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tare non sia tra quelli per cui la legge prevede l’autorizzazione, valutare sia il 
soggetto destinatario del bene e i rischi legati all’utilizzatore finale dello stesso 
bene sia l’area geografica nella quale si intendono esportare le merci.

Non occorre essere imprenditori illuminati per comprendere l’importan-
za della valutazione degli aspetti tecnici e giuridici nelle operazioni di espor-
tazione dei beni duali, ma, sembrano volerci dire gli AA., semplicemente 
persone responsabili e di buonsenso.

Patrizio Ciotti

TESTOSZABOLCS ANZELM SZUROMI

PRE-GRATIAN MEDIEVAL CANONICAL 
COLLECTIONS. TEXTS, MANUSCRIPTS, 
CONCEPTS

Berlin, Frank & Timme, 2014, 156, € 24,80.

Questo libro del prof. Szuromi, che attualmente è rettore dell’Università 
cattolica di Budapest e preside dell’Istituto di Diritto canonico, approfondisce 
le cosiddette «Collezioni canoniche medievali prima di Graziano». È una sin-
tesi sistematica delle ricerche da lui fatte tra il 2009 e il 2014.

Il libro è diviso in otto capitoli, che analizzano in forma dettagliata le più 
importanti collezioni canoniche, dai canoni apostolici fino all’opera canonica 
di Ivo di Chartres. Nell’Introduzione l’A. fa una sintesi del nuovo approccio 
metodologico per quanto riguarda la composizione delle opere canoniche, in 
particolare in vista di scoprire l’obiettivo primario di una specifica collezione 
o della letteratura secondaria. 

Il volume presenta una descrizione riveduta della celebre Collectio Dio-
nysio-Adriana e del suo testo. Notevoli sono anche le note sulla raccolta Pseu-
do-Isidoriana. Successivamente Szuromi analizza un’altra raccolta chiave della 
storia occidentale del diritto canonico, il Decretum Burchardi Wormatiensis. 

La riforma gregoriana viene studiata in due capitoli. Il primo è dedicato 
alla struttura e al contenuto del Diuersorum patrum sententiae siue Collectio in 
LXXIV titulos digesta, con particolare attenzione alle recenti questioni sulla 
sua origine e sulla posizione della sua forma testuale primaria (cioè la ricerca 
di L. Fowler-Magerl e C. Rolker). Il secondo parla della «migliore collezio-
ne gregoriana di Diritto canonico», la Collectio canonum Anselmi Lucensis, 
presentandone sistematicamente nelle sue diverse fonti (patristiche, papali, 
conciliari e del diritto romano) lo sviluppo testuale alla luce delle diverse opi-
nioni e l’ambiente culturale di Lucca, con particolare attenzione al passaggio 
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dall’insegnamento impartito nella scuola cattedrale alla vera e propria istru-
zione di tipo universitaria. 

Il capitolo seguente è una panoramica sull’intenzione da parte di Ivo di 
Chartres di raccogliere tutte le fonti disciplinari della Chiesa. M. Brett e B. Bra-
sington, che lavorano insieme ad altri colleghi per migliorare l’edizione critica 
online delle famiglie testuali di Ivo, adottano un metodo diverso nelle loro ana-
lisi testuali. Recentemente, P. Landau ha inteso costruire in una teoria unificata 
diversi concetti, e questa scelta ha guidato la redazione di questo volume. 

L’ultimo capitolo dà una panoramica su come i contenuti e la struttura delle 
collezioni canoniche si siano sviluppati fino al momento in cui il Decretum ha 
preso la posizione di testo-base nelle università per l’insegnamento del Diritto 
canonico. Per questa sezione l’A. utilizza diversi manoscritti presenti nelle più 
importanti biblioteche europee, e così è in grado di rendere molto più compren-
sibile questa epoca significativa per la sua produzione scientifica e istituzionale.

Alla fine del volume si trovano tre Appendici: le prime due sono le descri-
zioni di alcuni manoscritti della Bibliotheca Medicea-Laurentiana di Firenze 
e della Nationalaya Biblioteka di San Pietroburgo; la terza è una tavola com-
parativa degli scritti di Gregorio Magno, che si trova nella prima parte della 
Tripartita di Ivo. 

Questo volume di Szuromi è un valido contributo per la comprensione del 
sapere canonico medievale. Nello stesso tempo non si deve dimenticare l’im-
portanza dell’elaborazione medievale per il diritto canonico vigente. Si tratta 
di una tradizione contrassegnata dall’evoluzione nella continuità e dalla fedeltà 
al diritto divino, naturale e positivo, dove, ieri come oggi, si può riscontrare la 
medesima preoccupazione: elaborare un diritto per la salvezza delle anime. 

Bruno Esposito

FRANCESCO DI FELICE

TEOLOGIA E LIBERTÀ
Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana, 
2014, 432, € 20,00.

Mons. Francesco Di Felice, canonico della basilica Vaticana, autore di 
altri saggi e libri, come l’Itinerario di una confessione, in cui analizza la conver-
sione di Giovanni Papini al cattolicesimo, raccoglie i suoi articoli apparsi tra il 
1976 e il 2007 ne L’Osservatore Romano su temi di teologia morale, sacramen-
tale e pastorale, profili di ecclesiastici e scrittori approdati alla fede, nonché 
venti preziosi «ritratti» inediti, umani e spirituali, di vescovi e cardinali.


