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sólido, de evidente honestidad intelectual y 
profundidad conceptual de marcada matriz 
ratzingeriana, el autor alcanza a demostrar 
sus hipótesis con absoluta ausencia de esa 
oscuridad pseudoerudita que tantas veces 
no hace sino esconder una completa ca-
rencia de ideas. Así, nos encontramos con 
una argumentada exposición y análisis de 
la que fue única normativa canónica sobre 
liturgia de Benedicto XVI, el motu proprio 
Summorum Pontiicum, marcada por el 
troquel de aquella célebre “hermenéutica 
de la reforma, de la renovación en la con-
tinuidad” que el pontíice alemán deinió 
como tamiz interpretativo del Concilio Va-
ticano II.
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«Molte collezioni sono sorte nella storia 
della Chiesa per riassumere le norme ca-
noniche. Queste fonti contenevano all’i-
nizio il diritto consuetudinario, quindi 
fondamentalmente i canoni conciliari, le 
decretali dei papi, i frammenti di scritti di 
autori patristici, oltre citazioni bibliche o 
teologiche. Tuttavia, più volte hanno tro-
vato spazio nelle collezioni canoniche testi 
legislativi civili, in particolare le fonti del 
Diritto romano. Non vi è alcun dubbio che 

possiamo trovare norme disciplinari nella 
Chiesa in dalla sua fondazione [...] [le pri-
me] collezioni sono brevi descrizioni della 
vita disciplinare della Chiesa ed esprimono 
anche l’intenzione di seguire l’insegna-
mento apostolico ed anche le regole con-
suetudinarie che sono collegate all’autorità 
apostolica. Queste collezioni hanno il loro 
punto di partenza dal “diritto sacro” (ius 

sacrum) caratteristica del diritto canonico, 
dal momento che le sue norme promuovo-
no, direttamente o indirettamente, la san-
tiicazione delle singole persone. Questa 
è l’idea che ha continuato in quest’ultima 
epoca, senza modiicare il concetto fonda-
mentale. [...] Possiamo seguire questo pro-
cesso di cristallizzazione precisamente ino 
al Decretum Gratiani (intorno al 1140), 
così come nell’evoluzione del sistema d’i-
struzione universitaria» (pp. 9-11). Questa 
citazione, tratta dalla Prefazione, esprime 
sinteticamente i contenuti del nuovo volu-
me, in lingua inglese, del giovane P. Prof. 
Szabolcs Anzelm Szuromi, O. Praem. (n. 
nel 1972), che approfondisce le cosiddet-

te collezioni canoniche medievali prima di 

Graziano. Il Prof. Szuromi è attualmente 
Rettore dell’Università Cattolica di Buda-
pest e Preside dell’Istituto di Diritto Cano-
nico “ad instar facultatis” presso la stessa 
università. Le sue ricerche a livello scien-
tiico riguardanti soprattutto lo studio degli 
istituti di diritto canonico in epoca medie-
vale  sono note agli studiosi della materia;  
allo stesso tempo svolge una proicua e 
intensa attività di docenza in diverse uni-
versità ungheresi, europee e americane in 
dall’anno 2000. Inoltre, dal 2013 ha orga-
nizzato e dirige il nuovo International Ca-

non Law History Research Center of Buda-

pest, che ha un patrimonio unico di fonti e 
letteratura. Il presente volume è una sintesi 
sistematica delle ricerche dell’autore, che 
sono state fatte tra il 2009 ed il 2014, e in 
un certo modo completa gli studi scientiici 
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apparsi in campo internazionale sul diritto 
canonico medievale, come M. Brett, R.H. 
Helmholz, L. Fowler-Mageral, B. Brasin-
gton, K.-G. Schon, W. Hartmann, H. Hof-
fmann, R. Pokorny, J.B. Will, G. Austin, 
N. Álvarez de las Asturias e, naturalmen-
te, P. Landau. È chiaro che la ricerca del 
Prof. Brett (Robinson College di Cambri-
dge, UK) ha avuto un’inluenza particolare 
sul concetto di ricerca di Szuromi (per es., 
m. Brett, Finding the Law: The Sources 

of Canonical Authority before Gratian, in 
P. Andersen – M. Münster-Swendsen – H. 
Vog [eds.], Law before Gratian. Law in 

Western Europe c. 500-1100 [Proceedings 
of the Third Carlsberg Academy Conferen-
ce on Medieval Legal History 2006]. Co-
penhagen, 2007, 51-72). Il Prof. Szuromi 
ha già raccolto i risultati delle sue ricerche 
scientiiche in materia in quattro volumi 
pubblicati in lingua inglese e in questo 
suo nuovo libro – il secondo nella serie 
di Aus Religion und Recht, Frank & Tim-
me GmbH – egli usa la stessa precisione 
tecnica testuale-critica, codicologica, pa-
leograica e analisi comparativa usate con 
successo nelle precedenti pubblicazioni. Il 
presente lavoro del Prof. Szuromi è diviso 
in otto capitoli che analizzano in forma det-
tagliata le più importanti collezioni cano-
niche dai Canoni Apostolici ino all’opera 
canonica di Ivo di Chartres (pp. 15-106). 
In una introduzione l’autore dà una sintesi 
precisa su tale nuovo approccio metodolo-
gico e dei suoi risultati, approccio che ha 
trasformato la recente ricerca per quanto 
riguarda la composizione delle opere cano-
niche, in particolare per scoprire l’obiettivo 
primario di una speciica collezione o della 
letteratura secondaria. Qui possiamo legge-
re i nomi dei più importanti autori e dei loro 
lavori fondamentali (pp. 9-12). C’è una 
descrizione riveduta – utilizzando le più 
recenti ricerche – della celebre Collectio 

Dionysiana-Adriana e del suo testo (pp. 

25-34); le note sulla raccolta Pseudo-Isido-
riana è anche notevole, e il Prof. Szuromi 
fa un ampio e ben equilibrato confronto tra 
i risultati scientiici precedenti e la nuova 
prospettiva di Karl-Georg Schon, utilizzan-
do anche le idee di base di Wilfried Hart-
mann e Gerhard Schmitz (pp. 35-44). Suc-
cessivamente si analizza un’altra raccolta 
chiave della storia occidentale del diritto 
canonico, vale a dire il Decretum Burchar-

di Wormatiensis (pp. 45-58). Questo capi-
tolo prende in esame ogni nuova teoria e i 
concetti riguardanti questa collezione, uti-
lizzando il testo critico e comparativo, me-
todo seguito dal Prof. Szuromi negli ultimi 
tre anni. La riforma gregoriana è studiata in 
due capitoli. Il primo è dedicato alla strut-
tura e al contenuto del Diuersorum patrum 

sententiae siue Collectio in LXXIV titulos 

digesta con particolare attenzione alle re-
centi questioni riguardo la sua origine e la 
posizione della sua forma testuale primaria 
(cioè la ricerca di Linda Fowler-Magerl e 
Christof Rolker), 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 
“migliore collezione Gregoriana di Dirit-
to canonico” (cf. Alphons M. Stickler), 
la Collectio canonum Anselmi Lucensis, 
presentando 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 particolare attenzio-
ne al passaggio dall’insegnamento imparti-
to nella scuola cattedrale alla vera e propria 
istruzione di tipo universitario (pp. 69-82). 
Il capitolo seguente è una panoramica 
sull’intenzione da parte di Ivo di Chartres 
di raccogliere 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. Bra-
sington che lavorano insieme ad altri colle-
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ghi per migliorare l’edizione critica on-line 
delle famiglie testuali di Ivo di Chartres, 
applicano un approccio diverso per le loro 
analisi testuali. Tuttavia, essi prendono in 
considerazione l’opinione di Szuromi. Re-
centemente, P. Landau era colui che inten-
deva costruire in una teoria uniicata detti 
diversi concetti (cf. S.A. Szuromi, “From 
a Reading Book to a Structuralized Cano-
nical Collection. The Textual Develop-
ment of the Ivonian Work [Rezension]”, 
in: De Processibus Matrimonialibus 19/20 
[2012/2013], 605-607), scelta che ha gui-
dato la redazione del presente studio di 
Szuromi. L’ultimo capitolo di questo volu-
me dà una panoramica sul come i contenuti 
e la struttura delle collezioni canoniche si 
sono sviluppati ino al momento in cui il 
Decreto di Graziano ha preso la posizione 
di testo base nelle università per l’insegna-
mento del Diritto canonico. Per questa se-
zione l’autore utilizza diversi manoscritti 
dalle più importanti biblioteche europee e 
per questo è in grado di rendere molto più 
comprensibile questa epoca signiicativa 
per la sua produzione scientiica, istituzio-
nale come anche per la sua propria atmo-
sfera culturale (pp. 107-116).

Alla ine del volume si possono 
trovare tre Appendici, due sono le descri-
zioni di alcuni manoscritti emblematici 
(Firenze, Biblioteca Medicea-Laurentiana, 
Ashburnham 53; San Pietroburgo, Natio-
nalnaya Biblioteka O. v II 4: pp. 117-128), 
tuttavia, l’ultima Appendice è un confronto 
unico organizzato in uno schema sinottico 

degli scritti di Gregorio Magno (590-604), 
che si trova nella prima parte della Tripar-
tita di Ivo. Da questo schema emerge molto 
chiara l’inluenza signiicativa del conte-
nuto della Tripartita sul Decreto di Gra-
ziano (pp. 129-134). Di seguito, possiamo 
trovare una dettagliata e aggiornata biblio-
graia internazionale (pp. 135-150) e l’in-
dice dei manoscritti (pp. 151-152). Quindi, 
quest’ultima fatica del Prof. Szabolcs An-
zelm Szuromi dà una visione equilibrata e 
ponderata sulle intenzioni degli autori del-
le collezioni canoniche  prima di Graziano 
e sullo sviluppo della disciplina del diritto 
canonico medievale. L’A. rimane sempre 
nel quadro dell’interpretazione delle fon-
ti canoniche medievali, quindi è in grado 
di spiegare ai lettori i principi del diritto 
canonico medievale. Siamo convinti che 
attraverso questa speciica interpretazione 
dell’A., la presente opera contribuisca in 
un modo unico alla comprensione del sa-
pere canonico medievale al più alto livel-
lo scientiico internazionale, utilizzando i 
più recenti risultati di questo settore. Allo 
stesso tempo non dobbiamo dimenticare o 
trascurare l’importanza dell’elaborazione 
medievale per il vigente Diritto canonico. 
Una tradizione contrassegnata dall’evolu-
zione nella continuità e fedeltà al Diritto 

divino, naturale e positivo, dove, ieri come 
oggi, si può registrare la medesima preoc-
cupazione: elaborare un diritto per la sal-
vezza delle anime.

Bruno Esposito, O.P.


