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Il Card. Erdö  è ben noto per i suoi innu-
merevoli e delicati incarichi a livello ec-
clesiale (Primate d’Ungheria, Presidente 
del Consiglio delle Conferenze Episcopali 
Europee e Relatore Generale ai due Sinodi 
dei Vescovi sulla famiglia), ma è senz’al-
tro anche ben conosciuto in ambito scienti-
ico nella sua qualità di qualiicato studio-
so del Diritto canonico, sul quale ha scritto 
moltissimo e riguardo a diversi ambiti.

In quest’ultima fatica, l’A. dimo-
stra oltre la sua erudizione storico-canoni-
ca una grande indipendenza intellettuale. 
A proposito dei due concetti menzionati 
nel titolo dimostra l’inseparabilità del de-
litto dalla moralità, malgrado ed oltre ogni 
allontanamento metodologico compiutosi 
negli ultimi secoliέ Egli rilette con acu-
tezza sugli sviluppi della società attuale in 
piena globalizzazione. Dimostra l’irrazio-
nale tentazione di «superare» non soltanto 
la moralità, ma anche il diritto stesso nel-
la regolamentazione del comportamento 
sociale. Fa cenno, allo stesso tempo, ai 
tentativi alternativi, che non sono però in 
grado di rispettare suficientemente la li-
bertà della persona umana. In ogni caso 
è un fatto ed un dato, del quale purtrop-
po si continua a non rendersi pienamente 
conto riguardo ai devastanti effetti, che da 
Kant in poi (più giusto sarebbe dire dalla 
sua scuola),  il diritto è sempre più inteso 
come una mera tecnica ed in quanto tale 
a-valutativa e quindi completamente sot-
tratta ad ogni valutazione di tipo morale. 
Detta divisione ha prodotto e produce ef-

fetti devastanti che sono sotto gli occhi di 
tutti, nell’ambito di molti ordinamenti ci-
vili, dove assistiamo alle proliferazioni di 
norme legali riguardanti divorzio, aborto, 
eutanasia, procreazione artiiciale ed unio-
ni fra persone dello stesso sesso, che non 
considerano minimamente la dimensione 
morale. Il presente saggio costituisce un 
utile contributo all’approfondimento di 
detta problematica.

L’A. si confronta con la relazione 
delitto-peccato/diritto-morale dimostrando 
la sua profonda preparazione scientiica ed 
allo stesso tempo alla luce della sua espe-
rienza di pastoreέ Dopo una signiicativa 
introduzione riguardo l’attualità del tema, 
lo studio è svolto in cinque capitoli di lun-
ghezza e consistenza non omogenea. Nel 
cap. II viene preso in esame lo sviluppo 
delle nozioni di peccato e di delitto nella 
teologia cattolica e nel diritto canonico 
(pp. 9-74). Nel cap. III, brevissimo, vengo-
no date delle annotazioni circa le nozioni 
di peccato e di delitto nel Codice di Diritto 
Canonico del 1917 (pp. 75-77). Nel cap. 
IV viene invece affrontato lo studio della 
nozione di delitto nel Codice di Diritto Ca-
nonico vigente (pp. 79-86). Nel cap. V  l’A. 
approfondisce il ruolo e il senso dell’im-
putabilità nella nozione attuale del delitto 
(pp. 87-114), mentre nel cap. VI esamina 
il peccato nel Codice di Diritto Canonico 
vigente fuori dal diritto penale (pp. 115-
124). In un ultimo capitoletto (pp. 125-
128) l’A. riassume in modo schematico i 
risultati del suo studio e riafferma la sua 
critica all’ideologia moderna e contem-
poranea di separare la morale ed il diritto, 
ribadendo, invece, l’importanza di recupe-
rare l’unità dell’agire umano che non può 
essere artiicialmente pensata come divisa 
in compartimenti stagni. Infatti, tra le sue 
conclusioni, riguardo i concetti di delitto 
e peccato, ricordiamo le seguenti, a nostro 
avviso più signiicativeμ «σon costitutiva 
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una categoria importante neanche nella 
Chiesa la considerazione secondo la quale 
il peccato avrebbe toccato la morale, men-
tre il delitto riguardava il diritto penale. Il 
chiarimento tecnico della loro differenza  
– tenendo conto dell’identità teologica 
della Chiesa – non aveva e non poteva 
avere per effetto la separazione rigida dei 
due sistemi. Tale separazione non è stata 
introdotta neanche nel diritto canonico 
vigente. Il carattere esterno, grave e ripa-
rabile (o mitigabile riguardo agli effetti) 
mediante una pena di un atto peccaminoso 
apre la via per poterlo trattare come de-
litto (cc. 1395 § 2; 1399). [...] - I sistemi 
giuridici dei tempi recenti stavano a vol-
te così lontano dalla moralità – deinita in 
base a qualsiasi visione del mondo – che 
la presunzione antica secondo cui le norme 
giuridiche emanate dalla ‘legittima’ pote-
stà secolare obbligano anche moralmente, 
appariva – e in certe parti del mondo appa-
re tuttora – alle masse dei cittadini come 
palesemente insostenibile. Pure l’accerta-
mento del rapporto con la legge morale na-
turale sembra un compito di straordinaria 
dificoltà tra l’altro per la complicatezza 
delle condizioni di vita. È comprensibile 
quindi che appaia – forse proprio come re-
azione alla visione positivista che separava 
il diritto dal [sic!] morale – la tentazione 
del riiuto sia del diritto che della morale, 
o più precisamente il pensiero di poter ri-
nunciare nel campo della regolazione del 
comportamento sociale ad ambedue i si-
stemi normativi. Gli effetti dei mass-me-
dia e certi condizionamenti economici che 
si presentano come loro sostituti sembrano 
però da una parte non suficienti, dall’altra 
lasciano meno spazio alla libera decisione 
umana di quanto garantiscono gli inviti o 
i comandamenti del diritto e della morale. 
Qui si dimostra ancor una volta che l’obbe-
dienza – come pure la disobbedienza, dal 
punto di vista negativo – costituisca una 

manifestazione della libertà. Nella presa 
di coscienza dell’inseparabilità del diritto 
dalla morale possiamo scoprire un’oppor-
tunità sotto l’aspetto dell’osservanza del 
diritto, della sua eficacia e della sua so-
pravvivenza». (pp. 125-127)

Bruno Esposito, O.P.
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The Institut Dominicain d’Études Oriental-
es du Caire (henceforth to be referred to as 
IDEO) has published its thirtieth volume of 
Mélanges de l’Institut Dominicain d’Études 
Orientales (henceforth to be referred to as 
MIDEO) as part of its continued scholarly 
contribution to Islamic studies.

The greater part of this volume 
of MIDEO is dedicated to a dossier com-
memorating the ninth century since the 
death of the classical εuslim scholar Abū 

āmid alάύhazālī (η0η/1111), who is re-
nowned as a faylasūf (philosopher), a faqīh 
(jurist), a mutakallim (theologian), a mu-
fassir (commentator of the Qurân), and 
a ṣūfī (mystic). His encyclopaedic knowl-
edge, teachings and apologetical works 
have earned him the title ujjat al-Islām, 
“Islam’s convincing proof.”

In his introductory article Em-
manuel Pisani, the editor of this work, sit-
uates this dossier within the wider context 
of the mission of IDEO. He explains that 
the research undertaken by the Institute in 


