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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,
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il capo dello auabattismc non… rivoluzionario assieme & Menno Simons,
ﬁgurerà accanto allo spagnolo Michele Serveto, al savoiarda Sebastiano Castellione, il senese Bernardino 00111110. 11 Bainton ci mostra rapidamente
l’atmosfera esaltata di quella ch’egli chiama. l’ala di sinistra e meglio si
direbbe radicale del protestantesimo: il giovane pittore su vetro diviene
assieme a tanti suoi conterranei, un seguace del luteranesìmo: da. questo
passa. poi all’anabattismo non per una lenta convinzione, ma per una sorta
d’ impulso mistico, assistendo, in esilio all‘Aìa, alla esecuzione di un gruppo
di anabattisti e ascoltando le loro dichiarazioni: « questi sono i comandamenti del Signore, e con il mio sangue li voglio sigillare ». II B. ﬁleva il
carattere delle dottrine del Joris, che univa motivi comuni dell’anabattismo

e del misticismo in una propria dottrina. Il misticismo del ]oris più che a
quello tradizionale presentantesi allem nella formula luterana si avvicinava
& quello dei « profeti di Zwickau n, complicato di vìsiom e di sogni, che
.
venivano considerati come esperienza immediata e diretta. della. di '
In questa atmosfera esaltata ebbe luogo la rivoluziope ambattistica
del Münzer (a proposito della quale il B. ﬁa giustizia delle tradizionali e

infondate accuse di poligamia: anzi, il Münzer, come poi il Joris, predi—

cava l’ indiﬂerenza ascetica nei riguardi della vita sessuale), col quale
s’ incontrarono gli anabattisti. David ]oris ha ripreso motivi mîìnzerìani,
motivi anabattistici, motivi mistici tauleriani attraverso Sebastiano Franck,

motivi gioachimiti: ma non giunse aﬂ'escatologismo rivoluzionario del
Münzer, anzi, seguì una via del tutto diversa, sull’esempio dì Melchior Hot?

mann che 10 aveva ordinato « vescovo » dei « Buudesgenossen » e fu sempre
decisamente avverso al « prender la spada » per aﬁermare la parola, di Dio,
come al Chiliasmo e alla poligamia del gruppo di Münster. Coniortato da
visioni che 10 accompagnavano durante il periodo di dura… persecuzione
seguito alla sconﬁtta di Münster, David ]oris giunse a una posizione che
gli storici chiamano « messianìca », attribueudosi egli qualità e ufﬁcio mes—

sismico, come già altri eretici; il Bainton cerca di interpretare questa posi—
zione del Joris come puramente profetica, sostenendo che egli non volle

mai realmente identiﬁcarsi col profeta David chiamato ad aprire i sette
sigilli della sacra Scrittura. È un mondo di ispirati & di visionari, che solo
dalla ferma. fede nelle loro visioni e nella ispirazione divina che credevano
di avere, dal loro fanatismo insomma. potevano trarre la forza di lottare
contro tutte le autorità costituite, vecchie e nuove.

Il problema per noi più importante di quegli uomini era il problema
della certezza religiosa., per la quale non bastava. più 1a Scrittura, poiché
si aveva la ispirazione: ma per controllare questa si ricorreva di nuovo alla

Scrittura. Dì qui doveva venire quella esegetica razionalistica. che poi si

sarebbe chiamata « sociniana », e che procedeva secondo una ragione « ispirata», non secondo un puro razionalismo astratto. Il Bajnton segue da
vicino le dispute fra le varie tendenze: fra ]oristi e Melchioriti, ira David
Joris &: l’altro grande capo anabattista olandese, Menno Simons: polemiche
conversazioni, dispute, tutto mentre le autorità vigilavano, e una taglia

era posta sul capo di quegli uomini, che s'1 salvavano viaggiando di notte
da città a città, in cerca d’un signore o d’una città potente presso la quale
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potersi rifugiate al sicuro dal bando impedale che sospendeva le pene del
codice teodosiano sugli eretici «ariani ».
Alla ﬁne, David ]oris si n'fugiò & Basilea sotto il falso nome di Johan—
nes von Brugge: più tardi lo raggiunsero la moglie e i ﬁgli; e ﬁn’ alla morte
il ricco straniero (David ]oris riceveva aiuti da tutti i suoi seguaci, ed
esercitava una larga. beneﬁcenza) visse onorato e indisturbato a Basilea.
Dopo la morte del capo della colonia ﬁammingo-olandese, cominciarono a
sorgere sospetti; si fece un processo, noto agli storici della riforma. svizzera.,
e che il Bainton racconta di nuovo in tutti i suoi particolari, con il sussidio

di tutti i nuovi documenti ch’egli pubblica nella appendice del suo volume.
La parte più notevole di questa seconda parte è 1’ indagine sui rapporti
fra il Castelh'one e David Joris: fra il mistico visionan'o ﬁammingo e l’umanista savoiarda, di cultura. «italiana » e amico degli italiani… I} Bainton,
che analizza particolarmente i rapporti dottn'nali fra i due, lascia da canto
il Curione, che pure faceva parte dei frequentatori del circolo di D. ]oris,
e come il Castellione fu costretto a ﬁrmare una speciﬁca dichiarazione di
non condividere le dottrine di «Johannes von Bmzze ». Eppure il Curione ha lasciato scritti di carattere misticoAumanisﬁco dello stesso tipo
di quelli del Castellione, anche se non della. Stessa mole e della stessa. profondità teologica; ed è nota la sua partecipazione al movimento ana‘battistico italiano, dagli studi del Benrath sull’anabattismo veneto.

Ma l’accenno al Cun'one e il soﬁermarvisi un po’ sopra avrebbe servito bene a lumeggiare il carattere dell’umanismo eretico e radicale, al
quale per solito gli studiosi si accontentano di accennare, senza. molto
chiarire e approfondire la questione. Ma. speriamo che il Baìnton ne tratti
nel lavoro sull’ Ochino che ci promette. L’ incontro della cultura germanica con quella italiana potrebbe essere mostrato in un aspetto nuovo:
si vedrebbe quanto spirito d’indagine razionale fosse nel misticismo di
quella, e quanto fervore di sentimento invece, anche religioso, nell’umanenesimo di questa.
D. CANTIMORI.

]Acoß BURCKHARDT, Briefe, zur Erkenntnis seiner geistigen Gestalt, a cura

di F. Kaphahn, Kröner, Lipsia. s. a. (ma 1936), pp. 526.
Pur non contenendo materiale inedito, quest’antologia delle lettere
di Burckhardt è veramente rivelatrice. Essa raccoglie infatti, con criterio

unitario, i carteggi dispersi in precedenti pubblicazioni parziali, e consente così, per la prima volta, una. visione immediata. ed unitaria della
ﬁgura del grande storico. Ci consente, per così dire, quello che non era
concesso a. molti suoi contemporanei: di avvicinarsi al suo cuore, di guardarlo negli occhi. Queste lettere agli amici sono d’un abbandono, che sin»
golarmente contrasta con la sua quasi leggendaria riservatezza e scontrosità.
E si tratta anche d’uno dei più belli tra gli epistolari della letteratura te-

desca, tanta è 1a \‘ivezza e la spontanea eleganza di queste lettere… Gioielli

