secondo capitolo propone il 

commento di tutta la giurisprudenza edi-

ta, e soprattutto non ancora edita, sul tema 

dell’esclusione del bene dei coniugi. La 

trattazione risulta preziosissima per l’o-

peratore del diritto, sino a oggi costretto 

nell’argomento in tema a orizzonti dottri-

nali e giurisprudenziali magmatici, allor-

ché invece l’A. individua con sicurezza i 

precisi retaggi culturali di ogni decisione, 

inquadrandoli sistematicamente e critica-

mente per iloni dottrinali. Sono così ana-

lizzate le sentenze afferenti ancora all’im-

postazione giuscorporalista, che negano 

una precisa dimensione essenziale all’or-

dinazione del bene dei coniugi; quelle che 

interpretano il bonum coniugum come 

somma dei beni agostiniani; quelle giu-

spersonaliste che deiniscono il ine per-
sonalista come diritto all’attuazione della 

vita coniugale; quelle che, sulla scorta 

della giurisprudenza in tema di incapacità, 

trattano del bonum coniugum in negativo, 

come diritti e doveri rimasti nel caso inat-

tuati; quelle inine più decisamente perso-

naliste, cui l’A. motivatamente aderisce, 

che indagano la qualità della donazione 

delle persone, e veriicano se essa sia stata 
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proiettata, al momento delle nozze, verso 

la completa unione dei coniugi. 

Il terzo capitolo è invece intito-

lato “Concettualizzazione delle ipotesi di 

esclusione del ‘bonum coniugum’ e criteri 

probatori”. Anche tale trattazione risulta at-

tualmente la più completa e matura propo-

sta dei singoli possibili casi, tanto sul piano 

sostanziale, quanto probatorio, di esclusio-

ne del bonum coniugum: esclusione della 

coabitazione e convivenza, del mutuum 

adiutorium, del remedium concupiscentiae, 

le tangenze con l’incapacità e l’impotenza 

(corredate da ricchissimo e ponderoso ap-

parato scientiico), esclusione dell’amore 
di benevolenza, della uguale ontologica 

dignità tra coniugi, e della comunione in-

terpersonale e intrapersonale. Assai si-

gniicative risultano le prospettazioni di 
esclusione proposte dall’A., le quali paio-

no rispondere pienamente a una odierna e 

più matura lettura del consenso coniugale, 

aperta a valutazioni nuove sul piano di una 

validità non più analizzata solo in senso 

strettamente contrattualista: «Una prima di-

rettrice vede ipotesi di mancata percezione 

della dimensione reciproca, totale e tota-

lizzante del dono sponsale, e dunque omis-

sione del bonum coniugum ove il bonum è 

la comparte alla quale si dona (e dalla qua-

le si riceve) la propria benevolenza e l’atto 

sponsale di “perdita di sé”, per costituire 

l’ulteriore bonum, termine della volontà, 

rappresentato dalla realtà uniduale, unior-

dinatorum ad unum, ossia i coniugi uniti 

in matrimonio […]. Una seconda ipotesi 
riteniamo possa comprendere, invece, fat-

tispecie di mancato minimo orientamento, 

per insuficiente ponderazione de praesenti 
dell’atto, ovvero per voluta sua distorsione, 

alla proiezione verso un futuro progresso 

dinamico della singola relazione coniugale 

(interpersonale-intrapersonale-duale) ordi-

nata al ine del bene dei coniugi e della loro 

reciproca integrazione (bonum periciendi 
coniuges)» (pp. 294-295).

Del tutto risolutive e convincenti 

paiono anche le preziose soluzioni pratiche 

inerenti al piano probatorio, allorché l’A., 

dopo uno studio caratterizzato da acribia 

della volontà simulatrice e delle sue dimen-

sioni psicologiche e giuridiche, individua 

non solo i casi di tradizionale simulazione 

per sottrazione (esclusione per positivus 

voluntatis actus exclusionis), bensì anche 

di obiettiva insuficienza dell’atto unitario 
che pone la materia coniugale afferente al 

bonum coniugum. Sono così approfondite 

talune presunzioni, nonché gli istituti della 

simulatio voluntatis, della simulazione og-

gettiva, della simulazione implicita, della 

simulazione totale, dell’atto leviter initum 

quali possibili ipotesi di simulazione del 

bonum coniugum. Tali declinazioni inter-

pretative sono sempre proposte tenendo 

conto dei sicuri riferimenti epistemologi-

ci di fondo proposti dall’A., ossia la di-

mensione metaisica dell’uomo e dei suoi 
naturali ini, che individuano il minimo 

suficiente al ine di ricercare l’esistenza 
personale, interpersonale e intrapersonale 

del matrimonio: «Solo il riferimento alla 

dimensione del diritto che nasce, si auto-

limita, rinviene inalità naturali e criteri di 
validità, sul fondamento della metaisica 
della natura dell’uomo e del suo agire, pare 

conservare da un lato le acquisizioni del-

la dimensione giuridica del coniugio (atto 

giuridico) senza cadere nel contrattuali-

smo e positivismo, e dall’altro acquisire i 

contributi delle scienze umane e della dot-

trina personalista, senza cadere nello psi-

cologismo o nel puro volontarismo, ove la 

verità sul matrimonio verrebbe ricavata da 

ciò che i coniugi avessero di volta in volta 

voluto ed empiricamente posto, ma senza 

alcun riferimento ad una minimale realtà 

oggettiva di diritto naturale» (p. 298). 
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L’opera, dunque, per la rara so-

lidità dottrinale sottesa, la profondità 

dell’indagine, la convincente argomenta-

zione ilosoica, teologica e giuridica, la 
piena fruibilità anche delle tematiche di 

diritto naturale, nonché per la novità delle 

deduzioni proposte, merita altissimo ap-

prezzamento e se ne auspica signiicativa 
attenzione in occasione della celebrazione 

del Sinodo sulla famiglia, il quale non ca-

sualmente verterà anche su temi inerenti al 

rapporto tra l’intenzione coniugale naturale 

e quella sacramentale, in ordine alle quali 

l’A. ha proposto ancor più approfondite e 

ponderose precedenti deduzioni alle quali 

ci sembra opportuno rinviare: G. Bertolini, 

Intenzione coniugale e sacramentalità del 

matrimonio, I. Il dibattito contemporaneo; 

II. Approfondimenti e rilessioni, CEDAM, 

Padova, 2008.

Bruno Esposito, O.P.
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The young German scholar Tobias Weis-

mantel has produced the irst monograph 
on divine naming in Albertus Magnus since 

Francis Ruello’s groundbreaking work, 

Les “Noms divins” et leurs “raisons” sel-
on saint Albert le Grand commentateur 

du “De Divinis Nominibus” (Paris, Vrin, 

1963). For at least three reasons, Weis-

mantel’s theology dissertation renders a 

signiicant service to theologians, philos-

ophers and intellectual historians. First, 

he focuses almost exclusively on Albert’s 

commentaries on the Pseudo-Dionysius, 

composed between 1248 and 1250. To be 

more precise, in Weismantel’s study, Al-

bert’s Super Dionysium De divinis nomini-

bus takes pride of place. The latter text 

includes the most extensive relection on 
the method and meaning of divine naming 

that we ind in the German Dominican’s 
vast corpus. Weismantel’s focus on this 

work allows him to hone in on the details 

of the text. We are given neither broad 

generalizations nor ambitious syntheses 

of Albert’s ideas on naming throughout 

his long career, but rather a solid guide to 

Albert’s most developed theory of divine 

naming. Second, Weismantel refuses to 

squeeze Albert into scholarly categories 

that threaten to obscure the author’s in-

tention. For example, his Albert is neither 

just a philosopher nor just a theologian, but 

both. Thus, the author readily acknowl-

edges the properly theological genre of the 

Super Dionysium De divinis nominibus. 

He also remains very attentive to Albert’s 

methodological differentiation between 

philosophical and theological knowledge 

of God. Third, Weismantel refuses to read 

Albert through the lens of Thomas Aqui-

nas, Meister Eckhart or other Dominican 

disciples of the universal doctor. The au-

thor neither presents Albert primarily as a 

source of Aquinas or Eckhart, nor does he 

evaluate Albert’s doctrines according to 

philosophical or theological criteria drawn 

from other scholastic thinkers or from con-

temporary theology. Rather, Albert’s own 

thought consistently comes to the fore. 

Weismantel’s research thus helps to facili-

tate a fuller understanding of the universal 


