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(sradicamento) e Boden (terra). La minuziosa analisi prosegue per i volumi 95, 96 
e 97. È interessante, alla fine del capitolo, l’esame del termine Selbs tvernichtung 
(autoannientamento), tanto frainteso soprattutto dai critici italiani.

nel terzo capitolo, curato da p. Alfieri, vengono pubblicate alcune lettere 
inedite scritte da Martin Heidegger e da Hans-Georg Gadamer a Friedrich-
Wilhelm von Herrmann: documenti che fanno comprendere come già allora 
Heidegger fosse consapevole di «come sia stata sempre forte la seduzione di 
strumentalizzare la sua filosofia e come questo pericolo possa originare fal-
se interpretazioni» (p. 329). Queste considerazioni possono aiutarci a leggere 
meglio alcune difficoltà relative alla comprensione dei manoscritti del filosofo.

Il volume si conclude con un epilogo di p. Leonardo Messinese, il qua-
le, entrando nel vivo della questione, «mette in luce come le teorie del-
l’“antisemitismo onto-storico” e della variante italiana dell’“antisemitismo 
metafisico” non trovano piena giustificazione neppure per come sono ar-
gomentate dai loro promotori» (p. 19); e con un’appendice della giornalista 
Claudia Gualdana, che tratta della manipolazione giornalistica generatasi in 
relazione a un ipotetico «caso Heidegger».

La ricostruzione contestuale e teoretica di von Herrmann e la minuziosa 
analisi filologica di Alfieri costituiscono il pregio di questo volume. Gli AA. 
non intendono operare una «difesa» di Heidegger, perché dallo studio dei tac-
cuini non emerge alcuna traccia di antisemitismo; pertanto essi consegnano 
agli studiosi alcune indagini necessarie per dirimere la questione. 

Simone Loria

mattEo CarNÌ

IL dIrItto mEtropoLItICo dI SpoGLIo 
SuI VESCoVI SuFFRAGAnEI
Torino, Giappichelli, 2015, XII-178, € 22,00.

In questo volume l’A., docente di diritto presso le università di Macerata 
e «Lumsa» di Roma, analizza il metropoliticum spolii ius in suffraganeos epi-
scopos, un particolare diritto di spoglio, di natura consuetudinaria, esercitato 
dai metropoliti nei confronti dei vescovi suffraganei. Al centro dell’indagine 
ricostruttiva vi sono le province ecclesiastiche di Santa Severina, otranto, 
Conza e Acerenza-Matera, tutte poste nel Regno di napoli, in cui l’A. ha rin-
venuto la speciale prerogativa metropolitica di incamerare alcuni beni mobili 
appartenuti ai vescovi suffraganei. 

Come evidenzia il prof. dalla Torre nella prefazione, «una indagine 
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pur racchiusa in uno spazio geografico e temporale assai limitato consente 
squarci di conoscenza che allargano gli orizzonti, suscitano interrogativi, 
stimolano ricerche ulteriori» (p. X).

L’A. prende in esame il diritto metropolitico di spoglio, che non va confu-
so con lo ius spolii pontificio (cui è dedicato il primo capitolo), la cui esazione 
massiccia nel Regno di napoli in età moderna è collegata alla nascita della 
nunziatura di napoli e alle prerogative del nunzio apostolico inviato nel Re-
gno quale collettore delle entrate papali. Lo spoglio papale si configurò come 
una vera e propria res mixta, divenendo la questione degli spogli una delle 
tematiche più importanti dei rapporti tra Regno di napoli e Santa Sede.

Il secondo capitolo ripercorre – attraverso un ricco apparato di fonti do-
cumentarie, nella quasi totalità manoscritte – la genesi, la vita e l’epilogo del 
singolare istituto. Il diritto metropolitico di spoglio emerge quale consuetudo 
contra legem, in grado di imporsi e derogare alla legge generale, come ad 
esempio al canone 35 del Concilio Trullano.

nel terzo capitolo l’A. analizza la nascita e lo sviluppo del diritto metro-
politico nelle quattro province ecclesiastiche dell’Italia meridionale, mettendo 
in risalto analogie e differenze quanto al contenuto del diritto di spoglio e alle 
prassi di esazione. Gli inventari redatti post mortem tramandano la consistenza 
del patrimonio mobiliare dei defunti vescovi suffraganei riscosso dal metropo-
lita: il cavallo, o la mula, le vesti, l’anello, il letto e i libri (pontificale, messale e 
breviario). 

Il volume è corredato da una preziosa appendice documentaria, in cui l’A. 
ha trascritto un notevole numero di documenti, in gran parte inediti, che si 
estendono dal 1450 al 1838. Questo studio costituisce senza dubbio un valido 
contributo per una conoscenza approfondita del diritto canonico nel Regno 
di napoli alla luce della sua tradizione storica.

Bruno Esposito

dIEGo LEoNI

LA GuERRA VERTICALE.  
uoMInI, AnIMALI E MACCHInE  
SuL FRonTE dI MonTAGnA 1915-1918

Torino, Einaudi, 2015, 558, € 36,00.

Presentiamo questo volume, che non è un’ennesima storia della Prima 
guerra mondiale, ma è lo sforzo di far comprendere che cosa essa sia stata sul 
fronte alpino (cioè, per quanto riguarda l’Italia, si può dire sull’intero fronte, 


