
 

 

 

 

UN ITALIANO CONTEMPORANEO DI BRUNO

A LIPSIA

RA i filosofi italiani che nella seconda metà del Cinquecento

cercarono ospitalità fuori del loro paese ebbe molta fama il

lucchese Simone Simoni, di nobile famiglia, che viene ricordato

anche dal Brucker fra gli aristotelici piü importanti del suo

tempo x). Egli si diceva fuggito dall’ Italia per causa di reli—

gione 2) e si professava protestante e ad ogni modo avverso alla

Chiesa romana: a volta a volta, calvinista, luterano o amico degli

antitrinitari. Ma verso 1a fine della sua vita tomö al cattolicesimo:

e anche se non si può accettare del tutto l’accusa del suo rivale

ed avversario Marcello Squarcialupi 3) che ne fa insieme una scet-

tico di fronte ad ogni forma di vita religiosa, e qualcosa come un

1) ]. BRUCKER, Historia critica philasophiue...., Lipsia, 1783, vol, VI, 1,
p. 286-290. Cfr. anche PETERSEN, Der Aristvtelismus in Dmisohland, Lipsia,

1915, p. 325-
2) SIMDNIS SIMONII Lucensis, philosophiae in Gymnasio genevensi professoris,

in librum Aristotelis :tegì uîw uìoîhnnginw zai nîw uiafiutdw. hoc est. de sen—
suum instrumentis et de his quae sub sensuum cadunt, commentarius unus ; eiu—
sdem in librum Arist, asgl }wn’um; xuì n‘]; r’uupwilosmc, hoc est de memoria
et remim'sceutia, commentarius alter. Ad illustrissimum et Optimum principem
D. Friderlcum Palatinum Rheni.… Ginevra, 1566, p. 3 della Epistola dedicatoria.
Sul Simonio cfr. anche M. M, G. CHRISTGAU, De vita et scriptis Simoni; Simonii
mediti ac philosophi quoniam celeberrimi, Francoforte 5. o., 1750; e De viri olim
illustri; S… S, cum plun'mis scripiis et contraversis tum religiom's et ]artunae varietatel...
ivi, 1752; A, PASCAL, Du Lucca 11 Ginevra, in Rivista Storica Ilaliana, II, 1934,
serie IV, vol. V, p. 482 sgg.; V. SPMKPANATO, Vita di Giordano Bruno, Messina, 1924,
p. 365; BORGEAL‘D, Histm've de l’Universita' de Genève, 1900, I, 94—101.

3) Sullo Squareialupi, v, il mio Eretici italiani del Cinquecmta, Firenze, 1939,

p. 341 sg.‚ 424 sg.; egli era entrato in disputa col Simonio probabilmente per ra-
gioni di wncon-enza professionale, a Cracovia. La collez. « redingeriana n (Hs. R…)
di epistolari conservata alla Stadtbibliothek di Breslavia, raccoglie molti echi di
queste discussioni, culminate nell’opuscolo delle Squarcialupi il cui titolo passò in
proverbio nelle controversie seicentesche: Simom's Simom‘i lucensis primum ro-
mani, tum calviniani, deinde luthemni, semper autem uthei summa religio, alcune
cupie (come quella posseduta dalla Zentralbibliothek di Zurigo) s. 1. e s. d., altre
(come quella posseduta dalla biblioteca del British Museum) con 1’ indicazione
Cracoviae Typis Alexis Rodecii 1588. Citato qui come Summa Religia.
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panteista I), dalla sua vita e dai suoi scritti si può concludere che

il Simoni non fosse realmente animato da uno schietto sentimento

religioso, e che la sua adesione alla riforma protestante non fosse

positiva, ma fosse motivata di fatto solo dalla ricerca di un

ambiente di libera discussione filosofica, quale si era avuto prima

di Trento, e quale gli spiriti irrequieti e avventurosi immagi-

navano potersi trovare in terra protestante. Abbandonata 1’ Ita-

lia, il Simoni si recò dapprima a Ginevra, dove si fermò qualche

tempo ad insegnare, e dove pubblicò un commentario aristote—

lico, dedicandolo all'EIettore Palatino. Apparteneva alla schiera

dei Vimercati, dei Piccolomini, dei Maggi, dei Tomitano, dei

Nobili, dei Cremonini 1). A Ginevra potè rimanere per poco

tempo, nonostante i primi successi che gli avevano procurato

1a nomina a cittadino di Ginevra e la cattedra di filosofia in

quell’Accademia, e, quando ne fu scacciato, non vi potè tor—

nare, nonostante il lustro che gli veniva dall'avere ottenuto una

cattedra al Collegio Reale di Parigi, e benchè cercasse di bene-

meritare del calvinismo accettando dal Beza 1’ incarico di rispon—

dere al filosofo aristotelico di Tubinga, Jacob Schenk, che aveva

cercato di dimostrare il dogma luterano della ubiquità e onni-

presenza del corpo di Cristo ricorrendo alla metafisica aristote—

lica ì). Erano le discussioni tipiche di quel periodo che gli storici

del protestantesimo chiamano della ortodossia, nel quale la di—

I) Summa Religia, p. IO «Simon.… aperte.... non vult Deum esse, animum

aut mentem, sive intelligeutiam; non motorem, ut Pzfipatetici tradunt; sed

quendam calorem. Calorem inquam quondam vivificum quem sapientes ne quidem

volunt esse humani corporis formam, aut animam, Diagoras iste divulgato libro

Vilnae, clamat coali formam esse. Atque hunc ipsum calorem (quae qualitas est

omnium hominum consensu) esse dicit omnia noscentun praeterita et futura.... »

Difatti il Simonio, nei suoi Commentariola mzdicn et physica ad aliquat scripta;

cuiusdum mmillamunelli Squarcialnpi lenbinensis nmzc medinlm agentis in

Transilvania Variis uuthoribus (che si riducmno al solo Simunic), \Vilnae, 1584,
p. 4771, 481, aveva scritto «Agentes primas qualitates duas agnoscimus, calorem
et Frigus: illum coelestem, quia in coelo tantum et a coelo sit. hoc terrestre, quia
in Terra et a Terra. Tenam Cum dico, aquam etiam, qua, unde et usquaquaquam

irrigatur illa, intelligo. Coelum genitoris loco, Terram matris in rerum omnium
materiatarum, ex supremi illius, Primi, Sempiterni. Omnipotentis et omniscientis
Entis, Creatoris, Conservatoris, Moderatofis, Vivificatoris, Prospectoris, Largitoris
omnium providentissima prudentissimasque ordinatione veneramur».

1) Che il Simunic cita tutti, nella prefaz. sopraricordata come suo maestro
il primo e come suoi compagni di idee gli altri.

3) Sullo Schenk cfr… C, SIGWART, Kleme Schriften, Friburgo, 113, 1889, p. 274
sgg.; FR. TRECHSEL, Die protestantischen Antitrinilanier var F. Socin, vol. II,
Lelio Sozzini und die Antitrinilurien seinzr Zeit, Heidelberg, 1844, p. 320.
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scussione teologica si irn'gidiva in una nuova scolastica, in nome

della quale flaciani e melantoniani, luterani e calvinisti polemizza—

vano aspramente in controversie sottili, interminabili e aspre.

\ La violenza dell’attacco allo Schenk, che avrebbe dovuto attestare

\ il suo ardore religioso di calvinista, non potè cancellare la im-

, pressione di indifferenza religiosa e di scetticismo razionalistico

, per i problemi teologici che il Simoni aveva lasciato a Ginevra.

\ Era del resto una impressione molto giusta, poichè nelle sue opere

il Simonio riconosceva sì l'eccellenza della «filosofia rivelata» ()

teologia scritturale, riprendendo con una esplicita citazione le

argomentazioni di Tommaso d’Aquino '), ma di fatto si dedicava

‘ del tutto alla « theologia humana », alla filosofia aristotelica, che

spiegava, al contrario di quella, ogni problema « ex fundamentis

\ naturae» 2). Lo Schenk lo accusava anche di averroismo, per la

frase «De unitate mentis humanae nemo amplius dubitatns).

Ad ogni modo, il Simoni rimase pel momento in buoni rapporti

, col Beza, che evidentemente per un po’ di tempo si accontentò

di tenere lontano da. Ginevra 1’ irrequieto lucchese, che aveva

trovato modo di venire a parole offensive col venerando suo con—

cittadino Nicolò Balbani 4), e pensò di potersi servire di lui nella

, polemica coi luterani. Solo più tardi il Beza ruppe i rapporti col

\ Simoni, con due lettere che, probabilmente anche per riguardo

ai potenti protettori che il nostro si era saputo procurare, furono

pubblicate anonime, e che solo più tardi vennero riconosciute come

indirizzate al Simonio 5).
Così, quando il «professor regius» dovette abbandonare la

Francia in seguito al decreto che impediva ai protestanti di occu-

pare cattedre nelle scuole e nelle università, il Beza lo racco—

mandò al Bulh'nger, e questi gli procurò un invito alla corte del—

l' Elettore Palatino, & Heidelberg 6) mentre una raccomandazione

del Curione al Dudith non Iiusciva per il momento ad alcun ef-

1) S. SIMONI], Antischegkianomm liber unus correctus gt amtus, Basilea, 1571,

pag, 48.
2) Ivi, p. 52.
3) ], SCHENK, Responsmn ml 5. Simanii libellum vanissimmn.…, Tubinga, 1568,

p. 14; cfr. S. SIMONH, Antischegkianomm, liber I, p. 54.
4) A. PASCAL, !. Lit., p. 4—8.
5) T. BEZA, Epistulae Theolngime, Ginevra, 1573, pp. 252, 254 sgg. cfr. la

letteradj ], Murnau al medico imperiale Crate di Crafltheim, 8 sett. 1581, nella
raccolta uredjngeriana » cit., 244, {al. 490…

5) A. PASCAL, !. cit., p. 492.   L— 
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fettol). L’italo—ungherese, amico degli Italiani e specialmente

dei patavini, e protettore degli eretici, che allora si trovava a

Cracovia, scrisse al Simonìo una lettera molto cortese che questi

avrebbe più tardi pubblicato 2), ma non si andò più in là. Con

questo invito & Heidelberg il Simoni entrava in rapporto con il

mondo tedesco, dall’ambito del quale non doveva più uscire,

perchè possiamo tralasciare come meno interessante il periodo

di servizio come medico alla corte di Stefano Bathori, re di

Polonia, dopo il ritorno del Simonio al cattolicesimo. A Heidel-

berg il Simonio dovette stare in una posizione incerta, poichè

i registri dell’ Università ricordano si 1' invito da parte del Pa—

latino Cristoforo & nominare il Simonio, nel maggio del 1568,

e il rifiuto dato dalla Università nel giugno, con 1a motivazione

che le cattedre ordinarie erano tutte occupate, e che non si

potevano istituire cattedre straordinarie perchè mancavano i

mezzi; ma non ricordano poi nessuna nomina ufficiale del luc-

chese 3). A1 momento della sua partenza, lo storico della Univerf

sità di Heidelberg 10 indica per la prima volta come professore

di medicina, ma non dice nè da quando nè a che titolo. Il Simo—

nio, che in medicina sì professava discepolo del Falloppio, aveva

accettato evidentemente un incarico come quello che d’ora in

poi terrà sempre, di medico di corte, facendosi assegnare anche

1’ insegnamento di quella disciplina, ma sospirando probabil—

mente, come a Lipsia, una cattedra dj filosofia an'stotelica.

A Heidelberg il Simoni si fece notare per avete dato una inter—

pretazione troppo ardita del principio aristotelìco « nihil de nihilo »;

ma non sembra che la sua posizione filosofica gli procurasse fa—

stidi. Fu invece costretto a partire perchè accusato di « arianismo »,

cioè di antitn'nitarismo, che era 1a eresia italiana per eccellenza:

sembra che si fosse anche attirate antipatie per il suo tempera—

mente turbolento, cosicchè non poteva contare sull'assistenza dei

1) Cfr… Eretici ituliam' cit., p. 268 sg.
2) Destaudo le proteste del Dudith, che spiegò come l’avesse scritta in altri

tempi, e protestò di non avere avuto conoscenza personale del Simonio prima della
sua venuta a Cracovia (Dudith & Cratone, Breslavia, 5 ott. 1581, Hs. Red. 253.

n… 36a).
3) Cfr. H. WINCKELMANN, Urkundenbuch der Universität Heidelberg, II Bd.

(Regnum… Heidelberg, 1886, p. 130 (lettera del Palatino, 14 maggio 1568; risp.
dell’Uxiversità 10 giugno); in G. TOEPKE, Die Main‘kel der Universita“! Heidel-
berg Heidelberg 1884-93, il Simonio non figura.
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compatrioti, e dovette partire recandosi, & quanto pare, & Ba-

silea 1). In tutto questo tempo il Simoni continuò la polemica

con lo Schenk, il cui andamento è complicato dal fatto ch’egli

mandò all’avversario il manoscn'tto della sua trattazione, pre—

gandolo di curarne la pubblicazione, e che lo Schenk pubblicò

invece solo estratti dello scritto del Simonio, coprendolo di vitu-

peri. Ai zurighesi, il Simler e il Wolf, che sembra avesse cono—

sciuto prima ancora di recarsi a Ginevra, il Simonio scriveva per

raccontare le sue imprese, e ad essi 10 Schenk si rivolgeva per

evitare attacchi troppo violentiZ); sappiamo dalle sue lettere

che era anche in rapporto con il Curione e con il Perna (il quale

doveva stampargfi alcune opere): ma non sappiamo da quando,

e in che grado di amicizia. Il sospetto di eterodossia religiosa che

sorge dalla conoscenza del Simoni col Curione, il quale aiutò e

raccomandò Lelio Sozzini, l’Aconcio, il Celsi ed altri eretici ita—

liani ed era amico del Castellione, e dalle accuse di Heidelberg,

dovrà venire aggravato più tardi. Intanto, in questa sua contro—

versia filosofico-teologica con lo Schenk, il Simoni è alleato di

T. Erastus, anch’egli considerato antitrinitario dagli « ortodossi»

di Heidelberg 3). Quando il Simonio ebbe ottenuto 1a cattedra di

Lipsia e 1a nomina & medico di corte dell’ Elettore di Sassonia,

dovette interrompere 1a polemica, poichè l’Università gli proibì

di pubblicare la risposta ultima che aveva. preparato contro lo

Schenk: ma l’ultimo scritto di questi è del 1573, quando il Si-

monio si trovava già da tempo in Germania.

Tanta. turbolenza e irrequietezza, che non gli avevano permesso

di fermarsi nè a Ginevra, nè a Parigi, nè & Heidelberg, non gli im—

pedirono di incontrare il favore del discepolo prediletto del Melan—

tone, il Peucer 4), che gli dette una caldissima lettera di presenta-

1) ]. F. HAUTZ, Geschichte der Universität Heidelberg, Manheim, 1864, II,

p- 85. .
2) Sim. Simonioa ]. Wolf, Lipsia,1 giugno 1568 (Zurigo, Zentralbiblicthex.

Simml. Sammlung, 129, n. 135 sgg.)‚ da Ginevra pregandolo di far perveuire una sua
lettera, che gli preme moltissimo, al Curione; oaccompagnando 1’ invio delle Sue
lezioni « De habitibus mentis » tenute in « Schola Regia lutefiana », e annunciando
che sarebbe andato in Germania ma dopo aver maltrattato lo Schengk. La. let-
tera al Curione chiedeva probabilmente quella raccomandazione della quale parla
il Dudith (cfr. n. 14). Quando il Simonio fu a Lipsia, il Wolf mandò suo figlio
a studiare con lui, e il lucchese lo informava dei progressi del giovane (zz ot-
tobre 1571; 4 ag. 1572).

3) Cfr. HAUTZ, ap, cit., ; Egg.
4) Sul quale cfr. il mio art. in Studi Gznmmici, a. II, 1936, p. 435 sg.

   



 

 

  

450 DELIO CANTIMORI

zione, non 5010 per conto proprio, ma anche, in certo senso, a nome

della Università di Wittenberg, dove più tardi doveva trovare

favorevole accoglienza Giordano Bruno I). II Simonio cercö prima.

di ottenere una cattedra a Marburgoz ma il Langravio d’Assia

non gliela potè procurare, e in cambio lo raccomandò all' Elet-

tore Augusto di Sassonia. E nel giugno del 1569 il nostro Luc—

chese sembra aver trovato quiete nella. università del Camerario.

Il suo insegnamento doveva essere la filosofia aristotelica, in

corn'spondenza della sua fama, che era di uno dei principali rap-

presentanti della « philosophia purìor »; 1a sua cattedra era straor—

dinaria; fra gli avvertimenti che accompagnavano 1a sua nomina,

c’era quello di non immischiarsi di nulla fuori del suo insegnamento,

il che si può riferire tanto alle questioni teologiche, quanto aL

1’ insegnamento della medicina, al quale il Simoni tendeva =).

Di fronte all'Università, il Simoni si trovò fin da principio in

una situazione difficile, perchè i professori tendevano ad opporsi

agli interventi dell‘ Elettore nelle loro nomine e negli affari della

loro corporazione 3). Cosi egli rimase escluso dalla facoltà delle

arti e dalle « nazioni », cosa certo irritante per lui, che era molto

superbo e consapevole della propria dignità, e che probabilmente

lo indusse a cercare un compenso nei giovani che seguivano i suoi

corsi. Così cominciò con l’organizzare fra di essi una società per

discutere dei problemi filosofici, che chiamò secondo il modello

italiano, accademia: Academia Acutomm. Doveva essere un

gruppo di poche persone, al massimo quindici: e già questo

e il nome di « accademici acuti» mostrava la volontà di distin-

guersi dalla massa degli altri. Le norme dell’Accademia 4) erano

le solite delle accademie italiane: orazione per chiedere l’ammis—

sione, votazione dei soci per decidere su di questa, viver secondo

le norme della « pietas », modestia, cordialità nei rapporti coi

soci, sapere osservare il silenzio, evitare le bevute immoderate,

e cosi via; pene per i trasgressori, fino alla espulsione. Le discus-

I) F. LUDWIG, Dr. Simon Simanius iu Leipzig, Ein Beitrag zur Geschichte der
Universität von 1570171'5 1580.Anhi71 fur sächische Geschichle, NS. XXX, [909 p. 209.

=) Ivi, p. 230.
3) Ivi, p. 215 sgg.
4) ]. CH, GOTTSCHED, Ratianes quas in pmelectionibus «estivi: a 1756 secu—

tums es! edisserit, deque academicomm Außtomm ante duo fere saeculu motibus....
panca pmefatw. Il THOMASIUS. negli Annalen in appendice al Testament Dr. Ale!-
chiars van Ossa da, lui edito nel 1717 & Halle, pp. 75 sgg. riproduce gli statuti
degli Acuti; cfr. LUDWIG, cit., p. 210.
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sioni dovevano vertere sulla interpretazione di passi aristotelici.

Notevole la mancanza di ogni precetto di osservanza religiosa in

senso specifico. I giovani così raggruppati intorno al Simonio

dettero presto segni dello spirito critico e dell' idea di essere su-

periori agli altri, che il vivace professore aveva finito per insi—

nuare nei loro animi. Pasquinate anonime contro un professore,

e, il giorno dopo, un litigio clamoroso fra questo e il Simoni, ini—

ziarono nel 1571 una serie di incidenti, che ebbero termine solo

alla fine del 1573, con la soppressione dell’Accademia degli Acuti,

che s'era resa invisa per avere osato anche assalire il vencrando Ca-

merario. Questi era onnai un sopravvissuto, col suo umanesimo pu—

ramente letterario: ma era amato dai professori dell'Università,

ch‘erano stati in gran parte suoi scolari, e gli attacchi degli Amii,

ai quali il vecchio umanista seppe far fronte dignitosamente ri—

chiamandosi alla moderazione di chi si vuoi dare agli studi libe-

rali, provocarono la indignazione generale. Non valsero le esalta-

zioni sperticate del Simonio: intervenne il rettete, e la lotta di

pasquinate e di epigrammi terminö con la proibizione al Simonio

di tenere discussioni private in casa propria. Il Simonio non

seppe acconciarsi di buon animo alle decisioni del senato e del

rettore, e incominciò ad insistere presso l’Elettore, affinchè 1a

cattedra di filosofia aristotelica gli fosse commutata in una cattedra

di medicina. L’ Elettore, pur rimproverando l’ Università per

l’avversione e l’ostilità mostrata al professore da lui nominato,

non accontentò il Simonio, che dovette continuare a tenere il

posto di Professor Aristoteh'ms. D’altra parte, il Simonio potè

continuare a esercitare senza limitazione alcuna la sua professione

di medico, e nel 1575 venne nominato medico del corpo, con un

aumento dello stipendio.
Il favore del principe per il « suo » italiano doveva essere messo

alla prova, perchè proprio mentre gli incidenti con l’ Università

giungevano al loro culmine, arrivavano a Dresda gravi denuncie

contro il Simoni. Infatti nel 1572 veniva pubblicata 1a prima edi-

zione delle lettere del Bela, in due delle quali il Simonio si ricono—

sceva direttamente attaccato: e a stento il Simler, col quale s'era

sfogato in una lunga lettera l), era riuscito & dissuaderlo di rispon-

l) S. Simonio & ]. Simler, Zurigo Zentralbibliolhek. Simml. Samml.‚ 126, n. 133,
1! ott. 1573: « Ut vobis placet ille Seba in suis theologicis, scilicet, uuper editis   
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dergli pubblicamente. Il Simoni era indignato soprattutto perchè

il Beza gli aveva rinfacciato le punizioni alle quali era dovuto

sottostare a Ginevra, e accusava il capo della chiesa ginevrina

di mancata fede, poichè le lettere ora pubblicate contro il Si-

monìo avrebbero dovuto esser distrutte. Ma c’era anche l'accusa

di arianesimo: la quale, nonostante tutte le invettive del Simonio

contro il « Papa Gebennensis », sembra fosse più fondata. E il

Simler non mancò nella sua risposta di far rilevare al Simonio

1’ inutilità e il pericolo d’ ingolfarsi in certe discussioni I). Tutto

 

epistolis ?... Sed de Simouio nondum triumphet; Habebit par pan". quod eum

mordeat. De sanguinario illo Iacu gebennensi ne vel gry quidem labore. Cum

primum quis ab illis dissentire opinione incipit, momento fit indoctus, rudis, bar-

barus, hareticus, turca; hoc vult eorum gallina... », e così via.

Il Bela gli avrebbe promesso di non pnbb mare le due lettere, risultato di

una disputa che si sarebbe rimasti d’accordo di mettere in tacere: e il Simouio

aveva, dice al Simler, distrutto le proprie risposte, mentre il Beza non aveva

tenuto fede all' impegno; onde l’ indignazione del Simonio. Ma pur risulta che

questi s’era comportato con una certa irrequietezza a Ginevra: «quas vero ego

ibi turbas excitavi bone deus ? quem interfeci? quem percussi ? quam haeresim

sparsi ? quam proditionem molitus sum ? cuius res occupavi ? foeminam violavi ?

famam laesi? Ministrum quendam Papae similem vocavi, bovem et indoctlim;

paullo post iuravi per Deum sanctum, tandem ].item exercuj cum socero pro dote

uxon's. Haec inquam scelestissima Simonii {acta sunt. Me facit Arrianismi suA

spectum, qui in articulo Trinitaris haben Arium pro falso Propheta: cui plus cordi

est Apostolicum symbolum quam ipsi.... Admomui semel amica, ne de vocabulo

Essentiali tot faceret tantosque strepitus.... Maximum hoc pietatis mysterium:

non rationibus humanis, sed Divinis axìomatibus esse defim'endum.… (Apud

Bezam bezanosque omnes ubicumque illi sicut, etiam si sint Heidelbergae. propter

damnatum & me Inquisitionem Ecclesiasticam, nullo malo nomine non suspectus

fui semper).
I) 11 Simler aveva avuto (Simml. Samml. ]. c„ n. 116) una lettera della Zanchi

spedita da Heidelberg una ventina di giorm prima di quella del Simoni (22 sett.),

dove il Simonio era dipinto in tutt’altra luce da quella. nella quale egli amava

presentarsi: « Sìmom'us homo furiosus, in odium mei et vere etiam credo Christi,

non veretur in publicis lectionibus in tanta universitäre, argumenta quae e S, Li?

teris ad confirmandum aeternam Christi deitatem, itemque et spiritus Sancti

oflerse solemus, refettere, argumentaque adversariomm non esse a. nobis refutata

clamitore, praefatus tomeu, ne dvieatur Arianus, Vel Samorateniamus, se doctri—

nam catholicam non improbare. Facit ut Fortius et Pomponatius, qui ne vide—

rentur negare animorum immortalitatem, praefabautur quidem fidem Christia—

nam se probare,…. Et impune illud facit Simonius, quamquam non desint qui

improbent factum. Ausus est et dicere (metuit erim missionem, cum se videat

plerisque omnibus professoribus invisum et in odio esse) si inde eiiciatur, se ituA

rum ad Turcas ». Così il Simouio invece dell’approvazione e dell’ incoraggiamento

che aveva chiesto, si ebbe un consiglio & starsi quieto (Zurigo, Zentmlbibliathek,

Hatting. M55. F. 81, 101. 591 sgg.‚ primi di gennaio 1574), Il Simonio non poteva

senza disdoro attaccare il Beza che aveva con tanto calore difeso nella polemica

Schenkiana: « Neque putes te Bezae in religione adversarium declavare, qujn Ec-

cl esias plumimas et pracstantissimas dammer ». Il Simler esorta il Simonio so-

ra’ctutto a non entrare nella spinosa controversia trinitaria, e gli ripete i consigli

che il Simonio stesso gli aveva. dati per la preparazione della sua opera contre gli
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questo non fece nessuna impressione & Lipsia, presso i teologi,

nè alla corte; anzi, la posizione del Simonio fra i teologi luterani

era tanto forte che, neppure la tempesta piombata nel 1574 sui

« criptocalvinisti » sassoni l), ne scosse la posizione: e sì che il

Simonio era venuto in Sassonia proprio con una commendatizia

del loro capo. Probabilmente egli ripeteva a quei luterani le vio-

lente invettive contro il Beza che aveva scritto al Simler: e tanto

doveva bastare ad essi, non esperti degli avvolgimenti di cui

eran capaci questi eretici.

Nel 1575 il Simonio resistette vittoriosamente ad un’altra

accusa di eresia, proveniente questa volta da Heidelberg, e av—

valorata dalla persona dell’accusatore, che era. il palatino Fede-

rico in personal). Il Palatino riferisce all' Elettore di Sassonia

che in Heidelberg un medico, Antonio Francesco Pigafetta3),

gli ha denunciato per iscritto che il Simonio, trovandosi con il Pema.

e altn' non nominati, ha parlato « oflenth'ch wider die gottheyt

Christi»; e che il Pigafetta, interrogato dal rettore dell’ Uni—

versità e da altri a ciò deputati, ha riferito altre espressioni rive—

lanti l’eterodossia del Simonio 4). Occorre dunque che questi

venga esaminato accuratamente. Acclusa era una lettera del conte

Rocco di Linar (del I573) che denunciava il Simonio al Zanchi, nello

stesso senso. Poichè fra le espressioni eterodosse del Sìmonio le

principali riguardano osservazioni critiche al De Tn'lms Elohim

del professore bergamasco, non è escluso che la. iniziativa prove—

nisse da questi. L’Elettore Augusto consegnò 1a lettera del Lìnar,

in italiano, al Simonio, che la coperse dì postille: ed aveva buon

giuoco, perchè il Linar cominciava 1a sua denuncia con una Ia-

mentela per ingiurie che il Simonio avrebbe preferito sul suo conto,

e con la dichiarazione che il lucchese era «figliuolo d’un prete »

com’egli avrebbe appreso & Lucca nel 1572 5), Alla prima accusa

antitrinitarii [De Aetema Dei filia, Zurigo… 1582): « Inter alia etiam monebas, me
non debere ccmmoven‘, si singulis argutiis et obiectunculis adversafiorum sati-
siacere non possem....; etem'm Aristotelem ipsum cum de natura rerum scriberet,
quae tamen ratione humana comprehenditur. non omnia demonstrasse, sed
contentum fuisse in nonnullis estendere, quam absurda ex contraria opinione
sequantur ». D’altra parte si cougratula col Simoni che non si sia recatoinTran
silvania per fedeltà all’ortodossia.

1) LUDWIG, [. cit., p. 271.

1) Cfr. qui, appendice I.
3) HAUTZ, op. cit., [. Lit., e specialmente p. 84.

4) Hauptstaatsanhiv., Dresda, Loc. 80:10 antica segnatura.
5) Ivi, 10533.

10 — Studi Germanici, Anno III.
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il Simonio risponde che ha parlato male del Linar 5010 per inte-

resse del principe, altrimenti non si sarebbe degnato; alla seconda

replica che si tratta di menzogne d’un « Terrae filius ». L’accusa

di « arianesimo» era poi connessa con 1a promessa di difendere

il Calvinismo: e qui il Simonio ebbe buon giuoco & ritorcere l’ac—

cusa, con molte invettive contro Calvino, Beza e Ginevra ‘. A queste

invettive, che corrispondevano al desiderio dell’Elettore, si aggiun-

sero certificati dei principali ecclesiastici sassoni, favorevolis—

simi al Simonio. Da quello del Sclnecker, il capo principale del—

l’ortodossia gnesìoluterana, risulta che anche con lui il Simonio

aveva saputo abilmente intrecciare la sua difesa con la polemica

anticalvinista 2).

Ma intanto 1a posizione del Simonio uscì rafforzata da tutto il

processo, conclusosi con 1a sottoscrizione di una formula di

fede e un Vivo ringraziamento del medico al suo protettore.

Intanto il Simonio continuava non solo ad occuparsi di me-

dicina, ma a prendere interesse alle sorti della facoltà di medicina

e dei suoi insegnamenti, insistendo particolarmente su quello

dell’anatomia @ della chirurgia, la. cui importanza. era sì teorica—

mente riconosciuta negli statuti della facoltà?) ma che in quel

tempo era piuttosto trascurata. Ma l’incarico affidatogli dal Duca,

di procurare un altro chirurgo, non riuscì. Scoppiata 1a peste

a Lipsia, il nostro seguì, sembra a malincuore, l'esempio dell' Uni—

versità, e abbandonò la città ; ma cercò di pubblicare un libretto

sulla peste, che però uscì troppo tardi per essere d’uso imme—

diato. Non si sa come 1a facoltà accoglìesse 1' interessamento del

« wälscher Doktor »: ma non sembra che 10 gradisse molto, poichè

si hanno notizie di urti fra i professori tedeschi e il troppo cri—

tico e agitato collega italiano 4). Il contrasto si manifestò aperta—

mente nel 1576, quando i « visitatori » dell’ Elettore si reca-

rono a Lipsia a esaminare la situazione generale dell’ Uni—

versità, e chiesero un parere anche al Sîmonio. Questi compose

brevemente un progetto di rifon'na, che si riferiva soprattutto

1) Gli stessi motivi ritornano in un lungo scrittol fatto tradurre dal Simoni

in tedesco, contro lo Zanchi, lo Sturm, il Pigovetta (Akten Capial 403, f. 56-67).

1) LUDWIG, l. cit., p. 272. Dresda, Sächs Hauptstaatsarchiv, Akten, Cap. 403.

n. 68,

3) ZARNCKE, Die Statutenbücher der Universität Leipzig aus den ersten 150

jahren ihres Bestehens. Lipsia, 1890, p. 618 (Statuti del 1543), 622 (1555).

4) LUDWIG, :il… p. 240 sgg.
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alla facoltà di medicina, e _che, più che degli statuti dell' Univer—

sità, tien conto della particolare ed eflettiva situazione del mo-

mento 1). Molte delle sue critiche sono giuste, molte sono fondate

su una. insufficiente conoscenza delle norme che regolavano la

vita universitaria;alcune delle sue proposte sono del tutto inutili,

perchè non dicono quasi nulla che già non fosse negli statuti—

Per quanto n'guarda l’ordinamento generale, si nota nel Simonio

la tendenza a irn'g‘idire l’andamento della vita dell’ Università,

accentuando, p. es., la sorveglianza sui professori e proponendo

la compartecipazione del Rettore, dei colleghi e del Famulus

al ricavo delle multe inflitte, p. es., a chi avesse fatto meno le-

zioni del prescritto: al disordine, si oppone un ordine troppo

rigido! Altrettanto si può dire per quanto riguarda l’orario delle

lezioni, le vacanze universitarie 2). Ma entro questo quadro, pro—

gettato evidentemente in omaggio a una maggiore serietà di

lavoro, il Sìmonio proponeva misure che avrebbero mutato il

carattere dell’insegnamento universitario: e non perchè fossero

grandi novità, ma perchè con esse si sarebbe ritornati ai motivi

originali della cultura umanistica del Rinascimento, reagendo

allo irrigidimento scolastico nel senso melantoniano. La scuola

« melantoniana » in Germania rappresenta, per tutto ciò che non

riguarda la teologia, quel che in Italia è rappresentato dall’umane-

simo patavino della seconda metà del secolo e che possiamo far

muovere attorno al nome di Paolo Manuzio: il ripiegamento

scolastico dell'umanesimo, che ha qualche merito per nulla tra—

scurabile nella storia della filologia classica, ma che in sostanza

condusse a un impoverimento dello slancio iniziale del movimento

di rinnovamento della cultura italiana ed europea. Dopo l‘abban—

dono delle summulae e dei compendì e dopo il ritorno ai testi,

ecco nuovi manuali, nuovi riassunti, un nuovo accademismo,

un nuovo discutere di quisquilie. Le quisquilie dei pedanti sa—

tireggiati dal Candelaio furono certo feconde di n'cerche di filologia,

di decisioni di critica dei testi, di perfezionamenti nella conoscenza

della lingua latina e di quella greca: ma se questo non va dimenti-

I) Appendice II; LUDWIG, oil,, p, 244 sgg.‚ riproduce parzialmente il me—
moriale del Simunic, dagli Annalen cit. del Tomasio; (pag. 142—148; Oelhaf-
fishßs Buch, p. 81 sgg.) qui lo riproduce per intero nella appendice II.

2) Cfr. Die Stamm; cit. per le nomine, per le vacanze, etc., pp. 77, 94.
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cato, non è men vero che lo spirito critico di un Valla, vòlto &

rivedere attraverso la filologia, tutta la vita dello spirito, dalle

idee morali alle tradizioni politiche ed ecclesiastiche, appare qui

impoverito & limitato. Questo ripiegamento è un fenomeno generale

della vita culturale europea nella seconda metà del Cinquecento

e ai primi del Seicento e non un effetto della Controriforma, come

si è soliti ripetere; e quel che significa in Italia 1a ripubblica

zione degli Adagia di Erasmo in edizione depauperata, e senza il

nome dell‘autore, sostituito da quelle del Manuzio, trova in

Germania il suo parallelo nella sostituzione dei manuali melan—

toniani ai testi originali. Per le scuole e sotto il controllo di auto—

rità politiche ed ecclesiastiche, i manuali e le edizioni ad usum

Delphim' erano certo più adatti delle edizioni e delle scoperte

umanistiche, così calde di fervore e così efficaci, anche se meno

esperte nel senso della critica filologica.

Questo si sentiva più immediatamente nel campo degli studî

filosofici, dove il ripiegamento era più sensibile, e dove la trasfor-

mazione scolastica dell’originario impulso scientifico e critico baL

zava agli occhi, senza trovare alcun compenso in un progresso di pu—

h'tezza filologica o di indagine, la quale ultima si rifugiava solo nelle

ricerche di fisica e di scienze naturali. Il Simonìo faceva valere que—

sta istanza nel suo progetto di riforma dell’Università lìpsiense: il

suo chiaro accenno ai manuali e ai compendi melantoniani, i quali

dovevuno esser sostituiti da un ritorno alla lettura e all’interpretaf

zione dei testi originali del suo Aristotele, ha appunto questo valore.

Non è una richiesta originale la sua: ma il valore storico di essa sta

nell'aver ripreso il motivo originario del Rinascimento e dell’ Uma—

nesimo proprio dove le opere di due umanisti, il Melantone e i

Camerafio, servivano & velarlo 6 ad oscurarlo, sostituendosi alla

lettura dei testi, all’esperienza diretta. del pensiero del « filosofo »,

di Aristotele. Lo stesso valore ci sembrano avere le proposte

del Simonio per la riforma dello studio della medicina, e per l’ in-

troduzione di un insegnamento autonomo della anatomia e della

Chirurgia, allora comprese nell’ insegnamento generale della me—

dicina, e trattate come ancelle, tanto che la chirurgia veniva

affidata ad inesperti.

Non bastava che l’anatomia fosse introdotta già da molto

tempo nell’ Università, nè che ad essa nei regolamenti si accom—

pagnasse la chirurgia: occorreva che questa fosse affidata a uomo
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non solo pratico e abile, ma anche « cum ratione agens ». Il ritorno

all’esperienza diretta non doveva essere deviato in insegnamenti

che rendessero vano esercizio di abilità esteriori, e ridessero 1a

preminenza alla discussione accademica: il chirurgo non doveva

essere semplicemente un empirico. E così via.

Le proposte del Simonio furono respinte dal consiglio del—

l’ Università, e con parole che offesero il suscettibile italianozdal

che ebbero origine nuove dispute, che, come già 001 Bersmann,

misero il Simonio in contrasto con antichi amici e fautori‘).

E evidente che la simpatia e 1’ interessamento degli studenti per

le sue lezioni non potevano bastare al Simonio, isolato cultural-

mente, sospettabile teologicamente, e straniero, per reagire con-

tro una tendenza generale del tempo e contro le manifestazion

universitarie di essa. Nè molto poteva contare, & lungo andare,

la protezione del Principe, quando si era giunti alle reciproche

accuse di spergiuro, di tradimento di doveri verso il principe e

verso 1’ Università, e via dicendo: così, quando in una discussione

filosofico—teologica, determinata da una ripresa dell’azione del—

l’Elettore contro il criptocalvinismo, il Simonio si lasciò andare &

dimostrazioni e ad esemplificazioni delle sue idee che erano tanto

evidenti quanto irriverenti, la sua sorte fu segnata 2). Egli stesso

doveva sentirsi ormai da tempo a disagio; ma nel 1581 rifiutò di

sottoscrivere una nuova « formula concordiae» luterana, e do-

Vette abhandonare Lipsia e 1’ Università 3). I suoi rapporti con

l’ Elettore non finirono subito: da Praga, dove s’era diretto, potè

tornare a Lipsia, & vedere 1a moglie morente, e a curare il tra—

qurto della sua biblioteca e della sua suppellettile scientifica 4);

ma dopo una dozzina d’anni di lavoro e di dispute. il Simonio

doveva abbandonare la Sassonia, lasciandovi, a testimonianza

della sua attività, varie Operette di filosofia morale e di medicina,

che ce lo mostrano sulla stessa linea dei commentatori aristo—

telici del tempo e non rivelano alcuna posizione filosofica origi—
nale o personale.

I) LUDWIG, oil., p. 257 sgg.
2) Ivi, p… 238. Discutendo sulla concezione luterana dell'ubiquità aveva.

detto. dopo aver chiesto scusa dell’espressione che stava. per usare, e prevenendo
che si trattava solo d’una metafora, che se Cristo era dappertntto, si trovava an-
che in lunghi vergognosi.

3) Ivi, p. 259. Huuptstaatsarchiv, Dresda, loc. 7439, 38…
4) Huuptstaalsurchiv, loc… 7439, 44”.
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Con la partenza da Lipsia il Simonio non lasciò del tutto 1a

Germania: come al principio della. sua attività in questo paese,

si rivolse al Dudith, nell’epistolario del quale troviamo altre

notevoli indicazioni sulla vita. del nostro Lucchese I). Forte del—

l’appoggio dell’antico vescovo di Debrecén, il Sìmonio trovò un

nuovo campo d'azione in Breslavia. Ma proprio qui cominciarono

a farsi più evidenti le sue incertezze in materia religiosa, il fonda—

mentale scetticismo che doveva condurlo prima a simpatizzare

coi sociniani, poi, già quaiche tempo prima della. disputa col pro—

tettore di Fausto Sozzini, il medico Buccella =) ad avviarsi al

cattolicesimo; e che doveva giustificare in certo senso il pittoresco

titolo del libello del suo avversario e competitore in medicina,

l’amico del Biandrata, Marcello Squarcialupi, di Piombino 3) e il

giudizio d’un corrispondente del medico imperiale Crato von

Krafitheim, altro amico e protettore d’ Italiani:

«Simon Simonius homo ìnconstans est et vafius, qui superioribus

annis cum incertis sedibus vagaretur, ipsis etiam arrianis operam suam

detulit. Vìx credo ipsum de Deo plus quam Aristotelem sentire, quod cum

multis Italis commune habet. Persuadere mihi itaque non possum, quicquid

ab ipso in religionis negoîio serio fieri 4).

Il Dudith si sentiva responsabile del Simonio presso il gruppo

di umanisti breslaviensì che possiamo considerar riunito attorno

al Crafitheim: egli era stato in corrispondenza « de rebus philo—

sophicis » con l‘ italianos) e l’aveva raccomandato già nel 1573

al Cratone, per un poste che di questi l’avrebbe fatto collega,

egli l’aveva difeso, sempre nello stesso anno, delle accuse di eresia.

che erano di già arrivate all’orecchio del medico imperiale. E pro—

babilmente era stata l’autorità del Dudith & fare accogliere il

Simonio nell'ambiente del Cratone, benchè un altro personaggio

di questo ambiente, il Monuu, avesse dato nel 1575 notizie abba—

 

!) Nella collez. « Redingeriana » già. citata.
1) D, Stephani Primi Polonorum regis magnique Lithuanorum ducis..„ Sa-

nitas, Vita medica, aegritudo, mors, & Simone Simonio.... maiestatis illus medico....

exposita, scriptoque comprehensa, Nyssa, 1587, iol. Diij. Il Simonio racconta.

d’aver proposto all’altro medico, il Buccella, di chiamare un prete per assistere

il re negli ultimi momenti. Il Buccella avrebbe risposto: « De Theologe vero se

halle curare quia. ut ego bene scirem, —— nuta il Simomo * ipse non essett de

Religione Romana; sed de una, multum contraria et differente ab ea ».

3) v. qui sopra, p. xxx n. 3.
4) Hs. Red. 249, u. 64.
S) Cfr. sopra, 13. xxx 1]. 3; Hs. Red… 244, fel. 194.
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stanza precise sul medico italiano, che aveva conosciuto a Hei—

delberg I).

Quando, nell'estate del 1580, si diffuse 1a notizia della profes—

sione di « arianesimo » del Simonio,„presto seguita da quella di

cattolicesimo, il Monau non se ne meravigliö e raccontò di averlo

incontrato dopo la sua partenza da Heidelberg:

«Vehebamur uno curru: et interdum descendentesde curru soli am—

bulabumus et colloquebamur. Aperte tune mihi haec dicebat: Se, ubi

Lipsiae aut \Vitebergae locum non requirìsset, recta. iturum inTransyl»

vaniam aut Poloniam ad antitrinitarios, quos vocant: et quorum ipse

doctrinam et pietatem tune praedicabat. Alia multa commendabat.…

Ex pontificio {actus est Calvìnista, ex Calvinista antitrinitarius, ex au-

titn'nitan'o Lutheranus: nunc iterum papista. Ac licet adhuc pluribus

Religionibus sese admiscuisset, ego tamen eum non desinerem haben:

pro Galenista.… 2).

Alla fine, anche il Dudith, che da principio pare difendesse il

Simonio, si persuase, @ si unì al coro delle deplorazioni, pur cer-

cando di rendersi conto delle ragioni per le quali era facile laciarsi

commuovere dalle argomentazioni e dalle qualità dei Gesuiti:

«Commendat eos, varia eruditio, eloquentia, assiduus in docendo,

concionando, scribendo, disputando, pueros sine mercede instituendo

labor, vitaeque inuocenfia et modestia » ?),

Ma se dapprima il Dudlth aveva cessato di trovare ragioni alla

«apostasian del Simonio nella situazione generale, cominciò ad

allontanarsene quando fu informato che 1’ Italiano raccomanda-

togli dal Curione andava sparlando dì 1ui4), e quando vide che il

ritorno al cattolicesimo gli aveva procurato la carica di medico

imperiale: ma continuò a vedere le ragioni del suo procedere so—

prattutto nell’ « arroganza » degli evangelici:

u Doleo eius casum: sed illis interea irascor, qui eum in has angustias

conieceruut, et causam attulerunt, ut eo, unde digressus est, postliminio

reverteretur » 5).

l) Hs. Red. 244, {cl. 461.
2) Ivi, ibidem, 101. 490.
3) Ivi, 253. n. 34.
4) Ivi, ibidem, n. 36.
5) Ivi, 244, n. 98.     ._.J
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E con questo giudizio d’un uomo bene esperto della situazione

morale e religiosa della Germania luterana e del mondo prote—

stante europeo in generale, possiamo concludere queste note, che

ci mostrano ancora una volta il dramma degli esuli italiani, i

quali continuavano, anche nella seconda metà del secolo, a cre—

dere che il protestantesimo avesse perpetuato le conquiste del

Rinascimento nel campo della vita culturale, e si trovavano in—

vece ad urtare contro un mondo sordo alle loro idee, perchè sorto

da esigenze antitetiche a quelle del Rinascimento stesso I): solo

il superamento dell'antitssi nel procedere della storia avrebbe ri—

costituito l’unità originaria delle due tendenze spirituali.

APPENDICE

I.

L'Elettore Palulino Federico II all’Elettm'e di Sassonia Augusto III , 4 Febbrai:

1575 (Dresda, Hauptstaatsanhiu, III, 39 fol. 49 sgg. Nov. 22 B]. 297).

Mayu freundlich ganz willig dienst, auch was ich jedertzeyt mehr

freundtschaflt liebe und guts vermag zuvor. Hochgebomer iurst freundli-

cher lieber vetter schwager bruder und schweher.

Wiewol ich Euer Liebden, die ich mit iren eygnen oblìgen und ge-

schefften mehr dan uberflüssig beladen weysz, gem mit diesem meynem

schreyben verschonet, jedoch und dieweyl der himach bemelte handel

zuvorderst die ehre gottes und dan die ruhe und wolfart der kitchen und

schuhlen sowol in E. L. als meynen landen belangen thudt, so hab ich

mich beduncken lassen, die brüderliche liebe zwischen uns beyden, die

zwing mich darzu, das ich E. L. zu diesem mahl unbemuhet nit könne

laszen, in sonderlicher betrachtung, ich hiebevor in ebenmessigen fall

bei E. L. guten treuen rath gesucht auch gefunden, darumb ich nochmals

derselbigen bruderlichen dank sage, gantz freundlich bittende, sie wolltens

von mir unfreundlich nicht vermercken. Es ist aber an dem, das ich

alhie einen Italienischen doctor der artzney, Antonius Franciscus Piga»

fetta genaudt, in bestxickung habe, welcher wider eynen andern seynen

landsrnan, so dieser zeyt in E. L. dìensten und sonsten gelehrter man ist,

Simon Simonius genandt ausgesagt hat wie volgt, nemlich und erstlich

1] Durante la sua attività in Germania. il Simom'o pubblicò anche il tratta-

tello Simanis Simoni: lucensis phil. et med. daßtar’is dc pyo/essaris electomlis in

Academia Lipsense. De vera nobilimte. Lipsia, 1572, tutto fondato su motivi

aristotelici e völto & sostenere tesi come la seguente: « nobilis nascitur, non fit »,

che dovevano essere particolarmente accette alla. sua scolaresca; e l‘Artificiasa

cummiae pestis methodus sopra citato, del 1576. Manca una bibliografia com»

pleta delle opere di gesto filosofo errante; che del resto avrebbe interessse esclu»

sivamente crudito.
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in eynem brief, den er mir zu handen liefern lassen, schreybt er Simon Si—

monius, wan er zu Peter Perna und andern kombt, die er Pigafetta mir

nahmhaft macht, so rede er Simonius offentlich Wider die gotthey‘t Christi.

Zum andern als er vom rectori universitatis alhie und andern darzu verord-

neten personen examinirt worden, hett er ausgesagt, Simonius hab sich,

als er am nehsten alhie gewesen, gerühmt, er habe uber die I50 bogen ges 'hen,

von eynem Poln geschriben, wider das buch doctoris Hysto, Zanchi de

sancta trinitate, iu welchem solche argumenta furgebracht welche auch

st. Paulus nitt solvirn könte, zeygt daneben die umbstende ane, an

welchem ort und in welcher gegenwarth er solches geredt, Zu dem dritten

bett sich gedachter Pigafetta. nach jotzgemelten examine gegen dem rectori

mit nachvolgenden werten erklert: Magnifica domine rector, eodem die

et loco, quo N, una cum Simonio contra domini Zanchi librum de trini-

tate locut-um fuisse dixi, inter coetera Simonius dicebat, egregium sane

argumentum, Elohim tres sillabas habet, ergo tres persone sunt in una

essentia, ac sì dicam Sìmonìus equus et Canis una proficiscuntur, ergo

unum sunt. Zum vùten als ich dieser sachen weyter lassen nachfragen,

hab ich disz original schreyben hineben, so der graf von Linar vileycht

mit eygner haudt geschrieben und darin gedachten Simonium vor eyen

berlichen arrianer zu erkennen gibt, zur handt gebracht, denselbigen

möge E. L. selbs ansprechen und ursach seynes Wissens von ime vemehmen.

Demnach (lan diese arge keczerey des arrianismi zu diesen unsern letzten

zeyten durch den erbfeyndt Christi den satan je lenger je mehr will syn-

gefurt Werden, ich aber mir aller zweyfel keynen mache, E. L. werde dem

selbigen nach aller mögligkeyt widerstandt zu thun an iren vleisz nichts

erwinden lassen, als thue ich E. L. gantz freundtlich bitten, sie wollen ob-

gemelten iren diener Simon Simonium mit vleys ernstlich examiniren lassen,

bey ime zu erkundigen, wahr seyne gesellen amie sowol als anderswo seyen,

so die Gotthey‘t Christi verleugnen oder je darwider disputiren, und solches

in möglichster enge und stille mir alles zu eygnen handen zuzefertigen

onbeschwerth seyn, hìran thut E. L. ame zweyfel eyn gott angenehmes wolf

gefälliges werck, welches umb dieselbige (deren angenehme dienst zu er-

zeygen ich ame das geneygt) zu verdienen alleczeyt bereytwillig erfunden

werden will, E. L. zusambt den iren unserm lieben Gott gantz treulich

befelhende.

Datum Heidelberg donrstags den 4. Februarii A0. 25 (I5)75‚

Ewr liebde altzeit dienstwilliger und getrewer bruder

Friderich pfaltzgraf, churfurst

II.

Jl/Iemariale presentato dal Simom'o ai riformatori della Università di Lipsia,
nel Dicembre del 1576 (cfr. qui sopra. p. . n. 1).

«Anais jam cìrciter vigìnti quatuor in Academiis Italicis, Gallìcis et
Germanicis partim Auditor, maxima vero ex parte Doctor et Professor,

continuo versatus illa omnia, quaecunque ad reformationem huius Chaos
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Academiae nostrae uno mihi totìus Dìtionis Clementissimi Principis et

Domini nostri semper Augusti decoro atque ornamento, nec non studiosae

juventutis ccmmodo atque emolumento ante oculos posito facere posse
videntur, petentibus id generositatibus atque Amplitudinibus vestris, ea.

qua par est reverentia subijcio. Tota Academiae Oeconomia in quatuor
potissimum rebus spectatur Professon'bus, Auditoribus, Reditibus, Recta—

n'bus. Dicam paucissima de uno quoque quatuor, quae et recta ratio mihi

dictat, et exemplum non unum et alterum, sed multarum aliamm Illu—

strissimarum Academiarum approbat.

DE PROFESSORIBUS

Eliguntur hic Professores ex unaquaque Facultate partim ordine,

ut plurimum favore et gratia. Praestaret ad celebritatern nominjs Scholae,
et maiorem Auditorum utilitatem eos eligere, qui aliquam solidae doctrinae,

et diuturnae professionis famam cum apud Lipsienses, tum apud Exteros

sibi concih‘assent, eosdem eligi non ad nutum trìum aut quatuor, sed ad

omnium totius Academiae Professorum et consenfiente demum Principe.
Si novus esset Professor, id est, qui antea numquam publice, et publico

stipendio professus esset, priusquam provincia profitendi iui committe—

retur, ut fieret de eo periculum, nimirum, ut mandaretur ipsi munus inv

terpretandi alicuius scripti publice ad aliquot dies boris exhaordinariis,

et diebus, quibus ordinarii Professores vacant. Non enim omnes nascun—

tur aptì ad docendum, etiamsi pro se omnes docti essent. In professione

autem utrumque desideratur munus: eruditio inquam non titubans, sed

jam confirmata, et docendi plana, expedita atque efficax ratio. Nunc in

hac Schola nostra. contrarium fieri videtur, nempe ut ii cooptentur in nu-

merum Professorum, qui profitendo non docere, sed discere debebant

maximo cum damno miserae juventutis. Dum eligendus hoc modo Pro-

fessor novus periculum sui publicum facit, ter quaterve audiri ab omni-

bus Doctoribus eiusdem Professionis deberet, qui deinde accepto prius a

Rectore solenni fidelis informationis, omnisque odiì vel amoris depositi

juramento, de mentis eligendi Professoris toti Academìae referrent. Incre-

dibilis, velpotius detrstabilis negligentia Professorum hactenus hic fuit

(valde paucos excipio), ut mirer, qua conscientia reformatae et purioris

religionjs homines stìpendium publicae professionis accipere potuerint.

Ergo exemple aliarum Academiarum ita faciendum iudicarern: primo ut

proponerentur certae feriae, nempe triginta dies Canicularium, Dies Nun-

dinarum Lipsiensium, quatuor dies ante Pascha resurrectionis, et quatuor

post, totidemque in feste Nativitatis Domini, et festa Spiritus Sancti,
praeter quas ferias cogeretur unusquisque Professor quatuor ad minus

lectiones singulis septimanis habere. Quoties autem ìntermitteret lectio—

nem, totius illi de stipendio 3 floreni demerentur, nisi vel, valetudiuis, de

qua constaret, vel negotium Illustrissimi Principis causa, vel impetratae

a Rectore et tota Academia propter ìngentes privatas causas veniae excu-

satio afferri possit. Multae istius pecuniae ut confen-entur partim in Recto—
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rem, partim in famulum Universitatis, partim in alios Professores eiusdem

Professionis. Sic enim et Rector et famulus Universitatis vigilantiores in

inquirendo essent, et animi aliorum Professorum ad acrìus officium facien—
dum inflammareutur. Secundo in lectionibus cuiusque Facultatis et Pro»

fessionis nullus prorsus servatur ordo. Praestat exemple alìarum Acada

miarum eum servari, secundum quem, qui quadriennium integrum in

Academia hac studiosus auditor fuisset, is ea omnia. audivisset, in ea.

professione, cui addictus est, quae idoneum illum ad gradum Doctora‘cus

cousequendum redderent. Et in Facultate quidem artium, m.issis prorsus

omnibus compendiis (quae ad privatas duntaxat scholas ableganda sunt)

ita Professores operas inter se partìrentur, ut spatio praedicto Unus ex

Dialectica An'stotelis libros Categoriamm, libros duos de enunciatione,

duos analyticomm priorum, duos analyticorum posteriorum, octo Topi-

eorum appellatos, duos Sophisticorum. Alter ex Physiologia. eiusdem,

quatuor libros priora de physica. auscultatione, quatuor de Coelo, duos

de ortu et interim, quatuor meteorologicorum. Paxva appellata naturalìa,

duodecim libros Metaphysicorum. Tertius vero Moralium ad Nicomachum

libros decem, Politicorum libros octo; Qua…rtus Rhetoricorum ad Theodecten

libros tres fideliter et non ambitiose, vel sophistìce, secundum priorem

Graecorum praseltim doctn'nam, non ad pompam, nec ad opinionem huius

vel illius, sed ad ven'tatem et usum interpretandi absolveret. In arte vero

Medica Professores ita partìrentur opera suas, ut duo alternatim essent

Theoriei, et duo Practici. In Theorica ut praedicto spatio absolveretur

interpretativo libri, qui insctibitur ars medicinalis Galeni: septem librorum

Aphorismorum Hippocratis, libri primi Av-icennae partis primae, usque

ad doctrinam quintam; iu Practicis vero unus profiteretur morbos parti—

culares & capite usque ad finem; alter de febrìbus et symptomatibus eorum

ageret. Quintus Chjrurgus esset et Anatomicus, qui singulis annis semel

vel in humano cadavere, vel in bruta anatomen publics administraret

atque explicaret: praedjcto vero temporis spatio interpretando perficeret

txactationem de tumorìbus praeter naturam, de ulcerìbus, de vulneribus,

de laxatis et fractis ossibus, de {asciis et ligandi ratione. Atque hoc munus

in hac Academia jam ad aliquot annos prorsus neglectum est. Sì desit,

qui illi commodius atque utilius praefici possit, ego id in me volente Prin—

cipe recipiam, et quinquies ìn septimana medica alia profitebor, ter chi«

rurgica, nec non eadem chirurgica opera. mann ipsa. administrare privatim

docebo, pro ea medica experientia, qua Dominus Deus me sub excellenn's—

simis Praeceptorìbus hac etiam in parte ornare dig'uatus est. Quoniam

autem Professores exiguitatem stipendiorum, quae revera nimìs exigua

sunt, ad excusandam in munere suo negfigentiam aflemnt, ideo praestaret

Collegiaturas appellatas secundum nomen Nationum Professoribus dun-

taxat distribuì, cuique vel unam, vel pro personae merito etiam alteram;

nec non pecunìam ex promotionibus, atque ex aliis extraordinariis acci-

dentibus accipiendam iisdem ex aequo secundum Professiones et facultates

dividi. Ut disputationes in unaquaque Facultate publicae et solenues ab

aliquo ex Candidatìs praesidente Doctcre aut Professore uno publice sexies

in anno haberentur, quibus interesse omne illius professionis Doctores
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atque Professores cum Rectore cogerentur, et in quibus collationes mutuae

oponionum placide et modeste, non secundum auctoritatem ullius, sed

secundum demonstrationes rectas, et in summa secundum veritatem def

ciderentur. Vix dici potest, quantum uti]…ìtatis studiosa. iuventus ex istis

exercitamentis caperet. Qui Doctor vel Professor vel non comparuisset ìn

disputatione, vel disputando immodeste erga suum Antagonistam se ges-

sisset, is poenas daret iudicio Rectoris et totius Universitatis meritas.

Praeter caetera. vero ut exularent prorsus cum in disputando, tum in pro;

fitendo voces illae: Also spricht Galenus, Also spricht Hippocrates, et

multo magis aliae illae: So spricht Philippus, So spricht ]oachimus: cum

nulla res in studiis sit periculosior, quam liberrimam alioqu‘m rationem

et mentem nostram mancipium facere alienate opinionis. Recta ubique

praeluceat ratio in salam rei ven'tatem intenta, quantumvis reiragetur

vel Galenus vel Aristoteles vel alia authoritas, Ars Medicinae ante Gale-

num fuit, et Galenus non fuit Papa. Ergo errare potuit. Galenus homo fuit.

Ergo cum Galeno non est extinctum universum humanum ingenium. (“’a‘

lenus fuit äflzn; Ergo non minus nobis quam illi coelum et elementia fa»

vere volent. Magnum malum ambitio, sed justi et legitimi honoris desiderio

teneri ibi potissimum, ubi de onere et labore potius quam de lucro agitur,

humanum et christianum est. Ergo ut, qui prius adepti sunt Doctoratus

gradum sive hic sive alibi, dum sint Professores, ii in Disputationibus publicis

et promotionibus, nec non promovendorum examine atque aliis Aoademiae

actionibus post Rectorem et Decanos primum locum inter homines suae

professionis teneant, aequum esse videtur, quae etiam aequitas inter jure-

Consultos et Medicos ac Philosophos in toto erbe terrarum servatur, excepta

Lipsia. Professio simplicium in hac schola prorsus nulla, nullusque desti—

natus locus, ubi simplicia. colantur et referantur, pro Studiosorum Medicinae

exercitatione. Id tamen in omnibus aliis Academiis fit: habetur inquam

hortus, cui ornaudo omnibus plantarum generibus, praesertim in Medicina

usitatioribus Professor simplicium praeest, quì quae in lectione proposuit

Auditoribus, in horto iis eadem conspicienda praebet. Minimo posset haec

res Lipsiae quoque obtineri. Professor linguarum in omnibus reiormatis

Academiis unus quidam seorsum est, qui graeci et latini idiomatis purioris

cognitionem ex lectione atque interpretatione historicorum aut Oratorum

eloquentiorum docet. Et recte. Nam alius rerum, verborum et Grammaticae

alius doctor est. At nostrae Scholae confusio hac quoque in parte sese mon-

strat, Idem enim, qui ]inguarum Professor dicitur, etiam Philosophus

Moralis dici vult, et dum in Aristotelìs Ethìcis explanandis tempus con-
sumens, Philosophum et Grammaticum una agit. Utrumque male, id est,

neutrum bene praestat officium.

DE AUDITORIBUS .

Scriptum est, multi sunt vocati, pauci vero electì. Sed Lipsensis mos

est, plures fere eligere, quam vocate. Promoventur singulis annis Bac-

calaurei et Magistri innumerabiles, ut jam multo plures ex hac schola
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exiverint, quam essent in tribubus omnibus filiorum Israel: et, Deus bone,

quales ? Elig-untur quotquot se ofierunt, et pecuniam habent in promptu,

ad solenne prandium exhibendum, Examinantur in compendiis, atque

etiamsi nunquam illum Professorem audiven'nt, iubentur duobus integris

mensibus, pro completione, ut ipsi dicunt, quorundam Compendiariorum

Professorum interesse. Peractis illis duobus mensibus fidem ac testimonium

accipit & suo Doctore summae atque continuata in audiendo diligentiae

atque eruditionis. In promotione vero jubetur unus aliquid proferre ex

Aristofile, ut tandem vìdeantur ipsi quoque Aristotelici. Perpetuo tamen

una eademque Cantilena reperitur, dictata ìllis a ]oachimo Camerario

Papebregensi, linguae graecae et latinae, non philosophiae olim Professore,

id est, interpretatio primi textus Ethicorum ad Nicomachum, et sic transit

gloria mundi, pronuncianturque illi Doctores et Magistri bonarum artium

et Philosophiae. Praestaret promovendos in artibus acriter examinari in

Aristotele, qui verus Magister artium fuit, et secundum ea, quae spatio

annorum quatuor audivissent & Praeceptoribus suis. Item ut Examina—

totes ipsimet Doctores et Professores essent omnes praesente Rectore,

utque Dottori Philosophiae atque Medicinae, qui Professor sit, et ex Col-

legiatorum numero, liceat non interesse modo, sed etiam praesse, cum

promovendorum in artibus, tum promovendorum in Medicina toti examini

promotionique: Ut interea tamen Utilitas ex eo labore nulla nisi in eos,

qui una professores illius ordinis sunt, reduudet. Solenne iuramentum

praestetur cuique Facultati, non promovendi asinos, sed eos tantum, quos

virtus et meritum dignos gradu facit; nec injungatur illìs ulla alia com—

pletio. Item ut minores sumptus ab illis postularentur. Quorsum enim jactura

illa solennis prandii? annon sat esset aliqua summa pecuniae fisco, Fran»

dium dare Proiessoribus, qui illius Facultatis essent, ]iberum autem reljnf

quere promovendo invitandi alias: vel non invitaudi. Idem dico de pro-

movendis in arte Medica. Quae obsecro utilitas emanat ex petitione illa

integri diei, pro qua tamen tantum pecuniae summam elocare promovendi

coguntur? Id certe nullo exemplo, quod Sciam, fit, et multi alias docti

promoveri prae inopia nequeunt. In Italia et Gallia triginta coronatis sat

est ad Doctoratus grandum consequendum. Dare vel non dare prandium

Professoribus in voluntate promoti relinquitur. Sic fieret, ut plures hic

gradnm accipcrent, quam accipiunt, et plus honoris atque utflitatis Acav

demiae recederet. Stipendiatorum Illustrissimi Principis cuiusque Faculf

tatis unum in unaquaque Facultate, Doctorem et Professorem curam

habere, operae pretium esset: eosdemque per vices munere vel disputandi

vel proponendi aliquid publice exercere.

DE RECTORIBUS.

Ut Rector postquam officio suo renunciasset, censuram totius Aca—

demiae subiret, et bene vel male, negligenterque vel diligenter administratae

Reipublicae rationem redderet: Sic cautiores et vigilantiores regendo

essent. Ut in Rectores eligerentnr tantum Doctores et Professores, semper
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tamen Doctor praeferatur Magistra, et qui meritis, judicio, exercitatione,

pietate praestaret aliis, vel Civis esset, vel non Civis, vel Illustrissimi

Principis servus aulicus, vel non servus. Quae enim et quanta Academiae

dignitas est, Rectorem creati imberbem, atque ex infimo Professorum

gradu, imo ne profßsorem quidem?

DE REDITIBUS.

De reditibus quid dicam non habeo, quandoquidem mihi prorsus de

ipsis nihil constat. Unum subijciam: Magno cum dedecore, et magna cum

infamia Academiae cerevisiam en in loco vendi et cauponam exercen',

atque eo tempore quo professores legunt. Dum docet ille audiuntur stre

pitus, clamores, crepitus, rectus potatorum; dum abst, permìnguntur

et percacantur scamna et suggßtus Auditorii. In summa, tanta cura habetur

sacri loci, quanta stabuli. Nam in Nundinis patent fores rusticis et aliis

erronibus, qui non alium sibi commodiorem ad dormieudum, cacandum,

comedendum, mingendum, bibendum, emovendum, illo ipso Auditorio sibi

quaerunt. Pharmacopolis in hac sola totius orbis terrarum urbe liberum

arbitrium contra Lutheri doctrinam relinquitur. Nam vendunt et componunt

quae volunt, et per quos ministros volunt, sine ulla inspectione aut censura.

Moris est alibi singulis per tres cordatos, doctos et christianos Pharmace-

polamm officinas invisi, et minutim, quicquid in illjs est, examinari. Si

quid autem propter aetatem fracidum, aut propter malitiam inutile aut

ineflicax sit, id accipitur, atque ante aedes Pharmacopoli nullo habitu re—

spectu comburitur. Ipsemet Pharmacopola et ministri ipsius, priusquam

ad officinam ejusmodi admittantur, dfligentissime & Doctoribus de certis

quibusdam capitibus interrogantur. Chirurgica quoque professio maximi

momenti est, et requirit hominem non modo manu exercitatum, sed etiam

cum ratione agentem. Hic autem barbitonsor quivis chirurgus est, quasi

non aliud sit, tendere barbam vel capillos facere, a.]iud laxatum vel îractum

os resfituere. Praestaxet vel germanice vel latine quoque & tribus vel quatuor

Doctoribus posthac eos, qui curandi opus exercere vellent, examiuari,

Nou frustra introducta haec consuetudo est, ut, priusquam permittatur

alicui facere medicinam, et testimonium publicum suae virtutis recipiat,

Nunc Lipsiae cuivis, etiam non promote facere medicinam licet. Alibi

magna poena in tales statuta est. Praestaret igitur etiam Lipsiae stultitiam

et arrogantiam istiusmodi hominum coercere magis quam hactenus factum

est, ne Medicina, quae, ut Herophilus inquit, munus Dei est, indoctorum

et inexercitatorum hominum culpa humano generi noxia fiat.

DELIO CANTIMORI.

  


