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abstract 
Klaus Mörsdorf (1909-1989) was one of the most important professors of canon law of XX century. He 
worked at the University of Munich (D) and there he founded the Institute of Canon Law, home of some 
the most important contemporary canon law specialists (i.e., E. Corecco, W. Aymans and A. M. Rouco 
Varela). 
This article presents some of the main questions treated during his work, and proposes a new perpective 
on the thought of Mörsdorf, particularly on the epistemological and methodological questions in canon. 
 

Per coloro i quali non hanno avuto modo di occuparsi di diritto canonico, il nome di Klaus 
Mörsdorf probabilmente non dirà molto, per chi, al contrario, abbia avuto modo di imbattersi nel 
diritto della Chiesa cattolica, anche solo in modo superficiale, tale nome evocherà senza dubbio 
qualche ricordo. 

Klaus Mörsdorf, infatti, può essere definito, senza tema di essere smentiti, come uno tra i 
maggiori maestri della scienza canonistica del ventesimo secolo, e ciò non solamente per la 
sterminata produzione scientifica, che ha abbracciato praticamente ogni branca di tale materia, ma 
anche e soprattutto perché ha proposto una sistematica giuridica assolutamente innovativa e che, 
cosa di non secondaria importanza, ha dato luogo ad una vera e propria scuola canonistica, con 
numerosi ed illustri allievi e seguaci. 

L’occasione, per riprendere alcune delle tematiche riguardanti i fondamenti metodologici ed 
epistemologici della produzione del grande canonista, è data dalla recente pubblicazione (Venezia, 
2008) del volume dal titolo Fondamenti del Diritto canonico, nel quale il prof. Stefano Testa 
Bappenheim, della Università di Camerino, presenta la traduzione in lingua italiana di alcuni 
fondamentali articoli del canonista tedesco, affrontando anche, in una lunga introduzione, le 
tematiche principali affrontate dal maestro di Monaco. 

Il testo presenta un grande interesse per gli studiosi del diritto canonico, in quanto rende 
fruibile in lingua italiana testi che sono rimasti, sino ad oggi, quasi esclusivamente nella loro 
versione originale: il tedesco, con tutte le difficoltà che tale lingua presenta per coloro i quali non la 
padroneggino in modo più che corrente. 

L’operazione di traduzione, non è in realtà una novità assoluta, dal momento che in passato, 
svariati canonisti, hanno contribuito a rendere maggiormente fruibile il pensiero del Mörsdorf a 
tutti i non germanofoni1. Tuttavia, è la prima volta che vengono riprodotti i testi nella loro versione 
integrale, senza il “filtro” di coloro che avevano compiuto l’opera di traduzione. 
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1 Una quindicina di articoli erano stati pubblicati, già dall’autore, in lingue diverse dalla tedesca, principalmente in 
latino, anche se la gran parte della sua opera è stata redatta nella lingua madre. Tra le opere in lingua italiana, che 
presentano il pensiero del maestro tedesco, se ne devono segnalare principalmente due: A. CATTANEO, Questioni 
fondamentali della canonistica nel pensiero di Klaus Mörsdorf, Pamplona 1986, che affronta in maniera organica l’opera 
del canonista tedesco, e C. R. M. REDAELLI, Il concetto di diritto della Chiesa nella riflessione canonistica tra Concilio e Codice, 
Milano 1991, pp. 55-63, ove si presenta in maniera molto sintetica, il pensiero dell’autore su alcuni fondamentali temi. 
Altri autori che hanno affrontato in lingua italiana i temi trattati da Mörsdorf sono: S. Berlingò, A. Bo, P. A. Bonnet, F.  



 

Il lavoro del prof. Testa Bappenheim, è dunque meritevole senza dubbio di lode, dal momento 
che il pensiero originale dell’autore, è sempre la migliore fonte alla quale attingere, al fine di farsi 
un’idea quanto più precisa possibile circa la reale portata di esso. Ancora maggiore è l’interesse nel 
caso di specie, per almeno due ordini di motivi: da un lato il Mörsdorf, ha dato origine, come 
ricordato, ad una vera e propria scuola canonistica, meglio nota col nome di “Scuola di Monaco”2, 
alla quale possono ascriversi alcuni dei maggiori canonisti del secolo XX e pure del XXI, che ha 
influito non poco anche sulla canonistica attuale; dall’altro in quanto egli contribuì, con la sua 
produzione assolutamente originale, a scatenare un vivace dibattito scientifico, circa alcune 
tematiche fondamentali del diritto della Chiesa, specialmente nel periodo conciliare (sia pre che 
post) ed in quello di codificazione del nuovo Codex Iuris Canonici [CIC]3.  

 1. Klaus Mörsdorf: vita ed opere4. 

Klaus Mörsdorf nasce a Muhl, nelle vicinanze di Treviri (Renania-Palatinato), il 3 aprile del 1909. 
Conseguito il diploma di maturità, si dedicò allo studio della filosofia, della teologia e del diritto, e 
nel 1931, si laureò in Giurisprudenza all’Università di Colonia. Successivamente iniziò a prepararsi 
per il sacerdozio, studiando teologia nei seminari di Fulda e Berlino, presso lo Studium Generale St. 
Georgen di Francoforte ed all’Università di Monaco di Baviera e, nel 1936, venne ordinato sacerdote 
a Berlino ove esercitò per breve tempo il suo ministero pastorale. Ritornato a Monaco, su richiesta 
del suo maestro, prof. Eduard Eichmann, si laureò in Teologia nel 1939, prima che la Facoltà venisse 
chiusa dalle autorità naziste. 

Gli anni della guerra lo vedono alla Facoltà di Teologia di Münster (Westfalia), dapprima come 
assistente e successivamente come libero docente. Nel 1943, divenne professore supplente presso 
la stessa Facoltà, senza riuscire a divenire ordinario per l’opposizione delle autorità naziste. 

Al termine della guerra divenne professore ordinario a Münster, ma subito il suo vecchio 
maestro Eichmann lo chiamò a Monaco di Baviera per sostituirlo. Alla morte di Eichmann nell’aprile 
del 1946, Mörsdorf divenne, dal maggio di quello stesso anno, professore ordinario presso la 
Facoltà di Teologia dell’Università di Monaco di Baviera. Da subito si adoperò per la fondazione, in 
seno a detta Facoltà, di un Istituto di Diritto Canonico, Istituto che venne ufficialmente eretto il 17 
marzo 1947: era la prima istituzione del genere in Germania; Mörsdorf diresse ininterrottamente 
l’Istituto sino al 1977.  

Numerosissimi i riconoscimenti accademici e non, conseguiti dal canonista monacense nel 
corso della sua carriera, tra i quali si ricordano: nel 1953 la nomina a componente della Accademia 
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Coccopalmerio, E. Corecco, P. A. D’Avack, G. Lo Castro, A. M. Rouco Varela e R. Sobanski, molti dei quali sono stati anche 
allievi dello stesso Mörsdorf; tuttavia i vari articoli e volumi di questi autori, rielaborano il pensiero del canonista 
tedesco, piuttosto che presentarlo nella sua originaria versione; tutti i riferimenti bibliografici sono rinvenibili in K. 
MÖRSDORF, Fondamenti del Diritto canonico, edizione e traduzione a cura di S. TESTA BAPPENHEIM, Venezia 2008, pp. 319-
324. 
2 Monaco di Baviera, dalla Università che ospitò il grande maestro dal 1938, sino al termine della sua attività 
accademica. Fra gli allievi diretti del maestro monacense, alcuni grandi canonisti contemporanei: Antonio Maria Rouco 
Varela, Eugenio Corecco, Winfried Aymans. 
3 La Chiesa cattolica, sino al 1917, non possedeva un Codice, sul modello dei moderni codici adottati dagli stati secolari, 
bensì faceva riferimento ad una produzione normativa sviluppatasi nel corso dei secoli che andava sotto il nome di 
Corpus Iuris Canonici. Divenuto tale Corpus, praticamente “ingestibile”, a causa della sua estensione, il Santo Pontefice 
Pio X (Giuseppe Sarto, 1903-1914), diede il via ad un processo di codificazione sul modello di quello in uso presso i 
moderni ordinamenti statuali. Il Primo Codex Iuris Canonici, vide la luce il 27.V.1917, sotto il pontificato di Papa 
Benedetto XV (Giacomo Della Chiesa, 1914-1922), da cui il nome di “Pio-Benedettino”. Successivamente, 
contestualmente alla promozione del Concilio Ecumenico Vaticano II, si iniziò a porre mano ad una nuova codificazione 
canonica, la quale vide la luce solamente nel 1983. Tra i membri delle commissioni per la revisione del Codice del 1917, 
il Mörsdorf fu uno dei principali protagonisti. 
4 Le notizie biografiche su Klaus Mörsdorf sono tratte da: A. CATTANEO, Klaus Mörsdorf, in  R. DOMINGO, Juristas universales, 
vol. IV, Juristas del siglo XX, Madrid-Barcelona 2004, pp. 557-559; S. TESTA BAPPENHEIM, Prologo, in K. MÖRSDORF,  
Fondamenti del Diritto canonico, cit., pp. 5-10. 



 

bavarese delle scienze, nel 1955 quella all’Advisory Board dell’Institute of Research and Study in 
Medieval Canon Law di Washington D. C., nel 1962 la nomina a prelato pontificio, nel 1976 la laurea 
honoris causa in Diritto canonico all’Università di Lovanio, nel 1983 la nomina a protonotario 
apostolico. 

I temi trattati da Mörsdorf, nel corso della sua lunghissima carriera, hanno abbracciato 
praticamente tutta la scienza canonistica: dalle nozioni ecclesiologiche sulle quali si fonda il diritto 
canonico, alla differenziazione tra foro esterno e foro interno, dall’appartenenza alla Chiesa, alla 
sacra potestas, dalla posizione dei laici nella Chiesa, all’ufficio ecclesiastico, alle questioni 
epistemologiche, senza dimenticare le questioni riguardanti la storia del diritto canonico, il diritto 
processuale, quello amministrativo5. 

Egli fu uno dei principali protagonisti dell’opera di redazione della nuova codificazione 
canonica del 1983. Fu infatti nominato consultore nell’apposita commissione per la revisione del 
CIC del 1917, e partecipò ai lavori nei seguenti coetus studiorum6: De Lege Fundamentali Ecclesiae, De 
ordinatione systematica Codicis Iuris Canonici, De Normis generalibus deque personis physicis et 
moralibus, De Sacra Hierarchia7. Di particolare interesse appare, in ordine alla nostra analisi, la 
partecipazione del nostro al coetus riguardante l’ordinazione sistematica del Codice: questa fu la 
prima sottocommissione ad essere istituita ed iniziò ad operare sin dal novembre del 1967, essa 
stabilì la struttura portante della nuova codificazione canonica, e pure la metodologia da seguire 
nella redazione della stessa. 

Mörsdorf si spense nelle vicinanze di Monaco di Baviera nel 1989. 

 

2. L’adeguamento del Diritto canonico, alla realtà ecclesiale. 

Un primo scritto, presentato nel volume curato dal prof. Testa Bappenheim, riguarda proprio il 
pensiero del canonista monacense, riguardante l’allora prospettato adeguamento del CIC del 1917 
alla nuova realtà ecclesiale, che andava in quel periodo appena intravedendosi, essendo in corso i 
lavori preparatori al Concilio. 

Come noto, il 25 gennaio del 1959, Papa Giovanni XXIII annunciava a sorpresa l’intenzione di 
convocare un Concilio Ecumenico, e di voler inoltre riformare l’ordinamento giuridico della Chiesa8. 
Se il primo annuncio, suscitò enorme scalpore, e tuttavia appare oggi come un evento non 
totalmente imprevedibile9, ben più imprevedibile era l’annuncio di una riforma del CIC17, che il 
Pontefice definì addirittura come: «auspicato e atteso aggiornamento»10. Il Codice promulgato nel 
1917 appariva infatti, un monumento giuridico assolutamente intangibile, tanto che nessun autore 
dell’epoca aveva mai nemmeno prospettato una sua possibile revisione11, anche se il meccanismo 
per introdurre possibili modifiche era in realtà previsto12. 
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5 La bibliografia completa delle opere di Klaus Mörsdorf si trova in K. MÖRSDORF,  Fondamenti del Diritto canonico, cit., pp. 
303-318. 
6 Ovvero le sottocommissioni incaricate di redigere i canoni relativi a specifiche materie. 
7 Cfr.: F. D’OSTILIO, La storia del nuovo Codice di Diritto Canonico. Revisione – Promulgazione – Presentazione, Città del 
Vaticano 1983, pp. 135-136. 
8 GIOVANNI XXIII, Discorso con cui si annuncia il Sinodo romano, il Concilio Ecumenico e la revisione del CIC17, in AAS 51 
(1959), pp. 65-69. 
9 Erano infatti sorti in quegli anni numerosi movimenti, i quali invocavano riforme all’interno della Chiesa: il movimento 
patristico, quello biblico, quello liturgico, quello ecumenico; tutti sollecitavano un adeguamento della Chiesa ai tempi, 
oramai ritenuti mutati e pronti per accogliere riforme in determinati campi. 
10 GIOVANNI XXIII, Discorso, cit., p. 68. 
11 A tal proposito, nel corso di un incontro con la neo costituita Commissione De revisendo Codice Iuris Canonici, Papa 
Giovanni XXIII così si rivolse ai presenti: «La revisione del Codice sarà un grande avvenimento e la materia da ordinare è 
assai copiosa. Se avete qualcosa da dire potete farlo liberamente»; al che il canonista e Cardinale Ottaviani, prendendo 
la parola rispose: «Padre Santo il Sant’Officio ha già provveduto all’aggiornamento del Codice, mutando alcuni canoni.  



 

Di che cosa si sarebbe occupato il Concilio, e quale sarebbe stata la sua reale portata sulla vita 
stessa della Chiesa, erano temi quasi sconosciuti, tanto che un grande teologo aveva ad affermare: 
«Non si esagera affatto dicendo che non c’è mai stato un Concilio la cui tematica sia stata così 
segreta e sconosciuta, almeno per gli estranei ad esso, come lo è questo. […] Oggi invece 
sappiamo soltanto che il Concilio viene convocato e che si occuperà del rinnovamento della Chiesa 
[…] formeranno tema di discussione al Concilio tutte le questioni che da un lato vengono sentite 
dalla Chiesa come urgenti e d’impellente necessità, e dall’altro canto tali questioni devono venir 
affrontate “per via conciliare” e non in altri modi»13. 

Nello scritto, ora riproposto nella sua versione italiana con il titolo “Riflessioni sull’adeguamento 
del Codice di Diritto Canonico”14, Mörsdorf tenta di proporre alcuni temi chiave che dovranno essere 
affrontati da coloro che saranno occupati nell’opera di revisione codiciale. 

Per quanto riguarda l’ambito del nostro breve approfondimento, segnaliamo che il canonista 
monacense ritiene adeguamenti tecnici necessari, quelli riguardanti la sistematica del Codice e la 
terminologia in esso utilizzata: «La sistematica del CIC ha assolutamente bisogno d’una revisione. Ci 
si potrebbe a malapena limitare a piccole correzioni nella disposizione del materiale, ma è 
assolutamente necessario intraprendere notevoli interventi, soprattutto nel diritto costituzionale. 
[…] la sistemazione della terminologia del CIC è un importante proposito per la comprensione della 
legge…»15. 

Ma nel prosieguo dell’articolo si capisce subito che il nostro A., ritiene le modifiche al diritto 
costituzionale, la vera sfida della nuova codificazione. Egli indica alcuni temi di discussione 
assolutamente necessari non solamente per il lavoro di codificazione, ma anche per quello 
conciliare: una migliore individuazione dei criteri di appartenenza alla Chiesa visibile; la definizione 
della potestas ordinis e della potestas iurisdictionis; una migliore definizione della figura del laico; la 
specificazione del concetto di ufficio ecclesiale; una distinzione tra foro esterno e foro interno; il 
rapporto fra Papa e Vescovi; lo sviluppo delle Conferenze Episcopali come organismi intermedi di 
governo. 

Ci limitiamo qui ad indicare i temi costituzionali segnalati dal canonista tedesco, come 
meritevoli di particolare attenzione. Oggi possiamo dire che tutte tali tematiche sono state 
ampiamente oggetto dei lavori di revisione del Codice, ed in parte furono trattate pure in seno al 
Concilio. 

In particolare, l’appartenenza alla Chiesa cattolica, derivante dal sacramento battesimale, e la 
conseguente incorporazione alla Chiesa della persona battezzata, così che tale sacramento: 
«contrassegna indelebilmente il battezzato come appartenente a Cristo e alla Chiesa», sono senza 
dubbio temi che possiamo oggi ritrovare nella definizione che il nuovo Codice offre dei battezzati 
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Oltre a ciò ci sono numerose, anzi numerosissime interpretazioni autentiche da inserire nel Codice e quindi la 
Commissione avrà molto da lavorare»; citazione in: V. FAGIOLO, Dal Concilio Vaticano II al nuovo Codice di Diritto Canonico, 
in «Vivarium» 4 (1980-1983), pp. 25-26. 
12 Si tratta del Motu proprio Cum Iuris Canonici di papa Benedetto XV del 15.IX.1917 (in AAS 9 [1917], pp. 483-484), il 
quale prevedeva l’inserimento nel Codice dei decreti generali promulgati successivamente all’entrata in vigore del 
Codice stesso. In realtà erano stati modificati solamente due canoni: il 1099 § 2, circa l’obbligo di osservare la forma 
canonica del matrimonio, da parte di coloro che, pur educati fuori dalla Chiesa cattolica, erano tuttavia stati battezzati 
in essa, ed il 2319 n. 1. 
13 K. RAHNER, Teologia del Concilio, in Saggi sulla Chiesa, Roma 1966, pp. 294-295. La prima edizione di quest’opera, con il 
titolo Zur Theologie des Konzils, fu pubblicata all’interno di, Schriften zur Theologie, vol. V, e pubblicato ad Einsiedelen nel 
1962.  
14 L’intervento dal titolo: Erwägungen zur Anpassung des Codex Iuris Canonici. Parere del 17 Marzo 1960, compare in K. 
MÖRSDORF, Schriften zum Kanonischen Recht, W. AYMANS – K.-T. GERINGER – H. SCHMITZ (a cura di), Paderborn – München – 
Wien – Zürich 1989, pp. 777-822. Tale parere non ricompare poi nella bibliografia conclusiva del già citato lavoro del 
prof. Testa Bappenheim, e nemmeno nella bibliografia del volume del prof. Cattaneo, dunque non è chiaro il contesto 
in cui tale parere era stato rilasciato. 
15 K. MÖRSDORF,  Fondamenti del Diritto canonico, cit., pp. 76-77. 



 

come christifideles, termine quest’ultimo non presente nella codificazione del 191716. Addirittura la 
distinzione proposta dal Mörsdorf di un’appartenenza costituzionale e di un’appartenenza attiva 
alla Chiesa, derivanti entrambe dal sacramento battesimale, appaiono veramente descrivere la 
cristoconformazione derivante da tale sacramento, così come oggi intesa; specie con riguardo alla 
definizione di appartenenza attiva, laddove egli afferma che essa è: «il personale compimento del 
consacratoriamente impresso carattere cristomorfo del battezzato. Esso sussiste nel fatto che il 
battezzato, in accettazione dei doni salvifici di Dio, e nel libero arbitrio personale, cerca di diventare 
una copia fedele dell’immagine di Cristo impressa in lui»17. 

Senza parlare della figura del laico, che fu abbondantemente approfondita in sede conciliare 
(per la prima volta a livello teologico), e che occuperà una parte rilevante del dibattito canonistico 
nella sua fase codificatoria, per approdare all’inserimento nel nuovo Codice di numerosi canoni 
riguardanti i diritti ed i doveri dei laici nella Chiesa, novità questa, che non era assolutamente 
scontata nel momento in cui il nostro A. scrive. 

Su questo particolare tema, il pensiero del canonista tedesco era noto, per quello che riguarda 
soprattutto la sua produzione scientifica successiva ai pronunciamenti conciliari, ma non si poteva 
supporre che fosse di portata quasi profetica. Nel già citato volume del prof. Cattaneo, nel 
presentare in forma organica il pensiero di Mörsdorf circa la posizione dei laici nella Chiesa, si 
evidenziava proprio il fatto che essa fosse essenzialmente successiva al Concilio18, ma la 
pubblicazione odierna getta nuova luce sulla evoluzione del pensiero dell’autore tedesco. 

Quanto al tema dell’appartenenza alla Chiesa, esso rappresentava già un noto cavallo di 
battaglia del nostro A., e la relazione tra la sua opera e le proposizioni conciliari sul tema, venivano 
ampiamente evidenziate sempre dal Cattaneo, in un apposito capitolo del suo testo19. In questo 
caso venivano pure messe a confronto le tesi del canonista con le definizioni conciliari sul tema, e la 
straordinaria chiarezza e lungimiranza del Mörsdorf, apparivano con evidenza. Il testo attuale, se da 
un lato offre la versione originale, e restituisce quindi l’A. in tutta la sua purezza (e diciamo anche 
bellezza espositiva), tuttavia necessita di una certa conoscenza, da parte del lettore, delle 
tematiche affrontate, al fine di poter pienamente apprezzare l’opera del canonista tedesco. 

 

3. La questione epistemologica. 

La questione della collocazione epistemologica della scienza del Diritto canonico, ha occupato 
il dibattito canonistico del secolo XX, dando luogo a diverse visioni a volte contrastanti tra loro. Tali 
visioni, derivarono da diversi fattori, che vedremo di delineare brevemente nel corso della 
trattazione che segue. 

La questione epsitemologica può essere così sintetizzata: «il nodo della questione, dalla cui 
soluzione dipende poi quella metodologica, è di sapere se e per quali ragioni la canonistica va 
situata fra le discipline teologiche, o se invece sia più appropriato concepirla quale mera scienza 
giuridica. La diversità che caratterizza le risposte offerte dalle varie correnti della canonistica non si 
riferisce al fatto, oramai da tutti assimilato, che il Diritto canonico debba essere studiato tenendo 
conto sia del suo aspetto teologico, sia di quello giuridico, ma si riferisce al modo in cui questi due 
aspetti vengono messi in relazione e alla rilevanza che viene loro riconosciuta. […] In un caso il 
Diritto canonico è inteso come una realtà ecclesiale specificata giuridicamente e il suo studio dà 
luogo a una disciplina teologica, nell’altro il Diritto canonico è invece concepito come una realtà 
giuridica specificata ecclesialmente e il suo studio viene considerato come scienza giuridica»20. 
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16 Se si eccettua nell’indice dello stesso CIC17. 
17 K. MÖRSDORF,  Fondamenti del Diritto canonico, cit., p. 81. 
18 A. CATTANEO, Questioni fondamentali della canonistica, cit., p. 227. 
19 Ibidem, pp. 105-127, (Prima Parte, Cap. 3. L’appartenenza alla Chiesa). 
 



 

Il volume di recente pubblicazione, riporta un fondamentale articolo di Mörsdorf sulla 
questione, che rimarrà centrale in tutta la produzione del maestro monacense: La canonistica quale 
disciplina teologica21; tale articolo riprende in realtà una tematica già ampiamente trattata dal 
nostro A., e costituente una delle sue più celebri definizioni del Diritto della Chiesa. Già nella 
rielaborazione del manuale di Diritto canonico del suo maestro E. Eichmann (1870-1946), si legge la 
celebre definizione del diritto canonico come: «disciplina teologica con metodo giuridico»22. 
Successivamente, tale definizione verrà specificata nel suo manuale del 196423, per rimanere 
sostanzialmente invariata con il passare degli anni, segno questo della assoluta certezza dell’autore 
su di essa.  

L’articolo tradotto, che chiude anche la prima parte del volume citato, dedicata alle questioni 
generali, risulta di particolare interesse in quanto in esso Mörsdorf sintetizza il suo pensiero sulla 
teologicità del diritto canonico, ponendolo in relazione con quanto affermato dal Concilio Vaticano 
II. 

Egli infatti riprende i temi che lo hanno portato a definire il diritto canonico come scienza 
teologica: si parte dalla analisi storica di tale sua affermazione, ricordando come lo stesso Decreto di 
Graziano, proponesse in realtà il diritto della Chiesa a partire da fonti di natura teologica; viene poi 
succintamente descritto il progressivo giuridicizzarsi del diritto canonico, sulla scia dell’evoluzione 
delle relazioni Stato-Chiesa a partire dal secolo XIV; si confuta quindi la posizione del canonista 
protestante tedesco Rudolph Sohm (1845-1917)24, il quale negava la possibilità di un diritto 
canonico, in quanto esso sarebbe in contrasto con l’essenza stessa della Chiesa; per concludere con 
le affermazioni conciliari circa l’importanza di Parola e Sacramento come elementi spirituali 
costitutivi della Chiesa. 

Il grande canonista ritiene che il diritto canonico, in quanto facente parte della realtà della 
Chiesa, non possa essere che: «una realtà teologica, che è stata data inscindibilmente dalla natura 
essenziale della Chiesa, basata sulla fondazione divina, cosicché ogni discussione sul carattere 
teologico del diritto canonico e della disciplina scientifica che ad esso si dedica è inutile»25. 

Per Mörsdorf il principale compito del canonista consiste nel ricondurre le singole norme 
giuridiche ai principi generali che stanno alla base di esse, e di cogliere il nesso interno a tali norme, 
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20 A. CATTANEO, La canonistica: scienza teologica o giuridica? A proposito di recenti contributi al dibattito su epistemologia e 
metodo della canonistica, in «Il diritto ecclesiastico» 106 (1995), pp. 787-798, qui p. 788. 
21 L’articolo è la traduzione dell’originale: Kanonisches Recht als theologische Disziplin, in «Seminarium» 15 (1975), pp. 
802-821 e pure, col medesimo titolo in «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 145 (1976), pp. 45-58. 
22 E. EICHMANN – K. MÖRSDORF, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici, VI ed., Munich – Paderborn – 
Wien 1949, p. 39. Stranamente, tale testo, sebbene contenga la celebre definizione, non compare nella bibliografia di 
Mörsdorf riportata al termine del testo del prof. Testa Bappenheim. 
23 E. EICHMANN – K. MÖRSDORF, Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici, I: Einleitung, Allgemeiner Teil, 
Personenrecht, XI ed., Paderborn 1964, p. 36: «La canonistica si occupa dell’ordinamento della comunità ecclesiale quale 
istituzione che, nelle sue linee fondamentali, si basa sulla volontà di Gesù Cristo; è perciò una disciplina teologica e 
coglie il suo oggetto alla stregua della dogmatica, ossia illuminata dalla fede che si basa sull’autorità di Dio. La 
canonistica è allo stesso tempo una scienza giuridica e, da un punto di vista formale, si può paragonare alla sua sorella 
civile, da cui ha preso le caratteristiche del pensiero giuridico che, applicate all’ambito ecclesiale, hanno originato un 
fecondo sviluppo. Si può perciò affermare in modo succinto che la canonistica è una disciplina teologica con metodo 
giuridico». 
24 La polemica con le tesi di R. Sohm, è uno dei temi predominanti in tutta la produzione del Mörsdorf, specialmente a 
quella riguardante la fondazione teologica del Diritto canonico. Egli, infatti, parte proprio dalle tesi del maestro 
tedesco, a suo dire impregnate di positivismo giuridico ed influenzate dall’ottica protestante, e che tuttavia hanno un 
merito: sottolineare la impossibilità di definire efficacemente il Diritto della Chiesa, partendo da un’analisi che 
prescinda dal dato teologico. Nel lavoro del prof. Testa Bappenheim, appare uno degli articoli dedicati dal maestro 
monacense a tale tema: Diritto canonico sacramentale antico? Una discussione sulle opinioni di Rudolph Sohm sui 
fondamenti interni del Decretum Gratiani (K. MÖRSDORF,  Fondamenti del Diritto canonico, cit., pp. 53-74), apparso nella sua 
versione originale col titolo: Altkanonisches “Sacramentrecht”. Eine Auseinandersetzung mit den Anschauungen Rudolf 
Sohms über die inneren Grundlegen des Dekretum Gratiani, in «Studia Gratiana» 1 (1953), pp. 483-502. 
25 K. MÖRSDORF,  Fondamenti del Diritto canonico, cit., p. 189. 



 

mostrandone il senso ed il fine ultimo. Il canonista deve esaminare «la sintonia (Einklang) del diritto 
vigente con l’essenza e il fine ultimo della Chiesa»26; tale fondamentale compito è di natura 
teologica, egli deve contribuire: «a conservare la Chiesa come segno attendibile di salvezza, 
innalzato per tutti gli uomini, e proteggere l’identità della Chiesa di Gesù Cristo»27. 

Nel momento in cui il maestro tedesco scrive, particolarmente forte era l’influsso della scienza 
giuridica civile, e del positivismo di cui essa era (ed in larga parte è ancora oggi) pervasa. La 
rinascita degli studi canonistici, aveva preso un nuovo corso grazie anche allo svilupparsi, negli 
anni in questione, della cosiddetta “Scuola laica italiana”. Sotto tale denominazione, venivano 
ricompresi tutti i professori delle Università pubbliche italiane, che si occupavano di diritto 
canonico in tali sedi.  

La storia di questa “scuola”, non è stata ancora a pieno analizzata dagli storici del diritto28, ciò 
che si può dire è che essa prese avvio ad opera degli ecclesiasticisti F. Ruffini e F. Scaduto, e venne 
definitivamente inserita tra le materie facenti parti del curriculum di studio delle Facoltà di 
Giurisprudenza delle Università italiane, grazie al contributo degli allievi dei due ecclesiasticisti 
citati (M. Falco, A. C. Temolo, P. A. D’Avack) e di V. Del Giudice, primo titolare della cattedra di diritto 
canonico all’Università Cattolica di Milano29.  

La reazione alla visione eccessivamente positivistica del diritto canonico, può essere 
considerata come la principale ragione che indusse il maestro monacense a dettare la sua 
definizione epistemologica. Egli non nega la giuridicità del diritto della Chiesa, dato di fatto 
assolutamente indubitabile, tuttavia sentiva la necessità di dare una definizione di diritto canonico 
che lo restituisse alla sua giusta dimensione, che non può limitarsi a quella esclusivamente 
giuridica, specie se al termine “giuridico” si vuole dare l’accezione che viene ad esso attribuita dalla 
scienza giuridica “civile”: di fenomeno legato alla emanazione di norme positive da parte di una 
autorità che sia in grado di dotare le medesime norme di una efficacia coattiva. Tale definizione 
non è necessariamente condivisa da tutti i giuristi civili (con tale termine intendiamo qui i non 
canonisti), tuttavia lo era al tempo in cui Mörsdorf scrive, ed è latente tutt’oggi anche tra coloro che 
si definiscono non positivisti.  

In tale contesto scientifico va dunque inserita la definizione di diritto canonico data dal 
Mörsdorf, e, letta nel suo contesto storico, essa è senza dubbio da ritenersi corretta e più che 
condivisibile. Si dovrà però evitare quella tentazione, sempre presente anche nella scienza 
giuridica, di voler astrarre le definizioni dal contesto in cui esse sono state formulate.  

Una definizione del diritto canonico nel senso indicato dal maestro moncense, era stata data 
anche da Papa Paolo VI, in occasione del primo Congresso internazionale di Diritto canonico, 
allorquando egli aveva a dire: «Questa più stretta parentela fra la teologia e il diritto canonico 
infonderà in quest’ultimo caratteristiche nuove […]. Il Concilio vi aiuta, quasi vi obbliga, a questa 
nuova visione, più profonda e più realistica. Se di giuridismo e di formalismo non dovrebbero più 
essere colpevoli gli uomini di Chiesa, anche quando devono legiferare, vedete che queste accuse 
ricadono su quegli studi canonici che si attengono alle vecchie posizioni del positivismo giuridico, 
o dello storicismo giuridico»30. 

Certamente oggi la scienza canonistica ha subito uno sviluppo, dato dagli approfondimenti 
post-conciliari, e dalla promulgazione di un nuovo Codice (1983). La codificazione stessa dà conto 
della correttezza della definizione mörsdorfiana di diritto canonico; nella stessa Costituzione 
apostolica Sacrae disciplinae leges31, con la quale Giovanni Paolo II promulgò il Codice del 1983, egli 
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26 K. MÖRSDORF,  Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici, I, cit., p. 37 
27 K. MÖRSDORF,  Fondamenti del Diritto canonico, cit., p. 208. 
28 Per quanto ci è dato conoscere segnaliamo due volumi: M. VISMARA MISSIROLI, Diritto canonico e scienza giuridiche, 
Padova 1998 e P. GROSSI, Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1850-1950, Milano 2000, pp. 266-273. 
29 Cfr. C. FANTAPPIÈ, Introduzione storica al diritto canonico, Bologna 2003², pp. 236-237. 
30 Pubblicato ne «L’Osservatore Romano» del 19-20.I.1970 e in «Insegnamenti di Paolo VI» VIII (1970), pp. 56-57. 
31 GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, 25.I.1983, in AAS 75 (1983), pp. VII-XIV. 



 

afferma: «Lo strumento che è Il Codice corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente 
come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua 
dottrina ecclesiologica. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un 
grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè l’ecclesiologia 
conciliare. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio “canonistica” l’immagine della 
Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui 
lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura»32. 

Possiamo quindi affermare che la questione epistemologica, così come trattata da Mörsdorf, ha 
avuto un positivo riscontro nella codificazione vigente, ed ha aiutato la scienza canonistica nel 
processo di auto-comprensione svoltosi nel corso dell’ultimo secolo. Ciò al tempo stesso  non può 
portare ad una trattazione del pensiero del canonista tedesco, senza una adeguata 
contestualizzazione storico-scientifica, che potrebbe travisarne il messaggio. 
 

4. Il metodo proprio del Diritto canonico. 

Se l’approccio del canonista tedesco ha dato un deciso contributo allo sviluppo della 
definizione epistemologica del diritto canonico, ciò che ancora rimane in gran parte irrisolto, 
riguarda la questione metodologica relativa al diritto della Chiesa33.  

Se la scienza giuridica secolare, ha un proprio metodo di trattazione34, quale deve essere quello 
del diritto canonico alla luce delle sue peculiarità di scienza teologica? 

Il maestro monacense, infatti, nella definizione più sopra ricordata, afferma che il metodo della 
canonistica è quello giuridico; ma come conciliare tale lapidaria affermazione con il fatto che 
teologia e diritto sono scienze differenti tra loro, e che quindi richiedono differenti metodi di analisi 
propri? 

Avvertiamo subito che la questione rimane in Mörsdorf in gran parte irrisolta; gli stessi discepoli 
del grande maestro, hanno criticato tale definizione, ritenendola inadeguata35.  

Anche in questo caso è bene tener presente che l’aggettivo “giuridico” non può essere inteso 
nel medesimo senso con cui esso viene utilizzato dalla scienza giuridica secolare: esso va infatti 
letto nel contesto della definizione di diritto canonico data da Mörsdorf, per il quale il diritto della 
Chiesa è una disciplina teologica, ma con metodo proprio. Infatti, la giuridicità del diritto canonico, 
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32 GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges, cit. Nel corso della presentazione del Codice 
Giovanni Paolo II, pronunciò una significativa allocuzione nelle quali si riferiva al Codice, sottolineando la sua peculiare 
indole: Allocuzione in occasione della presentazione ufficiale del nuovo Codice (3.II.1983), in «Insegnamenti di Giovanni 
Paolo II» 6-1 (1983), n. 9. Nella medesima occasione, S. E. Mons. R. J. Castillo Lara, che presiedette la Commissione per la 
revisione del CIC dal maggio 1982, sino al termine dei lavori, presentando il lavoro di codificazione, aveva a ricordare 
che: «Il diritto canonico, come tutti sanno, si appoggia sulla teologia, che ne fonda e giustifica le prescrizioni. Non può 
esserci contrasto tra di loro, anche se si tratta di due discipline diverse. Tutto ciò quindi che nel Concilio toccava la 
struttura gerarchica della Chiesa, le istituzioni ecclesiastiche, l’esercizio del triplice munus, la vita dei fedeli, e richiedeva, 
per la sua effettiva applicazione, la traduzione in norme giuridiche, è stato incorporato nel Codice». 
33 Estremamente critico riguardo la definizione metodologica di Mörsdorf è il Gherri (Cfr. P. GHERRI, Lezioni di Teologia del 
Diritto canonico, Roma 2004, pp. 68-74). Pur non trovandoci d’accordo con la sua posizione a riguardo, tuttavia ci 
paiono condivisibili alcune sue conclusioni: «è possibile constatare come uno dei grossi problemi riguardanti la 
Teologia del Diritto (canonico) nelle sue diverse accezioni sia da individuarsi nella mancanza di “essenzialismo 
metodologico” tra i suoi cultori; di fatto ciascuno ha dato a questa formula il significato che più gli aggradava senza 
alcun rispetto per il significato “proprio” degli elementi che costituiscono la formula stessa […] l’essenza (o natura) 
delle cose pare non avere nessuna importanza: ciò che conta è il nomen e ciò che dal suo utilizzo può derivare per via 
semplicemente teoretica», Ibidem, p. 74. 
34 Ammesso che la scienza giuridica secolare abbia un metodo univoco di indagine in tutte le sue svariate branche. 
35 E. CORECCO, Teologia del Diritto Canonico, in Nuovo Dizionario di Teologia, Roma 1979, p. 1746; R. DREIER, 
Methodenprobleme der Kirchenrechtslehre, in «Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht» 23 (1978), pp. 345-350; A. M. 
ROUCO VARELA, Le statut ontologique et épistémologique du droit canonique. Notes pour une théologie du droit canonique, in 
«Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques» 57 (1973), pp. 203-227. 



 

distinguendo tale diritto dalla teologia, al tempo stesso lo rende non assimilabile alla scienza 
giuridica secolare, la quale si basa in parte su principi del tutto differenti. 

La principale caratteristica propria della scienza giuridica canonica, consiste nel fatto che essa si 
rifà ai principi contenuti nel Ius divinum, che risultano sconosciuti alla scienza giuridica secolare36; 
tale circostanza rende il diritto canonico una scienza alla quale può essere applicato un metodo di 
indagine giuridico, ma con tutte le particolarità che l’analisi di un diritto di origine divina richiede. 
In questo senso è necessario che il canonista possieda una buona e solida conoscenza teologica, 
indispensabile per poter correttamente comprendere quelle realtà giuridico-ecclesiali, che 
discendono dalla costituzione divina della Chiesa. Ecco che ci pare assai opportuna la precisazione 
fornita da Cattaneo, il quale ricorda come: «la canonistica, quale disciplina teologica, sebbene 
proceda “sub lumine Revelationis” con la ragione illuminata dalla fede, si distingue dalle altre 
discipline teologiche per la prospettiva specifica nella quale studia un determinato aspetto della 
Chiesa»37.  

Il Diritto canonico trae la sua specificità dal fatto che esso è lo strumento giuridico, 
indispensabile per ogni società umana organizzata, che regola la vita della “comunità Chiesa”. 
Essendo tale comunità (Chiesa) del tutto particolare, in quanto essa è al tempo stesso una società 
terrestre e celeste, così pure il diritto che le è proprio parteciperà di tale duplice dimensione. Esso 
ha infatti origine da norme di natura divina, che si proiettano anche sulla dimensione terrestre; 
l’essenza del diritto canonico, partecipa quindi della essenza della società alla quale fa riferimento, 
e l’essenza della Chiesa essendo duplice, richiede che pure il suo diritto partecipi di tale duplicità. 
Ecco che la giuridicità del diritto canonico, essendo inserita in una società caratterizzata da una 
duplice dimensione, sarà essa pure di duplice natura: divina ed umana38. In conseguenza di ciò il 
metodo di analisi del diritto canonico, sarà certamente giuridico, ma rientrerà al tempo stesso tra le 
scienze teologiche, in quanto disciplina che si inserisce nella vita della Chiesa, vita che è 
assolutamente particolare ed unica rispetto alla vita di ogni altra comunità umana. 

L’essenza, la natura della Chiesa, per essere pienamente compresa, non può privilegiare un 
aspetto a discapito dell’altro, così pure il metodo della canonistica dovrà sempre approfondire i 
due aspetti contemporaneamente presenti nel Diritto che è oggetto del proprio campo d’indagine. 

In una raccolta di saggi che è oramai da considerarsi un classico del Diritto canonico39, il prof. J. 
Hervada, uno dei massimi esponenti della cosiddetta “Scuola di Navarra”40, dedica un capitolo assai 
interessante al metodo del sapere canonistico41. Il grande canonista spagnolo ritiene, e non si può 
non giudicare corretta tale sua impostazione, che il sapere canonistico si articola su tre livelli: 
prudenziale, tecnico-scientifico (o fenomenico) e fondamentale (od ontologico). Ciascun livello 
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36 Anche se tale circostanza non può essere ritenuta del tutto corretta, quanto meno per quello che riguarda i sistemi 
giuridici dei paesi occidentali. Quale giustificazione si potrà infatti dare alle norme positive, senza un sistema di valori 
forte ai quali fare costante riferimento? Non si rischia forse di avere dei sistemi giuridici che tutelano piuttosto degli 
interessi (per quanto legittimi essi possano essere) che dei valori? Tale tematica è ancora quasi del tutto inesplorata, 
segnalo però due recenti interventi, che riferiscono di una presenza dei principi di diritto divino nei sistemi giuridici 
secolari:  M. FERRANTE, Equità canonica e diritto inglese, in J. I. ARRIETA – C.-M. FABRIS (eds.), Ius divinum, Venezia 2010, pp. 
171-193 e S. TESTA BAPPENHEIM, “Veluti si deus daretur”: Dio nell’ordinamento costituzionale tedesco, in Ibidem, pp. 253-
273. 
37 A. CATTANEO, Questioni fondamentali della canonistica, cit., pp. 441-442. 
38 Tralasciamo qui la doppia composizione della dimensione divina del diritto ecclesiale, che è di tipo positivo e 
naturale, riferendoci a tale dimensione nella sua duplice composizione. 
39 J. HERVADA, Pensamientos de un canonista en la hora presente, Pamplona 2004², ora tradotto in lingua italiana da L. 
GRAZIANO: Pensieri di un canonista nell’ora presente, Venezia 2007. 
40 Sempre facendo attenzione alla problematicità insita nella rigidità delle definizioni, si può dire che la “Scuola di 
Navarra”, sviluppatasi nel contesto della Università spagnola di Pamplona, ad opera dei canonisti P. Lombardía e J. 
Hervada, sostiene che il diritto canonico è a pieno titolo da inserirsi tra le scienza giuridiche, e dunque deve essere 
studiata applicando ad essa il metodo proprio delle scienze giuridiche. 
41 Si tratta del terzo tema: Appunti di metodo, op. cit., pp. 65-81. 



 

richiede differenti metodi di approccio. Ritengo che, se si vuole effettuare una seria analisi di ciò 
che pure K. Mörsdorf intendeva per metodo del diritto canonico, si debba fare riferimento 
essenzialmente al terzo livello indicato da Hervada, ovvero quello fondamentale-ontologico. Infatti, 
seppure l’accostamento tra questi due autori potrà apparire forzato, stante la contrapposizione 
attribuita dalla più recente storiografia del diritto canonico tra le due “scuole” di cui gli autori che 
qui ci occupano sono stati i fondatori, tuttavia tale accostamento ci sembra poter essere assai 
tranquillamente svolto, proprio con riferimento al metodo da applicarsi al livello ontologico-
fondamentale della canonistica. 

«Il terzo livello della conoscenza canonica è il livello fondamentale od ontologico. Esso riguarda 
il diritto canonico nelle sue cause ultime e nella sua essenza intima, nel senso che studia il diritto 
canonico alla luce del Mistero della Chiesa»42. Se dunque si potrà discutere all’infinito, e 
probabilmente senza una soluzione univoca, sulla definizione di diritto canonico, se cioè esso sia, 
come sostenne Mörsdorf, una disciplina teologica con metodo giuridico, o invece, una disciplina 
giuridica, pur del tutto particolare, al contrario, sarà più facile ottenere una convergenza sul 
metodo di analisi di tale particolare scienza. 

I più potranno certo considerare tale mia ultima affermazione erronea, principalmente per il 
fatto che sarà ben difficile decidersi sul metodo di analisi di una scienza, senza prima averne dato 
una definizione, e certamente potrò concordare con tale critica, a patto che mi si dica quale scienza 
gode oggi (o ancor più ha goduto in passato) di una definizione univoca. Non per mancanza di una 
definizione, sempre difficile, sempre imprecisa per quanto approfondita, si dovrà rinunciare ad 
affinare un metodo di indagine ed analisi della stessa, fosse solo per arrivare a specificare sempre 
meglio la definizione che si vuole dare di quella determinata scienza. 

Certamente il diritto canonico non è il diritto civile, né, ritengo, la mancanza di una definizione 
può far cadere in confusione; è chiaro che il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica. Sarei 
tentato di proseguire in ulteriori specificazioni, ma cadrei in contraddizione con l’affermazione fatta 
poco sopra. 

Ritorno quindi all’aspetto del metodo della scienza canonica, applicato al suo livello 
ontologico-fondamentale; esso: «Esamina la realtà canonica – la realtà giuridica della Chiesa – in se 
stessa, ben oltre le fonti di positivazione e di formalizzazione, sicchè indaga e studia il diritto 
canonico nelle sue radici e cause ultime, e nella sua più intima essenza. Il suo sguardo coglie il 
Mistero della Chiesa e contempla la realtà giuridica della Chiesa alla luce di quanto si deduce dal 
Mistero stesso»43.  

Il metodo da applicarsi alla analisi del livello ontologico-fondamentale del diritto canonico, 
parteciperà dunque di due scienze: diritto e teologia; esse saranno costrette ad entrare in dialogo, 
per far luce sul diritto della Chiesa, per aiutare a meglio comprenderlo nella sua essenza ultima. 

Il canonista, oltre ad una preparazione giuridica, dovrà possedere una preparazione teologica; e 
non sarà ancora sufficiente, egli dovrà utilizzare questi due strumenti nel suo quotidiano lavoro, a 
qualsiasi livello lo svolga: come giudice, come pastore, come avvocato, come studente ecc. 

Sulla disciplina dedicata allo studio delle questioni fondamentali di base del diritto canonico, 
che dunque si caratterizza per una particolare attenzione agli aspetti metodologici della materia, 
non vi è una visione unitaria tra i canonisti.  

Recentemente si è occupata della riforma degli studi di diritto canonico la Congregazione per 
l’Educazione cattolica in un Decreto di riforma del ciclo di studi44; al n. II detto decreto prevede, tra 
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42 J. HERVADA, Pensieri…, cit., p. 78. 
43 J. HERVADA, Pensieri…, cit., p. 78-79. 
 
44 CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, Decreto con cui viene rinnovato l’ordine degli studi 
nelle facoltà di diritto canonico, 2.IX.2002, in www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/; tale  



 

le materie obbligatorie del secondo ciclo di studi, la disciplina: “teologia del diritto canonico”; la 
mancanza di una qualche ulteriore specificazione, ha reso assolutamente incerto il metodo da 
applicarsi a tale materia, incertezza che si riflette nella pluralità di denominazioni che ciascuna 
Facoltà di Diritto canonico attribuisce a tale insegnamento, e che tuttavia, al di là delle singole 
differenti prospettive, comprende in essa tutti quegli elementi attinenti al livello ontologico-
fondamentale del diritto canonico. 

Coloro che si occupano di tale insegnamento sono, così come già rilevava Hervada in un suo 
volume, pochi canonisti, i quali oltretutto si occupano di una disciplina con un livello di 
approfondimento metodologico ancora abbastanza limitato rispetto ad altre materie oggetto del 
corso di studi canonici45. Valga però, per la metodologia ad essa applicabile, la considerazione che, 
sempre nel medesimo volume, Hervada offre riferendosi alla Teoria Fondamentale del diritto 
canonico46, tale materia: «non si limita alle fonti empiriche e fenomeniche. Guarda direttamente al 
Mistero della Chiesa e da quella prospettiva elabora le proprie conclusioni. Non riguarda il diritto 
canonico così come risulta essere positivizzato, ma come lo si coglie dal Mistero della Chiesa. Ha, 
pertanto, specifiche modalità d’astrazione e di concettualizzazione. Per la sua maggiore attitudine 
ad andare a fondo dell’osservazione getta nuove luci per la comprensione dell’ordinamento 
canonico»47. 

 

5. Conclusioni 

Non forniamo qui una parola definitiva, circa le questioni epistemologiche e di metodo inerenti 
al diritto canonico. Il recente citato volume contenente alcuni saggi di Klaus Mörsdorf sui 
fondamenti del diritto canonico, ha però suscitato le riflessioni brevemente svolte nel nostro 
contributo. Il giurista secolare troverà forse in questo brevissimo schizzo del canonista tedesco, 
alcuni spunti utili ad una riflessione sulla teoria generale del diritto, nel senso di considerare 
l’importanza dei valori che stanno alla base di un sistema giuridico, interesse questo, che ha 
sicuramente mosso le riflessioni del grande canonista moncense. Chi si occupa di diritto canonico, 
dal canto suo, sarà forse spinto ad interessarsi un po’ di più delle questioni teoriche che, sebbene 
spesso ai margini degli interessi del diritto della Chiesa, tuttavia contribuiscono in maniera decisiva 
a determinare la assoluta peculiarità del diritto canonico, evitando di trasformarlo in uno dei tanti 
diritti che reggono le società umane organizzate. 

Se la questione epistemologica è stata oggetto di attenta analisi e riflessione (e non per questo 
è peraltro esaurita), molta strada c’è ancora da percorrere circa il metodo della scienza canonica, 
nessuna riflessione in proposito appare dunque superflua, al contrario sarebbe estremamente 
importante che i pochi canonisti che si dedicano a tale tematica trovassero momenti di incontro al 
fine di sviluppare un dibattito sul metodo, così importante per ogni scienza giuridica. Una cosa è 
certa, le questioni poste dal maestro monacense, non lasciano indifferente il canonista, il quale, 
teorico o pratico che sia, finirà sempre per interrogarsi sul senso ultimo del diritto della Chiesa; se 
gli fosse offerto un metodo di indagine, certamente egli acquisirebbe maggiore consapevolezza 
del suo ruolo e del ruolo della scienza canonica nella società ecclesiale e nel più ampio panorama 
del diritto.  

Le definizioni date sino ad oggi non sono formule dogmatiche, e dunque sono offerte a tutti 
come punto di partenza per migliori e più complete definizioni; certamente chi ha dato avvio al 
dibattito ha avuto il grande merito di interrogarsi sulle questioni fondamentali, fornendo un 
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documento, con parere favorevole del Pontefice, riforma gli articoli 76 della Costituzione Apostolica Sapientia 
christiana del 15.IV.1979 (Cfr.: AAS 71 (1979), pp. 469-499) nonché gli artt. 56 e 57 dei Regolamenti della stessa. 
45 J. HERVADA, Coloquios propedéuticos sobre el derecho canónico, Pamplona 2002², p. 67. 
46 Con tale denominazione, chiaramente derivata dalla scienza giuridica secolare, vista la sua impostazione teoretica, 
Hervada fa riferimento, quanto al contenuto, alla materia che la Congregazione chiama teologia del diritto canonico. 
47 J. HERVADA, Coloquios…, cit., pp. 71-72. 



 

decisivo contributo allo sviluppo non soltanto della materia in sé, ma dell’intero diritto canonico. Se 
il metodo può fornire un contributo decisivo, esso consisterà nel superare le questioni meramente 
definitorie e formali, per fornire maggiori indicazioni sul contenuto del nucleo fondamentale della 
scienza canonica. 
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