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recensioni

Trace: du mesme'risme dam lex litiémturex eumpe'ennes du XIX' :iècle. Acles du
calloque intmalional organise; le: 9 el 10 novembre 1999 / Einflüsse des Mesme-
rixmu: auf die eumpäisrbe Literatur des 19. ]abrbundertx. Akten dex inlema-
liomzlen Kolloquium; uom 9. und 10. November 1999, a cura di Ernst Leonardy,
Marie—France Renatd, Christian Dtösch e Stéphanie Vanasten, Bruxelles, Publi-
cations dä Facultés Universitaixes Saint—Louis, 2001Y 275 p.

Non è sicuramente un tema nuovo quello a cui è dedicato i] convegno inter-
nazionale tenutosi a Bruxelles nel novembre del 1999 e i cui atti sono confluiti in
questa pubblicazione bilingue, edita nella collana delle “Facultès Universitaires
SaintLouis”. Il mesmerismo —— 0, per meglio dire, il magnetismo animale — negli
ultimi due decenni ha goduto infatti di rinnovata popolarità. Dopo numerosi studi
dedicati alla figura di Friedrich Anton Mesmer (1734—1815) e alla valutazione del suo
sistema di pensiero in una prospettiva storica, filosofica e medica‘, l’approccio
prevalso da qualche anno a questa parte è quello che ne mette a fuoco la ricezione
nell’ambito della letteratura. In tale direzione si sono mossi tutti i più recenti studi,
dal ‘battistrada’ Tatar (1978)2 fino ai più recenti Hammond (1994)’, Barkhoff
(1995)‘ e Kollak (1997) ’. 11 filo conduttore che li lega & un’ottica specialistica, intesa
a verificare l’influsso della corrente mesmerista sulla letteratura romantica tedesca,
una angolazione parziale — la « Brille der Romantik»& — che questi atti intendono
invece ora ampliare, estendendo l’indagine all’intero campo della letteratura europea:
«L’étude de l'impact qu’a eu le mesmérisme sur la lirtérature européenne reste un
travail à accomplir […]. Le colloque international Trace: du Mesmérisme [...] pour—
suit l’objectif de pregresse: dans la mème voie >> (p. 8).

xPer un quadro sintetico del Farxcbungsxtand fino agli inizi degli anni Novanta si
veda A. EGO, “Animalixcber Magnetismus” oder Aufklärung: eine mentalitfilxgexcbicbtlicbe
Studie zum Konflikt um ein Heilkonzept im 18. ]abrbmzdm, Wümburg 1991, pp. H-VH
& l’appendice bibliografica (iui, pp.470-500) che si riallaccia all’esaustiva bibliografia
curata da H. SCHON, Bibliographie: Der Mesmnixmm im Scbnfttum des 20. ]abrbundert:
(1900-1984), in Franz Anton Memer und die Geschichte der Mexmerixmus, Beilräge zum
intemalianalen wixfenxcbaftlicben Symposion anläßlich des 250. Geburtstages von Menna
[1984], a cura di H. Schott, Stuttgart 1985, pp.253—271.

2NLM. TATAR, Spellbound. Sludies on Mexmen'sm and Literature, Princeton (New
Jelscy) 1978, che riprende a distanza di molto tempo un tema già accennato da H. FRAME,
Spuren der Mexmerixmm in der deulxcbm literatur, ìn «Die Iitemmr», 37 (1934-1935),
pp… 87—91…

’ S. HAMMOUD, Mexmén'xme et Romantixme allemand (176671829), Paris 1994.

‘ ]. BARKHOFF, Magnetiscbe Filetionen. Uteran'xiemng dex Mesmerismus in der Raman»
tile, Stuttgan-Weimar 1995. Si veda l’attenta recensione dedicata a questo volume da
M. FUMAGALLI, in «Studi Germanici», n.s., mV (1997). PP.472-475.

’I. KOLLAK, Literatur und Hypnoxe. Der Mesmerixmu: und rein Einfluß auf die
Literatur des 19. ]abrbunderts, New York-Frankfim a.M. 1997.

"A. Eco, op. al, p.V.  
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Uno sguardo al volume, tuttavia, non tarderà a evidenziare una certa disco!—

danza fra il titolo e il suo reale contenuto. Una prima ‘incongruenza’ consiste in una
maggiore flessibilità cronologica dei contributi, che oltrepassano le coordinate tem-
porali stabilite dal convegno & spaziano fino ai giomi nostri, perseguendo — nono-
stante lo specifico letterario che anima il volume — l‘eredità del pensiero mesmerista
in alcune tecniche odierne di medicina alternativa come il reiki o l’agopuntura
Ü. DIERKENS, Mesmer: bier et aujourd'bui, pp. 265-274).

Sebbene l’approccio rimanga — inevitabile prassi per trattare del mesmerismo
— quello interdjsciplinare, con aperture al campo della musica (M.-F. RENARD,
Magnétixme et :icilitude dans "la Sorrmambula” de Bellini, pp. 205-212) e della storia
della medicina, la metodologia d’indagine qui adottata è quella Compararistica striata
sensu, La comparazione tuttavia — questo il secondo ‘trsdimento' di un titolo forse
un po’ troppo ambizioso —, a eccezione di una breve ricognizione di Sonia Van-
derlinden in territorio nederlandese (Hypnotixme et xpiritixme [ba Frederik uan
Eeden, pp.251-264)‚ anch’essa ai limiti della cronologia prestabilita, si ritaglia due
grandi ambiti letterari europei, la Francia e la Germania, i due paesi ‘chiave' nella
parabola del mesmerismo (1774-1840) che ne hanno rispettivamente segnato la
nascita (in Germania), la notorietà (in Francia), la ripresa (nella Germania roman-
tica) e la sua finale trasformazione in movimento spiritista a partire dal 1850. Questa
scelta consapevole non ha permesso in realtà «d’accorder aux autres littératures
européennes la place qu’elles aumiem méritée» (p. 8), ma non consente comunque
alla critica di ignorare che «les différentes études et contributions de ce volume sont
autem de points de repère sur une terra incognita dont la carte reste à établir » (p. 8)
e il grande compito che ne consegue.

La bussola che orienta la perlustrazione di questa «terra inmgnitu » è l’assunto
dal quale prende le mosse il convegno, owero l’ipotesi che in tutte le letterature
europee esista un qualche tema riconducibile & Mesmer, ‘prova‘ dell’esistenza di un
«mesmerìsmo letterario» di livello europeo collegato a un sostrato di tradizioni
comuni. È a sostegno di questa tesi che i contributi scendono nello specifico,
nell'intento di far emergere punti di intersezione e di divergenza fra le due letterature
analizzate, non senza tuttavia soffermarsi su una necessaria precisazione preliminare
di Bertrand Méheust, il cui intervento non a caso è posto in apertura di volume (Sous
le magne'n'sme des romana'erx, le magnétixme «réel», pp. 3542). Egli sottolinea come
il magnetismo accolto in letteratura non sia quello para-sciemifico, sulla cui validità
si è a lungo interrogata la storia della scienza, bensi un «magnéu'sme imaginaire »,
una «reconstruction syncretique», operata a partire da alcuni tratti aHascinanLi,
veicolati dall’opinione pubblica, da vagliarsi singolarmente (si passa — per intenderci
— dalla piena competenza di Jean Paul alla conoscenza superficiale del fenomeno
da parte di Honoré de Balzac). Ecco che, prima di un bilancio complessivo, si profila
un paziente lavoro di analisi delle singole testimonianze letterarie del magnetismo
animale, in buona parte ancora da compiere, & di cui questo convegno non è che
l'inizio.

Volendo sondare il terreno dei singoli contributi, la panoramica sulla fomma
del mesmerismo nella Francia e nella Germania del XIX secolo offerta dai due saggi
di Jürgen Barkhoff e Roland Mortier, è quella che dà l’impronta al volume. Se il
saggio di Barkhoff (Die literarische Karriere dex Mexmerixmux in Deutschland zwi-
schen 1800 und 1850, pp. 43—56) si limita a ricapitolare le tesi già sostenute nella sua
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ultima monografia, esso tuttavia ha il merito di puntualizzare come, a partire dalla
‘psicologizzazione’ del mesmerismo operata in Francia dal seguace di Mesmer,
Armand»Marie Jacques de Chastenet marquis de Puységur, inventore del “sonnarn-
bulismo magnetico”, esso, da pratica esclusivamente terapeutica — quale la consi-
derava Mesmer —, si trasforma nella Romantik in un fenomeno legato all’inconscio
e alle facoltà paranormali (ipnosi, sonnambulismo, chiaroveggenza, telepatia, visione
attraverso l‘epigastro, ecc.). Questi «stati di coscienza potenziata», utili all’uomo per
entrare in contatto con la natura e la dimensione universale, si collocano più nella
“nicchia” del discorso filosofico, estetico & letterario che non in quello scientifico.
Anche Morfier, questa volta alla luce delle Mémoires della baronäsa Henriette
d’Oberkirch, dedicate alle sedute di sonnambulismo tenute da Puységur nel Castello
di Buzsncy, fotografa l'irrompere dell’irrazionale nella ricezione del magnetismo
della fine del KDC secolo (Le marquix de Puyxégur et le «:omnambulixme magné-
tique», pp. 57—66). L’attenzione a un mesmerismo deformato dal ‘prisma' di Puysé-
gut, alleato delle scienze occulte e antesignano della futura psicanalisi, è ciò che
accomuna le singole manifestazioni letterarie del secolo decîmonono. È infatti pro»
prio sulla base di questa falsariga che i restanti interventi procedono a saggiare le
reazioni degli scrittori fmncesi e tedeschi alla tematica magnetica. Sotto il segno della
comunicazione con I'Aldilä tramite l‘estasi magnetica si colloca la fin troppo diluita
indagine di Ernst Leonardy (pp. 119-162), che analizza l’evolversi e le modalità del
dibattito alla luce dei testi di Jung Sfilling (Theorie der Geixterkunde), Justinus
Kemer (Die Seberin von Preuoxt), Schelling (Clara) e Schopenhauer (Vzrsucb iiber
das Geixterseberz). L’interesse è anche vivo nella corrente spiritualista di Lione,

attenta ai rapporti fra i sonnambuli e le entità angeliche che trovano il loro pendant
letterario negli spixiti protettori della letteratura francese (si pensi a titolo esempli-
ficativo alla Fantine dei Miserable: di Victor Hugo, ombra angelica inseparabile da
Cosette).

L'ipnosi è al centro dei saggi che tematizzano il complesso rapporto che inter»
corre fra il magnetizzatore e la sua paziente, affrontato soprattutto sulla scorta
dell’opera di Hoffmann, che di quel tema è il principale rappresentante (L. VAN
EYNDE, Goethe et ETA. Haflmamt en cantraxte. Les enjeux comparéx du magnétixme
et du galvanixme, pp. 81-92), ma anche di quella di Alexandre Dumas (G. ]AQUES,
Mesmérisme el paraprycbalogie chez Balzac et Dumas père: entre fascination et Scepti-
arme, pp.227-240). Mentre nel suo riflesso letterario il rapporto ipnotico viene
presentato sempre come un atto ‘coercitivo’, subito dal paziente (generalmente di
sesso femminile) nelle mani di un manipolatore spesso dotato di tratti demoniaci (si
pensi anche alla Kfitcben aon Heilbronn 0 al Prinz Friedrich von Hamburg di Kleist),
nello studio di Berlina Gruber («Damenopfer?». Bemerkung zum Verhältnis zwi-
schen Samnambuler und Magnetixeur anhand einer Fallgescbicbte des «Arrbiu des
tierischen Magnetismus», pp. 163-183). basato sui resoconti della nota rivista medica
del mesmerismo romantico, sorprendentemente emerge la prassi opposta. Nei pro-
tocolli delle sedute terapeutiche ivi riportati si evidenzia infatti l’imporsi della
volontà del magnetizzato sul magnetizzatore, Chiara allusione alla sottomissione del-
l’uomo alla Natura in puro spirito romantico. Una interessante rilettura del tema si
ha poi nel saggio imperniato su Karl Immenuann (H. ROLAND, Karl Immermann und
der !ierixc/Je Magnelixmux: «Fetiscbe, Amulette und Paltergeixter», pp.183—204) e
sulla sua critica anriromantjca al mesmerismo nei romanzi Die Epiganen, Miincbbau-
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sen e soprattutto nel racconto Der Karneval und die Snmnambù‘le. Nell’opera dj
Immermann la valutazione negativa del mesmerismo è sempre attraversata da una
morbosa attrazione per il rapporto che si instaura fra ipnotizzatore e paziente, chiaro
frutto di una repressione sessuale tutta Biedermeier.

Un altro filo rosso che si snoda in più contributi è la speranza romantica di
una palingenesi, del recupero — seppur transitorio — delle facoltà possedute da
Adamo prima della caduta attraverso magnetici stati di trance. È questo il caso di
Pierre Simon Ballanche e della sua Vision d'Hebal (T. LOGÉ, Mexmer el la première
génération romantique francaise, pp. 67-80) e della Clara di Schelling (E. LEONARDY,
cfr. supra), in cui si ripropone il tema neoplatonico dell’anima come crisalide che
aspetta di trasformarsi in farfalla e a cui la certezza della metamorfosi viene garantita
dagli sguardi verso l’altra dimensione, consentiti dagli stati di catalessi indotta.

Il rapporto fra mesmen'smo e scienze esoteriche in senso lato è poi affrontato
nel saggio che Michel Brix dedica a Gérard de Nerval (Nerva! et le mexmérixm,
pp. 213—226), nel quale tuttavia la tematica magnetica perde la sua annunciata cen»
nalità per ridursi a una semplice ‘traccia’ nella produzione di Nerval (dal libretto
Le magne'tixateur, a Les Illumine’s, Le: faux Saulnier: e Aurélia), un pretesto per
valutare il ruolo giocato dal romantico francese nel contesto più generale delle
scienze occulte.

Un posto particolare in un panorama di interventi che spesso si limitano a
riproporre senza nuove prospettive argomenti già trattati nella letteramra precedente
(si pensi — fra gli altri — alla tematica magnetica nelle Wablverwandtxcbaftm e nei
Wanderjabre di Goethe, oggetto delle riflessioni non particolarmente innovative di
van Eynde [cfr. supra], oppure alla tematica musicale) spetta al saggio di Hans—
]iitgen Schrader, considerevole arricchimento anche sul piano della storia della
cultura (Kleixlx Heilige oder die Gewalt der Sympathie. Abgerirxene Traditionen
magnetischer Korrespondenz, pp. 934118). Sebbene prenda le mosse dall’opera di
Kleist, un autore senza dubbio assai frequentato dalla letteratura critica dedicata al
mesmerismo, il suo contributo punta ad aprire una prospettiva completamente
nuova, individuando nell’ala radicale del pietismo — e in particolare in una filiazione
da Friedrich Christoph Oetinger — un veicolo fondamentale per la trasmissione del
magnetismo alla Romantik e per la sua trasformazione da pratica medica & fenomeno
spirituale, utile fra l’altro a riallacciare una continuità fra Aufklärung e Romantik,
anche in questo convegno analizzate sotto il segno di una ‘frattura epocale’. Schrader
risponde cosi anche a uno dei desiderata meno esplorato nei paperx: il problema dei
presupposti comuni al movimento mesmerista, tema rimasto in ombra in un col-
loquio più concentrato sull'analisi di ‘casi singoli' che non sull’esplorazione di nessi
e i cui contributi appaiono come i frammenti di uno specchio infranto, la cui
superficie stenta a ricomporsi.

Se questa a grandi linee è ]a tete che tiene insieme la produzione letteraria
franco—tedesca aperta al mesmen'smo, poco emerge invece delle differenze che distin-
guono queste due grandi aree culturali. L’unico dato che affiora è quello che Logé
definisce un « example de décalage entre deux aires culturelles » (p. 67, nota 2),
owero la diversa paternità attribuita al mesmerismo in Francia e in Germania. Se
in quest’ultima Mamet ne rimane sempre il padre indiscusso, in Francia sono
soprattutto Swedenborg e Lavate: a venire ricordati (è questo per esempio il caso
di Joseph de Maistre, che a sua volta si rifà a Balzac).
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Nel complesso il volume non ‘galvanizza’ il lettore per la qualità troppo dise-
guale dei singoli contributi e tradisce una struttura fortemente dicotomica, in cui il
contato francese non dialoga abbastanza con quello tedesco e l’esegesi compara»
tistica si traduce più in un meccanico accostamento che non in un effettivo confronto
fra gli autori messi in campo. La superficialità dell’approccio di alcuni saggi, che
talvolta si risolvono in una argomentazione quasi compilatoria in cui l’uso tipografico
del neretto contribuisce a mettere in risalto il passaggio da un argomento all’altro
(si veda Barkhoff, Murder, Gruber e altri), viene tuttavia compensata dall’indubbio
merito di aver polarizzato l’attenzione della ricerca sull’ambito letterario francese,
finora meno esplorato dalla critica, e di aver tentato di enucleare alcune “leggi
fondamentali’ a cui risponde il mamelismo letterario del … secolo, non senza
mettere sul tappeto alcuni interessanti spunti di ricerca. Va da sé che un convegno
non può che rappresentare uno su‘molo e — in questo caso — il mezzo per rilanciare
un tema affascinante in una prospettiva di più ampio respiro, quella letterario—
comparatistica, l’unica forse in cui oggi è possibile continuare a parlare di Mesmer.

MARIA PAOLA SCIALDONE

Tl-UEODOR FONTANE, Der Stechlin, “Große Brandenburger Ausgabe", Band 17,
hrsg. von Klaus-Peter Möller, Berlin, Auflaau-Verlag, 2001, 716 p.

Seit 1994 erscheint im Berliner Aufbau-Verlag die “Große Brandenburger Aus—
gabe” (GBA) der Werke Fontanes. Die auf etwa 75 Bände konzipierte von Gotthard
Erle! herausgegebene Werkausgabe versteht sich als Studienausgabe, die sowohl
dem wissenschafflichen Benutzer als auch dem “allgemein interessierten Leser"
möglichst alle nötige Information bieten will.

Geplant sind die Abteilungen Da: autobiogmpbiscbe Werk, Gedichte, Das erzäh—
lefixcbe Werk, die Tage- und Reisemgebù'cber, die Wanderungen durch die Mark
Brandenburg, Da: Ieriegsbixtoriscbe Werk, die Übersetzungen, die Briefe sowie eine
Abteilung zur Publizistik, E:.myisli/e und Kritik. Erschienen sind bisher die Wan-
derungen durcb die Mark Brandenburg (1994, bmg, von G. Erler und R. Mingau,
incl. Registerband 8 Bde.), die Gedichte (1995, hrsg. von ]. Krueger und A. Golz,
3 Bde.), die Tagebücher (1994, hrsg. von Ch. Jones und G. Eder unter Mitarbeit von
R Muhs und Th. Erler, 2 Bde.), Der Ebebriefioerbxel 1844—1898 (1998, hrsg. von
G. Erler unter Mitarbeit von Th. Eder, 3 Bde.) sowie ab 1997 zwölf‘ der auf

‘ Erschienen sind bisher: Band 3: Greiz- Minde. Nach einer altmfirleixchen Chronik,
bmg. von C. Schmitz. 1997; Band 4: L'Adultera. Novelle, hrsg. von G. Radecke, 1998;
Band 6: Schach von Wutbenow. Erzählung aux der Zeit de: Regiment: Genxdarmes,
bmg. von K. Seebacher, 1997; Band 7: Graf Pelàfy. Raman, hrsg. von P. Kabus, 1999;
Band 8: Unterm Bimbaum, hrsg. von Ch. Hehle, 1997; Band 9: Cécile, hrsg. von
H.]. Funke und Ch. Hehle, 2000; Band 10: Irrungen, Wimmgen. Roman, hrsg. von
K. Bauer, 1997; Band 11: Sline, hrsg. von Ch. Hehle, 2000; Band 12: Quilt. Raman,
hrsg. von Ch. Brieger, 1999; Band 15: Efi Briext. Roman, hrsg. von Ch. Hehle, 1998;


