
 

«ALLER I‘ÌEESAMSTÈ MUM IAH»

LEBENSBALÎAM (PSEUDO-)PARACELSIANO

E SELBSTERLÖSUNG

NEL RAPHAEL DI ABRAHAM VON FRANCKENBERG

di MARIA PAOLA SCIALDONE

Die Mami resolvirt geronnenes Geblüt
Vor Milza stechen und vor Husten es behüt

Blähung und Wind dess Leibs, verhaltene Weiberzeit
Zwei Quintleyn öffinen die zum Pulver seynd bereit.

JJ. BECHER, Parnassus Medicinali; Illuxhatus (1663)

Il cono d'ombra che oggi investe il letterato e mistico Abraham
von Franckenberg è opera di Hubert Schrade (1923)1 e di Wfll-Erich
Peuckert Che, tanto nel 1928 quanto nel 1973 — data della ristampa del
suo famoso Die Rosenlereutzer2 —, n'badiva invariata la sua tradizionale

dimt'rtutia di Franckenberg, liquidandolo con la poco lusinghiera formula
di « ewiger Schiiler»’ della filosofia di Böhme, di cui fu amico ed asti-
matore. Da allora Franckenberg viene ricordato soprattutto perché bio-
grafo del “calzolaio di Görlitz" e presunto animatore dello Jcblesiscber
Dicbter/ereix‘, del quale facevano parte letterati come Johannes Scheffler
(Angelus Silesius) e Daniel Czepko; e, tutt’al più, come araldo di Gior—
dano Bruno in ambito tedesco’. Legato a nomi ben più altisonanti, dun-

lH. SCHRADE, Beiträge zu den deutschen Myslileem de: siebzebnten ]ubrbundem,
II. Abraham von Frankenberg, diss. Hl., Heidelberg 1923 [dattiloscritto]. Anche Siegfried
Wollgast, a parte alcune obiezioni appena accennate, si basa complasivamente su Schrade
(cfr. S. WOLLGAST, Pbilompbie in Deutschland zwixcben Reformation und Aufklärung.
1550-1650, Berlin 19931 [1988']).

2 W.»E. PEUCKERT, Die Roxenlereutzer. Zur Geschichte einer Reformalion, Jena 1928,
pp. 320-324 (Dax Rosenkranz, a cura di RCb. Zimmermann [Panxapbiez parte 111], Berlin
19732). Qui citiamo dall’edizione de] 1928.

’ Im] p. VII. Sulla falsariga di Peuckert cfr. anche H.-G. K… Deutsche Lyrik der
frühen Neuzeit, Tübingen 1987 ss., tomo ]]]: Barockmym'k (1988), p. 152 ss. e passim.

‘ lui, pp. 152-153, e anche Abraham von Franckenberg. Briefiverbxel, introduzione e
cura di J. Telle, Smttgart-Bad Cannstatt 1995, PP. 2934.

’ S. RICCI, Un commento serenteym al "De Immensa” di Bruno: "Omlu: Siderem'”
di Abrabam van Franckenberg, in «Nouvelles de la République des le…», a. 5 (1985),
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que, egli non si è ‘estinto’, al prezzo tuttavia di accettare un ruolo più

che marginale, giacché, per il resto, egli gode fama di compilatore, di

mero rappresentante di un coltissimo — ma piatto e confuso — eclet-

tismo barocco. Anche la recente pubblicazione della pane recuperata

delle sue lettere, raccolte, tradotte, studiate e regestate da Joachim Telle,

conferma questo dato, del resto oramai comunemente accettato. Semmai

—- questa l’opinione dello stesso Telle — il suo carteggio consente di

correggere il tiro, di mettere a punto alcuni dettagli, soprattutto biogra-

fici, e di gettare nuova luce sul problema tuttora aperto — nonostante

l’attento studio bibliografico a lui dedicato nel 1988 da John [Jänos]

Bruckner“ — dell’attribuzione e dell’autenticità delle sue opere; ma la

sostanza del giudizio rimane invariata’.

Ora, il fine della nostra analisi non è certamente una rivalutazione

della figura di Franckenberg, a cui la germanistica — forse non a tono

— ha riservato uno posto indubbiamente minore“. E tuttavia ci preme

sottolineare come questo suo destino — che si aggiunge al generale

disinteresse mostrato dalla ricerca nei confronti della Barackmyxti/e" —

abbia fatto trascurare quelle opere che — anche se non particolamlente

originali e di rimarchevole valore letterariom — spesso si n'velano un

pp. 49-65. Saven'o Ricci è fra i pochi ad essersene occuputo negli ultimi anni, ma solo

in quantu possibile ‘amplificatore’ di Giordano Bruno.

"]… BRUCKNER, Abraham van Frankenberg. A bibliagrapbical Catalogue with a short

Lin of bis Library, Wiesbaden 1988.

7 Cfr. Abraham von Frankenberg. Briffioecbxel, cit., in purticolare pp. 17-57 (d‘ora

in poi ]. TELLE, op. Lit.).
' Sebbene vada sottolineato che non ci sono ancora sufficienti elemcnu' o studi che

giustifichino un giudizio cosi “ghettizzante” e che varrebbe senz’altro la pma di appro-
fondire un simile autore, soprattutto ulla luce delle novità emerse dalla pubblicazione del
suo cmegglo.

’ Nel suo recentissimo studio Burkhard Dohm dichi… esplicitamente che la Barock-
myxtile, cosi come il pietismo, nella ricerca attuale occupano ancora una «Randposition»
(per una breve storia della ricerca si veda B. DOHM, Poetiscbe Alchimie. Öffnung zur
Sinnlichkeit in der Hahelied— und Bibeldicbtung von der protestanlixcben Barockmyxtik bir
zum Pietixmux, Tübingen 2000, p. 1, nota 3) : che solo in questi anni, a partire da
Hans-Georg Kemper (apa?) è in atto un primo, esitante riorientamento (per una
panoramica bibliografica cfr. B. DOHM, 011.111, p. 4, nota 6). Anche Kemper parla di
«Berührungsängste» della germanistica (op. cit., p. 1) e dichiara che si registra la tendenza
a considerare la Bamc/emyrti/e una semplice riprm della mistica medievale mmu'e sia
Kemper sia Dohm ne sonolinmno la diff… che consiste nella diversa esperienza
del “numinoso”: la unyo minica, prima subita solo passivamente (H.-G. KEMPER, op. cit.,
p. 4), viene ora gestita dal singolo individuo con un atteggiamento attivo di «Selbster-
mächtigung» (B. DOHM, op.ci1.‚ p. lss.).

“’ Sul valore dell’opera letteraria di anckenbcrg si discute ancora. sia per l'incerta
paternità di numerosi testi sia perché non è ancora perfettamente chiarita la sua posizione
all’interno della cerchia poeu‘ca Slesiana (cfr. S. WOLLGAST, op. dt., p. 792 s.).
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serbatoio cui attingere alcune tematiche e forme lessicali ‘chiave’ della
complessa e articolata produzione letteraria mistica del linker Flügel der
Reformation dell'arco di tempo che va dalla mistica barocca riformata fino
al pietismo radicale. Nonostante sia ormai noto quanto fossero stimate sia
dai suoi contemporanei" sia dalle cerchie pietistiche, che ne raccoman-

davano caldamente la lettura ritenendola edificante", esse continuano

infatti a essere pressoché ignorate”.

È il caso, fra i tanti, di Raphael oder Artzt=EngeL un trattato del

1638-1639 (?) di cui è difficile stabilire il genere letterario“ e che tuttavia
— sebbene sia stato sempre liquidato come l’esempio forse più «nau-
seante » dell’eclettismo franckenbergiano più deteriore" — rappresenta
secondo noi un significativo anello di raccordo per valutare, su un piano
meno generico", l’incidenza — sulla produzione letteraria dalla Barade—
myxti/e protestante fino al Pietismo — di un'altra figura tradizionalmente
trascurata (anche se, indubbiamente, in misura minore) dalla germanistica

ufficiale. Ci riferiamo a Paracelso, la cui presenza nella letteratura del
XVII e XVIEI secolo non è stata ancora sufficientemente vagliata”; e, in

" Cosi Schrade che parla di «ausserordentliche Hochschätzung» (citato im; p. 785)…
Prova dei suoi intensi rapporti con i contemporanei sono già le sue stase lettere.

“Come ricorda Teile (op. cit., pp. 349550), un esempio emblematico ne è il me-
dico pietista Johann Overbeck di Kleve, un fanatico collezionista delle opere di
Franckenberg, il quale mandò a Gottfried Arnold ln Tbeopbraxlia Valentiniana (di
cui ora — grazie alle lettere — è stata accertata In definitiva attribuzione a Francken—
berg), da lui pubblicata nella sua Unpaflbeyiscbe Kirchen. und Ketzerbistarie, Vom An—
fang des Neuen Testaments bi)? auf das ]uhr Cbrixli 1688, 2 voll., bey Thomas Fritschens
sel, Erben, Frankfurt a. M… 1729 (1699-1700‘) (ristampa anastatica Hildesheim 1967),
qui vol. II, pp. 1217-1235 (d’ora in poi citato con la sigla KKH, numero di volume e
pagina).

" Anche Marlin Brecht dedica a anckenberg uno spazio irrisorio (Gexcbicbte de:
Pietismus, a cura di M… Brecht et al., 4 voll., Göttingen 1993 ss., tomo I: Der Pietismu:
uom xiebzebnten bis zum )‘rüben acbtzebnten ]abr/mndert, a cura di M. Brecht, in colla-
borazione con ]. van den Berg et al, [1993], pp. 214-215 e passim); stesso discorso vale
per B. DOHM (011011, pp. 65, 136 e 211).

" Vista la tematica medica, si potrebbe ritenne un esempio di Facblüe/atur, in realtà
sso sviluppa una riflessione mistico—filosofica che potrebbe collocarlo nella letteratura
edificante. Ma occorre ricordare che l'ibrido barocco sfugge per antonomasia a una
definizione di genere.

" Per la presenza di glosse, Wortspiele e tavole numerologiche (cfr. W.—E. PEUCKERT,
op. cit., p. 299).

“ Meno genericamente alchemico—ermeu'co come la dottrina delle segnature. () Ia
corrispondenm micm—macmcosmica (su questa tendenza generale della critica cfr. infra).

" Cfi'. R. SCHLÖGL, Ansätze zu einer Sozialgexcbicble des Paracelxixmus im 17. und
18, ]abrbundert, ìn R::ullate und Desiderate der Paracelxmfom‘bung. & cum di P. Dilg
e H… Rudolph, Stuttgart 1993, pp. 145-162 (in realtà l’incidenza di Paracelso sulla sto-
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particolare, a una tematica medica, a nostro parere accolta dalla filosofia

riformata eterodossa proprio in virtü della sua valenza simbolicaIB di

pratica tanto corporea quanto spirituale che consente all’uomo di attin-

gere — per vie magico—alchemiche — una redenzione personale (Selbst-

erlösung) ", evitando il tramite della chiesa ortodossa — sia cattolica sia

luterana — e dei suoi sacramenti. Intendiamo dire il tema del Lebens-

balmm o Mumia xpz'ritualis nella forma ad esso conferita in parte da

Paracelso 1“ ma, soprattutto, dai suoi seguaci protestanti“, che lo rece-

piscono e “sistematizzano” esaltandone le potenzialità spirituali, fino ad

agganciarlo, con l'apporto di dottrine cabbalistiche ed ermetiche, alla

passione di Cristo, trasformandolo in una vera e propria dottrina sote-

riologica dagli accenti gnostici, utile al singolo individuo per riottenere —

senza mediazioni — il primitivo stato di grazia.

Il Raphael di Franckenberg può rappresentare un punto di arn'vo
di questa tematica, ma, soprattutto, un testo che documenta la canoniz—

zazione del doppio risvolto medicomeligioso della mumz'a paracelsiana —
rimedio peraltro assai attuale e dibattuto all'epoca di Franckenberg — e
i] suo ingresso ufficiale in un ambito letterario mistico-religioso in cui —
ormai affievolito il riferimento diretto a Paracelso — viene ripreso e
riutilizzato. E invero con una tale inequivocabile precisione da permet-
terci di suggerire l’introduzione nella Christusmyxtik, di cui sia Kemper
sia Dohm trattano con una certa larghezza, di una nuova categoria per

designare questa sua particolare valenza tematica, non ancora individuata

e portata a luce dalla critica letteraria: la Mumienmysti/en, potremmo

definirla.

ria Jella cultura e della letteratura tedesca non è ancora stata sufficientemmte vagliata
tout muri).

“ Ci riferiamo al simbolo cosi come lo intendeva Goethe — «Die Sache, ohne die
Sache zu seyn, und doch die Sache », che, come ha messo molto bene in widenza Dohm,
in questa fase sostituisce il valore astratto dell'allegoria (già H.-G. KEMPER, op. cit., p. 7
e 8, ma cfr, soprattutto B. DOHM, op. cit., pp. 16-17).

” Secondo le ultime interpretazioni di Kemper e Dohm la Selbsterlöxung inscenata
nella Baroc/emysli/e è una delle manifestazioni più evidenti di quam mistica che quasi
"costringe” il numinoso alla unio mym'ca (cfr. supra, nota 9).

2“ Come è noto Paracelso accoglie e rifunzionalizza questo rimedio della medicina sia
ufficiale sia popolare dall’antichità al Medioevo (cfr. infra).

" Saremmo tentati di dire soprattutto rosacrociani, ma non abbiamo ancora abba-
stanza elementi per affermarlo…

” Che si aggiunge alla Braulmyslile e Wundenmyxtile di cui parlano diffusammte ramo
Kemper quanto Dohm.
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1. L’astrusità della veste barocca del Raphael oder Artzt=EngelZ’ ha
reso la ricezione di questo «opus rarissimum»24 passibile di frainten-
dimenti:

Cet ouvrage doit ètre bien difficile a comprendre: le texte est templi de chiffi-es, des
mots hébraux, de signes; les marges sont couvertes de figures plus bizzarres les unes
que les autres, etc.: c'tst une explication ds passagß de la Genèse relafifs aux anges ”.

Più che come « explication des passages de la Genèse relatifs aux anges »,
interpretazione probabilmente nata —— come vedremo — dalla lettura

superficiale del titolo e delle primissime pagine del testo, e con cui Albert
Louis Caillet dava vita a uno stereotipo poi ripreso, fra gh altri, anche
da John Ferguson“ e da Denis ]. Duveen”, in realtà — e di questo ci
è tatimone Christian Gottlieb ]öcher —, nel Settecento il Raphael veniva
letto come un vero e proprio trattato di patologia:

Raphael oder An=EngeL dj. heiliges Licht und heilsama Bericht vom wahren
Grunde und rechten Verstande der menschlichen Kranckheit, und dawider geord-
nete Arzney [...] “.

” A. VON FRANCKENBl-mc, Raphael oder Anzi:]îngel. Aufi‘ ebmaliges Ersuchen einer
Gottliebenden Medici A,.S'. Auflgesetz! [...] im Jahr 1693 [Le. 1639]. ]etzo aber durch
zulbun guter Hertzen und Freunde verlegt, und ans Licht gebracbt. Zu Amsterdam,
gedruckt bey Jacob von Felsen, wohnhafft in der Ulrechtschen Gasse, am Reguliers
Marckt, MDCLXXVI. L’originaria versione manoscritta del Raphael non si è conservata.
A tutt’oggi ne esistono tre versioni a stampa e una copia manoscritta del 1729 eseguita
dal copista Christianus Grumbachius «Candidatus ]urìs» (Cod. Guelferbyum. Blancob.
n. 1607 [“Henog-August-Bibliothek", Wolfenbüttel], ristampa anastatica, a cura di
W. Schneider, Wolfenbüttel 1924). Le nostre citazioni sono pm dalla versione a stampa
del 1676 — caratterizzata da un errore di stampa sul frontespizio (1693, invece di 1639)
— che Bruckner definisce "iß" per distinguerla dall’edizione “ia”, apparsa nel medesimo
anno e presso il medesimo editore, ma sena errore di stampa e con alcune differenze
nel Erontapizio (ristampa “ia" presso Andreas Luppius, Amsterdam—Frankfurt a.M.-
Leipzig 1687, e anche facsimile Bad Oldesloe 1926). Per una dettagliata scheda biblio-
grafica sul Raphael cfr. ]. BRUCKNER, 017.011, pp. 45-46, n. A55—A57.

" I. VOGT (Pastoris eccl. Cathed. Bram), Catalagux historianfiticux librorwn rafia-
mm sive ud :aipta buia: argumenti rpidlegium index, et accexsianex..., Hamburgi, Sump-
u'bus Chrisuani Heroldi MDCCÌQQKVIH, p. 259.

° A.L. CAILLET, Manuel Bibliagmpbique dex sdenczx pbyn'quex et occulta... mune;
bibliograpbiquex et dommmlaires xur ces ‚wie!: [...], Paris 1912 (ristampa 1964), p. 110,
n. 4188.

Z‘]. FBGUSON, Bibliotheca cbemica. A Bibliograpby af Boole: on Alchemy, Chemistry
and Pbarmaceulicx, 2 voll., London 1954, qui vol. 1, p. 289.

” D.I. Duva, Biblialbem alchemica et :bemica: an armotaled Catalogue uf Printed
Book: on Alchemy, Chemistry and Cognale Subject: in the Library ofD.I. Duueert, London
1949 (1%5'), p. 227.

” CH.G. ]ÖCHER, Allgemeines Gelebrten—Lexikon, Leipzig 1750 ss., voce “Francken—
berg, Abraham von”.
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Giacché si tratta di un’opera in cui — volendone riassumere brevemente
il contenuto —- veniva tentata una descrizione della malattia dell’umanità
seguita dalla presentazione di una cura, tanto fisica quanto spirituale,
disposta su un triplice piano cabbalistico, magico, alchemico e che con—

sisteva nella prescrizione di un Balm”: de: Lebens.

Considerati i chiari riferimenti medici del Raphael la critica in parte
si è divisa su una questione — forse poco rilevante per un testo barocco

— che è andata a discapito della sua effettiva esegesi e contestualizza-

zione; ovvero se la cura in esso presentata sia reale, o puramente meta»

forica e — conseguentemente — se l’opera vada ascritta a un ambito

specialistico di Fachliteratur oppure esclusivamente mistico-religioso”.
Tale interrogativo probabilmente è sorto anche a causa di un testo più

tardo, che dichiarava Franckenberg l’inventore di un reale preparato

farmaceutico, denominato Lebensbalmm, la cui ricetta sarebbe poi stata

consegnata a un certo G.S. von Stubenberg che, a sua volta, l’avrebbe

tramandata ai posteri ”. Questo dato, da cui è scaturita anche la leg-

genda di un Franckenberg medico ritenuta plausibile fino ai giorni
nostri", ha sollevato inoltre interrogativi sugli apporti paracelsiani al
Raphael, che qui ci interessano particolarmente. Registrati dalla critica in
una maniera assai vaga e imprecisa”, ma soprattutto ricompresi nella

sommaria elencazione delle altre correnti di pensiero che emergereb-
bero nell’opera (possibili influssi weigeliani e böhmiani, riferimenti alla
Cabbala e alle Sacre Scritture, che indubbiamente saturano quasto scrit-
to a tal punto da scoraggiare più di un esegeta), essi non sono mai sta-
ti confermati da un’effettiva analisi del testo. Sicché, ad esempio, sia

Peuckert sia Wollgast, che nel Raphael hanno segnalato un « deutlichen

” Come ricorda Teile, Schneider parlava di «Apothekerannei», Wollgast di iano-
chimica, Dünnhaupt di «mystisch-medizinische Schrift mit Lheologischer Diäteu'k und
Schilderung magischer Kuren» (I. TELLE, ap. cit., p. 52. nota 103).

’" CH.M. SPENER, Nachricb! Hn. Abraham; u. anckenberg [...] Licht: und
Lebens=BalxarrL Betrefl‘efld wie solcher […] von dem […] Autore bernacb von dem […]
EG. Frey=Herr von Slubenberg endlich von Hn. Tbeopbfilux] Cbn’m‘ani [...] ver/ertiget
[…] worden. Nunmebro [...] gekommen an Herrn CM. Spenem, 5.1. 1709 (citato da
]. Tuus, op, dt,, p. 51, nem 102).

" Dünnhaupt afferma che queslo lebensbalmm, preparato da Franckmberg, & stato
poi prodotto fino alla Goetbezeil (G. DÜNNHAUPT, Permnalbibliogmpbien zu den Drucken
dex Barack. Zweite, verbenme um! weJenllicb vermebne Auflage dex Bibliograpbixcbm
Handbuclyes der Bamclelitemtur, Stuttgan 1990 [parte I], Stuttgaxt 1991 [parte Ill], qui
parte ]II, p. 1558).

“ Secondo i più l'influsso paracelsìano sarebbe limitato a una visione del cosmo
organica e tripartita a cui fa eco la natura tripartita (tria prima) dell’uomo, curabile
attraverso una medicina vagamente alchemica, a sua volta tripartita — e via dicendo.
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Einfluß Paracelsi » ”, non hanno poi approfondito tale indicazione. L’uno
si è limitato :; sussumere questo specifico influsso tra i diversi apporti

tematici e filosofici che emergono dallo scritto, che in sintesi definisce

«eine Kompilation aus den verschiedensten Quellen » "; l’altro lo sacrifica

a una lettura dell’opera esclusivamente rosacrociane in chiave teosofica e
pansofica”.

La critica più recente, poi, si è soffermata sul Raphael solo al fine
di sfatare la presunta missione medica di Franckenberg”. Forte dell’os-
servazione che nel Raphael non viene tramandato un vero ricettario, un

« fachlich fundiene[s] und im Notfall brauchbards] Unterrichtswerk
zur Krankheitsheilung»”, Telle conclude che « so führte hier entgegen
üblicher Auffassungen kein alchemisch versierter Fachmann die Feder » "
e che la cura del «Balsam des Lebens» — in seguito trasformata in
preparato fannaceutìco da due scaltri «Artzneimittelhersteller»” — vada
ritenuta una cura puramente metaforica e spirituale e dagli agganci tal-
mente vaghi alla tradizione alchemica da escludere certamente quel
« deutlichen Einfluß Paracelsi» riscontrato _ seppur superficialmente —
dalla critica precedente 4°.

Nonostante questo giudizio, espresso forse in una prospettiva ecces-
sivamente specialistica“, ancora una volta non nasca dall’analisi del trat-

”S. WOLLGAST, ap. cit., p. 784; cfr. anche “(’.-E. PEucxmrr, op… cit., p. 320: «das
Weltbild, dns er entwirft ist paracelsisch».

" Cosi Siegfrid Wollgast, che, di fatto, ribadisce invariato il giudizio già dato da
Schrade (S. WoucAs‘r, op. cit., p. 785).

” Fra l’altro occorre osservare che Peuckett basa tutta la sua lettura rosacrociane del
Raphael su due tavole di illustrazioni che ne esaltano la tematica cristologica e riportano
chiare citazioni tratte dalla Fama Fratemitatis; ma egli non sembra essere al nottate che
le tavole in questione sono aggiunte 3 una tarda trascrizione manoscritta del Rapbae!
(1729), mm compaiono nella sua prima edizione a stampa (1676) e probabilmente non
erano neppure presenti nella prima versione manoscritta del Raphael. Sul possibile signi-
ficato di qume tavole torneremo oltre (cfr. infra, nota 109). Si veda W.»E. PEUCKERT,
Die Roxenlerealzer, cit., pp. 321323 (il capitolo dedicato a Franckenberg — com-
presa la trattazione del Rapbael — riproduce, senza alcuna variante, la tesi di dotto—
rato di Peuckert: Die Entwicklung Abraham van Frankenberg; bis zum Jahre 1641,
Leipzig 1927).

"], TELLE, op. cit., p. 52 ss.
”Ivi, p. 53, nota 106.

”1111; p. 52.

”Ivi, pp. 52-53 (si riferisce a Christiani, Spener e Stubenberg: cfr. nota 30).
“' Cfr. supra…
“ Si ha spesso l‘impressione che la critica si basi sul principio che dove c’è un

riferimento a Paracelso ci debba essere per forza un laboratorio alchemico in attività,
mentre in realtà, considerata la grande varietà, per lo più ancora inesplorata, delle sue
manifestazioni, il paracdsismo non presenta solo aspetti ‘pratici’.
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tato franckenbergiano, a Telle spetta l’indubbio merito di aver contrad—

detto la generale tendenza critica, che si limitava a elencate le aree tema—

tiche del Raphael, (: di aver concentrato maggiormente l’attenzione sul

suo effettivo contenuto“. Fra l’altro, giacché Telle, visti i dati emersi
dall’analisi del carteggio di Franckenberg relativamente alle sue relazioni

personali con medici e alchimisti”, a livello generale non esclude una

maggiore informazione di Franckenberg in ambito alchemico, egli ha

altresi il merito di aver segnalato alcuni testi da lui copiati () a lui appar-
tenuti“ che — indirettamente — ci forniscono una prima indicazione per
orientarci nei « Wortlabyrinthe » 45 del Raphael e per enuclearne l’effettivo
contenuto paracelsiano.

In effetti, nel breve elenco esemplificativo che documenta la dime—
stichezza di Franckenberg con le tematiche alchemiche dell’epoca“, Telle

registra un manoscritto a lui attribuito: esso dovrebbe contenere la copia
di uno scritto di Joachim Tancke dal titolo Secreta Secretixsimorum nach
der Schatzkammer der Natur (1609) 47, ancora oggi conservato alla “Biblio-
theca Regia Hafniensis” di Copenhagen “, che Franckenberg avrebbe

“Non a caso è proprio al prof. Telle — animatore di un gruppo di studio sul
Farbxchrifttum nella frühe Neuzeit presso il “Germanistisches Seminar" della Karl—
Ruprechts-Uru'versität di Heidelberg, cui ho partecipato nel “Wintersemester” del 1998
grazie a una borsa di studio del “Perfezionamento all’estero" dell’Università di Roma
"La Sapienza" v che devo l’incoraggiamento & occuparmi di questo testo.

"Ivi, p. 54.
“ Ibidem, lee giustamente osserva che la biblioteca di Frauckenberg — cosi come

è tramandata — inganna poiché, se si prata fede all’affemmm'one di Arnold (KKH,
vol… II, p. 441) Scheffler doveva essere in pomo di molti scritti rari e arcani di
Franckenberg che in parte furono distrutfi da Schefifler stage, in parte non sono ancora
stati recuperati.

"S. WOLLGAST, op. dt., p. 786.
“’]. Tau, op. Lit., pp. 54-55.
” L’autografo di Joachim Tancke, forse copiato da Franckenberg, dovrebbe essere

il 4" ms. chem. 99, fell. 1-59, conservato alla “Landes- und Muxhudsche Bibliothek” di
Kassel. Su questo testo cfr, lo studio di U. BENZENHÖFER, ]oacbim Tancke (1557-1605).
Leben und Werk einer Leipziger Paracelxixt [prima del 1984; dattiloscritto, 50 p. + 15 p.
di note non numerate]. in particolare pp. 1823 e 40—41, 11. 13. Le nostre citazioni si
riferiscono a questo dattiloscritto. conservato pmso l'“Isütuto di Storia della Medi-
cina“ della Karl-Ruprecht—Universitèit di Heidelberg. Tale studio è stato in seguito pub-
blicato con il medesimo titolo nel volume Paracelsus und Paracelsixten, Vornige 1984/85
(= Salzburger Beiträge zur Paracelsuxfaxcbung, vol. 25), Wien 1987, pp. 9—81. Benzenhöfer
ritiene che il Seefeld Secretim'marum sia l‘archetipo di numerose copie e stampe il Cui
reciproco rapporto non è stato ancora pienamente chiarito (cfr. infra). D‘ora in avanti,
per distinguerlo dalla tradizione testuale da esso scaturita, ci riferiremo al testo di Tancke
con la dicitura Schatzkammer, mentre, quando ci riferiamo al complesso di tali da esso
derivati, utilizzeremo la dicitura Seefeld.

‘“ Si tratta del GKS 1765 4°.  
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eseguito nel 1616, se vogliamo prestare fede alla testimonianza di un più
tardo (.‘opìsta‘9 della stessa opera, il quale dichiara di aver avuto come
Vorlage proprio il presunto autografo:

Hoc M[anu]s[cri]ptum extat Hafniae in Bibliotheca Regia tamquam appendix
Amphiteatti Sapieudae Aetemae [...], unì cum hoc M[anu]s[cri]pto [i.e. Schatz-
kammer] ä beato A v[on] Frankenberg mit eigener [Hand] copiett wa: d. 6ten
]anuarii A[nno] 1616”.

Sebbene questa testimonianza attenda ancora di essere verificata", l’even-

tuale paternità di Franckenberg non ci sembra realmente determinante,
giacché, di certo, essa non escluderebbe un suo possesso o lettura del
testo, visto che la Schatzkammer circolava nella prima metà del secolo
XVII (ma anche dopo, fino alla fine del XVIII) in varie e numerose

forme”. Infatti, a partire dal 1609 —— ossia dal manoscritto della Schutz-
kammer di Tancke, che Udo Benzenhöfer n'tiene essere l’archetipo —
esistono due famiglie di testi fra loro poco differenti. La prima ramifi-
cazione, forse dell’inizio del Seicento, è in forma manoscritta e anonima”,

la seconda, più tarda, è a stampa e tace il nome di Tancke sostituendolo

con quelli di altri due autori fittizi: Andreas Tenzel e Jakob Lupius ", che

"Si tratta di R.]. Schmidt (XVIII secolo) che esegue un'altra presunta copia della
Schatzkammer oggi conservata alla “Staats- und Universitätsbibliothek" di Amburgo
(Cod. alch. 722). Questo ulteriore manoscritto non è riportato da Benzenhòfer, bensì da
]. TELLE (op. cit… p. 54, nota 114).

”Cod. alch. 722, fo]. lv (ibidem).
" Secondo i dati riportati su un foglio sciolto, premesso al GKS 1765 4°, il codice,

che raccugie diverse opere apparentemente di mani e di epoche diverse, Vime attribuito
a un copista chiamato Hans Friedrich ]ungius. Ma anche questa indicazione va presa con
il beneficio de] dubbio, e oltretutto occorrerebbe verificare la grafia del manoscritto, che
— fra l’altro — è fornito di glosse e marginalia di una mano diversa. La data (1616) vi
trova invece conferma. Il testo che qui ci interessa ha inizio al fol. 117 (il manoscritto
presenta una numerazione discontinua), è intitolato Schatzkammer der Natur, e attribuito
a Paracelso e non :: Tancke, al quale tuttavia va ricondotto.

”Cfr. U. BENZENHÖFER, ap. dt., pp. 23 e 4041.
” Benzenhöfer riporta i manoscritti: Gründllttbe Erlelamng unnd Außlegung zwzyer

grossen Gebeimnüssm (Wien, Nationalbibliothek, Ms. 11330; foll. 210148). che data
intorno al 1601-1615; Tbesaun'nella Naturae: Da: ixt Schatzkammer der Natur (Wolfen-
büttel, “ng August Bibliothek”, Ms. 51.) Aug., foll. 1-130), che data intorno al
1601-1615 (dr. U. BENZENHÖFER, op. dt., pp. 40-41); 2 cui Telle aggiunge altre due
indicazinni: la copia forse eseguita da Franckenberg (1616) (cfr. nota 48) e il mano-
scritto eseguito da R.].F. Schmidt alla “Staaîs- und Universitätsbibliothek" di Amburgo
(Cod. Elch. 722) dell'inizio del XVII seculo.

" A. TENZEL, Medicina Diaxtatica [...] Quae [pra [om commentarii in tmctatum ler-
tium de Tempare xeu Pbilox. D. Tbeap. Pumcelxi, multa [...] Arcana amn'net, ]. Birckner,
Jena 1629 (ristampa: ].G. Hertz für ]. Birckner, Erfurt 1666) e in edim'one ted. Medi-
cina Diastatim, oder in die Ferne wundersam würc/eenden [...] Anney=Kunst, in
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in realtà sono solo suoi ‘moltiplicatod’”. Dunque nel 1616, presunta data

del manoscritto di Copenhagen, Franckenberg avrebbe potuto già di-
sporre per 10 meno di tre Vorlagen anonime e manoscritte della Schatz—
kammer”. Ma tralasciando la questione della ramificazione dei Secreta,

che non possiamo approfondire in questa sede, il dato per noi interes-
sante è che queste due famiglie di testi si presentano — exprem'x verbis
— come commenti al III Trattato del De Tempore (= Vom Fleisch und
Mumia) di Paracelso” e che, caduta l’Aulorscbaft di Joachim Tancke, il

riferimento che domina in questa tradizione testuale attraverso tutto il
XVII e buona parte del XVIU secolo è proprio quello a Hohenheim ”.
I_n stretta aderenza al De Tampere, i Secreta — dalla Schatzkammer fino

Medizinixcbszilompbixcb =una' rympatelixcbe Scbnfi‘ten, über:. v. F.C., JS. Strauß,
Leipzig-Hof 1725 (ristampa: _]‚G. Vierling, Leipzig-Hof 1753 [anastatica Freiburg i.Br.
1978])‚ pp. 1-219; ]. LUPIUS, Schatzkammer der Natur: Gründlicbe Erklärung zweyer gros-
:en Gebeimnù'nen, s.l. 1635 (ristampe 5.1. 1645, 1651, 1681, 1756). Si conoscono anche
traduzioni ingltsi parziali o integrali del tato.

” U. B…òml, 011.51, p. 23.
"’Il manoscritto di Tancke (1609) e i manoscritti di Vienna e Wolfenbüttel che

Benzenhöfer ritiene seguiti all’inizio del XVI] secolo (cfr. non 53). Tuttavia, poiché il
manoscritto di Copenhagen a un primo sguardo non ci smabra una copia diretta della
Schatzkammer di Tancke del 1609, come indica Teile (senza peraltm approfondire la
questione), bensi piuttosto una collazione di diverse fonti — giacché presenta una tito»
lazione dei capitoli parte in tedesco, parte in latino, laddove il ms. di Tanaka, ma anche
quello di Vienna e di Wolfenbüttel presentano una titolazione esclusivamente tedesca
— riteniamo che egli abbia utilizzato anche l'unica vexsione latina a tutt‘oggi nota:
la Medicina Diastan'ca di A. Tenzd de] 1629 spostando cosi il terminus pox! quem per
la realizzazione del manoscritto dal 1616 al 1629, data che — guarda caso — si avvicina
maggiormente alla presunta data di redazione del Rapbael (1638-1639), oppure un‘altra
Vorlage in lingua latina ancora non rinvenuta.

” Il De Tempore si riteneva comparso per la prima volta nel testo pseudo—pamcelsiano
Arcbidoxamm X. Bücher […], Darzu mind von neuwen dies folgende fù'nfl Trudy!
kommen: I. De Tampere; II. De Imaginibus...‚ Perna, Basel 1572. Di fatto la dicitura —
come osserva Sudhoff — è errata, giacché il litolo De Tempore probabilmente è stato
mutuato dal titolo complüsivo degli Arcbxdoxomm, ma in realtà, allude al trattato Von
dem Plein}; und Mumia, HI libro della Pbilompbiae Tractatus quinque (in proposito si
veda K. SUDHOFF. Versucb einer Kritik der Echtheit der Paracelxiscben Sdniftm, 2 tomi,
Berlin 1894-1899 [tomo l: Bibliograpbia Paracelxim. Berprecbung der unter Hohenheim!
Namen 15271893 erxcbienenen Dmckscbnften, Berlin 1894 [ristampa Graz 1958];
tomo 11: Paracelxux-Handxcbnflen, Berlin 1899], qui tomo I, n. 331), che segue in appen-
dice gli Arcbidaxarum X Bù'cber [...] del 1572 (PARACEISUS, Sämtliche Werke. 1. Abtei-
lung: Medizinische, natumimenscbafllicbe und philosophische Scbnflen, 14 voll., München—
Berlin 1922—1933, qui vol. XIII, pp. 343-349), un testo ritenuto Spurio.

” Non a caso Sudhoff, che già aveva rilevato le somiglianze fra gli scritti di Tenzel
e Lupius ma non ne aveva individuato l’archetipo nello scritto di Tancke, li aveva accolti
nella Bibliagrapbia Paracelxica proprio come commenti al Vom Fleisch und Mantia di
Paracelso gcfr. K. SUDHOH‘, Bibliograpbia Paracelxica..., cit., nn. 126, 331, 358, 363, 367,
415 e 455 .  
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alla Medicina Diastatica — espongono la dottrina (pseudo-)paracelsiana
della geistliche Mumia che, come viene esplicitato in apertura, è anche
chiamata — non a caso — Lebembalxam e non consiste in un preparato
farmaceutico, bensì in una Kraft immateriale dalle virtù magico-curative
di cui è dotata l’intera creazione, compreso l’uomo.

Alla luce di queste convergenze e contrariamente a quanto afferma
Telle, ci sembra che la genesi del Raphael si possa collocare in un con-
testo inquivocabilmente paracelsiano e che quel « deutliche[r] Einfluß
Paracelsi» a questo punto non sia più un riferimento generico”, ma

vada ricondotto a un aspetto specifico dell’eredità paracelsiana nel Sei e
Settecento.

2. Per una migliore comprensione dei passaggi successivi, vogliamo ora

illustrare brevemente il contenuto dei Secreta, basandoci sulla versione a
stampa del 1753 della Medicina Diaxtatim di Tenzel °°. ]] testo ha carattere
spiccatamente medico ed è suddiviso in due Abhandlungen in cui, sulla

base di exempla tratti tanto dal mondo naturale — Bucb Natur (I. Ab»

handlung) —-‚ quanto dal sovrannaturale — Heilige; Buch (II. Abbaml»
lung) —, viene esposta la domina della mumia, in particolare di quella
‘spirituale’ (pseudo—)paracelsiana e della sua virtù curativa magnetica.

Nella medicina medievale il farmaco mumia è ben noto come una
pratica di somministrazione di parti di cadavere — nella fattispecie di
mummie egizie — per curare ferite e cicatrici, ma anche diverse malattie
come peste“ e podagra. L’impiego di questa droga, introdotta in Occi—

dente nell'XI secolo dal medico di Monte Cassino Costantino Africanus
e la cui presenza nelle farmacopee europee si registra sorprendentemente
fino al )flX, si deve alla confusione lessicale e sostanziale fatta dalla
Scuola medica salernitana, che interpretava erroneamente alcuni testi
arabi in cui i cadaveri imbalsamati provenienti dall’Egitto venivano indi-

” Cfr. xupra.
“‘Le nostre citazioni sono prese dall’opera di Tenze] in lingua tedesca (1753 [ristam-

pa anastafica 1978, prima edizione in latino 1629], cfr. nota 54; d’ora in poi A. TENZEL,
Medicina diaxtalim [l753]) che, come afferma Benzenhöfer, diverge dalla versione dello
Schatzkammer di Tancke solo in tre capitoli della prima parte, mentre nella secon-
da — che è quella che qui maggiormente ci interessa — lo riproduce fedelmente
(cfr. U. BszNHÖl-‘m, op. cit., p. 22). I corsivi nelle citazioni sono nostri e intendono
sottolineare il tramandarsi di una spedfica terminologia tecnica all’interno del canone di
testi qui minato.

"‘ La Mumienpulver ad mpio è attestata nella “Apothekerordnung” di Heilbronn
(1654) come Peslmillel (“Staatsarchiv Heilbronn"); cfr. W. STEINHILBER, Das Gesundheits-
wesen im alten Heilbronn 128141871, Heilbronn 1956, p. 380.
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cati come uno dei ‘contenitori’ di una sostanza vegetale curativa affine a

una resina persiana detta mwmja“, ma senza prescriverli come farmaci“.

Grazie a Paracelso il significante e il suo significato slittano verso una

progressiva identificazione con il balsamo naturale, e sono spesso sino—

nimo di quella sostanza interna, innata, intrinseca, dotata di capacità

risananti che agisce indisturbata nell’uomo e nei suoi organi e li rende

capaci di un risanamento spontaneo, senza la necessità dell’intervento

esterno del medico. Anche se nella maggior parte delle opere di Paracelso

il termine mumia viene usato come sinonimo di balxamux naturali:, a

designazione di questa forza immateriale, egli non esclude il ricorso alla

cosiddetta mumia 'vem', () egizia“. Tuttavia, anche nei casi in cui egli

prescrive di somministrare — secondo la tradizione —— parti del corpo di

un defunto, preferisce suggerire l’impiego di un uomo morto in piena

salute in maniera improvvisa e violenta, per l’unica ragione che esso —

più di altri deceduti naturalmente o per malattia e quindi depauperati —

mantiene intatta la propria forza vitale. In particolare, come registrano

molti medici, seguaci o non di Paracelso", la mumia corporea palace]-

“‘ Su questa sostanza vegetale, identificabile con una sorta di ittiolo, cfr. W. SCHNP}

DER, Lexikon der Arzneimittelgexcbicble, Sachwörterbucb zur Gexcbicbte der pharmazeu-

tixcben Bomnile, Cbemie, Mineralogie, Pharmakologie, 7 voll., Frankfurt aM. 1968-1975,

qui vol. 1, sez. Tierische Drogen, pp. 53-54.

“’ Per una storia della droga mmm'a dalle origini fino ai giorni nosn'i cfr. W. GÖPFERT,

Drogen auf alten Ißmllearten und da: zeilgenäxxixcbe Winter! über ihre Herkunft, 3 voll.,

Düsseldorf 1995 [diss.], qui vol. 2, pp. 609-682. In realtà l'utiliuo in medicina di parti
del corpo potrebbe anche avere origine da una credenza popolare dell’antichità che
individuava negli organi la sede della vita e prescriveva di estrame succhi utili a restituire
vigore a quelli ammalati. Sulla Ofganolbempie e i suoi agganci con ]a medicina e la
tradizione popolare si veda E.A.D. BARGi-mak, Eingeweide, Lebenx- und Seelenlerifie dex
Leibinneren im deutschen Glauben und Brauch, BerIin—Leipzig 1931, in particolare pp. 6-8,
18, 163-165, 211, 244 e in gen. i capp. 11 e V.

“Cfr… N. MARXER, Der Mumien-Begnfl‘ bei Tbeopbmxt mm Hohenheim, in «Ge
schichte der Pharmazie», a. 46 (1994), n. 3, pp. 32-34. Marxer si limita a fornire una
sommaria casistica dell’uso de‘ termine mumia nei tati di Paracelso, ma non delinea quel
processo di progressiva spiritualizzazione del concetto già avviato da Paracelso e soprat—
tutto ripreso dai suoi seguaci, del quale nel XVIII secolo sarà diretto erede il magne-
Lismo. Una derivazione da Paracelso è stata finora messa in dubbio (cfr. B. DOHM, ap. cit.,
p. 229, nota 101), sebbene lo stesso Lasing non esiti fl definirlo apmsamentc l’inventore
della cura magnefica (cfr. G.E. LESSING, Werke, :; cum di H.G. Göpfert in collaborazione
con K. Eibl, H. Göbel et al., 8 voll., München 1970-1979, qui vol. 5: Aufzeichnungen
Pläne Autobiograpbiscbe: (aus dem NacbIaß), voce “Magnet“, pp. 744-745).

" A titolo mempliflcativo di una letteratura in tema di assai vaste dimensioni citiamo
in ordine cronologico: J.] . STRUPPIUS [S’I‘RÜPPE], Com'era… celebriorum medicamm, bistw
ricorum el pbilosopborum super MUMlA, Frankfurt 1574; O. CROLL, Basilica bemica,
Frankfurt 1609; ].C. SCHRÖDER, Pbammcapoeia medimcbymim..., Ulm 1644; ].]. B…,
])”:thqu medicinali: illustratux..., Ulm 1663; C. HER'IZOG, Mumiogmpbia media...,
Go a 1716.  
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siana è definita Luftmumia, ovvero la manda di un impiccato che, oltre
al vantaggio della morte violenta, che preserva intatta la sua virtù balsa-
mica, ha anche la prerogativa di essere stata esposta all’influsso dei pianeti
e quindi, di asere « costellierb)“, owero di aver attirato a sé la virtù del

macrocosmo risultandone esaltata nelle sue capacità risananti‘”. Senza
voler entrare nei dettagli, che qui ci allontanetebbero troppo dal nostro
tema, è evidente — come risulta anche da alcune similitudini esplicative
che Paracelso usa — che questa mumz'a viene ritenuta anche dotata di
virtù magnetiche, in grado di attirare & sé elementi della natura “.

Se già in Paracelso si può cogliere la tendenza a una progressiva
‘smaterialìzzazione’ della mumia, per il fatto di equipararla al balsamo
naturale, è pur vero che il decisivo passaggio a una virtù immateriale si
deve al Vom Fleisch und Mumia, trattato (pseudo-)paracelsiano in cui si
parla anche della possibilità di estrarre una mumia spirituale da un corpo
vivo, e non solo da uno morto. Non a caso Tenzel, nella prima parte della

Medicina Diastatica, accusa Paracelso di un uso terminologico improprio,

che con mumia designa indifferentemente sia il corpo, sia la virtù in esso
contenuta. Pur continuando a impiegare il medesimo significante Tenzel,
al fine di sottolinearne la natura incorporea, introduce una serie di sino»
nìmi indicativi come il già ricordato « Lebensbalsam » o «Lebensgeist »,
«Geistbalsam» () «Wurzelfeuchtigkeit», fino ai piü specifici «balsami-
sche öhlichte Feuchtigkeit» e «lüftig schwefelhafter Geist des Men-
schen“9 ecc.‚ evidenziandone l’origine divina di forza rigenetatrice
conferita a tutto il creato:

“’La cosiddetta «leibliche Mumie» era legata ai quattro elementi della cosmologia
tradizionale (tem, aria, fuoco e acqua). Paracelso ritiene tuttavia che la mumia degli
elementi acqua, terra e fuoco non fosse di particolare utilità, perché compromessa nel suo
balsamo naturale, mentre l’unica di reale efficacia fosse quella dell’aria (Luflmumie)
perché quasi intatta.

“7 Sebbene con questa prescrizione anche Paracelso si allinei ai tentativi della medi-
cina di trovare una soluzione alla scarsità e ai conseguenti prezzi vertiginosi raggiunti dalla
murm'a egizia avallando la prepamzione della mumia fresca (si ricordi che il Mattioli aveva
prescritto l’uso della Spitalmumie, ovvero dei corpi di moni negli ospedali, che avrebbero
sosn'mito la mwnia egida [W. GÖPFERT, 017.411, pp. 660-661], il cui commercio e la cui
falsificazione già di per sé andrebbero a costituire un affascinante capitolo di storia della
cultura barocca), è innegabile che qui il tentativo di ‘spiritualizzazione' abbia il soprav—
vento, in un evidente sincretismo della dottrina delle simpatie e antipatie di Della Porta
e di Marsilio Ficino.

“Interessante a questo proposito quel che Paracelso afferma nel De mumia arcani;
circa il processo di risanamento operato delle reliquie da lui considerato come un pro-
cäso del tutto naturale dovuto alla mumia e non a una forza sovrannamrale divina
(cfr. Pmcnsus, Sämtliche Werke, cit. vol. 14, p. 305).

“A. TENZEL, Medicina Diaxtutica, cit., pp. 23, 53, 54, 56 e panim,
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Von dem Himmel [...] eingefloßte Kraft und Tugend;

e ancora:

göttlicher Ursprung aller tiden Verborgenheit eines jeden natürlichen Dingesm.

Tenzel parla della mumia anche in termini di passaggio, di un mezzo che

si estende oltre il corpo e che attrae, proprio come un magnete, ciò che

è all'esterno. Essa è infatti collegata — secondo i dettami della tradizione

ennen'co-neoplatonica — a un sistema di corrispondenze universali, di

forze simpatiche () antipatiche che investono tutto il create", grazie al

quale è possibile estrada, ovvero attirarla all’esterno, e risomministrarla

a un altro organismo vivente che, secondo un principio di reciprocità, ne

trarrà beneficio o ne risulterà danneggiato”. Questa procedura è di natura

alchemica perché prevede una « Scheidung» e una <<Ausziehung»”, seb-

bene ora essa non si realizzi più — tradizionalmente — tramite il fuoco

(Athenar, alambicchi etc.) 7‘, bensi attraverso un magnete”. La prassi

prevede quella che Tenzel definisce una «natürliche Verpflanzung»: la

mumia da estrarre e risomministrare viene catturata attraverso un
« magnete» di «menschlicher Koth»“, definito nei Secreta «kleinwelt-

licher [sid] Magneten»7". In esso va piantato il seme di una pianta affine

all’organo () all'organismo a cui è destinata la cura. Crescendo —— secondo

"Ivi, p. 31.
" Ivi, p. 25.
"1111", p. 47. È questo il risvolto più ‘magico’ della dottrina (pseudo-ìparacelsiana

della mumia :piritualix, in base al quale nel Vom Fleisch und Mumie viene descritta la
confezione di filtri amorosi in grado di legare gli amanti in maniera duratura & persino
di riappacificare le scimmia e il serpente, animali avversari per antonomasia. Con il
diffondersi di un ‘influsso mumiale’ negativo, fra l’altro, i medici dell’epoca spiegava
anche le epidemie : traevano altresi spunto per prescrizioni igieniche, come quella di non
cibarsi di bestie la cui mumia fosse ammalata perché questa avrebbe intossicato anche la
mumm umana.

” A. TENZFL, Medidnn Diastatim, dt., p. 58.
" È evidmte che siamo di frame a un significativo mutamento di riferimenti meta—

forid nella storia dcll’alchimia occidentale, non abbastanza considerato da chi studia
l’alchimia come fonte di simboli e di metafore nella fn'ibe Neuzeit (Cir. infra, S4).

” Quella che in Paracelso è spesso solo una metafora, dai suoi seguaci è accolta e
valorizzata anche in evidente connessione con la controversia epocale sugli efifetti curativi
del magnetismo (1616-1626), che vedeva impegnati intellettuali tanto cattolici quanto
protestanti come Godenius, Roberti, johann Baptist Van Helmont e Athanasius Kirche:.
Con quest’ultimo Franckenbetg tenne una stretta corrispondmza episzolarc.

“’ Nella concufione namralistica pnmcelsima lo sterco umano era ritmuto il prodotto
di una sintesi alchemica avvmuta nello stomaco dell’uomo grazie al principio attivo
dell’Arc/Jeuy,

77lui, p. 80. '  
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il principio paracelsiano del simile che cura il simile — essa attirerà a sé
lo spirito della mumia che si vuole rigenerare":

So ist demnach die Verpflanzung nichts anders als Erstreckung und Fortpflan-
zung".

Tale processo naturale, che qui ci limitiamo solo ad accennare ma che nei
Secreta è illustrato da un ampio ricettario e una ricca casistica pratica,
nella II. Abtbeilung diviene il protagonista di una «tractationem mysti—
cam» ed è finalizzato, conformemente al un’antica tensione dialem'ca fra
pensiero biblico e pensiero alchemico, a spiegare — in termini stretta-
mente naturalistici — la vicenda dell’albero del bene e del male. Nella
fattispecie l’interrogativo, a cui nella Genesi (2,9) non verrebbe fomita
risposta, è come sia possibile che l’uomo, cibandosi della mela, abbia
acquisito scienza del Bene e del Male. La spiegazione, come è ovvio, nei
Secreta anche in questo caso viene tratta dal Bucb Natur. La «Kraft»
dell’albero si deve alla «Schlangenmumie» magneticamente trasplantata
nei frutti del medesimo già a causa della presenza del serpente, che di
questa virtù era dotato, nei pressi dell’albero stesso:

[...] man saget, daß dieser Baum die oft besagte Eigenschaft [i.e. die geistliche
Mumie] aus der Schlangen selbst auf Art einer Verpflanzung überkommen, das ist,
das diesem Baum und seinen Früchten auf geistliche Weise vermittelst der beywoh»
nung sowohl derselben Schlange geistlichü Wesen als auch ihre Kräften und Eigen-
schaften sind mitgetheilet und eingedrücket worden ".

Una volta trasplantata nell’uomo (ssa lo allontana da Dio perché gli
conferisce una conoscenza « Natur = weise und weltiche », «Philosophica
& mondana»".

Ancora una volta i Serrata si rifanno sprmsamente a Paracelso che
nel De Tempare (= Vom Fleisch und Mumz'a), ma anche nel De origine
Artium e nel Von den unsichtbaren Krankheiten, aveva parlato della virtù
terapeutica della mumia dei serpenti e suggerito alcune ricette utili a
trarne vere e proprie cure, anche qui riportate in coda alla trattazione più
strettamente mistica ". Ovviamente il medesimo discorso vale anche per
il secondo albero tramandato nella Genesi (1,3), l’albero della vita:

"luz; pp. 88-97.
7"Ivi, p. 47.

",Ivi, p. 173.

“Ivi, p. 169.
”Ivi, pp. 175480.
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Gleichwie nun das Wissen des Guten und Bösen vermittelst der geistlichen Mumie

der Schlangen in den verbotenen Baum verpflanzet worden, also ist such mit Hülfe

einer anderen geistlichen Mumie die ewige Gesundheit oder das Leben selbst dem

Baum des leben: von Gott verliehen worden, daß wet nehmlich davon esset] Würde,

ein ewiges Leben ohne einigen Abgang oder Verlauf erlangete”.

Anche in questo caso l’argomentazione è condotta in termini scientifico-

naturalistici e Tenzel afferma che circa il modo in cui è avvenuta questa

trasplantazione le Scritture sono assai evasive forse perché temi simili

« sehr nach der Natur schmecken ». Le due conclusioni a cui si è giunti

si devono, infatti, non & religiosi 0 a esegeu' delle Sacre Scritture, ma alla

riflessione di « fleißige Naturkündiger»": 1) che l’albero ha il dono della

vita perché è stato predisposto cosi all'atto della Creazione, oppure

perchè 2) in esso è infusa la «Lebens erbaltena'e Kraft [. . .] aus dem Schutz

der Nalur»”‚ ovvero tramite una trasplantazione che è anch’essa naturale,

ma che la somministrazione di questo albero tuttavia dipende dalla
volontà di Dio, il quale scaccia l’uomo dal paradiso affinché ne possa
gustare solamente previa una Nuova alleanza in Cristo. Proprio a questo
riguardo il testo si rivolge infam' a una «mehr geheimem Verpflanzung,
welche iedoch der vorigen gar nahe verwandt ist » e che investe tutto il
genere umano:

gleichwie oben dieser Adam durch die Ueberschreitung des Verbots, so er durch
die Bosheit des Satans und werkzeug der Schlangen an dem Baum des Erkenntnis
gutes und böses begangen, sich den Tod, die ewige Verdammniß und allerlei Plagen
entzogen: Also ist er hingegen auch durch den Baum des Lebens und Christum als
das Leben selbst, von dem Tode und ewiger Pdn erlöset und in das Leben an- und
aufgenommen worden “.

Qui i Severa introducono — rielaborandole in chiave magnetica —
due leggende apocrife sulla morte di Adamo” che circolavano già nel
Medioevo e ci sono attestate da numerose fonti scritte e iconografiche.
La prima — che si vuole tramandata dalla Sibilla — narra come Adamo,

in punto di morte, abbia manifestato a uno dei suoi figli il desiderio di
un rametto dell’albero della vita. Tale rametto, procurato grazie all'aiuto
di un angelo, raggiunse Adamo a morte già awenuta e, piantato sulla sua
tomba, crebbe come un albero che ne assorbi tutta la mumia. La seconda

”Ivi, p. 181.
“Ivi, p. 182.

"Ibidem,
!"Ivi, p. 195.

”Ivi, p. 195 ss.
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— ricondotta & un anonimo “Kirchenlehrer” dell’epoca della passione di
Cristo — racconta come Dio abbia ordinato a Noè di conservare le ossa
di Adamo e l'albero che era cresciuto su di esse e di affidarli — passato

il diluvio — ai suoi tre figli. La leggenda vuole che, essendosi trovato a
Gerusalemme, il primo dei figli di Noè abbia piantato il teschio di Adamo
su un monte — Golgota — che da esso ha preso il nome, e che con-
temporaneamente, su quello stesso monte, venisse innalzata la croce desti-
nata alla passione di Cristo, costruita — per volontà di Dio — con il
legno del medesimo albero in cui si era trasplantata la mumia di Adamo.
Attraverso una doppia Verpflanzung, dunque — attraverso uno scambio
di mumia — i Secreta spiegano in termini naturalistici il processo di
salvezza della natura adamica in Cristo“18 con l’esito prevedibile che (come
tradisce la terminologia tecnica, articolata su un piano sia metaforico, sia
concreto), cosi come chi gusta i frutti dell’albero del bene e del male

attira a sé la Scblangenmumie, chi si ciba dei frutti della croce —— o albero

della vita — cui Cristo ha trasferito la sua “virtù mumiale” riacquista, per
un processo di attrazione, la vita:

Die von der Frucht dieses uerpflanzeten Holzes essen, wahrhaftig in Christum
uefpflanzel, durch einen himmlischen magnetischen Zug oder Gleichstünmjgkeit,
noch mehr zu ihm, ja in ihm gezogen, in das Leben verwandelt und Mitgenossen
und Erben der ewigen Herrlichkeit werden“.

3. La lettura del Raphael ci sembra tradisca una vera e propria filia-
zione — più o meno diretta — dalla tradizione dei Secreta. Nel testo di
Franckenberg, infatti, non solo è accolta la consuetudine lessicale legata
alla tematica della mumia spirituale (pseudo-)paracelsiana, ma anche qui,
su un piano mistico e non strettamente naturalistico — spogliato cioè
dell’apparato di ricette che caratterizzano testi medici come i Secreta —
viene illustrato un vero e proprio processo di Verpflanzung.

Diversamente dai Secreta, in cui l’esplicito riferimento a Paracelso

è continuo e puntuale, nel Raphael asso si è assai attenuato e, confor-
memente alla cultura enciclopedica di Franckenberg, viene collegato a
una tradizione di testi di più vaste dimensioni. E tuttavia, benché Para-
celso vi sia menzionato una sola volta in una glosse a margine insieme ad
altre autorità mediche e filosofiche che si sono occupate delle forze di
simpatia e antipatia della natura”, non vi è dubbio che il concetto di

”Ivi, p. 198.

”lm; p. 199.

““A. VON FRANCICENBERG, op. cit., p. 31: «De Sympathiz & Amipathize Consensu
& Dissensu rerum vide cum [cerchio con un pumo al centro]: dextre Theoph. Parac
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malattia e di cura presentato nel Raphael sia una rielaborazione del con-
cetto paracelsiano di mumia (tanto spirituale quanto corporea) in una
veste che in parte si può ritenere böhmiana. Non essendo un trattato
realmente medico, tuttavia, nel Raphael il concetto di malattia subisce —

come è ovvio — un processo di generalizzazione e viene collegato al tema
tradizionale della caduta di Adamo, al quale è imputata la rovina della
salute dell’umanità, consistente in una mumia ‘intatta' conferita all’atto
della creazione:

Gesundheit vor dem Falle ADAE bestund [...] in dem Göttlich aus=gesprochen
FIAT, oder WERDE: 3115 in dem Geiste und Centro der oberen und unteren Natur,

OWCI'O

die Gesundheit des Dreyfacheu Menschens [sid] für dem Falle [...] bestand [...]
in der heiligen, keuschen, jungfräulichen, cristallinischen, durchscheinigen, gesegne»
ten Aerden, oder rechten reinen Balramixcben Qui"! Essentialixcben MUMIAH.
paradeisischem Element [...] ‘".

Secondo la cosmologia del Raphael, in cui sono evidenti forti appom' dal
pensiero di Böhme, questa "MUMIAH” — che per un gioco termino-
logico frequente nel testo include palesemente anche una crasi di “Icho—
vAH”92 —‚ equivale al “FIAT”, o a una “Kraft” insufflata dallo

“HAUCHEN” divino sia nell'uomo sia in Cristo ”:

IAH, ìn seinem Geiste, war gleichsam eine Magische oder Mag(nel)ixcbe Macht, an
sich ziehende, auch von sich stossende Gewalt über alle ihm untergebene Creatura,
wie düsen Leb= und Leibhaftä Ebenbild an der natürlich und ubematürlichen
Sonnen, nehmlich des Menschen Sahne, CHRISTO, dem anderen ADAM”.

Se nei Secreta assorbire la ”lamia dell’albero del Bene e del Male
significa venire in possesso della conoscenza «mundana & philosophica »,

Joh. Baptist. Portam, Thom. Campane“. Henr. Com. Agrip. Item de Morbis & Cun's
Magicis & Magneticis, item Astralibus impressionibus, Charrichterum, Paracelsum,
Rumelium, Phaedronem, Pisonm‘n, Thumeis. Picatricem, Artephium & c. ». Paracelso
viene anche citato in una glossa a margine :; p. 26 insieme a Benedictus Figulus:
«Vid. Apocalypsin Hermetis ap. Ben. Fig. & Th. Par., in 8. 4. Fol. & Aureum Seculum
in fine», e in Chiusura a p. 46: «Theoph. Parac. Auror. c. 4».

‘“ Im", p. 12. Punroppo per un problema di resa grafica dobbiamo tralasciare molti
degli accorgimenti della Bucbxtabenkombinatorik barocca di cui è ricco il Raphael e a cui
Franckenberg spesso ricorre per reiterare alcuni concetti.

”Es. «IAH»; «MUM IAH» ecc.

” Qui Franckenberg si rifà chiaramente alla dottrina dei due Adami, un tema classico
della Patristica, a partire da S. Paolo, che è stato ripreso e assai valorizzato nella cosmo-
logia di Böhme (dir. H.»G. KEMPER, op. cit., p. 139 ss.).

” Ivi, p. S.
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nel Raphael ciò equivale a perdere il perfetto stato di salute adamico, ma
la procedura magnetica è la medesima: sia nei Secreta, sia nel Raphael,
l’albero del bene e del male ha assorbito la mumia del serpente che in
esso djmorava, e nel testo di Franckenberg — come viene puntualizzato
nei punti che riassumono i singoli passaggi della caduta — cibarsi dei suoi
frutti provoca un prosciugarsi del fluido vitale dell’uomo:

13) Der Fluch [...] infemalische Essenz [...].

14) solch höflisch Wesen, iutoxicixet und vergiftet deu Geist und Mumiam, alß den
Balsam [rid] des erscbafi‘enen Lebens.

15) Auß deren Verletzung beginnet zu eytem, die natürlicb eingewù'rzelte Feurb-
tigleeit”.

Qui Ftanckenberg si rifà chiaramente al principio secondo i] quale la
somministrazione di ”lamia malata — in questo caso 1’«infemalische
Essenz» del serpente —— imossica anche quella sana, la «eingewürzelte
Feuchtigkeit » di Adamo.

Per recuperare la salute originaria il Raphael prescrive, proprio come
nella II. Abhandlung dei Secreta, di cibarsi dell’albero della vita di Cristo
che _— invece — ancora può fornire la mumia incorrotta e quindi curativa:

IAH / Das Blut ]ESU CHRISTI daß Sohnes Gottes für uns vergessen, wäschet,
reinjget und HEllct uns von allen unseren Sünden, Wunden und Krauckheiten
[...]. Dann 5 ist in lhme [...] das WASSER des Lebens und des Trostes; und der
Geist der Gnaden und da Lichts Gottes, als die heiligste, und allerbeilmmsteMUM
IAH, und mt und weise universal TinctUR des Lammes, in welchem und auf wel-
chem alleine stehet und ruhet das HEIL und der Trost unserm Leibes".

”Ivi, p. 10. A questo passo si rifà anche Peuckert, cui si deve l’unico cenno al
concetto di «spirito e mumia» nel Raphael che tuttavia si limita :; un’allusione a un più
generico procedimento alchemico: «Wann man dabei begreift, daß & sich selbstver-
ständlich nicht um das Eitem einer sinnlich wahmehmbaren Feuchtigkeit, sondern,
entsprechend der paracelsischen Prinzipienlehre, um die Zersetzung der Feuchtigkeit
als Grundstofif [...], dann wird man dim Weltbild nicht so sehr albem finden»
(WE. PEUGKERT, op, cit., p. 321). È sorprendente per alm) come Peuckert, al quale era
noto il tema della mumia (cfr. Gabalia. Ein Vmucb zur Geschichte der magia naturali:
im 16. bis 18. ]abrbundefi [Panxopbig parte II], Berlin 1967, voce “Mumia”, pp. 249-259)
cosi come l’opera di Andreas Tenzel (ivi, pp. 259-268), non ne abbia còlto i collegamenti
con il Raphael.

* A. von FRANCIGìN'BERG, op… cit., p. 19. Nel termine “TinaUR”, con cui si allude a]
sangue del Redentore, è evidente un richiamo anche al più antico tema gnostico-ermetico
di Cristo come bpi; (al riguardo cfr. CG ]UNG, Opere, 19 voll., Torino 1991 ss., vol. 12:
Primlogia e alchimia [nycbologie und Alchemic, Olten 1944], in particolare il cap. V:
Il parallelo Mpix-Cristo, pp. 333-413; e K. HOHEISEL, Christa: und der pbilaxopbixcbe
Stein. Alchemic al: fiber» und nicbtcbrixtlirber Weg, in Die Alcbemie in der europäischen
Kultur— und Wùxenscbaftxgexcbicbtg Wiesbaden 1986, pp. 61-84) — che tuttavia, con la
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Sebbene si muova su un piano evidentemente mistico, il discorso che
viene sviluppato nel Raphael è dunque — dal punto di vista della pro-
cedura — estremamente ‘tecnico’ e in perfetta sintonia con la Fachlite-
ratur che circolava all’epoca. Anche qui, proprio come nella Medicina
diaxtatz'm (per volersi limitare a un solo esempio), l’estrazione e la risom-
ministrazione della mumia deve avvenire attraverso un magnete. Con un
chiaro riferimento alla cosmologia di Böhme, che si va a innestare sulla
linea paracelsiana, il magnete capace di attirare la mumia (malata () sana)

viene identificato con la Einbildung, l’immaginazione — grande prota-
gonista della Baroc/errzysti/e97 — che, proprio come afferma Böhme, ha la
facoltà di ‘perdere’ l’uomo o di riattirare a lui il divino. Franckenberg,
infatti, afferma esplicitamente che è stata la « Kraft der falschen Magei
und Imagination oder Einbildung »” ad attrarre la mumia del serpente
che ha intossicato quella sana di Adamo, e che sarà sempre un atto di
immaginazione —— questa volta positiva — a ratituirgli la mumia Cbn‘xti:

So die schädliche Frucht von dem vergifteten Baum des Wissens gutes und Böses,
unsere Begierden kann entzunden: so kan auch wol der beilsame Balsam, auß dem
Baume da Lebens, alle böse Sucht samt dem Tode abwendeu. Beyde sind dem—
wegen von Gott in das Mittel gepflanzet und gesetzet; damit der Menschen so durch
einen gefallen, dem anderen wieder aufrichten und erheben”.

La ‘cura’ del Raphael segue dunque proprio questo iter. La prima parte,

che si apre con la creazione presentata in chiave weigeliano—böhmiana e
con la narrazione della caduta, illustra questo processo con la terminologia

e i riferimenti tipici degli scritti medico—naturalistici dell’epoca 1°“. La
seconda fornisce una serie di exempla edificanti tratti dalle Sacre Scritture
al fine di nutrire il magnete positivo della Einbildungskraft, mettendo cosi
l’uomo in grado di attrarre di nuovo, secondo il principio del simile che
cura il simile…, la mumia risanante dell'albero della vita (Cristo):

tematica paracelsiana della mumia, qui ci sembra subisca un evidente cambio di para-
digma (cfr. infra, S4).

” Tema soprattutto böhminno (si veda H.-G. KEMPBI, op. cit., in particolare p. 136 ss.
e B. Dom, op. cit., p. 10, nota 20).

"A. VON FRANCKENBERG, op. cit., p. 8.
” Ivi. pp. 13-14. Questa concezione si ritrova, pressoché identica. in Friedrich Chri-

stoph Oetinger, rapprmenmnte con Arnold del pietismo radicale (cfr. ]a voce Baum des
Lebens, in [F.CH. OE’nNGER], Biblixcbex und Emblematixcbex Wörterbuch dem Tellerscben
Wörterbuch und Anderer falxcben Scbnflenerkbirungen entgegen gesetz}, s.l.‚ ristampa ana-
statica Hildesheim 1969, p. 59).

“” Questa parte si stende fino a p. 20.
“" Anche questo elemento della teoria paracdsiana viene segnalato più volte nel

Raphael (cfr. p. 31 e punim).  
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Die Magische"? CUR
So theils aus dem Glauben, theils auß vemünftlirben EINBILDEN ihren URSPRUNG
nimmetm’.

In questa sezione il teste mira a potenziare il ‘magnete della fede e
dell’inmlaginazione’ esibendo svariati passi dalle Sacre Scritture in cui si
allude, o si ragiona, su questa stessa materia.

Un esempio evidente di questo modo di procedere è la sezione che
Franckenberg dedica alla cosiddetta «CHYMISCHE / Oder sinnlich,
leiblich und im Fleisch empfindfliche leibliche / ARTZNEI»"“, dove
sono elencati tutti quei passi biblici in cui si alluderebbe a un utilizzo
della mumia corporea senza tuttavia ritenere necessario soffermarsi oltre
sulla sua spiegazione teorica, giacché, vista l’ampia circolazione della
trattatistica sul tema, essa dovrebbe essere nota a tutli:

Von deren Zubereitung [i.e. della Magische Cur] und Gebrauch albereit unter-
schiedlich viel und grosse Bücher geschrieben, welche wir eines jeglichen selbst=eigen
Erfahrung und bewälmmg wollen heimstellen: und allhier nur aus H. Schriffi einen
Catalogum oder kunen Inhalt weisen von etliche! Material, wurauB solche Artmeyen
füglich zubereiten; und in der Furcht Gottes würdiglich zu gebrauchen”.

]] richiamo ai numerosi trattati medici in circolazione è poi ribadito anche
dal modo in cui Franckenberg organizza i passi tratti dalla Bibbia, sud-
divisi in base ai diversi n'pi di mwm'e corporee cui si allude nelle Sacre
Scritture (« Auß geistlichen und leiblichen Elementen »; « Auß den Thie-

ren»; «Auß den Kräutern und Gewächsen »; «von den Aertzen und

EdelzGesteinen»; «Von allerley gemischten Dingen»)‘°° per poi con-
eludere:

Summa

Wie der Geist des Herrn erfüllet den Aerdboden, denn sein lebendiger Geist ist in
allen Dingen, also ist auch die recbte Artzney in einer jeglichen Creatur, nach ihrer
Art […] verborgen [...] mit geschicktem Handgriff darauß zu bringen, zu reinigen,
zu bereiten und zu gebrauchen”.

m Si è già visto come Frnnckenbetg giochi con la parola «Magisch» e la ricolleghi
anche a «Mag(net)isch» (ch. supra).

"” A. VON FRANCKENBERG, 017.011, p. 31.
‘“ Ivi, p. 35.
"" Ibidem,
“"’ Ivi, pp. 35-39.
"" Ivi, p. 39. Si noti che qui «darauß zu bringen» non allude a un opm alchemico

tradizionale che si avvale del fuoco, bensì a un’ätrazione/attrazioue magica mediante i]
magnete dell’immaginazione.
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Per il resto Franckenberg ripete incessantemente che l’uomo deve poten-
ziare il suo magnete microcosmico attraverso la fede e la procedura del
« bitten, suchen und anklopfen»‘°‘, i tre temi classici della "Theophrastia

Sancta” "” che, per l’appunto, era la Devixe di un rifiuto dell’iter ‘classico’
tracciato dalla Chiesa ortodossa, tanto cattolica quanto luterana, e indicava
all’uomo singolo un percorso salvifico che era possibile compiere con
mezzi spirituali e naturali, senza ricorrere ai sacramenti della Mauer/eircbe.

Che il Raphael sia dunque quasi un trattato di ‘auto-aiuto’, quasi un
vademecum terapeutico per la Selbxterlà'xung o Selbstvergottung del sin-

golo individuo Ci viene segnalato persino dal titolo, il quale a nostro
avviso non allude alla natura degli angeli —— come crede il Caillet‘m —,
bensi alla natura divina insita nell’uomo e che dunque, anche nella
caduta/malattia, sempre lo permea‘“. Gli scarsi n'ferimenti agli angeli, nel
testo, ci incoraggiano a ritenere plausibile questa ipotesi. Il titolo, infatti
——- Raflaele, ovvero l’angelo medico — può ricordare al lettore addentro
alle Sacre Scritture vari episodi biblici, come ad esempio quello dell’an-

““ Ivi, p. 20. Questa ‘via' rosacmciann e fisico-teologica condliava il piano religioso
— « bitten » — con quello naturalistico dell’indagine della natura — «suchen und anklop»
fen [alle porte della natura] ».

"” Una particolare corrente all'interno delle file dei protestanti dissidenti della prima
metà del Seicento nata nell’ambito della Rosacroce, che leggeva in Hohenheim, e nelle
sue dottrine, un chiaro segno dell’awmto di Elias Artista e dell'approssimami dell’età
dell’oro. Non a caso Franckenberg nel Raphael ricorda anche «Ben. Fig. »: Benedictus
Figulus, il primo ad aver utilizzato questa formula nel suo scritto Pandora Magnalium
Naturalium (1608) che in realtà si deve a Adam Haselmayr, iniziatore della “Theophrastia
Sancta” e primo ad aver risposto ai manifesti della Rosacroce. In proposito si veda
C. GmLY, Die Lehre der 'Tbeopbram‘a Sancta’, in Adam Haxelmayr. Der erste Verbinder
der Mam'fexte der Roxerzkreutzer, Amsterdam 1994, pp. 187—201. La tematica del ritorno
imminente dell’età dell’oro, tipica della corrente della “Theophrasn'a Sancta”, ritorna più
volte nelle lettere di Franckenberg e viale accennata anche nel Raphael. Questa chiara
indicazione dovrebbe essen: lo spunto per indagare su un eventuale elemento msacm<
ciano del Raphael. Essa, invece, è stata tralasciate del tutto da Peuckart, il quale si è
limitato a segnalare le allusioni alla Fama Fratemilatix presenti nelle tavole cdstologiche
che ne accompagnano la versione del 1729. Come abbiamo già accennato (ch. supra nota
35) Peuckart non considera che queste ultime non compaiono nella prima velsione a
stampa del Raphael & che dunque, più che segnalarne un contenuto rosacrociane, esse
sono piuttosto un’interüsante testimonianza della sua circolazione e rielaborazione nelle
cerchie pietistiche.

"" Cfr. xupra, S 1.

"' Viene spontaneo pensare a un coevo e suggestivo emblema di Christian Hoburg
(Emblemata Sacra [1692]), che raffigura uno scheletro la cui gabbia toracica è formata
delle ali di un angelo ed è accompagnato, fra l’altro, dalle seguerm' parole: «Und ich in
Christi Kmflt ein neuer Mensch exsteh. / Drum tòdt ich stets ìn mir das alte Adams
Wesen / Grünt nur durch Gotta Gnad was et in mir erlesen: / Dass auserwehlte Kind
/ der neue Mensch galenm / Das niemand / als der a besitzt / recht erkennt» (citato
da H.-G. KEMPER, op… cit., p. 57).  



  

«Aller Heilsamrte Mum lab» 31

gelo che accompagnò Tobia alla ricerca della cura per la cecità del
padre…, oppure — più probabilmente — quello dell’angelo del lago di
Betsaida di Gerusalemme che

Mit seiner lebendigen Bewegung, als ein Balramiscber Odem Nebel oder Brodem
erwännete oder tingierte‘".

Ma riportandoci ancora una volta allo “spirito balsamico” insufflato da
Dio nell’uomo all’atto della creazione, è più probabile che, semmai, l’al—
lusione sia all’angelo che, come ricordato nei Secreta, secondo la leggenda
aveva procurato ad Adamo il ramo dell’albero della vita‘“. Ma che con
la parola “Artzt” qui si allude soprattutto alla stessa natura balsamica e
quindi curativa dell’uomo, ci viene confermato dal testo stesso in cui,

con una ricostruzione etimologicaus fantasiosa e decisamente barocca,
Franckenberg spiega:

Die AR'IZNEI (Medicina) / [so von [...] AREZ, ARIDA, AERDE; item vom [...]

GARTen und Cedrischen ARDS oder HARTS und HERTZ"6 [...] davon auch das
syrische ZERES"7 [...] ist eigentlich [...] Ein von Gott gebenedeyter in die obere
gesprochene, und in die untere gepflanzt” [...] feuriger, Lufft: und lebendiger
WASSER=DUNST, ATHEM und GEIST dä temperierten Gesfims [...] oder kurz
zu reden, so ist die ARTZNÈI (Medicamentum) ein Balsam der mcbafl‘enen Lebenr‚
geflossen auß dem Geiste des erschaffenen oder unezschaffenen Wortes, oder ein
Balram des Leiber, auß dem Baume des Leben: [...] ‘".

Se poi si osserva che la stessa parola Raphael in ebraico significa “Dio gua-
risce", il n'tolo non apparirà altro che un artificio tautologico tutto barocco.

"’ L’apocrifo Libro di Tobia Vime efifettivameme citato nel Raphael (pp. 36-37)
nell'elenco dei passi tratti dalla Bibbia in cui si alluderebbe all’uso di una mumia animale
(ß. «Augen=$albe wider die Blindheit von der Galle d&sselhigen Fisches [Tab. II, 6-8]) ».
È evidente che il riferimento all’angelo Raffaele qui è solo indiretto.

"’qu’, p. 43.

"' Cfr. mpm.

"’ Su Franckmberg come filologo e rappresentante del tardo umamsimo tedesco
anfiaccademico cfr. 5. WouGAST, op. cit., p. 786; W.—E. PEUCKERT, op. dt., p. 301 e,
sopmttutto ]. TELLE, op. dr., p. 34 ss.

"‘ A margine Franckenberg riporta l’indicazione «Terebinth » e «Lerchbaum », aninv
gende alla tradizione biblica del balsamo non di natura intrinseca occulta, bensi vegetale
che si estrae — quale resina odorosa — da molti alberi e di cui era composto il tra-
dizionale balsamo orientale. (Cfr. ]. HÙBN‘m, Curieurer und Reale: Natur: Kunst: Berg:
Gewerk= und Handlungrlexikon..., Leipm'g 1762, voce “Balsamum, Balsam”, pp. 222-223,
e ].H. ZEDLER, Großer vollrtfindiger Umberml—lzxikan, Halle—Leipzig 1732—1754 [ri—
stampa anastatica Graz 1993], voce “Terpenthin, Terpemin [lat. Terebinthml”, vol. 22,
col. 1068 55).

'" Anagramma numerato sopra in modo da ricostruire la parola ERZES.
"”va", pp. 21-22.
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Il richiamo al balsamo vegetale rende ancora più evidente che natura
angelica non è da intendersi qui, in termini neoplatonici ttadizionaìi,
come un principio intellettivo che consente di risalire la catena dell'essere,
bensì come un fluido concreto — anche se immateriale —‚ un principio

attivo intn'nseco e risanante che agisce a tutti e tre i livelli (fisico, intel-
lettuale e spirituale), e che può essere identificato con la dottrina para-
celsiana del balsamo interno — o mumia. La conclusione a cui giunge
Telle dunque, che legge il Raphael come un trattato di mistica comples-
sivamente tradizionale… non ci sembra corretta, giacché nel Raphael non
viene descritto l'intervento atemo della « Gratia dei», una salvezza che
si ottiene solo per libera volontà divina, bensi una ‘tecnica’ di volontaria
« deificatio », come dichiara esplicitamente Franckenberg nella sua lettera
del 25 agosto 1646 a Samuel Harflib (Londra), accennando al contenuto

del « Raphäel=de fundamento medicìnae kabalisticae magicae chymicae »:
il suo « echtes Sohnchen >> che, come altri « mystische Kinder » « dorme »

nella sua stanza, in attesa si venire « destato» (pubblicato”?

4. Nell’ambito della doppia valenza corporeo-spirituale che caratterizza
la mumia o Lebenxbalmm (pseudo-)paracelsiano, quale quella che emerge
chiaramente dal Raphael, si gioca quella conciliazione fra corpo e spin'to
tipica della Christmmyxtik fra mistica barocca e pietismo radicale‘“. La
‘concretezza’ della tematica, che affonda le sue radici in una pratica

medica ben precisa, la rende reale garanzia di un iter di redenzione
percorribile dall'uomo sulla terra. Dunque una via tipica di quel «Gna-
denweg » capovolto che secondo Kemper distingue la mistica barocca da
quella medievale 92. Essa, secondo Dohrn, si esplica attraverso un’apertura

”’In cui si riscontra una: «Theosophjscbe Christenlehre [...], deren [...] Grund-
gedanken sich durch betäubende Schlichtheit auszeichnen: Krankheit und Tod gelten als
“Sold der Sünden" (€01. 22), Heilung sei allein von einer durch ein “bußseliges Leben"
[...] erlangbaren und nur “außerwählten Rüstungen Gottes" vorbehaltenen Arznei, dem
Kräutlein “Gratia Dei"» (I. TELLE, ap. cit., p. 52).

"°va; p. 201. Assieme a un’altra lettera in cui Franckenberg parla dell’esistenza di
una copia manoscritta del Raphael seguita da Joachim Polemann (11—21 agosto 1649, a
Tobias König, cfr. ivi, p. 233 s., qui p. 236), e che ci permette di supporre una più vasta
circolazione del Raphael di quanto non sia stato ricostruito sinora, questa è l’unica lettera
finora conosciuta in cui Franckenberg fa cenno al testo. La data di questa lettera (1646)
rappresenta dunque un più sicuro termiti… ante quem per la redazione del Rapbael di
quello della data citata sul frontespizio della sua versione a stampa del 1676 (1639).
L'accenno alla difficoltà di pubblicazione conferma inoltre il contenuto ‘scomndn’ ed
eterodosso dell’opera che, se fosse stata effettivamente di «betäubende Schlichtheit»
U. TELLE, op. cit., p. 52), non sarebbe forse rimasta cosi a lungo senza un editore.

12‘B. DOHM. ap. cit., p. 9.
‘"H.-G. Kwan, op. cit., p. 5 s.
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verso la corporeità e i sensim tramite i quali è possibile esperire e insce-
nare già sulla terra, nel medium letterario ad essa deputato "‘, il processo
salvifico. Non a caso, infatti, essa risponde anche a una valenza simbolica,
cosi come l’ha definita Dohm ‘”, ovvero non rappresenta più la tipica
allegoresi medievale dello Heilxgexcbeben, la metafora di un ‘altrove’, di
una salvazione che avverrà nell’Aldilà, bensì una pratica che il singolo può
espen're e attuare già nella sua vita terrena. Fra l'altro, essa tradisce anche
i tratti di una tematica pienamente alchemica giacché può venir letta come
uno sviluppo, una variante del tema ermetico-gnostico di Cn'sto in quanto
lapis che all'allegorico Vergoldungsprozeß — basato sui passaggi alchemici
tradizionali dj “vessazione”, separazione attraverso il fuoco, graduale raf—
finamento — ora sostituisce una pratica di ‘estrazione magnetica’ tesa
anch’essa a sdndere il puro dall’impuro, ma senza passare attraverso un
processo distruttivo di combustione, owero evitando l’ultimo passaggio:
la morte.

Nonostante quella che ci sembra una piena aderenza ai canoni fissati
dalla ricerca attuale per ]a produzione letteraria della Christuxmyxti/e fino
alla metà del XVIII secolo, e nonostante evidenti ricorrenze lessicali —
che non possiamo soffermarci a indicate in questa sede —‚ sorprenden-
temente il tema del Lebenxbalsam o mumia (pseudo-)paracelsiana non
viene mai menzionato né da Kemper, né da Dohm ”“ che pure, a più
riprese, nominano Paracelso come una fra le autorità da cui veniva tratto
il Gedankengut alchemico, attualmente esplorato come il modello su cui
si è forse maggiormente forgiata la produzione letteraria mistica fra il
XVII e il XVIII secolo.

Sebbene questa dimenticanza sia riconducibile alla novità di questo
percorso esegetico, che per la prima volta si sofferma & aplorare la ‘tel-ra
incognita’ del paradigma alchemico cui si è fatto ricorso nella frühe
Neuzeit 117, a nostro avviso si registra tuttavia ancora la tendenza a servirsi

"’B. DOHM, op… cit., p. 9 e, in particolare nota 19.
"‘ La lirica (cfr. H.—G. KEMPER, op. cit., p. 8, e B. DOHM, up. cit., p. 8).
'” B. DOHM, op… cit., p. 16, in particolare nota 35.
"" L’unico che finora n'conduce a Paracelso l’uso del concetto di balsamo naturale

nello Irdixcbe: Vergnügen (1724-1748) di Bartold Hinrich Breaks è Wolfram Mauser
(cfr. W. MAUSER, Die Balsam=Kmft von innen. Dichtung und Diätelik am Beixpiel dex
B.H. Brockex, in Heilkunde und Krankbeitxerfabmng in der fiù'ben Neuzeit, a cura di
U. Benzenhòfcr e W. Kühlmann, Tübingen 1992, pp. 299-329, in particolare p. 322 ss.).

"7 B. DOHM, op. di., p. 11: «Die spezifische Bedeutung der Alchimie für eine histo-
rische Rekonstruktion kdmt-anthropologischer Konzeptionen der frühen Neuzeit muß
— insbsondere für den Zeitraum bis ca. 1750 — bisher als gänzlich unerforscht gelten ».
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di modelli ‘prefabbricati’ che non consentono una valutazione del tutto

corretta dell'effettivo pensiero dell’epoca. Sicché (per limitarci a un unico

esempio) quando Dohm interpreta alcune poesie di Gottfried Arnold in

cui il rapporto Cristo-credente viene inscenato come un atto di salvezza

terreno incentrato su un processo magnetico, i paradigmi di riferimento

da lui chiamati in causa sono solamente quelli di una «Vorstellung von

der Magnetkraft Gottes [die] letzlich auf eine durch Aristoteles Bildtra-

dition zurück, die im Neuplatonismus, aber auch in mittelalterlicher

Mysn'k und insbesondere im Kontext hermetischer Traditionen in weit-

reichenden Nuancierungen entfaltet Wird » "3. E anche li dove al centro

della poesia si segnalano una reale, e non metaforica, “degustazione di

Cristo” (e quindi una chiara ripresa della tradizione di Cristo come Baum

des Leben:) e una «Kraft der Einigung» che riunisce magneticamente

Cristo e il credente (e Dohm dichiara espressamente che Arnold ha

rielaborato « paracelsisch geprägtes Gedankengut » mediato da Amdt), il

riferimento è soltanto alla « :mjmistisch-hermetische Denkweise» di Para-

celso, secondo cui il corso di processi magnetici prevede la « Entfaltung

einer geistlichen Kraftwìrkung [...] die zugleich im Sinne einer physisch

erfahrbahren Realität wirksam wird » ‘”.

Sia nello studio di Kemper, sia nella monografia di Dohm si registra

infatti la tendenza a presentare Paracelso come un «einflußreicher Her-

metiker der frühen Neuzeit » ”" e, analogamente, a ritenere i suoi seguaci

stanchi ripetitori di dottrine rinascimentali quali l’ermetismo e di un

pensiero alchemico legato tanto alla fabbricazione dell’oro quanto alla

teoria neoplatonica-rinascimentale dell’animismo. Una teoria che, basan-

dosi su una natura animata in quanto diretta emanazione di Dio, sostiene

la possibilità di subljmare un creato passibile di renovatio attraverso il

fuoco e la Scheide-Kunsl‘“.

Simili coordinate interpretative, che ormai hanno assunto un valore

quasi canonico, non solo non hanno finora favorito una ridefinizione del
paracelsismo nella frühe Neuzeit, ma soprattutto hanno trascurato quello

che a nostro avviso è un effettivo cambio di paradigma alchemico che si

"“E. DOHM, op. cit., p. 226. Non potendo dilungarci in quam sede accenniamo
brevemente solo a Arnold, quale rappresentante del Radikalpielismux.

‘” Nello specifico alla teoria paracelsiana della pianta denominata «Wasserbluttv
Pflanze», la quale in virtù di «himmlische Impressionen» rappresenterebbe un tipo di
« attractivum influentiale» (ivi, p. 234 s.).

”° H.»G. KEMPER, p. 120 s., lo stesso B. DOHM, op, cit., p. 14.
"‘ B. DOHM, op. cit., pp. 14-15, in particolare nota 30.  
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deve soprattutto all’apporto dei seguaci seicenteschi di Paracelso“. È
all’interno della ‘rivoluzione iatrochemica’ di Paracelso, che in Germania

si compie al riparo dalla Chiesa confessionale ortodossa “’ più che non
nel revival delle dottrine ermetiche ed alchemjche rinascimentali (di essa
spesso alleate), che varrebbe la pena di cercare l’effettivo modello alche-
mico della produzione letteraria e filosofica dj tutta l’ala più radicale
dell’eterodossia protestante, di cui Franckenberg e Arnold sono solo due

esempi.

Una tematica come quella della mumia dunque con tutto il suo
bagaglio concettuale e terminologico ignorato dalla critica più recente, 0
forse taciuto perché ritenuto una manifestazione ‘eccentrica’ di quella più
ampia corrente di animismo rinascimentale, cui abbiamo accennato sopra,

rappresenta invece _— a nostro avviso — una chiara spia di questo cambio

di paradigma alchemico, nelle cui coordinate, rivolgendosi a una pratica
terapeutica medico—maguetica popolare e fruibile come quella della
mumia, il mistico barocco si affianca dalla pratica esoterica ‘alta' del
modello alchemico tradizionale… e, libero da ingerenze ecclesiastiche,

sperimenta una reale Selbstvergottung terrena procedendo a grandi passi
verso la Aufklärung.

”’Ad esempio in Dohm vengono citati solo i paracelsianì più noti, come Croll,
Ruland, Dorn, ma viene ignorato tutto un altro versante di paracelsiani come lo stesso
Tancke, o Franckenberg, che caratterizzano la fase del paracelsismo fra l'inizio del XVH
e la metà del XVIII secolo.

‘” Non a caso Arnold nella Kircben— und Kelzerbislorie accoglie Paracelso fra i Keizer,
ovvero come modello fsemplure di sostenitore di una Chiesa dello spirito, non allineata
& quella ufficiale.

‘“ Di cui non a caso spesso si è awalsa anche la Chiesa tradizionale ad esempio la
Sakmmentenmyxti/e sfruttata in ambire cattolico dopo il Concilio di Trento che esaltava
l’assunzione dell’eucarislia come un atto misterico gnostica.




