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riciclaggio dei proventi di attività cri-
minose e del finanziamento del terrori-
smo, nonché tre leggi del 2013 : la n. viii 
sulle norme complementari in materia 
penale, la n. ix modificante il codice pe-
nale e al codice di procedura penale, e la 
n. x sancente norme generali sulle san-
zioni amministrative. Accanto alle lodi 
espresse per la riforma, che era tra l’al-
tro richiesta dalla comunità europea e 
internazionale a nome di una maggiore 
trasparenza, pulizia ed affidabilità, la Bo-
ni fa anche delle pertinenti annotazioni 
critiche. Lamenta i possibili problemi di 
coordinamento interno e di concorso di 
norme canoniche e vaticane, le difficol-
tà dovute alla successione delle leggi pe-
nali nel tempo, l’applicazione anche nel 
Vaticano della regola del can. 1399 che 
relativizza il principio della legalità del-
le pene, la preferenza della procedura 
amministrativa per l’inflizione di pene 
anche perpetue, a discapito del processo 
giudiziario, cosa che reca qualche timo-
re per quanto riguarda la tutela della di-
gnità delle persone…

La principale critica emessa dal pro-
fessore ordinario di Bologna – al cui pa-
rere mi unisco – riguarda l’estensione 
del diritto e della giurisprudenza vatica-
na a soggetti dell’ordinamento canoni-
co, nonché il modo giuridico adopera-
to per attuare detta estensione. Finora, 
l’ordine canonico, sebbene ispiratore 
dell’ordinamento vaticano, era sempre 
rimasto impermeabile al diritto vatica-
no (e alle eventuali concessioni che lo 
Stato della Città del Vaticano, proprio 
nella sua qualità di Stato, abbia dovuto 
fare, come, per es., in materia monetaria 
e finanziaria). Ormai, “persone e orga-
nismi ascrivibili ed orbitanti nell’ordina-
mento canonico sono tenuti al rispetto 
di alcune norme vaticane, e, per alcuni 
reati, sono attratti nel raggio della giu-

risdizione vaticana” (pp. 239-240). Per la 
Boni, detto fenomeno innesca una pre-
occupante “bidirezionalità”, che potreb-
be contribuire a diluire le necessarie di-
stinzioni tra Chiesa cattolica, Santa Sede 
in senso ampio, e lo Stato Vaticano, e 
provocare in fin dei conti una limitazio-
ne delle prerogative e dell’indipendenza 
della Santa Sede, con il rischio di met-
tere in pericolo le irrinunciabili acquisi-
zioni dei Patti lateranensi a favore della 
libertà di religione istituzionale.

Jean-Pierre Schouppe

Szabolcs anzelm Szuromi, Pre-
Gratian Medieval Canonical Collec-
tions – Texts, Manuscripts, Concepts, 
Berlin, Aus Religion und Recht, 
Band 18, Frank & Timme GmbH 
Verlag für wissenschaftliche Lite-
ratur, 2014, pp. 156.

“Molte collezioni sono sorte nel-
la storia della Chiesa per riassumere le 
norme canoniche. Queste fonti conte-
nevano all’inizio il diritto consuetudina-
rio, quindi fondamentalmente i canoni 
conciliari, le decretali dei papi, i fram-
menti di scritti di autori patristici, oltre 
citazioni bibliche o teologiche. Tutta-
via, più volte hanno trovato spazio nelle 
collezioni canoniche testi legislativi civi-
li, in particolare le fonti del diritto roma-
no. Non vi è alcun dubbio che possiamo 
trovare norme disciplinari nella Chiesa 
fin dalla sua fondazione [...] [le prime] 
collezioni sono brevi descrizioni della 
vita disciplinare della Chiesa ed espri-
mono anche l’intenzione di seguire l’in-
segnamento apostolico ed anche le re-
gole consuetudinarie che sono collegate 
all’autorità apostolica. Queste collezioni 
hanno il loro punto di partenza dal ‘di-
ritto sacro’ (ius sacrum) caratteristica del 
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diritto canonico, dal momento che le 
sue norme promuovono, direttamente 
o indirettamente, la santificazione delle 
singole persone. Questa è l’idea che ha 
continuato in quest’ultima epoca, sen-
za modificare il concetto fondamentale. 
[...] Possiamo seguire questo processo 
di cristallizzazione precisamente fino 
al Decretum Gratiani (intorno al 1140), 
così come nell’evoluzione del sistema 
d’istruzione universitaria” (pp. 9-11). 
Questa citazione, tratta dalla Prefazio-
ne, esprime sinteticamente i contenu-
ti del nuovo volume, in lingua inglese, 
del giovane P. Prof. Szabolcs Anzelm 
Szuromi, O. Praem. (n. nel 1972), che 
approfondisce le cosiddette collezioni ca-
noniche medievali prima di Graziano. Il 
Prof. Szuromi è attualmente Rettore 
dell’Università Cattolica di Budapest e 
Preside dell’Istituto di Diritto Canonico 
“ad instar facultatis” presso la stessa uni-
versità. Le sue ricerche a livello scien-
tifico riguardanti soprattutto lo studio 
degli istituti di diritto canonico in epoca 
medievale, sono note agli studiosi del-
la materia, allo stesso tempo svolge una 
proficua ed intensa attività di docenza 
in diverse università ungheresi, europee 
e americane fin dall’anno 2000. Inoltre, 
dal 2013 ha organizzato e dirige il nuovo 
International Canon Law History Research 
Center of Budapest, che ha un patrimonio 
unico di fonti e letteratura. Il presente 
volume è una sintesi sistematica delle ri-
cerche dell’autore, che sono state fatte 
tra il 2009 ed il 2014, ed in un certo mo-
do completa gli studi scientifici apparsi 
in campo internazionale sul diritto ca-
nonico medievale, come M. Brett, R.H. 
Helmholz, L. Fowler-Magerl, B. Bra-
sington, K.-G. Schon, W. Hartmann, H. 
Hoffmann, R. Pokorny, J.B. Will, G. Au-
stin, N. Álvarez de las Asturias e, natu-
ralmente, P. Landau. È chiaro che la ri-

cerca del Prof. Brett (Robinson College 
di Cambridge, uk) ha avuto un’influen-
za particolare sul concetto di ricerca di 
Szuromi (per es., M. Brett, Finding the 
Law : The Sources of Canonical Authority 
before Gratian, in Law before Gratian. Law 
in Western Europe c. 500-1100, edited by 
Andersen, P., Münster-Swendsen, M., 
Vog, H., [Proceedings of the Third Carl-
sberg Academy Conference on Medieval 
Legal History 2006], Copenhagen 2007, 
51-72). Il Prof. Szuromi ha già raccolto i 
risultati delle sue ricerche scientifiche in 
materia in quattro volumi pubblicati in 
lingua inglese ed in questo suo nuovo 
libro – il secondo nella serie di Aus Reli-
gion und Recht di Frank & Timme Editing 
House – egli usa la stessa precisione tec-
nica testuale-critica, codicologica, paleo-
grafica ed analisi comparativa usate con 
successo nelle precedenti pubblicazioni. 
Il presente lavoro del Prof. Szuromi è 
diviso in otto capitoli che analizzano in 
forma dettagliata le più importanti col-
lezioni canoniche dai Canoni Apostolici 
fino all’opera canonica di Ivo di Chartres 
(pp. 15-106). In una introduzione l’auto-
re dà una sintesi precisa su tale nuovo 
approccio metodologico e dei suoi ri-
sultati, approccio che ha trasformato la 
recente ricerca per quanto riguarda la 
composizione delle opere canoniche, in 
particolare per scoprire l’obiettivo pri-
mario di una specifica collezione o del-
la letteratura secondaria. Qui possiamo 
leggere i nomi dei più importanti autori 
e dei loro lavori fondamentali (pp. 9-12). 
C’è una descrizione riveduta – utilizzan-
do le più recenti ricerche – della celebre 
Collectio Dionysiana-Adriana e del suo 
testo (pp. 25-34) ; le note sulla raccolta 
Pseudo-Isidoriana è anche notevole, ed il 
Prof. Szuromi fa un ampio e ben equi-
librato confronto tra i risultati scientifi-
ci precedenti e la nuova prospettiva di 
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Karl-Georg Schon, utilizzando anche 
le idee di base di Wilfried Hartmann e 
Gerhard Schmitz (pp. 35-44). Successiva-
mente si analizza un’altra raccolta chia-
ve della storia occidentale del diritto ca-
nonico, vale a dire il Decretum Burchardi 
Wormatiensis (pp. 45-58). Questo capito-
lo prende in esame ogni nuova teoria ed 
i concetti riguardanti questa collezione, 
utilizzando il testo critico e comparati-
vo, metodo seguito dal Prof. Szuromi 
negli ultimi tre anni. La riforma grego-
riana è studiata in due capitoli. Il primo 
è dedicato alla struttura ed al contenu-
to del Diuersorum patrum sententiae siue 
Collectio in lxxiv titulos digesta con par-
ticolare attenzione alle recenti questio-
ni riguardo la sua origine e la posizione 
della sua forma testuale primaria (cioè 
la ricerca di L. Fowler-Magerl e C. Rol-
ker), con una nota basata sulle ricerche 
del Prof. Szuromi nel 2013 e nel 2014 a 
Parigi (Bibliothèque Nationale, lat. 13658 : 
pp. 59-68). Il secondo parla della “mi-
gliore collezione Gregoriana di Diritto 
canonico” (cfr. Alphons M. Stickler), la 
Collectio canonum Anselmi Lucensis, pre-
sentando sistematicamente nelle sue di-
verse fonti (patristiche, papali, conciliari 
e del Diritto romano), il suo sviluppo 
testuale alla luce delle diverse opinioni 
e l’ambiente culturale in Lucca, con par-
ticolare attenzione al passaggio dall’in-
segnamento impartito nella scuola cat-
tedrale alla vera e propria istruzione di 
tipo universitaria (pp. 69-82). Il capitolo 
seguente è una panoramica sull’inten-
zione da parte di Ivo di Chartres di rac-
cogliere tutte le fonti disciplinari della 
Chiesa, idea introdotta e sostenuta dal 
Prof. Szuromi nell’ambito della ricerca 
prima di Graziano (pp. 83-106). M. Brett 
e B. Brasington che lavorano insieme ad 
altri colleghi per migliorare l’edizione 
critica on-line delle famiglie testuali di 

Ivo di Chartres, applicano un approccio 
diverso per le loro analisi testuali. Tut-
tavia, essi prendono in considerazione 
l’opinione di Szuromi. Recentemen-
te, P. Landau era colui che intendeva 
costruire in una teoria unificata det-
ti diversi concetti (cf. Szuromi, Anzelm 
Szabolcs, From a Reading Book to a Struc-
turalized Canonical Collection. The Textual 
Development of the Ivonian Work [Rezen-
sion], in De Processibus Matrimonialibus 
19/20 [2012/2013] 605-607), scelta che ha 
guidato la redazione del presente studio 
di Szuromi. L’ultimo capitolo di questo 
volume dà una panoramica sul come i 
contenuti e la struttura delle collezio-
ni canoniche si sono sviluppati fino al 
momento in cui il Decreto di Graziano 
ha preso la posizione di testo base nelle 
università per l’insegnamento del Dirit-
to canonico. Per questa sezione l’auto-
re utilizza diversi manoscritti dalle più 
importanti biblioteche europee e per 
questo è in grado di rendere molto più 
comprensibile questa epoca significativa 
per la sua produzione scientifica, istitu-
zionale come anche per la sua propria 
atmosfera culturale (pp. 107-116).

Alla fine del volume si possono trova-
re tre Appendici, due sono le descrizioni 
di alcuni manoscritti emblematici (Fi-
renze, Biblioteca Medicea-Laurentiana, 
Ashburnham 53 ; San Pietroburgo, Natio-
nalnaya Biblioteka O. v ii 4 : pp. 117-128), 
tuttavia, l’ultima Appendice è un con-
fronto unico organizzato in uno schema 
sinottico degli scritti di Gregorio Magno 
(590-604), che si trova nella prima parte 
della Tripartita di Ivo. Da questo schema 
emerge molto chiara l’influenza signifi-
cativa del contenuto della Tripartita sul 
Decreto di Graziano (pp. 129-134). Di se-
guito, possiamo trovare una dettagliata 
ed aggiornata bibliografia internaziona-
le (pp. 135-150) e l’indice dei manoscritti 
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(pp. 151-152). Quindi, quest’ ultima fatica 
del Prof. Szabolcs Anzelm Szuromi dà 
una visione equilibrata e ponderata sul-
le intenzioni degli autori delle collezioni 
canoniche prima di Graziano e sullo svi-
luppo della disciplina del diritto canoni-
co medievale. L’A. rimane sempre nel 
quadro dell’interpretazione delle fonti 
canoniche medievali, quindi è in grado 
di spiegare ai lettori i principi del dirit-
to canonico medievale. Siamo convinti 
che attraverso questa specifica interpre-
tazione dell’A., la presente opera contri-
buisce in un modo unico alla compren-
sione del sapere canonico medievale al 
più alto livello scientifico internaziona-
le, utilizzando i più recenti risultati di 
questo settore. Allo stesso tempo non 
dobbiamo dimenticare o trascurare 
l’importanza dell’elaborazione medie-
vale per il vigente Diritto canonico. Una 
tradizione contrassegnata dall’evoluzio-
ne nella continuità e fedeltà al Diritto di-
vino, naturale e positivo, dove, ieri come 
oggi, si può registrare la medesima pre-
occupazione : elaborare un diritto per la 
salvezza delle anime.

Bruno Esposito, O. P.

Ilaria Zuanazzi, L’ordinatio ad 
educationem prolis del matrimonio 
canonico, Napoli, Jovene, 2012, pp. 
ix + 292.

Questa pubblicazione affronta in ma-
niera scientifica e rigorosa un argomen-
to più che fondamentale ai nostri giorni. 
L’educazione è uno degli aspetti basilari 
della società perché è lì, nell’educazio-
ne dei figli all’interno di ogni famiglia, 
dove viene forgiato il futuro delle pros-
sime generazioni. Citando quelle ormai 
note parole di Tolstój, « tutte le famiglie 
felici sono simili le une alle altre ; ogni 
famiglia infelice è infelice a modo suo » 

(Anna Karenina), si ricorda che spetta a 
ogni comunità familiare costruire l’av-
venire ; rappresenta una grave respon-
sabilità per i genitori, in ognuna delle 
famiglie, perché hanno il compito di 
accompagnare i figli nel loro cammino 
di sviluppo e maturazione. Infatti, « di 
fronte ai cambiamenti del contesto so-
cio-culturale attuale la missione di edu-
care viene indicata come un impegno 
prioritario » (pp. 118-119). Come scrisse 
Benedetto XVI, nell’ambito della forma-
zione ci troviamo davanti a una « emer-
genza educativa » (Lettera alla Diocesi di 
Roma, 21 gennaio 2008) che « si presenta 
così come un vero e proprio problema 
sociale, di fronte al quale occorre evi-
tare il pericolo di atteggiamenti di pes-
simismo e di rinuncia che portano ad 
abdicare alla missione educatrice » (p. 
120) ; e ancora in un’omelia nell’anno 
2012, con ottimismo, Benedetto XVI si 
riferisce all’educazione come a una sfi-
da (cfr. p. 120). In questa sfida i genitori 
hanno la funzione più importante. Per-
ciò il bonum prolis non si limita alla gene-
razione ma comporta invece l’impegno 
di costruire una comunità idonea ad ac-
cogliere ed educare i figli (cfr. pp. 2-3), 
giacché l’ambiente familiare, pieno di 
affetto, contribuisce all’adeguato accre-
scimento e perfezionamento della prole 
in tutte le dimensioni della sua vita (cfr. 
p. 176).

Nel primo capitolo del presente stu-
dio si fanno presenti l’ordinatio ad ge-
nerationem prolis in quanto parte della 
struttura essenziale del matrimonio e il 
rapporto che c’è tra unione coniugale e 
generazione dei figli. Così è stato ricono-
sciuto negli ambiti cristiani sin dai primi 
secoli, passando attraverso il medioevo 
e la codificazione del 1917, la quale die-
de alla procreazione una « posizione di 
prevalenza » (p. 28) tra i fini del connu-


