
SALVATORE BERLINGÒ, Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche
(a cura di DOMIANELLO, S. – LICASTRO, A. – MANTINEO, A.), Il Mulino,
Bologna 2015. pp. 422

Nel rapporto tra Diritto/Giustizia e Carità, cosa viene prima? Seguendo le vie
del senso comune o quella della logica giuridica tout court applicabile al diritto
in quanto tale, la risposta quasi scontata dovrebbe essere il Diritto/Giustizia. In-
fatti, nella percezione comune e nella tradizione giuridica romanistica, quanto
ruota intorno al Diritto ed alla Giustizia, implica certezza riguardo al metro di
giudizio. Ciò che Ulpiano ha perpetuato nella sua regola: Iustitia est constans 
et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: ho-
neste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (D. 1.1.10). Proprio
nel dare a ciascuno il suo, si riconosce comunemente la “misura” e la realizza-
zione piena della giustizia. In questa prospettiva la Carità (che non potrà che 
essere una scelta del diretto interessato), non sarà altro che “l’oltre misura”, 
che nella logica evangelica è chiamata a realizzare pienamente la giustizia
umana (e prima di tutto a superare la sua formalistica ed adulterata versione
propria degli scribi e dei farisei di ogni tempo e di ogni colore), completandola
per entrare nel Regno di Dio (cf Mt 5, 20). Il “giurista canonista”, cioè quello
che non è un mero operatore/esecutore del diritto, ma è colui che si pone in cos-
tante e faticosa ricerca della ratio normae, non solo teoricamente, ma hic et
nunc, con l’unico desiderio di non tradire il dettato evangelico, deve arrivare,
prima o dopo, alla presa di coscienza che è invece la Carità a motivare e gius-
tificare il perseguimento e l’amministrazione della Giustizia nella Chiesa e non
solo il fine dell’ordinamento giuridico canonico (cf can. 1752). 

Questa affascinante ed appassionante avventura è stata pienamente realizza-
ta nel percorso di studioso del diritto dall’A., membro fondatore dell’European
Consortum for Church and State Research, Professore emerito di diritto cano-
nico e Rettore dell’Università per stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria, 
e raccolto nel presente volume, con ben diciotto saggi che in qualche modo se-
gnano la riflessione di una vita. Detti testi sono ripartiti secondo quattro aree te-
matiche, che costituiscono la divisione in quattro parti decisa dai curatori: 
I) l’orientamento missionario del diritto della Chiesa; II) la positivazione dina-
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mica dell’ordinamento canonico; III) il prototipo “familiare” dell’ordine giuri-
dico ecclesiale; IV) operatori del diritto e ortoprassi canonistica. 

Nell’introduzione, dal titolo significativo “Un itinerario di ricerca: fra ‘dirit-
to divino’ e ‘diritto silente’”, lo stesso A. condivide con i lettori i motivi ispira-
tori della sua indagine: “… un cammino lungo il quale ho inteso, via via, porta-
re alla luce quello che, anche a me, è parso costituire il sostrato spesso occulto e
silente, ma pur sempre vivo ed operante dell’esperienza giuridica della Chiesa”
(p. 10). Di fatto nei saggi, che toccano le diverse aree dell’ordinamento giuridi-
co ecclesiale, che vanno dalle norme generali, agli stati e condizioni di vita dei
fedeli, al diritto matrimoniale/familiare, fino al diritto amministrativo ed ai ti-
tolari della potestà di governo, l’A. è riuscito puntualmente a far emergere i tre
livelli presenti nel diritto canonico (il diritto divino naturale, il diritto divino
positivo ed il diritto ecclesiale), sottolineando con acribia che non bisogna con-
fondere e scambiare il silenzio delle norme con il silenzio del diritto, sempre
eloquente per chi onestamente si pone in ricerca della verità, che nell’ambito
delle relazioni intersoggettive prende il nome di Giustizia: individuando pro-
prio nel diritto divino positivo, e soprattutto nello spessore della Giustizia pro-
posta da Cristo, l’originalità e la specificità del diritto canonico. “Nella Chiesa
e per la Chiesa il principio fondamentale esplicito della salus animae può esse-
re perseguito non già sulla base di una mera dichiarazione d’intenti o di un’ade-
sione puramente formale alla realtà rivelata dalla fede cristiana, ma solo in for-
za di una reale interiorizzazione e di una pratica e diffusa attuazione del primo
precetto evangelico. Solo se ci si fa catturare dall’iniziativa di un Dio che ama
sempre per primo e che della sua carità sostanzia e alimenta il sentimento di 
giustizia dei fedeli, ogni persona umana può davvero trasformarsi ed essere
trattata come ‘diritto sussistente’, come ‘ius aequissimum’; e così, chi si lascia
‘regolare e misurare’ alla stregua dell’agape divina, in qualche modo può ren-
dersi partecipe della regola e della misura (I-II, q. 91, a. 2)” (p. 264). 

Per la loro grande attualità e per il loro indubbio interesse, segnaliamo in mo-
do particolare i tre saggi che trattano del diritto matrimoniale/familiare canoni-
co (cf pp. 277–355), al riguardo del quale leggiamo affermazioni che richiama-
no ogni fedele a profonda riflessione. La “[…] istituzione sacramentale del
matrimonio e della famiglia si rende […] necessaria nell’economia della nuova
alleanza al fine di garantire alla Chiesa la permanenza e l’integrità di un model-
lo che risulta imprescindibile e prioritario per la struttura ordinamentale della
comunità dei suoi fedeli. […] la sacralità della famiglia è indispensabile per la
Chiesa […] soprattutto perché senza di essa l’istituzione ecclesiale non sarebbe
potuta nascere con le peculiarità e con le caratteristiche che le sono proprie o,
quanto meno, si sarebbe ben presto ed ineluttabilmente inaridita quanto alla sua
capacità di significazione” (pp. 337–338).

L’attenta lettura dei vari saggi sarà sicuramente proficua sia per coloro che
stanno iniziando a studiare il sistema giuridico canonico, sia per coloro che da

RECENSIONS

263-276 recensions  17/3/2 9:13  Page 264



tempo riflettono e contribuiscono a far emergere la dimensione di giustizia che
gli è propria. Per tutti rappresenta un’occasione di valersi dei frutti di anni di ri-
cerca ed insegnamento di uno studioso che amando la Chiesa ed il diritto è rius-
cito allo stesso tempo a trasmettere la verità dell’adagio latino nelle sue oppos-
te ma complementari formulazioni: nulla est iustitia sine charitas, ma anche
nulla est charitas sine iustitia.

Bruno ESPOSITO, O.P.

PIETROSANTI, R., Imre Nagy, un ungherese comunista. Vita e martirio di
un leader dell’ottobre 1956, Le Monnier, Firenze 2014, pp. 496

Sessant’anni fa, il martedì 23 ottobre 1956, una gigantesca manifestazione po-
polare, tra operai, studenti, contadini, intellettuali e perfino militari, snodatasi
dal pomeriggio alla sera inoltrata per le vie di Budapest, dava il via alla Rivolu-
zione ungherese, la terza nella storia contemporanea dell’ Ungheria. La Storia
ha legato la prima ai nomi di Lajos Kossuth e Lajos Batthyány, la seconda a 
quelli di Mihály Károlyi e Béla Kun. Quella svoltasi tra il 23 ottobre ed il 4 no-
vembre 1956 resta legata al nome di Imre Nagy, il premier comunista di quei
tredici drammatici giorni, chiamato al governo a furor di popolo dai rivoluzio-
nari insorti e spodestato con la forza soverchiante dell’ Armata rossa sovietica,
di cui presentiamo qui la prima biografia italiana, scritta da un sacerdote docen-
te di filosofia, appassionato di storia.

L’opera, aperta dalla prefazione di F. Argentieri, il più autorevole storico ita-
liano sull’argomento, segue, diremmo quasi minuziosamente, il percorso bio-
grafico di Nagy, nato nell’Ungheria sud occidentale, a Kaposvár, il 6 giugno
1896, nell’ anno millenario dell’insediamento dei Magiari nel loro territorio,
legato alla dinastia degli Arpadi, e formatosi in un ambiente contadino, ‘con-
vertitosi’ al comunismo da prigioniero di guerra in Russia all’epoca della Rivo-
luzione d’Ottobre sovietica. A quest’ideale comunista, promessa di riscatto e
giustizia sociale per i poveri, egli resterà fedele per tutta la vita, parallelamente
alla tenace e costante fedeltà alla propria terra ungherese. Sotto il regime auto-
ritario dell’ ammiraglio Horthy, Nagy fu brevemente arrestato due volte e poi
emigrò a Mosca, dove rimase dal febbraio 1930 ai primi di dicembre 1944. 
In quegli anni divenne un esperto teorico del mondo agrario. Col nome di
‘compagno Volodia’ fu arruolato come informatore dall’NKVD, la polizia po-
litica stalinista, ma senza macchiarsi, almeno direttamente, del sangue dei com-
pagni segnalati (cf pp. 29–31). Quando l’Armata rossa vittoriosa sui nazisti,
prese il controllo della maggior parte dell’Ungheria, Nagy rientrò in patria con
la dirigenza del Partito comunista, guidato dal primo segretario Mátyás Rákosi,
il viceré staliniano della nuova Ungheria, divenne ministro dell’ agricoltura nel

265RECENSIONS

263-276 recensions  17/3/2 9:13  Page 265


