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STORIA DELLA CULTURA.
EHRARD PESCHKE, Die Theologie der Bähmischm Brüder in ihrer Frühzeit,

I. Bd. Das Abendmahl, 1. Untersuchungen. (Forschungen zur Kirchen—
und Geistesgeschichte, hemusgeg. uan E. Seeberg. E. Caspar, W. Weber, V.),
Stuttgart, Kolhammer, 1035, pp 382.

Questo lavoro rientra mm 3010 in un più largo piano di ricerche e di
conclusioni del Peschke, un piano che abbraccia tutta la teologia… dei «Fratres
Boehmi » nella sua formazione come nelle sue conseguenze, ma anche in

un più vasto programma di studi sulla storia della Chiesa, concepita in
una nuova maniera. Già il titolo della collezione nella quale il libro appare
ci {& avvertiti di questo più vasto programma.: « Ricerche per la storia della
Chiesa e per la storia dello Spirito ». Questa storia della Chiesa fatta gemella della Geistesgeschichte potrebbe farci pensare a. una storia della Chiesa
intesa in senso del tutto distaccato dagli interessi teologico-conîessionah‘
sempre vivi e forti nel mondo tedesco: e sarebbe cosa in sostanza nuova
per questo mondo, un indice del suo adeguarsi anche in questo campo alle
esigenze fatte valere dalla cultura europea della ﬁne del secolo scorso e dei
primi di questo. Tale interpretazione sarebbe però un errore: poichè lo
« spirito » del quale qui si parla non è lo « spirito » della ﬁlosoﬁa moderna,
um 10 « spirito » della teologia, e di una particolare teologia, quella gioachi<
mita—francescana, reinterpretata dal Benz nella sua opera «Ecclesia spiritualjs ». Nel fermento ereticale del mondo tedesco (entro il quale si può
comprendere agli effetti di una considerazione storica anche quello boemo)
il concetto gioachimita-francescano della Chiesa rinnovata. nello spirito
ha continuato a vivere, e di una vita rigogliosa e forte. Il Peschke analizza
iu questo volume il formarsi della teologia dei « Fratres Boehmi » sull’ar—
gomento capitale della Eucaristia, & anticipa in un’ultima parte i rapporti
fra. la prima forma assunta dalla dottrina dell’ Eucaristia di Martin Lutero, e la dottrina dei « Fratres Boehmi ». Da un punto di vista storiograﬁco
esterno, queste ricerche si ﬁccllegano a quelle di L. Keller verso il 1880,
con la sua tesi degli « antichi partiti per la Riforma », che per lui si colle—
gavano addirittura alla storia della massoneria rosacruciana, e che avrebbero in tutto e per tutto preceduto 1a Riforma di Lutero, Zwingh e Calvino:
cronologicamente, per averne fatto valere in anticipo le esigenze fonda—
mentali (intese naturalmente secondo una interpretazione illuministica.
del valore storico della Riforma); idealmente, per aver fatto valere esigenze
di carattere generale (tolleranza) e di carattere sociale (trasformazione della
organizzazione statale feudale, libertà) che il liberale Keller considerava

essenziali e che non ritrovava immediatamente nei grandi n'formatorì. Ma
questa. nuova. tendenza metodologica di s‘mn'a della Chiesa non si mostra
consapevole della possibilità di tale riavvicinamento; invece si pone
come
reazione ai « metodi razionalisîici » di storiograﬁa ecclesiastica. ﬁno ad
oggi
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seguiti (leggasi: Hamack e la sua scuola), in nome di una più profonda
comprensione della storia della Chiesa considerata da. un punto di vista
teologico, cioè come storia della salvazione e come attuarsi della rivelazione
divina.
Questa più profonda comprensione consisterebbe in sostanza appunto
nell’accettare come postulati storiograﬁci i postulati della Chiesa, nel

« prender sul serio » (si può dire, senza volere essere irriverenti) i modi teologici di interpretare la storia..

È evidente come questo metodo, che è quello di Erich Seeberg e dei
suoi discepoli, si possa ricondurre ai motivi generali della «ﬁlosoﬁa esistenziale» e delle sue tendenze storiograﬁche aliene dal giudizio critico e
tendenti & ripresentare i momenti e i fenomeni ston'ci in tutta la. loro puntuale concretezza (compresa… la. coscienza o consapevolezza che gli uomini
di quel momento o di quel movimento ebbero di se, e con quasi un gusto
di farla propria e di riviverla); ma il discorso ci condurrebbe troppo lontano.
D’altra. parte basterà accennare al problema curioso che tale metodo storiograﬁco viene a. presentare, se si riﬂette che il concetto moderno (ﬁlosoﬁco,
idealistico) dello spirito, rappresenta. l'ultima elaborazione di quello gioachi—
mita-francescauo, attraverso l’Umanesìmo e il Romanticismo: e che questo
concetto dello spirito informa pure di se quella Geistesgeschiahte moderna e
« razionajistica » dalla quale si vuol distaccare, contrapponendosi anzi ad
essa., questo gruppo di studiosi.
Intanto i risultati speciﬁci sono veramente notevoli. Viene studiato e
analizzato, chiarito @ lumeggiato in tutti i punti un mondo del quale si è soliti avere una informazione piuttosto generale o unilaterale. La oongenìalifà
di questi scrittori cogli argomenti ai quali si rivolgono è favorita grandemente dal loro metodo, si che qua…si vien fatto di pensare che sia stato
addirittura il metodo a. farla sorgere, se è concessa un’ iperbole. L’opera di
indagine alla quale il professore di Breslavia si è accinto (e che comprende,
oltre alle ricerche particolari, la pubblicazione, iu traduzione tedesca, di

testi religiosi e teologici céchi dei «Fratres Boehmi », sui due axgomenti
pn‘ncipali della dottrina dell’ Eucaristia, e della dottrina della Chiesa)
mostra già, anche senza. ricordare le altre opere uscite da questa tendenza,

una notevole ampiezza di orizzonti. È anche da. approvare che dopo il
grande impulso dato dallo Harnack e dal Loisy agli studi sui primi secoli
cristiani, e accanto al tradizionale interesse storico-politico per gli « eroi »
o «uomini rappresentativi» della Riforma, si risvegli l’interesse storiograﬁco

per la vita religiosa. dei secoli più vicini a noi, dall' XI al XVIII. Il Peschke
si limita giustamente ai problemi della. Eucaristia e a quello della. essenza

della. Chiesa che furono i più vivi e agitati nella Boemia, e non solo nella
Boemia, del XIV secolo. Il Peschke espone le vite e le idee dì Matthias

von ]anow, di Thomas Stimy, degli Utraquisti, dei Taboriti, dei «Piccardi», Peter Chelîicky, dei «Fratres Boehmi» (Brüdemnita't) costituiti
in gruppo organizzato, e di Luca da Praga. Sono problemi all’apparenza
astratti, trattati con grande acume e appassionata sottigliezza da quegli

uomini, pei quali l'atteggiamento di fronte alla dottrina della Santa. Cena
implicava una presa. di posizione non solo intellettuale, culturale, semi—
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mentale, ma anche politica e sociale. Ritroveremo
queste questioni, che
separavano le famiglie e agitavano la società,
nel mondo delle sette religiose del XVI e XVII secolo, e in particolare
fra gli umanisti eretici italiani
esuli e dispersi per tutta Europa, che erano prepar
ati dalla loro cultura
tutta « platonica » & bene intendere le neopla
toniche distinzioni mutuate
dalla ﬁlosoﬁa « francescana » che i « fratres boehm
i " avevano fatto proprie
e sulle quali esercitavano la loro specul
azione: visibiliadnvisibilia,

exte-

n‘orwintzn'om. (« La idea fondamentale della
analogia entis sta alla base
della… concezione cattolica, di quella
umanistica e di quella wicleﬁtico-

faborìtica » (della religione e della vita cn'stia
na): p. 6). E le stesse questioni
riconducono ai Valdesi. Le idee del dominio
dell’Anticristo e della imita»
zione di Cristo (Nachfolge Christi) con il loro
carattere etioo-religioso ci
avviano invece verso un altro tipo di umanes
imo, diﬂusissimo in un altro
strato della vita germanica, e che possiamo
indicare qui, generalizzando
un po’, col richiamo al gran nome di Erasmo.
Il Peschke non trascura il
fatto che « accanto all'umanesimo delle person
e colte, alla decadenza morale e alle abitudini ecclesiastiche degli abitant
i delle città, cresceva e si
sviluppava un movimento religioso popolare
». Anche di questo movimento,
che contrapponeva al latino dei ceti dominanti
le lingue del popolo, tedesca
e céca, il Peschke ci delinea i caratteri fondam
entali nella introduzione,
seguendone analiticamente il formarsi e lo
svolgersi nel corso del lavoro.
La introduzione, che va da p. I a p. 16, costitu
isce, più che una. presa di
posizione metadologica come di solito avvien
e, una bella rapida sintesi
che orienta su tutto il lavoro; ed è tanto più utile
quanto più particolareggiate sono nel corso del libro 1’ indagine e la
esposizione delle dottrine, che
i] Peschke segue in tutte le sottigliezze e le sfumat
ure con diligenza vera.—
mente meritoria (meritoria, anche per la ragion
e pratica spicciola che rende
accessibili agli studiosi materiali e risultati inavvic
inabili di solito per la
scarsa. conoscenza che si ha. della. lingua céca).
Insieme agli inﬂussi wicleﬁti
troviamo quelli umanistici italiani che il Burda
ch coi suoi collaboratori
ha a suo tempo analizzati e segnalati: gli stretti
rapporti di Carlo IV, del
suo cancelliere Iohanu von Neumarkt e dell’a
rcivescovo di Praga Ernst
von Paxdubitz oon l’umanesimo italiano, li
rendevano propensi ad ap«
poggiare i rappresentanti e i capi della n'jorm
a morale e religiosa. Quesü
ultimi & ler volta, pur radicati in un mondo
ideale e religioso differente,
accadevano & processi menmﬁ e & concetti morali—
sociali di tipo umani»
stico, come il ]anov, che «reclamava in senso
umanistico la eguaglianza
di diritti di tutti i ceti e di tutte le stirpi, dei
laici e dei preti ». Così la.
distanza fra una cultura. e l’altra cessava di
esistere, in una comune
aspirazione di riforma di tutta. la vita. Milis
von Kreimser, l’iniziatore del moto di riforma,

ancora ortodosso, predica in ceco, in latino,

in tedesco… Le idee wicleﬁte dànno un impronta
radicale & quel movi—
mento e a quelle aspirazioni, e conduc
ono all’abbandono della cultura

umanistica, ﬁnchè la esigenza dello studio e della
traduzione in lingua
céca della Bibbia riconduce alla cultura. umanistica,
ma da, un punto di
vista unitario. Ma questo svolgimento di carattere cultura
le che abbiamo
posto in prima linea non è il più importante peril
Peschke, il quale
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, che va dal
traccia una linea di svolgimento delle concezioni teologiche

tipo (com’egli dice, sulla traccia del Seeberg) mistico-speculativo del ]anov

e dì Th. Stitny e del Chelcicky, & quello biblicistico-raziouale degli Utta-

quisti e dei Taborìti, & quello della « Brüderunität » e di Luca da Praga,
che unisce motivi «ecclesiastico-teologici» (tradizionali nel cristianesimo
cattolico) & quelli «misticovspeculativi » (francescani, gicachimìti, umaniv
stici) e a quelli «biblicistìco-razionalistici » (umanistici, Wicleﬁti).
A proposito dei Taboriti il Peschke riprende un problema di interesse
più generale, quello del rapporto del dialogo «umanistico in lingua ter
desca» Der Ackermann aus Böhmen e del suo autore, su cui tanta luce han
gettato gli studi del Burdach, con ì Taborìti (p. 82 sg. ; Ioo sgg.); e lo
risolve negativamente, confermando del resto 1a opinione del Burdach,

ch‘egli conforta di nuove osservazioni particolari, di carattere erudito e

di carattere ﬁlosoﬁco. D' interesse anche più largo e generale, per la storia
cioè della Riforma tedesca. e della Riforma in generale e non solo per 1a
biograﬁa spirituale di Martin Lutero (come ha giustamente osservato
W… Köhler nella sua breve recensione al libro del Peschke, Deutsche Lite;
mturzeitung, 1937, 6 sgg.)‚ è invece la quinta. parte dell‘opera dello studioso
breslaviense, sopra 1' inﬂusso esercitato dalla. dottrina dei « Frates Boehmi »
sulla dottrina della Eucaristia di Martin Lutero. Il Peschke oﬂre materiale nuovo e conclusioni nuove: Lutero è entrato prestissimo in rapporto

coi « Fratres Boehmi » e ﬁn dal tempo delle sue lezioni sulla Epistola paolina

ai Romani ha riﬂettuto sulle Ioro dottrine. È noto come da principio Lutero
tenesse & distaccare la sua dottrina dell’ Eucaristia e in genere 1a sua teoria
della. fede da quella degli « Ussiti »: non voleva aver nulla a che fare con
quegli « eretici », coi quali invece tendevano a identiﬁcarlo gli avversari,

per trarre da tale identiﬁcazione una facile condanna (disputa di Lipsia).
Ma i particolari di tale atteggiamento e soprattutto il rapporto reale, e non

solamente giuridico ed esteriore, fra la dottrina luterana e quella « boema »
non erano conosciuti: e il Peschke mostra come le idee e i pensieri coltivati
dai « Fratres Boehmi », abbiam fornito più di un motivo a due degli scritti

più radicali di Lutero nel suo momento critico, oltre che ad altri scritti

di minore importanza. Specie il «De Captivitate Babylonica» del 1520
risente dei rapporti, anche personali, che s’erano stabiliti fra i boemi e

il Riformatore tedesco, nonostante la sua iniziale difﬁdenza.

È vero che le varie delegazioni mandate dai boemi & Lutero per spie—
gargli le loro dottrine non lo convinsero completamente; ma che passo

grande dalla primitiva informazione di Lutero (ﬁno al 1515—16), fondata
solo sulla unilaterale polemica della Chiesa ufﬁciale contro quegli ostinati

eretici, ai rapporti personali degli anni 1521—22 c. a, alla accettazione della.
rivendicazione boema del « calice ai laici» da parte di Lutero; e com’ è
istruttivo, nel suo svolgersi e nel suo fallire ﬁnale, il tentativo dei boemi

di convincere Lutero esponendogli le loro idee in una forma ritenuta più
atta. & persuaderlo e più da lui comprensibile! La setta rinchiusa. ormai in
se stessa, da una. parte, il riformatore dall'altra, convinto di dover riformare non un piccolo gruppo di eletti soltanto, ma la Chiesa cattolica, universale. Il Peschke, con questa. sua ricerca, contribuisce molto & inquadrare
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concretamente Lutero nella reale vita storica… del suo tempo, presentandolo
in un eﬂettuale rapporto con quegli uomini della riforma attuata iu piccola
cerchia, e rappresentanti di una grande e lontana. tradizione. L’autore,
com’ è naturale in un ricercatore erudito tendente a dare una chiara ed
obbiettiva esposizione di fatti, senza polemiche, e senza interpretazioni,
non accentua il suo contrasto con la comune concezione di Lutero come un
eroe saltato all' improvviso su dal suolo plebeo, autonomo e solo del tutto,

senza nessun rapporto con gli altri movimenti umanistici e popolari di
Riforma. Ma noi possiamo rilevare con soddisfazione questa ricerca e le
sue conclusioni, che ci mostrano un eroe umano e non apocalittico in Lutero,
e rilevano accanto a lui i propugnatori d’una Riforma più profonda e meno
disumana, che solo dopo qualche secolo doveva trovare la sua efﬁcace e
vasta conclusione e insieme realizzazione, nell’A ufkla‘mng tedesca, così
ricca di elementi morali, benchè gli eredi di quelle sette protestanti spesso
non vogliano riconoscere negli Illuministi i loro veri fratelli spirituali.
D. CANTIMORI.

FR. XAVER Almen), Zur Frage das Naturrechts bei Martin Luther, ein

Beitrag zum Problem der natürlichen Theologie auf reformatarischer
Grundlage. München, Max Hueber Verlag, 1937, pp. V…, 134.
È un lavoro & tesi, che vuole portare un contributo alla questione

delle origini delle moderne teorie sul diritto naturale (al quale le confes«
sioni cristiane si richiamano non solo nell'elaborazione teorica e ﬁlosoﬁca
delle loro dottrine, ma anche e largamente nella loro lotta pratica contro i
principi delle dottrine comuniste e in genere di quelle anticristiane). Siamo
sempre sul piano dei problemi sull’origine del mondo moderno, cioè di quello
che s’ intende secondo i vari punti di vista come « medemo » e soprattutto
come valevole in esso. Ma il valente studioso cattolico, già noto per un suo

studio sulla dottrina dello Stato del Bellarmino, non indugia molto sulle
questioni generali (e neppure nella. polemica contro le concezioni della,
«teologia. della crisi» barthìana) e limita gli accenni pratico-polìtici alla
introduzione, che in compenso ne è tutta piena e risonante. Ci dà così una.
accurata esposizione analitica della dottdna. di Lutero sul din'tto naturale,
fondamento della società e dello Stato. Quando Padre Taparelh' elaborava
la sua dottrina sistematica del diritto di natura, forse non immaginava la.
massa di studi e di questioni che su questo argomento avrebbe prodotto
1a ﬁlosoﬁa giuridico—politica tedesca, tanto quella cattolica, quanto quella
]aica—protestante di un Kelsen; e l’Amold ha ragione di osservare come

di questo passo ci si torni ad avvicinare ai grandi sistematori scolastici di
questa dottrina, con a capo, naturalmente, Tommaso d’Aquino.
Quanto più gli studiosi cattolici si rallegrano di questo fatto, fante più
quelli protestanti sono propensi a. respingere dall’ insieme dei problemi teo-

logici e religiosi il problema del diritto naturale,! n'nunciando di conse—
guenza ad elaborare una propria teoria della vita sociale. D’altra parte
7 — Rim'sm di Studi Gennamîci.

