
 

 
 

UMANESIMO E LUTERANESIMO DI FRONTE ALLA
SCOLASTICA: CASPAR PEUCER.

nire « antiscolastìca », degli umanisti tedeschi della scuola del

Reuchlin e della scuola erasmiana, abbia esercitato una fun-

zione molto importante nella preparazione e nelle origini della Ri-

forma protestante, e come essa, oltrechè ispirare ed avviare la pole-

mica luterana, abbia influito sulla storiografia moderna. Lutero

vide invece nella scolastica e nel tomismo addirittura 1a causa con—

sapevole della decadenza della dottrina evangelica « pura » co—

m’eglì la vagheggiava: e perchè la scolastica consisteva secondo

lui nell’applicazione di una umana e corrotta filosofia alla divina.

scienza di Dio, e perchè era patente per lui che i tomisti fossero

uno « stupidum et plane lethargicum sophistarum genus » 1).

Questa polemica contro 1a scolastica in generale e contro la filo—

sofia tomistica. da un punto di vista culturale e da un punto di

vista teologico è caratteristica dell’umanesimo tedesco e della.

riforma tedesca: l’umanesimo italiano si limitava all’antìari—

stotelismo neoplatonjco o alla restituzione filologica del testo

an'stotelico, alla cura dj nuove traduzioni, alla elaborazione di

nuovi commentari ; era piü consapevolmente avverso alla tarda

scolastica che alla scolastica nel suo complesso, e conservava

in genere il n'spetto per i grandi Dottori della Chiesa. E tale

avversione umanistica & neoplatonica per la scolastica e per il

suo maggiore rappresentante rimaneva limitata al terreno cul—

turale: si considerava Tommaso d’Aquino un utile compilatore,

\
E noto generalmente come la mentalità, che si potrebbe defi—

I) Contra Henricum regem Angliae, cit. in P. POLMAN, L’ Elément historique
dans la controverse religieuse in X VI” siècle (Universitas Catholica Lovaniensis,
Dissertationes, Series II, Tomus 23), Gembloux, 1932, p. 19.

6 — Rivista di Studi Gemmnic'i.    
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come diceva. il Sadoleto, o si consigliava di abbandonare i com-

pilatori per tornare alla fonti, come faceva Erasmol).

Non si trova in nessun scrittore italiano di quell’epoca un

tentativo di analisi delle origini della scolastica come quello che

offre Beatus Rhenanus nella Admom'tio al lettore da lui apposta alla

sua famosa. edizione delle opere di Tertulliano 2). Secondo il Rename

la origine della teologia è dovuta alle eresie: per i patriarchi e

per i profeti il nome di Dio era ineffabile, e anche i Vangeli parlano

brevissimamente di arcani profondi come quello della Trinità.

Ma prestissimo, già con gli Ebionìti, intervenne 1a «haeretico—

rum temeritas », che « curiosissime Omnia scrutari coepit » e sor-

sero i primi teologi, cioè i Padri della Chiesa. Da. questi il Renano

salta a Pietro Lombardo, con un semplice « deinde»: « Deinde

cum circa salutis annum 1140 apud Parisios multi essent qui

summulas consarcinarent ex antiquis Theologis, ut Petrus Lan—

gobardus, Petrus Abelardus, et Johannes Belethus, summulae

Langabardi, qui tum in Academia Parisiensis docebat, a scho—

lasticis recipi coepemnt». Infatti le opere di Abelardo furono

condannate perchè contenevano errori, e il Beleto non va. preso

in considerazione, perchè posterioreî). Rimasto solo il Longo—

bardo nelle scuole, continua il Renano, si cominciò, allora per

la prima volta, a dare « titulum Doctoris » & coloro che avessero

appreso le sue « collectanea » e che le avessero lette e commentate

agli altri ; & costoro si concedeva « studii authoritatem» a mezzo

della «exibitionem baculi». Dopo avere indugiato sulla origine

di questa costumanza, ch’egli spiega con paralleli tolti dal di-

ritto germanico & da quello francese, il Renano commenta: « Quod

sub idem tempus in iure apud Bononiam aiunt accidisse post

aeditam a Gratiano Decretorum rhapsodiam »; e continua « Mox

cum doctorum numerus augeretur, editae sunt constitutiones de

promotione, de numero annorum, et sancitum est ut de divinis

1) SADOLETO, Epistulae proprio nomine scriptae, II, Roma, 1740, p. 1505“

ERASMO, Enchin'dion, in Ausgewählte Wake, ed. H. Holbom, München 1933,

p. 147. dove contrappone la «schola theologorum » alla scuola evangelica: « Sint

illa quantumvis erudita, quantumvis subtilia, quantumvis, si velint, seraphica,

haec tamen certissima fateantur oportet ».
z) Q. 5. F. TERTULLIANI, Opera, ed. Beatus Rhenemus, Basilea, 1521. Ad—

mom'tio ad leßtonm, neue prime pagine non numerate; idem, Basilea, 1539, in

fondo, 1). 754 sgg.; idem, Parigi, 1545, fo]. 302 verso, con qualche diflerenza

e qualche aggiunta nell’ultima edizione.
3) Ibidem, 
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disserentes non modo recepta scholae decreta sequerentur, sed
et vocabulis uterentur, et loquendi formulis in ea schola natis ».
E qui un elenco di termini scolastici, col commento: « Porro qui
fieri potest ut veteres sic locuti fuerint, ut loquuntur isti qui
totam Aristoteh's philosophiam indocte versam in suam Theolo—
giam derivanmt ? n. Sarcastica è la conclusione: «Atque tale
quidem est ìnitium regni Theologorum ».

Il tono generale di questo breve abbozzo di storia della scola—
stica nelle sue on'gim', alle quali si riduce evidentemente, per il
Renano, anche la sua essenza, è il tono comune pragmatistico
della storiografia umanistica. Dal fatto particolare della fortuna
della compilazione del Lombardo, dalla consuetudine, e insieme
dalla necessità pratica della organizzazione delle scuole, è venuta
la filosofia scolastica, 1a filosofia dei teologi che si servivano di
una cattiva traduzione di Aristotele. Dalla necessità particolare
di confutare gli eretici e la. loro maledetta curiosità era venuta
tutta la teologia. L’ interesse si accentua umanisticamente sull'uso
delle parole e dei modi di dire, la cui osservanza, dice il Renano
in una aggiunta posteriorel), garantiva la concordia e, quando si
fosse venuti & dissensi, la sicurezza dalla accusa di eresia: qui il
Renano sembra quasi insinuare che chi non usasse la terminologia
e la fraseologia scolastiche veniva accusato d’eresia. Rientra nei
caratteri generali dell’umanesimo anche l’avversione per la Orga
nizzazione della vita culturale che traspare dalle parole del Re—
nano.

Ma nessun umanista italiano aveva sentito il bisogno di spie—
garsi le origini della scolastica e della supremazia di quella Sorbona
contro 1a quale invece gli umanisti tedeschi erano in continua e
aspra polemica: 1a radice di un tale interesse non sta nel campo
della polemica antimonastica del Valla ma in quello della vio—
lenta battaglia. delle Epistulae Obsmmmm Virorum. Anche la
specificazione di esso nell’interpretazione della origine contin—
gente della scolastica entro il quadro della teologia è caratteri—
stico dell'umanesimo tedesco erasmiano & sfondo mistico e irra—
zionale. Questo e non l’umanesimo ficiniano poteva concepire che
la teologia fosse sorta da un malanno, la curiosità degli eretici:
e che fosse quindi un male necessan'o come rimedio a quel malanno ;

l) Ibidem, ediz. 1545 (manca nelle precedenti).    
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con la conclusione che 1a scolastica era invece un male inutile,

sorto per ragioni contigenti e per abuso sul tronco di quel male

necessario.! Questo rimase ad ogni modo per molto tempo l’unico

tentativo di interpretazione storica della scolastica; e ad esso ci

si doveva rifare finchè la storiografia protestante non ebbe for—

nito, con la continuazione del Chronicon Can'om's ripreso dal Me-

lantone, e poi con maggiore originalità dal genero di questi, Ca—

spar Peucer, un nuovo spunto di interpretazione storiografica

della origine della scolastica e del suo valore.

La avversione culturale alla scolastica, più forte e più specificata

negli umanisti tedeschi che in quelli italiani o francesi 0 inglesi,

diventava in Lutero disprezzo assoluto, come 5’ è visto. Per lui

la lotta contro 1a scolastica faceva tutt’uno con 1a lotta contro

il diritto canonico e lo spirito razionalistico e giuridico della orga-

nizzazione della Chiesa e della gerarchia, con la sua. lotta per

1' Evangelo contro la Legge, per lo Spirito contro la Lettera. Il

modo assolutamente negativo di considerare 1a scolastica intro—

dotto da Lutero era diventato naturalmente obbligatorio nel lu-

teranesimo « ortodosso », nel quale il linguaggio polemico sosti—

tuiva… ogni interesse e ogni considerazione, e più che mai ogni

riflessione storica: 1’ influenza di quella polemica è stata così forte

che ancor oggi in certi strati della cultura permane la concezione

della scolastica come « sofistica ».

D’altra parte è noto il risorgere di una « scolastica » entro lo

svolgimento del Luteranesimo, nella seconda metà del secolo XVI,

che fu un periodo di pace relativa. per 13. Germania, e che Vide il

consolidarsi dei piccoli principati assolutistici. All’assolutismo pa-

triarcale in politica e al mercantilismo protezionistico in economia

corrispondeva nella vita religiosa il confessionah'smo e l’orto-

dossia; era un fenomeno generale, che investiva tanto i principi

cattolici quanto quelli protestanti: tutti concepivano la reli-

gione come strumento per rafiorzare il proprio assolutismo, tanto

nei confronti dei sudditi, quanto di fronte all’autorità imperiale.

1) Il Valla cita Graziano come autorità.: De Constantim' Donatione, ed. Schwahn,

Lipsia., 1928, p. 29. Il misticismo e 1’ irrazionalismo degli umanisti tedeschi,

derivanti delle famose scuole dei « Fratelli della vita comune », andavano di pari

passo con il razionalismo nella interpretazione della scrittura e con l’avversione

alla metafisica ; avevano cioè una. funzione polemica. Scomparsa la necessità di

questa con l’opera della. riforma, rimasero il razionalismo melantoniano e lo «spi-

ritualismo » nella interpretazione delle dottrine religiose a. fondamento metafisico.
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I pn'ncipi luterani governavano le propn'e chiese «iure episco—
patus», allargando sempre più i limiti del proprio intervento
nella vita religiosa, e soprattutto prendendo sempre maggior
parte nella regolazione della dottrina. E il periodo dei Corpom
Doctrinae che sostituiscono la Canfessio Augustana divenuta in—
sufficiente di fronte alle polemiche che si facevano sempre più
vivaci fra luterani e calvinisti e fra luterani e luterani (disputa
fiaciana sugli adia/om, fra il Flacio che sosteneva non esservi
azioni moralmente indifferenti e ne traeva un estremo rigorismo
morale, e la facoltà teologica di Wittenberg, melantoniana, meno
figon'stica; disputa antinomistica, disputa maioristica, dal nome
di Georg Major accusato di aver dato una non luterana intepre—
tazione delle opere; disputa sacramentaria; disputa sinergitica
sulla interpretazione che il Melantone dava al libero arbitrio;
disputa osiandn'ca, da Luca Osiander che aveva proposto una…
nuova interpretazione della funzione mediatrice di Gesù Cristo).
Ogni principe impone al suo territorio la sua «religio», cioè la
sua confessione: la «grosse Kirchenordnungn del Württemberg,
il Corpus docm'nae Philippicum o Misnicum della Sassonia sono
ipiù famosi: ma ogni altro pn'ncipe ha il suo, e le differenze
e le polemiche sono qui altrettanto complicate quanto nelle di-
spute dottrinali. E il periodo della maggior «rabies theologica »:
la virulenza di quelle polemiche ha 1a sua ragione nel fatto che
1a maggiore o minore « purezza» della dottrina insegnata costi—
tuiva per i teologi luterani il metro al quale si misurava la loro
influenza nel governo della chiesa. Lutero aveva ammonito che
le spiritualia dovevano rimanere indipendenti dalle secularia:
ma l’unico mezzo che rimaneva per assicurare questa indipendenza,
poichè la organizzazione della Chiesa e della vita religiosa e con
essa quelle. della cultura e della scuola era in mano dei principi,
era 1a vigorosa affermazione della importanza delle proprie opi—
nioni: donde il valore di Vita o di morte acquistato dalle diffe-
renze teologiche, il sorgere di un nuovo ortodossismo, e con esso
di una «scolastica».

Le due correnti principali che lottano per la. preponderanza
nelle università e per dare la propn'a impronta alla ortodossia
e alla scolastica destinate a dominare poi per molte generazioni
la Vita religiosa e culturale della Germania sono quella melan—
toniana e quella luterana radicale. Scomparso Lutero, scom—
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parso Melantone, i loro discepoli si andavano allontanando sempre

più gli uni dagli altri, e lottavano con tutti i mezzi per mantenere

il predominio nel favore dei principi e nell’ insegnamento delle

Università: intrighi e politica si aggiungono in queste lotte al

contrasto insuperabile fra. spirito umanistico, erasmiano, e misti-

cismo astorico luterano, fra tendenze razionafi nella interpreta—

zioni delle dottrine e tendenze tradizionalistiche, dalla fede solida

e massiccia. H «filippismon, come veniva chiamata la. tendenza

dei seguaci del Melantone, rappresenta lo sforzo di riunire l’uno

e l'altro motivo, di informare di cultura umanistica e di tendenze

razionali e conciliantì (alcuni filippisti pensavano ancora, chiuso

da più anni il Concilio di Trento, a una conciliazione anche dottri—

nale con 13. Chiesa Cattolica !) la religiosità luterana.

La personalità più notevole fra i seguaci del Melantone è quella

di Caspar Peucer, che nella storia della vita ecclesiastica tedesca

è noto per il lungo incameramento cui lo condussero i suoi intrighi

politici e la sua fedeltà alla interpretazione melantoniana della

dottrina dell' Eucaristia: mentre d’altra parte è uno dei più no»

tevoli rappresentanti della storiografia umanistica tedesca e in

genere, con 1a sua attività di polistore, del tardo umanesimo

tedesco. Giovane precoce, divenne uno degli scolari preferiti e

poi genero del Melantone, che amava parlare con lui di ogni avve-

nimento politico, religioso, culturale del tempo ,risalendone alle

origini vicine e lontane 1). A ventisette anni cominciò a tenere

le prime lezioni all’Università di Wittenberg (1552); a trenta—

cinque ne divenne Rettore, occupando le cattedre di medicina e

di storia. Nominato più tardi medico del corpo dell’Elettore

Augusto di Sassonia seppe cartivarsene l'amicizia, fino ad essere

invitato a far da padrino & uno dei suoi figli. I suoi interessi anda—

vano dalla medicina. che professava, alla scienza della divinazione,

della quale scrisse un trattato, per dimostrare che essa non è

in contraddizione con la fede cristiana quando si contenga entro

certi limiti; e Vi raccolse esempi di ogni genere tratti dall' anti-

chità e dal medioevo 2). La sua. attività di carattere religioso è

I) CHR. PEZELIUS, Gaspari Peucen' historiai et medici durissimi historia

carcemm et liberatiom's divinae..„, Tiguri. I605, p. 37, 38.

2) Commentaria de praecipuis divinationum generibus, Lugduni, x 593, 1607:

l’opera ebbe anche una traduzione francese. Altre opere: Da ratione discmdi prani-

pue medicina"; Lipsia, ;552 ; Oratio de studiis veteris Philosophia el de succzssionä
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invece limitata, nel primo tempo della sua vita, alla preparazione
e alla cura della edizione delle opere e delle lettere del suo grande
suocero, da una parte, e aJl’esercitare la sua influenza presso
l’elettore aflînchè venissero chiamati e tenuti & Wittenberg sol—
tanto professori di tendenza filippistica. Questa attività accade—
mica deereucer doveva condurlo all’intn'go, perchè 1’ Elettore
Augusto, che si compiaceva di farsi nominare «Vater August »
dal popolo, teneva moltissimo a essere il tutore della. più rigida
e severa tradizione luterana. Era insieme un sentimento di devo—
zione alla memoria di Lutero e più ancora alla tradizione della
sua casa, e una considerazione politica: staccarsi dal luteranesimo
rigoroso n'manendo nel campo protestante voleva dire avvici—
narsi al calvinismo: al repubblicano e antiassolutistico calvinismo
come si presentava in Francia e nelle Fiandre, in quel terzo lustro
del Cinquecento. Invece la tendenza umanistica e il misticismo
melantoniano, rinnovatore e non tradizionalistico, che erano carat—
ten'stici del Peucer, inducevano quest’ultimo ad avvicinarsi sempre
di più al concetto calvinista della Eucaristia, che, pur rifiutando 1a
interpretazione storico—simbolica zwingliana tendente a ridurre
questo sacramento a una pura commemorazione, non manteneva
nessuno dei principî metafisici implicati nella concezione luterana
della « consustanziazione » ed evitava tutte le difficoltà che da
essi derivano, con 1a concezione della «presenza spirituale».

Alla fine, il Peucer e i suoi amici furono accusati dai loro av—
versari di « criptocalvinismo »: cioè di aver tenuto fede claude-
stinamente & una dottrina religiosa contraria alla tradizione
luterana e proibita in Sassonia ; provatagli la cosa con la presen-
tazione di alcune lettere intercettate, dove fra l’altro si scherzava
sulla sua persona e su quella della moglie, 1' Elettore vide nel

daczntium inter tot mutationzs impen'omm, Wittenberg, 1557, che purtroppo non
abbiamo potuto esaminare; Hypotheses astranamiae, sm theoriae planetamm,
ex Ptalemaei et aliorum vetemm doctn'na ad observaliones Copemici et nanones
matuum ab eo mnditas accomodaiae, Strasburgo s. a., e Wittenberg 1571; Daßtn'na
fidei iustifiaantis in Ecclesia vera omnium lempamm, Ginevra, 1594 ; edizioni delle
lettere del Melantone & più riprese dal 1565 al 1574; delle opere dello stesso. in
quattro volumi, nel 1562 e poi di nuovo nel 1601. Il Bretschneider (Corpus Relay-
maiorum, I, p. XXXVIII) trova del tutto insuflicienti e trascurate le sue edi-
zioni delle lettere. Il Peucer aveva una grande influenza nel mondo universitario
e umanistico, anche perchè gli era, affidata l’assegnazione di un gran numero di
borse di studio di e assegni. A lui si deve fra l’altro la chiamata a Lipsia del fa-
migerato medico aristotelica e sociniano italiano Simone Simonio.     “__,
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Peucer un traditore, e nei maneggi accademici suoi e degli amici

qualcosa più di un intrigo e di una congiura ecclesiastica, anzi,

addin'ttura una cospirazione politica, « eine Conspiration wie in

Frankreich und in Niederlanden wider den Kurfürsten und die

Seinen unter dem Schein der Religion....»1). Dal 1574 al 1586

il Peucer rimase incarcerato, da principio assai duramente, senza

quasi carta da scrivere, e solo con la. Bibbia. Nel secondo periodo

della prigionia ebbe qualche facilitazione; ma. solo nel 1586 venne

liberato, e si recò nell’Anhalt, dedicandosi ai suoi vecchi interessi,

soprattutto, e manifestamente, alla teologia, per sostenere la sua

buona fede in tutto il suo doloroso caso e per propagare la pro—

pn'a concezione della verità cristiana.

Ancora oggi gli studiosi tedeschi di storia ecclesiastica sono

radicalmente dissenzienti nel giudizio sull’azione del Peucer e

sulla reazione dell’Elettore, vedendo gli uni in tutto l’episodio

uno dei momenti più oscun' della storia del luteranesimo nel

XVI secolo e una ingiustizia grandissima, e gli altri, i luterani

tradizionalisti, una giusta punizione per gli intrighi del Peucer

e per il suo tentativo «subdolo» di intaccare 1’ integrità della

dottrina luterana 2). Ma quel che interessa qui è il carattere del—

l’umanista e del protestante: il comportamento del Peucer alla.

corte elettorale e il suo modo di incoraggiare la tendenze asso—

lutistiche dell’ Elettore per servirsene contro gli avversari delle

proprie idee, il tentativo stesso di favorire la diffusione della

propn'a. dottrina non tanto con la polemica sia pur virulenta ma

aperta quanto con l’ influenza silenziosamente esercitata sul prin—

cipe testificano d’un pragmatismo e di una tendenza e dispo—

sizione & intendere politicamente 1a vita religiosa e culturale che

sono più caratteristiche dell’ umanesimo e del Rinascimento

che della. riforma luterana. D’altra parte il Peucer agiva per una

fede sincera: non volle mai ammettere d’ avere errato, nè

l) A. KLUCKHOHN, Der Simy, der Krypiomlvinislm in Sachsen, 1574, in Histo-

rische Zeitschrift, XVIII (1867), p. 117.
2) Cf. ad es. H. HERMELINK e W. MAURER. Re/antion und Gegemeforma-

tion, Handbuch der Kirchengeschichte, 3, 28- ed., Tübingen 1931, p. 280; e O. RnscHL,

Das Orthodaxe Luthertum im Gegensatz zu def reformierten Thealogie und in der

Auseinandersetzung mit dem Syncretismus (Dogmengeschichie des Prolestantismns.

IV Bd.) Göttingen, 1927, p. 33: « Der vermeintliche Cryptocalvinismus der Phlip-

pisten in Kursachsen».
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volle maj ripudiare come non luterana e non cristiana la pro-

pria. dottn'na: «Certus sum, certus sum, certus sum», così co—

mincia una dichiarazione delle ragioni per le quali non può

abiurare, « inquam, hanc doctrinam de incamatione filii Dei,

quam amplector et profiteor, patefactam esse et traditam no—

bis, cum ab ipso filio Dei voce ipsius, tum per prophetas et

Apostolos n 1).

La stessa intima unione di fede religiosa protestante e di

pragmatismo umanistico che si trova nella. vita pratica del Peucer

si può riscontrare nella sua. maggiore opera di umanista, la con—

tinuazione del Chronicon Cariom's rielaborato dal Melantone, e da

lui portato fino ai tempi di Carlo V=). Già quest’opera, frutto

della attività di tre auton', il Carion stesso, matematico e astro—

nomo, il teologo Melantone, il medico, teologo e storico Peucer,

e divenuta uno dei principali manuali per 1’ insegnamento della

storia nelle Università tedesche per tutto il secolo XVII, è uno

dei libri più caratteristici del tardo umanesimo tedesco, nel quale

la polemica luterana si fonde con il risorgente scolasticismo, La

cultura umanistica, che il Melantone e sulle sue traccie, negli

ultimi due libri dell’opera., il Peucer, hanno profuso assieme alla po—

lemica protestante e alla dottrina religiosa entro il vecchio schema

tradizionale della storiografia teologica, non sono «inutile erudi—

zione» come vorrebbe il Fueter preso dalla sua illusione della

pura oggettività dello storico, ma tutti elementi che esprimono

il potente se pure inconsapevole sforzo di quegli uomini per rivi-

vere e ravvivare il passato secondo le nuove esperienze nazionali

I) PEZELIUS, ap. cit., p. 614.

2) Il Chronicon elaborato dal matematico protestante ]. Carion era state
riveduto già prima della. pubblicazione dal Melantone, che poi ne fece una sua.
elaborazione. L’ultima edizione se ne ha. nelle opere del Melantone nel Corpus
Reformutomm, XII, 1844. col. 712 sg. Del rifacimento melantoniano si ha anche
una traduzione italiana: Cronica di Giovanni Curious, nellu quale ßamprendesi
il ;omputa de gli armi, i mutamenti ne i Regni :; nella Religione, et altri successi.…
nuovamente tradotta in vulgare per Pietru Lauro modenese, Venezia, 1548, con in—
dicazione di privilegio dei superiori e di Paolo III. Del rifacimento del Peucer
Ia pn'ma edizione (comprendente solo la prima parte presentata come libro IV
del Chronicon) uscì nel 1562. la seconda parte nel 1565, poi se ne hanno altre
edizioni nel 1572, nel 1585, nel 1610 e nel 1625. Qui viene usata quella del 1625,
di Francoforte, che è preceduta nel primo volume (comprendente l’opera melan—
toniana) da una Gratia del Peucer De Argumente Histuriumm et imam petemìo
ex mmm lectio”: del 1568, e dalla Germaniu tacitiana.
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e religiosel). Questo spiega la fortuna del libro, e la sua larga

diffusione nel mondo protestante!)

Il Melantone aveva avviato nella sua rielaborazione l'appro—

fondimento polemico della storia della formazione e del processo

di svolgimento della Chiesa di Roma, sforzandosi di rintracciare

e di riscostruire specialmente la parte dottrinale di questo svol-

gimento.3) Il Peucer accentua questo interesse dottrinale, con—

forme 3.1 suo temperamento più umanistico e al maggiore interesse

per 1a storia delle dottrine che si andava facendo strada in Ger-

mania per lo stesso infuriare delle dispute religiose e confessionali,

su sfondo filosofico e su base teologica. Nell’opera del Peucer

troviamo « 1a medesima terminologia, i medesimi principî fonda-

mentali, 1a medesima fede, in religione e in politica », che in quella

del Melantone 4): ma, oltre il maggiore interesse dottrinale che

abbiamo notato, si deve constatare che nel Peucer « la tela è più

vasta e conclusa che in Melantone e nello Sleidan, e ci dà modo

di seguire meglio la continuità di certi atteggiamenti proprii

della storiografia germanica anteriore alla Riforma, di seguire più

da presso e nei suoi ampi svolgimenti il riflesso della critica pro—

testante nella. visione e nel giudizio di questa etàns). Infatti

l' interesse umanistico e quello dell’uomo preso nelle dispute con-

fessionali si celano in foxmule della tradizione teologica medievale,

con un processo analogo al formarsi della nuova scolastica, con

!) FUETER, Geschichte der namen Histan'agmphie, München, 1925, p. 187;
G. FALCO, La polemica sul Medio Evo, I, (Biblioteca della società storica subal-
pina, CXLIII) Torino, 1933, p. 50. Il giudizio negativo del Fueter vale non
tanto per 1a opera storica del Peucer, quanto per la sua. teoria della storia, come
ci appare dalla. Gratin sopra citata. Infatti in questa il Peucer dichiara espli-
citamente: «Non enim doctrinam Ecclesiae et historia seiungo, quae enim pars
est praecipua, ac praecipue requiri debet » (p. 38). Nelle opere storiche si devono
cercare «Tesfimonia mboranüa doctn'nam quam amplecteris ac profiteris, ut
Consensus assensionem confirmet, et augeat conceptarn in mente lucem » (p, 43).
Il teologo non deve conoscere soltanto 1a storia positiva della Chiesa, ma anche
quella negativa: « sed etiam qui errores in Ecclesia et quando irreserint, ac prae-
sertim quando haec nova doctrinae forma. iuvecta sit, quando iJlae recentes re-
ceptae sint ac stabilitae superstiüones.... » (p. 47). Ma al di là di queste teorie
c’ è un elemento vitale nella storia del Peucer, e questo 1‘ ha. messo in rilievo il

Falco.
1) VON \VEGELE, Geschichte der deutschen Historiogmphie, Mücken, 1885,

p, 206 sg.‚ «l’opera. di storia universale per lungo tempo preferita » dalla. cultura
tedesca.

3) FALCO, op. cit., p. 52…
4) Ibidzm, p. 58.
5) lui.
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il suo logicismo, con 1a sua teologia, con le sue sottigliezze, entro
la vigorosa fede luterana.

Sono esperienze di vita politica, religiosa, culturale contem-

poranea, che vengono pubblicisticamente elevate & criten'o di

giudizio del passato. Ad esempio, la tendenza assolutistica dei

principi, che abbiamo Visto favorita dal Peucer, lo conduce qui

alla esaltazione della funzione religiosa e culturale dell’ Impero:

gh" imperi sono costituiti da Dio per il mantenimento della cultura

e della fede: « non propter ocium et voluptates hominum, sed

propter Ecclesiam, ut sint aliqua Ecclesiae hospitia, ubi homines

legibus et disciplina cicurati, excultique artibus ac doctrinis,

mansuescant atque ad humaniorem Vivendi ratione traducantur

et muniti ac tuti monarchiarum potentia Deum recte agnoscere

discant et invocare » 1). Il moralismo teologico derivante da tale

concezione, e che fa di ogni evento storico una punizione di qual-

che peccato degli sconfitti, si fonde nel Peucer col pragmatismo

umanistico: se la missione dell’ Impero Viene vista con animo

religioso, gli imperatori vengono giudicati non tanto per le loro

Virtù quanto per la loro capacità politica e la loro devozione alla

vita dello Stato e ai suoi interessi. L’ Impero viene visto ancora

nella luce di Ottone dì Frisinga, ravvivata dalla fede luterana:

gli imperatori vengono considerati con occhi abituati ad osser-

vare i pn'ncipi tedeschi e le loro azioni nel secolo XVI. Così, da

un altro punto di vista, il Peucer proietta nella storia la convin-

zione comune a tutto il protestantesimo melantoniano, che l’uma-

nesimo e 1a rinascita delle arti e delle lettere facessero tutt’uno

con la Riforma, costituendone come il prima grade, come l’aurora,

meno luminosa ma identica qualitativamente al pieno mattino.

Religione «purificata» cioè azione antiecclesìastica, e cultura vanno

di pari passe nella storia del Peucer: la decadenza religiosa del—

l'occidente coincide con lo scadimento delle arti, delle lettere,

delle scienze, del costume, mentre nell’ Impero bizantino, così

ammirato dagli umanisti e considerato come un miracolo provvi-

denziale dal Peucer, si mantiene una fede più « pura » (cioè atta

a essere interpretata come analoga alla dottrina luterana: avver-

sione a Roma e disconoscimento del primato dei Papi, matri-

monio del clero, i conoclastia, etc) 6 con essa il tesoro della lin-

 
1) Chronicon Carionis, ed… cit… p. 748.   
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gua greca, il patrimonio più alto della civiltà antica. È l’umane-

simo tedesco, tanto più grecizzante dopo Erasmo e il Reuchlin

che l’umanesimo italiano, quello che fornisce al Peucer l’ ispira—

zione di questo, come di altri quadri storici.

Un’altra situazione particolare del suo tempo, che in lui si è

vista più sentita e vissuta, conduce il Peucer & un interesse che

fino a lui, con l’eccezione del Rhenanus, e anche per un certo

tempo dopo, col trionfare della tendenza luterana rigorosa, non

viene altrimenti provato. Laico, di professione principale medico,

di formazione umanistical), egli non usa nelle sue discussioni

confessionali e religiose la terminologia introdotta dai teologi

della stretta osservanza luterana, terminologia che era la forma

più appariscente del nuovo scolasticismo: storico, col concetto

che abbiam visto della. funzione culturale dello Stato, egli vedeva

nei teologi luterani rigorosi, o flaciani o « gnesioluterani» come

amavano chiamarsi, un pericolo, il formarsi di una nuovagz sco—

lastica», di una nuova organizzazione per il predominio di un

gruppo di uomini nella vita spirituale e religiosa., fondata su usi

particolari e su una terminologia speciale, come l’aveva presentata.

il Renano. L‘ analogia era facile da istituire, poichè l' accusa che

si tentava di lanciare più o meno giustificata…mente agli avversari

era quella di «papismo», nel mondo protestante. Ma il Peucer

non pone questa analogia esplicitamente, cioè polemicamente:

troppo forte è in lui lo spirito luterano, e troppo immediatamente

sente egli stesso 1a esigenza che conduce alla nuova « scolastica »

luterana, della quale Melantone è l’ iniziatore con il suo ordina—

mento universitario: la esigenza cioè del mantenere, attraverso

una dottrina saldamente sistemata e non facilmente accessibile,

un’ aristocrazia ecclesiastica, che garantisse 1a indipendenza della

Chiesa di fronte allo Stato. La sua esperienza diretta dell' assolu—

tismo religioso e delle sue conseguenze gli permetteva di provare

questa esigenza 'allo stesso modo che i suoi avversari. La purezza

della dottrina, gelosamente tutelata attraverso sottili distinzioni

e precise definizioni, era l’ultimo rifugio nel quale il luteranesìmo

potesse sentirsi autonomo di fronte all’autorità dei principi. H

1) Il Penner preferiva paxla: latino piuttosto che tedesco, come ebbe egli
stesso a dichiarare ai teologi rappresentanti dell’elettore che si erano recati & tro—
varlo in carcere per indurlo a una ritxattazione.
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Peucer, però, pur condividendo questa esigenza e pur partecipando
alla lotta per fare tn'onfare le sue opinioni e la esigenza umanistica
e « liberale» entro l'organizzazione ecclesiastica, luterana, era ri—
masto vittima di essa. Di qui pensiamo ab bia origine il suo inte—
resse per la storia della scolastica medievale, che non sembra.
condiviso in quell’epoca da altri, e che ad ogni modo assume in
lui un carattere peculiare, per l’ intrecciarsi del motivo esplicito
della polemica anticattolica con quello implicito della avversione
umanistica al « regnum theologorum ». 3

La storia della scolastica si inquadra per il Peucer nella storia ‘
della politica papale e del suo sforzo per ottenere la supremazia,
e la indagine sulle sue origini prende posto accanto a quella sulle
origini, che per il Peucer come in genere per gli storiografi umani—
stici si identificano con le funzioni, del diritto canonico e degli
ordini monastici. Il modo che il Peucer ha di considerare questi
fenomeni, e in genere la storia culturale e religiosa del Medio Evo,
è caratteristico dell’uomo: da bravo luterano riconosce 1a buona
intenzione originan'a degli ordini mendicanti che condanna però
acerbamente, e soprattutto tiene a mostrare il suo orrore per i
movimenti ereticah' mentre da buon umanista mostra un certo
n'spetto verso i Benedettini, in vista della loro funzione culturale ‘). 1‘
Pure umanisticamente il Peucer spiega. la devozione che uomini
come Beda e Alcuino tributavano alla Chiesa e le vittorie di que—
sta su Imperatori come il Barbarossa: si tratta della « religionis ì
opinio», una superstiziosa reverenza. L‘umanista, pronto a 1a-
sciarsi imprigionare per le sue opinioni teologiche e risoluto & resi—
stere alla dura pressione del suo principe convinto di agire per il
bene di una fede, ch’egli, d’altra parte, considerava come errata
opinione, aveva certamente una esperienza diretta del valore
della « religionis opinio », () superstizione, e della sua forza storica.
Ed era una esperienza più profonda di quella che avrebbe potuto
fornire una considerazione generale dei fenomeni ston'ci e reli—
giosi, poichè ad uomini come il Peucer così certi delle loro opinioni
una considerazione generale non può togh'er la fiducia nella forza
illuminante della loro fede: infatti l'atteggiamento degli scrittori
protestanti di fronte alla storia della Chiesa è in genere illumini—
stico e razionalistico. Ma l’esperienza della forza della « reh'gionis

‘ Chronicon Can'am's, p. 845 sg.    
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opinio » fra i propri compagni di fede protestante, nel presente e

nel campo luterano, non nel passato e presso gli avversari « schiavi

dell’Anticn'sto» o corrotti, conferisce alla considerazione storica.

del Peucer un valore differente, che va al di là del semplice pram—

matismo e dello scherno illuministico per la «superstizione». Il

senso storico e la esperienza politica e religiosa del Peucer gli

fanno anche superare la. posizione polemica comune dei prote—

stanti, e lo conducono a riconoscere il carattere della monarchia

politica del papato medievale e della sua storia, ch’ egli vede chia—

ramente distinta dal papato nepotistico dei suoi tempi: « Neque

ut nunc faciunt pontifices, id operam dederunt ut proferrent et

efferrent suos ditatos operibus publicis, sed ut hoc regnum stabi—

Iirent et amplificarent n I).
Nel grande quadro della storia della formazione della mo—

narchia politica universale del Papato nel Medioevo e della sua

lotta con l’ Impero, il Peucer pone 1a storia della. origine della

scolastica. Questa, come il diritto canonico, gli appare una delle

forze sorte nel seno della Chiesa per 1a stessa funzione: 1a lotta

contro il risorgente diritto romano, che avrebbe consolidato l’ Im—

pero e ne avrebbe fondato culturalmente e spiritualmente 1a forza.

Quello che per il Renano era stata una pura coincidenza (« Quod

sub idem tempus in iure apud Bononiam aiunt accidisse post

-aedita.m & Gratiano Decretorum Rhapsodiam») diventa per il

Peuoer identità di funzioni, anzi, identità di origini. Nel Chronicon

Cariom's infatti egli racconta, dopo avere accennato all’opera di

Graziano (« Intexuit his decretis ex veterum Synodorum canoni—

bus, quae ad Hierarchiae Romanae dignitatem extollendam et

amplificandam facere visa sunt, et recentes ac praesenti statui

accomodatas constitutiones miscuit....n), che quest’opera delle

decretali era composta proprio mentre ferveva lo studio, da poco

iniziato, della dottrina delle leggi romane, nel quale gareggiavano

italiani e tedeschi. Ma questo studio del diritto romano tornava
in favore dell’Impero, e appariva pericoloso alla «tirannide

papale recente e non ancora consolidata »: contro di esso si dette

dunque opera ano studio del diritto canonico. Ma all’umanista

riesce difficile spiegare 1a possibilità che quel nuovo studio

potesse così facilmente tener testa a quello dell’antico diritto

I) Ibidem, p. 969.
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romano, « di recente n'svegliato », e venerabile per antichità, per
il sacro nome latino, e per tradizione. Ed ecco l’origine della sco—
lastica: « Cumque novo iuri ac legibus novis, patronis etiam ac
defensoribus opus esset, cito commovit sese duplex genus homi—
num, Canonistae ac Scholastici, quorum iHì Hierarchiam et Tyran—
nidem Romanam propugnandam susceperunt ex Canonum de—
cretis non minore contentione, quam coeteri Imperatoriam po—
testatam ex sacris h'teris et iure Romano tuebantur; hi dogmam
novurn excogitarunt ad fascino errorum ac superstitionibus ca—
piendos et irretiendos hominum animes, quibus laqueis hi vincti
permanerent in oboedientia erga sedem Romanam. Scholasticae
Theologiae nomine id celebre est et reliquas doctn'nae purioris
scintillulas, de Lege, de Evangeh'o, de Gratia, de Fide.... prorsus
obtrivit atque extinxît. Cum enim errores et abusus, vel recenti
consuetudine, vel & Pontificibus orti vel approbati, defendi si
exigerentur ad regulam verbi sacri non possent, illo neglecto,
quaesita sunt alia praesidìa. Huìus doctrinae fundamenta Pe—
trus Longobardus Sententiamm Magister imperante Friderico I
contraxit in libros quatuor, quibus excolendis illustrandisque its.
occupata fuit omnis scholasticorum et Monachorum colluvies
deinceps ut prae illo Biblia sacra e manibus et pene ex animis
illorum asseclarum exciderint, atque in pulpitis et suggestibus
non Christi et Pauli, sed Magistri Sententiarum nomen assidue
sonuerìt et auditum sit »I). Il prammatismo umanistico del Re—
nano, fecondato dalla passione religiosa e polemica, si è elevato
di tono, pur diventando unilaterale. Non si tratta più di un fatto
quasi incidentale, la compilazione delle Sententme, dal quale si
trae lo spunto per l’affermazione della supremazia di una casta
entro la Chiesa, considerata. cattolicamente dal Renano; ma. della
conseguenza di una. volontà di supremazia, che si crea i suoi mezzi.
E il Peucer non si accontenta più della narrazione del fatto e delle
sue conseguenze coi particolari aneddottici, ma 10 giudica, e lo
giudica polemicamente con tanto maggiore asprezza, quanta po—
teva usarne un luterano Convinto contro uno strumento del

1) Ibidem, p. 850. In questa sua interpretazione il Penner coglie anche con-
fusamente quella, analogia fra teologia. e diritto che sarà esplicitamente posta.
dal Leibniz (Noam Melhodus discmdae docmdaeque Iurisprmimtiae, in Variomm
Opusculu ad cultiorem Iurispmdmtiam adsequmdam pertinmtia, Pisa, 1769,
parte II, p. 190).
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papato, in confronto di un umanista avverso semplicemente al

« regno dei teologi».

Pure questo luterano era. anche umanista: si confronti questa

interpretazione, e l’ interesse vivace ch’essa. mostra. nel Peucer,

con l’indifferenza che rivelano i centun'atori di Magdeburgo.

Nella introduzione alla dodicesima centuria della loro famosa

storia ecclesiastica, essi aggiungono, dopo la ricapitolazione dei

principali eventi del secolo: « Quodque in primis Observatu dignum

est, hoc saeculo Scholastica doctrina nata et fundata est per

Petrum Lombardum: qui cum spinosas et subtiles quaestiones

conatus sit decidere atque amputare, magis illas adauxit, ut

historiae sequentium saeculorum testatur »I). Certo, qui c' è mag—

giore precisione che nel Peucer e che nel Renano: ma è una con-

cezione puramente esteriore e generica della importanza storica

del Lombardo. Per il secolo tredicesimo i centuriatori, che, si

noti, si sono proposti di dare una prima grande storia ecclesia-

stica e ai quali possiamo chiedere quindi un maggiore interesse,

sono un po’ più larghi di particolari: « Regnum papale hac aetate

excrevit in immensum, non solum in Ecclesia, verum etiam in

politia, adeo ut nihil non auderent ac perficerent Papacaesares

illi Romani. Coeperunt autem inprimis, atque repente quasi ex

equo Troiano emicuerunt atque invaluerunt, Scholastici Docto-

res, qui exemple & Petro Lombardo supen'ori saecula in medium

allato, disputationes subtiles, intricatas, et magna ex parte non

necessarias, de rebus dìvinis moverunt atque accumulaverunt.

Nam omnia more Academicorum et Scepticomm in dubium, et

quidem ìn publicam disceptationem, adduxerunt. thue tene-

brae efficerentur maiores, nebulis aristotelicis lux divina non

tantum aspersa, sed penitus obscurata est »Z). « Ut tenebrae effi-

cerentur maiores » ; « quasi ex equo Troiano... »: la concezione

storiografica dei centuriatori, pure con tutto il loro rigore filo-

logico—erudito, e la loro maggiore esattezza esteriore, rimane

notevolmente inferiore a quella del Peucer. La esattezza esteriore

non impedisce infatti la polemica unilaterale: ma anche questa

rimane generica: « luce » e «tenebre», così senz’altro, non spie-

gano molto, mentre 1a concezione del Peucer mostra ch'egli, pur

 

I) Duodecimn Cmturia Ecclesiasticae Histan'ae.…, Basilea, 1569, col. 9.

2) Denimatertia Centuriu..... Basilea, 1574, col. 9, 10.
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polemicamente e unilateralmente, aveva inteso 1a funzione della.
scolastica come sistemazione della dottrina cattolica, rappresen—
tata e tutelata dal Pontificato, e come grande movimento intel—
lettuale unitario, corrispondente col suo razionalismo allo spirito
giuridico dei canonisti. Così i centuriatori non sanno vedere nes— l
suna differenza entro la scolastica: « Extincta itaque dexteritate
ac perspicuitate docendi, etiam facilitas disoendi amìssa est:
ac fuerunt illa. Scotistica maria et monstrosae concertantium
quaestiones ac responsiones, merae carnificìnae discentium, quibus
impediti, aetatem omnem, er oleum atque opera, quod dici solet,
perdiderunt.... Hino sunt illa ingentia commentaria in Magistrum
Sententiarum Alexandri, Aquinatis, Alberti, Scoti, et Quaestiones
infinitae, quibus omnes Scholae occupatae fuerunt »I). Non man—
cano di eleganze e di fiori umanistici, queste dichiarazioni: ma. il \
pensiero vi è debole e superficiale. Il significato dell’arìstotelismo }
per la. scolastica vien giudicato con questa interrogazione retorica, :
informata al più rigido e ortodosso luteranesimo flaciano: « Quid
enjm caecus Aristoteles res verbi divini üluminaret ? ». Il giudizio ‘
del Peucer è sostanzialmente identico, ma. è più articolato e con- ‘
creto, meno rozzo, se pur altrettanto polemico e parziale: « inter—
pretes Thomas Aquinas et Scotus, cum inter se certassent subti—
litatibus, Ecclesiam ita quaestionibus partim ineptis, partim im»
piis, partim inextricabilibus referserunt, ac simul Philosophiam

! corrupenmt ac polluerunt.... Fuit autem hoc doctrinae genus
| consutum ex male detortis scripturae sacrae sententiis et con—
, fusis cum Platonicis et Aristotelicis disputationibus, Ethicis,

Physicis et metaphysicis, sed alicubi depravatis, et pontificum
constitutionibus, quod labyrinthys inextricabilis involutum, par—
ticulam doctrinae legis seu potius Philosophiae moralis enarrat
prorsus more Philosophorum M). Il Peucer non nega una scintilla
di vero, se pur piccolissima, anche a questa filosofia scolastica ;
cerca di definirne in qualche modo il carattere; non ripudia la
filosofia aristotelica come « cieca », ma si limita ad osservare che ‘
l'aristotelismo e il platonismo degli scolastici era fondato su testi
« alicubi depravatis ». L’umanesimo del seguace di Melantone e il
suo pragmatismo storico hanno n'cevuto nuovo vigore dalla pas—

 

I) Ibidem,
2) Chronicon Carionis, p. 852.

7 — Rivista di Studi Gurmanici.   
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’siòlie religiosa, e anche senza eleganzerletteran'e, essi rimàngono

sostanzialmente sulla linea del vero umanesimo, del quale manten—

gono ciò che vi è di più importante: il pensiero, il modo dj consi—

derare i fenomeni della vita culturale, L’ intransigenza luterana.

aveva respinto la preparazione umanistica alla superficie; 1a

ampiezza melantom‘ana di visuale e di dottrina, senza indurre a

rinunciare alla necessaria unilateralità polemica, conservava invece

un maggiore interesse per i movimenti di pensiero e un maggiore

senso di concretezza nel giudicarli: concretezza. e interesse ravvi—

vati dalla esperienza viva e presente della vita tedesca del XVI se—

colo!). Così il Peucer, invece di rifiutare astrattamente in blocco

tutto quel che era state compiuto prima di Lutero e al di fuori

della azione politica degli imperatori (nell’esaltazione della. quale

egli si trova concorde con i centuriatori), può anche discriminare

due momenti della scolastica, ch’egli contrappone l'uno all’altro:

« Sunt in manibus scripta Scholasticorum.... praeferentes senten—

tiis divinis Romana decreta... Hoc cum animadvertissent recen—

tiores aliqui, Occam, Gerson et alii, ofiensi Thomae et Scoti Pa—

radoxis, vehementer sese torquerunt, ut mediam quandam viam

inter vefitatem coelestem et Romana commenta ingredientes,

neutrobi impingerent .»2). Qui c’era un avviamento a vedere

nello svolgimento del pensiero medievale qualcosa di più di un

processo di continua decadenza: ma venne stato sviluppato dal

Peucer, diffidente nonostante tutto verso quei rappresentanti della

tarda scolastica.

Ma 1’ interesse del Peucer per la scolastica rimase vivace e

attento nonostanti le molteplici occupazioni, i vari casi della sua

vita tormentata, e attraverso tutte le sue preoccupazioni dottrinali

e confessionali. Di questo interesse abbiamo una testimonianza

interessante, che risale all’ultimo periodo della sua attività, dopo

la liberazione dal carcere. Meqtre egli ancora vi era mantenuto

sotto severa sorveglianza, usciva & Ginevra, ad opera di un con—

 

1) Il Peucer era uno dei corrispondenti più assidui del suo collega Johan—
nes Crato von Crafltheim, medico imperiale. attorno al quale si radunava un
gruppo di spiriti superiori, come il Dudith, il Languet, il Rhech'ger. che da Bre—
slavia sì manteneva in contatto con la migliore cultura europea della seconda metà
del secolo XVI, rappresentando un centre dj umanesimo e di religiosirä erasmiana
mentre si andava preparando attraverso le dispute confessionali il trionfo della
intolleranza religiosa.

2) Chronicon Carianis, p. 959.
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troversista calvinista francese allora molto celebre pèr la sua

dottrina e per la sua chiarezza, Lambert Daneau, una nuova

edizione delle Sententiae del Lombardo, con un commentario pole—

mico. Il Daneau fa propria, nella introduzione storica, la inter—

pretazione del Peucer, accentuandola con maggiore senso storico 1) :

il Peucer ebbe conoscenza di tale « onorevole citazione » che dj

lui aveva fatto il dotto straniero: ed eccolo & rielaborare un breve

abbozzo schematico di storia della scolastica, inquadrata anch’essa

nella formula di periodizzamento che gli era servita per la sua

storia universale nel Chronicon CarioniSZ). Per questo, che cre—

dizmlo sia uno dei primi abbozzi di una ston'a della. scolastica per

sè presa e considerata nel suo nascere fiorire e decadere, il Peucer

I) In Petri Lombardi.... libmm primum sentmtiamm Lamberti Dunaei com-
mentarius tripla, Ginevra, 1580, Prolegomeni: non numerati, folio 5 verso: u Neque
tamen id sine colore quodam, et iusta, ut videbatur, aemulafione fiebat, per quam
sane Scholastica Theologia maxima quoque incrementa accepit. Quis autem
fuerit color iste, et aemulatio, malo omnes ex viri clarissimi et eruditi Casparis
Peuceri Chronicorum lib. 4, quam ex me cognoscere ».

2) È un breve saggia intitolato Triplex aetas Dnctomm Scholusfimmm, che
reputiamo inedito, e del quale conosciamo solo I’apograio esistente presso la
Bibliuteca di S.te Genèvieve a Parigi (Mscr. 1454, carte 575 verso- 577 verso)… È un
apografo contemporaneo, campreso nel primo dei Cinque volumi di estratti e apo-
graii di scritti del Melantone, del Peucer, del Languet, dell’ Ursinus, del Dudith
& di altri del gruppo breslaviense, raccolti dal medico Daniele Rindfleisch Buyetius,
di Breslavia, passato dal luteranesimo al calvinismo e poi al cattolicesimo, e di-
ventato monaco ne] 1631. Porta 1a data del 1588. Lo pubblichiamo qui per intero
ammodemando 1a punteggiatura:

« Triplicis scholae et doctrinae Doctorum scholasticorum distinctionem habet
Danaeus in Prulegomenis quae praeflxit commentario suo in Petrum Lombar-
dum magistrum sententiamm, me auegans tamquam pn'mum autorem, cum
honorifica mei menüone ex quarto Chronicamm. Sed a me tantum inchoata ipse
digeril: ac detexit.

Omitto quae in mais et Dauaei leges, de discrimine inter Canonistas et Docto—
res scholasticos, quorum illi cepenmt & Gratiano, qui Decretorum volumen con-
didit primus, circiter annum 1040, quod ante ipsum tentarat Ivo Camutensis,
et hoc etiam prius Burchardus Wormatiensis Episcopus: hi a Lanfranco Papiensi,
antagonista Berengarii circa annum Christi 1.020. Hic ergo primus autor putatur
scholastìcae theologiae, quem secuti sunt Guithundus Lanfranci discipulus, An-
schelmus, Hugo de Sancto Victore‚Gra1:ianus‚ Petrus Lombardus, Magister Sen—
tentiarum, qui cum Petro Comestore et Gratiano Spurio natus esse fertur matte
monjali, patribus dubium, an uno vel diversis? vel incerto concubitu poüus.
ut tum: creditum fuit; Petrus Comestor tratar Lombardi, Petrus Clericus, Ru-
pertus, Leo Tuscus, Wilhelmus Antisiodorensis, Cyrillus Carmelita, qui circa
annum ugo fabricavit Evangelium novum ex Origenis erroribus, quod postea.
Aetemum Evangelium appellarunt ; Petrus cluniacensis, Bemardus Compostel-
lanus, Hugo Barcinonensis, Vincentius Gallus, Alexander de Ales, qui primus
ìn Petrum Lombardum commentatus est. Haec prima scholasticorum doctrina
multo fuit verecundior posteriori, quia adhuc vigebat memoria scriptorum ve—
terum, Augustini inprimis: sed in hoc peccavit, quod herum scripta autoritate
aequavìt scripturae sacrae. Duravit autem annos duceutos.
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si serve del materiale raccolto, dietro la sua. traccia, dal Daneau.

Come aveva. distinto la storia universale dell’era cristiana in tre

grandi cicli di cinquecento anni ognuno, al termine dei quali si

era. ogni volta verificata una rivoluzione fondamentale, così ora.

divide 1a scolastica in tre periodi: uno della. formazione, che va

da Lanfranco di Pavia ad Alessandro di Ales, e che egli considera

come ancor molto rispettoso della antichità, per il prevalere dello

agostinìsmo e in genere della influenza. dei padri. Ma già inco—

minciava in questo periodo il malvezzo di identificare le autorità

umane con quella della Sacra Scrittura. Il secondo periodo va.

 

Media quae proxima secuta est cepit circa annum Christi 1220, autore AIA

berto Magno Episcopo Ratisbonensi. et duravit per annus circiter centum et

decem, usque ad Durandum de Sancto Portimao, qui vixit anno Dumini MCCCXXX.

Sequuti sunt Albertum Thomas Aquinas, qui Albertum vocat praeceptorem,

Petrus de Tarentesia, Wilhelmus Episcopus Parisiensis, Durandus, Egidius R04

manus, Hugonius Constantinopolitanns. Richardus de Mediavilla, ]oaunes Scotus,

nomine Duns, qui perpetuo Aquinatem fiagellat, Alaricus de Insulis, Alexander

de Alexandria, Nicolaus de Lyra, Augustinus de Ancona, Bonaventura, Wilhel-

mus Occam. Haec aetas detestanda audacia et impudentia, pm scriptura et patrum

doctrina invexit in Ecclesiam Aristotelis philosophiam, Ethicen inprimis et Me-

taphysicen. Huius scripta ubique verbo divino compararunt: inde factum est

ut scholastici huius saeculi plerique in Physica, Logica. et Metaphysica Aristotelis

sint commentati.
Tertia scholasticorum doctrina cepit sub Durando de Sancto Portiano cui

Thomae doctrina et sophistica displicuit. duravit usque ad Lutheri saeculum,

qui cepit anno MDXVII, per annos centum, octoginta septem. Huius saeculi

sunt Herenus de Bein, Brito et Carmelita, Cyrilli monachi illius blasphemii dì-

scipulus, qui Evangelium novum condidìt: ]oannes de Regno. Heuricus de Vn—

maria, Johannes Capreolus, Petrus de Aliaco Cardinalis, ]oannes Gerson, BerA

nardinus Senensis, Gabriel Biel, rhapsodus Scholasticorum; et post hum: multi

alis similes. Nostra vero aetate superiori Eccius sophista; isto presente, Gene-

brardus monachus Parisiensis, et alii. Haec aefas longe fuit impudentior. Quae

enim superiore et media aetate adhuc manserat verecundia, illarn haec sustulit.

Non verita enim fuit pronunciare ax: definire de quaestionibus absurdissimis,

antea tantum metis: utrum Papa Romanus sit simplex homo, an quasi Deus?

An partecipet uttamquam naturam cum Christo? De eius postetate Supra Don-

cilium. De Virginìs Mariae immunitate & peccato: De altero signo vel specie in

Coena laicis adimenda, et similibus.
Recta confenmtur cum tribus Academiis posteritafis platonica, cum Veteri,

media, et nova. Universum hoc Speculum triplicis doctrinae scholasticae consti<

tuit et complet periodum fatalem annorum quingentorum, sicut in meis chronicis

annotavi: quae tyrannis pontificia tenuit oppressam Ecclesiam erroribus, abu-

sibus, superstitionibus, idoljs auctis usque ad summum. Suut enim ab anno Iozo

Lanfranci, ad annum Lutheri 15x7 anni tofidem, tribus deficientibus: etai exactis«

sima ratio in his non spectatm'. Considera praecedentes duas, primam a Christo

nato usque ad aetatern quae proxima antecessit Gregorium Magnum: et alteram

sequeutem. id est mediana inter utramque. Et repen‘es in prima periodo a Christo

et temporibus Apostolibus puritatem ac sinceritatem: in altera initia, incrementa,

progressus errorum. De quibus est dulcis consideratio.
G P___».
1588
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da Alberto Magno & Durando di San Porziano: questa fu per

il Peucer l’età che con detestabile audacia e impudenza introdusse

nella Chiesa la filosofia di Aristotele al posto della scrittura. e

dei padri. La terza età va da Durando di San Porziano fino alla.

età di Lutero. Gli ultimi rappresentanti della scolastica che il

Peucer ricorda, sulla traccia del Daneau, sono « Eccius sophista »

e «Genebrardus monachus parisiensis», polemista e controver—

sista antiprotestante. Queste tre età si possono confrontare con

le tre Accademie, coi tre momenti che la storiogrefiß. tradizionale

soleva distinguere nel platonismo, & stanno a confermare la teoria

dei tre momenti della ston'a, nascita, maturità e decadenza, (alla

quale il Peucer teneva non poco 1).

In questo tentativo della vecchiaia il Peucer è stato meno

felice che nell’excursus preparato in gioventù, al tempo delle

lezioni dj storia e della continuazione dell’opera melantoniana.

La preoccupazione di applicate alla scolastica, era considerata indi—

pendente dalla storia medievale e presa per sè, lo schema tripar—

tito del processo di svolgimento di ogni fenomeno umano allontana.

il vecchio umanista da una osservazione più concreta. E mentre

nel Chronicon Cariom's il Peucer s’era. avviato a vedere non solo

un continuo, perenne regresso nella scolastica, ma anche qualche

accenno e qualche motivo di progresso in quelli che per lui rima-

nevano tentativi del Gerson e dell’ Occam, ora non sa scorgere

che un continuo e incessante decadimento, dalle faville di verità

ancor conservate da quei primissimi scolastici alla « impudenza »

dei suoi contemporanei. Può essere interessante osservare in

questo testo una notevole confusione, che è testimonianza del

sopravvivere e in uno dell’oscurarsi del gioachimismo: poichè

gioachimitico è lo schema delle tre età della storia, anche se

l’ inizio della nuova vita vien posto dopo 1a fine della terza epoca

mentre nel gioachimismo la terza età è quella della rigenerazione;

e d’altra parte per il Peucer (a differenza dei centuriatori)

l'abate Gioachino non è neppure esistito, & al suo posto troviamo

soltanto il famoso Cyn'llus Carmelita, « qui 'circa annum 1190

fabricavit Evangelium novum ex On'genis erroribus, quod

postea Aetemum Evangelium appellarunt».

!) Cfr. l’ Epistulu dedicatoria del primo volume delle Opere del Melantone,
nell’edizione del 1562, folio A iiij.
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;Questo ultimo scritto del Peucer ci mostra dunque come nel

discepolo del Melantone perdurasse insistente e vivo 1’ interesse

per la scolastica. Invece contribuisce solo in piccola scala' &

chiarirci 1a interpretazione della. scolastica che il Peucer stesso

aveva dato nel Chronicon Cariom's. A parte le brevi considera—

zioni che abbiamo riassunto, non vi si trova infatti che un elenco

di nomi, alcuni dei quali sono rimasti nella ston'ografia del pensiero

medievale, mentre altri rappresentano evidentemente solo un’ul-

tima eco della tradizione della tarda scolastica., o fantasie come

quella della vergognosa nascita di Pietro Lombardo da madre

monaca e « non si sa se da uno o più padri », che il Peucer ti—

prende dal Daneau, accettandone senza discriminazione le notizie.

Ad ogni modo il saggio merita di esser conosciuto come docu—

mento delle conoscenze storiche di quel periodo, oltre che come

testimonianza dell'interesse portato dal Peucer alla scolastica

medievale proprio mentre si stava formando 13. scolastica prote—

stante. Infatti abbiam Visto come quell’interesse del Peucer

fosse più serio, per 1a passione polemica religiosa e non sempli-

cemente letteraria che 10 animava, di quello del Renano, e più

concreto e meno unilaterale, per il senso umanistico della prassi

storica e dell’esigenze della vita culturale, di quello puramente

polemico dei flacìani. E questo interesse si è concretato in un

tentativo che 1a storia della storiografia deve tener presente, in

quanto, pur con tutta la. sua ingenuità e la sua schematicità,

esce dal tipo comune della considerazione storica umanistica o

protestante.
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