
 

 

   

recensioni

Paracelxus-Biblzbgmpbie 1961-1996, a cura di Julian Paulus, Heidelberg,
Palatina Verlag, 1997, 147 p.

UDO BENZENHÖFER, Paracelsus, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1997, 158 p.

Sono apparsi nel 1997 due ‘strumenti’ che facilitano notevolmente i
compiti della Paracelxusforscbung: la ParacelxuS-Bibhbgmpbie 1961-1996,
compilata da Julian Paulus per il Palatina Verlag di Heidelberg e la mo-
nografia Pamcelsux a cura di Udo Benzenhò'fer per la nota collana “rororo”,
in sostituzione dell’ormai datata — nonché da lungo tempo esaurita —
monografia di Ernst Kaiser per 1a medesima collana: Paracelsus in Selbst-
zeugnixxen und Bilddakumenlen (1969).

L’ambizioso volume di Julian Paulus, che si propone di raccogliere i
contributi di oltre trent’anni di ricerca, è un risultato a lungo atteso dagli
addetti ai lavori, e non solo. Per meglio valutare il significato di una tale
‘operazione’ gioverà ricapitolare brevemente la storia — peraltro recente _
della bibliografia paracelsiana‘, una storia camtterizmta da pause e riprese,
tentativi tutt’altro che sistematici e risultati tutt’altro che omogenei.

La prima accurata registrazione della Parflcelxus-Litemtur si deve allo
ston'co della medicina Karl Sudhoffz, iniziatore — nel XIX secolo — della
moderna Paracelmrfarxcbung. È suo il merito di aver posto le fondamenta
della bibliografia paracelsiana: per ]a Primà'rliteratur il Versuch (1894-1899)
che scheda — in due tomi — opere di Paracelso o pseudo-paracelsiane a
stampa o in forma manoscritta apparse fra il 1527 e il 1893;3 per 1a Se—

‘Questa breve digressione intende fra l’altre supplire & una lacuna del volume
di Paulus che, non inquadrando il proprio contributo nelle alteme vicende della
bibliografia paracdsians, oltre a tmscurare un capitolo significativo della Paracelsus-
fom‘bung, ne fa uno strumento bibliografico più adatto alla specialista che non a chi
si accosd per la prima volta alla materia.

’ Per alcuni cenni su Sudhoff — ira l’altro curatore della monumentale edizione
critica degli scritti medico—naturalistici di Hohenheim, tuttora considerata la più cor-
retta filologicameme (Sämtliche Werke. 1. Abteilung: Medizinische, naturwisxenxcbaft—
liche und philasopbixcbe Schriften, 14 voll., München-Berlin 1922-1933) — si veda
P. Dmc, Paintelrmforxcbung gestern und beide: Grundlegende Ergebnine, gexcbeilerle
Verruche, neue Ansà'lze, in Rexultale und Desidemta der Pdracelmjarsfbung, a cura di
F.Dilg &: H.Rudolph, Stuttgart 1993, pp. 9-24 (in pm. ppA9-13).

’ Verxucb einer Kritik der Erbtbei! der Paracelxixcben Scbri/Ien, Z tomi, Berlin
1894-1899 (tomo 1°: Bibliograpbia Paracelxica. Bexprecbung der unter Hohenheim:
Namen 1527-1893 erschienenen Dmkrcbnften, Berlin 1894 [ristampa Graz 1958];
tomo 2°: Paracelxus-Handmbrifien, Berlin 1899).
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kundà‘rlitemturi più contenuti — ma pur sempre indicativi — Nachweise zur
Paracelxux—lileratur del 1932“.

La seconda fondamentale opera di consultazione bibliografica è la Pa-
racelxm-Bibliagrapbie del germanista Karl—Heinz Weimann’, collaboratore
scientifico —— negli anni Cinquanta — di Kurt Goldammer, allora presidente
della “Paracelsus—Komnfission” di Heidelberg impegnata nella edizione dei
Tbeologt'ca di Hohenheim‘. Il repertorio di Weimann — con i suoi 1180
titoli e un elenco di oltre 100 manoscritti di Paracelso non precedentemente
segnalati — si riallaccia a quello di Sudhoff e registra in maniera pressoché
completa sia la Primà'r- sia la Seleundà'rliteratur apparse fra il 1932 e il 1960.

Il volume di Paulus, come si evince dal titolo, dall’ambito cronologico
(1961-1996), nonché dalla ‘dichiarazione di iutenti' del Vorwort, si colloca
nella scia del contn'buto di Weimann, di cui costituisce un’ideale continua-
zione. Esso raccoglie al suo interno tutte quelle tessere che, sebbene in modo
frammentario e talvolta prettamente tematico, hanno cercato di ricostruire
— nella pausa aperta fra Weimar… e Paulus — il vasto mosaico delle
pubblicazioni relative all’ultimo trentennio. Ci riferiamo — fra gli altri —
al contributo di Rosemarie Dilg-Frank (123 titoli fra il 1960 e il 1980) 7, alla
scelta incentrata sulla Frühe Neuzeit, curata da Joachim Telle‘, nonché —
per ricordare un apporto di area italiana — alla meritoria appendice bi-
bliografica & completamento della Introduzione a Pamcelm di Massimo Luigi
Bianchi’. Tentativi che hanno aiutato a orientare lo studioso, altrimenti
costretto — in quegli anni — a muoversi faticosamente tra diverse pub-
blicazioni specializzate e bibliografie tematicamente affini o ‘ljmitrofe’.

Nonostante Paulus si riproponga — nella sostanza —— come ‘successore’
di Weimann, nella struttura della sua bibliografia non ne riconferma del
tutto i criteri di catalogazione. ]] suo lavoro si potrebbe quasi definire un

‘ Naebweise zur Paracelsus-Litemlur, supplemento agli «Acta Paracelsica», 1-5
(1930—1932).

’Paracelxuxfiibliograpbie 1932-1960 mit einem Verzeichnis neu enldeckler Pa-
racelmx—Handxcbriflen (1900-1960), Wiesbaden 1963 (“Kosmosophie', 2), seguita a un
tentativo poco felice di I. BE‘I‘SCHART, Paraceliux—Bibliogmpbie 1933—1944, in «Nova
Acta Paracelsica », 1 (1944), pp. 182-192 definito da Karl—Heinz deann «ein Torso
[...], der nur einen kleinen Bruchteil der tatsächlichen Pmcelsus-Literatur verzeich»
nen konnte» (op. dt., p. 1).

“Sämtlicbe Werke. 2. Abteilung: Tbeolagiscbe um] religiam-pbiloxapbircbe Scbnf-
ten, vol. 1, a cura di W. Mathießen, München 1923; voll. H—VII, a cum di K. Gold-
ammer, Wiesbaden 1955—1986. L’edizione, che prevede 14 volumi, è ancora in corso
di completamento.

7 Paracelxe, pbilompbe de Ia nature el de la religion: bibliographic 1960-1980, in
AA.VV., Paracelre, Paris 1980 (“Cahiers de l’hermétisme"), pp. 272—280.

xBibliagmpbie zum frübneuzeillicben Paracelxixmux unter bemnderer Berücksicb»
tigung des deutschen Kulturgebiels, in Analecla Paracelsim, a cura di]. Telle, Stuttgart
1994, pp.557-564.

’ M.L. BIANCHI, Introduzione a Paracelm, Roma-Barì 1995, pp. 135-171.
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‘a].leggerimento’ — anche grafico — del volume precedente. La novità es-
senziale consiste nello snellùnento e integrazione del systematische; Suchre-
gixier — presente in Weimann — al wrpux della bibliografia stessa, al fine
di consentire al fruitore l’individuazione dei desiderata senza dover neces—
sariamente utilizzare il sistema di reperimento numerico adottato da Wei—
mzmn e articolato in due indici: il systematische: Sacbregister e il Sacbregister
in Scblag- und Stichwörtern. Paulus, infatti, mantiene l’elencazione progres-
siva di autori e ütoli della precedente Paracelxux-Bibliograpbie —- concepita
come un unico registro disposto in ordine alfabetico e privo di suddivisioni
tematiche —, ma ne spezza la continuità (cui supplisce un indice per autori)

*} e la riorganizza all’interno di tredici Sangmppen, secondo un principio a
? volte alfabetico, a volte cronologico.

Queste ultime, che consentono al lettore di individuare nel testo intere
sezioni tematiche, n'petono a grandi linee la suddivisione in strumenti di
consultazione, Primà'r— e Seleundà‘rliteratur suggerita da Weimann (a parte
alcune ecceziom cui faremo cenno oltre), e sono completate da tre indici
alfabetici e numerici: il Regixter dei “Verfasser, Herausgeber, Übersetzer”,
quello dedicato a “Sachen Personen, Orte" e lultimo risetwto a “Einzelne
Werke”.

‘— Se tale modifica mira probabilmente a porre in maggiore risalto i nu-
merosi settori interdisciplinari degli studi paracelsiani, essa tuttavia elimina
gran parte delle sotton'partiziom' proposte da Weimmm, che — seppure
apparentemente ‘pedanti’ — forniscono alla consultazione più chiavi di ac—
cesso e non pmuppongono un fruitore già esperto. Si prenda ad üempio
— fra le altre — la sezione dedicata alle “Textausgaben”. Nella bibliografia
del 1997 esse sono elencate all’interno del settore omonimo in ordine crov
nologico; ‘sottovoci' come “Gesamtausgaben”, “Einzelausgaben”, “Antho-
logien”, ecc., accuratamente segnalate nel syxtematixcbes Sacbregister di
Weimann — e vòlte & favorire una corretta e rapida consultazione _ non
compaiono né nel testo né nel Sacbregixter di Julian Paulus. Sorprenden-
temente soltanto gli scritti raccolti in forma antologica vengono separati
dall’elenco principale atttavemo un piccolo segno grafico — un asterisco —
secondo un criterio non precedentemente segnalato al lettore (p. 23). Ne

‘ consegue la necessità _ fastidiosa iu vero per lo studioso — di leggere
attentamente l’intera sezione sperando di non tralasciare alcuna infon'na»
zione, visto che neppure i singoli volumi delle “Gaamtausgaben” appaiono
ordinati di seguito, né sono collegati da una serie di rimandi interni.

Un problema analogo si ripropone nel settore “Biographie” , che non
risponde — diversamente dalla bibliografia del 1963 —— a una suddivisione
in periodi. Chi volesse reperire contributi su una specifica fase della vita di
Hohenheim senza consultare l’intera voce, dovrà awalersi dell’indice “Sa-
chen, Personen, Orte". Quest'ultimo — tuttavia — non sempre permette la
ricerca poiché — ad esempio — non ricomprende voci più generiche come
Kindheit, jugend, ecc., catalogate invece nel .ryslematixcbex Sacbregister di
Weimann, e presuppone un fruitore già informato che, conoscendo — ad
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esempio — i luoghi legati alla cronologia della vita di Paracelso. sappia
seguire autonomamente diverse vie di reperimento dei dati richiesti.

Volendo poi formulare qualche osservazione sulla scelta delle ‘etichette’
apposte alle singole Sacbgmppen, dobbiamo rilevare che non sempre le
‘nicchie’ scelte da Paulus corrispondono alle voci presenti nel ben più det-
tagliato Register di Weizmann e — quando se ne discostano — vengono
promossi a label di intere sezioni concetti che nella bibliografia weimanniana
erano invece destinati & ‘sottovoci'. Si vedano :: titolo esemplificativo le
sezioni di Paulus “Astrologie", “Prophen'e”, “Magie”, ricomprese invece da
Weimann all’interno del paragrafo “Philosophie, Naturlehre”. Se sarebbe
ragionevole ipotizzare che ciò dipenda dall'importanza che queste tanaüche
hanno assunto negli ultimi trent’anni come oggetto di più numerosi studi
rispetto alla fase precedente, bisogna pur tuttavia osservare che — sotto-
ponendo a un attento confronto le sezioni delle due bibliografie qui con-
siderate — in molti casi tale ipotesi non viene confortata da dati quantitativi
rilevanti….

Circa l’andamento della Paracelxusforxcbung, cosi come emerge dalla più
recente bibliografia, ci sembra di rilevare, per la Prirnà‘rliteratur, un discreto
incremento delle traduzioni di parte delle opere di Paracelso in francese,
spagnolo, italiano e inglese, e un ristagnare dell’edizione dei Tbeologica, che
si è arricchita di appena tre volumi in più di trent’anni". Per la Seleundà'r»
literatur è riscontrabile un netto aumento delle pubblicazioni di ambito
teologico e astrologico e di quelle riguardanti la Nachwirkung. In calo,
invece, gli studi sulla magia e sull’alchimia che hanno forse caratterizzato una
fase più divulgativa degli studi paracelsiaui. Stabili —— e sempre numerosi —
i contributi del settore medicoiarmaceutico.

Un impoverimento del volume di Paulus è imputabile all’eliminazione
— peraltro non motivata — di due utilissimi apparati presenti in Weimann,
dq considerarsi invece punti di fonia di qualsiasi bibliografia paracelsiana: la
“Übersicht über die Paracelsus-Gesellschaften und ihre Publikau'onsorga—
ne”, che avrebbe consentito di valutare quali istituzioni e periodici sono
ancora attivi, quali sono emersi dagli anni Sessanta a oggi ‘2; e il “Geogra-

‘" Si prendano & titolo esemplificativo le voci ‘Astrologie, Prophetie': qui si
registrano 13 pubblicazioni nel primo trentemlio contro le 20 nel secondo trentennio.
Per la voce “Magie” si riscontra persino un calo dei connibuti (32 in Weimann contro
15 in Paulusl).

" Ci riferiamo ai volumi: VII (1961), II (1965) e ]]] (1986). Sui Tbealogica si veda
anche la nota 6. Per quanto riguarda i manoscritti Paulus dedim ad essi una voce
a sé, ma dà solo notizia dei testi di Sekundà'rliteratur relativi a questo settore. Si
potrebbe ipotizzare che in un trentennio non siano venute alla luce nuove Hand-
xcbnfi'en, ma si tratta appunto di una mera supposizione, poiché Paulus non accenna
nulla di specifico in proposito.

12Una voce utile in tal senso, anche se relativa soltanto ;: collane :: periodici
specializzati, si trova invece in ML. BIANCHI, op… cit., p. 134.
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phisches Register", che permetterebbe di valutare eventuali ‘emergeuze’ fra
i paesi impegnati nella Paracelxux/nrxcbung".

Un’ultima osservazione riguarda la scelta di suddividere i diversi con—
tribmi di uno stesso autore all'interno delle diverse sezioni temau'che. In
questo modo si finisce col perdere di vista la continuità dell’impegno di uno
studioso, cosi ben documentata — invece _ dalla registrazione alfabetica di
Weimann.

Complessivamente si ha dunque l’impressione di trovarsi dinanzi a
un'operazione di riorganinazione tematica non sufficientemente articolata,
soprattutto se si considera che lo stesso Paulus mette nel Vorwort l’ina-
deguatezza del far confluire alcuni contributi in una catalogazione ‘genera—
lizzante’ e invita il fruitore ad avvalelsi — per un confronto incrociato —
dell’indice “Sachen, Personen, Orte” ". L’indubbio vantaggio di tale ‘sem-
pljficazione’ — ottenuta fra l'altro anche attraverso lo scioglimento delle
abbreviazioni direttamente nel testo" — che conferisce al volume una di—
mensione di ‘leggibflità’ sconosciuta al ‘falicoso' sistema di numerazione
della bibliografia di Weimann, non compensa tuttavia l’impressione di una
minore precisione scientifica. Una conferma ci viene dall’aggiunta alle Sarb-
gmppen della voce “Varia" — una sezione dagli incerti confini — nonché
dalla rinuncia a registrare tutti i contn'buti su Paracelso presenti nelle trat-
tazioni generali di storia della medicina e della farmacia. Omissione abba—
stanza grave, se si considera il suo ruolo in tali discipline.

Ci sembra dunque legittimo affermare che lo sforzo iniziale di ‘fami—
liarizzazione’ richiesto dalla bibliografia di Weizmann era forse preferibile alla
sensazione di incompletezza che suscita quella di Paulus. Tuttavia segnalarne
alcuni limin' stmtturali non significa certo negare l’eucomiabile impegno
dello stesso Paulus nel fornire una catalogazione il più possibile completa
dei contributi di un periodo di ricerca cosi esteso, sicché il volume va
senz’altro considerato come un indispensabile strumento di lavoro. Altro poi
è auspicare (ma si tratta probabilmente dj un auspicio destinato a restare
tale) una pubblicazione bibliografica unica e aggiomata‘é secondo criteri

”Dalla sisteman'one della bibliografia di Paulus non risulta ad esempio la cre—
scente attenzione del Giappone agli studi paracelsiani. Si segnala inoltre anche l’eli‘
minazione dell’appendice: “Neu entdeckte Paracelsus—Handschriften’, corredata dal
“Systematisches Wedcregister zum Handschn'ften-Veneichnis”, in cui i manoscritti
elencati vengono messi da Weimnnn in relazione alle Gesamtauxgaben dei testi medid,
naturalistici, filosofici e teologici di Hohenheim. Va da sé che questa scelta segue il
criterio di registrazione seguite per le Handschriften (cfr. nota 11).

“Sacbregixter, fm l’altro, più povero di voci di quello di Weimann (546 contre
642), nonostante il numem maggiore di contributi catalogati (1800 contro 1180).

" La bibliografia di Weimann & invece preceduta da un registro di abbreviazioni…
“’I due temi della bibliografia di Sudhoff, pur essendo un punto di riferimento

impracindibile pet lo studioso della materia, presentano inevitabili ‘segni del tempo’:
superate appaiono soprattutto le indicazioni relative all’ubicazione delle edizioni pa-
racelsiane ivi descritte, che andrebbero corrette : integrate con l’indicazione dei nuovi
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tanto di rigorosa scientificità quanto di rapida consultazione. Quest’ultima
solleverebbe lo studioso della necessità di ricorrere a volumi diversi e spesso
di difficile reperimento.

Anche la monografia di Udo Benzenhöfer comincia a colmare, almeno
in parte, come la bibliografia di Paulus, un vuoto deplomto a più riprese
da Kurt Goldammer. «Die große historische Paracelsus—Monographie ist
bislang [1977] nicht geschrieben worden», dichiarava lo studioso accen-
nando a un bilancio della ricezione di Hohenheim in occasione del
XXXV anniversario della “Paracelsus-Gesellschaft” svizzera; ‘7 una mancanza
che segnalava ancora — a distanza di dodici anni e nonostante i numerosi
tentativi intrapröi — come una delle prime «Wissenschaftsgachichtliche
Aufgaben» degli studi paracelsiani: «Eine zusammenfassende Biographie
und wissenschaftsgachichfliche Posidonsbstimmung ist heute wohl mehr
von theoretischer Bedeutung und eine Neuformulierung von Bekanntem,
vor allem wenn a dabei um die Epochenzuweisung geht. Sicher vielleicht
ein Wunschziel! »“.

Alla luce di queste premesse ci sembra opportuno valutare come il
recente lavoro di Benzenhöfer si collochi rispetto a quel «Wunschziel »,
nonché se e in che modo esso si distingua dal lungo elenco delle modeste
quanto ambiziose presentazioni della figura di Paracelso che anche recen—
temente hanno ingrossato le file della Paracelxux—Uteratar".

La chiave scelta per affrontare quello che è, in primo luogo, il rifaci-
mento della monografia redatta nel 1969 da Ernst Kaiser è presto indivi-
duata: pur riproponendone a grandi linee l’impalcatura esterna (titolo,
copertina, tavola cronologica, testimonianze e gran parte del materiale ico-
nografico), l’agile libretto vuol essere — cosi Benzenhöfer — «der Versuch
[...], ein sachlich-nüchtemcs Paracelsusbild zu zeichnen, das den Ansprü-
chen historisch-kritischer Forschung genügt» (p. 9). Ciò implica il chiaro
intento di riformulare l’argomento già trattato da Kaiser attraverso criteri

testi rinvenuti nel colse dei cent’anni intercorsi dalla compilazione dell’opera (cfr. in
proposito C.F…A.]ANSSE\I, Paracelsusauxgaben, in Paracelsus in der Bibliotheca Philo-
xopbica Hermetica Amsterdam Auxxtellung zum 500. Geburtsjahr dex Tbeapbraxtux
Bombay! van Hohenheim, Paracelsus genannt, Amsterdam 1993, pp.5-6 [qui p. 51).
Anche la bibliografia di Weimann ha sofferto, come ricorda Kurt Goldammer nella
sua presentan'one dell’opera, delle difficoltà di reperimento del materiale legate agli
anni in cui è stata in buona parte redatta (la fine della Seconda guerra mondiale)
(cfr. KH. WEIMANN, op. cit., p. V) e necessiterebbe di una revisione.

” K. GOLD… Paracelxax-Bild und Paracelxm-Forscbung, wissenschaftlich and
populäre Elemente in der Ulemtur, in Paracelsus in neuen Horizanlen: Gesammelte
Aufsälze, Wien 1986 (“Salzburger Beiträge zur Paracelsusforschung", 24), PP. 358—375
(qui p. 363).

” K. GOLDAMMER, Aufgaben der Paracelm/orscbung, in Parerga Paracelxica. Pa-
rucelxux in Vergangenheit und Gegenwart (“Heidelberger Studien zur Naturkunde der
frühen Neuzeit", 3), Stuttgart 1992, pp. 126 (qui p. 24).

“ Sono 124 fra monografie e saggi le Gexamtdarxtellungen rubricate da Paulus.
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rigorosamente sciemìfici e — soprattutto — di affiancare la figura storica
di Paracelso da quelle «Popularisierungstendenzen» che, sin dalle prime
conmversie sone intorno alla sua opera e alla sua persona 2”, ne hanno fatto
una «falsch gesehene Gestalt » (p. 8). Benzenhöfer — germanista, storico
della medicina e studioso di Paracelso — ci sembra possedere i ‘Litoli’ per
un siffatto compito. Tuttavia il suggesîivo coacervo di ‘etichette’, leggende,
falsità accumulatosi intorno & Hohenheim — non a caso ragione principale
del suo strepitoso successo come figura letteraria“ —, sommato alla sco—
mggiante esiguità di dati e fonti storiche attendibili 22, la rendono un'impresa
tutt’altro che semplice, soprattutto se si considera che, per citare ancora una
volta Goldammer, «vieles bleibt noch aufldärungsbedürftig, weniges ist
aufklärbar»?

Segnale evidente di questo impegno, che fa registrare un notevole salto
di qualità rispetto al Paracelsus del 1969, è la diversa impostazione che
sottende la trattazione di Benzenhöfer. Se Kaiser, nell’affrontare gli aspetti
più enigmatici della biografia paracelsiana, si awale di «Mutmaßungen und
Rückschlüsse, die allerdings solange legitim bleiben, wie sie der Wirklichkeit
und den tatsächlichen Geschehenissen am nächsten zu kommen .rcbeinen»"‚
Benzenhöfer dichiara senza mezzi termini che «Lücken in der Biographie
müssen benannt, Ungesichertes muß kenntlich gemacht werden » (p. 9). Tale
onestà scientifica si può cogliere già nell'anicolazione della materia, asciut-
tamente essenziale e suddivisa in una breve introduzione sull’epoca in cui
visse Paracelso (“Die Zeit”) e nelle singole stazioni della sua vita (“Herkunft
und Kindheit”, "Jugend und Ausbildung”, ecc.), assai diversa dalle titola-
zioni evocative e palesemente ‘teatrali’ adottate da Kaiser come “Paracelsus:
Wanderer zwischen den Zeiten” o “Wanderjahre I — Intermezzo — Wan-
detjahre II”, ecc.

La medesima osservazione si ripropone — ovviamente __ sul piano
contenutistico e stilistico. Mentre Kaiser cita ampiamente dalle opere pa-
racelsiane, soprattutto quando ritiene che esse offrano ‘autoritratti’ utili a
chiarire incertezze di tipo biografico, Benzenhòfer ridimensiona quel taglio
quasi antologico e ricorre ai testi solamente quando ritiene che siano ef-
fettivamente indicativi senza trascurare, fra l’altro, di sottolinearne più volte
il carattere spesso ambiguo e sfuggente ”. Per ricongiungere i fili che tessono

:. ”K. GOLDAMMER, Paracelxu:—Bild…, cit., p. 358.
w} “ Auch: nella bibliografia di Paulus si riconferma il vivo interesse per questo

aspetto, come testimonia la sezione dedicata a «Dichtung, Literatur, Kunst, Musik,
Film, Sage, Sprache».

" K. GOLDAMM‘ER, Aufgaben…, cit., pp. 2—3.

” Ivi, p. 3.

"E. KAISER, Paracelsus in Selbxlzeugnixsen und Bildda/eumenten, Rcinbek bei
Hamburg 1969, p. 36. Il corsivo è nostro.

” Si prenda a titolo esemplificativo il passo autobiografico tratto dalla Große
Wundafizney (Sudhoff, voL 10, 13.354) in cui Paracelso nomina i suoi maestri, ri-  
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la trama sottile di questa ardua ricostruzione biografica, egli preferisce piut-
tosto attingere a fonti forse più ‘esteme’, ma di frequente più verosimili.
Alludiamo & testamenti, memorie, diari, carteggi” dei contemporanei di
Hohenheim che non di rado contengono preziose indicazioni sui suoi spo-
stamenti, nonché ai rari Rezepte :: Konsilia conservati dai suoi pazienti; e
ancora alle lettere” e alle prefazioni di Paracelso medesimo contrassegnate
da una data e da un luogo.

A questa maggiore accuratezza storica corrisponde anche una signifi—
cativa ‘inversione’ sul piano dello stile. La pagina scarna di Benzenhöfer
prende le distanze dall’accativante pastiche di tipo romanzcsco-evocativo e
dallo stile narrativo che caratterizzano la monografia di Kaiser (non a caso
Goldammer la liquida come «popularisierende Darstellung»)fi e da cui
spesso non sono esenti neppure le migliori presentazioni della figura e
dell’attività di Paracelso”. All’im'tante tono congetturale di Kaiser, atto a
riempire ‘creativamente’ i vuoti storici”, si contrappone lo spiegamento —
da parte di Benzenhöfer — di tutte le possibili locuzioni della ‘circospe-
zione’: «vielleicht, ungewiß, einigermaßen, unklar, im Dunkel liegend » e via
dicendo, che richiamano di continuo al lettore l’apprezzabile cautela del suo
approccio.

Come ulteriore elemento posiu'vo gioverà ricordare l’accurata biblio-
grafia e il sostanzioso apparato di note. Laddove i rifeximenti, in Kaiser, sono

cordate sia da Kaiser (p. 46) che da Benzenhöfer (p. 27), Laddove il primo lo accetta
acriticamente en bloc, il secondo pone giustamente in rilievo che «der Text ist nicht
ganz eindeutig formuliert» (p. 28).

“I carteggi della Frù'be Neuzeit contengono spesso indicazioni storiche interesv
santi, e la ricerca si sta sempre più muovendo per renderli accessibili agli studiosi.
Segnaliamo fra gli altri gli Akbemamedizinixcbe Briefe 1585 bi: 1597 a cura diJoachim
Telle e Wilhelm Kühlmann, in corso di pubblicazione.

" L’attribuzione degli scritti « Paracelso è uno dei problemi più delicati, giacché
la maggior parte delle sue opere sono state stampate dopo la sua morte e spesso
interessate da un processo di falsificaàonc, dovuto peraltro anche alla scomparsa dei
manoscritti di Hohenheim dopo la rielaborazione di Johannes Huser per la prima
Gesamtausgabe (1589-1590; rist. anastatica Hildeshdm»New York 1971-1973) delle
sue opere (cfr. K. GOLDAMNUER, Aufgaben..., cit., pp. 56).

" K. GOLDAMMER, Paracelsux-Bild..., cit., p. 367. Questo contributo è particolar-
mente interessante poiché vi è accennato un bilancio e una valutazione delle principali
Gemmldarxlellungen della figura di Paracelso fino agli anni Ottanta.

" Fra le più importand ricordiamo KH. WEIMANN, Paracelsm, An Introduction
to Pbilampbiml Medidnz in the Era af Renaissance, Basd-Ncw York 19822, e fra le
più recenti P. MEIER, Paracelm. Am und Prophet. Annibemngen an Tbeopbmrlus van
Hohenheim, Zürich 1993.

‘° Come saggio basti questo stralcio relativo agli anni di formazione di Hohenheim:
«Wißbegierig wird er gefragt haben, was dieses und jenes sei und wofür man es
gebrauche [...] und immer wieder hieß es: «Was tut man damit? Gegm welche
Krankheit ist dieses rote Mineral oder jenes bräunliche Pulver gut?» Der Vater wird
ihm alle diese Fragen geantwortet haben» (E. KAISER, op. cit., p. 45). ]] corsiva & nostro.
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assai esigui e si limitano quasi esclusivamente ai Sämtliche Werke (I e H) —
da cui sono tratte la maggior parte delle citazioni — e a pochi studiosi, le
note di Benzenhöfer sono organizzate come utilissima integrazione del testo
principale, ricca di richiami ai contributi più importanti e aggiornati rela-
tivamente alla biografia paracelsiana.

Che tuttavia, in ultima analisi, il conttibuto di Benzenhöfer sia il ri-
sultato di un accurato lavoro di compilazione ci è confermato dal fatto che
egli non muove nessun passo dsolutivo verso lo scioglimento di alcuni nodi
particolarmente intricati della biografia di Hohenheim. Nella fattispecie ri-
mangono nebulose le ragioni del suo pn'mo e ultimo soggiorno a Salisburgo
(1524—1525; 1540—1541) e incerti gli anni 1532-1535. Discussi e oscuri anche
i rapporti con la casata Pfalz-Wittelsbach, il principe Ernst von Bayern, il
cardinale Matthäus Lang e il ruolo di Paracelso durante la Guerra dei
contadini (1525) “. Ciò nonostante la monografia si segnala per alcuni meriti
che ci sembrano degni di rilievo. Particolarmente aggiornate sono le osser-
vazioni riguardanti le profezie di Paracelso e la presentazione delle sue opere
in questo settore". Apprmabile anche il tentativo di collocaxe all’interno
della biografia di Hohenheim quelle opere mediche che — generalmente
attribuite agli anni precedenti il soggiorno a Basilea — non presentano, in
realtà, «Datierungsmerkmale » oggettivi (p. 48 ss.) ”, nonché di vagliare l'an»
tenticità delle Vorlexungen di Basilea comprese nel IV e V volume dei
Sämtliche Werke dj Sudhoff (p. 67 ss.).

Ponendo questi accenti Benzenhòfer filanda due imponenti desiderata
della Paracelxux/orscbung: in prime Iuogo il problema della cronologia delle
opere di Hohenheim", troppo spesso mutuata acritjcamente dalla sistema-
zione dei Werke offerta da Sudhoff”, da considerarsi — in realtà — più un
suggerimento che non un’acquisizione definitiva (p. 48); e — in secondo
luogo —— la difficile valutazione dell’autenticità di alcuni testi attribuiti a
Hohenheim" cui abbiamo accennato in precedenza.

Per concludere rimangono due quesiti cui tentar di dare una risposta.
1] primo è formulato da Benzenhòfer stesso in forma — se vogliamo _ quasi

" Lacune già segnalate nel 1985 da Kurt Goldammer (Aufgaben.... cit., p… 3)…
” Non a caso gli A:!mlogim sono uno degi Schwerpunkte di Benzenhöfer, a cui

ha lavorato recentemente in collaborazione con Katrin Pfister.
” In particular: Volumen Paramirum, Bücher in derArznei, Arcbidoxen, che Sud<

hoff colloca arbitrariamente fra il 1520 e il 1526, Per formulare un‘ipotöi di data-
zione Benzenhöfer focalizza consonanze di temi, « Fonmulierungen » e «Kennwöner»
invitando fra l’altro all’analisi linguistico-stilistica del carpa: paracelsiano, uno dei
documenti più importanti dd Frü'bneubocbdeutxcb non ancora analizzato esaurien-
temente.

" Come ha ricordato K. GOLDAMMER, Aufgabe:“, cit., p. 3.
” Si prenda ad esempio l’Introduzione a Paracelso di Massimo Luigi Bianchi, che

segue pedissequamente la sistemazione qui criticata.
"’ Cfr. K. GOLDAMMER, Aufgaben.…, cit., p. 6ss. j—
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di mptatia benevolentiae: egli si domanda se una presentazione cosi asciutta
della figura di Paracelso contribuirà comunque & mantenerne vivo il fascino
(p. 9). La risposta non può che essere positiva se si osserva tale fascino non
va ricercato tanto nella pröenmzione ‘bombastica’ — per dirla con un gioco
di parole assai amato dai detrattori di Hohenheim —— della sua attività e della
sua vita awenturosa, bensi nella messa a fuoco della «immense Wirkung»
esercitata soprattutto dopo 1a sua mene, a cui, non a caso, Benzenhöfer
dedica una sezione abbastanza articolata (“Wirkung und Würdigung”,
p. 119 ss.).

Il secondo interrogativo (questa volta nostro) consiste nel chiedersi
conclusivamente in che misura questo contributo cominci a colmare quel
vuoto più volte indicato da Goldammer. Senza dimenticare che il volumetto
di Benzenhöfer offre una presentazione complessivamente affrettata — quasi
sticbwortartig — della complessa ‘età di Paracelso”7 e fallisce la «epochen-
gschichtliche Einordnung» di Hohenheim ripetutamente auspicata ancora
da Goldammer — limite peraltro imputabile anche al particolare carattere
della collana in cui è insedto —, occorre riconoscere che in mancanu delle
«vier Voraussetzungen» delineate da Edwin Rosner (« Abschluß der Ge-
samtedition, Echtheitskritik, Chronologie, Biographie »), «muß jeder Ver—
such eine Gesamtübersicht über sein Leben und Werk zu geben, auf lange
Zeit noch ein “commento provvisorio” (Miotto) bleiben»”. Ciò detto dob-
biamo tuttavia riconoscere — complessivamente — gli indiscutibili meriti di
questa «nüchteme Darlegung» (p. 9), «solange die so dringend erwünschte,
umfassende Paracelsus-Biographie und —Monographie nicht vorliegt, für die
zugegebenermaßen ein kompetenter Autor schwer zu finden sein wird » ”.

MARIA PAOLA SCIALDONE

”Quest’ultimo è di segualalsi come il limite prindpale della monografia qui
presentata rispetto a Kaiser, che dedica all’inquadramcnto ‘epocale’ i due primi ca-
pitoli della sua trattazione, salvo tuttavia diluime in maniera del tutto convenzionale
la trattazione senza rimandare — diversammte da Benzenhöfer — : validi strumenti
di approfondimento.

” E. ROSNER, Hohenheim: Weg von SL Gallen nach Augsburg (1531-1536), Wien
1977 (“Salzburger Beiträge zur Paracelsusforschung", 16), p. 12, nota 7.

” K. GOLDAMMER, Paracelxux—Bild..., cit., p. 374.  

   


