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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.
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altri studiosi, pure protestanti ma della vecchia scuola, valevano ricorrere
alle dottrine sul diritto naturale per costruire un etica. sociale luterana che
doveva essere addirittura la base di una « allgemein-deutsche Sozialetik ».
L’Amold comincia col richiamarsi a quasta esigenza per giustiﬁcare l' interesse della sua indagine (che viene giusto 10 anni dopo quella dello Joachim-

sen, il principale di quegli studiosi protestanti del secondo tipo ai quali
abbiamo accennato: Sazialethik des Luthevtums) e con la. risposta ad essa.
conclude il suo lavoro, condotto elegantemente secondo il metodo scola—
stico.

La conclusione è che il ]oachimsen aveva ragione di voler porre a base
dell’ «etica sociale» il din'tto naturale, anche togliendo alla dottrina di

esso ogni carattere confessionale; ma che Lutero, pur mutuaudo la. sua cultura. e preparazione al proposito da San Tommaso (con inﬂussi quasi nulli

da parte dell’occamismo al quale si vuole oggi ricondurre la preparazione
teologica di Lutero), ha portato la scissione nell’organica dottrina dell’Aquinate. Infatti questi sosteneva che vi è connessione organica, fra
l’ordine naturale (di diritto naturale) e quello rivelato, mentre Lutero ha
affermato e accentuato la piena eterogeneità dei due « ordini » e 1a separa-

zione dualistica dell’uno o dell’altro. Così si creava il presupposto per una,
costruzione razionalistica (e « liberale ») del diritto naturale, che doveva però

svolgersi su terreno calvinistico e non luterano: quella. costruzione raziona—
listica (fa capire l’Amold pur non insistendovi troppo esplicitamente) che
ha condotto alle « disgregatrici » dottrine moderne.
Tuttavia il valore del libro non sta in queste formulazioni. È chiaro
che così si sempliﬁcano le prospettive storiche, con utilità. pratica notevole;
ma non si deve portare all’estremo questo metodo, altrimenti ci si toglie
ogni possibilità di considerazione più attenta. L’ Arnold unisce una. cosa

e l’altra ed offre in questa sua. tesi d’abilitazione una ordinata e rapida.
esposizione non solo delle idee di Martin Lutero nell’argomento, ma anche

delle successive interpretazioni e posizioni dei problemi relativi: da. quelle
di K. Holl & quelle del già. citato ]oachìmsen, che è stato uno dei più chiari
studiosi di storia. della riforma di questi ultimi tempi. La polemica del-

l'Arnold con lo Holl è però anch’essa sotto l’ inﬂusso delle preoccupazioni
politico—pratiche: lo Hol], nei suoi saggi su Lutero, & buon diritto famosi per
acutezza e ricchezza di dottrina, si sarebbe messo su una falsa prospettiva:
« un concetto del diritto naturale di tipo razionalistico—ìllumjnisﬁco, demo»
cratico-rivoluzionan‘o » (p. 85)… Ma non si può accusare (è la parola) di
« falsità » una epoca, un movimento, un fenomeno storico, che è quello che
è ; nè si possono assumere come caratteristiche perentoria di falsità Ie de-

ﬁnizioni tradizionali di queste epoche e di questi fenomeni. Certo lo Holl
si trova anch’egli in una posizione antistorica quando commisura la com
cezione di Lutero del diritto naturale alle dottrine in proposito dell’A u/kldrung; ma 10 Arnold, opponendo un dommatismo a. quell'astrattismo, rimane sullo stesso piano di quello e non giunge a un giudizio storico»critico,
nonostante 1a sua conoscenza. dei testi e della bibliograﬁa, e nonostante la.

fondamentale giustezza della sua tesi, che tocca al lettore di enucleare.

La preparazione di Lutero sul problema del diritto naturale (se nell’uomo
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anche dopo il peccato resti un elemento di moralità positiva — di « bene » —sul quale sia possibile la costruzione di un ordine morale, sociale e politico
umano) n'maue tradizionale, « tomistica », come tradizionale è tanta parte
del pensiero di Lutero; la separazione fra il mondo della rivelazione e quello
della natura. umana. rientra. nella separazione netta che Lutero poneva fra
il mondo umano e divino, e all’Amold sono bastate alcune deduzioni e
citazioni per constatarla. Rimane da osservare 1a vivacità del dettato,
frutto dell’attualità. di tali questioni nelle scuole teologiche tedesche, che
rende viva la lettura, anche se, come @'à 3’ è accennato, l’ immediatezza

degli interessi, con la passione polemica che comporta, impacci talvolta
il giudizio storico.
D. CANTIMORI.

R. H. BAINTON, David juris, Wiedertäufer und Kämpfer für Toleranz im 16.
]ahrhmzdert. (Archiv für Reformationsgeschichte, Texte und Untersu—
chungen, etc., 3 cura di W. Fn'edensburg e 0. Scheel, Ergrìnzungsband
VI.) M. Heinsius, Leipzig, 1937, ìu—SD, pp. VIII-229.

Il noto studioso americano che assieme a un piccolo gruppo di colleghi
sì è dedicato allo studio della vita spirituale e religiosa nell’ Europa del
sec… XIX ci oﬁre ora, dopo una serie di studi particolari sulla vita minore
della Riforma, un saggio completo e succoso su una delle più notevoli perso—
nalità del mondo non cattolico germanico. La grande storiograﬁa tedesca
ha trascurato queste personalità, che di fronte al nome e all’ impresa di
Martin Lutero appaiono iu una luce meno viva, con contorni meno salienti e
marcati, ma che hanno avuta. tanta parte nella. vita spirituale europea.
Un David Joris, un Menno Simon, un Michele Serveto, un Fausto Sozzini
hanno compiuto, con la loro silente e umbratile attività. di riﬂessione e di

esercizio di critica, molto più di quanto non appaia dalla storiograﬁa po-

litica, per il chiarimento delle coscienze e degli intelletti in Germania, in

Isvizzera, in Olanda e in genere in tutta 1’ Europa protestante. Certo, è
comprensibile che i più sonanti nomi di Lutero, dello Zwingli, del Bnl»
Linger,

del Melantone, dell’Ecolampadio abbiano messo quegli altri in

ombra nella generale coscienza storica, ﬁnchè va…rii interessi, da quello
sociologico di un Troeltsch, a quello più affettuoso dei loro lontani discendenti confessionali, non hanno indotto a rivolgere alle loro persone e ai
loro scritti un’attenzione più viva e precisa. L ’interesse culturale generale
si unisce in questi studiosi degli Stati Uniti alla vivezza. con la quale sono
ancora colà sentiti i motivi religiosi delle sette protestanti
Non è qui il luogo di indagare le ragioni storiche e confessionali di tale
vivacità d’ interessi, che ci si presenta nello studio del Baiuton. La vita
religiosa dei Paesi Bassi, della Germania renana e della. Svizzera in quel

centro di vita spirituale che Basilea non ha mai cessato di essere dai tempi

di Enea. Silvio a quelli del Burckhardt, sono tratteggiata con sicurezza di
mano e con ricchezza. di erudizione dal Bainton, che da tempo dedica i
suoi studi all’argomento, e pensa ad un’opera complessiva dove David ]oris,

