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quello dell’ottima edizione tedsca di Jochen Schmidt, che è però una Lexeausgabe e, dunque, non aspira al rango di edizione critica e cosi via.
Dispiace vedete quella che era la più importante casa editrice di cultura
italiana proporre, anche all’interno di collane innovative e estremamente

rafﬁnate — almeno nelle intenzioni — prodotti cosi scadenti e abborracciati.
Sorge però anche il dubbio che causa di questi esiti più o meno di—
sastrosi sia la scomparsa di una generazione di studiosi e profondi conoscitori di Hölderljn che ha avuto troppo pochi eredi. La generazione, per
intenderci, da cui sono uscite le traduzioni delle liriche hòlderliniane di
Leone Traveuso e di Giorgio Vigolo o gli studi di Ladislao Mitmer e Akssandro Pellegrini. Negli ultimi anni, in Italia, solo Luciano Zagari, Giovanni Scimonello e, in un solo ma importante caso, Remo Bodei hanno dato
alle stampe studi o traduzioni hölderliniane degni di quella tradizione. Sembra essersi ormai spezzato un ﬁlo, per n'tessere il quale non basteranno,
forse, anni
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JÜRGEN BARKHOFF, Magnetixcbe Filetionerz. Literarisierung dex Mexmm'smu:
in der Romantik, Stuttgart-Weimar, Metzler, 1995, 361 p.
Le teon'e di Franz Anton Mamet — sdenàato, medico e magnetizzatore — sul magnetismo animale videm, ancora in vita il loro autore,
alterne fortune: dagli attacchi e dalle contestazioni della comunità scientiﬁca,
della cultura ufﬁciale dell’Auf/elà'rung, ai riconoscimenti in età tardo—
illuminista e poi romantica presso un pubblico di ‘addetti ai lavori’, ma non
solo tale. ]] mesmerismo dovette lottare a lungo, e molto spasso con modesti
risultati, per imporsi all’attenzione della scienza e spesso dovette accettare
di essere conﬁnato nella sfera dell’irrazionalîtà, di ciò che gli illuministi
consideravano nemico de] ’sano intelletto’. La commissione parigina del
1784, chiamata ad esprimersi nei confronti degli esperimenti sul magnetismo
animale, inserisce questi ulu'mi nella catena degli «Irrtümer dä menschlichen Verstandes» (p. 54). E su questa linea si colloca anche il consiglio di
Kant («Wider diesen Unfug ist nun nichts weiter zu tun, als den animalischen Magnetiseur magnetisieren und däorganisieren zu lassen, solange es
ihm und anderen Icichtgläubigen gefällt [...]» [p. 651) in nome di una
Natwj’orxcbung rigorosamente fondata sull’esperimento e sulla osservazione
dei dati sensibili.
Il mmmerismo, che per il suo teorico fu essenzialmente pratica terapeutica (Mesmer pubblica le sue Abbandlungen über die Entdeckung des
lhien'schen Magnetismus nel 1781 al ﬁne di conferire dignità scientiﬁca alle
teorie magnetiche da lui applicate), è osservato nello studio di Jürgen BarkhoH come fenomeno culturale complesso: nei suoi rapporti con la scienza
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del passato (Camsio e Newton), ma anche con il neoplatonismo, con la
magia naturali:, ]a medicina magico-astrologica e inﬁne nelle sue varianti del
sonnambulismo e della chiaroveggenza. La storia della sua fortuna in Europa
tra il 1775 e il 1840 percorre vie affatto particolari, ﬁno a divenire tutta
interna alla cultura tedesca tra i due secoli, ma in modo particolare durante
la Spätmmanli/e, e il momento signiﬁcativo e ultimo di questo processo, che
passa per la medicina romantica e la ﬁlosoﬁa romantica della natura (dai noti
medici magnetizzatori Eberhard Gmelin & Carl Alexander Ferdinand Kluge,
alle Ansichten von der Nacblxeile der Natummmxcba/t di Schubert, alle
Untersuchungen über den Lebenxmagnetismus und dax Hellsehen di Johann
Carl Passavant, al Syxtem de: Tellurixmux oder tbierixcben Magnetismux di
Dietrich Georg Kimi”), è ]a sua Literarisierung. La “schöne Literatur" accoglierà infatti ciò che ampi strati della cultura illuminjsta volevano cancellare e nascondere, svolgendo in tal modo nei confronti del mesmerismo
una funzione di ‘rifugio’ (Nifcbe), luogo di «Bewahmng und Entfaltung
einer unterlegenen und marginalisierten Wissenschaftgstròmung und ihrer
kritischen Potenﬁale im kulturellen Subdiskurs, ihr ‘Uberwintem' bis zur

Wiederentdeckung» (p.)(III). Per la sua piena riscoperta il mesmetismo
dovrà attendere gli anni Sessanta del nostro secolo, quando Mesmer verrà
riabilitato quale precursore della psicologia del profondo, e 5010 gli anni
Ottanta vedranno rafforzarsi l’interäse per i reciproci rapporti tra questo e
la letteratura (3 una ripresa del mesmerismo ai nostri giorni l’autore fa
riferimento nel paragrafo conclusivo, Im Zeichen der Aktualität, inserendola
nel dibattito ﬁlosoﬁco contemporaneo su psicoterapia, bioenergetica, esoterismo, medicina alternativa e fornendo un esempio letterario nel romanzo
storico di Peter Sloterdijk Der Zauberbaum, del 1985). Lo studio di Barkhoff
si colloca pertanto in questa onda di ripresa, all'interno della quale cosu'v
tuisce un momento complesso di riﬂessione globale tra storia della medicina,
antropologia, ﬁlosoﬁa e letteratura. E se gli studi su questo argomento hanno
visto, sino ad ora, convergere l’attenzione soprattutto sulle due ﬁgure centrali di Kleist e di Hoffniann (« der dramatisierte Magnetismus» è la deﬁ—
nizione dell’opera hoffmanniana che Barkhoff riprende da Ludwig Böme),
in questo lavoro la visuale si dilata, il centro dell’interesse diviene l’età
romantica e tardoromantica nel suo complesso, ﬁno alle sue propaggini
bidermeieriane, esteso e diversiﬁcato appare lo spettro degli autori e dei tasti
presi in considerazione.
Nella Uteran'sierung del mesmerismo vengono dunque a convergere
elementi e aspera" diversi. La sua tematizmzione in ambito poetico-letterario
è vista infatti da Barkhoff come il frutto di un confronto che per molti dei
romantici presi in considerazione — e questo cosu'tuisce un ﬁlo rosso nell’analisi —— si svolge parallelamente anche sul piano scientiﬁco.
Con le teorie magnetiche si erano confrontati già Goethe, Schiller e
Novalis. Ma anche Jan Paul (è il caso della pratica magnetica nel romanzo
Der Komet, che già nel titolo rimanda a una componente magico»astrologica), profondo conoscitore del dibattito teorico sul magnetismo come di-
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mostrano le sue Mutmaxxungen über einige Wunder dex organixcben Magnelz'smu: del 1813; e in età tardoﬂluminista anche Lavater, il cui interesse era

rivolto non tanto all’aspetto medico-terapeutico, quanto piuttosto al potenziale religioso del magnetismo; «Ich verehre disc neu sich zeigende Kraft,
als einen wohltätigen Strahl der Gottheit, als einen königlichen Stern der
menschlichen Natur [...]» (p. 72).
La competenza e la culiosità scientiﬁca carattetìzzano l’atteggiamento
(sia esso entusiasta o intessuto di critica) di autori quali Arnim, Brentano,

Adelbert von Chamisso, Friedrich Schlegel, inﬁne E.T.A. Hoffmann, Kleist,
]usu'nus Kemer. E ciò testimonia una volta di più l’esattezza dell’imposta—
zìone del lavoro di Barkhoff, nel quale la interdisciplìnarità costituisce un

ﬁlo conduttore irrinunciabile. Cosi avviene per Achim von Arnim, prima
scienziato e poi poeta, che espresse nella sua opera letteraria — sino a fame
elemento centrale del testo poetico — quell'interesse per il magnetismo
animale riﬁutato in quanto Naiurwisxemcbaftler (come accade nella novella
del 1819 Die Majoratsberren). È anche il caso di E.T.A. Hoffmann, vicino
alla medicina romantica del suo tempo, che a Bamberga fu in contatto con
il medico-magnetizutore Friedrich Speyer, con Adalbert Friedrich Marcus,
e a Berlino con David Ferdinand Koreff (poi ritratto come Vinceuz nei
Serapzbnxbnîder). È ancora, ad esempio, il caso di Adalbert von Chamisso,
scienziato oltre che poeta, membro — insieme a Koreff — del “Nordstem-

bund” e nel 1814 — insieme a Koreff, Fouqué, Contessa e Hitzig — partecipe dei “Seraphinenabende” organizzati da Hoffmann al Caffè Manderlee.
Per non parlare poi dell’importante ruolo divulgativo svolto nella storia del
mamerismo di questi anni dagli studi di ]ustinus Kemer, medico, poeta e
magneu'zzatore di successo: le sue ricerche e i resoconti di singoli casi
speciﬁci riguardo fenomeni quali il sonnambulismo e lo spirilismo costituiscono un signiﬁcativo esempio della ‘fortuna‘ e popolarità delle teorie sul
magnetismo animale, che Barkhoff pone in netto contrasto con l'impostazione prettamente ﬁlosoﬁco-religiosa degli studi e della prassi terapeutica
svolta a Vienna da Friedrich Schlegel.
A tale ricchezza e diversiﬁcazione delle posizioni nell’ambito di un
interesse scientiﬁco—teorico corrisponde — come già detto — una altrettanto
diversiﬁcata ricchezza sul piano delle realizzazioni poetico-letterarie. ]] ma—
gnetismo animale, in tutte le sue varianti, diviene per il poeta romantico il
centro focale di un interesse ﬁlosoﬁco, lo strumento di partecipazione dell’io
a una dimensione universale. ]] mesmerismo, la «romantischste aller Wis»
senschaften», è la chiave del rapporto tra io e natura, tra mondo reale e
mondo ideale: non si può non ricordare qui l'idenu'ﬁcazione — tutta hoffmanniana — dell'artista con il magnerjzzatore. Il mesmerismo cosi inteso
non è solo rappresentazione di un aspetto della cultura romantica e tardoromantica, ma è esso stesso la cultura del tempo, «weil er [...] teilhat am
genuin romantischen Projekt, “den Bruch im Universum zu heilen”»
(p. XVII). In questo contesto Barkhoff analizza il sonnambulismo kleisu'ano
del Prinz Friedrich von Homburg e ]a «somnambule Seelensympathie» nella
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Kätbcben von Heilbronn. E poi anche l’opera di Hoffmann, la cui poetica
ha nella dimensione ‘nottuma' del mesmerismo il suo punto centrale, «als
‘Hebel' für den Einbruch des Wunderbaren in die empirische Wirklich—
keit ». Fino al rapporto con la religione cosi come si rivela iu Brentano (Die
bitteren Leiden unser: Herrn Jesu Cbrim'. Nach den Betrachtungen der gotiseligen Arma Kntbarina Emmerich, Augustinerin des Klosters Agnetenberg zu

Dülmen, pubblicati nel 1834), insieme a ]usu'nus Kerner (Die Seberin von

Prevarxt) rappresentante dell’aspetto religiosooccultistico del mämerismo.
Per giungere inﬁne alla posizione critica assunta dal tardo Tieck (la novella
Liebeswerben è de] 1839) nei confronti delle tendenze misu'che e occultistiche del fenomeno.
Le ‘ossessioni magneticheY hofﬁnanniane si spengono così nel desiderio
di ‘normalità’ del Biedermeier. La posizione di Tieck rappresenta la ﬁne
della stagione d’oro di questo fenomeno, che Barkhoff ha acutamente analizzato — attraverso una ﬁtta e complessa rete di dati e di riferimenti _ nel
segno anche di una storia del mesmerismo.
MADDALENA FUMAGALLI

PEM SZONDI, Antico e moderno nell'extetz'ca dell'età di Goethe, con un’introduzione di Remo Bodei, Milano, Guerini e Associali, 1995, 270 p.

Se il metodo di critica letteraria inaugurato da Peter Szondi negli anni
Cinquanta con la pubblicazione della Theorie dex modernen Drama: (1956)
ha un pregio, questo è l’aver dimostrato che dialettica ed ermeneutica debbono procedere sempre di pari passo con l’indagine storica delle varie
epoche culturali, perché solo in questo modo è possibile guardare al passato
con occhio profeu'co e indagare il presmte con la necessaria consapevolezza
del futuro. Secondo Szondi, le &pelienze letterarie nascono dal produttivo
rappono tra la teoria del poetico e lo studio della tecnica del poetare, lungo
l’asse della relazione di itinerari speculativi immaneuti e contingenti che
possono … ripercorsi ﬁno al punto di origine oppure ﬁssati nel momento
del loro costruirsi e trasformarsi.
]] metodo della compamn'stica szondiana rivendica altresi, costantemente, la necessità di una veriﬁca sul testo che sia il più possibile scevra da
induzioni esterne, perché solo con l'assimilazione della funzione dell’interprete al testo stesso il lettore potrà riconquistare il proprio ruolo di testimone del processo storico che vi & sussumo.
Oggi, particolarmente pressati dall’urgenza di rivedere la nostra posi—
zione critica, agglomeratasi intorno :; nuclei ‘forti’ del sapere specialistico di
cui ci siamo dotati in passato per far fronte ad un rischio di dispersione delle
energie intellettuali, vediamo che l’esempio dei Cultural Studie: americani

