
 

 

   

  PARACELSO,
JOHN DONNE E LA CONTRADDITTORIETÀ *

di MARIA PAOLA SCIALDONE

Sed fuit Paracelsus quoi}, magus, impostor, habustac'b cum de-
monibus commercìum, ebrietatis indulsit, ut integra dies nocteséb
cum rusticis, bajulis, & face camificum compotaret [...].

THOMAS MOFFET, De ]ure el Prleantia...‚ Landini 1578

In Lrueth Paracelsus excludeth from his true, pure and auncient
Magicke and from his coelestiall medicine, all nigromancie, sorcery,
ceremonis, coniurations, and al maner o’ invocaticns of devilles [...].

R BOSTOCKE ESQUDIE, Tbe Diflerence between... London 1585

Il conoscitore di quel capitolo tormentato di storia del
pensiero che è la ricezione di Paracelso, non sarà certamente
sorpreso dall’immagine specularmente divergente di Hohen-
heim che emerge dalle due testimonianze in epigrafe, né da ciò
che queste implicano: una ricezione palesemente contraddittoria
del filosofo di Ensiedeln e del suo Gedankengut, oggetto di
ammirazione o di schemo già durante gli anni della sua intensa
attività medica. Quella divisione degli animi provocata — Pa-
racelso ancora in vita — dal suo carattere indomito e dalla
pratica di una medicina ‘scomoda’ e spesso ritenuta illecita,
perdura anche dopo la sua morte (1541), quando l’affermarsi
delle sue dottrine e il diffondersi dei suoi scritti si accompa—
gnano a una costante polemica che nessuna distanza geografica
o temporale contribuisce a sedare.

Tra la fine del XVI e il XVH secolo l’Europa si può ri-
tenere — a grandi linee — divisa in due schiere di sostenitori
e detrattori che, con variabile intensità, difendono o attaccano

*I corsivi nei tesn' citati si intendono dell’a.
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la figura di Hohenheim e la sua filosofia medical. Se l’ambito
francesez —-— senza dubbio il più conservatore — accetta con
palese difficoltà le teorie di Paracelso e si configura come lo
spazio in cui la controversia infuria maggìoxmente, il contesto
tedesco è a sua volta caratterizzato dall’intrecciarsi di rifiuto e
accettazione che si traducono, sul piano geografico, nel deli—
nearsi di una Zersplz'tterung del territorio in corti di ‘fede pa-
racelsiana’ e corti prevalentemente sostenitrici del pensiero
galenico, in cui i finanziamenti e la protezione concessi da
Fürsten e landgrafen a Scbolaren disposti a propugnare o a
diffamare le posizioni di Paracelso alimentano una contesa che
nasconde ragioni di carattere politico, religioso e/o sociale’.
Immune dalla controversia non è neppure il suolo britannico,
dove peraltro la disputa presenta punte meno aspre; e tuttavia
il realizzarsi di quello che Debus definisce l’« Elizabethan com-
promise»4 del tardo Cinquecento non pone fine al dibattito
intorno al ‘fenomeno Paracelso’ che rimane vivo sino a Seicento
inoltrato, come ci dimostrano le dichiarazioni di Robert Burton

nel 1622: «But what do I meddle with this great Contro—
versie, Which is the subject of many volumes? Let Paracelsus,
Quercetan, Crollius and the bretheren of the Rosy-Crosse

'La letteratura cn'tica sulla ricezione storica del Gedanleengul di Paracelso fra
il XVI e XVII secolo è assai vasta e poco organica e lo spazio a nostra disposizione
non ci consente di citarla per esteso. Rimandiamo alla recente Bibliograpbia zum
frübneuzeülicben Paracelxismu: unter bexonderer Berücksicbligung dex deutschen
Kulturgebietx, in ]. Teile (a cura di), Analen‘a Paracelxica. Studien zum Nachleben
Tbeopbraxl von Hohenheim: im deutschen Kulturgebiet der frühen Neuzeil, Stuttgart
1994, pp.557-564 e, per una panoramica, a A.C. DEBUS, The Chemical Pbilompby,
Paracelxian Science and Medicine in the Sixleentb and Seventeentb Cermm'es, 2 voll.,
New York 1977.

2Si veda A.C. DEBUS, The French Paracelrians. Tbe Chemical Challenge to
Medical and Scientifica! Tradition in Early Modem France, Cambridge 1991.

’ Cfr. 10 studio di BT. MORAN, The Alchemical World of the German Court.
Occult Pbilampby and Chemical Medicine in [be Circle af Moritz of Hessen (1572-
1632), in «Sudhoffs Archiv», a. 29 (1991).

‘ ]] tentativo di integrare medicina galenica e rimedi chimici paracelsiani. Sul»
l’ambito inglese A.C. DEBUS, Tbe English Paracelsians, London 1965; C. WEBSI‘ER,
Alchemiml and Paraceln'an Medicine, in Health, Medicine and Morlality in tbe Six-
leenlb Century, a cum di Id., Cambridge 1979, pp… 301—334 e ID., Tbe Great Immu-
ralian: Szience, Medicine and Reform 1626-1660, London 1975.
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defend themselves as they may. Crato, Erastus and the Galenists
oppugue Paracelsus [...] »; e più oltre « Thus they contend and
mile and every Marte write books Pro &Con, & adhuc sub
judice lis est, let them agree as they will, I proceed»’.

Un rispecchiamento e una conferma di questa ricezione
storica decisamente ‘duplice’ si ha in documenti di tipo lette—
rario o in brani di Facbscbnften che, per carattere aneddotico
o particolarmente discorsivo, si possono avvicinare alla lettera—

tura tout court‘. Già nelle primissime testimonianze della pre-
senza di Paracelso in ambito letterario si registra la tendenza ad
accentuare la divergenza palesatasi nei testi della controversia:
entusiastiche Wtdmungsgedicbte, isolate () poste a introduzione
delle prime raccolte delle sue opere, si alternano a Spottgedicbte,
che ne discreditano fama e operato con una faziosità a dir poco
esemplare’.

A ulteriore conferma del circolare di ritratti fortemente
contrastanti gìoverà ricordare la Rbapxodia Vite? Tbeopbraxtz'
Paracelsz; una Historiemammlung che raggruppa senza un cri-
terio critico, notizie ed episodi legati alla vita e all’arte di
Theophrast von Hohenheim“. Le frequenti contraddizioni che
emergono fra gli accadimenti riportati, dovute peraltro anche
alla molteplicità di fonti (di non sempre facile individuazione),
alle quali l’autore (Peter Payng) si era con tutta probabilità

’R BURTON, The Anatomy of Mehncbaly, a cura di T.C. Faulkner, 3 voll.,
Oxford 1989-1994 (qui vol. II, pp. 243-244).

“Esistono numerosi, seppur brevi, contributi sulla fortuna di Paracelso nella
letteratura. Vogliamo ricordare, per questioni di span'o, solo il più completo nel suo
genem K.H. WEIMANN, Pamcelm: in der Welllitemtur. Beilrige zur Wirkungxge-
:cbicbte Hobenbeirru. in «Gennanisch-mmanische Monatsschrift », n.5… a. XI (1961),
n.1, pp.241-274; riproposto in maniera più sucdnta e con poche varian'oni in
KH. WEIMANN, Paracelsus in Uteratur und Dicbtung, in Paracelsux (1493-1541) -
”Keine: anderen Knetbl”, a cura di H. Dopsch, K. Goldarnmer : RF. Kramml,
Salzburg 1993. pp.357-)65.

' Si cfr. KH. WEIMANN, Paracelxu: in der Weitliteratum, cit., p. 241 ss.

’Una ristampa si trova in S, LIMBECK, Paracelsus in einer frübneuzeillicben
Historienmmmlung, Die Rbapxodia Vit.? Tbeophmsti Paramlxi mm Peter Payng, in
Analecta Pardubice. Studien zum Nacbleben Tbeapbraxt van Hohenheim: in dem
deutschen Kulturgebiel, a cum di ]. Tulle e WD. Müller-Jahncke, Stuttgart 1994,
pp.2—47. 
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rifatto, sono uno fra gli elementi più interessanti di questo
‘elenco’ aneddotico, nel quale il compilatore non interviene a
conciliare gli opposti. Non è raro, dunque, imbattersi in due
versioni completamente diverse del medesimo episodio. Ci ba-
sti, a titolo esemplificativo, riportare due brevi note biografiche,
catalogate nella Sammlung rispettivamente con i numeri 85 e 95:

85. Er [Paracelsus] hatt dem Trispacher uber alle seine sachen getrauet,
über geldt.

95. Theophmstus hatt eine argwonige an an ihm [Trispacher] gehabt, han
etzliche diener, als den Trispacher und andere, diebstahlhzlb verdächtig.
gehabt, die es quet mit ihm gemeine: haben’.

Il ‘doppio’ comportamento di Paracelso nei confronti di
uno dei suoi famuli — Trispacher —— ci ripropone ora, seppur
in altri termini, la specularità delle due citazioni in epigrafe.
Bilder dex Holm: oder der Apotbeose, il titolo di un breve con-
tributo di Sergius Golowin‘“ sulla fortuna letteraria di Hohen»
heim, ci appare dunque una definizione particolarmente appro»
priata di un siffatto fenomeno. Categorie come Glorzfizierung,
Holm, Vergò‘tterung, Ver/eetzerung potrebbero essere i singoli
capitoli di un’antologia che riunisca le cangianti immagini di
Hohenheim nei secoli, caratterizzate dalla «Heroisierung oder
damnatio memoriae»“ di una Widersprücblicbkez't la cui
« Wertung schwenkt dabei zwischen einer grenzenlosen Apo-
theose [...] bis zur Rückweisungwl.

Questa tendenza a individuare un bianco o un nero e a

fissare la figura di Paracelso in un cliché di volta in volta positivo
o negativo ci appare sia come una scaltrita tecnica da contro-

? Ivi, pp. 34-35.
"' S. GOLDWIN, Die Gextalt im Spiegel der Weltliteratur. Bilder dex Hohn; oder der

Apotbeoxe, in F. Glam, Paracelxuy, Arzt unserer Zeit, Leben, Werk und Wirkungsg-
scbirbte dex Tbeopbraxtus van Hohenheim, Zürich 1992, pp. 402406.

" K… GOLDAMMER, Paracelxux—Bild [md Paracelqu-Farxcbung. Wixxenxc/Jafllicbe
und populäre Elemente in der Literatur, in Pamcelxus in neuen Horizonte”. Gemm-
melte Aufsätze, Wien 1986, pp. 358375 (qui p. 359).

” P; MEIER, Paracelsus als Kultfigur in Sage und Dichtung, in Paracelxux Alzi und
Prophet. Annibemngen an Tbeopbmxt mm Hohenheim, Zürich 1993, pp. 388-411
(qui 11.393).
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versia, vòlta a piegare Hohenheim al mondo concettuale e agli
interessi del singolo commentatore, sia come il tentativo —
quasi apotropaico — di neutralizzare un fenomeno che doveva
suscitare una certa ‘ìnquietudine’. Si osservi infatti il disagio
dimostrato da Thomas Moffett (che pure era fra i più convinti
sostenitori della filosofia chimica di Paracelso!) nelle cinque
lettere in appendice al suo De ]ure et Prxxtantia cbemicorum
medicamentorum, dove tenta di venire a un compromesso con
i dubbi e i sospetti che circondavano la figura e le teorie di
Theophrast von Hohenheim. Si osservi la fiacchezza dimostrata
dalla sua difesa, quando, nel serrato dialogo fra Philerastus e
Chemista che ripropone succintamente i principali motivi di
contesa di due fazioni di scholars, tenta di respingere le accuse
infamanti. All’elenco dei vizi di Paracelso appena menzionato da
Philerastus Chemista infatti risponde:

Ad Paracelsì vitia, id reddo loco responsionis: hominem vitia carentem, raro
Videre est [...] nullo vitiurn Paracelso inesse afirmo, quid illud aut vicarium
aliquod Hippocrati suoque in primis Galeno poterat adscribi [...] ".

Non va trascurato che la difficoltà nell’accettare figura e
Gedankengut di Hohenheim da parte di molti interpreti era
probabilmente dovuta tanto alla ricezione controversa che se ne
era avuta, quanto alla ‘problematicità’ che li contraddistingue:
il carattere asistematico e nebuloso degli scritti; il violento at-
tacco sferrato alla autorità della tradizione classica; la pretesa
di innovatività e il rifiuto di ogni tono conciliante; la rivaluta—
zione di elementi di medicina tradizionale spesso fortemente
criticati e al confine con la magia popolare; la professione di
fede cristiana, ortodossa a parole e tuttavia riformistica nelle
cose, ne fanno infatti un fenomeno dalle caratteristiche forte—
mente ambigue e discutibili. Non è dunque molto difficile, per
Erasms, porre l’accento sulle «monstrosae Paracelsi cötradic—

" T. MOFFE'KT, De jure et Przxtantia Cbemimmm Medicamenlorum. Dialoga:
apologelimx, in Tbeatrum Cbemimm, prza'puaus xelectumm auctomm Tractatus de
Chemie et bpidix pbilaxapbici„ cantinenx„.‚ a cura di E. thzner, 6 voll., Argentorati
1659-1661, vol I, pp.64-108 (qui p. 90). 
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tiones » e Thomas Moffett può con buona ragione affermare

che « nec tam Proteum è se ipso, quam Paracelsum, à Paracelso

differre >> “.

E finalmente un commentatore moderno a delucidare quel—

la ‘duplicità’ che gli interpreti avvertivano come scomoda, e
tentavano di ricomporre in un’immagine ‘coerente’ (positiva o

negativa) di Hohenheim. Carl Gustav Jung lo definisce, in una

conferenza su Paracelso degli anni Quaranta, «Widerspruchsvoll

oder zu chaotisch vielseitig [...] » 15 e pone la dualità che lo

contraddistingue a emblema del suo carisma e della sua sor-
prendente modemità. Jung riscontra nella personalità, nel com—
portamento e nel tono della sua scrittura il risultato di un
conflitto interiore del quale Hohenheim era probabilmente al»
l'oscuro:

Paracelsus meint etwas zu oft, den Feind vor sich zu haben, und merkt es nicht,
daß ihm auch einer im eigenen Busen sitzt. Er selber bestebl gewissermaßen aus
zwei, die nie zur Konfrontation kommen [...] Er fù'blt ‚rich als Eine: und Ein-

deuliges [...]“,

ma dal quale doveva tuttavia scaturire il fascino delle sue teorie:

Der Konstellation pn'nzipiellster Gegensätzen verdankt Paracelsus seine beinahe
dämonische Energie […] ".

Sull’ampia interpretazione in base alla quale Jung ricon-
duce la doppia personalità del medico di Einsiedeln all’essere
fedele a due ‘madri’ (« Mutter Kirche » e « Mutter Natur » "‘) _
realizzando nel suo pensiero un ibrido di cristianesimo e pa-
ganesimo che rendeva i suoi scritti uno ‘strano connubio’ —
non vogliamo soffermarci oltre, giacché quel che ci preme so»
prattutto puntualizzare in questa sede è come già nel primo

" Ibidem.
" CG. JUNG, Paracelxus als geistige Encbeinung, in Gesammelle Werke, a cura

di M. NiehusJung, L. Henritz-Eisner e F. Riklin, 19 voll., Zürich 1966-1983, vol. 13,
pp.123-209 (qui p.127).

“I…; p. 136.
”Ivi, p. 134.
" Ivi, pp. 133-134.
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Seicento ingläe la contraddittorietà di Paracelso —— che si era
tradotta in una fama storica e letteraria in ultima analisi ‘di—
sgregata’ — venga riproposta in una resa emblematica che non
ne predilige né l’aspetto positivo né quello negativo. Nell’opera
del poeta metafisico John Donne i volti di questo ‘Giano bi-
fronte’ conoscono una giustapposizione che mantiene intatta la
contraddittorietà inerente alla polarità del fenomeno che qui ci
interessa.

È infatti nostro proposito dimostrare come la ricezione
della tematica paracelsiana nell’opera letteraria di Donne sia
caratterizzata propn'o dalla valorizzazione della duplicità di fon-
do che ad essa pertiene ".

Nel 161120 Donne pubblica, a pochi mesi di distanza, il
pamphlet Ignatiux His Conclave e il poemetto The Anatomy of

” Oltre a fornire in questa sede un contributo su una delle prime ‘immagini
letterarie’ di Paracelso in Inghilterra, vorremmo tentare un'indagine più esauriente
sulla presenza della tematica pancelsiana nell’opera di Donne, poiché la critica ne ha
sinora considerato solo aspetti pam'ali e non ha mai messe in rilievo la profonda
conoscenu da parte del poeta di tale tematica, una componente non certo ricon-
ducibile, come suggerisce Rugoff. soltanto a una «remote influence» (M.A. RUGOFF,
Donne'; lmagery. A Study in Creative Source:, New York 1962, p. 46). La tematica
paracelsiana in Donne, invece, si aggiunge alle dottrine più in voga del tempo recepite
nella sua opera e viene ‘registmta’ dal poeta secondo tutte le perplessità : incon-
gruenze che ne caratteriuavano la ricezione di quegli anni. Partendo dunque da un
punto di vista nuovo, non seguiremo le linee di tendenza dei contributi critici in tema,
dei quali peraltm abbiamo — avviamente — tenuto conto.

"’ La familiarità di Dome con le dottrine paracclsiane si evidenzia — a nostro
giudizio — soprattutto nel primo decennio del XVII secolo, awero negli anni del
patronato, piuttosto che nella stagione giovanile dei Songs and Soßen per la quale i
contributi critici -— pur fra tanta confusione cronologica — sembmno propendere.
Questa ipotesi è confortata anche da una serie di circostanze storicobiogmficbe che
ci sembra opportuno ricostruite. Come figlio dijohn Syminges, medico affermato del
“Royal College of Physicians", a Donne erano familiari tanto la scuola medica ga-
lenia, quanto la paracelsiana, a giudicare anche dalla terminologia : dai frequenti
accenni a questioni mediche presenti nella sua opera (D.C. ALLEN, Knowledge o]
Renaixmnce Medicine, in Essential Articles for the Study of ]nbn Donne, a cura di
J.R. Roberts, Hemden Connecticut 1975). Tanto più che negli anni della sua for-
mazione «between 1590 and 1601 Donne also mastered the grounds and use of
physickc» poiché «such smdy was an essential part of the education of « gentleman»
(]. BBINEIT. Four Metapbpiml Poetx, Donne, Herbert, Vaughan, Crasbaw, Cambridge
1935, p.”) cd ebbe potenziale accesso a più di una raccolta libraria, in cui è
dimostmta la forte presenza di testi legati al Gedankengut pamcelsiano (C. WEBSrER,
!. rit., pp. 320-321) la cui diffusione in Inghilterra — tanto nei suoi aspetti medico-
fannaceutici, ch: cosmologid — si può ritenere pressoché completa proprio intorno 



 

264 Mafia Paola Sa'aldone

the World. Seppur diversi e nella forma e nei contenuti, i com—
ponimenti sono accomunati, oltre che dalla finalità encomiasti-

al 1600. È probabile che il poeta si sia appropriato di conoscenze paracelsiane
soprattutto quando entrò in stabile contatto con genny colta che si interessava vi-
vamente alla filosofia di Hohenheim (C. WEBSTER, !, cit., p. 330) e quando cominciò
a curare una pmpria library. La raccolta di libri gli consentiva di rimanere in contatto
con quella intelligenti}: informata, fanatica collezionatrice di testi (C. WE… [. cit.,
pp. 323-324), alla cui protezione il poeta ambiva. Fra le conoscenze di Donne —
attestate fra il 1596 e il 1615 — ricordiamo Sir Walter Ralegh, noto peri suoi interessi
alchemici e per l’ane medica; al quale nel 1590 era stata dedicata una delle raccolte
di rimedi medici più popolari dell'epoca attribuiti a Hohenheim U. HESTER, A bun—
dred andfaurelzene Experiment: and Cures of the[amour Pbysitian Philipp"; Aureolu:
Tbeopbmslur Paracelsux..., London 1596). I] courtier era in contatto con Peter Turner,
intimo amico del paracelsiano Thomas Moffett (entrambi medici affermati & corte,
sebbene in conflitto con il Royal College of Physicians, vista la loro formazione medica
di tipo continentale); Roger Cooke, collaboratore di John Dee, & Doctor John «A
Surgion », identificato con il chirurgo paracelsiano John Woodall (WJ. SHIRLEY, The
Scientific Experiment: of Sir Walter Ralegb, The Wizard Earl and the Three Magi in
the Tower, in «Ambix», a. 4 [1949-1951], pp.52-66 [qui 19.531). Al sodalizio con
Rslegh si affiancò intorno al 1602 quello con Henry Percy, Earl di Notthumberland.
Donne rimase in stretto contatto con Percy e con Ralegh anche quando questi furono
rinchiusi — in seguito all'affare della Congiura delle Polveri — nella Martin Tower.
Dopo la condanna Percy e Ralegh, entrambi cultori di chimica : collezionatori di
11in, crearono la “School of Night”, un cenacolo in cui la chimica, sia nel suo
aspetto pratico che mistico, occupava un posto di n'lievo (cfr. lo studio fondamentale
M.C. BRADBROOK, Tbe Scbool of Night, Cambridge 1936). Non è certo se Donne
vi prendcsse parte, ma sicuramente frequentava la Martin Tower intorno al 1610
(M. NICOLSON, Kepler, tbe Somnium am! john Dunne, in «Journal of the History of
Ideas», a. I [1940], pp. 259-280), famosa all’epoca come centro di raccolta di libri,
che I'Earl faceva acquistare all'estero. ]] bibliotecario e, più tardi, interlocutme di
Percy em Walter Warner, che in alcune sue note manoscritte sui principi della
natura presenta evid-ti influssi paracelsìani 0. PRle, Notes on Animal Organixm,
Utrecht 1992, pp. 130 e 272). Si può risalire a molti testi della biblioteca dell'Eur!
ormai perduti attraversoi registri delle spese tenuti dai suoi famigli Nonhumberland
possedeva un’edizione completa dell’opera di Paracelso curata da Gerhard Dom
(C. WERNER, !. cit., p. 321, n.53) e fra gli acquisti del 1607 figurano il lessico
pamcelsiano redatto da Ruland e I’Idea Medicina di Puder Satenscn (WJ, SHLKLEY,
[, cit., 11.65 e 66) al quale si deve la prima esposizione sistematica della dottrina di
Paracelso. La presenza di Warner e del matematico Thomas Hariot (il (eno, insieme
a Ralegh & a Warner, dei “tre Magi” al servizio di Northumbelzlaud) alle riunioni dei
due club londinesi “Mint" e “Mare-Maid” (di cui anche Donne era un bnbitué.
abbiamo testimonianze delle riunioni proprio intorno al 1611, cfr. RC… BALD, ]obn
Donne: A Life, Oxford 1970, p. 190, nota 2), sono una ulteriore conferma della
familiarità del poeta con le attività della Torre, Partecipanti dai più diversi interessi
: occupan'oni assicuravano infatti ai club argomenfi di conversazione non esclusiva-
mente letterari, ma anzi prevalentemente orientati vezso altre tematiche, delle quali
dovevano senza dubbio far parte anche le dottrine paracelsiane. Una conferma più
diretta dell’interesse di Donne per la corrente paracelsiana ci viene dalla sua
library personale che si andava fumando proprio negli anni di permmenza del poeta
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ca”, anche dalla presenza di elementi paracelsìani. Alla com-
parsa nel pamphlet della figura di Paracelso, a cui il poeta
affida un vero e proprio ‘ruolo drammatico’, corrisponde, nel-
l’Anatomy, l’utilizzazione di temi tratti dal suo corpus teorico.
Tuttavia, dall'analisi del pamphlet e del poemetto — frutti dello
stesso anno di lavoro _, emerge un vero e proprio paradosso:
la presentazione di Paracelso e del suo Gedankengut in chiave
negativa e ironica nell’Ignatiux His Conclave non è confermata
— nell'Anatomy — da una demonizzazione delle sue teon'e ma,

piuttosto, da una valorizzazione delle medesime che nei versi
dedicati alla giovinetta Drury dispiegano il loro risvolto medico
e mistico, in una chiave a dir poco positiva.

a Mitcham (1603-1610), come si deduce dal carteggio con Sir Henry Goodyere
O. DONNE, Letter: to Several! Perma: of Honour, ristampa anastatica, Hildesheim -
New York 1974 [1651'])‚ dono bibliofilo che vi contribuì con non pochi doni
(]. CAREY, ]abn Dorme, Life, Mind and Art, London and Boston 1990, p. 63). Sebbene
non si possiedano molti dati sulla library del metafisico poiché, a differenza di Dec
() Northumberland, egli non ne ha stilato un catalogo, dando credito alle affermazioni
di Izaak Walton sappiamo che il suo fondo doveva ammontare : circa 1400 volumi
(G. KEYNB, Book; [rom john Donne’: Library, in A Bibliagrapby ofjobn Dorme Dean
of Saint Paul, London 1973, pp. 264-279). Fra questi ti sono note 213 opere sicu-
ramente possedute dal poeta, reperite in numemse biblioteche inglesi. H campione di
testi è soprattutto a carattere teologico e legislativo. Non dovevano tuttavia mancare
opere a carattere medico, poiché già solo nel catalogo di Keynes ritroviamo Le traiclé
de venale di Guillame Rondclet : un’opera di Paracelso, la Chirurgia Magna, nella
versione in latino curata da Adam von Bodenstein e stampata a Strasburgo nel 1573
(Pbilippi Aureoli Teopbrani Paracelxi Bambus! Eremita? summi inter Germano;
medid et pbilompbi Chirurgia Magna in duo: tomo; digesta, Nunc rerens a Iaxquina
Dalbemio Oxlo/mrmo medina latinilate donata, 2 voll., Argentomti [Petrus Perna]
1573 [cfr. K. SUDHOFF, Bibliograpbia Paracelxica, Besprechung der unter Hohenheim;
Namen erschienen Dmckscbn'flen, Graz 1958, n. 146, pp. 244-248]). Si tratta di una
traduzione non particolarmente accurata della Grosse Wundarlzney, pubblicata —
Hohenheim ancora in vita — nel 1536 (versione tedesca: Die grosse Wundartznq, in
Bücher und Scbnflîen des Edler; Philosoph urmd Medici, Philippi Tbeopbmrli Bambus!
von Hohenheim Paracelxi genannt: jetzt fluffs new auss den Originalien, unnd
Theophrasxi eigener Handschrift... Durch Johannem Huserum Brisgoium..., Basel
1589-1590, 10 voll., ristampa anastatim Hildesheim - New York 1971 [qui vol. VI];
oppure Die große Wundarznei, in Sämtliche Werke: Medizinische. nalwwisxenxcba-
ftlicbe und pbibmpbistbe Scbnften, a cura di K. Sudhoff, 14 voll., München - Berlin
1922-1935, vol. 10). Le dtazioni nel corso del lavoro sono tratte dall’edin'onc in latino
del 1573 posseduta da Donne e pmcntc anche alla Biblioteca Nazionale di Roma.

" ]] primo è dedicato a Giacomo I e il secondo a Lord Drury, mecenate del poeta.
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I

Nella conclusione del pasxage del Conclave21 incentrato su

Paracelso il rifiuto della candidatura di Hohenheim come aspi-

rante accolito culmina nel misconoscimento del requisito fonv

damentale che lo aveva spinto a proporsi a Lucifer. Infatti, dopo

aver vagliato i ‘meriti’ del suo operato, Ignatius si sbarazza

definitivamente della sua presenza, dichiarando senza mezzi ter-

mini che

Neither doth Paracelsus truly deserve the name of an innovalor, whose doctrìne

Severinus and his other followers do referre to the most auncient time:".

Con questa singolare ‘assoluzione’ Paracelso è escluso dal

secret place degli Inferi dove Lucifer siede circondato non dai

traditori, come nella Caina dantesca, ma dagli innovatori. Un

luogo « to which, onely they had title which had so attempted

any innovation [...]»". L’innovazione si connota in maniera

fortemente negativa nel pamphlet, in cui: « New, very clearly,

equalled illegitimate and unauthorised, and innovation, was

therefore, unequivocally, a bad thing»?

Gli innovatori del Conclave, per essere accolti, devono ri-

spondere a una serie di ulteriori requisiti: l’aver suscitato

" Il pamphlet satirico, composto da Donne sia in latino (Conclave Igmm), sia in
inglese (Ignaliu: His Conclave), viene stampato nella prima metà del 1611 e si inserisce
nel filone della letteratura contro 1a Compagnia di Gesù. Nella fidian del Candave
Donne immagina che alcuni fra i personaggi più noti e più discussi all'epoca
(Copernico, Paracelso, Machiavelli, Arefino, Filippo Neri, Colombo ecc…) si presen-
tino :; Lucifero e al suo ‘aiutante’ — Ignazio di Loyola — come candidati agli inferi.
L’opera è costruita secondo un criterio di tipo teatrale. Infatti, pur non essendo un
genere destinato alla rappmentazione, la plasticità dei personaggi che sembrano falsi
avanti dalle quinte, l’avvicendarsi di singoli monologhi e l'ideale rispetto delle tre
unità, ne fanno una potenziale commedia. Citiamo da Ignatius Hi: Conclave. An
Edilio” of the latin and Ibe English Text:, a cura di T5. Healy, S.]… Oxford 1969,
edizione che ne riproduce tanto la versione latina quanto quella inglese e presenta
un accurato apparato cn'tico. Ne] corso del lavoro citiamo dalla verdone inglese e ci
riferiamo aI pamphlet con l‘abbreviazione Conclave.

”Ivi, p. 25, 11.45.

“Ivi, p. 9, 11.18-21.
” S. ANGLO, Mare Matbinvellian than Macbiavel, in ]obn Donne: Enayx in

Celebration, a cura di A.]. Smith, London 1972, pp.}49-384 (qui p.353).
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« quarrelsome and brawling controversies>>26‚ aver contribuito
all’istaurarsi di «opinions, directly contrary to all established
before » 77, aver determinato « dubbi e ansietà»“. Per adeguare

Paracelso a questi ‘titoli’, Donne ne esaspera le caratteristiche
più criticate e criticabili, cosi come erano propagandare dai suoi
detrattori.

Hohenheim entra in scena nel pampblet come «typical
conjurer», tipologia che al lettore contemporaneo doveva ri-
chiamare alla mente il trinomio Faust-Paracelso—Paracelxian ”. II
conjurer, che spesso ricorre nella letteratura seria e faceta del-

l’epoca, era colui che, ai margini dell’ordine precostituito, ne
metteva in pericolo la stabilità gestendo le forze della natura
al di fuori del controllo dell’extablisbment, e, per esercitare
una pratica dal carattere negromann'co, si awaleva della colla»
borazione di spiriti malvagi, evocati attraverso formule e in-
cantesimi.

L’accostamento fra Paracelso e il conjurer nel Conclave

si coglie già nella presentazione a Lucifer del filosofo di
Einsiedeln:

And who are you? Hee answered: “Philippa; Aureolu: Tbeopbmxtu: Paracelsus
Bambus! of Hohenheim". At this Lucifer trembled, as if it were a new Exor-
cixme [...] "’

e ci viene confermato da un testo più tardo sulla controversia
medica legata all'unguento armario (impiastro per le ferite at—  

“J. DONNE, Conclave, cit., p. 13, r. 9.

” Ivi, p. 9, r. 23.

" Ibidem.
” Il termine Parncelsian — di uso comte durante il tardo Cinquecento c tum:

il Seicento — si usava per definire un medico « proponcnt of chemical medicine»
(A.C. DEBUS, op. di., p. 50). Inizialmente riferito tanto al dòtto seguace di Hohen-
hdm, quanto al ‘medicastro’ empirico, che di tale titolo si frcgiava, indica dai primi
anni del Seicento soltanto il secondo, laddave i paracelsiani ‘colti’ preferivano definirsi
cbymixts o chemical pbysia'an: (ivi, p. 138). Sull’identificazione di Faust : Paracelso
con il typical mnjurer nell'Inghilterra del tardo Cinquecento, si veda CH. Hmomn,
Studie: in the Literary Relations of England and Germany in the Sixieenlb Century,
London 1966 (1886'), p.165, n. 1.

”Ivi, p… 19, rr. 26—28.
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tribuito a Paracelso e ritenuto di origine diabolica), in cui è
riscontrabile una significativa coincidenza:

The Author of this salve was Pbilippu: Aurealux Bombaxlu: Tbepbraxlus Pam-
celxus. Feare not reader, I am not mnjuring. they are onely the names of a
conjurer the fyrst inventer of this magical] oyntment [...] “.

Si osservi come anche in questo caso il suo nome (definito
ironicamente da Ignatius « webbe ») ” venga identificato con un
esorcismo pronunciato da un canjurer e come tale epiteto venga
riferito a Paracelso, identificato senza mezzi termini con que—
sta figura.

Se il conjurer era noto per compiere cure o azioni awa-

lendosi dell’aiuto di figure illecite, anche il Paracelso del Con-
clave si sofferma a sottolineare il contributo apportato da
Lucifer alla sua pratica:

It were an infuria to thee o glorious Emperour if I should deliver before thee,
what I have done, although al things had not proceededfrom thee, which seemed
to have bin done by me, tby afgane and conduit, [...] I sha] rather be thy mcmpet
herein, then my owne [...]”.

Questa familiarità con il diavolo, di cui dichiara di essere
« first Minister », « organe and conduit », lo circonda di un alone

satanico, un’accusa entrata molto presto a far pane della sua
leggenda, e alimentata soprattutto dai sostenitori della medicina
galenica:

Erastus and the rest of the Galenists vilifie them on the other side, […] «A
drunken rogue he was, a base fellow, a Magitian, he had the Dive]! for bis
Master, diuel: bir familiar companies, and what be did war dam: by 1119 belpe of {be
Dive”» ",

“ W. FOSTER? Hoploaixma Sponga: or « xpange la wip: away [be weapon ralve.
A treatise wherein i: proved, that lbs cure bier taken up amongst ux, by applying [be
mlve to the weapon, i: Magical! and unhwfull. By William Foster Mr. of Arts... and
Parson of Hedgley in the County of Buckingham. Printed by Thomas Cotes, für John
Grove, London 1631, A3'.

”J. DONNE, Conclave, cit., p. 19, 1:32.
”Ivi, p. 20, rr. 146.

" R. BURTON, ap. cit., Part 2, Sect. 5, Memb. 1, Subs. } (Preparatit/e: and PurgerxL
vol. II, p. 244.  
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e tuttavia richiama al lettore di oggi, come di ieri, anche la figura
di Faust, il «Great Cunngerer»” della ballata inglese del 1589

che precede la prima vera traduzione inglese della Historia
del 1587.

Come ricorda Baron, Faust e Paracelso, pur rimanendo

due figure storiche distinte, avevano subito negli stessi anni un
comune processo di demonizzazione’6 che li avvicinava forte-
mente nell’immaginario dei contemporanei. Ritenuti «ciarla-
tani della stessa risma »” dal medico Philip Begardi, venivano
ascritti entrambi da Conrad Gesner alla genia dei «vagante
Scholaren»? Persino le prime versioni letterarie della saga di
Faust tradiscono questa latente commistione di tratti. Non a
caso tanto nella Historia, quanto nella sua versione inglese,

Faust rinuncia allo studio della teologia per dedicarsi all’arte
della medicina e nel play di Marlowe giunge persino a rifiutare
la filosofia di Aristotele e la medicina di Galeno” « collocandosi
esplicitamente in un contesto paracelsiano » 4°.

Il Paracelso di Donne potrebbe essere letto, dunque, an-
che come variante della vicenda fausn'ana che qui ci appare ca-
ratterizzata da un significativo capovolgimento. Non è infatti
Mefistofele/Lucifero a presentarsi a Faust/Paracelso, dopo es—
sere stato evocato, per tentarlo e offrirgli i suoi servigi, ma è

” Il titolo completo è: A Ballad of the Life and Death of Dr Fauna; the Great
Cumtgerer. Ddl: ballata, registrata allo Stationer Register nel 1589, ci n'znane soltanto
il titolo, poiché è andata perduta.

”F. BARON, Der biston'xcbe Fnustus, Paracelsus und der Teufel, in «Salzburger
Beiträge zur Paracelsusfomchung», a. 21 (1978), pp. 20-31.

” Ivi, p. 27.
" Ibidem.

”C. MAmowx—z, The Tragica]! History of lbe D/e and Death of Doctor Futuna,
London 1616 (in italiano: Il Dottor Faust, : cura di N. D'Agostino, Milano 1992
[1983‘], I, 1, n.130). Non a caso William Empson ritiene che il Mephisropheles
del dramma di Marlowe sia identificabile _— più che con un essere demoniaco
— con un Elementargeixl di Paracelso, (cfr. W. EMPSON, Fauna; and tbe Censor:
The Englisb Fauxtboole and Marlowe’: Doctor Fauxtux, New York 1987, pp. 98-119).
Ciò rafforzerebbe il legame fra le figure di Hohenheim e il negromante di
Wittenberg.

"’ H. GAm, Tbe Renaimmce Drama o/ Knowledge. Giordano Bruno in England,
London - New York 1989, p. 94.  
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Hohenheim a rendergli conto del suo operato in qualità di
emissario e di « Lucifer’s great officer ». Questo ribaltamento ci
appare tanto più significativo, quanto più ci n'vela un allonta-
narsi da parte del poeta dalla figura storica di Paracelso, che di
certo non era solita adulare i potenti a cui si rivolgeva, e un
ricorrere _— per la caratterizzazione del suo Hohenheim —
anche alla figura del Paracelsz'an“.

Sedicenti seguaci del Maestro e molto noti in Inghilterra,
i Paracelxiam, nonostante la loro pratica medica ciarlatanesca,

che spesso valse loro la definizione di mountenbanc/es‘z, erano

particolarmente benvoluti dai potenti”, di cui si accattivavano
la stima, al fine di esercitare a Corte la loro medicina incerta,

ma di grande successo. La scelta del poeta cadrebbe dunque su
questi « great famous conjurors »“ poiché, al di là del piglio
furfantesco che lì caratterizza e che percorre come un filo rosso
la presentazione di Paracelso nel Conclave (elemento sul quale
peraltro varrebbe la pena di soffermarsi con più attenzione), essi
sono da ritenersi, al pari di Faust, l’epitome degli ‘innovatori’,
i quali, pur disordinatamente, illecitamente e tozzamente, por-

" Cfr. Supra, n. 29.
‘l]. OBERDOERFFER, in The Anatam'yes af the true Pbysitian, and Counterfei!

Maunte-banc/z, London 1602, distingue fra « learned and honest Physìu'on [Galenist] »
e «ignorant and couzening mounlenbantk [Paracdsian] » [AP]; anche F. HERMNG. A
short Discount or Dixmveq of Certaine Slratagems, wbereby our London — Emperic/ex
baue been obxerved strangely ta appugne their poare patient: purses, si riferisce a
Paracelso come al maestro dei mounlenbancks e la insulta definendolo «braine
sick Gemeine, that notorious Sopbixter and impostor of the World [...]» (London
1602, [FT]).

" La preferenza spesso accordata, in quegli anni, ai practitionerx paracclsia-
tu' ci viene confermata da Thomas Keith: «The population at large disliked Ga-
leni: pbysic for its nauseous remedies [...] Some of the most intelligent laymen
of the day expressed tota] contempt for the conventional medicine; and the uner—
Ibodox empiricx, hounded by the Royal College of Physicians often turned out to
have influential champions» (TH. KEITH, Religion and lbe Decline of Magic. Stu;
die: in Popular Belief in Sixteentb and Seventeen”; Century England, London
19732, p. 14).

" Cosi li definisce Thomas Nashe, la cui descrizione del Paracelxian (T. NASHE,
Tbe Terror: of the Night, in Pierce Penniless, His :uppliaztian to [be Diuell..., London
1964, p. 22 ss.) segna — a detta di Weimann — l'ingresso della sua “tipologia sociale’
nella letteratura inglese (1594) (K.—H. WHMANN, Paracelsus in der Weltliteramr…, cit.,
pp. 241-274 [qui p. 2451).
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tano il sistema medico tradizionale al definitivo collasso, com-

pletando cosi l’opera sowersiva del loro Maestro".

Non sfuggirà ora che, nel tratteggiare il ‚mo Paracelso,
Donne sceglie tutti quegli elementi che ne sottolineano mag-
giormente la sfida alla tradizione e ci propone cosi un Hohen-
heim eversivo all’ennesima potenza, che in questa veste enuncia
le sue imprese più ‘innovative’:

Besides therefore that I bmgbl all Methodicall Pbisitiam and lbs art itself into
so much contempt, tbut lbal kind of Pbyxic is almoxl lost; this also was ever my
principal purpose [...] that all remedies may be dangerously drawne from my
uncertaine, ragg'd und unperfect experiment: in trial] whereof how many men
have been made catkases? And falling upon those times which did abound with
paradoximll & unuxuall disease; of all which the pox was [...] almost the center
[...] I ever professed and assured an easy cure thereof [...] And whereas almost
all poysons are so disposed [...] that they offend [...] I brought it to passe, that
that trecherous quality of theirs might bee removed […] and [...] be given
without suspicion, and yet performe their office as strongly“.

Il tratto ‘faustiano’ che Donne sottolinea in Paracelso è la
sua attitudine alla sperimentazione («my ragg’d and unperfect
experiment; »), nonché la rottura con la tradizione delle dottrine
aristoteliche e galeniche: uno dei pricipali aspetti che collocano
la sua figura in una prospettiva di progresso rispetto alla medi-

"Si veda in proposito ?.M. RMTANSI, Remven'ng Ibe Paracelxian Milieu, in
Revolution in Sdence, Meaning and Relevance, a cum di WR. Shea, Canton-Ma 1988,
pp. 1426.

“’]. DONNE, Conclave, cit., p. 21, n. 615. Si noti come Donne tmrtcggi con ironia
tanto il carattere. quanto lo stile di Paracelso. Il piglio arrogante cd enfatico con cui
Hohenheim ‘rcclamizza’ la propria medicina era una caratteristica molto satixcggiata
già dai contemporanei del poeta: «Paracelsus may bmgge that he could make a man
live 400 years or more, if he might bring him up Emm his infancy and diet him as
he list [...]» (R BURTON, ap. a't, vol. I, Part.I‚ Sect. 1, Memb. I, Subsect.2 (Tbe
Definition, Number, Division af Diseases), vol. I, p. 130 e, più oltre: «Hc: bmggex
more over dm he was primus medicomm, and did mote famous eures than 811
Physicians in Europe […]» (ivi, 19.219). Qumo tono elencatorio ds venditore di
cosmetici (« paintings e face-physick »), con cui peraltm Ignatius 10 identifica & chiare
lettere, riconfermando ancora una volta la commistione di tratti fm Paracelso e
Paracelxùm da noi ipotimta, sarà più volte facile bersaglio nel corso dei secoli. Non
a caso nel 1776 Christoph Martin Wieland, in una breve nota biografica su Paracelso,
ancora parla di «Marktscheyerische Laune» (Nachrichten iiber Tbeopbmsms Para»
celsus, ]ulibefi de: Teutxrbert Merkur: von 1776, in Analeda Paracelxim, :; cura di
]. Teile, Stuttgart 1994, pp.566-569 [qui p.567]).  
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cina classica (egli afferma: «I broght that Methodicall Phìsicke

into so much contempt that that kind ofPbyxic/e is almost lost»).

E la medicina propugnate da Paracelso nel Conclave è quella di

origine metallica e minerale“7 (come sottolinea Ignatius, rivol-

gendosi a Lucifer: «These men abuse & profane too much thy

mettalx », tradendo ancora una volta — nel repentino cambio di

referente — la commistione di tratti fra Paracelso e « metal—

brewz'ng paracelsians»)“, ottenuta attraverso una procedura

chimica, ritenuta un'innovazione ‘velenosa’ in quanto subentrata

a quella tradizionale degli innocui semplici. Esempio di tale

medicina sono i rimedi a base di mercurio utili a trattare la

sifilide, una vera ‘rivoluzione’ a cui Paracelso allude quando

dichiara di aver proposto una cura per la ‘nuova’ malattia,

piaga dei tempi di Donne (« those times which did abound with

paradoxicall, & unusuall disease, of all which, the pox, Which

then began to rage was almost the center and sinke [...] ») ”.

I suoi audaci esperimenti culminano poi nella creazione del-

l’omuncolo 5°.

"’ A.C. DEBUS, The Engliyb Paratelxùms, cit., p. 137 ss.

“ Secondo la definizione di Nube, che ricorda anche la figura di Sottile, il
protagonista dell’Alcbimisla di Ben Jenson: «A rare physician, an excellent Paracelv
sian! […] has done strange cuts with myneral pbyn'c/z he will not hear a word af
Galen, of his tedious recipm» (B. JONSON, Tbe Alcbemin‘, II, 3).

“Anche nel 2511 dei Problemi (Perché la xifilide inxidia tanta il nam?) Donne
si riferisce & Paracelso come a un’autorità nel campo della lue (]. DONNE, Percbé l'oro
mm sporca le dite?, Roma 199}, pp. 6768).

”’Il carattere artificiale dell’omuncolo doveva turbare non poco i contempora-
nei di Donne, poiché uso è conn'nuo oggetto di satira: «Nor did fond Paracelsus
teach my Sire / to make a man without conjunction [...] » (R BURTON, Cripu: and

Hegio, or the Pussianale Lovers. A Paxtorall aaed by the lady Iuli, in Tbe Cyprian

Academy by Robert Baron, $.]… s.d., III, p. 28). Si confronti poi anche un masque di
Ben ]onson del 1616, dove gli omuncoli entrano in scena come « imperfect creatures
with helms of Iymbecks on their heads». Essi vengono presentati dal protagonista
Mercury che ne sottolinea, ancora una volta, l’apificialità: «Sir, would you believe it

should be come to that height of impudence in mankind that such nest of fixewonns
[…] should therefore with their heaths call’d Balnei, cineris or horse-doung, profess
to outwork the sun in virtue and contend the great act of generation, my, almost
creation? It is so, though. For in yonder vessels, which you see in their laboratory,
they have endos’d materials to produce men, beyond the deeds of Deucalion or

Prometheus [...] » (Mercury vendimted from [be Alchemistx, in Ben ]ansan, a cura di

CH… Herford e P.E. Simpson, 11 voll., Oxford 1963 [1952‘] [qui vol. VU, p. 410]).
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L'intervento di Ignazio di Loyola risponde nel testo a una
doppia funzione. Da un lato (quasi si trattasse di un famulo di
Hohenheim) aggiunge presunti motivi di vanto a quelli già espo-
sti dal ‘Maestro’:

you attempted gmt matters, [...] when you undertook not andy to make a man
in you: Alimbic/u, but also to presente him immortal. And it Cannon be doubted
that out of your commentaries upon the Scriptuns [...] many men have taken
occasion of errìng [...];’I

ma dall’altro riveste anche i panni di un detrattore, di un me-
dico della fazione opposta, intento a esaltare un’altra ‘scuola
medica’, quella dei Gesuiti, riproponendo cosi, e nella struttura
e nel contenuto del testo, il tema della controversia provocata
dall’affermarsi delle cure di Paracelso.

Se si considera la ricchezza di riferimenti con cui Donne
dipinge i tratti ‘pericolosi’ e rivoluzionari di Paracelso, la ne-
gazione della sua innovatività da parte di Ignazio — cui ab—
biamo accennato in apertura — apparirà sempre più come una

singolare incongruenza. Che la conclusione di Ignazio implichi
— nel pamphlet — il rifiuto tout court di tale innovatività, non
appare infatti del tutto credibile. L’accento non vi viene posto
solo per liquidarla. Prova ne sia che il Gesuita non si avvale
immediatamente di quella argomentazione, ma — prima di ri-
cortere a tale scaltra ‘cesura’ — si sofferma a valutare i con-
tributi paracelsiani. Fra l’altro egli non si può ritenere un
giudice affidabile, visto il suo interesse a esaltare la fraudolenza

del proprio Ordine, massimo esempio di pericolosa innovatività,
e neppure le sue argomentazioni sono esenti da contraddizioni.
Infatti, nel momento in cui ritratta l’approvazione dimostrata
nei confronti della medicina « omicida » di Paracelso, chiedendo

a Lucifer se quei mineralx e mettals di cui essa si avvale non
troverebbero migliore impiego in qualche azione efferata piut-
tosto che servire a guarire («Besides why should those things,
which belong to you, bee employed to preserve from diseases,

“]. DONNE, Conclave, cit., pp‚21-23‚ r.31 ss.
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or to procure long life? »), ne riafferma paradossalmente l’ef-
ficacia, che si era accanito a negare.

Tuttavia — nel complesso —— non si può neppure giungere
alla conclusione opposta, giacché l’incoerenza che caratterizza
il testo riflette il dibattito sulla innovatività/tradizionalità di
Hohenheim, nei termini in cui veniva condotto dai contem—

poranei di Donne”, il quale — a sua volta — in una lettera a
Sir Thomas Lucey accenna a un bilancio tutt’altro che univoco:

Physick, which for a long time considering nothing but plain curing [...] the

world at last longed for some certain canons and rules [...] this produced
Hippocrates l'u's Aphorismes [...] Then Galen […] taught them the qualities of

the four elements and arrested them upon this [...] and after (not much before
our Lime) men perceiving mat all effects in Physick could not be derived from

these beggerly and impotent properties of the Elements [...] we see the world
hath turned upon new principle; which are attributed to Paracelsus (but indeed)
to much to bis honour [...]”.

L’affermazione di Ignazio perde poi ancor più il suo ca-
rattere sorprendente e ci appare particolarmente illuminante se
si considera che essa, quasi in una mise en abîme della con-
traddizione fra i due testi del 1611, preannuncia — come ‘ponte
involontario’ gettato verso l’Anatomy — quanto si può cogliere
nei versi del poemetto encomiastico, dove a quel Paracelso
ciarlatanesco e diabolico, sospeso fra novità e tradizione del

Conclave, si sostituisce — come vedremo — l’esaltazione di
una medicina salvifica, rispondente ai cànoni di un Paracelso
‘rinnovatore’, campione di una «ars sacra» e «mystica» e
« coelestiall », la cui origine è da ricondursi ai « tempi più an—
tichi», conformemente all’interpretazione che ne davano i suoi
più ferventi sostenitori, fra cui — non a caso — proprio quei
« Severinus and his other followers » ricordati da Ignazio.

” « Mostruoso innovatore » per Erastus; « renovator» di una dottrina antichissima
per Besteck, che si collocava nella linea di pensiero di Severinus; legato a una
cosmologia sostanzialmente mediwale per ancis Bacon, il quale — pur parzialmente
dipendente da quella visione del cosmo — già guardava oltre; anche in questo caso
il giudizio era estremamente discordante.

”J. DONNE, Letters To Several! Person; af Honour, cit., pp. 14-16.
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II

II trattamento del Gedankengut paracelsiano nell’Anatomy
of [be World“ è generalmente ricondotto a poche righe che ne
sembrerebbero riconfermare, secondo quella che ci appare or—
mai una consuetudine critica consolidata, la pericolosa innova—
tività e negatività su cui Donne si soHerma nel Conclave:

Of nothing he made us, and we strive too,
To bring ourselves to nothing backe and we
Do what we can, to do’t so as soone as hce.
With new diseases on ourselves we warte,
And with new pbisic/ee, a wome Engin farre. [w. 156-160]

Questo riferimento alla ‘nuova medicina’ come a una
delle cause del declino dell’umanità viene glossato da Giorgio
Melchiori e da altri commentatoriSs nel senso di un’allusione alle
«nuove medicine minerali adottate dai seguaci di Paracelso,

considerate da Donne come un’arma (Engin, macchina da guer-
ra) contro la salute dell’uomo »“.

Pur volendo prescindere dal fatto che il riferimento nel
testo risulta troppo poco esplicito per consentire tale identifi—
cazione, occorre comunque osservare che, per ricondurre i due
versi senza incertezze alla ‘micidiale’ Medicina Nova esecrata dai
nemici di Hohenheim, bisognerebbe ipou'zzare da parte del
poeta una concezione spiccatamente unilaterale della questione.

" Il poemetto The Anatomy of tbe World (0 First Anniversary) fu commissionato
al poeta da Lord Drury per ricordare il primo anniversario della scomparsa della figlia
— Elizabeth Drury — defunta nel dicembre de! 1610 all’età di quindici anni in
circostanze mai chiarite. Il testo, composto nella prima metà del 1611. al di là di un
tradizionale ‘elogio funebre', è una ‘su'uttura poetica’ molto originale e articolata. La
lettura ‘paracdsiana' da noi proposta non solo mira a metterne in evidenza il carattere
di pendant positivo del Conclave, ma anche a illuminame i piani poeticaargomcnmtivi
corrispondenti (quasi legati da una ‘simpatia magnetica’) e non frammentari, come
spesso è appaxso agli interpreti. Citiamo il ttsto dell’antologia Poetica! Work:, a cura
di Sir H.].C. Grierson, Oxford - New York 1985, ristampa dell'edizione Tbe Poems
of ]obn Dunne, 2 voll., Oxford 1912.

”Della stessa opinione sono tama Manley quanto Tavelli (]olm Donne. The
Annivmariex. a cura di F. Mznley, Baltimore 1963, p. 139; ]. DONNE, Poexie sacre e
profane, a cura di R. Tavelli, Milano 1995, p. 238).

"’]. DONNE, Liriche mae e pmfane. Anatomia del mondo. Duello della mode, a
cura di G. Melchiori, Milano 19942, p. 226, n. 160.
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Ma l’attribuzione di innovatività alla medicina di Paracelso,

come abbiamo precedentemente accennato, era questione tut-
t’altro che univoca. Se molti commentatori ritenevano che essa

fosse ‘nuova’ rispetto a quella degli antichi perché « either
wholly unknown, or little practised by them»”, altri la consi-
deravano il revival di una dottrina medica antichissima, prece-

dente quella aristotelico-galenica, che ne costituiva un imba-
stardimento e una decadenza. Si osservi infatti come Bostock

(uno dei « followers » di Severinus, cui Donne allude nella chiu-
sa del Conclave) accusi proprio la medicina dei galenici di ser-
virsi di nuovi e dannosi preparati:

The folowers of the Ethnickes [i Galenici] in their medicines credite Recipe of
Gallen, Avicen and such other, though in those daies [he bodies of men bee not
so stmng as they were in their time. And though deseases in nature doe daily
alter, and new axe bredd, which were not in their time knowne. And if they not
followe those olde receipts of their Authors, they make newe medicine; of them-
selves, and make their experiment upon men;

e consigli invece di adottare la « true and auncient Phisicke»
paracelsiana, che recupera i mezzi del buon tempo antico:

Therefnre true search and true proof by him [Paracelsus] made and revival, and
true principles by him restored, are and ought most joyfully of others to be
embraced and folowed”.

La frettolosità di quell’attribuzione ci sembra ancora più
evidente se si osserva un altro passo dell’Anatomy, generalmente
ricondotto alle dottrine paracelsiane sulla base della sicura co—
noscenza da parte del poeta delle cure operate da Hohenheim
attraverso gli influssi celestiz”

”P. RA'ITANSI, L dt.
” Cfr. R. Bosrocx, Tbe Difference between the Aundent Pbisiclee, first taught by

the gndly Forefatberx, consisting in Unitie, Peace, Concord, and the latter Pbixiclee
praceedingfmm Idalaterx, Elbnickex and Heatben: as Gallen and such others.… London
1985 (qui cap. I: Wba! tbe Auncien! Pbyxiclze ix… Bi').

s“Nel Biatbanams, scritto a Mitcham intomo al 1609, come già ricorda Rosa
Tave… (cfr. ]. DONNE, Poesie mm: e profane, cit., p. 241), Donne cita due volte
direttamente da Paracelso : rinvia esplicitamente alla Chirurgia Magna (questi rimandi
sono già stati ricordati da D.C. ALLEN [l. a‘L, p. 94]). Questa data è importante perché
dimostra che in prossimità della composizione dell’Analom'y il poeta aveva letto
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What Artist now dares beast that he can bring
Heaven hither, or constellate any thing,
So as the influence of those starts may bee
Imprison’ed in an hearbe, or Charme, or Tree,
And doe by touch, all which those sm could doe?
The Arte ix Ione and mnefpandente too. [w. 391-396]

Ancora una volta questo riferimento viene letto in chiave
negativa e sarcastica nei confronti di Paracelso e/o dei suoi
sostenitori, indicati dall’Am'st del verso 391. Ma a noi sembra,
invece, che esso non esprima un disprezzo, ma il n'mpianto e
un’esaltazione di una dottrina dalla cui perdita dipende quella
decadenza lamentata nel poemetto, a cui è legata anche la scom—

parsa di Elizabeth Drury. I versi successivi, infatti, confermano
che, se quell’arte della corrispondenza si recuperasse, fotse la
‘sciagura’ che ha dato spunto al poemetto sarebbe contenuta, se
non addirittura scongiurata:

If Ibis mmmme twix! heaven and earth were not
Embarr'd, and all Ibi; traffique quile forgot,
Sbe, far wboxe Ione we lamenta! thus,
Would worke more fidly, and pow’rfidly an us. [W.399—402]

Questo capovolgimento di ottica è ancora più convincente
se si osserva che con il termine Artist probabilmente non si
allude a Hohenheim o ai suoi seguaci, ma al poeta (con cui
Donne si identifica) che si incarica di tentare il recupero di

questo testo presente nella sua library nella versione latina del 1573 curata da Adam
von Bodmstcin (cfr. nota 20). La prima citazione rinvia a «berug. Mag. mm. 2.
Cap. 8». Donne la registra, un margine, dove ticorda le cute operate attraverso influssi
celesti: «As to cure dismsa by touch, or by charme, both which one excellent
Chirurgia;: [Paracelso], and one excellent philosopher are of opinion may be done,
because what venue soever the heavens infuse into any creature, man, who is All, is
capable of, and being berne when tha! venue is exacted, may receive a like im—
pression» (]. DONNE, Biatbanatox, a cura di EW. Sullivan, Newark 1984, pp. 216-217
[trad. it.: Biatlmnatox, a cura di L. Gentili, Milano 1993, pp. 148-1491), traendo
spumo dal capitolo VI]] della versione della Chirurgia Magna, dove leggiamo: «Artes
Quedam Chyrurgicz, & primis Astronomia cultoribus inventa sunt, quibus udmi»
randa {virtute edlem) in vulneribus prastabant. [...] Ars autem ccrlcstium impres-
sionum erat, ut actionem influemem in corporea:; aliquarn substantiam deduceret, in
qua deinde vigeret [...]» (PARACEISO, De Vulnemm Carntiones per ‘a’/este; opera-
zione:, in Philippi Paracelxi Prima Parti: Chirurgia» Magna tractalus semndus, cit.,
cap. VIII, pp.46—49).
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quella dottrina ‘salvifica’ («Arte»). In tal modo il sarcasmo di
cui sembrano venate queste lines si rivela in realtà come espres-
sione di una falsa modestia dell’autore, che costruisce l’ambi»
zioso poemetto su un triplice movimento di diagnosi-malattia-
cura in chiave paracelsiana, finalizzato al recupero di Elizabeth“
e della salute cosmica.

L’anatomia del macrocosmo, un concetto fondamentale

della filosofia medica di Paracelso, segnala la sua centralità già
nel titolo del poemetto: The Anatomy of the World. Il termine
Anatomy, utilizzato all’inizio del Seicento al posto del medie-
vale Mirror nei titoli di molti componimenti, era mutuato dalla
pratica anatomica di Vesalio‘", ma poteva richiamare anche il
principio di anatomia paracelsiana, ugualmente diffuso nel
XVII secolo. Esso era inteso come ‘diagnosi’ del male, attuata

attraverso la scomposizione chimica del macrocosmo in funzio-
ne del microcosmo; un’anatomia ‘filosofica' perché collegata
strettamente al principio di corrispondenza fra grande e piccolo
mondo:“

He that will be a perfect Physition must know each disease by its right Anatomy
[...] for tbe rigbt Anatomy conxistet/J not in cutting of the body, but in tb!
knowledge of the Amitie, Concorde and uf natural] externe tbinges, with man,
whit]: doe agree, imbrace and receive each other, and conmrd together in mutual!
agreement [...] "‘.

Che l’intento di Donne fosse la diagnosi di una malattia
compiuta in un contesto di corrispondenze, più che il tradì—
zionale lamento encorniastico per la perdita di Elizabeth, ci è
confermato nella seconda parte del titolo:

°° Donne dichiara esplidtamente il suo compito: «Such an opinion [...] made /
Me this great Office boldly to invade: Nor could incomprehensìbleness deterre / Mec,
from thus trying to empfimn ber / Which when I saw that a Strict grave could doe,
/ I saw not why vexse might nur do so Koo» (vv. 467—471).

"‘ G. MELCHIORI, L’età elisabeltiana e l’eufilismo, in }. DONNE, liriche xacre e
profane, cit., p.X)flI.

“ Cfr. anche W. PAGEL — P.M. RMTANSI, Vesalius and Paracelsus, in «Quaderni
di Filosofia», 16 (1966), p. 2.

“ R Bostocx, ap. rit., Cvii' (cap. V: How deseases might lo be cured by peace
& not by dixmrd in man: body).
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wherein by occasion of the untimely d-th of Elizabeth Drury the
Frailty and Ihe Demy of Ibi; whole world is represented.

La morte di Elizabeth Drury diviene cosi occasione di una
riflessione di più ampia portata, che investe la decadenza del
macrocosmo entro un sistema — appunto — di correlazioni i
cui poli sono il mondo come macrocosmo e la stessa Drury,
rappresentante del microcosmo.

Metafore riconducibili alla dissezione di un corpo privo di
vita, secondo la pbysis di Vesalio, ricorrono all’inizio e alla fine
del componimento “. Nell’introduzione Tbe Praise of the Dead
il mondo è presentato come inequivocabilmente ‘morto’:

Well dy‘d the world that we might live to ree this world af wit in his Anatomie,

[w. 1-2]

ma è pur vero che, attraverso il collegamento fra «world » e
«world of Wit», ossia fra ‘insieme’ del mondo e insieme del

microcosmo del testo poetico, Donne rivolge nuovamente l’at-
tenzione verso l’anatomia in senso paracelsiano.

]] riferimento a Vesalio è ancora più evidente quando il
poeta sottolinea che non può soffermarsi oltre sull'analisi del
mondo perché, visto il suo avanzato stato di decomposizione,
non ne avrebbe il tempo:

But as in cutting up a man that’s dead, the body will not last out [...];
So the world's carleasxe would not last, if I were punctuall in this Anatomy.

[vv. 435-4401"

E tuttavia ci sembra che la metafora vesalica venga sfruttata
da Donne soprattutto in quei versi dove egli intende — a bella
posta — esagerare la decadenza del mondo al punto da osser-
vare che dovrebbe essere ‘morto 0 moribondo’ e in procinto di
divenire oggetto da Tbeammz anatomica)”, più che ‘scenario’ di
‘rigenerazione’. Che si tratti di una specie di ‘accrescitivo’, völto

“T. W…, Donne’; Anatomy Lemon. Vesalian or ParacelxianP. in «John
Donne Journal», a.} (1984), pp.4561 (qui p.50 ss.).

“ Ibidem.   
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& enfatizzare drammaticamente la malattia del mondo, è dimo-

strato chiaramente dall’artificio retorico dello yea:

Sick world, yea dad, yea putrified, [...] [v. 56]

ma il ‘cuore’ dell’Annivermry rimane la malattia del mondo
(come l’aggettivo sick all’inizio del verso conferma) e la sua cura
realizzata attraverso una ‘anatomia in versi’ viva e operante.

Il concetto di anatomia paracelsiana, fondato sulla corri-

spondenza fra micro e macrocosmo, ben si attaglia a quella cor—
rispondenza di piani che emerge dal testo poetico dell’Anatomy
e chiarisce la relazione fra la morte di Elizabeth e la decadenza
del mondo, spesso ritenuta sorprendente dalla critica. Il paral-
lelismo “, rielaborato in termini medico-filosofici da Hohenheim
non si ferma alla nozione tradizionale di ‘rispecchìamento’, ma
la rielabora rendendola vera e propria ‘interazione’. Infatti, nel
momento in cui il rispecchiamento fra micro e macrocosmo non
è più semplicemente concepito come artificio moraleggiante o
statica visione del cosmo, ma spinge il medico, mago e filosofo
della natura a cercare di individuare nel grande mondo le leggi
che regolano anche il piccolo mondo e a trarne le medicine atte
a curare le malattie del microcosmo, la corrispondenza si tra»
sforma in vera e propria ‘corrispondenza operativa’:

and Mycrocosm having in the properties of the great worlde spin'tually, therefore
[bere is in the greate worlde, tbat which is agreeable lo the nature of man, […]
which because of the convenience and agreement with our nature, doth desire
to be ]oyned with it [...] Therefore tbe Pbixitian ougbl to Minister Sud] things,
wbicb nature in the place afllicted dolb require for tbe cure tha! i: like to iIerf
[...] therefore (bey are tu be ioyned to their like in right Anatomy".

Attraverso l"anatomia viva’ del macrocosmo, oggetto di
diagnosi, il medico interviene sulla malattia attraverso l’ausilio
dell’alchimia o chimica, ristabilendo la salute compromessa.

“’ Per una panoramica sulla storia della corrispondenza fra micro : macrocosmo
si confronti L. BARKAN, Natural Philosophie. The Human Body and tbe Comes, in
Nature's Works of Arl. The Human Body ax Image of the World, New Haven and
London 1975, pp. 8-42.

“R Bos‘rocx, op. cit., CV"-CVI'.



 

   

Parncelxo, ]obn Donne e [a mnhaddiltorietä 281

I versi dell’Anatomy of the World presentano questa cor-
rispondenza micro-macrocosmica fra Elizabeth e il mondo in un
contesto paracelsiano di malattia e cura sia nella terminologia,
sia nel contenuto, sia infine nelle immagini retoriche del poe-

metto. L’autore — capovolgendo“ la logica e proporzionale
associazione Elizabeth-microcosmo e mondo—macrocosmo —
enuncia esplicitamente la suddetta relazione:

Shee to whom this world must itself refer,
As Suburbs or the Miaocosme of her. [W. 235-236] ""

I due insiemi dinanzi ai quali il fruitore è posto non sono
infatti legati, nell’Anatomy, da un tradizionale rapporto di ri-

specchiamento. E sebbene Elizabeth sia presentata anche come
exemplum tradizionale (« a strong example, [...] equall to law »,
v. 48), in un contesto di malattia è più che altro l’interazione fra
i piani & emergere, cosi come è indicato da quei versi che
definiscono la fanciulla in termini fisici, quale sostanza concreta,
dotata di una forza magnetica che agisce sul mondo e ha il
potere di tenerne insieme le parti disgiunte:

So mankinde feeling now a general] dlaw
A strong example gone, equall to law,
Tbe Lyme”! which did faitbfitlly compact,
And glue all verlues, now resolv'd and slack'd. [W.47-50]

L’interagire fra mondo ‘minore’ e ‘maggiore’ è talmente
forte, che la scomparsa della Drury viene introdotta come causa

"Rixeniamo che questo capovolgimento sia strutturale al discorso di malattia e
di cum in senso pmcelsiano presente nell’Anatomy. La malattia del mondo è infatti
descritta attraverso una terminologia che si riferisce all‘organismo dell’uomo c quindi
il macrocosmo «world» è praentato come un microcosmo, mentre Elizabeth ha nel
testo la funzione di macrocosmo, poiché nella sua natura risiede il rimedio atto a
curare il mondo, prsemato come ‘mondo minore’. Nel complesso tuttavia, l’attri-
buto di macrocosmo e di microcosmo s' confondono e si scambiano continuamente
nel testo.

"’ Va rilevato che Dorme usa nell'Anatorny il termine «Microcosme» e non il più
tradizionale linie world. Quam ci riporta ancora di più a un contesto paracclsiano.
Sia nella Chirurgia Magna (PARACELSO, op. cit., pp. 112 c 188), che in R Bostock
(op. cit., Ciìii"; Cvi') il termine usato è sempre «Microcosmus».
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della malattia del mondo stesso. I versi iniziali stabiliscono in-

fatti questo rapporto di causa-effetto:

Wben that ricb male la ber heaven is gone

[...]
When that Queene ended here her pregresse time
[...]
Tbis world in that great! earthquake languixbed,
For in a common bath of teares it bled,
which drew the Strongest vital spirits out. [vv. 11-13]’0

[…]
This great mnxumption to a fever turned
and ibe world bad flts. [w. 19-20]

La giovinetta, morendo, ha persino inflitto al macrocosmo
una profonda feritaz“

Her death did wound tbee and teme thee than, and then
Thou mighst have better spat’d the Sunne or Man
That waund wa: deep, but it is more misery
That thou hast lost thy sense and memory. [W. 25-28]

E allo stesso tempo, come in un cerchio nel quale — una
volta tracciato — non si può più distinguere un principio, la
decadenza del mondo è causa della morte della Drury, poi-
ché esso è corrotto al punto da non poterle offrire una degna
‘dimora’:

Shee is dead, shee is dead, when thou knowst this,
Thou knowsl bow ugly a monxter Ibis world i:. [W. 352-353]

Comune a microcosmo e macrocosmo è quindi una situa-

zione di tragica perdita, e l’implicita necessità di un recupero:
se nel mondo il poeta diagnostica uno stato patologico, per

7° Circa la metafora « earthquake», usata da Dome per definire fever e fit: del
mondo, bisogna ricordare che già Rugoff e Allen hanno riscontrato nella stessa
immag'ne, presente nelle Devalionx Upon Emergen! Occasions. una possibile ispira»
zione paracdsiana. (cfr. M.A. RUGOFF, !, cit., p. 48; D.C. ALLEN, l. cit., p. 95). Data
infatti la corrispondenza fra micro e macrocosmo, definire sintomi patologici, —— per
analogia — attraverso termini legati ai fenomeni naturali è tratto sicuramente para-
celsiano (in proposito cfr. M.L. BIANCHI, Introduzione « Paracelso, Bari 1995, pp. 4-5).

“ La ferita inflitta al macrocosmo ci riporta al contesto della Chirurgia Magna
dove, nel Traclatus primus de ij: que ad berurgum pem'nent (op. cit., pp.1-27),
Paracelso descrive numerosi tipi di ferite.
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Elizabeth la malattia del grande mondo è la vera ragione della
sua scomparsa.

Su un altro piano ancora — come in un gioco di specchi
— Donne ripresenta il parallelismo micro—macrocosmico in
chiave di malattia e di interazione. Il poeta cambia i termini, ma
non la sostanza del concetto: questa volta Elizabeth è presentata
come oggetto di poesia, come contenuto ‘microcosmico' dei
versi (organismo macrocosmico) con i quali ella è in vitale re—
lazione. Infatti, senza il contenuto-Elizabeth il poemetto non

sarebbe che un organismo malato, e senza la poesia la giovinetta
rimarrebbe confinata in una fredda tomba e non potrebbe es—
sere restituita al grande mondo e operare attraverso la sua virtù
curativa”

Can lbexe memorialx, ragge: of paper, give
bfe to thy name, by wbicb name [bey must live?
Sick1y‚ alas, short lived, abotted bee
those camuse verses, wbase mu] ix not :bee.

[A Funeral! Eleg‘y, W. 11-14]

L’interazione fra micro e macrocosmo consiste quindi nel
loro reciproco donarsi vita (w. 12-14). ]] dubbio che tali rime
— «ragges of paper; carcasse verses » — non siano degne di
accogliere un contenuto cosi illustre, non è che una formula
squisitamente tradizionale.

Infine, nell’immagine dell’anello e della pietra Donne ri-
propone, in maniera sintetica, la reiterata corrispondenza e in-
terazione micro-macrocosmica. Parlando della mancanza di
armoniose proporzioni nel mondo sfigurato dal male, l’auto-
re scrive:

And hath the world his just proponion
Were il a ring xlill, yet tbe stone ix gone
AJ a mmpassionate Turmyse wbicb dolb tell
By looking pale [be wear?! ix not well […]
as gold false sick being stung with mercury
All tbe worlds pan“ of :ucb complexian bee. [vv. 342-346]

" Il testo poetico in quanto ‘grande mondo’ va qui inteso sia come insieme dei
versi, che ricomprendono il microcosmo —— Elizabeth — sia came l'insieme dei
fruitori del testo. Su entrambi alla esercita un'azione preservare : terapeutica.
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Ring e xtone — che si corrispondono l’un l’altra in un
ulteriore ‘incastro’ di mondo minore e mondo maggiore _—
ripropongono, quasi in maniera ossessiva, il tema precedente:
privato di Elizabeth, il mondo è orbato della sua parte più
preziosa — quale è la pietra in un anello — 6 si presenta come
una frame vuota, sfigurata dalla privazione stessa. Il concetto di
disflgured ci riporta alla deformità del mondo avvertita come
malattia”. Ma l’elemento più interessante introdotto nella cor-
rispondenza fra la pietra e il suo castone è dato da quei versi
che riportano il rapporto micro-macrocosmico a un contesto di
malattia e di ‘magica’ diagnosi. Per l’ennesima volta, infatti,
pietra e anello“ interagiscono nel momento in cui lo scolorirsi
della pietra _ effetto che ci riporta al pallore di morte della
scomparsa Drury _ segnala l’indisposizione fisica del suo pro-
prietario. In questo modo il poeta rivolge continuamente l’at-
tenzione del lettore alla decadenza del mondo, come oggetto
principale della sua diagnosi poetica.

Donne anatomizza la struttura della malattia del mondo
illustrandone a più riprese cause e manifestazioni. La malattia

" In più versi dell'Anatamy il poeta descrive il male del mondo in termini di
«lame» e «cripple » (v. 238), cd è interessante notare che Dorme mette in relazione
questa deformità, per la quale il mondo si presenta come un organismo storpio e
semi-paralitico, con la causa generale di questa sproporzione, la «consumìng wound»
(v. 248) introdotta sin dall’inizio. Nel terzo capitolo del primo trattato della Chirurgia
Magna Paracelso descrive la paralisi e la deformità come possibili complicazioni
provocate dalle ferite non sanare o non curate correttamente (cfr. Quae vulnem lelbalia
Ifni. Qu.? „linux: [um ubi Pamlyxi: memenda sint, in op. cit., pp. 5-7). Un riferimento
di Donne a questo capitolo compare come succìnla annotazione nel Biatbanatax
(« bemrgin Mag. de ulcer. ») e in particolare nel passo in cui, analogamente @ Para-
celso, Donne lamenta il flagello dei falsi medici: «as Paracelru: says of that foul cou-
tagious disease which then had invaded mankind in a few places, and since overflown
in all, that for punishment of general licentinusness God first infliczed that disease.
and when the disease would not reduce us, he sent a second worse affliction which
was ignorant and tnrturing physicians [...] » (Biatbanathos, cit., p. 215 [trad. it., cit.,
p. 148])… Qui egli ha prüeme la seconda parte della Cbimrgia Magna. nella quale
Hohenheim si sofferma a descrivere la natura delle ulcere e —— come è sua consue-
tudine — si scaglia contro la dottrina da' medici ìngaunatori: Sermide partis berur—
gia’ Magn.? Paracelsi IMCMIIIS primm. De Antiquorum Medicorum, tam verarum quam
pseudomedicomm ad ulcera experimentis, in Chirurgia? Magn.? Pbilippi Paracelxi Medici
Clarirximi, pur: Seamda, de Ulceribu; cognaxcendix, & curandix, cit., pp. 89-91…

" L’anello subisce una petsonificazione e si confonde con il suo ponatore, del
quale si può ritenere una metonimia. In entrambi i casi il poeta allude al monde.
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non è mai definita con un termine medico specifico, ma acquista
forma attraverso i vari sintomi che l’autore descrive. Alla dia—
gnosi il mondo si presenta più che altro affetto da una « con-
suming wound» (v. 250) che ne piaga l’organismo ed è accom-
pagnata da uno stato di corruzione, se non quasi di putrefazio-
ne diffusa:

And leam'st thus much by our Anatomy,
That Ibis world general] xicknen dotb not lie
In my burnout of one certain pan
But a: [bau mwext il rollen at tbe beart. [w. 239-242]

La malattia del mondo (« generall sickness ») non dipende
dunque da una mutazione della bilancia degli umori («this
world general] sickness dotb not lie in any bumour [...]»),
venutasi a creare all’interno dell’organismo, ma consiste in uno
stato di corruzione; il mondo è « rotten at the heart » — cor-
rotto nel cuore, nella sua parte più importante. Ma se tale
malattia è ricondotta sin dai primi versi deH’Anatomy alla per-
dita di Elizabeth, come si spiega l’insistere della descrizione
poetica sulla concretezza della corruzione e della ferita che af-
fliggono il mondo in rapporto alla perdita della giovinetta? A
questo punto la sola interazione micro-macrocosmica rilevata
precedentemente diviene una spiegazione parziale.

Un altro problema si pone — poi — quando ci si accorge
che nel testo esiste un’ulteriore correlazione in apparenza ‘extra-
vagante’: quella fra la morte di Elizabeth come causa della
malattia del cosmo e la descn'zione della Caduta in seguito al
peccato originale, concepita anch’essa come motivo e origine di
malattia. Nel poemetto si presenta dunque un implicito colle-
gamento fra i due avvenimenti, che si traduce — nella struttura
poetica — in una continua oscillazione tra la causa che po—
tremmo definire ‘manifesta’ di malam'a — la morte della gio-
vane Druxy — e una causa altrettanto grave ma ‘latente’: il
peccato originale. C’è poi una tendenza a confondere il piano
della malattia fisica (descrizione della decadenza del mondo)
con il piano della decadenza spirituale (descrizione del peccato
originale).
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La relazione causa—effetto fra la morte di Elizabeth e la
malattia del cosmo si carica di concretezza e perde l’enfasi
propria del tono encomiastico, se considen'amo che la Drury
non compare nell’Anatomy come persona storica, connotata da

dati biografici. Ella è simbolo e immagine poetica. È presen-
tata, metaforicamente, come una secrezione organica del corpo
ampiamente descritta nella Chirurgia Magna, detta Balxamum
naturali;”. Il balsamo paracelsiano, oltre ad avere proprietà
particolari e tutte riconducibili alla natura di Elizabeth, è —— per

definizione — un preservante interno di cui l’organismo è do—
tato e che assicura al corpo integrità e salute. Elizabeth Drury
viene a chiare lettere identificata con «intrinsique Balme » e
<< preservative » [v. 57] del grande mondo“. Ne è 1a linfa vitale

” Nella Chirurgia Magna Paracelso, descrivendo i molteplici modi in cui si può
curare una ferita, delinea la sua peculiare definizione del Balsamum: «Primum itaque
scire oponet, quxnam sit efficiens causa curationis vulnerum: ea enim cunveniens
remedium indicare potest. Scias ergo naturam corporis, camis ossium, nervoserumquc
partium radicalem ac congenitum Balsamum in se continent: qui vulnera, puncturas,
omnemque continui solutionem cumndi facultatc preditus est [...]» (De Melbodo
cumndarum uulnemm, ac de innantibu: & nocenlibus, in Tractatux pn'mux, de ij: quae
ad berurgum pertinent [cit., cap. II, p. 31). ]] balsamo & una sostanza già presente
nel corpo dell’uomo e per sua natura è predisposto a sanare ferite :: punture: «omnis
humani corporis pars cumtionis efficiemem ausam, id est, namralem medicum in se
continet [...] » (ibidem). Dunque non è effettivmente il medico a curare una ferita:
« Quzproprer meminerit Chyrurgicus, non se, sed Balsamum, qui in corpore cons'stit,
vulnera curare […]» (ibidem); tuttavia il suo intervento è utile e necessario se —
proteggendo la fen‘ta — permette a quel balsamo di agire indisturbato: « Hoc solum
nzmque chyrutgi officium est, ac chyrurgize opus, Nature curam gercre in loco
affecto: ne scilicet vulnus à causis extemis irritetur, ac Balsami curanix facukas
impediatur: sed ut ipsa absque impedimento suo munere fungi possit, medici industria
adiuta: ut iam recté dicatur, bonus Balsami custos, bonus Chyrurgus esse. Definiemus
itaque chyrurgum custodem natura (balsami radicalis) ab actionibus extemorum
elementorum [...]» (ivi, pp.}-4).

“ Già Rugoff rileva come il balsamo sia un omaggio a Elizabeth (NLA. RUGOFF,
ap. di…, p. 49). Altrettanto _]…A. MAEEO, Note: on ]obn Donner Alcbemical Imagery,
in «Isis», 48 (1957), pp. 103-123 (qui p. 108). Crashaw parla invece di Balmmum
come principio di virtù ncll’Anatamy. ma non lo identifica con la Drury, né fa
riferimento alla filosofia medica paracelsiana (E. CRASHAW, Hzmetic Element: in
Danne’: Poelic Vixion, in Endys in Celebration, London 1972, pp. 325-348, qui
11.342). Allen ha ossexvato come Dorme sia un vero e proprio sostenitore della
dottrina del Balsammrz naturali; (D.C. ALLEN, L cit., p. 95). Egli ce ne darebbe infatti
una prova concreta i.n due Smart: «which are little more than translations of Pa-
racelsus disquisition on this subject in the Chirurgia Magna » (ibidem). Allen tuttavia
si limita a questa laconica constatazione; ci sembra dunque opportuno mettere a
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e naturale che lo mantiene in salute (« Shee which did inanimate
and fill the world» [v. 68]) e persino sostanza dotata di virtù
agglutinante: 77

The Cyment which did faithfully compact,
And gine all venues, now resolv’d and Slack'd. [w. 49-50]

]] carattere connaturale di questo fluido e i versi che ne
descn'vono le caratteristiche ci dimostrano che il poeta non sta
solamente porgendo alla giovane Drury un omaggio ‘costruito’
sulla dottrina paracelsiana di Balsamum", ma che identifica la
giovinetta con le qualità operative di quella ‘difesa’ presente
nell’organismo dell’uomo.

Nella Cbirurgz'zz Magna il balsamo è messo esplicitamente in
rapporto alle ferite: è il ‘chirurgo intemo’ che cura e preserva
la pane lesa dalla putrefazione. Se dunque la Drury è identi-
ficata da Donne con questo fluido tisanatore, il rapporto fra la
decadenza del mondo ferito e la perdita di Elizabeth, ossia la
perdita del balsamo, non appare più cosi sorprendente. E nel
private il mondo del balsamo — cioè di se stessa — Elizabeth

confronto i testi, per mostrarne l’indubbia corrispondenza. Cosi Donne riassume nel
Senna” 49 le caratteristiche esposte nella Cbimrgiu Magna: «Now Physicians say that
man hath in his constitution, in his complexion, a natural virtue which they call
Balsarrmm suum, his own Balsamum, by which any wound which a man could receive
in his body would cure itself, if it be kept clean from the annoyanccs of the air, and
all extrinsic incumbrances […]». E anche nel Smart preacbed al Lincoln'x Inn
[Disease romperti] egli riprende il concetto, argomentando: «If man do but prick a
finger, and bind it above that part 50 that the spirits of which they call Ibs Balmmum
of the body cannot! descend, by rasen of that ligature, to that pan, it will gangrene
[…]», dò sembra richiamare anche il passo della Chirurgie dove Paracelso tratta
dell'arte della fasciatura: «Ddigandomm autem vulnerum radonem novissc decet,
rum in recentibus, tum in inveteratis plagis [...]» (Recmtibus vulnen'bu: turn inve-
iemlix, qua? el quale: medicina? convem'ant [op. cit., cap. V, p. 9]).

" Persino nell'ctimologia & implicita questa sua virtù; cosi Dorn: «Item est omne
quod ccleritcr sanat, à Germanico Scimone ad chimrgiam adaptatum nomen duabus
dictionibus baldzamen, id est, celeriter com'unctum» (G. DORNEUS [Gerhard Dom],
Didianarium Tbeopbmxn' Paraceki..., Hildsheim » New York 1981 [1548']. p.23).

7'Omaggio che, peraltro, è comunque pmte nel poemetto; specialmente in
quci versi della Funeral] Elegy dove la giovane non è identificata con la nozione
paracclsiana del fluido preservarne, ma con il balsamo tradizionale: sostanza oleosa,
preziosa e profiunata: «But like a Urnpe afBalsamum, desired / rather to adorne than
last, shee soone expir’d» (A Funeral] Elegy, vv. 73-74).
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può a ben ragione essere definita come colei che ha ferito il
mondo. Ma il ritrarsi del balsamo dall’organismo del mondo
dipende, a sua volta, da una causa ben specifica, come abbiamo

già osservato. Infatti la morte di Elizabeth è a sua volta pro-
vocata dalla decadenza del mondo.

Si osservi ora la seconda causa latente di malattia che viene
presentata nel poemetto: il peccato originale. Questo ci per-
metterà di mettere in relazione logica le due ragioni di malattia
presentate nel testo e di coglierne le affinità.

Alla descrizione del peccato originale il poeta dedica nu-
merosi versi, mettendo lo stato di corruzione del mondo in

relazione con esso sulla scia di una tematica tradizionale. Tut-
tavia l’antico motivo si carica ora di nuove implicazioni poiché,
essendo posto in rapporto a un discorso di malattia, implica la
prospettiva di una cura. Giacché il richiamo al peccato originale
sposta nel tempo la causa della malattia stessa, e dalla recente
morte di Elizabeth — causa manifesta della corruzione del mon-
do — il lettore è ricondotto a un altro momento significativo
nella storia del morbo, questa volta collocato al di fuori, anzi

alle origini del tempo medesimo. Il male acquista cosi dimen-
sioni ancora più cosmiche:

Then as Mankinde, so is [be world; wbole frame
Quile out ofjaym, almoxt created lame:
For, before God had made up all the rest,
Corruption enter'd and deprav'd the beit:
It seix'd tbe Angels, and [ben fin“! of all
The world did in ber cradle talee « [all.
The noblest part, man, felt it first;
And then batb best; and plants, cum! in [be cune of man.
So did Ibe world from the fim baur decay [...]. [vv. 191-201]

Al centro della descrizione della Caduta c’è il principio di
corruzione, qualificata dai verbi « enter » e « seise » come un
agente che si insinua in modo aggressivo nella creazione e ne
disturba la precedente armonia, e la cui conseguenza è la ma'
lattia perenne del mondo («quite out of ioynt almost created
lame»).  
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Ancora una volta la malattia non ci sembra descritta come
fenomeno endogeno tipico del sistema medico galenico, intesa
cioè come distemper che si genera all’interno della complessione
degli umori, ma come una causa specifica che penetra nell’or—
ganismo dall’esterno, vi si annida e si diffonde a catena dal-
l’uomo all’intera natura (<< and then both beasts and plants curst
in the curse of man »). Nella patologia paracelsiana, non a caso,
la malattia è considerata un fenomeno esogene, un agente ester-
no; come un ‘seme’ impuro, seminato dalla maledizione di Dio

sulla terra e condotto di volta in volta dal caos a impiantarsi
nell’organismo dell’uomo, dove produce il ‘frutto’ della malat-
tia”. È proprio a questo concetto che sembra rifen'rsi Donne
quando, descrivendo l’anima pura dell’uomo, la paragona a un
paradiso privo di erbe malvage prodotte, nel caso della corru—
zione apportata dal peccato, dal ‘seme’ velenoso del peccato
introdotto nell’uomo dal serpente:

For all assum’d unto this dignitie

So many weedlesse Paradise; bee,
Which of themselves produce no uenemenau: sin,

Except mme fonaine yemen! bring il in… [vv. 81-84]

Una lettura biblica del concetto di malattia in Paracelso
non è infrequente fra i suoi sostenitori. Nell’introduzione al suo
trattatello Bostock istituisce un interessante parallelo fra ma-
lattia e Caduta. Quest’ultima provoca la conseguente maledi-
zione, che è causa della penetrazione, nella ‘perfezione’ del—
l’uomo, di semi impuri, che, non a caso, provocano la « putri-
faction, wither'mg and consumptiomfi“ proprio di quella parte
che Donne nel testo poetico aveva definito « the best », rife-
rendosi non soltanto agli anelli più nobili nella chain of being
della creazione — gli angeli e, in seconda istanza, l’essere umano
— ma anche, implicitamente, alla parte migliore dell’uomo e del

“‘ Cfr. \V. PAGEL, Paracelsus, an Intradudinn la Pbiloxopbical Medicine in the Em
af [bz Renaissance, Basel — New York 1982, pp. 134-137.

”K Bosrocx, op. cit., BV'.
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mondo‘!1 che, nei termini di Bostock, si può definire la na-

tura pura (i semi puri o l’anima) di cui l’uomo — detto
«Ternarius»32 — è dotato, ossia, per citare ancora Bostock,

il « pure Balme» del quale, anche nel poemetto si deplora la
perdita. Ma consideriamo l’intero passo:

Also the seedes of all thinges of the world, which by verme of the word of God
at the beginning [...] were perfect and sound without corruption and did persist
iu unitie, until] such time as by the said counsel of Binarius” man fell imo
disobedience and brake unitie. Whereupon by the curse of God impure weder
were mingled with [be perfect feeder, and did cleave fast to them [...] m
imperfedion and impuritie is joyned to pun'tie and death ta life, :ic/eflexx to beallb,
[...] not 0:1er in man, but also in all living creatures […] [man and all living
creatures] have their mrruption of diver; Joris, ioyned with tbeir pure Balmr ami
feeder, wbicb in their time work their putnfaction, wilbering and amsumption,

according to [be science and prapertie of their impure xeedex [...]“.

Attraverso questa chiave di lettura paracelsiana, apparirà
chiara la correlazione fra la morte di Elizabeth Drury, intesa
come il ritirarsi del balsamo dall’organismo, e i] peccato origi—
nale come causa di tale consunzione. Con la perdita del bal-
samo, causata dal veleno inoculato dal peccato originale, il poeta

allude anche alla perdita della innata purezza dell’anima. L’ana-
logia fra il Balsamum naturali; di Paracelso e l’anima virtuosa
dell’uomo compare infatti più volte nell’opera di Donne. Essa
è esposta chiaramente nel Sermon 49:

Something that hath some proportion and analogy to this balsamurn of the body
there is in the soul of man too [...] for virtuoux inclination is more natural to
the soul of man than health is to the body […],

e ritorna in un altro sermone (]Vbz'txunday Semzon) in cui il
poeta osserva come questo principio attivo di rigenerazione si

E‘ Cfr. The Anatomy: «her death hath taught us dearely that thou art corrupt and
mortall in [by purer! part» (v. 62).

" Con questo termine Besteck si riferisce chiaramente alla concezione paracel-
siana dei «tria prima »: sale, zolfo e mercurio, che sono presenti — in quanto qualità
operative della materia — sia nel macrocosmo che nel microcosmo, ma allude anche,
in tono mistico. al fatto che l’uomo — creato a immagine e somiglianza di Dio —
riflette la Trinità (cfr. R BOSTOCK, op. cit., Büü’).

|”Ossia Lucifero: colui che provoca «dualitie and contraritie » (cfr. ivi, Biiii").
“ Ibidem,
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sia perduto in un’umanità che è stata intossicata dal veleno
del peccato originale, (identificabile anche con la ‘ferita’ par
excellence) :

Everything hath in it, as physicians use to call it, Naturale Balxamum, a natural
balsamum, which if any wound or hun which hath received be kept clean from
extrinsic putrefaction will heal itself: we are so far from [bat natural balxamum,
ax that we baue a natural poimn in us, original Jin […] Death enters by sin and
death is gone over all men […].

La distinzione operata da Bostock fra semi puri e semi
impuri e l’identificazione dei semi puri con il puro balsamo 0
anima dell’uomo, prendono nettamente le distanze dal sistema
galenico che, non riconoscendo questa doppia presenza, non
n'conosce neppure il principio di rigenerazione implicito nel-
l’organismo, se purificato dai semi malvagi. Cosi come Bostock
ritiene possibile una restituzione della salute (che corrisponde-
rebbe — su un piano religioso — a una restituzione della pu-
rezza perduta in seguito alla Caduta) attraverso l’estrazione, per
via chimica o alchemica, di principi curativi che, liberando la
parte migliore dai semi impuri, ridonano al balsamo la sua
primitiva operatività, altrettanto nell’Anatomy il poeta, una volta
diagnosticata la malattia del mondo in termini di perdita del
balsamo stesso, si accinge a rifonderlo attraverso la poesia. Tale
processo è parn'colarmente plausibile se consideriamo Che, so-
prattutto grazie alla Chirurgia Magna, a Donne era nota la pOS»
sibilità di rifondere all’organismo il balsamo consumato o
insufficiente attraverso l’estrazione di una sostanza rigenerante
detta Mumia (o Mummia):

Balsamum per quod iacturam illum resardmux, quia „astra corpore imuficien;
inzxt, ex alns Elementatis corporibus extrahere necesse habemus, illud inquam
Balsamum in exterioribus Elementis reperitur, eatoqß id, à quo & reliquia
generata se à putredine mentul‘. Quamobrem recté quis Mumiam exteriarix
Elementary»: corporis (id est suorum fructum) ipxum appellaveril. Im uque ubi
balsamum Micramsmi ad curanda ma ulcera mm .ruficerit, ad Balsama carparum
Elemenlarium recurrendu erit […]”.

“ PARACELSO, De Ulceribus, Terzi.? Parli: Chirurgia? Magn.? Paracelxi (in ap. cit.,
p. 182 ss., qui Liber V, p. 200).
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Nel significato paracdsiano la Mumia viene estratta sia da-
gli «exterioribus Elementis », sia da un altro microcosmo, come

afferma Gerardus Domeus:

Mumia dicitur non sölum humana caro, balsamo còdita, sed etiam alia queque,
nö per se mortua, sed occim, & medicata curative facultatis“.

Nel significato tradizionale la Mumia non è altro che un
cadavere imbalsamato (« humana caro, balsamo cödita») e, nella

farmacopea medioevale, una pozione curativa assai popolare
costituita da un liquido nel quale era sciolta la polvere ricavata
dalle mummie dei faraoni. Sebbene Paracelso usi il termine in
entrambe le accezioni 87, la mummia della sua medicina filosofica

è prevalentemente la sostanza che ridona virtù balsamica al-
l’organismo depauperato. Ora John Donne era sicuramente a
conoscenza della Mumia paracelsiana, poiché ne descrive le
caratteristiche in una lettera al suo intimo amico Sir Henry
Goodyere:

The late Physicians say wben our inbom preservalion :} mrrupted or waited, il
must be rextored by a like extractea' from other bodiex. The chief care is that tbe
Mummy baue in it no exceeding quality, but an equally djgested temper and such
is verme”.

Il caso a cui il poeta si riferisce è quello presentato poe-
ticamente nell’Anatomy: la perdita del balsamo. E la definizione
della sostanza ci riporta sia alla voce del lessico di Dorn che —
ancora una volta — alla Chirurgia Magna, dove Paracelso de-
scrive la natura equilibrata della Mumia Balsamum:

Natura autem Balsami, quod extrahitur dulcis, & temperata nullaqß excellenti
qualitate praedita esse debet […] “.

“‘G. DORNEUS, op. cit., p.69.
"Giacché «dem Begrifi ‘Mumia' im Werk Hohenheims keine einheitliche

Bedeutung zukommt und die Verwendung der ägypu'schen Mumie in den echten wie
unechten Schriften unterschiedlich empfohlen wird» (W.-D. MÜLLER-JAHNCKE,
Magische Medizin bei Paracelsus und den Paracelxisten: Die Waflenxalbe, in Resultate
und Dexidemte der Paracelxus/orscbung, a cura di P. Dilg & R Hartmuth, Stuttgart
1993, p… 45)…

m]. DONNE, Letter; lo Several]… cit., pp. 84-85.
”Pmcmso, op. cit., p.205.
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Questo concetto è presente nell’Anatomy of the World,
anche se il termine Mumia —— o mummy — non vi compare mai
esplicitamente °°. La Drury stessa è identificabile fra l’altro con

"’ Già la critica ha riscontrato un interesse del poeta per la Mumia. John Carey,
ad esempio, commentando I’Exluxie, cita la mummia pamcelsiana in relfln'one al
balsamo U. CAREY, op. cit., p. 252). Allen sosu'ene — non potendo stabilire quanto
attentamente il poeta leggase Paracelso — che, se egli «ran across one of the
discussion of Mumia », è probabile che ne confondesse il significato con quello più
tradizionale (D.C. ALLEN, ]. cit., p. 106). A conferma della sua affermazione il critico
ricorda la XXII Meditation delle Devotionx Upon Emergent Occasions, dove la mummy
_- definita da Donne «l’unico rimedio che l’uomo ha per l’uomo» — sembra ef-
fettivamente essere intesa in senso tradizionale. Ma Alla: ritiene che nemmeno nella
lettera a Sir Goodyere Donne si riferisca alla dottrina paracelsiana di mummia. È
tuttavia nostra opinione che l’iniziale riferimento al balsamo connaturato [«our in-
bom preservation»], l’estrazione della mummia, la sua didxiarata somiglianza con il
balsamo [«a Iike»] nonché la sua identificazione con il concetto di ‘vim'x', ci ricon-
ducano a una nozione inequivocabflmmte paracelsiana. Ulteriore prova della super-
ficialità delle osservazioni di Allen è l’affermazione che i medici contemporanei non
apprezzassero le qualità curative della Mumia, limitandosi a citare autorità mediche
francesi come Riolanus, Femelius e Pareus e ignorando che in ambito inglae essa era
un rimedio diffuso — anche se spesso criticato — visto che era anche fra i principali
ingredienti del famosissimo weapon salve. Murray ridurne invece che Dome lo conosca
e lo utilizzi nella poesia Love’: Alchemy, nel cui ultimo coupler compare la parola
Mummy (WA. MURRAY, Donne and Paracelsus: An Essay in Interpretalion, in «Review
of English Studies », a. 25 [1949], pp. 115-123 [qui p. 118]; anche in Essential Articles
for the Sludy of ]olm Dorme, cit., pp. 122-128). II critico offre un’interprctazione
paracclsiana di gran parte delle immagini del testo, compresi i riferimenti all’alchimia.
Basandosi sul dato di fatto che all’epoca il termine stava acquistmdo anche un
significato paracelsiano — come riporta l’Oxford English Dim'amzry — egli crede di
cogliere nel componimento un significato più completo, se arricchito da quella spe-
cifica accezione: «the Paracelsian explanation gives the poem a deeper, though no less
bitter meaning than that conveyed by the older connotation ». Identificando infatti la
donna con la mummia, intesa come fam naturale di rigenerazione (Murray definisce
la mumia pamcelsiana: « I) ethereal and invisible essence of life force of nature; II)
sweet balsam or healing fluid of the body, & sweet penetrating form of quicksilver»
[l. cit., p, 117]) (: contrapposta alla malte razionale, tipica dell’uomo (« Hope not for
mind in women; / At their best sweemess and wit, they are but Mummy, posse’st »),
si accentuerebbe dunque l’intenzione misogina del componimento. È nostra opinione,
tuttavia che in questi versi il presunto significato paracelsiano non aggiunga nulla alla
già palese intenzione del poeta. Infatti, sebbene alla natura femminile sia implicita la
capacità di concepire — facoltà che, seppur ovvia, si porrebbe identificare con il
principio rigenerante della Mumia paracelsiana —‚ è pur vero che il verso riporta alla
mummia intesa soprattutto come corpo senza vita, identificabile con la donna passiva
e priva di capacità intellettive. Inoltre la parola non sembra usata con significato
medico e mstitutivo. Concordizmo dunque con Ray, che nel suo dizionario ‘donniano'
non registra _ per questo univa»: nell’opera poetica dell’autore — una derivazione
dai tati di Paracelso. (RH… RAY, A Donne Didianmy, in A ]obn Dunne Companion,
New York - London 1990, alla voce ‘mummy'). Se consideriamo poi che i] compo-
nimento —- come ossexva Melchiori — è da ascrivelsi « per il suo tono cìm'c0 e la  
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la Mumia nel momento in cui i versi, decantandone le virtù e

qualità, operano una vera e propria ‘restituzione’91 di Elizabeth:
balsamo perduto e rimpianto”. Ritenere Elizabeth ‘Mumz'a’ è
poi particolarmente plausibile se consideriamo due ulteriori
importanti aspetti messi in luce dal componimento: la giovi-
netta è identificata con il macrocosmo93 e dunque con gli ele-
menti esterni dai quali — secondo la Chirurgia Magna — si
può estrarre il farmaco rigenerante, ed è allo stesso tempo un
microcosmo, fonte di cura in quanto — secondo la defini-

zione di Dorn — corpo morto non per cause naturali, ma

‘ucciso’514 dal mondo corrotto che, come abbiamo precedente-

mente osservato, non è sede ideale per la fanciulla dalla pu»
rissima natura.

sua concezione dell'amore in netto contrasto con quella espressa nei componimenti
più maturi» alla lirica giovanile del poeta (G. MELCHIORI, Commento a ]. DONNE,,
Liriche mae e profane, cit., p. 201), si pone come definitivamente improbabile che
Donne già attribuisse al termine un ‘significato paracelsiano’.

‘"Il poeta dice esplicitamente che Elizabeth non è contenuta in una fredda
tomba, ma nei versi che ne divengono la ‘tomba-dimom’ (A Funeral] Elegy, w. 1-18)
dalla quale ella può agire, impedendo l’ulteriore decadimento del mondo: « Yet how
can I consent this world is dead, / While this Muse lives? which in his spirits Stead
/ Seem; to inform a Warld; and bids [! bee in :pile of [one and/mile Mnrtalitie [...] »
(To [be Praixe af [be Dead, vv. 7—10) e favorendo il rigenerarsi di un new world: « The
twilight of her memory doth stay, / Which, from tbe carcasse of the old world, free,
/ Creale: « new warld, and new neaturex bee / Pmduc’d: the matter and the stuff of
this, / Her venue, and the forme our practice is […]» (w. 74—78)…

” Le autorità mediche dell’epoca mettono in relazione balsamo e Mumia. Essa
non è altro che balsamo estratto e somministrato. Scrive Bostock nel 1585 riguardo
la cum per la cancrena: «For cute whereof the naturall Balme inwardly ought to be
cleansed, and outwardly preservanda, as Mummy or Balme taken out of the fit matter
cught to be applyed to it » (R Bos‘rocx, ap. cit., Cap. VIII, Eif-Eiii) E allo stesso
modo TH. TYMME, Prartire af bemicall and Hermeticall Pbysic/ee, 5.1. 1605, riferen-
dosi all’estrazione del fluido afferma: « This worke is very admirable by which mumie,
the universal medicine and the true Balsam conserving and restoring nature, is made »
(cap… IH, p. 168) (dobbiamo la citazione all‘Oxford English Dictionary, alla voce
Mummy).

” Abbiamo già commentato questo significativo capovolgimento e osservato
come Elizabeth e il mondo siano nel testo alternativamente micro o macrocosmo.
Questa dappia identificazione ci permette di capire la logica operativa nascosta dietro
ElizabeLh come macrocosmo, ossia fonte dalla quale si può estrarre la cura…

" Si riteneva che una mone violenta e improvvisa, non dovuta alla consunzione
provocata da uno stato morboso, mantenesse intatta la facoltà preservante balsamica
presente nell’organismo, la quale poteva cosi essere estratta e risommim'strata.
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Poiché i versi sono il medium grazie al quale avviene la ‘re-
stituzione’ della sostanza balsamica venuta a mancare e identifi—
cabile con 1a giovinetta, essi risultano paragonabili a un’arte me-
dica di carattere spiccatamente paracelsiano. Cantando di lei, essi
divengono veicolo indispensabile di ‘risomministrazione’ del vero
Balsamum o Mumia, 6 ccm tale sostanza si identificano, dive-

nendo — cosi — tramite e mezzo di cura. Essi sono vera Mumz'a
e permettono a Elizabeth un’azione a distanza che si esplica su
diversi piani. L’influsso curativo del ‘macrocosmo—Elizabeth’ cat-
turato dai versi _ oltre a fare del ‘microcosmo poetico’ un whole
sano — poiché ella è il nesso che ne ‘agglutina’ tutti i livelli di
significato —‚ è in grado di agire ‘magicamente’ anche sul mi-
crocosmo del lettore. La poesia infatti, diagnosticando il male in
Chiave di perdita e restituendo Elizabeth, tenta di stimolare nel
fruitore una reazione alla ‘malattia’ che lo affligge”.

Se da un lato la restituzione della compianta corrisponde
a un tentativo di cura di quello stato di malattia definito come
ferita e perdita del balsamo, i versi agiscono anche come cura
alchemica, nello specifico senso medico Che Paracelso attribui-

sce all’alchìmia. Egli ne fa un’arte al servizio della salute, basata
sulla corrispondenza e interazione fra micro & macrocosmo, e la
distingue nettamente da un’alchimìa ciarlatanesca, essendo fi-
nalizzata non alla trasmutazione dei metalli, ma all’estrazione

— dal macrocosmo — di Virtù utili a curare il microcosmo. Così
un sottile Leitmotiu alchemico si dipana nel testo poetico, la
cui operatività complessiva può — a ben ragione— essere de-
finita «A true religious Alchemy» (v. 181). Infatti, nonostante
il poeta si riferisca a Elizabeth attraverso una terminologia
alchemica abbastanza tradizionale, descrivendone la natura

come quintexxenza e tintura («who [Elizabeth], though she
could not transubstantiate / All states to gold yet guilded every

” Questa azione di Elizabeth è sottolineata dal verbo «work » nei versi che
confermano il processo di reflnement alchemico che si deve operare nel lettore: « And
you her creatures, whom xke wor/ex upon, / baue your last, and best oonmctian / Fram
ber example and verme» [W. 4554457]. L'imperativo baue svolge la funzione sia di
esonazione che di ‘incamesimo’.
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state » [vv. 417-418]) e facendo di lei risultato e tramite di tra-
smutazione:

She in whome vertue was so much refln'd;

[...]
[…] she that could drive
The poysonous tincture and the staine of Eve,
Out of her thoughts and deeds; and purìfie
All by a true religious Alchymie, [W. 177—181]

al centro del componimento non emerge un fenomeno di tra-
sformazione dei metalli o la ricerca di un elixz'r di lunga vita —
entrambe finalità dell’alchimia medievale — ma piuttosto una
ricerca di purificazione in senso paracelsiano. Essa non consiste
tanto in un passaggio di stato (una escalation nella gerarchia
dell’essere), quanto in un processo di refinement e di separa-
zione che ha come fine l’estrazione e la somministrazione delle
‘virtù curative’ (dei principi attivi insiti nelle cose) attraverso un
processo che scinde sostanze pure da sostanze impure. Non a
caso il poeta tratta della vertue di Elizabeth come di virtù sia
morale che balsamica e alchemica (tintura). Il filosofo chimico
— con il quale il poeta in questo caso si identificherebbe —
sa, attraverso la sua esperienza, che ogni cosa possiede due
nature — una positiva e una negativa — e che è necessario

estrarre quella positiva attraverso il procedimento alchemico di
«dissolution putrifaction and second life» e portarla a un
massimo grado di purezza prima di sonnninistrarla. I rimedi
estratti e ‘raffinati’ caratterizzavano la medicina chimica, men—
tre i farmaci misti di puro e impuro erano somministrati dalla
scuola galenica. ‘Estrarre’ — nell’interpretazione di Bostock
— equivale anche ad allontanare i semi aggiuntisi in un se—
condo momento %, conformemente alla concezione alchemica di
Hohenheim, nella quale si aspira alla separazione del puro dal-
l’impuro97 e si mette in risalto il ruolo quasi sacrale dell’alchi-

”R. BOSTOCK, ap. cit., cap. VIH, DVii’ss.

"Per il concetto di alchimia in Paracelso cfr. W. PAGEL, op. cit., pp. 258—270;
H. SCHO'lT, Die Heilkunde dex Paracelxux, in Rexulmte und Desidemte, cit., pp. 25-41
(in part. “Vollendung der Natur, der Arzt als Alchemiker', pp. 34-36).
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mista, il quale, più che imitare i processi della natura, interviene
in essa portandola a compimento e rimediando cosi a quella
maledizione che aveva provocato l’aggiungersi dei semi impuri
ai semi puri”.

Si potrebbe dire che il poeta compia lo stesso processo
riferendosi a Elizabeth: attraverso la sua restituzione la poesia
svolge anche la funzione di portarne a compimento la natura,
ossia di aiutare la ‘giovinetta-rimedio’ ad agire secondo la pro-
pria predestinazione: perfezionarsi individualmente e operare
come preservante e cura sul microcosmo del lettore. ]] poeta
infatti — individuato in lei il principio curativo — lo ‘estrae’ e
lo restituisce al lettore come virtù intrinseca, definita da Para-

celso Arcanum e da Bostock identificato con quintum esxe e
tincture”. Elizabeth, sebbene sia già di natura assai perfetta, ha
bisogno ella stessa — in quanto essere umano — di venir por-
tata a un grado ancora maggiore di purificazione e per questo
necessita dei versi che si sostituiscono esplicitamente alla tomba
e alla morte, anch’esse spesso presentate da Donne come tra-
mite alchemico di refinement 1°“. Anche nell’Anatomy — dunque
— ha luogo un processo di separazione finalizzato sia alla sud-

” Stanton Linden n'tiene che verso la fine del Cinquecento si possa notare in
Inghilterra uno spostamento d’accento nel modo di trattare l’alchimia e che da un
atteggiamento ironico si passi all’emergere di un panem di immagini alchemiche che
sottolineano un cambio positivo: purificazione, trasfonnazione morale e spirituale, le—
gate anche a um prospetu'va escatologica e che questo spostamento di accenti sia da
attribuire all’impatto delle dottrine filosofiche di Paracelso (S. LINDEN, Alchemy and
Excalbalogy in Seventeentb Century Poetry, in «Ambix », a. 31 [1984], pp. 102-124).

” «The separation of pure from the impure and regeneration. From thence flowe
Tynn‘urex, Arcana, Quintum Exse» (R BOSTOCK, op, dl,, DViii').

"“’ Si veda la Elegy la the [Ady Marckbam dove la morte è descritta come alum—
bicco che ne raffina la parte corporea, affinché ella — in qualità di elixir — possa
essere assunta in cielo (cfr. W. 20 e 2328). Nel caso di Elizabeth il processo di
refinemenl -— che ora avviene attraverso i versi»tomba — ha un esito in parte diverso,
perché i versi le permettono di tornare ad agire sull’umanità: «But must we say she’s
dead? may’t not be said / That as a sundred docke is peecemeale laid / Not to be
lost, but by the makers hand / Repollish’d, without error there to stand, / Or as the
Affn'que Niger stream enwombs / It selfe into the earth, and after comes [...] farre
greater then it was, / May't not he said, that her grave shall restore / Her greater,
purer, firma than before / Heaven may say this, and ioyne in't, but can wee / wbo
live, and larke ber, bere Ibis vaniage xee? [...]» (A Funeral] zleg‘y, vv. 37-48).
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detta ‘purificazione ultima’ della giovinetta-persona, che alla sua
‘risomministrazione’ in qualità di farmaco estratto. Ci riferiamo
in particolar modo alla simbolica scissione — quasi si trattasse
di una sostanza — della natura femminile (per tradizione ‘dop-
pia’) in natura pura —— Elizabeth 0 perfezione immortale, dotata
di potenzialità curativa — e natura impura, — Eva — causa
della Caduta e dunque principio di mortalità….

Separando le due componenti, che — unite —— costitui-
scono l’elemento inquietante della natura femminile, il poeta
affianca Elizabeth da quell'innato elemento impuro che l’aveva
resa potenzialmente — in quanto donna (e in questo identifi-
cabile con Eva: «Sbee looke [be weaker sex» [v. 179]) —- la
‘feritrice’ del macrocosmo. Nella separazione dei due elementi
è poi anche intesa la separazione della giovinetta dal suo corpo
— che in termini alchemici equivale alla ‘scoria’, alla sostanza

« grosse and rawe » dalla quale la virtù nascosta (anche anima
pura, o sua inclinazione virtuosa) si deve liberare per agire come
medicina ed essere portata, nello stesso tempo, all"ultima sa-

lute"”. Attraverso la separazione e l’estrazione di quella virtù
nascosta il poeta alchimista le permette —— come farmaco puro
— di continuare ad agire secondo i] fine per il quale era stata
creata: preservare il mondo, e — come individuo — di ricon-

giungersi con il divino. E in sostanza l’ulteriore raffinarsi della
natura di Elizabeth attraverso il processo alchemico della poesia

"" Nel testo le due figure sono giustapposte. È interessante notare come — pur
strummmdo ü poemetto come esaltazione di una figura femminile — Donne non esiti
a parlare di Eva… È pur vero che la misoginia del poeta, nonché la tradizione religiosa,
fanno si che la diffidenza nei confronti della donna sia sempre presente, ma si ha
l’impressione che nell’Anatamy Donne stia operando una vera e propria distinzione
al fine di purificare al massimo grado la natura di Elizabeth liberandola anche da
quell’ultima ombra.

“" Il processo alchemico—chimico richiama & Donne, come abbiamo già osservato,
un processo di purga, ma non di purga in senso galenico, doè di espulsione di un
umore in esubero, ma di separazione ed espulsione di sostanze (cfr. « she that could
drive tbe poyronous tincturz out of her thoughts and deeds […]») nel senso di
Besteck, che porta a rendere una cosa potenzialmente buona e cattiva soltanto buona,
allontanandone il principio malvagio: cfr. Vene Letler Ta Sir Henry Walton e Tbe
Crosse. Alcuni critici hanno già rilevato questo aspetto: si veda C. NICHOLL. Tbe
Chemical Theatre, London 1980, p. 70; M.A… RUGOFF, op. cit., p. 48.
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—— che equivale al processo alchemico della morte — rimanda
nel testo a una doppia azione: il poeta accompagna in cielo
Elizabeth persona e — celebrandone l’accoglienza e il trionfo103
— ne attua la definitiva purificazione dalla macchia del peccato,
dalla quale Elizabeth — sebbene più pura di altri — non è
tuttavia del tutto esente“.

Il poeta sottintende nei versi l’auspicio che un processo
simile si possa compiere nel lettore, poiché ‘portare a compi-
mento la natura’, ossia permettere a Elizabeth di agire come
‘ìnflusso curativo' sul microcosmo equivale, similmente all’in-

terpretazione mistica dj Bostock, a riconquistare lo stato di
purezza che caratterizzava le origini attraverso un movimento
verso il futuro che coincide con il recupero di ciò che si è
drammaticamente dissipato. Questo ideale movimento alchemi-
co ha una sorprendente somiglianza — nel testo —— con la spinta
verso un New World collegato al recupero di Elizabeth e della
memoria della rimpianta età dell’oro. Vi è implicito anche un
intento che potremmo definire cabalistico: ricordare Elizabeth,
e il permetterle di esplicare la sua virtù, equivarrebbe anche a
riappropriarsi della purezza delle origini, ponendo — cosi —
rimedio alla corruzione del mondo attuale. Non a caso nel
secondo Annivemny il poeta dirà della fanciulla:

Shce, to whom all this world was but a stage,
Where all sat harkening how 11er youthfull age

"” Nel testo — definita rich mule — è accolta nel coro dei santi, e ne] Second
Annivermry ne è descritta la liberazione dal corpo e ]a sua ascesa al cielo come stella:
rimedio teso 'volatìle’ e come tale restituito: ella è restituita come Arman.

"“ Nel Second Anm'vermry il suo animo verrà identificato con l‘oro ma il corpo
con l’sleclmm (cfr. vv. 177-181), una lega di tre quarti d'oro e un quarto d’argento.
E se ella poteva allontanare da sé la macchia di Eva, quella comunque le apparteneva
geneticamente poiché era ‘registrata‘ nel corpo. Già nell’encomio delle patrone il
corpo è reso dal poeta il più possibile diafano. Come il corpo di Lady Bedford è
definito «walls of tender chystall» (To tbe Counter; af Bedford, you baue rqîn’d me,
v. 45) o paragonato a una goccia d’ambra che racchiude un’ape — l’anima — (To
the Comdex; o/ Bedford, Honour ix, W. 28—29) cosi, anche quello di Elizabeth è
definito «diaphanous» «pure and dünne; thmughvh'ght scarfe »; comune a entrambe
è che il corpo si pone come segnale ‘cstemo’ — una sorta di ‘Signatura’ — di ciò
che è contenuto all’interno delle palm"; a cui rivolge il suo omaggio: la virtù.
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Should be emploi’d, because in all sbee did,
Some Figure of [be Golden times were bid,

[Second Anniversary, vv. 67-70]

e non a caso l’alchimia paracelsiana è definita da Bostock anche
« Cabalistica Ars ».

È dunque evidente che un piano religioso e un piano me-
dico-alchemico corrono paralleli nel testo definito da Docherty
« a major medical poem » e si fondono nell’Arcanum idealmente
legato _ nella medicina di Paracelso — sia al mondo del cielo
che a quello delle sostanze chimiche. Se il testo poetico ‘con-
tiene’ il Balsamum, questo è anche impregnato di influssi celesti
e diviene un vero e proprio talismano o — come dice Paracelso
nella Chirurgia Magna — un gammaub o gemma buyze, al quale
l’autore ha infuso una heavenly verme. Un cammeo sul quale è
incisa Elizabeth: una pietra magica dai poteri risananti che il
lettore porterà con sé e dal quale subirà un benefico influsso”.

***

Anche nell’Anatomy, in cui il poeta pone l’accento soprat-
tutto sul risvolto mistico e positivo della medicina di Hohen-
heim, ci sembra si possano riscontrare alcune ‘provocatorie’
incongruenze. Per dispiegame il potenziale risanante, infatti,
egli si avvale di un concetto come il Balsamum: legato alla
Mumz'a (che ben si presta a mettere in luce l’inquietante natura
di Elizabeth, presentata a un tempo come fedtrice e curatrice),

esso era in quegli anni considerato dagli avversari di Paracelso
uno dei suoi rimedi più diabolici (perché legato anche all’un—

“" Già Thomas Docherty ha paragonato il componimento a un «apotropaic
talisman, restoring order with the rerum of the ghostly genius, the name of Elizabeth
Drury» (Si veda T. DOCHERTY, ]obn Donne, Undone, London and New York 1986,
p. 228). Questa idea acquista ulteriore valore se si considera il testo di A Valedidion
ofmy name in the window dove il nome del poeta inciso su uno specchio (con window
— specchio — Donne allude al testo poetico) è considerato un talismano che opera
magicamente sulla natura c sull’uomo. Fra l'altro va ribadito che Donne conosceva
l'VIII capitolo del secondo trattato della Chirurgia Magna, dove Paracelso parla
estesamente dei talismani (cfr. xupra),
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guento armario). In tal modo Donne fa trapelare — ancora una
volta — quella ‘duplicità’ che ne caratterizza già la ricezione nel
Conclave. Ma proprio in questo avvalersi di contrasti, di tensioni
che scaturiscono dagli opposti“, grazie al quale il poeta ci
appare quasi identificabile con quell’Ignazio che costruisce le
sue argomentazioni traendo spunto — quasi in una « paracelsian

passion for experiment » 107 — proprio dalle contraddizioni, sen-
za tradire mai una chiara propensione, ci sembra risiedere l’in—
teresse e la modernità della ricezione di Paracelso in Donne. In
virtù di questa maschera, di questa inafferrabilità e distanza che
caratterizza il poeta, di un approccio strumentale che — proprio
come i] Gesuita — gli consente fra l’altro di fare sfoggio di
erudizione, catturando cosi anche l’ammirazione della cerchia

conoscitrice delle domine di Paracelso per la quale scrive…“, il
cerchio si chiude. Immune dalle perplessità che turbavano i
contemporanei e alimentavano annose polemiche, Donne ci re-
stituisce un’immagine coerente (nella sua ‘incoerenza’) della
doppia ricezione di figura, pensiero e prassi di Paracelso.

"’" Tratto che per altro caratterizza la sua opera letteraria, come è stato più volte
messe in lucc dalla critica: «Come nella sua vita egli fu a volta a volta libertino e
ascetica, opportunista e nemico del compromesso, tenon'uato e aHasdnato dalla
morte, cosi nella sua poesia egli istituisce continuamente contrasti fm opposti metri
e concezioni, fra opposti sentimmu', fra opposti vocaboli, metri e costrutti [...]»
(G. MELCHIORL op. dt., p. XLI); e ancora, riferendosi al suo trattamento delle dottrine
copemicane c mlcmaiche: «He expressed no opiuios as to the facts. Nowhere, either
in verse or prose, does hc argue about Ptolemaic or Coperm'can System; be used
indifferently the conflict between the two» (]. BFNNE'IT, op. dt., 13.37).

"" A.C. PARTNDGE, ]alm Dorme: Language and Style, London 1978, p. 69.
‘" Cfr. nota 20.

 




