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Il tema affrontato in questo volume è uno dei più ardui e di maggiore attualità della dottrina sul matrimonio, perché, dopo 

l’introduzione da parte del magistero conciliare (cfr Gaudium et spes, n. 48) della locuzione bonum coniugum, il cui contenuto 

proviene dalla scuola personalista, e soprattutto dopo la promulgazione del Codice del 1983, che equiparò il bene dei coniugi a 

quello della prole, la Rota Romana solo recentemente ha iniziato a occuparsi di questa forma di esclusione della dimensione 

personale e interpersonale del matrimonio come ipotesi di nullità, pur non avendone ancora individuato — così come del resto 

la dottrina — un chiaro e univoco contenuto. 

L’indagine dell’eventuale carenza (o esclusione) della dimensione interpersonale del matrimonio costituisce il centro di una 

nuova presa di coscienza dottrinale sull’istituto del matrimonio: «Questa specifica figura di simulazione parziale, più di altri 

capi di nullità 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-giuscorporalista, ma debba essere intrinsecamente descritta nella dimensione del patto totalizzante tra persone, 

dotate di pari dignità e libertà, tra le quali esiste una dimensione dinamicamente interpersonale e intrapersonale, caratterizzata 

dalla complementarietà tipica del dimorfismo sessuale, e naturalmente ordinata al bene reciproco, al bene della prole e della 

famiglia» (p. 2). 

Il volume è diviso in tre capitoli. Nel primo, intitolato «Fondamenti di un’antropologia matrimoniale realista», è proposta 

una organica teoria generale sul matrimonio, fondata su un’adeguata antropologia, alternativa al soggettivismo contrattualista, 

all’istituzionalismo positivista e al fenomenologismo personalista puro, che comporterebbe, sulla scorta degli ordinamenti civili, 

l’attenzione focalizzata sul solo matrimonio «rapporto». L’A. riesce a proporre un pieno equilibrio tra le categorie menzionate, 

nell’impostazione giuridica personalista, fondata sulla metafisica realista e sulla conoscenza per «connaturalità» del matrimonio.  

Ad essa fa seguire la trattazione, prettamente giuridica, della progressione dei coniugi verso l’amore di benevolenza, 

dove il bene all’altro è voluto come quello voluto a se stessi; dove viene reciprocamente donata e ricevuta la «persona» 

dell’altro come bene; e dove tale nuova unione si manifesta come dovuta secondo giustizia, nel dono totale e definitivo di 

perdita di sé (amore sponsale). In specifico 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 fine, e dove egli 

non è soggetto con il quale contrattualmente ci si accordi in ordine a un oggetto formale esterno alle persone, ma invece è 

soggetto al quale donarsi e col quale, donandosi, perfezionarsi» (p. 289). 

Il secondo capitolo propone il commento di tutta la giurisprudenza edita sul tema dell’esclusione del bene dei coniugi. La 

trattazione risulta preziosa per l’operatore del diritto, sino ad oggi costretto, in questo argomento, a orizzonti dottrinali e 

giurisprudenziali magmatici. L’A. individua con sicurezza i precisi retaggi culturali di ogni decisione, inquadrandoli 

sistematicamente e criticamente per filoni dottrinali. Così vengono analizzate le sentenze afferenti ancora all’impostazione 

giuscorporalista, che negano una precisa dimensione essenziale all’ordinazione del bene dei coniugi; quelle che interpretano il 

bonum coniugum come somma dei beni agostiniani; quelle giuspersonaliste, che definiscono il fine personalista 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 inattuati; e infine quelle più decisamente personaliste — cui l’A. 

motivatamente aderisce —, che indagano la qualità della donazione delle persone, e verificano se essa sia stata proiettata, al 

momento delle nozze, verso la completa unione dei coniugi.  

Il terzo capitolo è intitolato «Concettualizzazione delle ipotesi di esclusione del “bonum coniugum” e criteri 

probatori». È una trattazione completa e matura dei singoli casi possibili — sia sul piano sostanziale, sia su quello 

probatorio — di esclusione del bonum coniugum: esclusione della coabitazione e convivenza, del mutuum adiutorium, del 

remedium concupiscentiae, le tangenze con l’incapacità e l’impotenza, esclusione dell’amore di benevolenza, della uguale, 

ontologica dignità tra coniugi, e della comunione interpersonale e intrapersonale. Significative sono le prospettazioni di 

esclusione proposte dall’A., che sembrano rispondere pienamente a una attuale e più matura lettura del consenso 

coniugale, aperta a valutazioni nuove sul piano di una validità non più analizzata solo in senso strettamente contrattualista 

(cfr p. 294 s). 

L 



Bertolini offre preziose soluzioni pratiche inerenti al piano probatorio quando, dopo un’attenta indagine della volontà 

simulatrice e delle sue dimensioni psicologiche e giuridiche, individua non soltanto i casi di tradizionale simulazione per 

sottrazione (esclusione per positivus voluntatis actus exclusionis), ma anche quelli di obiettiva insufficienza dell’atto 

unitario che pone la materia coniugale afferente al bonum coniugum. L’A. propone queste considerazioni sempre in base a 

sicuri riferimenti epistemologici, ossia alla dimensione metafisica dell’uomo e dei suoi fini naturali, che individuano il 

«minimo sufficiente» al fine di ricercare l’esistenza personale, interpersonale e intrapersonale del matrimonio (cfr p. 

298).   
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