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MARIA PAOLA SCIALDONE, L'alambicca del mare. La scrittura del :e' nel pietismo,
Roma, Nuova Editrice Universitaria, 2007, 242 p., € 18,00.

Il volume si propone di individuare i collegamenti tra contesto pietistico e pen-
siero ermetico, e in particolare la funzione specifica che tale filosofia svolge all’in»
terno del pietismo, preliminarmente illuminato nella varietà delle sue manifestazioni
sincroniche e diacroniche. L’A. affronta dunque un periodo e una tematica deci-
samente in ombra nella germanistica italiana — che piuttosto raramente rivolge il
proprio sguardo più indietro della metà del Settecento —, servendosi di una meto-
dologia [anto rigorosa quanto complessa che, combinando antropologia, iconologia,
Cultural Studie; e Gender Studies, si rivela stimolante e assai proficua negli alti,
davvero innovativi rispetto allo stato attuale degli studi sul pietismo.

Nel I capitolo, illustrata la poliedricità nonché la «natura frastagliata e locale
del fenomeno pietistico in Germania » (p. 11), viene preso in esame il pensiero erme-
tico inteso come presupposto comune a tutte le correnti del movimento, con par-
ticolare riferimento alla fase iniziale del Frübpielismw o Radikalpielismux. Le ragioni
per cui la componente ermetica del pietismo è stata scarsamente indagata sono da
ricondurre, secondo l'A., da un lato al fatto Che il movimento è stato sinora studiato
da una prospettiva, più che letteraria, storico»religiosa vòlta a « consolidare un’imf
magine ortodossa del pietismo e a “insabbiame” i risvolti teologicamente più
sospetti» (p. 12), dall’altro alla tendenza del pietismo stesso a non sibile tale
radice ermetica, anzi quasi a celarla onde evitare complicazioni da parte della teo-
logia ortodossa. Sulla scorta di indicazioni antropologiche e slon'co-letterarìe della
critica più recente, in particolare di Anne-Chaxlott Trepp, la Scialdone, individuate
le vie — mistica barocca, teosofia, paracelsismo mediato da Johann Amdt, Sacre
Scritture — attraverso le quali il pensiero ermetico (nella sua variante alchemica)
viene fatto proprio dai pieu'srj, enuclea la tesi centrale del contributo, ossia l’idea
che l’aperienza della trasmutazione sia l’elemento che unisce ermetismo e pietismo:
trasfonnazione che è intesa dal primo in senso alchemico (basti pensare alla fase
iniziale e più nota dell’alchirnia, in cui si tentava di fabbricare ore), dal secondo in
senso teologico-morale. Tale funzione rigenerante della scrittura pietistica risulta
particolarmente evidente nell’autobiografia, genere su cui il volume si sofferma.

II II capitolo, trattando l’autobiografia pietjstica come progetto di rinascita,
costituisce il nucleo del lavoro, il III capitolo affronterà poi la concretizzazione fem—
minile del genere autobiografico da] punto di vista dei Gender Studies e il IV alcuni
“casi esemplari" di scritture di sé al femminile. Viene cosi delineata la portata bio-
genetica e palingenetica (di qui nel volume la dizione “auto-bio-grafia") della scrit-
tura di sé pietistica, in cui «non si passa dalla vita al tasto, bensi dal testo alla vita»
(p. 35 ). Afferma l’A. che nel pietismo scrivendo di sé non si esotcizza la morte, bensi
si inscena il trapasso in vita ponendo in atto il «passaggio da una vita vecchia a una
nuova, secondo uno schema di rinascita che rientra a pieno titolo anche nella logica
trasmutatoria dell’opus- alchemico» (p. 36). Vengono quindi illustrate le tre vie misti-
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che (“Reixùgung”, “Erleuchtung" e “Vereinigung") nonché i] principio del none Ie
ipsum come presupposto per l’autobiografia; elemento fondamentale di tale processo
è il raggiungimento dell'autoconsapevolezza della duplice natura dell'individuo,
Che si compone di uomo interiore e uomo esteriore, caratterizzato quest’ultimo dal
luterano Ehre=gott Daniel Colberg in maniera indicativa come “irtdisch” e non
"irdisch"‚ dove la poh'semia derivante dalla doppia “r" allude alla natura “fuor-
viante” del percoxso terreno rispetto a quello divino. Qui, e nello scandaglio di
numerosi alLri dettagli linguistici, si palesano [’acribia filologica e la curiosità intel-
lettuale dell'A., che riesce a coniugare proficuamente l‘attenzione al minimo par»
ticolare testuale e figurativo con l’ampiaza dello sguardo storico-letterario. Di rilievo
l’accurata descrizione della malinconia che deriva dalla barocca concordia dimm e
che costituisce anch’essa l’indispensabile presupposto per la rinascita. Osservando
l'incisione per il frontespizio del Geheimes Tagebucb von einem Beobachter ‚reiner
Selbst di Johann Caspar Lavater — forse oggi più noto come padre della fisiogno-
mica che come fervente pietista —‚ la Scialdone rileva che l’immagine presenta vari
elementi che compaiono anche nella Melancboh'a [ di Dürer e che fanno riferimento,
come evidenziato da vari studiosi, al processo alchemico. Ciò permette all’A. di
sostenere che « [l]’atteggiamcnto ipocondriaca dell’autore del diario di Lavater può
[…] essere letta [...] come una precisa allusione al primo stadio della nigredo, stadio
attraverso il quale si intraprende e si percorre il cammino alchemico, che qui coin-
cide con la scrittura autodiegeu'ca» (p. 57). Tra le immagini usate nella iconografia
pietistica a illustrare l’“uccisione della carne” in vista della rinascita nella vita stessa
viene indagata quella dell’alambicco, di cui nel pensiero alchemico l‘utero costituisce
l’archetipo; all'utero il pietismo sostituisce il cuore, come risulta dall'esame dei
sedici documenti iconografici (“Meditationsbilder”) del trattato Hell=leucbtender
Hertzennpiegel di Paul Kaym. Ogni incisione presenta infatti un cuore — palese
allusione alla “Chiesa del cuore” che i pierjsti contrappongono & quella ‘di pietra’
dell'onodossia — «raffigurato come un alambicco alimentato dal mantice dell’al-
chimista » (p. 67). La transizione da] bene al male è resa talora dividendo il cuore
in due cuori, uno scuro e uno chiaro (in quanto pervaso dalla luce divina), oppure
rappresentandone uno unico ma bilobato.

Con cautela e senza facili entusiasmi, & fronte di un indirizzo critico che nei
decenni passati ha talvolta sopravvalutato otfimisticamente l’apporto delle donne al
pietismo, vengono individuate nel UI capitolo le forme tipiche dell’autobiogtafia
pietistica femminile, con occhio particolarmente attento alle ragioni per cui le voci
di donne, per la prima volta, entrano nel disceso maschile: <<[n]on sono [...] le
donne — con 1a loro identità biologica e di Gender — a catturare l’attenzione dei
pietisti, bensì la modalità di approccio al divino che esse rappraentano », modalità
tipica della figura dell’“idiotus” «che, oltre alle donne, comprende folli, bam;
bini, umili, servitori e si incarna in quella figura di “illetterato” che con il suo “par-
lare angelico” si contrappone alla vuota loquela della corrotta Chiesa dogmatica»
(p. 106). Nel processo palingenen'co pietistico la componente femminile è intesa
infatti come uno stadio ‘basso’ e deficitario (che coincide con la nigredo), superato
nella fase successiva che vede 14 nuova creatura di sesso maschile, per approdare poi
allo stadio finale androgino.

Il IV capitolo illustra alcuni casi esemplari di autobiografia di donne appar—
tenenti & vari indirizzi del pietismo: la principessa Antonia von Württenberg,
la chiliasta Johanna Eleonora Petersen, la filadelfica Jane Leade, la labadista Anna
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Maria van Schumann, l’aspirante al ruolo di pastore Arma Vetter. Di particolare
interesse le osservazioni iconologico—lenerarie sulla Lebrtafel barocca — conservata
nella chiesa di Bad Teinach -— di Antonia von Württemberg, le considerazioni sulle
differenze formali tra l’autobiografia della Petersen e i generi “finzionali” cosi come
le precisazioni in merito alla diversa impostazione del Faunlain of Gardens della
Leade, all’insegna della “via purgatìva”, rispetto al Lebenslauf della Petersen, incen-
[rato sulla “via illuminativa”.

La struttura ben articolata, l’argomentazione cristallina, l'esposizione agile,
nonostante i frequenti e necessari chiarimenti dj ordine Hngflsdco-concettuale, l’am-
pio apparato bibliografico nonché l’oculata scelta delle fonti, opportunamente sele-
zionate tra la quantità sterminata di materiale a disposizione, rendono la monografia
uno strumento prezioso per un originale approccio lettemrio-figuativo allo studio
del pietismo, di cui il lettore è stimolato a scandagliare ulteriori aspetti mediante
un’analoga metodologia.

ANNA FATTORI

MARIO ZANUCCHI, Navali: — Poesie und Gescbicbtlicbkeit. Die Poetik Friedrich
von Hardenbergx, Paderbom-Mfinchen—Wien-Zùrich, Schöningh, 2006, 414 p.,
€ 59,40.

Il libro di Mario Zanucchi nasce — come egli stesso chiarisce — dalla riela-
borazione della sua tesi di dottorato discussa a Lipsia nel 2003. Condotto nella
prospettiva della Geixtexgescbicbte, il lavoro, molto ampio e particolareggiato, ha
tutti i crismi della scientificità: documentato e filologicamente attento, esso affronta
l’assunto di fondo partendo dalla ricostruzione, fondata, convincente e dialettica-
mente ripensata, di alcune questioni storico-cultumli di rilievo epocale, a partire
dalla Querelle dex Ancien: et de; Modernes.

Lo studio è suddiviso in tre parti. La prima è dedicata al concetto di Ge-
Jcbicbtlicb/eeii nella sua problematica applicabilità a Novalis. Iniziando con la rico-
struziune del percorso che porta Novalis, nelle Ficbte-Studien, al superamento del
pensiero di Fichte e alla sua dubbia idea di progresso, pur sempre condizionata dalla
atemporalità dell’Assoluto, l’A. passa a una lettura serrata delle sue opere poetiche,
sia per ricavarne una poetica implicita, ma soprattutto per trovarvi la conferma di
una filosofia della storia che, pur mantenendo la convinzione mistica di un’eternità
che agisce nel mondo, è orientata al futuro. Soprattutto sulla base del V Inna alla
notte e dell’Oflefdingen, Zauucchi arriva ad applicare a Novalis la figura herderiana
di un tempo spiraliforme, che avanza dopo aver recuperato il passato, ‘ringio—
vanendolo’ e potenziandolo in vista del futuro. Il ricorso al discorso religioso
(Die Cbristenbeit oder Europa) sarebbe poi da intendersi in senso secolarizzato, in
funzione di una futura e riarmonizzata politica europea. Lo sguardo rivolto al futuro
sarebbe dunque il cardine della concezione novalisiana del tempo, di conseguenza
sottratta a ogni sospetto di conservatorismo.

Fin qui l’argomentazione di Zanucchi, pux condotta con molta puntualità, non
sembra offrire spunti di effettiva novità, mentre poca attenzione è dedicata alla  


