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gofessore mdinnb di Diritto.carcnin atta
Facohà tcologica dclt'Iulb r*t ot". t* -
scrifro un bel saggio, Il nwnclto dclía
gnlstizia. n diîifio secondo ta Chicsa nci
Promessi Sposi. Il libro, elb aah Lgf.
lw Iaprefaziarc dcllo sqinore è ctitico
Icnqmb Cailo Lanrcci. In otasn bel
saggb AndreaDrigani" canónico di Santa
Maîio del Fiore, esamina i IB caoiuli dei
P-romessi Spoiin cai ìl Llataonî ntolrue
ú dtîiîto catoniu nel stn'ttmanzo. IJn
libro afascirunte, daoe il cawnisn Ilrisani
spega mn grandc chicrezza Ip rapioni "
giuridiclw ed euangeliclw oa ariíifiiso*
lllt&re di Fra'Crísnfon e dcl cirdiialc
Borroneo. Sempre allaluce del dirirb
canontco, Andrea Drigani spiega lp *colDe,
di don Abbondio. Coàc si úA*, d"i;tír.
il romatao manzoniarc è utu n*t ii-'
sultcntaiw didan Rothigo diinpedire lo
sposalizio religbn tra Renzo e I-icia.
4yl" le disgrazic del curan aonAibnaU
miziarm cn i bravi di don Rodripo chz In
drffidarn dal celcbrare wet natitttoiX. n
resto è ttoto. Per rycsa ragianc il dirino
carumrco entra apieno tinlo tra Ip radici del
plnriero e dcllo snitu dcl conte Manzotti.
Ed è un piacere Inggere it tibro diDriiaii
anche perché, oltre ad essffii hureatíin
Gurisprudenza all,(Jnioa$tà àt n;r;r, U
divennn ilattme inDirino catwnho l-
discutmda uru usi all'(Iniamilà S atBsiam
in Roma con.relatore il profasor forrl";o 

*
Beîtonc, oggi cardiruIe Segretnrb di Stato
delPapa Bmedetto XW.h poipn
un'altra ragione: nonsigrn Ì>ilani lw un
carattoe esútamente opùosta a pelb di
,jonAbbndia...

E IL DIRNTO CANOMCO
NELL'ANALISI
DI MONSIGNOR DRIGANI

4!ES SANDRO Maruoni a enne a -

Firnze ncl 1827 per risciacqutîe i oanni in
Arno o meglio perriztedere Ia lineu; con cai
azanasnino I Pronersi Sposi- Fer
Maraoni Fiienze erala àttA dooe si
parlooa il niglioî italiarn. (Jna tarpa In
rborda sul Lungmrc,vicbu at coníolan
tgglcse, pa ryzl stm anico soggiottw. I
rromcsst Jpost sorn sitaramentz uno deipù grandt ronanzi storici dell4 lcttaatara
eurogna dcll'Ottacenn. Arche Annnio
Grurca, nei sltoi Qaadcmi dal r*in . fo"
un parugonetrailromanuo dcl Manzoíi e
Guzna e Pace di Tobaj. Gramsci oa la
oerrfrò pîopendstn più pa il cona irrrlo ctu
4q q,lf ua lombudo; conunque il romarco
cut Manzon nmtmc un caposaldo dclla
gronde letteraura. Lo sctiínre tonj*ii oo
anche un teologo, unfilonfo, un
ecorunnsuLurn storico e un giurírm e in
questctlteste arclu un espfrto di diritto
canonto. Insotnmaril Manzoni è snto un


