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Technological humanism:  
a philosophical framework for 
educaTion*

Sommario: 1. What remains of being human in the age of ai and robotics. – 
2. The artificial ‘beyond’ the natural: the techno-centric perspective. – 3. Hu-
mans in the age of ai: the human-centric perspective. – 4. For technological 
humanism: ethical requirements for using ai and robotics. – 5. educating to 
acquire critical awareness (AI-robotic literacy).

1. What remains of being human in the age of AI and robotics

if in the past bioethics focused its attention, in the context 
of scientific-technological progress, on the invasiveness of tech-
nology on the body and mind (discussing proportion and dispro-
portion in patient care), the relationship between humans-an-
imal and humans-environment, today occupying centre stage 
in the philosophical discussion in the field of emerging technol-
ogies is the ‘new technological wave’, the human-machine rela-
tionship and human enhancement.

The rapid evolution of robotics and artificial intelligence 
(AI) technologies in recent years has been characterised by 
‘disruptive’ progress, due to their complexity, breadth of appli-
cations, exponential acceleration, blurring lines between ther-
apy/enhancement. Think of the progress of AI, mainly due to 
the increase in computing power, the availability of enormous 
amounts of data (which constitute ‘examples’ for the machine, 
big data, forms the basis on which machines ‘learn’, machine 
learning) and the development of algorithms to identify hid-
den relationships between data (correlations and forecasts/
predictions). AI includes all machines that imitate/simulate 

* contributo sottoposto a valutazione.
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certain aspects of human intelligence, even bringing togeth-
er interaction with neuroscientific discoveries, using informa-
tion technologies, being able both to interact and learn from 
the external environment, and to reason and make decisions 
with increasing degrees of ‘independence’ with respect to spe-
cific instructions for that particular task. Robotics is moving 
towards the embodiment of ai, providing ai with an android 
mechanical body (which mimics the human form), creating 
an artificial body for the artificial mind. With the ambitious 
goal of designing machines that imitate humans (in body and 
mind) eventually to replace them. 

The question arises: can machines act and think like hu-
mans? The technical question is if, by ‘possible’ we mean ‘tech-
nically feasible’. But philosophy is not concerned with this. 
The philosophical question is anthropological: is a human be-
ing reducible to a machine? Granted that machines can be-
come technologically similar to humans, is it good for ‘ma-
chines to become human’ or for ‘humans to become machines’ 1?

2. The artificial ‘beyond’ the natural: the techno-centric per-
spective

Technophiles in the horizon of a techno-scientistic vision, 
in favour of any intervention to technologise the body and 
mind, outline horizons in which the artificial becomes increas-
ingly similar to the natural and tends to ‘merge’, to intention-
ally cancel the difference between humans and machine, in a 
symbiosis between human being and technology, between or-
ganic and inorganic life. Technophiles push in the direction of 
the development of converging technologies and robotics/AI 
that replaces and surpasses the human being, the only way 
to overcome the biological limits of the body and the neuro-
logical-cognitive limits of the mind towards a trans-human, 
post-human or even ‘super-human’ perfection.

1 m. CoeCkelbergh, AI Ethics, Cambridge (Mass.), 2020; M.A. boden, AI. 
Its Nature and Future, Oxford, 2016.
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Abstract

Laura PaLazzani, Technological humanism: a philosophical 
framework for education

The article focuses attention on the disruptive transformations 
of the new technological wave, with specific reference to AI and ro-
botics, as an embodiment of ai. The central question is not techni-
cal, but philosophical by seeking, within the horizon of reason, to de-
fine the boundaries of the person and human nature with respect to 
the machine. The response from philosophy of the person justifies a 
human-centred horizon vs. the techno-centric horizon, recognizing 
the centrality of the dignity of the human person irreducible to a ma-
chine or function. The article identifies some specific implication for 
education.

key words: new technological wave, ai, robotics, ethics, trans-hu-
manism.

Laura PaLazzani, Umanesimo tecnologico: premesse filosofi-
che per l’educazione

L’articolo focalizza l’attenzione sulle trasformazioni dirompenti 
della nuova ondata tecnologica, con specifico riferimento all’IA e alla 
robotica, come incarnazione dell’IA. La questione centrale non è tec-
nica, ma filosofica, cercando, nell’orizzonte della ragione, di definire 
i confini della persona e della natura umana rispetto alla macchina. 
La risposta della filosofia della persona giustifica un orizzonte che 
pone al centro l’uomo (umanocentrico) contro l’orizzonte tecnocentri-
co, riconoscendo la centralità della dignità della persona umana irri-
ducibile a una macchina o a una funzione. L’articolo individua alcu-
ne implicazioni specifiche per l’educazione.

parole chiave: nuova ondata tecnologica, intelligenza artificiale, 
robotica, etica, transumanesimo
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il canone 332 § 2 del cic: noTe 
sToriche e filologiche sulla 
disciplina della rinuncia 
all’ufficio di romano ponTefice*

Sommario: 1. Premessa. – 2. alcune considerazioni preliminari provenienti 
dalla storia più recente. – 3. la rinuncia nel canone 332 § 2 cic 1983: un testo 
da storicizzare. – 4. la giusta causa della rinuncia papale nella tradizione sto-
rico-canonistica. – 5. «Rite manifestetur»: la forma della rinuncia papale nel-
la tradizione canonistica. – 6. causa e forma della rinuncia nella declaratio di 
Benedetto XVI. – 7. Per una riflessione conclusiva.

1. Premessa

Se «tanquam prophana novitas» veniva considerata nelle 
obiezioni della Quaestio de renuntiatione papae (ante 1297) 
di Pietro di Giovanni Olivi (1248-1298 ca) la possibilità del-
la rinuncia di un papa al proprio ufficio, «horrenda novitas» 
è l’espressione che utilizza il discepolo del teologo francesca-
no, Ubertino da Casale (1259-1330 ca), nel suo contributo alla 
polemica sulla renuntiatio, l’Arbor vitae crucifixae Jesu Chri-
sti (1305) 1. Per sottolineare il proprio scetticismo sulla liceità 

* contributo sottoposto a valutazione. 
Sono particolarmente grato a Geraldina Boni per alcuni preziosi suggeri-

menti offertimi nel corso della stesura del saggio.
1 L’opera di Ubertino, fondamentale per tutto il dibattito teologico e poli-

tico medievale, fu scritta dal frate nel 1305 durante un periodo di esilio tra i 
monti di La Verna, a sud di Camaldoli. L’edizione più nota, ubertinuS de Ca-
Sali, Arbor vitae crucifixae Jesu, Venetiis, Andrea de Bonettis de Papia, 1485, 
è disponibile oggi in formato digitale sul catalogo online Gallica della BNF. Si 
segnala anche la ristampa anastatica, Arbor vitae crucifixae Jesu, with an in-
troduction and bibliography by C.T. daviS, Torino, 1961, e l’edizione in tradu-
zione italiana Arbor vitae crucifixae Jesu, traduzione e introduzione di F. Ca-
Solini, lanciano, G. carabba, 1937.
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di un gesto così destabilizzante per la vita della chiesa, Uber-
tino riprende la risposta già rivolta dal collegio cardinalizio 
a celestino iii un secolo prima, quando, interpellato dal no-
nuagenario pontefice con la richiesta di definire insieme a lui 
la possibilità della rinuncia, rispose con un diniego in quanto 
«inauditum erat, quod summus pontifex se deponere» 2.

Oggi, dopo oltre sette secoli, probabilmente le considerazio-
ni dei due eminenti teologi spirituali sembrerebbero segnare 
un po’ il passo, quanto meno sull’incidenza nella percezione di 
‘novità’ dell’evento-rinuncia papale. La ‘recente’ (su scala sto-
rica, ovviamente) rinuncia di papa Benedetto XVI, nel 2013, 
ha richiamato l’attenzione della Chiesa, della teologia e del 
diritto canonico su un istituto che si immaginava ormai con-
segnato alla storia, al medioevo di celestino V o degli scismi 
d’Occidente e a qualche eco letteraria nella controversa terzi-
na dantesca che evoca il «gran rifiuto» (Inf. III, 58-60). L’isti-
tuto giuridico, rimasto in realtà soltanto ‘quiescente’ nel cor-
so dei secoli, è divenuto da allora oggetto di numerosi studi e 
riflessioni, in ambiti disciplinari e con impostazioni alquanto 
eterogenee. 

D’altro canto, il prolungarsi della vita media e i progressi 
in campo medico e sanitario rendono sempre più plausibile e 
frequente la possibilità che la persona che ricopre l’ufficio di 
Romano Pontefice possa incorrere in situazioni di malattia o 
decadenza psichica e fisica non del tutto – o solo temporane-
amente – invalidanti, ma che non consentono un regolare ed 
adeguato svolgimento del proprio ministero. lo stesso attua-
le papa regnante, Francesco, com’è noto, ha spesso dichiarato 
il proprio favore verso l’ipotesi di una possibile rinuncia qua-
lora ne percepisse la necessità 3. in questo scenario piuttosto 

2 ubertino da CaSale, Arbor vitae crucifixae Jesu, cit., V, 8, fol. 460b.
3 le dichiarazioni sono richiamate nel recente saggio di G. boni, Una pro-

posta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede 
romana totalmente impedita e sulla rinuncia del papa, in Stato, Chiese e plu-
ralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14, 2021, p. 
5, nt. 10, che qui riporto: «Vari sono stati gli interventi di papa Francesco su 
questo punto. nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dalla Terra 
Santa del 26 maggio 2014 il pontefice alla domanda “Santità, lei nel suo pon-
tificato affronta una grande mole di impegni e lo fa anche in maniera mol-



630

Abstract

VaLerio GiGLiotti, Il canone 332 § 2 del CIC: note storiche e fi-
lologiche sulla disciplina della rinuncia all’ufficio di Roma-
no Pontefice

A distanza di circa dieci anni dall’ultima rinuncia papale della 
storia, compiuta da papa Benedetto XVI, sembra ormai necessaria 
una riflessione sulla vigente disciplina normativa dell’istituto del-
la renuntiatio del Romano Pontefice. Il saggio si propone di riper-
correre brevemente, in prospettiva storica e filologica, alcuni ‘nodi’ 
fondamentali che hanno occupato teologi e canonisti – dal medioevo 
ad oggi – in relazione a questo evento eccezionale nella storia della 
chiesa. in particolare vengono esaminati i due temi della causa le-
gittima e della forma della rinuncia papale, al fine di trarre dalla ri-
flessione storica alcune suggestioni per il dibattito contemporaneo.

parole chiave: storia del diritto canonico, filologia, storia della 
Chiesa, rinuncia all’ufficio di Romano Pontefice.

VaLerio GiGLiotti, canon 332 § 2 of the cic: historical and 
philological notes on the discipline of the resignation of the 
office of Roman Pontiff

About ten years after the last papal resignation of history, made 
by Pope Benedict XVI, it now seems necessary to reflect on the cur-
rent legislative framework of the institution of renuntiatio of the Ro-
man Pontiff. The essay aims to briefly retrace, from an historical and 
philological perspective, some of the fundamental ‘cruces’ that have 
occupied theologians and canonists – from the Middle Ages to today 
– in relation to this exceptional event in the history of the Church. In 
particular, the two themes of the legitimate cause and of the form of 
papal renunciation are examined, in order to draw from historical re-
flection some suggestions for contemporary debate.

key words: History of Canon Law, Philology, History of the Church, 
Papal Resignation.
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Elena López Barba

i conTraTTi sTipulaTi da persone 
con disabiliTà nella nuova 
redazione del Código Civil 
spagnolo*

Sommario: 1. la situazione in spagna. – 2. la risposta del legislatore spa-
gnolo al dovere di protezione sancito dall’articolo 12.5 in fine della conven-
zione. – 2.1. meccanismi di protezione nel Código Civil in attuazione dell’ar-
ticolo 12.5 in fine della convenzione. – 2.2. Destinatari e origine della prote-
zione. – 3. Una proposta de lege ferenda alla luce dell’articolo 12.5 in fine del-
la convenzione.

1. La situazione in Spagna

la convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 
adottata a New York il 13 dicembre 2006 1, venne firmata e ra-
tificata, senza riserve, dallo Stato spagnolo 2. il 21 aprile 2008, 
lo strumento di ratifica venne pubblicato sul Boletín Oficial 
del Estado 3, il che portò alla sua entrata in vigore il 3 maggio 
2008, momento in cui, in conformità con le disposizioni dell’ar-

* contributo sottoposto a valutazione. 
Questo articolo è il risultato del progetto di ricerca intitolato Claves Jurídi-

cas del bienestar social para una Andalucía más inclusiva (P18-RT-4629), fi-
nanziato dalla Consejería de Transformación Económica, Industria, Comercio 
y Universidad del Governo regionale andaluso e dal FEDER.

1 https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion- 
sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html (ultimo accesso: 
maggio 2022).

2 Per ulteriori informazioni sull’importanza dell’inclusione o meno di una 
riserva alla convenzione da parte dello stato spagnolo, si consulti n. PaStor 
Palomar, Reservas a la Convención sobre los derechos de las personas con di-
scapacidad, in Revista Electrónica de Estudios Internacionales (REEI), 37, 
2019.

3 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-6963 (ultimo acces-
so: maggio 2022)
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ticolo 96 della Costituzione, entrò a far parte dell’ordinamento 
giuridico interno spagnolo.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dalla 
convenzione ha fatto sì che, per oltre un decennio, esse abbia-
no coesistito in un difficile equilibrio con altre norme, anch’es-
se in vigore, sebbene non coincidenti. Ciò è avvenuto nel caso 
di quanto stabilito, tra altri corpora normativi, nel Código Ci-
vil (CC) e nel codice spagnolo di procedura civile (Ley de En-
juiciamiento Civil) in relazione alle risoluzioni giudiziali di 
modifica della capacità di agire delle persone con disabilità, 
alla nomina di un tutore per le persone maggiori di età in ra-
gione della loro disabilità… C’è voluto tutto questo tempo per 
trovare un’uniformità di contenuti tra i corpi normativi pre-
esistenti 4 e le disposizioni previste dall’articolo 12 della Con-
venzione, relativo alla capacità giuridica delle persone mag-
giori di età con disabilità 5.

Tuttavia, nonostante il lungo periodo di attesa, l’entrata 
in vigore della Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma 
la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, il 3 set-
tembre 2021, sembra aver causato sorpresa in alcuni settori, 
come se si trattasse di un cambiamento normativo inaspetta-
to. Questa riforma ha suscitato un dibattito nella dottrina e 
anche tra coloro che sono considerati operatori del diritto: av-
vocati, notai, conservatori dei registri pubblici, giudici e magi-
strati, pubblici ministeri… Si potrebbe pensare che tra tutti i 
gruppi citati, coloro che occupano la posizione maggiormente 
privilegiata, in termini di sfide poste dalla normativa, siano i 
teorici del diritto, poiché il loro compito consiste nello studio e 

4 la Ley 8/2021 modifica la Ley del Notariado; el Código civil; la Ley Hi-
potecaria; la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, 
de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación 
del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tribu-
taria; la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; la Ley 15/2015, de 2 de 
julio, de la Jurisdicción Voluntaria; il Código de Comercio e, nella Disposición 
final primera, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

5 Un esempio dell’encomiabile sforzo compiuto in tutti questi anni da giu-
dici e magistrati è rappresentato dalla sentenza del Tribunal Supremo del 29 
aprile 2009, di cui è stata relatrice Encarnación Roca Trías.
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Abstract

eLena LóPez BarBa, i contratti stipulati da persone con disabilità 
nella nuova redazione del Código Civil spagnolo

L’approvazione in Spagna della Ley 8/2021 ha comportato una note-
vole modifica nel corpo del Código Civil, in particolare nella regolamenta-
zione della capacità giuridica delle persone maggiori di età, con o senza di-
sabilità, in conformità con le disposizioni dell’articolo 12.2 della Conven-
zione di New York del 2006. Si può affermare che questo cambiamento, 
sebbene tardivo, ha messo sulla buona strada il nostro sistema giuridico. 
Pur riconoscendo che si tratta di una norma corretta e ambiziosa, è tutta-
via insufficiente sotto alcuni aspetti, in particolare in materia di contrat-
ti. le persone con disabilità agiscono ora in prima persona, assistite, se 
del caso, da misure di sostegno, ma secondo la loro volontà, i loro desideri 
e le loro preferenze, senza che questo cambiamento abbia portato alla do-
vuta attuazione, in parallelo, di quanto disposto dall’articolo 12.5 in fine, 
che impone agli stati, come meccanismo di protezione di questo gruppo 
vulnerabile, di assicurare che le persone con disabilità non siano arbitra-
riamente private dei loro beni. Questa norma avrebbe dovuto riguardare 
le disposizioni relative all’efficacia e all’inefficacia dei contratti, ma, non 
essendo stato così, formuliamo la nostra particolare proposta. 

parole chiave: capacità giuridica, persone con disabilità, inefficacia, re-
scissione per lesione.

eLena LóPez BarBa, contracts concluded by persons with disabili-
ties in the new wording of the spanish civil code 

The approval of the Spanish Law 8/2021 entailed a considerable mod-
ification in the body of the Código Civil, in particular, in the regulation 
on the legal capacity of persons of legal age, with or without disabilities, 
in compliance with the provisions of Article 12.2 of the New York Con-
vention of 2006. This change, although late, can be considered to put our 
legal system on the right track. While recognizing that it is a correct and 
ambitious rule, it is nevertheless insufficient in some respects, particu-
larly in the area of contracts. Persons with disabilities now act in the 
first person, assisted, if necessary, by support measures, but according to 
their will, wishes and preferences, without this change having led to the 
proper development, and in parallel, of the provisions contained in arti-
cle 12.5 in fine, which requires states, as a mechanism for protecting this 
vulnerable group, to ensure that persons with disabilities are not arbi-
trarily deprived of their property. This rule should have affected, and did 
not affect, the regulations relating to the effectiveness and ineffective-
ness of contracts, for which we make our particular proposal.

key words: legal capacity, persons with disabilities, ineffectiveness, re-
scission due to damages.
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Stefano Barbati

il concorso Tra TuTela legale e 
TuTela negoziale dell’acquirenTe 
nel i secolo a.c.: breve noTa*

Sommario: Introduzione: oggetto dell’indagine e suoi limiti temporali; qualità 
di quanto acquistato, non titolarità del quid in capo all’alienante, e fuoco cro-
nologico sul i secolo a.c., quando nasce il problema del concorso in esame. De-
finizione di tutela legale e di tutela negoziale: protezione edittale o nascente 
dal contratto di acquisto (tutela legale); rimedi derivanti dalla sponsio/stipu-
latio oppure dalla lex mancipi con cui l’alienante garantiva la qualità di quan-
to alienato (tutela negoziale). – 1. I beni rispetto ai quali si ha concorso tra 
protezione edilizia e tutela negoziale dell’acquirente: schiavi e iumenta (poi 
pecudes). Rispetto agli altri beni si pone il problema dell’eventuale concorso 
tra la protezione legale nascente dal contratto di acquisto (sponsio/stipulatio 
oppure emptio/venditio) e la tutela negoziale. Posteriore estensione dell’editto 
edilizio a ogni categoria di beni, nel III secolo, grazie all’affermazione dell’or-
ganizzazione giudiziaria della cognitio, la quale, superando la giurisdizione 
edilizia, consente di recepire la proposta innovativa in tal senso di labeone. – 
2. mezzi di tutela – convenzionali e normativi (edittali e scaturenti ex lege dal 
contratto di acquisto concluso) – dell’acquirente: quadro sinottico; limitato ri-
lievo dell’actio empti nel I sec. a.C. – 3. Disciplina in origine (I sec. a.C.) del 
concorso dei mezzi di tutela: una questione di concorso (alternativo, cumula-
tivo oppure sussidiario) si pone solamente tra la protezione legale (in specie 
di tipo edilizio) e la tutela negoziale. Era escluso il concorso (pur in astratto 
configurabile) all’interno dei rimedi legali (tra azioni edittali e l’actio ex empto 
vendito, mentre un problema di concorso tra azione redhibitoria e aestimato-
ria si pone soltanto in età augustea). Non si può profilare invece un concorso 
all’interno della tutela negoziale. – Osservazioni conclusive.

* contributo sottoposto a valutazione.
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Introduzione: oggetto dell’indagine e suoi limiti temporali; 
qualità di quanto acquistato, non titolarità del quid in capo 
all’alienante, e fuoco cronologico sul I secolo a.C., quando na-
sce il problema del concorso in esame. Definizione di tutela le-
gale e di tutela negoziale: protezione edittale o nascente dal 
contratto di acquisto (tutela legale); rimedi derivanti dalla 
sponsio/stipulatio oppure dalla lex mancipi con cui l’alienante 
garantiva la qualità di quanto alienato (tutela negoziale)

Nell’ambito di una ricerca sulla tutela legale e la protezio-
ne negoziale dell’acquirente 1 si è avuto modo di fornire un pri-
mo contributo circa la genesi dell’editto edilizio nonché la di-
sciplina del concorso tra mezzi legali e rimedi convenzionali a 
disposizione dell’acquirente in diritto romano, con particolare 
riferimento alla fase aurorale, rappresentata dal i secolo a.c.

L’importanza e la delicatezza del tema hanno tuttavia richie-
sto una ulteriore – più approfondita – riflessione in materia 2.

In un saggio in corso di pubblicazione si è allora avuto mo-
do di tornare ampiamente sulla genesi dell’editto edilizio 3.

In questa sede lo si fa relativamente all’altro profilo della 
ricerca menzionata, vale a dire quello riguardante il concorso 
tra i mezzi di tutela legale e i rimedi negoziali a disposizione 
dell’acquirente nel diritto romano.

È necessario preliminarmente precisare l’oggetto e il fuoco 
cronologico dell’analisi qui proposta.

1 s. barbati, Il problema d’origine della tutela dell’acquirente nel dirit-
to romano: piccolo contributo, in Estudios de derecho romano y derecho ci-
vil desde una perspectiva histórica, comparativa y práctica, coord. l.m. 
veláZqueZ arroyo, J. adame goddard, méxico, 2022, pp. 63-111. Di seguito, se 
non diversamente precisate, le date si intendono a.c.

2 che era altresì favorita dal fatto che lo scritto menzionato sopra, nt. 
1, doveva soddisfare stringenti limiti di spazio e di tempo (essendo origina-
riamente destinato ad un’onoranza per gli ottant’anni dell’Istituto giuridico 
dell’Università nazionale autonoma del Messico, ricorrenza temporale [che 
cadeva nel 2020] da rispettarsi [ma il processo di composizione del volume col-
lettaneo è stato poi particolarmente laborioso]).

3 si allude a s. barbati, Sul problema d’origine dell’editto giurisdiziona-
le edilizio: tra protezione legale e tutela negoziale dell’acquirente, in IURA, 70, 
2022, in c.d.s.
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Abstract

Stefano BarBati, il concorso tra tutela legale e tutela negozia-
le dell’acquirente nel i secolo a.c.: breve nota

il saggio si propone di analizzare il regime, piuttosto oscuro, del 
concorso dei mezzi di tutela a disposizione dell’acquirente nel dirit-
to romano, nella fase aurorale di tale disciplina, vale a dire nel i se-
colo a.c.

Preliminare a tale indagine è la definizione di tali rimedi, che lo 
scritto classifica in mezzi di tutela derivanti dalla legge e azioni sca-
turenti dalla volontà delle parti.

i mezzi di tutela legali si dividono tra quelli accordati dagli edili, 
magistrati romani incaricati, tra l’altro, della sorveglianza sui mer-
cati pubblici, e quelli scaturenti dal diritto civile, segnatamente deri-
vanti dal contratto di acquisto del bene.

Gli edili intervengono solamente con riguardo all’acquisto degli 
schiavi, intorno al 75 a.c., e poi con riferimento ai quadrupedi, in età 
augustea.

Per quanto concerne invece i mezzi di tutela derivanti dal con-
tratto d’acquisto, lo studio qui presentato si prepone di mettere in ri-
salto come, nel i sec. a.c., dal contratto di compravendita – la emptio-
venditio consensuale – non discendesse automaticamente, in capo al 
compratore, l’obbligo di consegnare merce idonea all’uso (né tale ob-
bligo derivava dall’atto traslativo costituito dalla mancipatio). I giu-
risti più autorevoli della metà del I sec. a.C. (Servio, Trebazio ed Ofi-
lio) ravvisavano responsabilità in capo al compratore che omettes-
se di dichiarare vizi della cosa venduta (non tuttavia qualora il com-
pratore si fosse limitato ad esaltare la propria merce, millanterie a 
cui non doveva essere dato particolare credito), ma si trattava di un 
indirizzo che si affermò nel diritto vivente soltanto intorno al 30-50 
d.C., grazie all’appoggio dato a questo indirizzo nell’autorevole com-
pendio di diritto civile scritto da masurio sabino. se la compravendi-
ta era invece conclusa in forma verbale (tramito sponsio o stipulatio) 
i documenti coevi mostrano come non fosse abituale inserire nell’ac-
cordo traslativo anche la promessa circa le qualità del bene venduto.

il mezzo di tutela principe, nel i sec. a.c., era costituito dalla pro-
tezione negoziale, vale a dire dalle formali assicurazioni (prestate 
dal venditore tramite sponsio o stipulatio) che il compratore doveva 
avere l’accortezza e la forza di farsi prestare dal venditore, qualsiasi 
fosse il bene che volesse acquistare (naturalmente di un certo rilie-
vo: era impensabile che tali garanzie fossero prestate per i beni della 
vita quotidiana, segnatamente i generi alimentari, sulla cui genuini-
tà vigilavano all’epoca gli edili stessi, nella loro cura dei mercati pub-
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blici). Per questo l’opinione dominante in quel periodo respingeva l’i-
dea che il venditore fosse tenuto ad andare contro i propri interessi, 
dichiarando vizi della cosa posta in vendita. il compratore doveva es-
sere vigile e pretendere che gli fosse fornita una formale assicurazio-
ne circa la qualità di quanto acquistato.

Un effettivo concorso tra mezzi di tutela si pone allora, nel i sec. 
a.c., solamente tra azioni edittali e azione scaturente dalla stipu-
lazione di garanzia. Può essere significativo osservare che gli stes-
si giuristi i quali astringevano il venditore all’obbligo di consegnare 
merce idonea, lo facevano con riguardo a beni non tutelati dall’edit-
to o, se si trattava di beni considerati dagli edili, precisando che non 
si trattava di difetti che compromettevano l’eventuale assicurazione 
circa la qualità della merce o che non assurgevano al rango di vizi ri-
levanti per l’editto edilizio.

Tralasciando il caso particolare del concorso all’interno dei rimedi 
edittali (che si pone solamente in età augustea, quando nasce l’azione 
estimatoria, accanto alla previa redibitoria, e che deve comunque es-
sere risolto nei termini della sussidiarietà della prima azione), il con-
corso tra azione redibitoria ed azione nascente dalla garanzia con-
venzionale si atteggia inizialmente in termini di sussidiarietà del-
la prima rispetto alla seconda (applicabile cioè soltanto quando non 
fosse stata prestata la garanzia), poi, quando tra il 50 e il 30 gli edi-
li concedono l’azione redibitoria qualora il compratore avesse infran-
to le assicurazioni formalmente prestate (al limite anche nella man-
cipatio dello schiavo, sebbene nella prassi si preferisse ricorrere al 
contratto verbale quale sede d’elezione delle garanzie circa la qualità 
della merce), il concorso si ha in termini cumulativi, e tale resterà in 
età imperiale, ad onta della progressiva patrimonializzazione dei ri-
medi edilizi, stante la perdurante vigenza della clausola edittale. Del 
resto il rimedio edilizio mirava alla restitutio in integrum – tramite 
le reciproche restituzioni di merce e prezzo –, mentre quello contrat-
tuale tendeva ad assicurare al compratore il risarcimento del danno 
subito per l’acquisto di merce rivelatasi scadente. 

parole chiave: mezzi di tutela a disposizione dell’acquirente nel di-
ritto romano, disciplina del loro concorso nella fase aurorale (i secolo 
a.C.), diritto privato romano.
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edmund J. mazza

whaT raTzinger renounced  
and whaT is irrevocable  
in pope emeriTus*

I think we should be honest enough to admit the temp-
tation of mammon in the history of the Church and 
to recognize to what extent it was a real power that 
worked to the distortion and corruption of both Church 
and theology, even to their inmost core. The separation 
of office as jurisdiction from office as rite was continued 
for reasons of prestige and financial benefits.

J. ratZinger, Principles of Catholic Theology

The follower of Peter is not merely bound to a function.
Pope emeritus benediCt xvi, Last Testament: In His Own Words

as we commemorate the 60th anniversary of the Second 
Vatican council, it is worth observing that not a single as-
pect of the life and practice of the Roman Catholic Church has 
been left unaffected by it. So it would be naïve in the extreme 
to think that the 2013 Renunciation of Pope Benedict XVI was 
any exception. Indeed, the purpose of this article is to eluci-
date the ‘communio’ 1 ecclesiology that underlies Benedict’s re-

* contributo sottoposto a valutazione.
1 «1. The concept of communion (koinonia), which appears with a certain 

prominence in the texts of the Second Vatican Council, is very suitable for ex-
pressing the core of the Mystery of the Church, and can certainly be a key for 
the renewal of Catholic ecclesiology. A deeper appreciation of the fact that the 
Church is a Communion is, indeed, a task of special importance, which pro-
vides ample latitude for theological reflection on the mystery of the Church, 
“whose nature is such that it always admits new and deeper exploring”. How-
ever, some approaches to ecclesiology suffer from a clearly inadequate aware-
ness of the Church as a mystery of communion, especially insofar as they 
have not sufficiently integrated the concept of communion with the concepts 
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nunciation: a conspicuously conciliar one, which may have, in 
fact, irreparably undermined it.

In his last General Audience of Wednesday February 27, 
2013, Pope Benedict XVI provided his own interpretation of 
his Declaration of Resignation of February 11th:

I have taken this step with full awareness of its gravity and 
even its novelty, but with profound interior serenity…
Here, allow me to go back once again to 19 April 2005. The real 
gravity of the decision was also due to the fact that from that 
moment on I was engaged always and forever by the Lord…
The “always” is also a “forever” – there is no longer a return 
to the private. My decision to renounce the active exercise of 
the ministry does not revoke this… I do not abandon the cross 
but remain in a new way with the Crucified Lord. I no longer 
carry the power of the [Petrine] office for the government of the 
Church, but in the service of prayer I remain, so to speak, in 
the precincts of St. Peter. Saint Benedict, whose name I bear 
as Pope, will be a great example to me in this. He has shown 
us the way to a life, which, active or passive, belongs totally to 
the work of God 2 (emphasis mine).

In the first place – and this cannot be overemphasized – 
Benedict states that his renunciation of the Papacy is a quali-
fied one. He renounced only the «active exercise» of the Petrine 
ministry, not the passive exercise, not the Petrine ministry in 
its ontological dimension. This is undoubtedly the «novelty» 

of People of God and of the Body of Christ, and have not given due importance 
to the relationship between the church as communion and the church as sac-
rament»: Congregation for the doCtrine of the faith, Letter to the Bishops 
of the Catholic Church on Some Aspects of the Church Understood as Com-
munion, 28 May 1992, in https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_28051992_communionis-notio_en.html.

«Communio was founded in 1972 by Hans Urs von Balthasar, Henri de 
Lubac, and Joseph Ratzinger. It stands for the renewal of theology in conti-
nuity with the living Christian tradition, the continuing dialogue of all believ-
ers, past and present, ‘as if all were simultaneously in the circle’» (in https://
www.communio-icr.com/about).

2 benediCt XVI, General Audience, 27 February 2013, in https://www.
vatican.va/content/benedict-xvi/en/audiences/2013/documents/hf_ben-xvi_
aud_20130227.html.
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Stefano BarBati, short remarks on the remedies granted to 
the buyer in the law of the later roman republic

This essay deals with the topic of the remedies available to the 
buyer in Roman Law.

it focusses on the matter of the defects of the things sold and it 
concentrates on I century b.C., when the topic arose.

It divides between remedies granted by the law and remedies 
whose implementation was up to the buyer will and skill to provide 
for himself.

Remedies granted by the law were, on one hand, the ones at-
tached to the contract of sale and to the act by which ownership was 
acquired and, on the other hand, the ones provided by the aediles.

Remedies up to the buyer were the formal and binding warran-
ties, with which the seller granted the quality of the thing sold.

During the I century b.C., no protection stemmed from contracts 
of sale and from acts of transfer. Only some jurists, although preemi-
nent, sought to hold the seller liable for omitting to disclosure defects 
of the things sold. It could be stated that by the time of the jurist Sa-
binus, around 30-50 a.C., this tendency prevailed. Otherwise, the re-
publican view was that the seller could not be expected to disclosure 
by himself defects of the things sold.

The protection granted by the aediles only came around 75 b.C. 
up (contrary to the widespread view, which dates it around III/II cen-
tury b.C.). It was focussed just on slaves and, during the Augustan 
age, pecudes, holding the seller liable if he did not advise the buyer 
on aspects on which the magistrates required the seller to give the 
buyer information (chiefly, on defects of the thing sold).

That should not astonish, as Roman society expected the buyer to 
protect himself, insisting with the seller to have a warranty on the 
quality of the object, not trusting on seller’s mere puff.

The law of the concurrence of those remedies, during the i centu-
ry b.C., is pretty obscure.

However, it can be stressed that no concurrence came between 
actio empti and aedilician remedies up, as well as with actions aris-
ing from warranties.

Actually, in that period a concurrence only appeared between 
the aedilician actio redhibitoria and the actio arising from warranty, 
when the aediles, around 50-30 b.C., granted their remedy by failing 
to comply with what was dictum (in a mancipatio) or promissum (in 
a sponsio) about the quality of the things sold. 
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Otherwise, only action arising from warranty was granted: lack-
ing a warranty, the aedilician remedies would have come into force, 
within the fairly limited scope of them. Regarding internal concur-
rence of the aedilician remedies (redhibitoria and, since augustan 
age, quanti minoris), it must be stressed that the latter was sub- 
sidiary to the former, not alternative or cumulative to it, contrary to 
the widespread views.

key words: remedies available to the buyer in Roman law, late Re-
publican period, law of concurrence of those remedies.
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edmund J. mazza, what ratzinger renounced and what is ir-
revocable in pope emeritus

In February 2013, Joseph Ratzinger, Pope Benedict XVI shocked 
the world with his Renunciation of «the Ministry of the Bishop of 
Rome», but even more perplexing has been his unprecedented as-
sumption of the role of ‘Pope Emeritus’ and his continued presence 
as a bishop dressed in white who resides in the Vatican. This essay 
explores Benedict’s public statements over six decades to determine 
what exactly Ratzinger renounced and what is irrevocable (to his 
mind) regarding the Petrine Munus. It elucidates Ratzinger’s ecclesi-
ology, his conciliar belief that jurisdiction and sacrament always in-
terpenetrate. Finally, this article looks at the potential consequences 
upon the validity of Ratzinger’s renunciation should his views on ‘of-
fice as rite’ and ‘office as jurisdiction’ prove illusory.

key words: Benedict XVI, Papal Renunciation, Petrine Munus, 
Pope emeritus, substantial error.

edmund J. mazza, a cosa ratzinger ha rinunciato e cosa è irre-
vocabile nel papa emerito

Nel febbraio 2013 Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, ha sba-
lordito il mondo intero con la sua rinuncia al «al ministero di Vesco-
vo di Roma», ma ancora più perplessità hanno suscitato la sua inedi-
ta assunzione del ruolo di ‘Papa emerito’ e la sua continua presenza 
come vescovo vestito di bianco che risiede in Vaticano. Questo saggio 
esamina le dichiarazioni pubbliche di Benedetto nel corso di oltre sei 
decenni al fine di determinare a che cosa Ratzinger abbia esattamen-
te rinunciato e che cosa sia irrevocabile (nel suo pensiero) riguar-
do al munus petrino. Il contributo illustra l’ecclesiologia di Ratzin-
ger, il suo convincimento conciliare secondo cui la giurisdizione e il 
sacramento sono strettamente legati. Infine, questo articolo guarda 
alle potenziali conseguenze dell’invalidità della rinuncia di Ratzin-
ger laddove la sua visione dell’‘ufficio come rito’ e dell’‘ufficio come 
giurisdizione’ dovesse risultare illusoria.

key words: Benedetto XVI, rinuncia papale, munus petrino, Papa 
emerito, errore sostanziale.
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Ilaria Samorè

un’aTTrazione senTimenTale: 
riflessioni sull’inconTro del 
crisTianesimo con l’ellenismo 
Tra benedeTTo Xvi e francesco. 
un pellegrinaggio alle sorgenTi 
della crisTianiTà*

Sommario: 1. Preliminari sulla ellenizzazione e de-ellenizzazione del cris-
tianesimo: alcune riflessioni sul discorso di Ratisbona di Benedetto XVI. – 2. 
Mancanti solitudini: l’ellenizzazione cristiana all’ombra del giudaismo elle-
nistico. – 3. Quando Dio parlava greco e l’incrocio di destini in Paolo di Tarso. 
– 4. ‘Gli Indifferenti’ e i ‘buoni compagni’: il mutevole atteggiamento verso la 
filosofia tra Padri apostolici e Padri apologisti. – 5. Il momento teologico e la 
parola come tessera d’ortodossia. – 6. Una «consonanza spirituale» tra Bene-
detto XVI e Francesco: postille conclusive.

1. Preliminari sulla ellenizzazione e de-ellenizzazione del cri-
stianesimo: alcune riflessioni sul discorso di Ratisbona di 
Benedetto XVI 

lo scorso 2-6 dicembre, nel suo trentacinquesimo viaggio 
apostolico, Papa Francesco si è mosso alla volta dell’isola di 
cipro e della Grecia, sulla rotta degli albori della storia cri-
stiana e della civiltà. «Un pellegrinaggio sulle orme dei primi 
missionari» 1, lo ha definito Bergoglio, il quale, una volta arri-
vato in terra greca, ha contemplato estasiato i caratteristici 
ulivi secolari, ripensando, attraverso quegli alberi, alle radici 
elleniche del mondo cristiano 2. 

* contributo sottoposto a valutazione.
1 franCeSCo, Videomessaggio inviato ai popoli di Grecia e Cipro in vista 

del viaggio apostolico in programma dal 2 al 6 dicembre 2021, 27 novembre 
2021, in www.avvenire.it. 

2 cfr. franCeSCo, Viaggio Apostolico a Cipro e in Grecia: Incontro con i Ve-
scovi, Sacerdoti, Religiosi e Religiose, Seminaristi e Catechisti (Cattedrale di 
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sulla falsariga del viaggio apostolico, anche il presente 
contributo vuol essere un pellegrinaggio, sia pur fugace, alle 
sorgenti della cristianità e, a tal fine, tenterà di riprendere al-
cune suggestioni su quel mosaico di incontri che nei primissi-
mi secoli ha visto intrecciarsi ellenismo, cristianesimo e giu-
daismo ellenistico. si cercherà innanzitutto di mettere in ri-
lievo le categorie di ellenizzazione e de-ellenizzazione del cri-
stianesimo, esaminando il noto discorso pronunciato nel 2006 
da Benedetto XVI all’Università di Regensburg (Ratisbona). 
successivamente, si getterà luce sulla grandiosa personalità 
di Paolo – mediante il prisma del giudaismo ellenistico – per 
poi porre l’accento sulla sapienza dei Padri della Chiesa, con 
lo scopo di provare a lumeggiare ancora una volta, sulle orme 
di autorevole dottrina, come e perché il movimento cristiano 
delle origini sia stato sentimentalmente attratto dalla cultura 
ellenistica e, in specie, dalla filosofia greca, trovando in essa 
il suo deuteragonista. si concluderà con uno sguardo sul ma-
gistero di Francesco e del suo predecessore onde rinvenire sul 
tema de quo un’intima vicinanza tra i due romani Pontefici. 

 come noto, la nozione di ellenizzazione rappresenta un 
paradigma di ricerca fondamentale della storia antica e, se-
gnatamente, della storia religiosa del giudaismo e del cristia-
nesimo primitivo 3. soprattutto a partire dalla seconda metà 
del XIX secolo la nascita del cristianesimo comincia ad essere 
relazionata alla cultura greca e termini come ellenismo, elle-
nistico ed ellenizzazione diventano oggetto di una più attenta 
puntualizzazione 4. Da Johann Gustav Droysen 5 in poi la diade 

San Dionigi ad Atene), 4 dicembre 2021, in www.vatican.va, p. 2. 
3 cfr. c. markSChieS, L’ellenizzazione del cristianesimo, Torino, 2021, p. 19. 
4 cfr. G. bellia, L’ellenizzazione del cristianesimo: un percorso storico-te-

ologico. Introduzione, in Ricerche storico-bibliche, XXIII (2011), p. 5. 
5 Come noto, il nome di Droysen è indissolubilmente legato all’individua-

zione di un’età ellenistica come fase autonoma volta a colmare il vuoto tra 
l’antica età della pólis greca e l’età della formazione dell’impero romano. Lo 
storico tedesco eleva a dignità di epoca una tensione dinamica tra «lo spirito 
della grecità, scioltosi dal proprio vincolo naturale con la Grecia, inteso come 
principio di mobilità […], e lo spirito passivo orientale». Nel concetto di epo-
ca Droysen inserisce quindi la dimensione del processo e non il suo statico ri-
sultato. Inoltre, a differenza di Momigliano, Droysen fa risalire l’origine del 
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iLaria Samorè, Un’attrazione sentimentale: riflessioni sull’in-
contro del cristianesimo con l’ellenismo tra benedetto Xvi e 
francesco. un pellegrinaggio alle sorgenti della cristianità

Prendendo le mosse dal trentacinquesimo viaggio apostolico di 
Papa Francesco a cipro e in Grecia, il presente contributo si propo-
ne di soffermarsi sullo straordinario incontro tra cristianesimo pri-
mitivo ed ellenismo. Ponendosi come un pellegrinaggio, sia pur fuga-
ce, alle sorgenti della cristianità, lo studio si avvierà esaminando le 
categorie di ellenizzazione e de-ellenizzazione del cristianesimo, per 
poi mettere in evidenza l’intrecciarsi di giudaismo, ellenismo e giu-
daismo ellenistico in Paolo. Si concluderà con un’incursione sull’uti-
lizzo dei concetti filosofici greci da parte dei Padri della Chiesa tra II 
e iV secolo allo scopo di rinvenire collegamenti con il magistero degli 
ultimi due romani Pontefici.

parole chiave: cristianesimo, ellenismo, ellenizzazione, patristica, 
magistero, Papa Benedetto XVI, Papa Francesco.

iLaria Samorè, A sentimental attraction: reflections on the en-
counter of christianity with hellenism between benedict 
Xvi and francis. a pilgrimage to the sources of christianity

Starting from the thirty-fifth apostolic journey of Pope Francis to 
Cyprus and Greece, this contribution aims to dwell on the extraordi-
nary encounter between primitive Christianity and Hellenism. Plac-
ing itself as a pilgrimage, albeit fleeting, to the sources of Christian-
ity, the study will begin by examining the categories of Hellenization 
and de-Hellenization of Christianity, to then highlight the intertwin-
ing of Judaism, Hellenism and Hellenistic Judaism in Paul. It will 
end with a foray into the use of Greek philosophical concepts by the 
Fathers of the church between the 2nd and 4th centuries in order to 
find links with the magisterium of the last two roman Popes.

key words: Christianity, Hellenism, Hellenization, patristics, mag-
isterium, Pope Benedict XVI, Pope Francis.
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SCRITTI SU AVVENIRE. 
LA LAICITà SERENA 

Di Un caTTOlicO GenTile

Presentazione del volume a cura di Geraldina Boni 
Edizioni Studium, Roma, 2021, pp. 1-568

(Bologna, 29 marzo 2022)
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Paolo Biavati

la laiciTà nel prisma degli  
‘scriTTi su Avvenire ’ di giuseppe 
dalla Torre*

1. mi sia permesso cominciare da un ricordo personale. conob-
bi Giuseppe Dalla Torre quando frequentavo il secondo anno 
di Giurisprudenza a Bologna, dove egli era assistente del tito-
lare del corso di Diritto ecclesiastico, il prof. lorenzo spinelli.

Nei piani di studio dell’epoca, la materia non era obbliga-
toria e poteva essere sostituita. Per facilitare la partecipazio-
ne degli studenti, il prof. Spinelli raccoglieva le firme di chi 
frequentava le lezioni e assicurava che, in relazione ad un da-
to numero di presenze, si potesse avere all’esame una doman-
da a scelta. Dal momento che ero un frequentante abbastan-
za assiduo, arrivai alla prova finale avendo un numero di do-
mande a scelta maggiore delle tre che abitualmente venivano 
rivolte agli studenti.

Chi mi esaminò fu Giuseppe Dalla Torre, che rispettò il 
mio diritto ad un’interrogazione a domande plurime, ma ac-
contentandosi, con molta signorilità, di ricevere risposte rapi-
de a ciascuna di esse. la prova si concluse positivamente e fu 
il mio primo contatto con un maestro, con cui ebbi, nel corso 
degli anni, numerose occasioni di incontro.

2. Dal profumo dei ricordi, veniamo all’oggi. Ringrazio Geral-
dina Boni per avermi coinvolto in questa giornata, che parte 
dalla lettura di un singolare e interessante libro, che raccoglie 
non scritti scientifici, ma gli articoli che, nel corso degli anni, 
Giuseppe Dalla Torre ha pubblicato su Avvenire. non, dun-

* contributo accettato dalla Direzione per il comprovato prestigio scien-
tifico dell’Autore. 

Questo scritto riproduce, con adattamenti, l’intervento svolto a Bologna il 
29 marzo 2022, in occasione della presentazione del volume Scritti su avveni-
re. La laicità serena di un cattolico gentile, a cura di Geraldina Boni, Edizio-
ni Studium, Roma, 2021.
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Giuseppe de Vergottini

la rilevanza dei valori 
cosTiTuzionali*

la disponibilità degli scritti di Giuseppe Dalla Torre pubbli-
cati negli anni sull’Avvenire consente di potere avere a disposi-
zione una mole veramente impressionante di osservazioni e va-
lutazioni dell’Autore svolte in occasione della sua collaborazio-
ne al quotidiano. Da questi materiali che oggi vengono presen-
tati in modo organico e facilmente consultabili emerge in modo 
trasparente la personalità scientifica di Dalla Torre: alle con-
siderazioni critiche sulla attualità che sono legate al momen-
to contingente in cui un articolo è concepito si aggiungono com-
menti e valutazioni da cui emerge in modo netto il profilo scien-
tifico dell’Autore che è in grado di ricondurre il commento gior-
nalistico a una cornice culturale di ampio respiro.

Possiamo quindi individuare nei molteplici contributi che 
coprono più di un ventennio alcuni filoni di argomenti quali la 
libertà religiosa e il rapporto stato-chiesa ma anche profonde 
considerazioni sulla crisi della sovranità statale e sui rimedi 
che potrebbero essere esperiti per sottrarre la nostra politica a 
nuove pericolose forme di sovranità prive di controlli e garan-
zie. Nello svolgere le sue considerazioni emerge il profilo stret-
tamente costituzionalistico dell’argomento trattato.

Di qui l’evidente rilevanza della formazione dell’Autore co-
me costituzionalista. Vorrei dire, anche se mi sembra una ov-
vietà, che la personalità dell’Autore che emerge dalla ricchez-
za di contributi che ci vengono offerti può consentirci senza 
perplessità di ricondurlo con autorevolezza fra i costituziona-
listi italiani. e questo non certo soltanto perché in passato ha 
insegnato diritto costituzionale nella nostra Alma Mater.

* contributo accettato dalla Direzione per il comprovato prestigio scien-
tifico dell’Autore.
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Jorge Otaduy

repensar la presencia del fenómeno 
religioso en la vida social*

Giuseppe Dalla Torre era un joven asistente de derecho 
canónico en la Universidad de Bolonia cuando visitó por ver 
primera la Universidad de navarra, en Pamplona, en el año 
1976. se celebraba en ese campus universitario el iii congre-
so internacional auspiciado por la Consociatio Internationalis 
Studio Iuris Canonici Promovendo, recientemente constitui-
da en 1973, sobre ‘La norma en el derecho canónico’. Organi-
zador de la magna reunión canonística y anfitrión de los más 
de quinientos participantes fue el ilustre maestro de esa alma 
mater, Pedro lombardía.

El joven Dalla Torre, presentó una interesante comunica-
ción en el congreso mencionado – Gli infedeli in un passo con-
troverso di Sinibaldo dei Fieschi (per un contributo alla teoria 
sulla capacità in diritto canonico) –, pero su aportación al de-
sarrollo del gran evento académico resultó significativa tam-
bién desde una perspectiva diversa, pues fue designado, jun-
to con el Prof. Juan Fornés – años después sucesor de Pedro 
Lombardía en la cátedra de Pamplona –, miembro de la Ofici-
na de comunicación del congreso. 

me complace recordar este suceso porque es un bello testi-
monio de la antigua vocación periodística del Prof. Dalla Torre 
– lo que resulta muy a propósito en el marco de la presenta-
ción de sus Scritti su avvenire –, así como también de su tem-
prana relación con mi Universidad. en efecto, ha sido deseo 
de los organizadores que glose brevemente la figura del Prof. 
Dalla Torre desde la perspectiva de su proyección internacio-
nal y, en particular, en lo que toca a su relación con la Univer-
sidad de navarra.

* contributo accettato dalla Direzione per il comprovato prestigio scien-
tifico dell’Autore.
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michele sesta

la bellezza della famiglia fondaTa 
sul maTrimonio nel pensiero di 
giuseppe dalla Torre*

mi unisco agli apprezzamenti per la bella idea di Geraldina 
Boni di raccogliere in un volume gli scritti di Giuseppe Dalla 
Torre comparsi su Avvenire dal 1988 al 2020, che questa bene-
merita iniziativa consente di custodire e tramandare.

i molteplici temi trattati restituiscono il pensiero di un giu-
rista – che tale consapevolmente resta anche quando scrive 
come giornalista – sulle questioni più rilevanti che la realtà 
sociale e politica di quel trentennio gli ha posto davanti: pen-
siero sempre lucido e coerente, ancorato alla carta costituzio-
nale di cui Egli – con gli scritti scientifici ed anche con quelli 
di taglio giornalistico di cui oggi ci occupiamo – è stato inter-
prete attento, ed anche maestro in questo ateneo, dove ha te-
nuto il corso di diritto costituzionale dal 1987 al 1990. se mi 
è consentito un ricordo personale, in quegli stessi anni a mia 
volta ho insegnato diritto privato e così abbiamo condiviso gli 
stessi studenti.

Dei 209 articoli raccolti, circa una trentina sono dedicati a 
temi di diritto di famiglia, che proprio in quel tempo ha cono-
sciuto una vera e propria rivoluzione.

Il punto di partenza di Dalla Torre è saldamente ancorato 
all’articolo 29 della Costituzione, di cui Egli fornisce un’inter-
pretazione estremamente fedele, ispirata ai canoni giusnatu-
ralistici di coloro che lo scrissero (si veda esemplarmente l’ar-
ticolo Non ledere il patto sociale, del 1998, ove scrive che la di-
sposizione dell’articolo 29 non può essere oggetto di revisione 
costituzionale e che essa preclude il riconoscimento come fami-
glia sia alle famiglie di fatto, sia alle convivenze omosessuali).

* contributo accettato dalla Direzione per il comprovato prestigio scien-
tifico dell’Autore.


