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INTRODUZIONE 

 

Partendo dal quadro epistemologico creatosi in Germania conseguentemente 

al superamento della dicotomia cartesiana, il presente elaborato vuole mostrare 

come le teorie mediche e filosofiche di metà Settecento e inizio Ottocento vengano 

utilizzate dal celebre autore tedesco Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776–

1822), oltre che come fonti di inesauribile suggestione, anche come strumenti di 

rappresentazione poetica della visione del corpo e della mente dell’epoca.  

La critica ha già sottolineato come il processo di «poetizzazione della 

medicina»1 operato da Hoffmann ponga l’autore in una posizione ambivalente.2 Da 

una parte, egli sembra essere affascinato dalla nuova figura del medico-filosofo 

affermatasi in quel periodo, soprattutto per via della grande curiosità verso le 

pratiche mesmeriche, ma, dall’altra, vi è una sorta di scettica visione dell’intervento 

medico che sembra peggiorare l’alterazione degli stati psicopatologici.  Il presente 

studio si inserisce fra queste due posizioni al fine di mostrare come Hoffmann, più 

che accettare medicina e filosofia romantica, ne testi le potenzialità attraverso l’atto 

della creazione artistica. L’autore però, in ultima analisi, sembra arrendersi al 

fallimento tanto delle conoscenze mediche che filosofiche del tempo, poiché di fatto 

non sembrano ancora in grado di intervenire positivamente nell’interazione tra 

corpo e mente e nel ricucire quella scissione da percezione soggettiva e realtà 

oggettiva. Osservazione empirica e speculazione filosofica divengono così 

strumenti di poetizzazione nell’atto di avviare una riflessione su cui aleggia l’ombra 

di un profondo scetticismo: medicina e filosofia, entrambi nel tentativo di 

accrescere la conoscenza sull’essere umano, più che “guarire” le fratture del 

soggetto, frammentano ulteriormente la già precaria identità dell’individuo. Per 

 
1 Cfr. Friedhelm Auhuber, In einem fernen dunklen Spiegel. E.T.A. Hoffmanns Poetisierung der 
Medizin, Verlag für Sozialwissenschaften, Opladen 1986. 
2 Alcuni riferimenti sono Margarete Kohlenbach, Ansichten von der Nachtseite der Romantik. Zur 
Bedeutung des animalischen Magnetismus bei E.T.A. Hoffmann, in Nicholas Saul (a cura di), Die 
deutsche literarische Romantik und die Wissenschaften, Idicium Verlag, München 1991, pp. 209-
233; Henriett Lindner, “Schnöde Kunststücke gefallener Geister”: E.T.A. Hoffmanns Werk im 
Kontext der zeitgenössischen Seelenkunde, Königshausen u. Neumann, Würzburg 2001; Hannalore 
Gaal, Kaleidoskop des Wahnsinns, E.T.A. Hoffmanns Werdegang als Dichter psychopathologischer 
Phänomene, LIT Verlag, Berlin 2014.  
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mostrare diverse sfumature di tale ultima condizione, si è scelto qui di analizzare 

alcuni racconti della produzione hoffmanniana, ovvero Der Magnetiseur (1814), 

Die Abenteuer der Sylvester-Nacht (1815) e Die Automate (1814).   

Il quadro di orientamento teorico ed epistemologico in merito alla questione 

del dibattito sul rapporto corpo-mente legato alla letteratura si articola su due assi. 

La prima è Literarische Anthropologie3 (presentata nel Capitolo I) che nasce a 

seguito della «antropologia filosofica» settecentesca, una versa e propria ‘scienza 

popolare’ poiché basata sulla reciproca influenza tra filosofia, scienza e letteratura 

all’interno del dibattito culturale tedesco del periodo. In questa interazione costante, 

il testo letterario assurse a luogo di confronto dei diversi saperi in quanto forma 

privilegiata di meta-rappresentazione della conoscenza dell’essere umano e della 

sua autocoscienza.  

Tale approccio antropologico viene integrato dalla teoria di Wolfgang Iser,4 

che vede nel testo letterario per l’appunto un dispositivo antropologico in grado di 

avviare una interrogazione dell’essere umano su se stesso a partire dalla riflessione 

sulla attività della propria facoltà immaginativa.  

Entrambi tali filoni d’indagine sono già presenti nell’opera di Hoffmann che, 

seppur inconsapevolmente, si erge a precursore di un dibattito sull’essere umano 

squisitamente contemporaneo. Rispetto al dibattito corpo-mente e al suo irrisolto 

mistero, i personaggi dei racconti di E.T.A. Hoffmann si presentano sia quali 

figurazioni fantasmatiche di rappresentazione del limbo esistenziale in cui si trova 

l’uomo scisso in un irrimediabile conflitto tra mondo interno e mondo esterno, sia 

a rappresentazioni di un sapere che non si è ancora riusciti a raggiungere per poter 

risanare gli squilibri tra corpo e mente.  

Poiché il dibattito sulla questione era particolarmente fervente a fine 

Settecento e inizio Ottocento, i capitoli seguenti cercano di creare una ricostruzione 

dei diversi filoni d’indagine dell’epoca. Il secondo capitolo parte così da una 

disamina delle parole Körper, Leib, Seele, Geist, Vernunft, Verstand e delle loro 

 
3 Cfr. Wolfgang Riedel, Literarische Anthropologie, in Klaus Weimar (a cura di), Reallexikon der 
deutschen Literaturwissenschaft. Neubearbeitung des Reallexikons der deutschen Literatur-
geschichte, vol. II, De Gruyter, Berlin/New York 2007, pp. 432–434. 
4 Cfr. Wolfgang Iser, Der implizite Leser: Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis 
Beckett, Fink, München 1972; Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, 
Fink, München 1976. 
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valenze semantiche. I termini venivano utilizzati in maniera non sistematica 

all’interno dei testi medici e filosofici del periodo, cosa che non faceva altro che 

acuire lo stato di incertezza epistemologica, all’interno della quale si colloca il 

pensiero dello stesso Hoffmann. La trasformazione dei paradigmi epistemologici 

affiora ancora con preponderanza in alcuni testi dell’Aufklärung, in cui il dibattito 

sul rapporto corpo-mente viene fatto emergere a partire dall’analisi di alcuni studi 

di Ernst Platner, Albrecht von Haller, Johann Gottfried Herder, Karl Philipp Moritz 

e della empirische Psychologie.  

Il terzo capitolo si focalizza invece sull’analisi del rapporto corpo-mente 

attuata all’interno della Frühromantik, a partire dai presupposti di una 

trasformazione e dinamizzazione del sistema di conoscenza della Aufklärung. A 

inizio Ottocento viene rigettato il concetto di sapere enciclopedico in favore di un 

sapere ‘dinamico’, generato dal soggetto stesso attraverso le sue esperienze 

percettive e mentali. Esempio di tale tipo di nuova visione della conoscenza è 

l’Allgemeines Brouillon5 di Novalis: un insieme di frammenti, definizioni, teorie 

che non vengono sistematizzati e ordinati, ma che vengono messi in circolazione e 

quindi alterati, modificati e arricchiti di nuove suggestioni per intervento del lettore, 

dello studioso, che, attraverso le sue facoltà gnoseologiche e immaginative, crea 

legami tra le diverse parti di tale dinamico sistema conoscitivo. In coincidenza con 

la teorizzazione della poesia universale e progressiva e del frammento, la 

conoscenza diviene uno spazio a tre dimensioni in cui l’uomo viene considerato 

come organismo vivente e parte della natura. In tal senso la scrittura di E.T.A. 

Hoffmann si ispira all’esempio novalisiano del Brouillon e propone una narrazione 

frammentata, che consegna al lettore il compito di ricomporre e collegare le parti 

per poter sviluppare una propria conoscenza soggettiva dell’equilibrio e delle forze 

messe in atto nella riflessione sulla relazione corpo-mente, a partire dai discorsi 

filosofici e medici più in voga nel periodo, che vengono qui riassunti, attraverso 

l’esposizione del pensiero di Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Gotthilf 

Heinrich von Schubert, Johann Christian Reil e Carl Alexander Ferdinand Kluge. 

 
5 Friedrich von Hardenberg, Das Allgemeine Brouillon. Materialien zur Enzyklopädistik 1798/99, 
in Novalis Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, edizione critica in 4 voll. e 2 voll. di 
apparato critico, a cura di Paul Kluckhohn, Richard Samuel et al., Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Stuttgart 1960-2006. 
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Il quarto capitolo introduce la figura di E.T.A. Hoffmann all’interno di questo 

dibattito. In primis, si tratteggia l’effettiva conoscenza dell’autore rispetto alle 

opere analizzate nei capitoli precedenti attraverso una breve ricostruzione degli anni 

trascorsi presso la cittadina di Bamberga, luogo in cui Hoffmann ebbe la possibilità 

di entrare a stretto contatto con malati mentali e con le pratiche di magnetizzazione 

utilizzate come cura di soggetti psichici deviati. Da questa esperienza muove la 

scissione interiore dell’autore rispetto alla riflessione sull’essere umano e sulla 

medicina: fascinazione da una parte e timore dall’altra divengono i due poli tra i 

quali oscillerà la successiva produzione letteraria. L’ambivalente posizione 

hoffmanniana viene qui osservata prendendo in esame Der Fall Schmolling6 (1818) 

e il dibattito sul sapere medico che affiora nelle pagine della raccolta Die 

Serapionsbrüder7 (1819-1821): se nel primo Hoffmann-burocrate analizza il 

soggetto squilibrato come un malato di mente che non può andare incontro a 

nessuna forma di salvezza, utilizzando le teorie filosofiche e mediche 

dell’Aufklärung, nel secondo Hoffmann-autore vede quasi nella lucida follia l’unica 

possibilità di dialogo fra quei due mondi che appaiono tra loro inconciliabili, ovvero 

mondo esterno oggettivo e mondo interno soggettivo. L’interazione fra questi due, 

e la conseguente Zerrissenheit del soggetto, scisso, incapace di coniugare corpo e 

mente in una consapevolezza emotivamente armonica, lo rende talvolta preda di 

una immaginazione sovraeccitata che irretisce e conduce l’individuo nell’abisso di 

un alienante entusiasmo, come dimostrerà l’analisi dei racconti negli ultimi tre 

capitoli.  

Dopo una introduzione sulla raccolta Fantasiestücke in Callot’s Manier8 

(1814-1815) e sulle sue valenze poetologiche, il quinto capitolo si incentra 

sull’analisi del racconto Der Magnetiseur. Eine Familienbegebenheit (1814), 

presente all’interno dei Fantasiestücke. Qui Hoffmann, a partire da una analisi sulle 

conseguenze dell’esperienza onirica e sulla contiguità tra sogno e realtà, ricorre ad 

 
6 E.T.A. Hoffmann, Gutachtens über die Mordtat des Tabakspinnergesellen Daniel Schmolling, 
pubblicato per la prima volta Julius Eduard Hitzig nella Zeitschrift für die Criminal-Rechts-Pflege 
in den preußischen Staaten mit Anschluß der Rheinprovinzen, vol.1, 2, pp. 261–376, JA, 1828.  
7 E.T.A. Hoffmann, Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen, 2 voll., Bei G. 
Keimer, Berlin 1819-1821. 
8 E.T.A. Hoffmann, Fantasiestücke in Callot’s Manier. Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden 
Enthusiasten, C. F. Kunz, Bamberg 1814-1815. 
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alcuni principi della medicina del periodo e costruisce un esperimento letterario 

sulla malattia mentale. Le pratiche magnetiche (riprese dai testi di Johann Christian 

Reil e Carl Alexander Ferdinand Kluge e presentate quasi nella forma di 

Fallsgeschichten) dovrebbero guarire la paziente da una malattia nervosa, ma 

divengono in realtà strumenti di manipolazione della mente attraverso l’influenza 

diretta sulla dimensione corporea. Nel racconto si mostra infatti come la pratica 

della magnetizzazione si basasse su una costante azione corporea del 

magnetizzatore sul paziente: da ciò la mente del secondo subiva una forte influenza 

dagli stimoli esterni percettivi di un soggetto altro, perdendo la facoltà del libero 

arbitrio e la stessa coscienza del sé a causa dell’alterazione provocata da una pratica 

esterna che squilibra il già precario rapporto corpo-mente.  

La difficoltà di coesistenza della duplicità di mondo esterno e mondo interno, 

determinata proprio dalle ancora insufficienti conoscenze in merito alla reale 

dinamica tra percezione sensoriale ed elaborazione mentale, è il motivo centrale di 

Die Abenteuer der Sylvesters-Nacht (1815), racconto anch’esso contenuto nei 

Fantasiestücke e qui analizzato nel sesto capitolo. Diversamente da Der 

Magnetiseur, qui la narrazione non si sviluppa a partire dal discorso medico, ma 

verte sulla scissione dell’essere umano tra corpo materiale e Spiegelbild, dove la 

conseguente perdita di quest’ultimo tematizza la questione corpo-mente in 

riferimento alla coscienza. La perdita dell’immagine riflessa comporta una 

negazione dell’‘apparire’ esterno del soggetto: in base alle teorie derivanti dalla 

Von der Weltseele9 (1798) di Friedrich Schelling, ben note a Hoffmann, verrebbe a 

mancare l’auto-manifestazione dello spirito di natura che è nell’essere umano, 

ovvero la coscienza. Non a caso, infatti, l’immagine riflessa, in quanto fenomeno 

ottico, non dipende soltanto dallo specchio materiale ma anche dalla luce 

immateriale che serve per proiettarne l’immagine. Erasmus Spikher, colui che 

“cede” il suo riflesso, viene descritto in ogni sua apparizione vicino a candele o 

fonti di luce, a sottolineare proprio che l’assenza dell’immagine riflessa dipenda 

anche da essa. Non avere lo Spiegelbild significa non avere la luce interiore, che è 

 
9 Friedrich Schelling, Von der Weltseele. Eine Hypothese der höhern Physik zur Erklärung des 
allgemeinen Organismus, bey Friederich Perthers, Hamburg 1798. 
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riflesso della luce della Natura come principio di creazione dell’esistenza, secondo 

le teorie schellinghiane.  

Nel capitolo conclusivo, si presenta la raccolta Die Serapionsbrüder (1819-

1821) e si analizza il racconto Die Automate (1814) in essa contenuto. Qui il 

rapporto corpo-mente viene osservato a partire da due altri elementi: da una parte 

il confronto con un essere meccanico e dall’altra la musica. Nel primo caso, poiché 

l’automa si pone come un oracolo, si suppone che chi lo abbia creato non sia solo 

riuscito a comprendere il rapporto corpo-mente, realizzando una creatura che emula 

l’essere umano, ma sia anche riuscito a portare l’automa a un livello “superiore” di 

coscienza a cui l’uomo costantemente tende. L’elemento perturbante dell’automa 

risiede proprio nel fatto che non abbia né un corpo, sottoposto alle polarità di 

sensibilità e irritabilità e in grado di contenere la mente, né quello spirito tramite 

cui l’uomo cerca di ricongiungersi al tutto. Da qui ne deriverebbe quel senso di 

paura che queste figure innescano in persone particolarmente “sensibili”: il 

problema, dunque, è la percezione sensoriale che l’automa altera nel soggetto, 

soprattutto se associata al potere travolgente della musica. Hoffmann utilizza 

l’automatismo come esempio e contrario per riconfigurare l’utopia dell’età dell’oro 

della unità teorizzata da Gotthilf Heinrich von Schubert nelle Ansichten von der 

Nachtseite der Naturwissenschaft10 (1808). Proprio l’assenza della materia 

organica negli automi non può consentire loro di contenere lo spirito umano, 

esemplificato nel motivo della musica, che proviene dall’interiorità del soggetto e 

appartiene alla sfera emotiva: una tale discrepanza tra conoscenza umana e realtà, 

non può che condurre alla follia di colui che viene a contatto con un tale artefatto.  

Se il sapere medico-filosofico stava attuando una evoluzione nel comprendere 

l’essere umano, trasformazione che avrebbe poi consentito la grande rivoluzione 

psicologica primo-novecentesca e la nascita delle teorie riguardanti la mente 

incarnata del secondo Novecento, E.T.A. Hoffmann – pur nell’entusiasmo del 

progresso – tematizza un senso di straniamento e alienazione che è cifra dell’essere 

umano. L’autore sembra suggerire che solo nella dimensione di una immaginazione 

intesa come strumento attivo e produttivo di creazione artistica si può di fatto avere 

 
10 Gotthilf Heinrich von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, Arnold, 
Dresden 1808. 
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una spinta verso il recupero della totalità psico-fisica, processo questo al centro del 

principio serapiontico. L’essere umano deve osservare, riflettere, rielaborare, creare 

prestando però attenzione a non lasciarsi semplicemente travolgere da una 

immaginazione sovraeccitata che potrebbe condurlo negli abissi di un entusiasmo 

ingannatore.  

Nella creazione artistica, e nel caso di Hoffmann poetica, l’artista, in virtù dei 

processi immaginativi, ricrea, anche se ex negativo, l’ipotesi, seppur utopica, di 

superamento della scissione; inoltre consegna al lettore un’opera che ha una 

positiva efficacia non solo nell’apportare un accrescimento conoscitivo, ma anche 

nell’indurre una superiore presa di coscienza della propria realtà interiore. Dal 

momento che la stessa immaginazione viene attivata nell’atto della lettura, essa 

consente al fruitore una esperienza potenziata del reale e il superamento della 

propria interiore dicotomia. 
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CAPITOLO I  - LA LITERARISCHE ANTHROPOLOGIE: UNA PREMESSA 
METODOLOGICA. IL TESTO LETTERARIO COME STRUMENTO DI 

COMPRENSIONE DELL’ESSERE UMANO 
 

 

I.1 La nascita dell’approccio antropologico  

 

La letteratura è, come è noto, uno dei più sofisticati prodotti creativi dalla 

mente umana. Di conseguenza, in quanto creazione dell’essere umano, essa 

rappresenta una manifestazione della sua più intima natura, spesso celata tanto agli 

occhi dell’autore quanto a quelli del lettore. Le profondità individuali dell’animo 

umano, la percezione del mondo esterno, la rielaborazione del vissuto, il mondo 

immaginifico di chi scrive, prendono forma e vita nelle pagine di un testo letterario, 

e una delle sue peculiarità, rispetto ad altre tipologie di testo, risiede nella sua 

efficacia nel trascinare il lettore in mondi immaginari, spingendolo a divenire parte 

attiva nella fruizione del testo mediante una propria e soggettiva interpretazione. Il 

fruitore, in qualsiasi epoca, viene coinvolto in un gioco di comprensione del testo, 

volto a dischiuderne i significati più reconditi, ovvero la più profonda realtà umana, 

le cui tracce invisibili scorrono nelle parole e nelle pagine. Un testo letterario è 

dunque espressione di un complesso di pensieri, esperienze, immaginazione, visioni 

del mondo, valutazioni, competenze linguistiche, stilistiche e retoriche, che si 

dischiude nell’atto dell’esegesi personale del testo. La comprensione del testo è, in 

una prospettiva che risale all’antropologia letteraria settecentesca, strumento di 

conoscenza dell’essere umano stesso nella sua complessità. E di fatto la letteratura 

altro non è che l’esito multiforme del continuo interrogarsi dell’essere umano sulla 

propria esistenza e sulla propria natura, un’auto-riflessione circa le domande 

fondamentali della vita, camuffate in travestimenti sempre diversi. La letteratura 

rappresenta, in sintesi, il palcoscenico di una profonda riflessione sull’essere 

umano, sulla sua conoscenza e sulla sua esistenza.   

Su questa scia di pensiero si inserisce il filone critico della Literarische 

Anthropologie1 che considera il medium della letteratura come una forma 

 
1 Per un approfondimento su questo filone critico si vedano Wolfgang Riedel, Anthropologie und 
Literatur in der deutschen Spätaufklärung. Skizze einer Forschungslandschaft, in «IASL», 1994, 
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privilegiata di conoscenza dell’essere umano, dal momento che esso incentiva in 

primo luogo la sua auto-conoscenza. L’antropologia letteraria moderna, rifacendosi 

al discorso settecentesco, nasce come disciplina di ricerca dalla semiotica, 

specificamente a partire dalla proposta interdisciplinare di Fernando Poyatos fatta 

nel 1978 in occasione di un convegno, il “X International Congress of 

Anthropological and Ethnological Sciences”.2 In una miscellanea curata in seguito 

dallo stesso Poyatos, egli utilizzò proprio Literary Anthropology come titolo del 

volume, delineando nell’introduzione3 l’obiettivo della sua proposta: «the 

anthropologically-oriented use of the narrative literatures of the different cultures 

[…], as they constitute the richest sources of documentation for both synchronic 

and diachronic analysis of people’s ideas and behaviours».4 Nella sua proposta, lo 

studio delle letterature di diverse culture consentirebbe la creazione di un archivio 

antropologico di dati rilevanti, ai quali poter attingere per poter osservare sia gli 

atteggiamenti e le idee degli esseri umani che lo sviluppo e le caratteristiche dei 

miti e degli archetipi di una determinata cultura. Questo approccio non incontrò il 

favore nel settore della semiotica, ma si affermò nell’ambito della critica letteraria, 

dove la nuova proposta trovò terreno fertile per svilupparsi in un discorso incentrato 

sull’essere umano e sulla sua capacità di creare, attraverso l’utilizzo della fantasia 

e del pensiero, altri mondi.  

Il testo letterario si trasforma così da oggetto d’analisi a luogo dove si mettono 

in scena domande riguardanti l’essere umano: da un’osservazione della letteratura 

come fonte di informazioni oggettive si passa a una visione secondo la quale il testo 

letterario, e la sua creazione, diventano depositari di questioni e indagini dell’essere 

umano su se stesso. In tal senso, due sono le direttive perseguite: da una parte vi è 

uno studio di tipo “trascendentale”, all’interno del quale le questioni antropologiche 

dominanti riguardano il comprendere la spontanea facoltà dell’essere umano di 

 
pp. 93-158; Jutta Heinz, Wissen vom Menschen und Erzählen vom Einzelfall. Untersuchungen zum 
anthropologischen Roman der Spätaufklärung, De Gruyter, Berlin 1996; Wolfgang Riedel, 
Literarische Anthropologie, cit.; Renata Gambino, Antropologia letteraria, in Michele Cometa (a 
cura di), Dizionario degli studi culturali, Meltemi, Roma 2004, pp. 72-78. 
2  Cfr. X International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, India, 10-21 
Dicembre, 1978. 
3 Fernando Poyatos, Introduction, in Id. (a cura di), Literary Anthropology. A new interdisciplinary 
approach to people, signs and literature, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam 1988, 
pp. xi-xxiii.   
4 Ivi, p. xii. 
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costruire finzioni letterarie e l’indagare il ruolo gnoseologico svolto da queste 

creazioni nella comprensione del mondo e del soggetto; dall’altra parte vi è invece 

uno studio di tipo storico incentrato sul ruolo specifico e concreto svolto dalla 

letteratura all’interno dello sviluppo del discorso antropologico.  

 

 

I.2 L’approccio antropologico di Wolfgang Iser e le phantasmatische 

Figurationen 

 

Nella prima corrente rientra la proposta di Wolfgang Iser,5 che considerava il 

testo letterario come un dispositivo antropologico in grado di avviare una 

interrogazione sull’essere umano a partire dalla sua facoltà immaginativa, dal 

momento che la letteratura consente di sviluppare una profonda riflessione sul 

processo creativo proprio in quanto essa stessa viene generata da quella capacità 

immaginativa squisitamente appartenente all’umano. La creazione letteraria 

rappresenterebbe, secondo Iser, la tensione dell’individuo a spingersi oltre se 

stesso, superando i confini del mondo reale, attraverso la creazione di immagini 

finzionali:  

 

Ist Darstellung phantasmatische Figuration, dann wird sie zum Modus der 

Inszenierung, die das zur Erscheinung bringt, was seiner Natur nach nicht 

gegenständlich zu werden vermag. Dazu gehört vor allem die früher schon 

erwähnte exzentrische Position des Menschen, der ist, aber sich nicht hat.6  

 

In questo senso, la letteratura è un tentativo di auto-rappresentazione 

dell’inesprimibile dove l’essere umano, attraverso figurazioni fantasmatiche 

(phantasmatische Figurationen), mette in scena ciò che egli è, ma che in realtà non 

comprende appieno e pertanto non possiede, delineando così il limbo esistenziale 

 
5 Wolfgang Iser, Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1991. 
6 Ivi, cit., p. 504; tr. it.: «Se la rappresentazione è una figurazione fantasmatica, essa stessa assurge 
a messa in scena di ciò che per sua natura non può venire reso in termini oggettivi, in primo luogo 
l’eccentrica posizione dell’uomo, che esiste ma non possiede se stesso e la sua esistenza». Le 
traduzioni, dove non indicato diversamente, sono della candidata.  
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della condizione umana. In quanto forma di messa in scena proiettata verso 

l’esterno, e verso un potenziamento cognitivo dell’individuo attraverso di essa, la 

letteratura consente una possibilità di verifica dei rapporti che intercorrono tra il 

soggetto e il mondo, rispondendo al desiderio e alla necessità umana di 

comprendersi e comprendere ciò che è esterno e altro rispetto al proprio sentire 

soggettivo. Nell’atto della proiezione, la letteratura diviene inoltre strumento per 

creare un mondo, esterno alle pagine e all’essere umano, proprio grazie al 

superamento dei limiti posti dal reale: «As human beings’ extensions of themselves, 

fictions are ‘ways of worldmaking’, and literature figures as a paradigmatic instance 

of this process because it is relieved of the pragmatic dimension so essential to real-

life situation»7. In un rapporto tra io e altro, io e mondo, la letteratura svolge inoltre 

un ruolo determinante ergendosi a elemento catalizzatore di quella attività 

comunicativa che parte dalla fantasia e si realizza nella vita quotidiana, consentendo 

così di mettere in luce come l’immaginazione stessa sia parte integrante del 

processo cognitivo e motore di sviluppo culturale:  

 

Yet fictionality is only an instrument that channels the necessary flow of 

fantasy into our everyday world. As an activity of consciousness it taps our 

imaginary resources, simultaneously shaping them for their employment, and 

so the interplay between the fictional and the imaginary turns out to be basic 

to the heuristics of literary anthropology.8 

 

La letteratura svolgerebbe così una doppia funzione, secondo Iser: da una 

parte funge da strumento di indagine antropologica a partire dalla facoltà 

immaginativa dell’essere umano, dall’altra, consentendo a tale facoltà di 

esprimersi, divienee elemento attivo di un processo di sviluppo culturale 

transpersonale.  

 
7 Wolfgang Iser, Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore 1989, p. 270; tr. it.: «In quanto estensioni di sé stessi degli esseri umani, 
le finzioni sono “modi di costruire il mondo”, e la letteratura rappresenta un esempio paradigmatico 
di questo processo, perché è sollevata dalla dimensione pragmatica così essenziale per la situazione 
della vita reale.» 
8 Ivi, p. 273; tr. it.: «Eppure la finzione è solo uno strumento che incanala il necessario flusso di 
fantasia nel nostro mondo quotidiano. Come attività di coscienza attinge alle nostre risorse 
immaginarie, plasmandole contemporaneamente per il loro impiego, e così l’interazione tra la 
finzione e l’immaginario si rivela fondamentale per l’euristica dell’antropologia letteraria.» 
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I.3 L’approccio antropologico nell’ambito della Germanistica 

 

La seconda direttiva negli studi antropologici, ovvero lo studio storico della 

letteratura come elemento di creazione del discorso antropologico, si ritrova 

nell’ambito della Germanistica proprio in virtù di una peculiarità della cultura 

tedesca settecentesca, ovvero lo sviluppo di una antropologia filosofica basata 

soprattutto sulla reciproca influenza tra filosofia, scienza e letteratura: nel dialogo 

tra queste discipline il testo letterario rappresentava sia un oggetto d’analisi, che 

l’elemento propulsore di trasformazione e creazione di una nuova concezione di 

essere umano. Indagini d’avvio nel settore sono stati i due studi di Hans-Jürgen 

Schings, Melancholie und Aufklärung9 del 1977 e Der anthropologische Roman10 

del 1980: nel primo lo studioso ha messo in evidenza elementi stilistici e storico-

letterari della letteratura illuminista in rapporto agli studi sulla melancolia del 

periodo, anticipando così il successivo approccio della literarische Anthropologie, 

mentre nel secondo ha analizzato la genesi del romanzo antropologico durante la 

Spätaufklärung. A questi sono seguiti lo studio di Wolfgang Riedel 

sull’antropologia del giovane Friedrich Schiller (Die Anthropologie des jungen 

Schiller11, 1985) e, soprattutto, il fondamentale saggio di Helmut Pfotenhauer sugli 

scritti autobiografici (Literarische Anthropologie. Selbstbiographien und ihre 

Geschichte,12 1987). All’interno della introduzione di questo studio, Pfotenhauer 

delinea la straordinaria costellazione conoscitiva manifestatasi nel corso del 

Diciottesimo secolo grazie all’avvio di un fecondo dialogo tra antropologia e 

letteratura, basato sul reciproco incoraggiamento, sulla reciproca critica e 

riflessione: «[…] die Verbindung von Anthropologie und Literatur als 

 
9 Hans-Jurgens Schings, Melancholie und Aufklärung. Melancholiker und ihre Kritiker in 
Erfahrungsseelenkunde und Literatur des 18. Jahrhunderts, Metzler, Stuttgart 1977.  
10 Hans-Jurgens Schings, Der anthropologische Roman. Seine Entstehung und Krise im Zeitalter 
der Spätaufklärung, in «Studien zum 18. Jahrhundert», II, n. 3, 1980, pp. 247-275.  
11 Wolfgang Riedel, Die Anthropologie des jungen Schiller, Königshausen u. Neumann, Würzburg 
1985.  
12 Helmut Pfotenhauer, Literarische Anthropologie. Selbstbiographien und ihre Geschichte – am 
Leitfaden des Leibes, Springer, Stuttgart 1987. 
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wechselseitige Ermutigung, Reflexion, Kritik»13. L’antropologia si forma in quegli 

anni come nuova ‘scienza popolare’, dedita alla realizzazione del progetto tardo 

illuminista del «ganzer Mensch» per una definizione dell’essere umano nella sua 

integrità di corpo e anima, progetto questo in netta contrapposizione alla precedente 

tradizione filosofico-scientifica che postulava invece una separazione delle due 

parti: 

 
Sie [die Anthropologie] will im Gegensatz zu den herrschenden 

Denktraditionen die alte Aufspaltung von Sinnlichem und Vernunft in ein 

»commercium mentis et corporis«, eine Verbindung von Leib und Seele, 

umdeuten; sie kümmert sich auch um das in der bis dahin dominierenden 

rationalistischen Philosophie Unscheinbare am Menschen, seine »niederen« 

Seelenvermögen, seine körperliche Konstitution und ihre seelischen 

Konsequenzen, seine Hinfälligkeit, seine kleinen, intim, erfahrenen 

Lebensbereiche.14  

 

Rispetto al passato dunque, l’evoluzione del pensiero si dirige verso le 

possibili opportunità di una visione che ponesse in relazione la dimensione corporea 

con quella psichica, per riuscire a definire l’umano nella sua totalità, fatta tanto di 

corpo, sensi, materia, quanto di mente, spirito, mente, interiorità. Parallelamente al 

pensiero antropologico, osserva Pfotenhauer, si muove la nascente Estetica, che 

faceva proprio della soggettività e delle sue manifestazioni concrete il fulcro della 

propria indagine («Darin ist Anthropologie mit der gleichzeitig sich entwickelnden 

Ästhetik verschwistert, die Subjektivität in ihren konkreten Erscheinungsformen in 

ihr Recht setzt»15). Non sorprende dunque che in questo contesto la letteratura 

diventi campo di fertile sperimentazione, in una forma di attività tanto 

antropologica quanto estetica, e si trasformi così di fatto in un modus antropologico. 

 
13 Ivi, p. 1. 
14 Ibidem; tr. it: «In contrasto con le dominanti tradizioni di pensiero, l’antropologia cerca di 
reinterpretare l'antica divisione della sensibilità e della ragione in un "commercium mentis et 
corporis", una connessione tra corpo e anima; si occupa inoltre anche di ciò che è poco appariscente 
dell'umano nella filosofia razionalista, ovvero della sua facoltà “inferiore” di anima, della sua 
costituzione fisica e delle sue conseguenze mentali, della sua decrepitezza, delle sue piccole sfere di 
vita intimamente vissute.» 
15 Ibidem; tr. it.: «In questo l’antropologia evolve di pari passo con l’estetica, che si sviluppa 
simultaneamente, e che nelle sue manifestazioni concrete restituisce il suo diritto alla soggettività.» 
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Tale funzione viene svolta, secondo Pfotenhauer, in primo luogo dal genere 

letterario della Selbstbiographie: una riflessione antropologica e filosofica sulla 

natura dell’essere umano, per una conoscenza del medesimo attraverso l’estetica. 

Lo studio di Pfotenhauer si pone come il primo tentativo di un approccio 

antropologico alla letteratura, da cui poi, come abbiamo accennato, si svilupperà un 

vero e proprio filone di ricerca nel settore della Germanistica, evoluzione questa 

che provoca di fatto due implicazioni in merito alla teoria e alla critica letteraria. 

Come afferma Wolfgang Riedel, infatti, l’antropologia letteraria consente, da una 

parte, di osservare un prodotto letterario sulla base del profondo rapporto che lega 

il testo stesso al mondo in cui viviamo, con la consapevolezza che il testo non è un 

sistema che esiste soltanto in se stesso, ma piuttosto che agisce in funzione di una 

sfera al di fuori delle sue pagine, quella sfera che riguarda proprio l’essere umano 

e il mondo. Dall’altra, l’approccio critico fa emergere con chiarezza la vicinanza 

tra i testi letterari e gli scritti filosofici e scientifici tedeschi a partire dal 

Diciottesimo secolo: le tre forme di conoscenza dialogavano, mescolando 

presupposti e teorie, fornendo suggestioni e possibili visioni verso nuove 

definizioni dell’essere umano, della sua natura e del mondo circostante, acquisite 

tramite il dialogo fra filosofia, scienza e letteratura,16 in uno studio legato non 

soltanto al soggetto in sé, quanto anche al concetto di cultura, con la conseguente 

riflessione sulla sua creazione e sul ruolo svolto dal testo letterario all’interno di 

questa continua danza conoscitiva.  

Se pensiamo alla (literary) anthropology inizialmente definita da Poyatos, il 

concetto tedesco di Anthropologie, in riferimento agli studi settecenteschi e 

ottocenteschi, è dunque da considerarsi lontano dalla omonima proposta anglo-

americana, come afferma infatti Riedel:  

 
Zugrunde gelegt ist hier der anglo-amerikanische Begriff anthropology, und 

diesem entspricht im Deutschen nicht Anthropologie, sondern Ethnologie, 

Ethnographie oder allenfalls (wie man diese Disziplin früher gelegentlich 

genannt hat) Kulturanthropologie.17 

 
16 Wolfgang Riedel, Literarische Anthropologie, cit., p. 432-433.  
17 Wolfgang Riedel, Literarische Anthropologie. Eine Unterscheidung, in Wolfgang Braungart, 
Klaus Ridder, Friedmar Apel (a cura di), Wahrnehmen und Handeln. Perspektiven einer 
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A partire dalla prospettiva di una «antropologia culturale» il testo letterario 

appare un documento fondamentale d’investigazione – proprio come affermato 

nello studio di Pfotenhauer – e al contempo crea un “tipo di antropologia” che 

consente un profondo discorso dell’essere umano, sull’essere umano e soprattutto 

per l’essere umano, un discorso che si muove all’interno di tutte quelle polarità che 

definiscono l’individuo:    
 

«Diskurs vom Menschen». Dieser Diskurs bewegt sich – der Unterschied zu 

«theoretischen» Diskursen macht dies eklatant – in größtmöglicher Nähe zu 

Erfahrung und Erleben, Aisthesis und Emotion, und ist von daher 

gekennzeichnet durch eine geradezu spezifische Leibaffinität. Liebe und Tod, 

Lüste und Schrecken, ‘Traum und Rausch’, temps perdues und senilità – 

Literatur und Dichtung kann und will von den ‘physiologischen’ oder ‘Natur’-

Aspekten der condition humaine, von der Körper- und Triebgebundenheit 

unseres Daseins, der Sinnlichkeit unserer Wahrnehmungsformen, gar nicht 

abstrahieren. Und genau auf dieses Bündnis von Dichtung und physis zielt der 

von mir bevorzugte und hier noch einmal vorgeschlagene Begriff von 

‘literarischer Anthropologie’18. 

 

Tra senso ed emozione, amore e morte, come anche le altre molteplici 

categorie di opposti che definiscono l’uomo, una fra tutte rappresenta il fulcro 

generativo da cui si dipanano poi le diverse polarità: ovvero la relazione corpo-

mente. Poiché la ricerca di una definizione dell’essere umano non può prescindere 

dalla considerazione del legame tra corpo e mente, la letteratura nella forma di 

progetto antropologico si rivolge anche alle possibili commistioni delle due parti, 

 
Literaturanthropologie, Aisthesis Verlag, Bielefeld 2004, pp. 337-366, p. 338; tr. it.: «Alla base vi 
è il concetto americano di anthropology, che però in tedesco non corrisponde ad antropologia, 
quanto piuttosto a etnologia ed etnografia, o (come accadeva in passato di definire tali discipline) a 
una sorta di antropologia culturale.» 
18 Ivi, p. 356; tr. it.: «“Discorso dell’uomo”. Questo discorso si muove – e la differenza rispetto ai 
discorsi “teorici” lo rende palese – nella massima vicinanza all’esperienza e al vissuto, alla 
sensazione e all’emozione. Pertanto esso è caratterizzato da un’affinità quasi specifica con il corpo. 
Amore e morte, lussuria e orrore, ‘sogno e delirio’, temps perdues e senilità - la letteratura e la 
poesia non possono e non vogliono astrarre dagli aspetti ‘fisiologici’ o ‘naturali’ della condition 
humaine, dalla natura corporea e pulsionale della nostra esistenza, dalla sensibilità delle nostre forme 
di percezione. Ed è proprio a questa alleanza di poesia e physis che si rivolge il termine “antropologia 
letteraria”, che preferisco e che ho proposto ancora una volta in questa sede.» 
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alla loro coesistenza e al loro dialogo, alla alleanza tra le forme del sensibile e del 

cosciente che rendono l’essere umano ciò che è. Per far ciò, la letteratura tedesca 

tardo settecentesca e di primo Ottocento si pone come esempio paradigmatico di 

uno studio sull’essere umano a partire da dati oggettivi, rappresentando un 

immaginario derivante dallo studio empirico e filosofico sia del soggetto sia dagli 

elementi culturali da questo prodotti.  

 

 

I.4 La «philosophische Anthropologie» settecentesca nella definizione della 

Germanistica  

 

Gli studi che influenzarono la letteratura tedesca tardo-settecentesca, e che 

costituirono poi la base per le successive riflessioni filosofico-scientifiche 

romantiche primo-ottocentesche, sono da individuare nel progetto tardo-illuminista 

del già citato «ganzer Mensch»:19 si trattava della costruzione di una definizione 

dell’essere vivente che lo rappresentasse nella sua totalità, nel tentativo di superare 

la scissione teorizzata dal dualismo cartesiano che separava nettamente mente e 

corpo, res extensa e res cogitans, e individuava le due sostanze come due diverse 

entità non dipendenti tra loro e autonome. Tale superamento non riguardava 

soltanto possibili ipotesi sul commercium mentis et corporis, ma anche una 

riabilitazione del sentire, così come una nuova visione dell’interazione e dei 

rapporti tra Natur e Kultur, tanto interni al soggetto quanto esterni. In tal modo il 

dibattito antropologico si rivolgeva sia allo studio della dimensione interiore 

dell’essere umano, con i primi approfondimenti e le prime rappresentazioni degli 

aspetti psicologici, sia all’indagine del mondo esterno e dei rapporti tra i due poli 

soggetto-mondo: 

 

Im Gegenzug gegen die cartesianische Trennung von res cogitans – res 

extensa und die metaphysischen Versuche ihrer Bewältigung bildet sich um 

 
19 Testo fondamentale su tale approccio è la miscellanea del DFG-Symposium del 1992 a cura di 
Hans-Jürgen Schings, Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert, Metzler, 
Stuttgart 1992 e il più recente Stefan Hermes, Sebastian Kaufmann (a cura di), Der ganze Mensch 
– die ganze Menschheit. Völkerkundliche Anthropologie, Literatur und Ästhetik um 1800, De 
Gruyter, Berlin-Boston 2014. 
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die Mitte des 18. Jahrhunderts eine Erfahrung von Menschen und mit ihrer 

eine ‘Wissenschaft’ vom Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen 

mit seiner geistigen’, die sich gezielt den Namen “Anthropologie”, 

“philosophia anthropologica”, “menschliche Philosophie” gibt. Man hat von 

der “Empfindung des Menschen” gesprochen. Entschlossen nimmt die neue 

Anthropologie Tendenzen der Aufklärung auf: Rückgang auf die Empirie, 

Naturalisierung des Menschen, ‘Rehabilitation der Sinnlichkeit’. Aber auch 

spekulativ-hermetische Traditionen kommen ins Spiel. Am Ende des 

Jahrhunderts entwickelt sich aus der ‘Anthropologie’ die Lehre von der 

Bildung des ganzen Menschen, das Ideal der Humanität.20 

 

L’antropologia settecentesca, diversa dalla attuale definizione, veniva intesa 

come progetto di formazione dell’essere umano e dell’umanità che passasse 

attraverso una riabilitazione del sentire, un sentire non soltanto riferito al corpo, ma 

quale manifestazione del legame tra mondo interno dell’essere umano e mondo 

esterno in cui questi è immerso: una riscoperta della natura umana, fatta di mente e 

corpo, in relazione alla natura stessa. In questa ricerca, le scienze empiriche non 

venivano abbandonate, ma arricchite dagli approcci e dalle metodologie del 

discorso filosofico: 

 

Zu Wortführen der Anthropologie werden die »philosophische Ärtze« 

(médicins-philosophes), die hier ihre eigentliche Domäne entdecken. Mit 

Ihnen verbünden sich Philosophen (insbesondere “Philosophen für die Welt”), 

Psychologen, Theoretiker der Ästhetik, Ethnologen, Pädagogen, Theologen, 

Physiognomisten und nicht zuletzt die Literaten, in Theorie und poetischer 

Praxis. Kaum ein Autor, der nicht an dieser Bewegung teilhat. Nicht wenige 

sind bedeutende Anreger der Anthropologie.21 

 
20 Hans-Jürgen Schings, Der ganze Mensch, cit., p. 1; tr. it.: «In contrasto con la separazione 
cartesiana delle res cogitans - res extensa e i tentativi metafisici del loro superamento, intorno alla 
metà del XVIII secolo si forma un'esperienza dell’uomo e con essa una ‘scienza’ della connessione 
tra la natura animale dell’uomo con quella spirituale, che si dà volutamente il nome di 
“antropologia”, “filosofia antropologica”, “filosofia antropologica”, “filosofia umana”. Si è parlato 
anche di “sentimento dell'umano”. La nuova antropologia riprende risolutamente le tendenze 
dell’Illuminismo: l’empirismo, la naturalizzazione dell’uomo, la “riabilitazione della sensibilità”. 
Ma entrano in gioco anche tradizioni ermetiche e speculative. Alla fine del secolo, dall’antropologia 
si è sviluppato il principio dell’educazione dell’essere umano, il principio ideale dell’umanità.» 
21 Ivi, pp. 1-2; tr. it.: «I sostenitori dell’antropologia sono i “medici filosofici” (médicins-
philosophes), che in essa scoprono il loro vero ambito di lavoro. Si uniscono a loro filosofi 
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Il dialogo fra le discipline è innescato da un dialogo fra pensatori: psicologhi, 

medici, teorici dell’estetica, teologi, etnologici si uniscono per riuscire a trovare 

una definizione dell’umano. A questa ardua impresa partecipano anche attivamente 

gli scrittori e i poeti, portando il loro contributo alla questione attraverso 

l’elaborazione di forma letterarie, dalle quali potesse emergere sempre più a tutto 

tondo la riflessione sulla natura dell’uomo.  A partire da questa svolta, racconti, 

drammi e romanzi, non soltanto nella forma dell’Autobiographie, come analizzato 

da Pfotenhauer, ma anche dell’Entwicklungsroman22, iniziano a delinearsi quali 

rappresentazioni consapevoli della natura umana. Lo studio della letteratura diviene 

così uno dei temi principali del discorso antropologico che, lontano quindi 

dall’attuale concezione e definizione, si basava su un continuo scambio tra diversi 

campi di studio: fra questi non soltanto la filosofia e le scienze empiriche, quali 

medicina, biologia e fisiologia, ma anche l’etnologia e la storia, discipline queste 

ultime che indagavano la natura umana da diverse prospettive per formulare, tutte 

insieme, una più approfondita, articolata e organica definizione del già anticipato 

concetto di «ganzer Mensch». La differenza fra i diversi saperi e i diversi approcci 

in gioco si materializzava in due filoni principali: alcuni studi si concentravano su 

un’interpretazione meccanicistica dell’essere umano, mentre altri erano orientati, 

come già anticipato, al superamento della scissione cartesiana.23 Al problema posto 

dal dualismo di Cartesio urgeva una soluzione e l’antropologia settecentesca 

affrontò la questione non attestandosi come scienza della mera osservazione, ma 

ponendosi piuttosto come approccio di indagine autoriflessivo, basato su 

interpretazioni empiriche e filosofiche. L’obiettivo non era solo ‘ricongiungere’ le 

due sostanze, definire l’essere umano nella sua totalità, ma anche comprendere da 

dove derivassero le qualità precipue del soggetto e proporne una visione non solo 

come essere vivente, ma anche come essere culturale e sociale sulla base della sua 

 
(soprattutto i cosiddetti “filosofi per il mondo”), psicologi, teorici di estetica, etnologi, pedagogisti, 
teologi, fisionomisti e, non da ultimi, i letterati che si alleano con loro, tanto in studi teorici che 
pratici. Nessuno si sottrae all’antropologia, mentre diversi autori ne divengono importanti 
sostenitori.» 
22 Wolfgang Riedel, Literarische Anthropologie, cit., p. 433. 
23 La distinzione tra res cogitans e res extensa viene elaborata da Cartesio nella Seconda delle sue 
Meditazioni Metafisiche. Cfr. Cartesio, Meditazioni metafisiche, Obbiezioni e risposte, in Id., Opere 
Filosofiche, vol. II, Laterza, Bari 1992, p. 23-32.  
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natura corporea. Allo stesso tempo emergeva la necessità di comprendere il posto 

dell’essere vivente all’interno della società e la sua relazione con essa – in 

prosecuzione al progetto illuminista, l’ideale del «ganzer Mensch» si incentrava 

anche sul rapporto tra individuo, natura e società. La relazione tra società e soggetto 

andava investigata a partire dalle forme della sua rappresentazione, poiché 

nell’individuo si rispecchia la creazione della società stessa, dal momento che 

entrambi, soggetto e società, sono elementi di una natura definita da leggi, che a 

sua volta li rappresenta. L’antropologia di fine Settecento si lega così ai fenomeni 

della storicizzazione e della soggettivazione, attraverso la sensibilità, poiché come 

afferma Nickolaus Wegmann nel suo Diskurse der Empfindsamkeit24: 

«Empfindamkeit in interdiskursiver Konfiguration mit Anthropologie ermöglicht 

die Erfahrung von Differenz von Individuum und Gesellschaft».25  

La soggettivazione e la storicizzazione, il cui effetto sembra essere la 

creazione dell’individuo moderno, sono da inserire all’interno dell’estensione del 

discorso antropologico ad altri contesti discorsivi, quali quelli della letteratura e 

della storiografia, luoghi d’indagine in cui ciò che viene osservato e chi osserva 

sono incarnati dallo stesso soggetto. L’antropologia settecentesca, intesa come 

scienza dell’uomo, include lo studio dei processi della soggettivazione, 

culturalizzazione e storicizzazione, e attua una codificazione del soggetto 

osservante, al contempo oggetto osservato, che diviene, nelle parole da Michel 

Foucault, «il luogo d’una duplicazione empirico-trascendentale»,26 dal momento 

che la conoscenza sull’essere umano, derivante da dati empirici esterni, mirava 

proprio a comprendere cosa rendesse possibile tale conoscenza stessa e quale fosse 

la relazione tra il soggetto e il mondo. In ciò riaffiora il concetto da più parti 

espresso nel corso della seconda metà del Settecento e agli inizi dell’Ottocento, 

efficacemente sintetizzato nelle parole di Wilhelm von Humboldt: «[…] unläugbar 

dadurch, dass beides: das Beobachtende und das Beobachtete hier der Mensch 

 
24 Nickolaus Wegmann, Diskurse der Empfindsamkeit. Zur Geschichte eines Gefühls in der 
Literatur des 18. Jahrhunderts, Metzler, Stuttgart 1988.  
25 Ivi, p. 29; tr. it.: «La sensibilità in configurazione interdiscorsiva con l’antropologia permette 
l'esperienza della differenza tra individuo e società.» 
26 Michel Foucault, Le parole e le cose. Un’archeologia delle scienze umane [1966], BUR, Milano 
2016, p. 345.  
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ist».27 L’essere umano osservava se stesso, il suo passato, il suo ambiente 

circostante, la società costruita, attraverso l’utilizzo di diversi approcci 

d’investigazione che confluivano nel discorso antropologico, cercando di colmare 

la frattura cartesiana, percepita come insanabile, tramite una costante riabilitazione 

e osservazione del sentire corporeo e soggettivo: su questo sentire e sulla necessità 

di investigarne le dinamiche, si basava la ricerca di una nuova conoscenza del 

soggetto che comprendesse tanto la sfera corporea quanto quella mentale e psichica.  

 

 

I.5 Il ruolo della letteratura: possibili modi dell’umano  

 

Come più volte evidenziato, l’opera letteraria svolse un ruolo di prim’ordine 

all’interno del dibattito culturale sinora delineato, sia nella rielaborazione delle 

teorie e delle suggestioni provenienti dal dibattito filosofico-scientifico in corso, sia 

come archivio da cui attingere informazioni per svolgere nuove indagini. Un 

esempio fra tutti di questa funzione lo si ritrova nella Anthropologie in 

pragmatischer Hinsicht (1798) di Kant. Qui la letteratura venne eletta a strumento 

utile per comprendere l’autentica natura umana, in quanto considerata come un atto 

di auto-comprensione e autopoiesi degli esseri umani che esprimono le loro 

condizioni naturali attraverso le creazioni d’immaginazione poetica. In questo 

senso rientra a pieno diritto tra gli strumenti a cui ricorrere per contribuire alla 

ricerca sulla domanda «was ist der Mensch?», poiché, secondo Kant «[…] sind 

zwar eben nicht Quellen, aber doch Hilfsmittel zur Anthropologie: Weltgeschichte, 

Biographien, ja Schauspiele und Romane»28: le invenzioni artistiche si basano 

infatti sull’osservazione del reale condotta da un autore su se stesso e su altri esseri 

umani, riproducendo, così, qualità coerenti con la natura umana. In questo senso, i 

testi letterari svolgevano un ruolo importante nella conoscenza antropologica, 

 
27 Wilhelm von Humboldt, Plan einer vergleichenden Anthropologie [1797], in Wilhelm von 
Humboldt, Gesammelte Schriften, vol. I, Behr, Berlin 1903, pp. 377-410, qui p. 386; tr. it: «È 
innegabile che l’uomo sia qui entrambe: colui che osserva e colui che viene osservato».  
28 Immanuel Kant, Anthropologie in Pragmatischer Hinsicht. Vorrede [1798], vol. 4, p. 5, in 
Immanuel Kants sämtliche Werke, edizione critica in 10 voll. a cura di Otto Buek, Paul Gedan, 
Walter Kinkel, Friedrich Michael Schiele e Theodor Valentiner, Verlag Felix Meiner, Leipzig 1912-
1922; tr. it.: «[…] Storia, biografie, drammi teatrali e romanzi non sono fonti ma strumenti utili 
all’antropologia». 
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poiché miravano a rappresentare sia la complessa realtà dell’essere umano, sia il 

modo in cui egli interagiva con l’ambiente naturale e il mondo sociale che lo 

circondava.29  

L’intero discorso antropologico si dipanava, dunque, intorno alla questione 

fondamentale, ovvero il problema di ricucire la scissione tra il corpo e la mente 

ereditata dalla cultura precedente. Durante la Spätaufklärung, l’antropologia, intesa 

come discorso culturale sulla totalità dell’essere umano diventerà la scienza 

fondamentale per formulare nuove concezioni e definizioni dell’uomo. La maggior 

parte degli scrittori del periodo, infatti, si confrontano con essa: ad esempio Jean 

Paul studiò a Lipsia presso Ernst Platner, medico che per primo presentò una 

definizione dell’antropologia quale studio che comprendeva tanto l’osservazione 

empirica del corpo umano che gli studi dell’anima, mentre Friedrich Schiller 

affrontò tale materia durante i suoi studi di medicina presso la prestigiosa 

Karlsschule, elaborando una tesi dal titolo Philosophie der Physiologie (1779), 

testo su cui ritorneremo più avanti nel nostro studio, in quanto incentrato proprio 

sulla problematica del rapporto mente-corpo.  

Come si può evincere da queste considerazioni inziali, il tema centrale alla 

nascente antropologia riaffiorava all’interno di ogni altro discorso, da quello 

filosofico a quello fisiologico, per fare due soli esempi. La sua pervasività e la sua 

fluida presenza nei diversi campi, in cui riceveva sempre nuove accezioni e 

significati, non consente una trattazione sistematica e tassonomica, e rifiuta 

un’articolazione per singoli ambiti, che tuttavia appare opportuna per tracciare le 

linee di tensione delle diverse voci. La ricerca antropologica sin dalla prima ora 

prendeva posizioni autonome e a volte opposte rispetto al mainstream 

dell’illuminismo filosofico e letterario: se quest’ultimo postulava un distacco 

incolmabile fra uomo e natura, l’antropologia, antesignana della moderna 

prospettiva bio-cultural, cercò da subito di ricostruire quel legame spezzato con la 

natura, riconducendo il soggetto alla totalità del vivente, del mondo animale. In tal 

senso svolse un ruolo fondamentale la letteratura che da semplice intrattenimento e 

diletto divenne un luogo in cui svolgere dei veri e propri esperimenti scientifici.  

 
29 Johannes F. Lehmann, Anthropologie, in Roland Borgards, Harald Neumeyer, Nicholas Pethes, 
Yvonne Wübben (a cura di), Literatur und Wissen. Ein interdisziplinäres Handbuch, Verlag J.B. 
Metzler, Stuttgart/Weimar 2013, pp. 57-63. 
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Nel primo Ottocento, con il diffondersi della cultura scientifica, e soprattutto 

della fisica e del magnetismo animale, come anche degli studi sull’elettricità, e una 

visione dell’essere umano come indissolubilmente legato alla natura e al mondo 

circostante, l’opera letteraria assunse in sé un’ampia gamma di rappresentazioni dei 

possibili modelli che l’individuo elabora di se stesso: da una preponderanza 

conferita alla dimensione corporea e istintuale, alla rappresentazione di corpi 

meccanici nell’automa, dove vi è un corpo privo di istinto e quindi di elemento 

naturale, generato dalla mente umana, ma privo di una propria mente. A metà strada 

tra i due modelli vi è proprio l’uomo nella sua completezza di corpo-mente, legato 

alla natura e di essa compartecipe. 

Come già analizzato da Nicholas Pethes nel suo studio Zöglinge der Natur. 

Der literarische Menschenversuch des 18. Jahrhunderts30, il romanzo del 

Diciottesimo secolo diventa un esperimento antropologico per comprendere 

l’essere umano. Lo stesso fenomeno si cercherà qui di evidenziare anche in alcune 

opere di E.T.A. Hoffmann, autore oggetto del presente studio. La differenza però 

tra i testi del Diciottesimo secolo e quelli appartenenti alla prima metà del 

Diciannovesimo, consiste nei toni noir e perturbanti di cui si tingono i secondi, 

proprio per l’emergere dei primi ‘proto-studi’ sulla componente inconscia 

dell’essere umano, su come questa sia intimamente collegata alla natura più 

primitiva e istintuale derivante dalla percezione sensoriale che si frastaglia in una 

realtà di difficile comprensione. Da ciò deriva una profonda lacerazione tra mondo 

soggettivo interno e mondo oggettivo esterno: tale lacerazione è anche da 

ricollegare al progresso derivante dall’utilizzo della ragione umana, un progresso 

inteso non solo come scientifico, ma anche come sociale, culturale e volto alla 

costruzione di una continua gerarchizzazione capitalistica che distingue tra deboli 

e forti, in una legge naturale pre-darwiniana). Proprio tale progresso, prodotto 

dall’uomo, minaccia però di distruggerlo, mettendo a repentaglio l’equilibrio fra 

corpo e mente.  

Il nesso fra questi ultimi, lungi quindi dall’essere spiegato, viene, a mio 

avviso, problematizzato nella letteratura: ciò che i testi letterari fanno, in una sorta 

 
30 Nicholas Pethes, Zöglinge der Natur. Der literarische Menschenversuch des 18. Jahrhunderts, 
Wallstein, Göttingen 2007. 
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di prospettiva sperimentale, è supporre cosa accadrebbe nel momento in cui l’uomo 

venisse privato di uno o più elementi fondamentali, il corpo o sue parti, la mente o 

le sue facoltà, immaginando, attraverso la Einbildungskraft, possibili vie e possibili 

ipotesi. In questo modo la letteratura del periodo svolge il predominante ruolo 

antropologico di creare visioni sull’uomo attraverso le infinite possibilità 

dell’immaginazione: non si tratta dunque solo di un world-making iseriano, ma 

anche di un man-making attraverso la problematizzazione di che cosa sia l’essere 

umano e di cosa voglia dire essere un essere umano. Ciò determina una costante 

ricerca di soluzioni, come accade anche nelle scienze esatte del periodo, all’interno 

delle quali la prospettiva metafisica viene sospesa in favore di un approccio 

empirico che non intende trovare soluzioni definitive alla questione, quanto 

piuttosto operare in maniera più pragmatica. Tale pragmatismo viene a svilupparsi 

anche in letteratura attraverso la creazione di nuovi modi possibili dell’umano per 

arrivare, attraverso il piano finzionale, alla comprensione del reale quale elemento 

al contempo tangibile e intangibile, mai totalmente afferrabile, eppure costante 

oggetto di sperimentazione.  

 

I.6 Gli esperimenti hoffmanniani  

 

La narrativa di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1776–1822), uno fra gli 

autori più sorprendenti della letteratura tedesca, è pregna di questo tentativo 

sperimentale e disperato di cogliere la vera essenza dell’essere umano in un 

momento storico-culturale fortemente influenzato dagli sviluppi degli studi medici 

e filosofici, che incrinano sempre più la solidità e univocità dell’identità umana. 

E.T.A. Hoffmann può essere considerato uno studioso dell’animo umano, scrittore 

dei moti inconsci par excellence, come ha confermato a posteriori il ruolo 

fondamentale svolto dalla sua opera all’interno della critica psicoanalitica di inizio 

Novecento, a partire dal saggio freudiano Das Unheimliche (1919).31 La 

 
31 Sigmund Freud, Das Unheimliche, in «Imago», 5 (5-6), 1919, pp. 297-324. Dopo Freud, l’opera 
di Hoffmann verrà analizzata ulteriormente in chiave psicoanalitica, soprattutto in virtù delle visioni 
‘inconsce’ che emergono dai testi. Alcuni esempi sono: Karl Ochaner, Hoffmann als Dichter des 
Unbewußten. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte der Romantik Frauenfeld, Verlag der Münster 
Presse, Leipzig 1936; Hartmut Böhme, E.T.A. Hoffmann: Alchemistischer Wahn in Labor und 
Bergwerk, in Id., Natur und Subjekt, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1988, pp. 115-135.  
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conoscenza medica, proto-psicologica e filosofica del periodo svolse un ruolo 

decisivo nell’indagine estetica di Hoffmann, dove l’essere umano diviene il centro 

di ogni composizione testuale a partire da un reale oggettivo rappresentato, 

analizzato, ma in seguito modificato e messo in discussione tramite alterazioni non 

ascrivibili al reale, quanto piuttosto alla sfera del meraviglioso e del fantastico. Tale 

indagine è una mise en abyme della «Duplizität des Seins»,32 doloroso senso di 

duplice esistenza, da cui deriva la necessità di porre in relazione un mondo esterno 

oggettivo, percepito dai sensi, con un mondo interno soggettivo spinto da forze 

oscure e inspiegabili, che possono divenire minaccia per il soggetto stesso poiché 

ignote e incontrollabili. La duplicità dell’essere e la conseguente percezione di una 

lacerazione esistenziale provocano una dolorosa tensione con cui l’essere umano 

cerca di scendere a patti quotidianamente. Da questo senso di scissione e di lotta 

scaturisce, nelle opere hoffmanniane, una concezione del reale e della normalità 

costantemente messa in discussione, anche attraverso l’utilizzo delle teorie 

filosofiche e scientifiche contemporanee, che cercavano invece di costruire un 

equilibrio tra il mondo materiale e la psiche umana. Se, infatti, la produzione 

letteraria dell’autore è in parte frutto e riflesso dei modelli provenienti da tali 

teorie,33 al contempo essa diventa strumento di problematizzazione degli stessi, 

dove uno scetticismo di fondo spinge verso riflessioni riguardanti la solidità delle 

 
32 Il concetto indica le diverse dicotomie di realtà/immaginazione, mondo interno/mondo esterno, 
sociale/politico, individuo/società, che caratterizzano l’esistenza umana e che emergono nei testi 
hoffmanniani quali caratteristiche della eterogeneità dell’essere umano. Cfr. Wulf Segebrecht, 
Heterogenität und Integration: Studien zu Leben, Werk und Wirkung E.T.A. Hoffmanns, Peter Lang, 
Frankfurt am Main 1996. Sull’importanza della «Duplizität des Seins» nell’opera hoffmanniana e 
su come essa rappresenti la condizione dell’esistenza umana si vedano inoltre i successivi studi di 
Wolfgang Nehring, Spätromantiker. Eichendorff und E. T. A. Hoffmann, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1997 e Klaus Detering Die Poetik der inneren und äusseren Welt bei E. T. A. Hoffmann. 
Zur Konstitution des Poetischen in den Werken und Selbstzeugnissen, Lang, Frankfurt a. 
M./Bern/New York/Paris 1991. 
33 L’influenza, diretta o indiretta, della ricerca antropologica, medica e psicologica del periodo è 
ampliamente documentata dalla critica già a partire dagli inizi del Novecento. Per citare alcuni 
esempi: lo studio di Otto Klinke, fortemente orientato alle componenti biografiche dell’autore che 
si legano al discorso scientifico del periodo (Otto Klinke, E.T.A. Hoffmanns Leben und Werk von 
Standpunkt eines Irrenarztes, Marhold, Halle 1908); il successivo testo di Hans von Dahmen che 
ricostruisce la lettura e la ricezione di Hoffmann dei testi di Schubert, Novalis, Tieck, Fouqué e Reil 
(Hans von Dahmen, E.T.A. Hoffmann Weltanschauung, Elwert, Bonn 1929); la ricerche di Wulf 
Segebrecht sulla ricostruzione dei rapporti di Hoffmann con il contesto medico della città di 
Bamberg, influenzato dalla Naturphilosophie e dalle teorie del brownismo, e la conseguente 
posizione di critica dell’autore nei confronti delle pratiche mediche utilizzate (Wulf Segebrecht, 
Krankheit und Gesellschaft: Zu E.T.A. Hoffmanns Rezeption der Bamberger Medizin, in Richard 
Brinkmann, Romantik in Deutschland: Ein interdisziplinäres Symposium, Metzler, Stuttgart 1978, 
pp. 267-290.) 
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facoltà mentali, la natura dell’essere vivente, le relazioni tra i sensi, così come il 

concetto di sanità mentale in relazione al rapporto individuo-società, come 

evidenziato, ad esempio, da Wulf Segebrecht: 

 

Krankheit ist für Hoffman im Leben und im Werk ein stets gegenwärtiges 

Phänomen, dessen Ursachen und Wirkungen für ihn noch weitgehend 

unaufgehellt sind, so daß auch die Erscheinungs- und Behandlungsweise der 

Krankheit zu seiner Zeit ihm problematisch werden mußte: Wie tritt der 

Kranke in seiner Umwelt auf? Wie wird er von ihr “behandelt”, beispielsweise 

durch die Medizin oder durch die Justiz, aber auch durch den gesunden 

Bürger? Welche Wechselwirkungen zwischen Krankheit und Gesellschaft 

finden statt? Fragen dieser Art sind es, denen Hoffmanns Interesse gilt.34 

 

Tali questioni affondano le loro radici nel più vasto problema corpo-mente 

dibattuto all’epoca: dove medicina e filosofia spingevano verso l’affermazione e la 

proclamazione della unità, verso la capacità di raggiungere il sano equilibrio tra 

corpo e mente mediante la conoscenza e gli strumenti offerti dalle pratiche curative 

del periodo, i racconti di E.T.A. Hoffmann mettono invece in luce come tanto le 

visioni scientifiche quanto quelle filosofiche falliscano nel ristabilire un ideale 

equilibrio tra esistenza psichica e dimensione corporea dell’essere umano, proprio 

perché, secondo Hoffmann, non si conoscono i veri rapporti che intercorrono tra il 

corpo e la mente e non si fa altro che procedere per speculazioni e tentativi.35 Questi 

ultimi, soprattutto le pratiche legate al magnetismo animale, più che migliorare la 

condizione dell’individuo per riportarlo a una sanità che gli consenta di reinserirsi 

nell’assetto sociale, peggiorano lo status psichico del soggetto poiché tendono ad 

accentuare la precarietà dell’essere umano tramite una forma di assoggettamento 

 
34 Wulf Segebrecht, Krankheit und Gesellschaft, cit., p. 267; tr. it. «Per Hoffmann la malattia è un 
fenomeno sempre presente nella sua vita e nelle sue opere. Le cause e gli effetti della malattia furono 
per lui ancora poco chiari, cosicché divennero per lui problematici anche i modi di manifestazione 
e le metodologie di cura della stessa malattia: come agisce il malato nel suo ambiente? Come viene 
“trattato” da questo ambiente, ad esempio dalla medicina o dalla giustizia, ma anche dal cittadino 
sano? Quali interazioni vengono messe in atto tra la malattia e la società? Domande di questo tipo 
sono quelle che interessano Hoffmann.» 

   
35 Un esempio fra tutti di tale visione si ritrova all’interno del racconto Der Magnetiseur (1814), che 
sarà oggetto di analisi dettagliata nel capitolo quinto.  
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che allontana sempre più da ogni speranza di congiunzione tra profondità soggettive 

interiori e realtà oggettiva esterna.  

L’essere umano vive, o meglio sopravvive, immerso in una tensione tra due 

poli: volendo analogicamente utilizzare il concetto schellinghiano di ‘polarità’ 

(elemento questo che verrà approfondito nel capitolo terzo), il corpo, inteso come 

elemento percettivo del mondo esterno, e la mente, come mondo interiore animato 

da energie incomprensibili, corrisponderebbero ai due poli estremi sulla cui 

tensione si dipana l’esistenza dell’essere umano. La polarità come duplicità in 

tensione, in contrasto, e come doppia esistenza diviene nei racconti hoffmanniani 

sia rappresentazione della condizione umana sia strumento di una riflessione 

poetica volta a immaginare le possibili forme dell’essere in virtù tanto del problema 

corpo-mente quanto delle soluzioni proposte da scienza e filosofia, destinate, però, 

inesorabilmente a fallire. 

La polarità come cifra doppia è al contempo tratto della doppia esistenza di 

Hoffmann: consigliere amministrativo del governo prussiano e artista sono le due 

figure coesistenti nell’autore, poli opposti di una tensione su cui Hoffmann oscilla 

costantemente. È nel momento in cui il mondo quotidiano diventa insoddisfacente 

che si attiva il dominio dell’arte, luogo di rifugio dall’insofferenza della realtà in 

cui Hoffmann reagisce allo scontento provocato dal quotidiano utilizzando gli 

strumenti immaginativi della fantasia.36 Di fatto entrambi i mondi esistono solo in 

virtù del loro reciproco rapporto di contrapposizione, Leitmotiv questo evidenziato 

dalla biografia hoffmanniana di Rüdiger Safranski:37 Hoffmann vive le leggi sociali 

con una quotidiana insofferenza, distanziandosene poi per osservare la realtà delle 

cose attraverso la lente della immaginazione, da cui nasce una produzione poetica 

basata sull’«als ob»,38  sulla creazione di un ‘altro’ diverso che consenta di 

 
36 Cfr. Wolfgang Häufler, Zeitkritik und politische Satire in den Werken E.T.A. Hoffmanns,  Masch. 
Diss., Marburg 1955, p. 21. 
37 Rüdiger Safranski, E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines skeptischen Phantasten [1984], Fischer, 
Frankfurt am Main 2000.  
38 Lo stile dell’«als ob» è da ricollegarsi a uno degli stili poetici del romanticismo tedesco. Si veda 
a tal proposito, Gisela Jahn, Studien zu Eichendorffs Prosastil, Mayer & Müller, Leipzig 1957; 
Bettina Knauer, Die Kunst des ‘als ob’. E.T.A. Hoffmanns Märchen von Klein Zaches genannt 
Zinnober, in «Aurora», 55, 1995, pp. 151-167; Claudia Stockinger, Poetik des Konjunktivs / 
Lesersansprache, in Detlef Kremer (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Leben – Werke – Wirkung, De 
Gruyter, Berlin/NewYork 2009, pp. 529-535.   



 31 

confrontarsi con una realtà dalle forme ambigue, instabili e frastagliate,39 specchio 

di una fragilità e ambiguità dell’essere umano stesso. Hoffmann rappresenta proprio 

questa esistenza sotto il segno del contrasto, rivolgendosi a un mondo immaginifico 

produttivo dove si ipotizzano scenari di possibili altre realtà e risposte ai quesiti 

fondamentali sui quali s’interroga l’essere umano. La letteratura diviene luogo di 

rielaborazione della doppia esistenza tra mondo reale e mondo interiore, dove la 

creazione di una poetica, basata su un «sowohl als auch»40 e un «hin und her»,41 

esprime la consapevolezza della “duplice esistenza” e l’atteggiamento scettico nei 

confronti del primato dell’Io, della ragione e drll’assoluto di matrice romantica. 

Data l’essenziale incomunicabilità tra la realtà esterna e interiorità del soggetto, una 

creazione artistica basata su atteggiamenti mimetici non risulta adeguata per 

rappresentare tutte le sfumature del mondo e dell’essere umano. Pertanto nasce la 

necessità di una forma artistica a metà tra fantastico e realismo psicologico, 

caratterizzata dai chiaroscuri dell’incertezza, cifre queste della poetica 

hoffmanniana, una poetica che si muove per analogie al fine di rendere visibile ciò 

che non è afferrabile nella realtà. Nelle parole di Alessandro Fambrini  

 
[…] il procedimento della scrittura hoffmanniana, basato […] su un realismo 

analogico, si presentava incline alla riproduzione delle dissonanze entro la 

tessitura narrativa, dalla quale i contrasti si estendono in cerchi concentrici 

fino a rivelare inattese convergenze di micro e macromondi e a coinvolgere 

l’intera trama del reale.42 

 

 
39 «Für Hoffmann ist die Realität Berlins nicht das Produkt von Determinanten, Straßennamen 
repräsentieren kein ‚Milieu’, sondern sie zeigen an, daß die Brüchigkeit und Doppelbödigkeit der 
Wirklichkeit gleichsam an jeder Straßenecke mit Händen zu greifen sind»; tr. it. «Per Hoffmann la 
realtà di Berlino non è il prodotto di elementi determinati, come per esempio i nomi delle strade, 
che non rappresentano un ambiente specifico, ma mostrano come la lacerazione e l’ambiguità del 
reale siano tangibili ad ogni angolo di strada». Wulf Segebrecht in E.T.A. Hoffmann: Sämtliche 
Werke in sechs [in sieben] Bänden, edizione critica a cura di Hartmut Steinecke, Wulf Segebrecht, 
Gerd Allroggen, Friedhelm Auhuber, Hartmut Mangold, Jörg Petzel e Ursula Segebrecht, Deutscher 
Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1985-2004, qui vol. IV, p. 1309. Da qui a seguire l’edizione 
critica verrà indicata con l’abbreviazione DKV.  
40 Rüdiger Safranski, op.cit., p. 27. 
41 Ivi, p. 91.  
42 Alessandro Fambrini, L’Età del Realismo. La letteratura tedesca dell’Ottocento, Carocci, Roma 
2006, p. 199.  
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La scoperta della realtà attraverso l’analogia, sulla base di un profondo 

scetticismo e di una tragica incertezza, abbraccia anche la rielaborazione del sapere 

medico e della speculazione filosofica del periodo. La pretesa di curare una 

scissione di cui però non si conoscono le vere basi, ovvero i legami tra il corpo e la 

mente, viene smascherata nella sua hybris per mostrare come medicina e filosofia, 

se mal applicate, divengano agenti peggiorativi dell’esistenza umana, 

aumentandone la lacerazione interiore. Hoffmann non realizza solo un atto di 

silenziosa e arguta ribellione verso le scienze del periodo sfruttando le loro stesse 

armi nella lotta, ma, tramite la parola, attraversa il dramma della frammentazione e 

della disgiunzione tra corpo e anima, la compresenza e la lotta tra conscio e 

inconscio, tra razionale e irrazionale. L’attraversamento non porta i personaggi da 

lui costruiti a una soluzione che possa far convergere le polarità di mondo interiore 

e mondo esteriore, ma diviene strumento conoscitivo per il lettore del tempo e per 

quelli che verranno.  
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CAPITOLO II- IL DIBATTITO CORPO-MENTE TRA SPÄTAUFKLÄRUNG E 
ROMANTIK 

 

II.1 Breve premessa terminologica 

 

Prima di avviare un’analisi del fitto e intricato dibattito antropologico del 

periodo sul rapporto fra corpo e mente, di cui le opere di E.T.A. Hoffmann sono 

pregne, occorre effettuare una premessa terminologica proprio in riferimento ai 

termini corpo e mente. La particolarità del dialogo polifonico fra le diverse 

discipline, esatte e speculative, provoca difficoltà sia nel tentativo di una sua 

esposizione organica, data la costante tensione tra le diverse posizioni, che 

costitutiva il fulcro stesso del dialogo, sia nell’identificazione esatta dei termini 

utilizzati e delle loro diverse accezioni. In questo coro polifonico, infatti, risulta 

arduo individuare il significato univoco di ciascuna parola, la cui valenza semantica 

era piuttosto fluttuante, rendendo impossibile una coerente e univoca ricostruzione 

dell’uso tanto della parola mente quanto della parola corpo, considerando 

soprattutto le diverse occorrenze della prima, e l’ulteriore difficoltà derivante in 

tedesco dalla presenza di due diverse espressioni, con differenti connotazioni, a 

indicare il corpo: Körper (corpo) e Leib (corpo vivente).  Anche nel caso del 

concetto di “mente”, ci troviamo in tedesco di fronte a un ampio ventaglio di termini 

con sfumature e valenze differenti: Seele, Geist, Verstand e Vernunft. Tali termini 

venivano spesso utilizzati come sinonimi senza particolare distinzione, fatta 

eccezione Vernunft e Verstand, la cui differenza si ricollega alla concezione 

kantiana, ovvero alla differenza tra conoscenza pura e conoscenza empirica e al 

ruolo svolto dalla sensibilità tra intelletto e ragione.1  

Uno strumento utile ai fini dell’osservazione di come i diversi termini siano 

in uso all’interno delle pubblicazioni del periodo è la banca dati del «Deutsches 

Textarchiv», un archivio digitale che raccoglie testi in lingua tedesca dal 1600 al 

1900 di svariate discipline e generi.2 Grazie a questo strumento è possibile 

osservare l’evoluzione dell’utilizzo di un termine, la sua maggiore o minore 

 
1 Per l’analisi della visione kantiana si rimanda all’Introduzione di Paolo Chiodi alla Critica della 
ragion pura Kantiana: Immanuel Kant, Critica della Ragion Pura, a cura di Paolo Chiodi, Utet, 
Milano 1967.     
2 Consultabile al link  <www.deutschestextarchiv.de>.  

http://www.deutschestextarchiv.de/
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occorrenza, o ancora la sua sparizione, proprio rispetto alle diverse discipline in cui 

viene utilizzato.   

Considerando il termine Leib, il seguente grafico mostra come a partire dalla 

seconda metà del Diciottesimo secolo la parola venga sempre più abbandonata sia 

negli scritti scientifici (come si vede dalla linea blu corrispondente ai testi di 

Wissenschaft) sia nelle altre categorie di testi (la linea verde riguarda la letteratura, 

la gialla la letteratura di consumo, la linea rossa le riviste, l’arancione la media fra 

tutte): 

 

 
 

Risalendo al Deutsches Wörterbuch3, la monumentale e fondamentale opera 

filologica dei fratelli Jacob e Wilhelm Grimm, genitrice della lingua tedesca,  è 

possibile notare come la radice del termine Leib derivi dall’antico alto e medio-alto 

tedesco lîp e che la prima traduzione latina ad esso assegnata sia vita. Nelle 

definizioni del termine notiamo inoltre che il primo significato riportato è proprio 

 
3 Jacob e Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, 16 voll. in 32 tomi, S. Hibzel, Leipzig 1854-
1961, da ora indicato come DWB. La versione digitalizzata che verrà qui riportata è consultabile al 
seguente link http://woerterbuchnetz.de/cgi-
bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GA00001&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=
&mainmode=.  

http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GA00001&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&mainmode=
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GA00001&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&mainmode=
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GA00001&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&mainmode=


 35 

quello di vita, Leben, a cui segue la seconda voce Lebender, ovvero persona viva. 

Alla terza voce invece troviamo il significato di corpo umano («die äuszere hülle 

eines menschen, corpus; die heute allein noch gewöhnliche bedeutung»)4 con la sua 

fisicità e i suoi bisogni, la sua salute e le sue malattie: «leib, mit betonung seiner 

bedürfnisse, seiner gesundheit oder krankheit»,5 sebbene il dizionario faccia in 

seguito presente come questa accezione del corpo inteso come materia fisica sia più 

da ricondursi al termine Körper: «ein gesunder, kranker, reiner, unreiner, müder, 

zerrütteter leib (wo uns heute körper geläufiger ist)»6. Dal dizionario possiamo 

ancora evincere come il termine Leib sia da riferirsi al corpo vivo, animato da linfa 

vitale, specificando inoltre come l’espressione appaia in netta contrapposizione 

tanto rispetto a Geist, quanto rispetto a Seele, quest’ultimo generalmente 

contrapposto al termine Körper7.  

A partire dal XIII secolo inizia tuttavia uno shift nel significato del termine: 

come indicato dal DWB, si iniziano a riscontrare testimonianze che presentano Leib 

e Körper come sinonimi,8 sebbene le due parole non siano ancora arrivate a divenire 

un unico concetto: «das fremdwort körper ist aber mit dem einheimischen leib noch 

bis heute nicht völlig eins geworden»9. Inoltre, come si evince dal grafico del 

Deutches Textarchiv, l’utilizzo del termine va via via diminuendo proprio durante 

il Diciottesimo secolo.  Il fatto che il termine Leib assurga al significato di Körper 

(che, come vedremo, indica corpo privo di vita) e venga abbandonato – o comunque 

sempre meno utilizzato – proprio durante il periodo del dibattito antropologico sul 

rapporto corpo-mente in favore, come vedremo, dei ‘sinonimi’ Geist e Seele, è 

probabilmente da ricondursi alla funzione gnoseologica del dibattito stesso: se Leib 

infatti corrisponde a un corpo vivo, animato da linfa vitale, allora dovrebbe 

identificare la soluzione definitiva del rapporto corpo-mente, dovrebbe quindi 

 
4 DWB, vol. 12, col. 584; tr. it.: «L’involucro esteriore di un essere umano, ovvero il corpus, secondo 
il significato oggi in uso».   
5 Ibidem; tr. it.: «Corpo con accentuazione delle sue necessità, della sua salute o malattia».. 
6 Ivi, col. 586; tr. it.: «un corpo sano, malato, puro, impuro, stanco, distrutto (concetti per i quali oggi 
è più usuale il termine corpo.)» 
7 Ibidem. «Sie erscheint zufrühest im gegensatz zu seele, auch zu geist, obschon zu letzterem öfter 
das fremde körper gegensätzlich gestellt wird»; tr. it.: «Appare in una fase iniziale in contrasto con 
anima, anche con spirito, anche se a quest’ultimo si contrappone il corpo estraneo». 
8 Ibidem. «Für leib überhaupt, auch den lebendigen. auch diesz doch schon um 1300»; tr. it.: «per il 
corpo vivente. Anche questo circa intorno al 1300.» 
9 Ibidem; tr. it.: «La parola straniera Körper non si è mai fusa con quella autoctona di Leib neanche 
ai nostri giorni.» 
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esservi contezza di come funziona tale rapporto e quali sono le dinamiche che in 

esso intercorrono. Tuttavia, dal momento che il dibattito si incentrava proprio sulla 

problematizzazione di tale rapporto e sulle possibilità e i modi in cui le due sostanze 

interagivano fra loro, il termine Leib non era di certo adatto risolvere le 

problematicità di tale discussione.  

 

 
 

La prossimità fra i termini Leib e Körper è molto interessante poiché, Körper, 

sempre secondo il DWB, deriva dal latino corpus, il quale originariamente 

significava «cadavere», ovvero corpo privo di vita, contenuto semantico presente 

anche nell’inglese corpse, di comune derivazione. Il primo significato attribuito dal 

DWB è infatti quello di cadavere (Leichnam), e in seguito anche Leibeskörper, 

ovvero «cadavere del corpo». Il DWB sottolinea come Leib e Körper presentino 

delle connotazioni e sfumature diverse, ove Leib mantiene un significato legato alla 

vita, al sentire e all’anima, mentre tutto ciò che va oltre questi tre domini riguarda 

il Körper: 
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[…] denn leib schlieszt uns meist leben und fühlen, also die seele eigentlich 

mit ein, während man das absehen von allem geistigen und seelischen, das 

leibliche an sich am schärfsten nur mit körper ausdrückt.10  

 

Per questo motivo il termine Körper veniva prettamente utilizzato 

nell’ambito scientifico e inteso quindi come corpo fisico oggetto di studio, non 

come corpo vivente e senziente. Lo stesso si può riscontrare infatti nel grafico del 

Deutsches Textarchiv, dove, proprio a partire dalla seconda metà del Diciottesimo 

secolo, si osservano diversi picchi di utilizzo del termine Körper in tutte le varie 

tipologie di testi, tanto scientifici quanto letterari e di letteratura di consumo, fra cui 

rientrano anche i testi filosofici. Questo perché il termine Körper, nel rappresentare 

la pura materia e la corporeità dell’essere umano, incarna perfettamente il 

significato di uno dei due poli studiati all’interno del dibattito antropologico sul 

rapporto corpo-mente, dove invece il Leib, avendo una connotazione di significati 

talvolta legati alla vita e all’anima, ma anche alla morte, non è un termine 

abbastanza chiaro da poter individuare la sola materia dell’essere umano. E inoltre, 

come si evince sempre dal DWB, in ambito filosofico sono i termini Geist e Seele11 

che si contrappongono al termine Körper: il termine Leib, come già anticipato, non 

partecipa dunque alla partita per scoprire i significati e la natura più intima 

dell’essere umano, poiché il dibattito ruota per lo più sulla contrapposizione tra  

Körper e Geist o Seele.  

 
10 DWB, vol. 11, col. 1836; tr. it.: «[…] Il Leib include per lo più ciò che noi viviamo e sentiamo, 
di fatto l’anima, mentre l’assenza di qualità spirituali e dell’anima, il Leib in sé e per sé, viene 
espresso al meglio solo con il termine Körper». E ancora: «[...] daher ist folgendes möglich: unser 
leib, als körper betracht, ist weder moralischen noch physischen übeln unterworfen. nur in so weit 
er mit der seele verknüpft ist.»; tr. it.: «[…] quindi è possibile quanto segue: il nostro Leib, 
considerato come Körper, non è soggetto né alla morale né alla sofferenza fisica, ma solo nella 
misura in cui è collegato all’anima.» 
11 Cfr.: «[...] haupts. im absichtlichen gegensatze zum geiste, zur seele, in geistlichem und 
philosophischem sinne». DWB, vol. 11, col. 1835; tr. it.: «[…] principalmente in deliberata 
opposizione allo spirito, all’anima, in senso spirituale e filosofico». 
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Se paragoniamo adesso i due grafici relativi ai termini Geist e Seele, notiamo 

che gli andamenti di utilizzo sono più o meno simili. Tuttavia, concentrandoci sulla 

seconda metà del Diciottesimo secolo, possiamo osservare una predominanza del 
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termine Seele sul termine Geist nelle varie forme letterarie, da quelle colte a quelle 

di consumo, con un sensibile picco tra gli anni Settanta e Novanta del secolo. 

Ricorrendo nuovamente al Deutsches Wörterbuch,  vediamo che il termine Geist si 

riconduce a un discorso legato più al teleologico e al religioso, come dimostra la 

seguente spiegazione:  «[…] auf biblischer rede und vorstellung, wonach gottes 

geist als sein atem gedacht wird».12 Più in generale si intende quella forza che 

sembrerebbe animare, sotto forma di alito (uno dei primi sinonimi, ma anche 

significati, identificati dai Grimm, di derivazione religiosa, ovvero l’alito di Dio 

che viene infuso in Adamo in Genesi), l’essere umano e che si manifesta attraverso 

il suo corpo, per esempio: «[…] und so, von frischer lebenskraft, noch z. b. von den 

augen».13 Un principio vivificante dunque («belebende princip im menschen»14) 

che rende gli uomini vivi.  Per quanto riguarda invece la Seele vediamo che essa 

non corrisponde di fatto al Geist, ma lo contiene in sé. Come prima definizione 

abbiamo infatti «[…] seele als der innere, geistige theil des menschlichen wesens, 

im allgemeinen»:15 l’anima sarebbe dunque tutto ciò che vi è di spirituale 

nell’essere umano, non soltanto legato a un principio divino, ma anche nei termini 

che ne definiscono la dimensione spirituale: «[…] meist wird die seele als ein geist 

oder geistiges wesen gedacht».16 L’anima, a partire dalla tradizione filosofica 

primo-settecentesca, assume quel ruolo di ente formante l’io, nonché di vero nucleo 

energetico dell’essere: «[…] sie bildet unser wahres ich, den kern unsers wesen u. 

ähnl».17 E, soprattutto, la Seele è tutto ciò che è distinto dal corpo, ma non autonoma 

né autosufficiente: «[…] die seele als besonderes, vom körper unterschiedenes und 

selbstständiges wesen geläugnet».18 Questo nucleo energetico non appartiene solo 

all’essere umano, ma si manifesta in diverse altre forme, tre specificano i Grimm, 

all’interno di tutto ciò che è vivente:  

 

 
12 DWB, vol. 5, col. 2625; tr. it.: «[…] in base al testo e all’immaginario della Bibbia, secondo cui 
lo spirito di Dio è pensato come il suo respiro». 
13 DWB, vol. 5, col. 2626; tr. it.: «[…] e così, di una forza vitale, ad esempio degli occhi». 
14 DWB, vol. 5, col. 2739; tr. it.: «[…] il principio animatore nell’essere umano».  
15 DWB, vol. 15, col. 2853; tr. it.: «[…] l’anima come parte interiore, spirituale dell’essere umano, 
in generale». 
16 DWB, vol. 15, col. 2854; tr. it.: «[…] per lo più l’anima è pensata come spirito o essere spirituale». 
17 Ibidem; tr. it.: «[…] forma il nostro vero io, il nucleo del nostro essere». 
18 Ibidem; tr. it.: «[…] l’anima [viene] negata come essenza particolare, diversa e autonoma rispetto 
al corpo.» 
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gewöhnlich werden drei unterschieden, die meist als verschiedene seelen 

bezeichnet werden, eine vegetative, die allen lebenden wesen, auch den 

pflanzen, innewohnt, eine animalische, die der mensch mit den thieren gemein 

hat, und eine vernünftige, die ihm eigenthümlich ist.19  

 

L’anima ‘animale’ viene condivisa dall’essere umano con tutti gli esseri 

viventi, ma è l’anima razionale, cosciente, che lo contraddistingue all’interno del 

mondo naturale. Quest’anima cosciente contiene in sé il Geist, ma è al contempo 

una denkende Seele, così definita Kant, come riportato dai Grimm:  

 
[…] ich verstehe hierunter nicht die organe der äuszeren empfindung, sondern 

das sensorium der seele, wie man es nennt, d.i. denjenigen theil des gehirnes, 

dessen bewegung die mancherlei bilder und vorstellungen der denkenden 

seele zu begleiten pflegt.20  

 

Il sensorium, ovvero quell’elemento che muove tutte le idee e il pensiero, si 

troverebbe all’interno del cervello, costituendo quella parte corporea da cui dipende 

l’intera esistenza umana. Come quest’anima sia collegata alla materia corporea 

dell’essere umano e sia in grado di produrre il pensiero e le idee è la vera domanda 

che sottostà alla ricerca del rapporto corpo-mente. Non si può inoltre limitare la 

presenza dell’anima soltanto al cervello, poiché il corpo umano è un vero e proprio 

mondo che reagisce agli influssi esterni provocando delle reazioni di diversa natura, 

nella forma di idee, pensieri, immagini:  

 
[...] gesetzt nun, man hätte bewiesen, die seele des menschen sei ein geist [...] 

so würde die nächste frage, die man thun könnte, etwa diese sein: wo ist der 

ort dieser menschlichen seele in der körperwelt?21  

 
19 DWB, vol. 15, col. 2859; tr. it.: «[…] di solito si distinguono tre anime diverse, una vegetativa, 
comune a tutti gli esseri viventi, comprese le piante, una animale che l’essere umano ha in comune 
con gli animali, e una razionale che è propria solo dell’essere umano.» 
20 Immanuel Kant cit. in DWB, vol. 15, col. 2862; tr. it.: «Con questo non intendo gli organi della 
sensazione esterna, ma il sensorium dell'anima, come viene chiamato, cioè la parte del cervello, il 
cui movimento accompagna le varie immagini e idee dell’anima pensante.» 
21 Immanuel Kant cit. in DWB, vol. 15, col. 2854; tr. it.: «[…] ora, posto che si sia dimostrato che 
l’anima dell’essere umano è spirito […] la prossima domanda che si potrebbe fare sarebbe questa: 
dov'è il posto di questa anima umana nel mondo del corpo?» 
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La risposta alla domanda kantiana «was ist der Mensch?» non può che essere 

cercata all’interno della “posizione” di questa anima e di quali siano gli effettivi 

contatti tra l’elemento spirituale umano e quello materiale. La ricerca di quelle 

possibili vie di contatto che trasformano l’anima da animale a pensante (denkend), 

e che quindi rendono possibili l’esistenza umana e la distinzione del soggetto 

pensante dal dominio animale (senza dimenticare che «[…] ich, als denkend, bin 

ein gegenstand des innern sinnes und heisze seele»22) è il compito che si assumono 

i pensatori di tutte le discipline della seconda metà del Diciottesimo secolo e della 

prima metà del Diciannovesimo, impegnati a trovare una nuova definizione 

ontologica dell’essere umano che consentisse di superare il dualismo Cartesiano.   

 

 

II.2 Dalla dicotomia cartesiana alla riunificazione di corpo e mente nella 

Anthropologie settecentesca  

 

Il dualismo cartesiano non provocò soltanto un effetto domino diretto alla 

risoluzione ultima del rapporto corpo mente, ovviamente non raggiunta, ma in 

prima istanza ebbe come conseguenza la riabilitazione del corpo e soprattutto della 

sfera sensoriale. A livello europeo, infatti, il Settecento, secolo della ragione 

illuminata, non si presentò solo come esaltazione della mente e del raziocinio 

umano, ma anche come secolo dei sensi, durante il quale una concezione dell’essere 

umano, a partire dall’analisi del suo apparato sensoriale, si sparse a macchia d’olio 

per tutta l’Europa occidentale dividendosi in due filoni principali, ovvero 

l’empirismo britannico, di cui i maggior interpreti furono, come è noto, Locke, 

Hume e Hartley, e il sensismo23 materialista francese con le teorie di Condillac, 

 
22 Ibidem; tr. it.: «[…] io, come essere pensante, sono oggetto del senso interiore e vengo definito 
come anima». 
23 Con il termine Sensismo si identificano quelle dottrine filosofiche che pongono in rapporto la 
conoscenza all’atto del sentire, ovvero ai nostri sensi e alle nostre sensazioni. Il termine sensismo si 
ricollega alla dottrina esposta da Étienne Bonnot de Condillac nel suo Traité des sensation (De Bure 
l’aîné, Londres et Paris 1754), in cui il filosofo francese tenta di mostrare come la conoscenza 
complessa derivi dalle singole sensazioni. Nel suo trattato Condillac immagina una statua, formata 
al suo interno come l’essere umano, ma priva di sensi e idee innate. Egli inizia a dare alla statua ogni 
senso, partendo dall’olfatto sino al tatto, permettendole così di ottenere informazioni sull’esistenza 
delle cose all’esterno del suo corpo. È attraverso i sensi, che provocano la memoria e quindi il 
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Bonnet e Helvétius24. La prospettiva materialista raggiunse poi il suo culmine con 

la diffusione dell’opera di Julien Offray De La Mettrie, L’Homme Machine25 

(1747), trattato in cui il medico francese non si limitava a rifiutare l’idea cartesiana 

delle due sostanze, ma affermava l’esistenza della sola materia e considerava il 

movimento e la sensibilità quali due proprietà ad essa inerenti. L’essere umano 

veniva così ridotto a solo corpo e la sua dimensione mentale e cognitiva veniva 

semplicemente ricondotta alle funzioni fisiologiche e biologiche dello stesso.  

Tali posizioni filtrarono in Germania, provocando, a fine secolo, ciò che 

Kondylis definisce, nel suo studio intitolato Die Aufklärung im Rahmen des 

neuzeitlichen Rationalismus (1981), una «riabilitazione dei sensi»,26 a partire da un 

movimento che, come già anticipato, si allontanò dal dualismo cartesiano per 

rivolgersi verso nuovi modelli di relazione fra le due sostanze. Attraverso 

l’infiltrazione delle idee francesi e britanniche di stampo sensista ed empirista nella 

cultura tedesca del periodo, e per via della diffusione delle posizioni di La Mettrie, 

partì infatti la spinta verso la ricerca di nuove possibili ipotesi che includessero sia 

la materia corporea sia la dimensione mentale e cognitiva. La riflessione sui 

presupposti euristici per il collegamento delle due sostanze venne portata avanti 

 
confronto delle informazioni precedentemente immagazzinate, dice Condillac, che la statua diviene 
un essere riflessivo, poiché la riflessione deriva dalla nostra abilità di percepire le relazioni che 
esistono fra noi e gli elementi esterni a noi. 
24 Sul discorso riguardante ‘l’emancipazione dei sensi’ del Diciottesimo secolo si vedano Ernst 
Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, Mohr, Tübingen 1932, pp. 1-35 e pp. 67-74 per una 
presentazione e analisi dell’empirismo scientifico, e pp. 123-77 per empirismo e sensismo in 
psicologia; e ancora Panajotis Kondylis, Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen 
Rationalismus, Klett-Cotta, Stuttgart 1981. 
25 Julien Offray De La Mettrie, L’Homme Machine, Elie Luzac Fils, Leyden 1747. Dato interessante 
è che gli esemplari della prima edizione, pubblicata anonima, vennero distrutti nel dicembre dello 
stesso anno di pubblicazione, ma ciò non limitò il diffondersi delle teorie del medico francese.  
26 Nel suo studio, Kondylis si dedica a dimostrare la sua tesi secondo cui «[...] die sogennante 
Aufklärung sei ein Versuch oder vielmehr eine Vielfalt von Versuchen, die Frage nach der 
Beziehungen von Geist und Sinnlichkeit zu beantworten. […] Im Zeitalter der Aufklärung [wird] 
das Problem der Sinnlichkeit auf eine besonders dringliche Weise gestellt, weshalb auch die Frage 
nach deren Beziehungen zum Geist eine bis dahin unbekannte und darüber hinaus permanente 
Intensivität erhält. Die Aufklärung mußte sich diese Frage so nachdrücklich stellen, da in der 
Rehabilitation der Sinnlichkeit eine ihrer wichtigsten weltanschaulichen Waffen im Kampfe gegen 
die theologische Ontologie und Moral bestand»; tr. it.: «La cossiddetto Aufklärung sarebbe un 
tentativo, o meglio una varietà di tentativi, di rispondere alla domanda del rapporto tra spirito e 
sensibilità. […] Nell’Illuminismo il problema della sensibilità si pone in modo particolarmente 
urgente, per questo la questione del suo rapporto con la mente viene trattata con continuità e con 
un’intensità precedentemente sconosciuta. L’Illuminismo dovette porsi questa domanda con tanta 
enfasi, poiché la riabilitazione della sensibilità era una delle sue armi ideologiche più importanti 
nella lotta contro l’ontologia teologica e la morale.» Panajotis Kondylis, op. cit., p. 19.  
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dalle diverse discipline all’interno del discorso antropologico precedentemente 

descritto, derminando la trasformazione epistemologica in merito ai paradigmi della 

conoscenza e introducendo una visione dinamica del sapere e della natura umana.  

Testo fondamentale, che segnò la definitiva svolta antropologica a partire 

dall’ambito della fisiologia, disciplina che, più di tutte quelle in gioco, dopo un 

periodo di chiusura nei suoi oscuri laboratori, si aprì a un dialogo con altre 

discipline, fu l’opera Anthropologie für Ärzte und Weltweise27 (1772) di Ernst 

Platner, professore di medicina e filosofia a Leipzig. Tale scritto sancisce la nascita 

dell’antropologia filosofica: lo studio dell’individuo considerato da un punto di 

vista tanto medico quanto filosofico, in una prospettiva che puntava a definire 

l’essere umano nella sua totalità senza escluderne alcuna parte, con particolare 

enfasi proprio sulle possibili relazioni tra il corpo e l’anima. Due visioni considerate 

agli estremi vengono qui da Platner unite sin dalla effige del frontespizio, che 

raffigura Ippocrate, padre della medicina, e Platone, padre della filosofia, l’uno 

accanto all’altro,28 a testimonianza della volontà di far incontrare le due discipline 

per farle agire in un terreno di ricerca comune. Platner prende posizione in tal senso 

già nella Vorrede dello scritto, dove spiega il ruolo avuto sino a quel momento dalle 

diverse discipline che si interrogavano, con prospettive e scopi differenti, su alcuni 

elementi dell’essere umano, definendo l’antropologia come quella disciplina in 

grado di osservare nello stesso tempo corpo e anima, le loro interazioni, i loro 

reciproci movimenti e limiti. In questo studio Platner enuclea il fondamento 

fisiologico del concetto di anima come quell’insieme dei rapporti di coscienza 

dell’individuo, intrinsecamente correlato al corpo, definendo in tal senso 

l’antropologia come uno studio fisiologico dell’anima. Inoltre, dato non irrilevante 

per il successivo dibattito, tanto filosofico che estetico, è che tale concetto ingloba 

l’ambito percettivo-cognitivo, sia preconscio che conscio:  

 

Die Erkenntnis des Menschen wäre, wie mir dünkt, in drey Wissenschaften 

abzutheilen. Man kann erstlich die Theile und Geschäfte der Maschine allein 

 
27 Ernst Platner, Anthropologie für Ärzte und Weltweise. Erster Teil, Dyc, Leipzig 1772. 
28 È possibile osservare la copertina del testo grazie all’edizione digitalizzata dalla Columbia 
University al seguente link 
<https://books.google.it/books/about/Anthropologie_f%C3%BCr_Aerzte_und_Weltweise.html?id
=hv9EAAAAYAAJ&redir_esc=y> [8.02.2017] 

https://books.google.it/books/about/Anthropologie_f%C3%BCr_Aerzte_und_Weltweise.html?id=hv9EAAAAYAAJ&redir_esc=y
https://books.google.it/books/about/Anthropologie_f%C3%BCr_Aerzte_und_Weltweise.html?id=hv9EAAAAYAAJ&redir_esc=y
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betrachten […]; das ist Anatomie und Physiologie. Zweytens kann man auf 

eben diese Art die Kräfte und Eigenschaften der Seele untersuchen […]; das 

wäre Psychologie, oder welches innerley ist, Logik, Aesthetik und ein großer 

Teil der Moralphilosophie. […] Endlich kann man Körper und Seele in ihren 

gegenseitigen Verhältnissen, Einschränkungen und Beziehungen zusammen 

betrachten, und das ist, was ich Anthropologie nenne.29  

 

L’antropologia, così come viene concepita da Platner, non si basa sulla mera 

osservazione scientifica, ma si fonda su un approccio d’investigazione 

autoriflessivo, basato sul dialogo tra studi empirici e filosofici. L’obbiettivo, anche 

in questo caso, era di individuare i rapporti che intercorrevano tra corpo e mente, 

proponendo però nuovi strumenti e prospettive d’analisi, appartenenti al diverso 

approccio globale, senza esclusione preconcetta di nessuna ipotesi, al fine di poter 

articolare un quadro euristico quanto più esaustivo possibile. All’interno della 

formazione discorsiva dell’antropologia l’essere umano non ne rappresenta solo 

l’oggetto, ma si costituisce egli stesso tramite il discorso.   

L’assertività del discorso antropologico risiede nella sua strategia 

argomentativa che riguarda non tanto il rivolgersi a possibili soluzioni del rapporto 

corpo-mente, quanto piuttosto alla descrizione e alla osservazione dei suoi 

fenomeni. Scrive ancora Platner: 

 

Die Vernachlässigung der Seelenlehre unter den Aerzten ist meines Erachtens 

bey denenjenigen, welche sonst zu Untersuchungen dieser Art vielleicht 

Talente besäßen, aus einer gewissen Bescheidenheit entstanden; und diese 

Bescheidenheit aus dem Vorurtheile, daß die Natur der Seele ganz und gar 

verborgen und ihre Gemeinschaft mit dem Körper ein undurchdringliches 

Geheimnis sey, und daß folglich alle Bemühungen dies Geheimnis zu 

offenbaren, zu vergeblichen Spekulationen und unerweislichen, ja wohl gar in 

der Ausübung schädlichen Hypothesen führen müssen. Wenigstens kann ich 

 
29 Ernst Platner, op. cit., pp. XV–XVII; tr. it.: «La conoscenza dell’essere umano, a mio avviso, è da 
suddividere in tre diverse discipline scientifiche. Si possono innanzitutto osservare tutte le parti e le 
attività della macchina […] e questo [è oggetto] dell’anatomia e della fisiologia. In secondo luogo 
si possono indagare le forze e le qualità dell’anima […] e questo sarebbe [oggetto] della psicologia, 
o di ciò che attiene all’interiorità, la logica, l’estetica e in gran parte la filosofia morale. […] Infine 
si può guardare al corpo e all’anima nelle loro reciproche relazioni, limitazioni e interazioni, e questo 
è ciò che io definisco antropologia.» 
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mich erinnern, mehrmalen Anmerkungen von dieser Art über psychologische 

Versuche der Aerzte von andern Aerzten gehört und gelesen zu haben. Wenn 

man unter der Gemeinschaft der Seele mit dem Körper die Art und Weise 

versteht, wie aus Bewegungen der Materie in der Seele Ideen, und aus den 

Ideen der Seele Bewegungen in der Materie entstehen, so ist diese Anmerkung 

sehr richtig, und es würde die größte Unwissenheit verrathen, wenn man sich 

Hoffnung machen wollte dieses Geheimnis zu entdecken, oder gar sich 

einzubilden, es schon entdeckt zu haben. Aber können wir denn nun von den 

gegenseitigen Verhältnissen der Seele und des Körpers gar nichts beobachten 

und aufzeichnen, was für den Menschen interessant und nützlich wäre, wenn 

auch diese Schwierigkeit unüberwindlich ist?30 

 

Partendo dalle evidenti difficoltà riscontrabili quando si indaga nei rapporti 

che intercorrono tra corpo e mente, si passa da un discorso generalizzato alla ricerca 

di basi specifiche, strutture teoretiche e forme di articolazione che fungessero da 

strumenti utili alla ricostruzione delle possibili vie di dialogo tra la parte sensibile 

dell’essere umano e la parte cognitiva. Platner sollecita dunque la medicina al 

dialogo con quello che è lo studio della ‘dimensione interiore’ dell’essere umano, 

elemento questo appartenente ad una disciplina che si trasformerà tanto in materia 

scientifica quanto in un fenomeno culturale, entrando a far parte del sapere del 

periodo. Tale disciplina è la Psychologie, termine adoperato ovviamente in 

un’accezione diversa da quella successiva di fine Ottocento e inizi Novecento. 

Soprattutto in Germania la Psychologie entra a far parte dei curricula universitari, 

diviene elemento di dibattito pubblico e accademico, e al contempo un fenomeno 

popolare all’interno di cronache, giornali, storie finzionali, influenzando la 

 
30 Ernst Platner, op. cit.; tr. it.: «A mio avviso, l’incuria della dottrina dell’anima tra i medici è il 
risultato di una certa modestia da parte di coloro che altrimenti potrebbero avere talenti per questo 
tipo di ricerca; e questa modestia è il risultato del pregiudizio che la natura dell’anima sia 
completamente nascosta e che la sua comunione con il corpo sia un segreto impenetrabile, e che di 
conseguenza ogni sforzo per rivelare questo segreto, debba portare a inutili speculazioni e a ipotesi 
non dimostrabili, anche dannose nella pratica. Quanto meno, mi ricordo di aver sentito e letto più 
volte commenti di questo tipo da parte di medici sui tentativi di spiegazione psicologica di altri 
medici. Se si intende la comunità dell’anima con il corpo come il modo in cui le idee nascono 
nell’anima dai movimenti della materia, e i movimenti della materia dalle idee dell’anima, allora 
questa osservazione è molto corretta, e tradirebbe la più grande ignoranza, se ci si volesse fare la 
speranza di scoprire questo segreto, o addirittura immaginare di averlo già scoperto. Ma non 
possiamo ora osservare e registrare nulla sui reciproci rapporti dell’anima e del corpo che sarebbe 
interessante e utile per l’essere umano, anche se questa difficoltà appare insormontabile?». 
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letteratura del periodo. A metà Settecento anche la Psychologie contribuì allo 

sviluppo della svolta antropologica, che si fa risalire al testo di Platner, sebbene 

abbia radici più antiche, da ricondurre ai primi studi sull’essere umano effettuati 

intorno al 1750 (si vedano a tal proposito gli studi di Carsten Zelle31 e Johanna 

Geyer-Kordesch32), ovvero al periodo della Frühaufklärung, come vedremo nel 

prossimo paragrafo. 

 

 

II.3 Il dibattito su mente-corpo nella medicina della Aufklärung 

 

Nel campo medico, e specificatamente nella fisiologia, già a partire dalla 

prima metà del Settecento si ricercano i legami tra il corpo e l’anima partendo 

sempre dalla sfera sensoriale, e più nello specifico, si rivolse l’attenzione alla 

reattività del corpo vivente rispetto agli stimoli esterni. Concetti centrali erano in 

tal senso l’irritabilità e la sensibilità, a partire dalla loro tematizzazione nell’opera 

del fisiologo inglese Francis Glisson (1597-1677), sebbene i due termini venissero 

comunque utilizzati ambiguamente e con scarsa precisione. La necessaria chiarezza 

venne raggiunta con le teorie fisiologiche sulle proprietà del sistema nervoso e 

muscolare di Albrecht von Haller. In De partibus corporis humani sensibilibus et 

irritabilus33 (1752), von Haller ipotizza che la spontanea irritabilità muscolare e la 

sensibilità dei nervi inducano l’idea che il corpo umano sia permeato da misteriose 

 
31 Cfr. Carsten Zelle (a cura di), “Vernünftige Ärzte”. Hallesche Psychomediziner und die Anfänge 
der Anthropologie in der deutschsprachigen Frühaufklärung, Max Niemeyer, Tübingen 2001. I 
saggi raccolti in questo volume mostrano come Halle fu centro propulsore per lo sviluppo della 
svolta pre-antropologica, che avvenne intorno al 1750, periodo in cui si crearono le basi per il fiorire 
dell’antropologia filosofica, a partire dagli studi di Ernst Platner, ai quali si è fatto cenno. Importante 
ai fini del presente studio è che, proprio come la raccolta di Zelle mostra, il fervente dibattito a Halle 
si incentrava (anche) sulla ricerca di basi comuni tra antropologia ed estetica al fine di raggiungere 
una visione olistica dell’essere umano che comprendesse corpo, mente e spirito.  
32 Cfr. Johanna Geyer-Kordesch, Pietismus, Medizin und Aufklärung in Preußen im 18. Jahrhundert. 
Das Leben und Werk Georg Stahls, De Gruyter, Berlin 2001. 
33 Albrecht von Haller, De partibus corporis humani sentientibus et irritabilibus, in «Commentarii 
Societatis Regiae Scientiarum Gottingensis», 1752, pp. 114-158. Le citazioni dallo studio di 
Albrecht von Haller verranno riportate dalla traduzione italiana del testo, Dissertazione intorno la 
natura sensibile ed irritabile delle parti del corpo animale di Alberto Haller consultabile online al 
seguente link < 
https://books.google.it/books/about/Dissertazione_intorno_la_natura_sensibil.html?id=vbie4yZm
mioC&redir_esc=y> [26.9.2018] 

https://books.google.it/books/about/Dissertazione_intorno_la_natura_sensibil.html?id=vbie4yZmmioC&redir_esc=y
https://books.google.it/books/about/Dissertazione_intorno_la_natura_sensibil.html?id=vbie4yZmmioC&redir_esc=y
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forze.34 Il concetto di sensibilità viene presentato in opposizione alla attività 

fisiologica dell’irritabilità, dove la prima è una proprietà specifica delle fibre 

nervose che consiste nel rispondere ad uno stimolo esterno, con manifestazioni più 

o meno evidenti di dolore, mentre la seconda rappresenta la reazione delle fasce 

muscolari ad una stimolazione esterna. Sulla sensibilità il fisiologo svizzero scrive:  
 

Io chiamo fibra sensibile nell’essere umano, quella che essendo toccata, 

trasmette all’anima l’impressione di questo contatto; negli animali, dell’anima 

dei quali non abbiamo alcuna certezza, chiameransi fibre sensibili quelle, la 

di cui irritazione cagiona in essi de’ segni evidenti di dolore, e d’incomodo. 

Chiamo insensibile, al contrario, quella fibra che bruciata, tagliata, punta, 

pesta fino all’intera distruzione, non cagiona alcun segno di dolore, alcun 

cambiamento nella situazione del corpo.35 

 

La fibra sensibile sarebbe, secondo von Haller, quell’elemento di 

congiunzione tra corpo e anima, che metterebbe il primo in correlazione alla 

seconda attraverso l’impressione derivante dal contatto sensibile e che, se alterata, 

provocherebbe un senso di fastidio e dolore. Diversamente la fibra insensibile non 

provocherebbe alcun tipo di reazione nel caso in cui venisse eliminata dal corpo. 

Von Haller teorizza l’interazione tra sensibilità sensoriale, provocata da stimoli 

esterni, e una rappresentazione degli stessi nell’anima, stabilendo in questo modo 

il rapporto reciproco e la coesistenza di corpo e anima.  

Per quanto riguarda l’irritabilità scrive: 

 
Essa è sì e per tal modo dissimigliante dalla sensitiva, che le parti più irritabili 

non sono punto le più sensibili, e le più sensibili non sono irritabili. […] 

L’irritabilità non dipende in maniera alcuna da’ nervi, ma dalla fabbrica 

primordiale delle parti, che vanno dotate della capacità di seguirla. Prima di 

tutto i nervi, quei medesimi che sono l’organo di tutte le sensazioni, non hanno 

alcuna irritabilità. […] Se si irrita un nervo il muscolo, al quale si ramifica, 

passa subito in convulsione. […] Che una parte del corpo è sensibile, non si 

 
34 Cfr. Sergio Moravia, From Homme Machine to Homme Sensible: Changing Eighteenth-Century 
Models of Man’s Image, in «Journal of the History of Ideas», 39, 1978, pp. 45-60.  
35 Albrecht von Haller, op.cit., p. 116. 
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può già conchiudere, ch’ella sia irritabile, e la sezione di un nervo, che 

distrugge la sensibilità, non distrugge l’irritabilità.36  

 

In merito al concetto di anima, von Haller afferma che essa esiste in tutte le 

parti del corpo, che sono tra loro unite e formano una materia unica: l’anima non 

risiederebbe in una sola parte del corpo, ma in tutte le sue parti, nella misura in cui 

queste sono fra loro connesse. Infatti, nel caso in cui una parte del corpo venisse 

estrapolata dall’unità, l’anima non risiederebbe nella parte allontanata, ma in quegli 

elementi che sono ancora fra loro connessi in un unico corpo. Von Haller prosegue 

infatti come segue:  

 

L’anima è quell’ente, che sente sé stesso, e che si rappresenta il suo corpo e 

per mezzo del corpo tutta l’universalità delle cose. Io son io, e non un altro, 

perché chi si chiama io, patisce cambiamento in tutte le variazioni, che 

accadono al corpo, che questo io chiama suo. Se vi è un muscolo, un intestino, 

i di cui cambiamenti facciano impressione sopra un’altra anima fuor dalla mia, 

e non sulla mia, l’anima di questo muscolo non è la mia, non appartiene a me. 

Ma un dito tagliato dal mio corpo, un pezzo di carne levato dalla mia gamba, 

non ha alcuna unione con me, non sento alcuno dei suoi cambiamenti, non 

possono farmi pruovare né idea, né sensazione; dunque non è punto abitato 

dalla mia anima, né da alcuna delle parti di quest’anima, se lo fosse, io sentirei 

i suoi cambiamenti: io sono punto in questa gamba, essa è interamente 

separata, e dalla mia anima, ch’è restata intera in tutte le sue parti, e da quella 

di tutti gli altri uomini. La sua amputazione non ha portato il menomo disturbo 

alla mia volontà, la quale resta interissima, la mia anima non ha perduto le sue 

forze, ma non ha più imperio alcuno sopra questa gamba, e ciò nulla ostante 

essa continua ad esser irritabile; dunque l’Irritabilità è indipendente 

dall’anima e dalla volontà.37  

 

L’amputazione o rimozione di una parte del corpo – von Haller cita l’esempio 

di una gamba, avendo preso in considerazione nelle pagine precedenti alcuni suoi 

 
36 Ivi, p. 71-73.  
37 Ivi, pp. 83-85.  
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studi circa parti del corpo amputate a malati38 – non altera l’intero funzionamento 

del corpo, che è in grado di continuare a esistere e presentare sensibilità e irritabilità 

anche senza la presenza della parte di cui è stato privato. Ciò implica che l’anima 

non risieda in una specifica parte del corpo amputato, e non si potrebbe più 

intervenire, tramite volontà mentale, per alterarne lo stato. Eppure, questo, da un 

punto di vista fisiologico, presenta ancora la possibilità di “irritarsi”: ciò 

escluderebbe, secondo von Haller, una possibile correlazione tra irritabilità e anima, 

poiché se un elemento che non fa più parte del mio corpo, e quindi non è più gestito 

dalla mia anima, continua ad essere irritabile, allora la qualità dell’irritabilità non 

sarebbe condizione precipua ricollegabile al mio essere animato. Von Haller separa 

dunque esplicitamente irritabilità e sensibilità nella misura in cui la prima è un 

fenomeno puramente fisico, mentre la seconda coinvolge le rappresentazioni 

dell’anima.39  

La proposta fisiologica di von Haller veniva parallelamente accompagnata da 

altre idee circa i possibili legami tra corpo e mente, come ad esempio la teoria 

spiritualistica secondo cui corpo e mente interagirebbero tra loro attraverso la 

mediazione di elementi di diverse tipologie – alcune di queste verranno presentate 

qui di seguito – in grado di provocare una vicendevole influenza delle parti.  

Su questo filone si inserisce lo studio di Dieterich Tiedemann, che nelle sue 

Untersuchungen über den Menschen (1777-1778) individua il tassello mancante tra 

corpo e mente in elementi spirituali da lui definiti come «strumenti dell’anima» 

(Werkzeuge der Seele): questi rimangono separati dall’anima, ma trasmettono 

impressioni da essa al corpo e dal corpo ad essa.40  

L’idea che la Seele fosse dotata di “strumenti” (definiti talvolta anche come 

organi, ovvero «Seelenorgane») era particolarmente popolare e alla stessa scia di 

pensiero è possibile accostare il concetto schilleriano di «Nervengeist» inteso quale 

collegamento mancante tra corpo e anima, come tematizzato nella sua Philosophie 

 
38 Ivi, p. 74-77.  
39 Cfr. Simon Richter, Medizinischer und ästhetischer Diskurs im 18. Jahrhundert: Herder und 
Haller über Reiz, in «Lessing-Yearbook», XXV, 1993, pp. 83-96, qui p. 87. 
40 Dieterich Tiedemann, Untersuchungen über den Menschen, 3 voll., Weidmanns Erben und Reich, 
Leipzig 1777-1778, p. 14.  
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der Physiologie, la sua prima dissertazione medica presentata nel 1779.41 Non 

degna di particolare rilevanza scientifica, soprattutto perché considerata dai critici 

del periodo come un testo dilettantistico42, l’opera anticipa tuttavia la filosofia e gli 

studi scientifici del successivo Romanticismo, pur ponendo particolare enfasi sulla 

speculazione teorica più che sulla ricerca empirica.  

Dopo un iniziale plauso a Dio, il quale ha creato l’essere umano in modo 

splendido, e un elogio alla perfezione dell’essere umano, comparata alla 

beatitudine, Schiller si dedica alla percezione umana, ipotizzando che «Was in den 

innern Labyrinthen meines eigenen Wesens vorgeht, ist mehr der Gegenstand einer 

allgemeinen Psychologie als einer Physiologie».43 Ciò che anima i labirinti interiori 

dell’essere umano parrebbe essere una forza trasmutativa o intermediaria, una 

«Mittelkraft», destinata a collegare la materia al pensiero intellettivo. Sottolineando 

l’esistenza di una tale forza, Schiller sostiene che la «Mittelkraft» sia un principio 

materiale, attiva insieme ad altre sotto-forze meccaniche: 

 
Es wurden also mechanische Kräfte zwischen der Welt und der Mittelkraft 

gestellt, die ich die mechanischen Unterkräfte nenne; und da diese, ja selbst 

meine Mittelkraft, dem ewigen zerstörenden Einfluß äußerlicher Kräfte und 

selbst dem Uebermaaße des Objects ausgesetzt ist, so wurden andere 

mechanische Kräfte ihnen gleichsam zugeordnet, die sie beschützen. Dies 

sind die Schutzkräfte. Alle diese mechanischen Unter- und Schutzkräfte in 

Verbindung heißen wir den Bau. Bau und Mittelkraft in Verbindung heißen 

wir Organ. Es wird also von selbst erhellen, daß die Verschiedenheit der 

Organe nicht in der Kraft liege, sondern im Bau. Es hat demnach die 

 
41 La tesi venne scritta da Schiller in tedesco e venne poi tradotta in latino. Il piano originale 
prevedeva una tesi in cinque capitoli. Se della traduzione latina si conoscono solo alcuni frammenti, 
della versione tedesca sono stati conservati i primi undici paragrafi, copiati da uno degli amici di 
Schiller e apparsi presso lo Schiller Museum di Marbach anni dopo la morte dell’autore. Questi 
paragrafi appartengono al primo capitolo intitolato «Das geistige Leben», mentre gli altri quattro 
capitoli con i titoli «Das nährende Leben», «Zeugung», «Zusammenhang dieser drei Systeme», 
«Schlaf und natürlicher Tod» sono andati perduti. Cfr. Charlotte M. Craig, The Doctor, in Paul E. 
Kerry (a cura di), Friedrich Schiller: Playwright, Poet, Philosopher, Historian, Peter Lang, 
Oxford/Bern 2007, p. 44.   
42 Henry B. Garland, Schiller. The Dramatic Writer, Harrap, Londra 1949, p. 20.  
43 Friedrich Schiller, Philosophie der Physiologie, testo digitale consultabile presso il Friedrich 
Schiller Archiv al seguente link <https://www.friedrich-schiller-archiv.de/philosophische-
schriften/philosophie-der-physiologie/>  [17.7.2018]; tr. it.: «Ciò che accade nei labirinti interiori 
del mio essere è più oggetto di una psicologia generale che di una fisiologia.»  
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Veränderung in der Welt zweierlei Wege zu durchlaufen, ehe sie dem Geiste 

mitgetheilt werden kann; d. h. von der materiellen Natur geht diese Kette von 

Kräften gegen den Geist innerwärts fort, die ihm zur Vorstellung 

unumgänglich nothwendig ist. Ohne die Mittelkraft kommt keine Vorstellung 

in die Seele, ohne den Bau wenigstens keine bestimmte. Das ganze Werk der 

Vorstellung nennen wir Sensation, die Veränderung im Bau die Richtung, die 

Veränderung in der Mittelkraft die materielle Idee, die Veränderung des 

Geistes auf die Veranlassung der vorigen die Idee im strengsten Verstand.44 

 

L’insieme dei legami creati dalle forze meccaniche inferiori formano una 

struttura (Bau), la quale, legata alla Mittelkraft, crea un sistema definito organo 

(Organ). Secondo la complessa teoria di Schiller non è possibile alcuna cognizione 

intuitiva senza che questa passi dalla interazione tra la forza trasmutativa e la 

costruzione da lui descritta. 

L’intero sistema della cognizione viene infine definito come ‘sensazione’, la 

quale conduce occasionalmente, attraverso una modificazione intellettuale, 

all’idea. Il luogo in cui risiederebbe la forza trasmutativa postulata da Schiller 

sarebbe il nervo: nel caso in cui il sistema nervoso subisse una qualche variazione 

o lesione, il rapporto tra corpo e anima ne risulterebbe irrimediabilmente 

danneggiato. Gli studi da lui condotti nel campo della professione medica 

convinsero Schiller ad affermare che la Mittelkraft risieda in tutti gli organi, 

differendo solo nella sua direzione verso gli oggetti. La Mittelkraft viene da lui 

identificata con quello che egli definisce Nervengeist: «Der Nervengeist ist eben 

der in allen Organen, und nur seine Richtung gegen die Objecte ist in jedem 

 
44 Ibidem; tr. it.: «Le forze meccaniche vennero collocate tra il mondo e la forza mediana, e queste 
io le chiamo sottoforze meccaniche; e poiché questa, come anche la mia forza mediana, è esposta 
all'eterna influenza distruttiva delle forze esterne e persino all’eccesso dell’oggetto, ad essa sono 
state sottoposte, per così dire, altre forze meccaniche che la proteggono. Queste sono le forze di 
protezione. Tutte queste forze meccaniche e di protezione le chiamiamo la struttura. Struttura e forza 
mediana insieme vengono definite organo. È evidente che la differenza degli organi non risiede nella 
forza, ma nella struttura. Un mutamento nel mondo, prima di poter raggiungere lo spirito, deve 
quindi percorrere due vie: dalla natura materiale si promana la catena di forze verso lo spirito, verso 
l’interno, cosa indispensabile per l’immaginazione. Senza la forza mediana non c'è immaginazione 
nell’anima, senza la struttura non ce n’è una specifica. Tutto il lavoro di rappresentazione lo 
chiamiamo sensazione, il cambiamento nella struttura lo chiamiamo direzione, il cambiamento nella 
forza mediana l’idea materiale, il cambiamento di spirito, determinato dai precedenti, la chiamiamo 
l’idea razionale.» 
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verschieden».45 Schiller prosegue con una descrizione delle funzioni dei cinque 

sensi, arrivando quindi alla discussione riguardante il sensorium, da lui quindi 

definito Denkorgan – organo del ragionamento o strumento della comprensione – 

un organo che contiene il macrocosmo, poiché ha percorso la via del sensuale, e 

pertanto deve riposare nel microcosmo ed essere presente nella mente: 

 

Ich komme also auf ein neues Organ, das weder Sinn noch Seele ist, man 

nennt es gemeiniglich das allgemeine Sensorium; ich nenne es besser das 

Denkorgan oder das Instrument des Verstandes. In diesem Organ muß die 

große Welt, insofern sie nämlich schon den Weg der sinnlichen gegangen ist, 

im Kleinen bezeichnet ruhen und dem Verstande gegenwärtig sein.46 

 

Per quanto concerne il modo in cui le idee materiali, partendo dalle 

sensazioni, giungano al Denkorgan, Schiller rifiuta il presupposto che le 

impressioni manifestate nel Nervengeist siano generate da una congestione. Si 

rivolge quindi a teorie secondo le quali le idee materiali siano da ricollegare 

all’immaginazione: è quest’ultima ad attivare il Nervengeist, ricollegandosi così al 

concetto comunemente diffuso del Nervengeist e dell’anima. Per supportare tale 

teoria egli afferma che la Phantasie (immaginazione vivida, sequenza di idee) sia 

provocata e animata da un rapido corso del sangue attraverso i vasi sanguigni, 

fenomeno questo osservabile anche in casi di agitazione, allucinazione e delirio, 

mentre nel caso di un corso lento, le idee tendono ad essere più deboli e fiacche. 

Pertanto, secondo Schiller, il processo del pensiero partirebbe da una sequenza di 

idee materiali ordinate dal Denkorgan, per cui l’intelletto deriverebbe dalle idee 

materiali e la volontà dall’intelletto, mentre l’anima rappresenterebbe l’influenza 

attiva che consente l’azione del Denkorgan. Secondo Schiller, in conclusione, 

l’idea è il fattore base che collegherebbe l’anima all’intelletto, governando volontà 

e intelletto stesso, e sarebbe la base di tutte le passioni, ponendosi al di sopra dei 

 
45 Ibidem; tr. it.: «Lo spirito nervoso è presente in tutti gli organi, e solo la sua direzione rispetto agli 
oggetti è diversa».  
46 Ibidem; tr. it.: «Così giungo a definire un nuovo organo, che non è né senso né anima, ed è 
comunemente chiamato sensorium generale; sarebbe meglio chiamarlo l’organo del pensiero o lo 
strumento della mente. In questo organo il grande mondo, in quanto ha già percorso il cammino del 
sensuale, deve riposare nel piccolo ed essere presente all’intelletto». 
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concetti. Il ruolo del libero arbitrio, secondo Schiller, è di scegliere l’azione 

determinata dall’intelletto come la più appropriata. L’anima, per lui, non è semplice 

pensiero vivente ma anche pensiero percettivo.   

 

II.4 Il dibattito su mente-corpo nella filosofia della Aufklärung 

 

Nella stessa traiettoria, ma in una prospettiva interdisciplinare che parte dagli 

studi fisiologici di von Haller sulla irritabilità e la sensibilità, per arrivare a una 

visione filosofica del rapporto corpo-mente, si inserisce Vom Erkennen und 

Empfinden der menschlichen Seele47 (1778) di Johann Gottfried Herder, scritto che 

potremmo definire uno studio di ‘fisiologia della conoscenza’. Herder riconosce la 

fondamentale importanza degli studi di von Haller e, come Schiller, si pone in netta 

contrapposizione nei confronti di chi sostiene la separazione di mente e corpo e di 

conseguenza in opposizione all’idea della separazione fra le discipline che 

dovrebbero studiare le due parti dell’essere umano separatamente. Anche per 

Herder infatti: 

 
[…] ist keine Psychologie, die nicht in jedem Schritte bestimmte Physiologie 

sei, möglich. Hallers physiologisches Werke zur Psychologie erhoben und wie 

Pygmalions Statue mit Geist belebet – alsdenn können wir etwas übers 

Denken und Empfinden sagen. Drei Wege weiß ich nur, die hiezu führen 

möchten: Lebensbeschreibungen, Bemerkungen der Ärtze und Freunde, 

Weissagungen der Dichter – sie allein können uns Stoff zur wahren 

Seelenlehre schaffen.48 

 

 
47 Johann Gottfried von Herder, Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele: 
Bemerkungen und Träume, Hartknoch, Riga 1778 [prima edizione]; Johann Gottfried von Herder, 
Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele: Bemerkungen und Träume, vol. 4, pp. 327–
393 in Johann Gottfried Herder Werke, edizione critica in 10 volumi, a cura di Günter Arnold, 
Martin Bollacher, Jürgen Brummack, et. al, Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1994.  
48 Ivi, pp. 19-20; tr. it.: «[…] Non è possibile alcuna forma di psicologia, che non sia in ogni passo 
fisiologia. Le opere fisiologiche di Haller possono venire elevate alla psicologia e animate come la 
statua di Pigmalione con lo spirito – solo allora si può dire qualcosa sul pensare e sul sentire. 
Conosco solo tre vie che possono condurre a ciò: descrizioni di vita, osservazioni di medici e amici, 
profezie di poeti – solo loro possono fornirci materiale per la vera dottrina dell’anima.» 
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Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele è un saggio 

emblematico in quanto antesignano della tematizzazione della dimensione 

sensoriale e percettiva come base del pensiero e quindi della conoscenza49, poiché 

in esso Herder propone una relazione ‘fisiologicamente poetica’ tra la sensazione e 

il pensiero.50 Rilevante è infatti la proposta herderiana sulla cognizione intesa come 

fenomeno collegato alla percezione sensoriale, ai processi mentali e alla coscienza 

di sé. Herder più di tutti incarna quell’opposizione alla separazione tra scienze 

esatte e scienze umane in una prospettiva di dialogo tra diversi saperi, poiché le sue 

teorie filosofiche e antropologiche, basate sulla rivendicazione del rapporto corpo-

mente, non solo entrano in costante dialogo con altre discipline, come fisiologia, 

filosofia, etica, etnografia e storia della cultura, ma si presentano come antesignane 

della visione dell’embodiment delle moderne neuroscienze51.  

Proprio in relazione alla dimensione della corporeità, e a un rinnovato 

interesse verso la materialità dell’essere, bisogna considerare come lo stesso Herder 

in Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele affermi come le passioni 

e le nostre sensazioni siano intrinsecamente legate nella nostra macchina corporea:  

 
Noch also in den verflochtensten Empfindungen und Leidenschaften unserer 

so zusammengesetzten Maschine wird das e i n e Gesetz sichtbar, das die 

kleine Fiber mit ihrem glimmenden Fünkeln von Reiz regte, nämlich: S c h m 

e r z, Berührung eines Fremden zieht zusammen: da sammelt sich die Kraft, 

vermehrt sich zum Widerstand und stellt sich wieder her.52 

 
49 In merito alla recente rivalutazione dell’opera di Herder come studioso della dimensione cognitiva 
radicata nel collegamento di corpo e mente si veda: Beate Alert (a cura di), Herder: From Cognition 
to Cultural Science, Synchron, Wissenschaftsverlag der Autoren, Heidelberg 2016. In tale studio 
emerge come Herder non abbia solo avviato nuove teorie nel campo dell’etnografia e della filosofia 
del linguaggio, ma anche dell’antropologia. Tuttavia la sua visione antropologica, filosofica e 
cognitiva è stata a lungo relegata nell’ombra della predominante filosofia kantiana, contro cui egli 
si oppose.  
50 Cfr. Amanda Jo Goldstein, Irritable Figures: Herder’s poetic empiricism, in Dalia Nassar (a cura 
di), The Relevance of Romanticism. Essays on German Romantic Philosophy, Oxford University 
Press, Oxford/New York 2014, pp. 273-295.   
51 Matthias Pirholt, A Truth Tried and Tested: The Phenomenology of Truth in Herder’s “Plastik”, 
ivi, pp. 63-77.  
52 Johann Gottfried von Herder, Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele, cit., p. 333; 
tr. it.: « Inoltre nelle più intricate sensazioni e passioni della nostra composita macchina è manifesta 
una sola e precisa legge, che percorre le fibre con le sue scintille: il dolore, la contrazione per il 
contatto con un altro, così che lì, proprio lì si addensa la forza, aumenta fino ad opporre resistenza 
e poi si ristabilisce.» 
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Se Cartesio però, nella sua Sesta Meditazione, intendeva il corpo in quanto 

macchina nella concezione di una costruzione priva di “anima”, postulando la 

separazione tra il corpo e la mente53, Herder utilizza la metafora della macchina nel 

contesto di una relazione di scambio tra il corpo e la mente. Proprio su questo punto, 

infatti, il filosofo sottolinea che il collage mentale della realtà, organizzato da un 

senso interiore, è in stretta correlazione al corpo. Secondo Herder, infatti, è proprio 

il corpo tramite decisivo di tutto ciò che è spirituale, elemento questo che sosterrà 

anche nel successivo saggio Ueber Bild, Dichtung und Fabel del 1785: 

 
Von Sinnen und der Erfahrungen gehet unser Erkenntnis aus und auf sie 

kommt alles zurück: ohne Glieder und Organe, ohne Phantasie und 

Gedächtnis hat der Verstand nichts womit er sich beschäftige, die Vernunft 

nichts worüber sie brüte, die Symbolik nichts das sie durch Zeichen 

ausdrücken möge.54  
 

Il corpo e la dimensione sensoriale rimangono fondamentali nell’indagine in 

corso e infatti proprio Herder trasforma l’assunto cartesiano del cogito, ergo sum 

in un nuovo motto che pone l’enfasi sul sentire corporeo, ovvero: «Ich fühle mich! 

Ich bin!»,55 ponendo così in totale rilievo il corpo umano quale elemento di 

rappresentazione e definizione ontologica par excellence.  

Nel saggio Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele, Herder 

tenta di superare la divisione tra corpo e mente in due modi: in primo luogo egli 

avanza la teoria che la mente sia un insieme di forze (Kräfte), che si manifestano 

nei comportamenti corporei dell’essere umano, allo stesso modo in cui la natura 

 
53 «Così pure, […] considero il corpo dell’essere umano come una macchina in tal modo fabbricata 
e composta di ossa, di nervi, di muscoli, di vene, di sangue e di pelle, che, anche se non vi fosse 
niuno spirito, non cesserebbero di muoversi in tutte le medesime maniere come fa adesso quando 
non muove per la direzione della volontà, e, per conseguenza, con l’aiuto dello spirito, ma solo in 
virtù della disposizione dei suoi organi», Cartesio, op. cit., p. 78.  
54 Johann Gottfried Herder, Ueber Bild, Dichtung und Fabel, in Johann Gottfried Herder Werke, 
cit., vol. 4, pp. 631-677, qui p. 637; tr. it.: «Dai sensi e dalle esperienze la nostra conoscenza procede 
e tutto ritorna a questi: senza arti e organi, senza fantasia e memoria la mente non ha nulla di cui 
occuparsi, la ragione non ha nulla da concepire, la facoltà simbolica non ha nulla da esprimere 
attraverso i segni.» 
55 Johann Gottfried Herder, Zum Sinn des Gefühls, in Id., Werke, a cura di W. Pross, Carl Hanser 
Verlag, München, vol. II, 1984-1987, pp. 241-250, qui p. 244; tr. it.: «Sento me stesso, quindi sono!» 
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fisica contiene forze che si manifestano nei corpi degli esseri viventi. Tale teoria 

non era di certo nuova, ma già nota e conosciuta prima di Herder soprattutto negli 

studi dei razionalisti, come ad esempio in quelli del filosofo Christian Wolff.56 

Herder appare in difficoltà a definire la provenienza e l’essenza di tali forze, ma le 

concepisce come qualcosa avente l’obiettivo di produrre un comportamento o una 

reazione corporea.  

La mente è per lui una unità, che non presenta alcuna reale distinzione tra le 

sue facoltà, rifiutando così la riduzione razionalista di sensazione e volontà alla 

cognizione. Importante ai fini della seguente trattazione è che Herder cerca di 

spiegare la mente attraverso il fenomeno dell’irritabilità dei tessuti muscolari 

ricollegandosi agli studi di von Haller, evitando però di affermare che l’irritabilità 

sia puramente fisiologica o che costituisca pienamente gli stati mentali. Il filosofo 

afferma tuttavia che le nostre sensazioni derivano dai nostri nervi e che solo grazie 

ad esse noi pensiamo. Descrivendo una catena che collega le sensazioni esterne al 

nostro pensiero, Herder afferma che il tramite tra il mondo esterno e la sua 

percezione attraverso il corpo nella mente risiederebbe nei nervi (elemento questo 

che però, come abbiamo visto, era stato rifiutato da von Haller). Per Herder i nervi 

sarebbero attraversati da una sostanza in grado di svolgere la funzione di tramite e 

vibrare al loro interno e, in seguito, in tutto il nostro corpo. La consistenza di questa 

sostanza nervosa sarebbe simile al fuoco o all’aria, poiché altre tipologie di forme, 

come ad esempio la luce, il suono o l’odore non sarebbero in grado di ricevere tutto 

ciò che è il mondo esterno e trasformarlo in pensiero all’interno della mente:  

 

Wir empfinden nur, was unsere Nerven uns geben, darnach und daraus können 

wir auch nur denken. Nenne man nun diesen lebendigen Geist, der uns 

durchwallet, Flamme oder Äther, genug, er ist das unbegreifliche himmlische 

Wesen, das alles zu mir bringt und in mir einet. Was hat der Gegenstand, den 

ich sehe, mit meinem Hirn, das Hirn mit meinem wallenden Herzen gemein, 

daß jenes Bild, daß dies Leidenschaft werde? Siehe, da ist ein Etwas, das von 

sonderbarer Natur sein muß, weil es so sonderbaren Verschiedenheiten dienet. 

Das Licht konnte nur eines, den ganzen dunkeln Abgrund der Welt zum Bilde 

 
56 Cfr. Christian von Wolff, Vernüftige Gedanken Kräften Erkenntnis, Halle, 1742.  
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machen, dem Auge alles veräugen; der Schall konnte nur eins, hörbar machen, 

was sonst nur für andre Sinne da wäre. So weiter. Dieser innere Äther muß 

nicht Licht, Schall, Duft sein, aber er muß alles empfangen und in sich 

verwandeln können. Er kann dem Kopfe Licht, dem Herzen Reiz, er muß also 

ihrer Natur sein oder zunächst an sie grenzen. Ein Gedanke und 

Flammenstorm gießt sich vom Kopf zum Herzen; ein Reiz, eine Empfindung, 

und es blitzt Gedanke, es wird Wille, Entwurf, Tat, Handlung – alles durch 

einen und denselben Boten.57 

 

Solo fiamma o aria sarebbero delle forme in grado di creare una varietà di 

funzioni complesse ed eterogenee, tante quante sono quelle del corpo e della mente 

umana. Herder prosegue affermando: 

 
Mit dem sogenannten Einfluß der Seele auf den Körper und des Körpers auf 

die Seele hat es eben die Bewandtnis. Sollte hier etwas durch Zirbeldrüse, 

elastisch-gespannte Nerven, Hieb und Stoß erklärt werden, so stehe man 

immer an und leugne. Nun aber, da unser Gebäude nichts von solchem 

hölzernen Werberstuhle weiß, da alles in Reiz und Duft und Kraft und 

ätherischem Strom schwimmet, da unser ganzer Körper in seinen mancherlei 

Teilen so mannigfaltig beseelt, nur ein Reich unsichtbarer, inniger, aber 

minder heller und dunkler Kräfte zu sein scheinet, das im genauesten Bande 

ist mit der Monarchin, die in uns denket und will, so daß ihr alles zu Gebote 

steht, und in diesem innig verknüpften Reich Raum und Zeit verschwindet: 

was natürlicher, als daß sie über die herrsche, ohne die sie nicht das wäre, was 

sie ist; denn nur durch dies Reich, in diesem Zusammenhange war und ist sie 

menschliche Seele. Ihr Denken wird nur aus Empfindung, ihre Diener und 

 
57 Johann Gottfried Herder, Vom Erkennen und Empfinden, p. 351; tr. it.: «Noi percepiamo solo 
quello che i nostri nervi ci fanno pervenire, attraverso ciò e a partire da ciò siamo in grado di pensare. 
Chiamiamo ora questo spirito vivente, che ci attraversa, fiamma o etere: certamente si tratta di un 
essere celeste, che mi porta tutto e tutto riunisce in me. Che cosa ha in comune l’oggetto che vedo 
con il mio cervello, il cervello con il mio cuore vibrante, da trasformare quell’immagine in passione? 
Ecco, c'è qualcosa che deve essere di una natura strana, perché serve a creare queste strane diversità. 
La luce può fare solo una cosa: rendere l’intero oscuro abisso del mondo in un’immagine, così da 
rendere visibile tutto all’occhio; il suono poteva solo rendere udibile ciò che altrimenti sarebbe 
esistito solo per altri sensi. E così via. Questo etere interiore non deve essere luce, suono, profumo, 
ma deve essere in grado di ricevere tutto e trasformarlo. Può dare luce alla testa, può stimolare il 
cuore, quindi deve essere della sua natura o ad essa contigua. Un pensiero e un torrente di fiamme 
si riversa dalla testa al cuore: uno stimolo, una sensazione, e insorge il pensiero, nasce la volontà, 
un progetto, un’azione – tutto attraverso un unico e medesimo messaggero.»  
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Engel, Luft- und Flammenboten strömen ihr ihre Speise zu, so wie diese nur 

in ihrem Wille leben. Sie herrscht, mit Leibniz zu reden, in einem Reich 

schlummernder, aber um so inniger würkenden Wesen.58  

 

L’influenza esercitata dall’anima sul corpo e dal corpo sull’anima non può 

che essere descritta come connessa all’irritabilità, poiché il corpo umano 

sembrerebbe dipendere da essa, in quanto permeato da un regno di forze invisibili 

e interiori multiformi in grado di assumere tante variegate forme quanto quelle del 

pensiero. Tali forze che governano l’essere umano possono divenire anima umana 

solo attraverso l’insieme di connessioni e relazioni che partono dalla sensazione del 

mondo esterno.  

Pertanto, il pensiero, ribadisce ancora Herder, nasce dalla sensazione. Ciò 

accade perché ogni sensazione, che diventa poi elemento cosciente, rappresenta un 

insieme di innumerevoli interazioni: un aggregato di tutti gli oscuri desideri («[…] 

sie ein Aggregat sind alle der dunklen Wünsche»59) che vengono emanati da ogni 

piccolo cespuglio di vita in un diverso corpo organizzato di una qualsiasi creatura.  

Sul rapporto corpo-mente il filosofo ritorna nel già citato Über Bild, Dichtung und 

Fabel (1787), testo in cui Herder propone la sua teoria della fiaba come elemento 

poetico incorporato al concetto del carattere fortemente allegorico tanto della 

cognizione quanto del linguaggio. Secondo Herder, la fiaba, in quanto forma 

poetica avente una lunga tradizione caratterizzata da un tratto fortemente allegorico, 

rappresenterebbe il genere paradigmatico in cui ogni forma poetica e ogni 

conoscenza umana si sviluppano concretamente.  

 
58 Ivi, pp. 352-353; tr. it.: «Vi è attinenza fra la cosiddetta influenza dell’anima sul corpo e del corpo 
sull’anima. Se qualcosa deve essere spiegato qui a partire da ghiandole pineali, tensione dei nervi, 
colpo e contraccolpo, non si va avanti. Ma ora, dal momento che il nostro edificio non sa nulla di 
tali etichette, dal momento che tutto nuota negli stimoli e nel profumo e nel potere e nella corrente 
eterea, che tutto il nostro corpo nelle sue varie parti sembra così animato, un regno di forze invisibili, 
intime, ma meno luminose e oscure, che è nel legame più preciso con la sovrana che in noi pensa e 
decide, in modo che tutto è ai suoi ordini, e in questo regno intimamente connesso lo spazio e il 
tempo scompaiono: tutto ciò è più naturale che regnare su coloro senza i quali non sarebbe quello 
che è; perché solo attraverso questo regno, in questo collegamento era ed è l’anima umana. Il suo 
pensiero verrà solo dal sentimento, i suoi servi e angeli, messaggeri d’aria e fiamme le fluiranno nel 
suo cibo, così come vivono solo nel suo volere. Ella governa, per parlare con Leibniz, in un regno 
di esseri assopiti, ma proprio per questo più intimamente connessi.» 
59 Ivi, p. 335; tr. it.: «[…] sono un aggregato di tutti i desideri oscuri». 
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Ciò che è interessante sottolineare è come in questo testo Herder riconosca 

che la nascita della fisiologia sperimentale, in quanto tesa a comprendere come le 

sensazioni risiedano nei nostri organi, abbia il potenziale di trasformare la 

psicologia empirica, grazie alla visione del corpo come elemento cardine della 

percezione sensoriale e della sua elaborazione: 

 

Der Mensch ist ein so zusammengesetztes künstliches Wesen, daß, trotz aller 

Anstrengung, in ihm nie ein ganz einfacher Zustand möglich ist. Zur eben 

derselben Zeit, da er siehet, höret er auch und genießt unvermerkt durch alle 

Organe seiner vielartigen Maschine Einflüsse von außen, die zwar 

größtenteils dunkle Empfindungen bleiben, jederzeit aber auch die Summe 

seines ganzen Zustandes ingeheim mitwerken. Er schwimmt in einem Meer 

vor Eindrücken der Gegenstände, wo Eine Welle leiser, die andre fühlbarer 

ihn berühret.60  

 

Il fatto che Herder affronti la questione sul commercium mentis et corporis in 

un saggio dedicato alla forma poetica della fiaba quale testo fondativo della 

conoscenza umana e della lingua, grazie alla sua ricchezza allegorica, fa sì che il 

filosofo si allinei alla visione estetica di origine baumgartiana sulla importanza 

della sensazione fisica nel processo immaginativo che conduce poi a una 

simbolizzazione esterna dell’essere umano nell’arte, come vedremo nel successivo 

paragrafo.   

 

 

II.5 Psychologie e Ästhetik  

 

L’importanza della sensazione corporea non era questione di prim’ordine 

soltanto nell’ambito della fisiologia e della filosofia, ma anche in quelloo della 

psicologia e soprattutto della nascente Estetica. Pertanto, occorre soffermarsi sul 

 
60 Ivi, p. 89; tr. it.: «L’essere umano è un essere artificiale composto in modo tale che, nonostante 
tutti i suoi sforzi, non sia mai possibile in lui una condizione molto semplice. Nello stesso tempo in 
cui guarda, egli sente anche e gusta improvvisamente degli influssi esterni, attraverso tutti gli organi 
della sua macchina, che rimangono per lo più sensazioni oscure, ma in ogni momento anche la 
somma di tutta la sua condizione segretamente funzionante. Nuota in un mare di impressioni degli 
oggetti, dove lo tocca ora un’onda più lieve, ora un’altra più tangibile».  
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concetto di psicologia sviluppato durante il periodo del XVIII secolo, sulle sue 

peculiari accezioni e declinazioni come disciplina all’interno di un sapere in 

trasformazione.  

Il termine Psychologie sembrerebbe infatti anacronistico rispetto al periodo 

della Frühaufklärung, ma in realtà la disciplina a cui fa riferimento non va qui intesa 

secondo i paradigmi novecenteschi, ma piuttosto in relazione a una branca minore 

di una dottrina filosofica che, sviluppatasi verso la fine del Cinquecento,61 si 

trasforma in uno degli snodi capillari della cultura intellettuale nel corso del 

Settecento e del primo Ottocento. Pur derivando per contenuti dalla tradizione 

platonica e aristotelica, il termine Psychologia viene coniato nel XVI secolo da 

alcuni umanisti antiaristotelici tedeschi, come dimostrato dal fatto che la prima 

ricorrenza del termine si riscontra a partire dagli scritti del ramista62 Johann Thomas 

Freigius63. Questi pone la psychologia tra le suddivisioni della filosofia, ovvero la 

disciplina del sapere, e la colloca all’interno della fisica, definendola come quel 

sapere dedito ad occuparsi delle facoltà dell’anima.64 Altri ramisti del periodo che 

utilizzarono il termine furono Rodolphus Goclenius (Göckel), Johannes Comenius 

e Otto Casmann. Göckel fu il primo a pubblicare un testo contenente il termine 

psychologia nel suo titolo, ovvero un’antologia su domande teleologiche circa 

l’origine dell’anima65, mentre Casmann fu il primo a pubblicare una intera 

monografia dedicata alla Psychologia.66 All’interno del suo studio, Casmann definì 

la disciplina della anthropologia come studio delle interazioni tra anima e corpo, 

suddividendola in due sotto branche: la psychologia, dedita allo studio della mente, 

e la somatologia, volta a studiare il corpo. Lo schema casmanniano funzionò fino 

 
61 Per una disamina della nascita della psicologia in ambito europeo si veda Roland Galle, 
Entstehung der Psychologie, in Horst Albert Glaser, György M. Vajda (a cura di), Die Wende von 
der Aufklärung zur Romantik 1760–1820, John Benjamins Publishing Company, 
Amsterdam/Philadelphia 2000, pp. 313-335. 
62 Il ramismo fu un movimento filosofico cinquecentesco, che prese il nome dal filosofo francese 
Petrus Ramus, fermo oppositore della scolastica e dell’aristotelismo. Uno dei più fedeli discepoli di 
Ramus fu proprio Johann Thomas Freigius. Cfr. Riccardo Luccio, Dall’anima alla mente. Breve 
storia della psicologia, Laterza, Bari 2014, pp. 12-16. 
63 Il termine psychologia appare nel Catalogus locorum communium di Freigius del 1575. Ivi, p. 14.  
64 Ibidem.  
65 Rodolphus Goclenius, Psychologia: hoc est, De hominis perfectione, animo et in primus ortu 
hujus, commentationes ac disputationes quorundam theologorum & philosophorum nostra aetatis, 
Egenolph, Marburg 1590.  
66 Otho Casmannus, Psychologia anthropologica; sive, animae humanae doctrina, Anton, Hanau 
1594.  
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alla fine del XVII secolo, quando la psicologia si stabilizzò come una disciplina a 

sé stante.67  

Tale sistematizzazione avvenne grazie al filosofo e professore di Halle68 

Christian Wolff, il quale elevò la psicologia a disciplina di pari rilievo che la 

teologia, la fisiologia e la cosmologia, divenendo in tal modo egli stesso padre della 

tradizione della filosofia psicologica tedesca. Al contempo Wolff equiparò il valore 

di uno psicologo a quello di uno scienziato, poiché anche lo psicologo, secondo il 

filosofo, elabora una teoria attraverso l’osservazione, e tale teoria deve essere 

successivamente comprovata mediante un esame empirico.69  

Il sistema filosofico creato da Wolff70 articolava la psicologia in due sotto-

discipline che dovevano tra loro coesistere e collaborare per poter dischiudere la 

realtà e l’anima umana all’occhio dello studioso, ovvero una Psychologia 

Empirica71 (1732) e una Psychologia Rationalis72 (1734): la prima doveva fornire 

i principi secondo cui la seconda operava, divenendo sorgente di informazioni 

grazie alle quali la psicologia razionale poteva spiegare la mente umana, mentre le 

teorie sviluppate dalla seconda potevano e dovevano essere soggette a conferma 

dalla psicologia empirica.  

Wolff spiegava il compito della sua psicologia empirica già nel suo 

Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen 

Dingen überhaupt: den Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet73 (1720), partendo 

qui dall’assunto cartesiano secondo il quale la coscienza implica l’esistenza di un 

 
67 Matthew Bell, The German Tradition of Psychology in Literature and Thought, 1700-1840, 
Cambridge University Press, Cambridge 2005, p. 12.  
68 Sull’importanza di Halle si rimanda alla nota 31.  
69 Matthew Bell, op. cit., p. 19.  
70 Nel presente studio tale sistema verrà solo brevemente ricostruito. Per un approfondimento 
sull’argomento si rimanda a Oliver-Pierre Rudolph, Jean-François Goubet, Die Psychologie 
Christian Wolffs. Systematische und historische Untersuchungen, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 
2004. 
71 Christian Wolff, Psychologia empirica, methodo scientifica pertractata, qua ea, quae de anima 
humana indubia experientiae fide constant, continentur et ad solidam universae philosophiae 
practicae ac theologiae naturalis tractationem via sternitur, Renger, Francofurti a. M.-Lipsiae 1732.  
72 Id., Psychologia rationalis, methodo scientifica pertractata, qua ea, quae de anima humana 
indubia experientiae fide innotescunt, per essentiam et naturam animae explicantur et ad intimiorem 
naturae eiusque autoris cognitionem profutura proponuntur, Renger, Francofurti a. M.-Lipsiae 
1734.  
73 Id., Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen 
überhaupt: den Liebhabern der Wahrheit mitgetheilet, Renger, Halle 1720. In questo testo Wolff fu 
inoltre il primo a unire l’aggettivo bewust con il verbo seyn, aprendo così la strada per la creazione 
di ciò che sarà il discorso sul Bewusstsein nei secoli successivi. 
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soggetto cosciente. A questo Wolff aggiunge che, per poter esistere, la coscienza 

necessita tanto di un soggetto quanto di un oggetto, dove il primo deve essere in 

grado di distinguere se stesso dal secondo («Wir finden demnach, das wir uns 

alsdenn der Dinge bewust sind, wenn wir sie von einander unterscheiden»74). 

L’anima non viene però identificata con la coscienza, ma viene concepita come 

quella entità che è cosciente di sé stessa e allo stesso tempo delle cose esterne a sé. 

Di conseguenza la psicologia empirica ha il compito di studiare ciò che noi 

percepiamo della nostra anima attraverso la nostra esperienza quotidiana: 

 
So ist zu merken, dass ich durch die Seele dasjenige Ding verstehe, welches 

sich seiner und anderer Dinge ausser ihm bewusst ist, insoweit wir uns unser 

und anderer Dinge als ausser uns bewusst sind.75  

 

In seguito Wolff muove due argomenti contro gli assiomi cartesiani: il primo 

riguarda la coscienza della mente, il secondo il concetto di sensazione. Secondo 

Wolff la sensazione è intrinsecamente collegata alla prospettiva sensiente e 

cosciente dell’essere umano. La mente, pur non essendo continuamente cosciente 

della sua attività, rimane sempre attiva, come ad esempio nelle fasi del sonno e del 

sogno. La sensazione invece, considerata da Cartesio come un processo meramente 

fisico, viene intesa da Wolff, sulla scia di Leibniz, come un’attività che si esplica 

in due diversi momenti: il primo è il momento di stimolazione del corpo generato 

da un elemento esterno che provoca la sensazione; il secondo momento è di natura 

appercettiva, ovvero implica la condizione in cui il soggetto è cosciente di tale 

sensazione. Seguendo la teoria di Cartesio, secondo cui la percezione è un elemento 

fisico, la capacità di avere una percezione sensoriale dovrebbe essere un’attività 

anche in stadi di “alterazione” mentale, ad esempio nella fase del sonno, poiché 

anche quando si dorme si è “fisicamente” nella stessa condizione in cui si è durante 

lo stato della veglia. Così non è: basti pensare, ad esempio, come la percezione 

acustica di una persona addormentata non corrisponda a quella di un soggetto vigile 

 
74 Ivi, p. 402 § 729; tr. it.: «Ci accorgiamo quindi di essere consapevoli di noi stessi come cose 
quando le distinguiamo l’una dall’altra.» 
75 Ivi, p. 90 § 192; tr. it.: «Quindi è da considerare che io attraverso l'anima capisco la cosa che è 
cosciente di sé e di altre cose ad essa esterne, nella misura in cui noi siamo coscienti di noi stessi e 
di altre cose a noi esterne.» 
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e sveglio. Ne consegue che per sentire davvero vi è la necessità di ricevere lo 

stimolo ed essere consapevole del fatto che il soggetto sia cosciente di ricevere tale 

stimolo. Wolff, con questa argomentazione, supera la posizione di Cartesio che 

distingueva coscienza e sensazione: secondo il filosofo tedesco, infatti, le due sono 

implicate l’una dall’altra, fino al punto da asserire che tra sensazione e razionalità 

esiste una continuità.76  

Sempre di natura fisica sono le idee prodotte dalle sensazioni esterne, che 

vengono da Wolff definite come phantasmata/ideae, e tradotte in tedesco con il 

termine Einbildungen. Secondo lo schema wolffiano, la nostra capacità 

immaginativa organizza e archivia le impressioni derivanti dalle nostre sensazioni 

fisiche: queste impressioni entrano nella mente e vi rimangono impresse per sempre 

senza però una attiva partecipazione della mente. In seguito esse vengono 

organizzate per associazioni sulla scia delle esperienze pregresse, venendo così 

archiviate e in seguito richiamate alla mente nel momento in cui esse ritornano utili 

al soggetto per comprendere ciò che accade. In questo modo, attraverso il passato 

e il vissuto, immagazzinato sotto forma di impressioni nella mente, possiamo 

ricostruire una affidabile immagine del mondo, ma siamo costretti a dover 

ripercorrere lo stesso movimento abitudinario di pensiero. Quando stiamo 

ricordando le nostre esperienze, una incontrollata memoria associativa è all’opera: 

tale spontanea memoria associativa consente di fare nuovamente esperienza delle 

nostre memorie, per poter di conseguenza organizzare ciò che percepiamo come 

nuovo ed esterno a noi. Questa incontrollabile forza insita nel pensiero umano 

corrisponde, secondo Wolff, alla nostra Einbildungskraft, ovvero la forza 

immaginativa,77 quella capacità squisitamente umana di rappresentare cose in loro 

assenza come se fossero presenti: «Die Vorstellung solcher Dinge, die nicht 

zugegen sind, pflegt man Einbildung zu nennen. Und die Kraft der Seele, 

dergleichen Vorstellungen hervorzubringen, nennet man die Einbildungskraft»78. 

A partire dalla definizione wolffiana di forza immaginativa si può dedurre che 

 
76 Matthew Bell, op. cit., p. 21.  
77 Ivi, p. 21-22.  
78 Christian Wolff, Vernünftige Gedanken von Gott, Der Welt und der Seele des Menschen, Auch 
allen Dingen überhaupt [1720], Charles A. Corr (a cura di), Hildesheim, Zürich/New York, Olms 
1983, p. 130 [§ 235]; tr. it.: «La capacità di rappresentare cose che non sono presenti si chiama 
immaginazione. E il potere dell’anima di produrre tali idee, si chiama forza immaginativa». 
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l’immaginazione avrebbe un potere produttivo e riproduttivo, pur appartenendo al 

dominio ‘statico’ della memoria poiché tale dominio verrebbe poi messo in moto 

dalla percezione corporea dell’essere umano.  

È dunque a partire dal corpo che si è in grado di creare nuove forme e 

immagini: in un circolo che unisce l’esterno/il mondo e l’interno/l’io, il mondo 

attraversa il corpo a partire dalla sensazione, la quale viene rielaborata dalla mente 

che a sua volta, nel ricondurre la sensazione ad un bagaglio di esperienze pregresse, 

è soggetta a quella forza immaginativa spontanea e incontrollata proiettata verso 

l’esterno nella creazione di idee e immagini che divengono espressione di un 

potenziale estetico insito nella natura umana.  

Il potere e l’importanza della sensazione viene ripreso in seguito dall’allievo 

di Wolff, Alexander Gottlieb Baumgarten, alle cui teorie si fa risalire la nascita 

dell’Estetica come scienza della conoscenza sensibile («Æsthetica est scientia 

cognitionis sensitivæ»79).  

Con Baumgarten il discorso sulla sensazione si sposta nel dominio dell’arte, 

quest’ultima classificata come una specie di cognizione ‘bassa’ e definita 

rapraesentationes sensitives. L’allievo di Wolff cercò di fondare l’esperienza 

artistica basandola su facoltà che precedentemente venivano considerate inferiori, 

come appunto la sensibilità, definendo per contro l’estetica come «teoria delle arti 

liberali, gnoseologia inferiore, arte del pensare in modo bello, arte dell’analogo 

della ragione […]», in breve come «la scienza della conoscenza sensibile».80  

Baumgarten si ricollega alla monadologia leibniziana intendendo l’anima 

come monade, come quella forza rappresentativa dell’universo in rapporto al 

proprio corpo: l’anima sarebbe quell’elemento che collega il corpo a tutto 

l’universo.81 In una sorta di armonia prestabilita che porrebbe in relazione il corpo, 

l’anima e l’universo, l’estetica baumgartiana ha come focus un concetto della poesia 

intesa come ‘conoscenza confusa’, eppure legata al corpo, pertanto non rientra nella 

forma della ratio ma si definisce come una analogo rationis, ovvero una forma 

parallela della ragione che è da essa distinta.82  

 
79 Alexander Gottlieb Baumgarten, Æsthetica, Kleyb, Frankfurt a. d. Oder 1750-1758, ristampa 
Hildesheim 1986; ed. it. L’Estetica, a cura di Salvatore Tedesco, Aesthetica, Palermo 2000, p. 1. 
80 Ibidem.   
81 Salvatore Tedesco, L’Estetica di Baumgarden, Aesthetica, Palermo 2000 p. 22.  
82 Ivi, p. 16.  
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L’estetica diventerà uno degli ambiti privilegiati su cui si esplicherà un sapere 

transdisciplinare in grado di coniugare medicina e filosofia, in quell’indagine volta 

a comprendere la vera natura percettiva dell’essere umano, non soltanto per fini 

ontologici ma anche per fini pratici.  

Si sviluppa di fatto un’indagine della percezione ed esperienza estetica 

finalizzata a applicazioni di tipo terapeutiche, al fine di pervenire alla guarigione di 

malattie intese sia come alterazioni psichiche che fisiche. Un esempio significativo 

si riscontra nei Gedancken von psychologischen Curen (1751) del medico Johann 

Christian Bolten. Questi presuppone che l’esperto lettore sappia e comprenda come 

«[…] wie genau die Kranckheiten der Seele mit den Kranckheiten des Körpers 

verbunden sind, und umgekehrt»83 e suggerisce inoltre di utilizzare la conoscenza 

estetica nella terapia, poiché l’Estetica è una disciplina associata al corpo, data la 

rilevante importanza dell’aspetto sensoriale.84 Si legge infatti nel testo di Bolten: 

 

Die Aesthetick […] ist eine Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntnis und 

der Bezeichnung der selben überhaupt. Etwas nach den untern 

Erkenntniskräften einsehen ist einerlei mit dem, etwas sinnlich erkennen. Die 

Aesthetick wird uns also die Gesezze und Regeln der untern oder sinnlichen 

Erkenntniskräfte genauer und weitläuftiger anführen und erklären, als es in 

der Psychologie geschehen kann. Man muss also die Aesthetick inne haben, 

um psychologische Curen verrichten zu lernen.85 

 

La conoscenza delle «untern Erkenntniskräften», appartenente al dominio 

della filosofia, era un tema fecondo per la medicina e per le sue metodologie 

d’applicazione. Infatti, gli aspetti fisiologici dell’estetica, ovvero quelli riguardanti 

 
83 Cit. in Torsten Hoffmann, Körperpoetiken: Zur Funktion des Körpers in der Dichtungstheorie 
des 18. Jahrhunderts, Fink, Paderborn 2015, p. 18; tr. it.: «[…] come le malattie dell’anima siano 
intensamente collegate alle malattie del corpo e viceversa». 
84 Ibidem. 
85 Johann Christian Bolten, Gedancken von psychologischen Curen, Hemmerde, Halle 1751, pp. 59-
60; tr. it.: «L’estetica [...] è una scienza della conoscenza sensibile funzionale anche alla definizione 
di tale conoscenza. Comprendere qualcosa secondo i poteri cognitivi inferiori è la stessa cosa che 
comprendere qualcosa in modo sensibile. L’estetica ci farà conoscere e ci spiegherà le leggi e le 
regole dei poteri cognitivi inferiori o sensibili in modo più preciso ed esteso di quanto possa accadere 
in psicologia. Per questo motivo si deve conoscere a fondo l’estetica, per imparare a somministrare 
cure psicologiche.» 
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la comprensione della sfera sensoriale («sinnliche Erkenntnis»), rappresentavano il 

punto in cui le strade delle due diverse discipline si incrociavano: se la filosofia 

prendeva in considerazione i fenomeni fisiologici – percettivi e sensoriali – nella 

sua ricerca di una definizione dell’umano, la medicina invece considerava la ricerca 

di cure mediche per problemi psicologici il suo campo d’azione, nella misura in cui 

la psicologia rientrava ancora nel sistema filosofico della scolastica. Questo terreno 

interdisciplinare su cui le due discipline agivano nello stabilire una predominanza 

dell’una sull’altra provocò una sorta di “fisiologizzazione dell’anima”: l’oggetto 

anima, fino a quel momento di dominio del discorso filosofico e teologico, diveniva 

adesso elemento di osservazione empirica attraverso l’indagine medica. La 

metafisica veniva così privata del suo prefisso (meta) e l’anima rientrava in un 

dominio fisico dove la ricerca si spingeva verso una «Physik der Seele». Questo 

infatti fu lo ‘slogan’ del teologo Johann Georg Sulzer che, nel suo Von dem 

Bewußtseyn und seinem Einfluss auf unsre Urtheile (1754), fonda tale fisica sul 

confronto diretto tra filosofia e medicina. Secondo Sulzer infatti, le due parti della 

filosofia, ovvero lo studio dell’elemento morale dell’essere umano e la teoria 

metafisica sull’essere umano, sono in stretta relazione tra loro e con l’arte medica:  

 
[…] in demselben Verhältnis gegeneinander, welches zwischen der 

empirischen und der gelehrten Arzneykunst statthat. Die eine sammelt die 

Facta und beobachtet alles, was irgendeine der Gesundheit zutraägliche 

Veränderung hervorbringt, die andere setzt diese Facta auseinander, 

erforschet ihre Verbindungen und Ursachen, und hat die Festsetzung eines 

richtigen Systems zur Absicht, welches dem Urtheilen über die Natur der 

Krankheiten, und über die Heilungsmittel derselben zu einem sicheren Grunde 

diene. [...] Gerade so verhält es sich mit den gerade erwähnten Theorien des 

Menschen. Ohne eine gute Naturlehre der Seele ist die Moral ziemlich 

unsicher, sie kann nicht anders als nur im Finstern tappend fortgehend, und 

verläßt uns oft in den wichtigsten Fällen.86 

 
86 Cit. in Stefanie Buchenau, Sulzers “Physik der Seele” zwischen Medizin und Philosophie, in 
Elisabeth Décultot, Philipp Kampa, Jana Kittelman (a cura di), Johann Georg Sulzer – Aufklärung 
im Umbruch, De Gruyter, Berlin 2018, pp. 36–50, qui p. 36-37; tr. it.: «[…] [medicina e filosofia] 
sono nella stessa relazione tra loro come l’arte empirica e l’arte colta della medicina. La prima 
raccoglie i facta e osserva tutto ciò che produce ogni cambiamento benefico per la salute, l’altra 
scompone i facta, ne indaga le connessioni e le cause, avendo il fine di stabilire un sistema corretto 
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Tale relazione si basa sull’osservazione dei fatti, raccolti e analizzati in modo 

tale da poter migliorare la condizione umana: dove la medicina analizza ogni 

elemento benefico per il corpo, la filosofia indaga le connessioni e le cause di ciò 

che viene osservato, al fine di creare un sistema gnoseologico in cui si rende conto 

dell’essere umano tanto in termini corporei che mentali, e dove la mente risulta 

essere imprescindibile dall’elemento materiale a cui è intrinsecamente legata.  

La definizione dell’essere umano non può dunque prescindere da un discorso 

riguardante la creazione artistica, generata dal potere immaginativo del singolo 

individuo. L’immaginazione, pur essendo una facoltà mentale dell’essere umano, 

si lega comunque alla prospettiva sensoriale corporea, dal momento che, in un 

movimento oscillatorio tra due poli, ovvero discorso corpo-mente e arte, si riflette 

circa la reciprocità di azione tra un sapere legato al discorso filosofico-scientifico-

antropologico e la creazione di diverse forme testuali che a loro volta divengono 

dispositivi di un processo evolutivo nella definizione della profonda natura 

dell’essere umano.  

Se il sapere antropologico (nel senso di discorso in cui le voci di scienza e 

filosofia interagiscono e si sovrappongono) riflette sul rapporto corpo-mente, la 

letteratura ne diventa rappresentazione influenzandolo a sua volta. Nucleo di questo 

atomo energetico, attorno a cui ruotano i diversi saperi del periodo, rimane 

comunque l’essere umano, attraversato da una ridefinizione fisiologica e filosofica 

della sua dimensione sensoriale, proprio nel tentativo di risolvere il mistero della 

relazione fra le due sostanze di cui l’essere umano è composto e affermare la natura 

incarnata della mente. 

 
 
 

 

 

 
per fornire una base certa al giudizio sulla natura delle malattie e sulle cure [...]. Così stanno le teorie 
sull’essere umano appena menzionate. Senza una valida scienza naturale dell’anima, la morale è 
piuttosto incerta, non può fare altro che procedere a tentoni nell’oscurità, e spesso non ci è d’aiuto 
nei casi più importanti.» 
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II.6 La empirische Psychologie  

 

In meinem […] Geschäfte der reinen Philosophie habe ich einige dreißig 

Jahre hindurch zwei auf Weltkenntnis abzweckende Vorlesungen: nämlich 

[…] Anthropologie und physische Geographie gehalten; welchen als 

populären Vorträgen beizuwohnen auch andere Stände geraten fanden.87 

 

L’affermazione di Kant presente alla fine della Vorrede nella sua 

Anthropologie in Pragmatischer Hinsicht conferma come il discorso antropologico 

legato alla conoscenza del mondo e dell’essere umano non fu soltanto una questione 

interna all’ambito scientifico e accademico del periodo, ma destò di fatto l’interesse 

di altri ambienti che potremmo definire ‘non accademici’, non ‘specialistici’, che 

parteciparono con viva attenzione al dibattito. Tale interesse era certamente legato 

alla disseminazione di nozioni attinenti la conoscenza dell’individuo a tutto tondo 

attraverso diverse tipologie di pubblicazioni divulgative che si rivolgevano a un 

pubblico esterno alle sedi universitarie e scientifiche, svolgendo così la funzione di 

introduzione alle scienze e ai saperi del periodo, con l’obiettivo squisitamente 

illuminista di allontanare il popolo dalle loro superstizioni e coltivarne l’intelletto 

e la ragione.88  

 
87 Immanuel Kant, Anthropologie in Pragmatischer Hinsicht. Vorrede (1798), cit. in Georg Eckardt, 
Matthias John, Temilo van Zantwijk, Paul Ziche, Anthropologie und empirische Psychologie um 
1800, Böhlau, Köln 2001, p. 10. p. 6; tr. it.: «Nel mio impegno […] con la filosofia pura, ho tenuto 
per circa trent’anni due corsi dedicati alla conoscenza del mondo: ovvero […] l’antropologia e la 
geografia fisica; questi corsi destarono interesse anche negli ambienti non accademici, dato il loro 
carattere divulgativo». 
88 Il terreno era già fertile grazie inoltre all’impatto della Popularphilosophie, definita da Helmut 
Holzhey «als historiographische Bezeichnung einer philosophischen Richtung der deutschen 
Aufklärung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts». Helmut Holzhey, Popularphilosophie, in 
Joachim Ritter, Karlfried Gründer e Gottfried Gabriel (a cura di), Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, voll. 13, Schwabe Verlag, Basel 1971 – 2007, vol. 7, pp. 1093 - 1100, qui p. 1093; tr. 
it.: «designazione storiografica di un filone filosofico dell’illuminismo tedesco nella seconda metà 
del XVIII secolo». Il movimento intellettuale dei Popularphilosophen fu costituito da filosofi che 
rappresentarono la controparte tedesca dei filosofi illuministi francesi, poiché assunsero una 
funzione nella Germania del periodo simile a quella che ebbero in Francia Voltaire, Diderot e 
D’Alembert. Creando quello che con termine moderno potremmo definire un vero e proprio trend, 
i filosofi popolari furono divulgatori del pensiero illuminista, abbattendo le barriere tra filosofia e 
vita e distruggendo le torri d’avorio in cui i principi dell’Aufklärung si rintanavano. Il loro scopo era 
quello di formare il cittadino borghese all’utilizzo della ragione. Per un approfondimento 
dell’argomento si rimanda a Werner Schneiders, Popularphilosophie, in Id. (a cura di), Lexikon der 
Aufklärung. Deutschland und Europa, Verlag C. H. Beck, München 2001, pp. 324-326; Christoph 
Böhr, Philosophie für die Welt. Die Popularphilosophie der deutschen Spätaufklärung im Zeitalter 
Kants, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2003. 
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Parallelamente alla costituzione delle nuove indagini antropologiche, nelle 

quali scienza e filosofia si intrecciavano dialogando fra loro, un ruolo di 

prim’ordine nella disseminazione del sapere riguardante l’essere umano venne 

svolto, durante la seconda metà del Settecento, dalla empirische Psychologie, che, 

come affermò Karl Leonhard Reinhold, filosofo e divulgatore della filosofia 

kantiana assunse una funzione di primo piano:  «Seit mehr als fünfzig Jahren spielt 

die empirische Psychologie, die bekanntlich ihr Wesen im Vorstellen hat, über die 

spekulative Philosophie den Meister.»89  

Dove la fisiologia e le scienze cercavano di comprendere i meccanismi del 

corpo, aprendosi verso la filosofia per le questioni più prettamente speculative, la 

empirische Psychologie si assunse il compito d’investigare i meccanismi 

dell’animo umano, ponendosi così come una psicologia della coscienza, ovvero una 

scienza dedita alla osservazione delle manifestazioni della coscienza umana nel 

quotidiano. Come disciplina la psicologia empirica si emancipò sempre più dalla 

metafisica divenendo una vera e propria dottrina a cui corrispondeva il duplice 

compito di catalogare, indagare le capacità mentali umane e comprendere le leggi 

a cui queste fossero soggette.90 Il grande pregio della psicologia empirica fu però 

la sua capacità di rappresentare il discorso antropologico sull’essere umano in un 

linguaggio speculativo comprensibile tanto agli esperti del settore quanto ai non 

addetti, consentendo l’auspicata divulgazione dei saperi che la rese un vero e 

proprio fenomeno popolare. Principali promotori di tale discorso furono autori 

quali, ad esempio, Michael Hissmann, Carl Christian Erhard Schmid, il già citato 

Johann Georg Sulzer, Johannes Nikolaus Tetens e Karl Philip Moritz, divulgatori 

di un pensiero in grado di connettere la tradizione proveniente dall’empirismo 

francese e britannico con la terminologia proveniente dalla filosofia wolffiana e 

dall’estetica baumgartiana.91 Nella prospettiva di una riunificazione dei saperi, il 

 
89 Karl Leonhard Reinhold, Schlüssel zur Philodoxie überhaupt und insbesondere zur sogenannten 
Spekulativen [1802], in Walter Jaeschke (a cura di), Transzendentalphilosophie und Spekulation. 
Der Streit um die Gestalt einer Ersten Philosophie (1799-1807), Felix Meiner Verlag, Hamburg 
1993, pp. 270-275, qui p. 271; tr. it.: «Da più di cinquant'anni la psicologia empirica, che, come è 
noto, si occupa delle immagini mentali, ha esercitato una funzione di primo piano rispetto alla 
filosofia speculativa.» 
90 Roland Galle, Entstehung der Psychologie, cit., p. 329. 
91 Eckart Scheerer, Psychologie, in Joachim Ritter, Karlfried Gründer e Gottfried Gabriel (a cura 
di), Historisches Wörterbuch der Philosophie, voll. 13, Schwabe Verlag, Basel 1971-2007, vol. 4, 
pp. 1599-1653, qui p. 1603. 
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rapporto tra fisiologia, intesa come sapere medico, e psicologia rimaneva basato su 

un interesse reciproco per le rispettive dinamiche e strutture con l’obiettivo di 

trovare una metodologia d’analisi comune, pur mantenendo le rispettive specificità, 

come afferma il filosofo di Jena Carl Christian Erhard Schmid: 

 
Bey der Wiedervereinigung dieser eben so verschiedenen als 

zusammengehörigen Kenntnisse kömmt alles darauf an, dass keine die andre 

verdränge, jede ihr Eigenthümliches behalte, jede die andre unterstütze, und 

dass endlich dasienige, wovon man noch nicht genugsam seine Verbindung 

mit dem andern kennet, einstweilen einzeln und für sich zu eignem Gebrauch 

und für eine vielleicht noch zu erwartende Vereinigung aufbewahrt werde.92 

 

Appariva tuttavia sempre chiaro quale fosse il terreno d’analisi dei diversi 

sistemi, ovvero la distinzione tra mente e corpo e la ricerca delle reciproche 

interrelazioni, come prosegue lo stesso Schmid: «Die Unterscheidung zwischen 

Seele und Körper, und der Begriff von einem reziproken Verhältniß zwischen 

beiden ist übrigens jetzt, nachdem er einmahl erkannt und deutlich gedacht wurde, 

allen System gemein.»93 Comprendere la relazione mente-corpo significava per la 

psicologia empirica non soltanto contribuire a delineare una nuova e più completa 

definizione dell’essere umano rispetto alle sue facoltà inconsce, ma anche capire da 

dove provenissero le malattie mentali, quali fossero quelle forze oscure che si 

agitavano all’interno dell’animo come invisibili cause di tali patologie, come queste 

ultime potessero essere guarite e soprattutto attraverso l’utilizzo di quali strumenti. 

La graduale dissoluzione della dell’impianto filosofico settecentesco, e del concetto 

di anima, a favore di una visione più empirista, di una «Physik der Seele», come 

già evidenziato, aveva portato a una rivalutazione e a una maggiore attenzione verso 

i meccanismi oscuri appartenenti all’ambito della psiche umana, che dovevano però 

essere investigati proprio con una metodologia scientifica di osservazione del 

 
92 Carl Christian Erhard Schmid, Empirische Psychologie, Cröker, Jena 1791, p. 13; tr. it.: «Con la 
riunificazione di questi saperi, al contempo diversi e affini, è importante che nessuno sostituisca 
l’altro, che ognuno matenga il proprio carattere, che l’uno sostenga l’altro e che infine ciò che ancora 
non sia abbastanza conosciuto del reciproco legame venga preservato e mantenuto, nell’attesa di 
una unificazione futura».    
93 Ibidem; tr. it: «La distinzione tra mente e corpo, e il concetto di una reciproca relazione tra le due 
parti, dopo essere stata riconosciuta e considerata come fondamentale, è comune a tutti i sistemi». 
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fenomeno. Ciò poteva avvenire solo in riferimento al legame dell’anima con il 

corpo, in quanto quest’ultimo rappresentava l’unico aspetto fenomenico materiale 

legato all’anima e alla mente: il corpo veniva infatti concepito come quell’elemento 

che fa esperienza del mondo esterno, esperienza elaborata dalla mente, che, in un 

rapporto di causa-effetto, poteva anche dare adito a patologie difficili da individuare 

e curare. Per questo motivo, per comprendere tali reazioni, occorreva in primis 

studiare l’esperienza quotidiana del soggetto partendo dal dato empirico corporeo 

per capire poi come tale esperienza venisse rielaborata dalla mente, provocando 

determinate reazioni tra cui anche le patologie dell’allora sconosciuto inconscio 

umano. La psicologia, per poter essere dunque empirica, si poneva sì come una 

psicologia della coscienza, ma l’approccio di studio partiva sempre 

dall’osservazione dell’esperienza corporea nella quotidianità: tale esperienza 

doveva essere sviscerata e spiegata attraverso tanto l’approccio filosofico della 

ragione e della deduzione quanto quello scientifico d’analisi del dato empirico.  

La raccolta di dati, la sua conseguente analisi e discussione passava attraverso 

diverse forme di pubblicazioni, saggistiche ma anche periodiche, come riviste con 

uscite quotidiane, settimanali, mensili (Magazin, Journal), o resoconti e raccolte di 

documenti (Repertorium, Beyträge e Archiv),94 forme di divulgazione per 

eccellenza che attestavano una delle preoccupazioni principali della psicologia 

empirica, ovvero, il desiderio di «diese Seelenforschung zu popularisieren».95 La 

proliferazione di tali pubblicazioni, emblema di una popolarizzazione della 

conoscenza, venne documentata già nei primi anni dell’Ottocento nella Allgemeine 

Literatur-Zeitung, l’influente rivista letteraria fondata a Jena nel 1775 e interrotta 

ad Halle nel 1849. Nel corso degli anni della sua pubblicazione, la ALZ si impegnò 

a recensire e accompagnare con commenti critici l’intera produzione letteraria del 

tempo. Tra il 1801 e il 1803 vennero pubblicati tre volumi di supplemento aventi 

come titolo progettuale Revision der Bearbeitung der empirischen Psychologie in 

 
94 Georg Eckardt, Matthias John, Temilo van Zantwijk, Paul Ziche, Anthropologie und empirische 
Psychologie um 1800, Böhlau, Köln 2001, p. 136. 
95 Wilhelm Wundt, Die Psychologie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts, in Id., Reden und 
Aufsätze, Severus Verlag, Hamburg 2013 [1913], pp. 163-231, qui p. 165; tr. it.: «divulgare questa 
ricerca sull’anima». 
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den letzten drey Quinquennien des achtzehnten Jahrhunderts.96 Tale progetto di 

raccolta e commento di quanto fosse stato pubblicato «negli ultimi tre quinquenni 

del diciottesimo secolo in merito alla psicologia empirica», come recita il sopra 

citato titolo, comprendeva 22 numeri nel secondo volume e 3 nel terzo, tutti dedicati 

all’analisi di testi riguardanti la psicologia. Tale repertorio rivela come la psicologia 

empirica fosse all’epoca l’ambito scientifico più ampio e trattato, secondo solo ai i 

testi della filosofia speculativa (a cui erano dedicati 60 numeri).  In confronto 

numerico, solo 20 numeri erano dedicati all’estetica, 16 alla filosofia pratica e 15 

al galvanismo.97 Tale suddivisione numerica conferma come gli argomenti 

riguardanti l’antropologia e la psicologia empirica, nel contesto di fine Settecento, 

fossero di pregnante importanza non soltanto per il pubblico accademico, ma anche 

per quello non accademico, e che rappresentassero una grande fetta della letteratura 

totale in circolazione, comprendendo un ampio spettro di generi che andava dai 

manuali, ai compendi e ai giornali, e includendo anche romanzi, racconti e altri 

generi narrativi.98  

La psicologia empirica, nel corso degli anni di sua formazione, attuò un lungo 

processo di autoregolazione e definizione, fortemente legato al discorso filosofico: 

se da una parte infatti essa si poneva sulla scia di un proseguimento della filosofia 

trascendentale kantiana, dall’altra si opponeva all’Idealismo trascendentale,99 come 

dimostrato dai conflitti tra Schmid e Johann Gottlieb Fichte, iniziatore 

dell’Idealismo tedesco,100 e Schmid e il filosofo Friedrich Schelling.101  

 

 
96 Georg Eckardt, Matthias John, Temilo van Zantwijk, Paul Ziche, Anthropologie und empirische 
Psychologie um 1800, cit., p. 134. 
97 Ivi, p. 135. 
98 Ibidem. 
99 Georg Eckardt, Matthias John, Temilo van Zantwijk, Paul Ziche, Anthropologie und empirische 
Psychologie um 1800, cit., p. 5. 
100 Cfr. Temilo van Zantwijk, Paul Ziche, Fundamentalphilosophie oder empirische Psychologie? 
Das Selbst und die Wissenschaften bei Fichte und C. C. E. Schmid, in «Zeitschrift für philosophische 
Forschung», 54, 2000, pp. 557-580. 
101 Cfr. Temilo van Zantwijk, Ist Anthropologie als Wissenschaft möglich? Der «Mensch» in 
Schmids «enzyklopädistischer Topik» und Schellings «philosophischer Konstruktion» der 
Wissenschaften, in Peter L. Oesterreich (a cura di), Schellings philosophische Anthropologie, 
Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 2002, pp. 110-154. 
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II.7 Per una conoscenza descrittiva dell’essere umano: la 

Erfahrungsseelenkunde di Karl Philipp Moritz 

 

Nel panorama divulgativo della empirische Psychologie, una rivista che ebbe 

fondamentale rilevanza e risonanza fu il Gnothi Sauton oder Magazin zur 

Erfahrungsseelenkunde als ein Lesebuch für Gelehrte und Ungelehrte pubblicata 

da Karl Philipp Moritz tra il 1783 e il 1793. Contestualizzato all’interno del sapere 

medico antropologico tardo-illuminista,102 il Magazin contribuì attivamente alla 

diffusione di un sapere empirico-antropologico che considerava indubbia 

l’influenza di agenti esterni sulla mente umana, ma rifiutava una valutazione di 

ordine metafisico o morale ‘a priori’,103 per rivolgersi verso una valutazione e 

interpretazione psicologica a tutto tondo dell’essere umano: ciò implicava la 

volontà d’investigare, attraverso gli strumenti della psicologia empirica, anche i 

fenomeni psichici non visibili a occhio nudo, partendo sempre da una osservazione 

del corpo nel suo stato quotidiano. Dove nella tradizione pietista, all’interno della 

quale era stato educato Moritz104, l’essere umano veniva studiato e osservato sulla 

base di rigide convenzioni e regole morali, la Erfahrungsseelenkunde propone un 

superamento di tale visione, attribuendo alla antropologia e alla psicologia un 

campo d’azione illimitato nello studio dell’essere umano, riconoscendo il fatto 

osservabile, la manifestazione fisica e corporea di qualsiasi elemento psichico, 

come unico dato empirico certo su cui basare le proprie analisi. Come Moritz stesso 

scriverà in apertura al suo Magazin, ciò che conta sono i «Fakta»: 
 

Was mich darueber beruhiget, daß ich die gegenwärtige 

Sündenfluth von Büchern noch mit einem neuen Buche 

vermehren will, ist dieses, daß ich Fakta, und kein 

 
102 Cfr. Hans Joachim Schrimpf, Das Magazin zur Erfahrungsseelenkunde und sein Herausgegeber, 
in «Zeitschrift für deutsche», 99, 1980, pp. 161-187; Martin L. Davies, Karl Philipp Moritz’s 
Erfahrungsseelenkunde: its social and intellectual origins, in «Oxford German Studies», 16, 1985, 
pp. 13-35. 
103 Su tali presupposti teorici si veda Hans Joachim Schrimpf, Karl Philipp Moritz, Metzler, Stuttgart 
1980, pp. 36 sgg. e Hans Jurgens Schings, Melancolie und Aufklärung, cit., pp. 210 sgg.  
104 Cfr. Helmut Pfotenhauer, Literarische Anthropologie, cit., p. 93.  
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moralisches Geschwätz, keinen Roman, und keine 

Komödie, liefere, auch keine andern Bücher ausschreibe.105 

 

Nel programma moritziano si riconosce l’influenza delle importanti 

pubblicazioni comparse nel ventennio precedente, volte alla inscindibilità tra 

fisiologia e psicologia, attestando quindi il rilievo dato al nesso fra corpo e ì mente 

nell’osservazione dell’essere umano. I testi di riferimento per Moritz furono 

certamente la già citata Anthropologie für Aertze und Weltweise di Ernst Platner 

(1772), il trattato Von der Einsamkeit di Johann Georg Zimmermann (1773), i 

Physiognomische Fragmente di Johann Caspar Lavater (1775-78) e le lezioni sulla 

antropologia di Kant che vanno dal Versuch über die Krankheiten des Kopfes 

(1764) alla Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (1798). A questi si aggiunge 

il già analizzato saggio herderiano Vom Erkennen und Empfinden in der 

Menschlichen Seele, soprattutto perché il Magazin moritziano attuava la via 

auspicata da Herder per carpire i segreti dell’anima umana basandosi su «[…] 

Lebensbeschreibungen, Bemerkungen der Ärzte und Freunde […] sie allein können 

uns Stoff zur wahren Seelenlehre schaffen».106  

Il programma antropologico attuato nel Magazin veniva già introdotto dallo 

stesso Moritz nel precedente scritto programmatico Aussichten zu einer 

Experimentalseelenlehre (1782),107 dove l’autore conferma l’apprezzamento della 

tradizione antropologica108 e delinea i compiti di un lavoro di ricerca orientato verso 

 
105 Karl Philipp Moritz (a cura di), Gnothi sauton oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. vol. 
I.1, August Mylius, Berlin 1783, p. 8. Da qui in poi indicato con Magazin, I.1; tr. it: «Ciò che mi 
tranquillizza riguardo al fatto che io voglia accrescere l’attuale flusso di libri con un nuovo libro, è 
questo: che io metto a disposizione fatti, non pettegolezzi moraleggianti, non romanzi o commedie, 
non un altro libro.»   
106 Johann Gottfried von Herder, Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele: 
Bemerkungen und Träume, cit., p. 20; tr. it.: «[…] descrizioni di vita, osservazioni di medici e amici 
[…] – solo tali testi possono fornirci materiale per la vera dottrina dell’anima». 
107 Karl Philipp Moritz, Aussichten zu einer Experimentalseelenlehre, August Mylius, Berlin 1782. 
Da qui in poi indicato con Aussichten. 
108 Moritz qui riassume gli studi per lui degni di nota nel delineare una Erfahrungsseelenkunde: 
«[…] Wer sieht nicht ein, daß Lavaters Physiognomik immer ein vortrefflicher Beitrag zu einer 
Experimentalseelenlehre bleiben wird […]. Einige vortreffliche Aufsätze von Lichtenberg im 
«Göttingschen Magazin» sind ebenfalls ein wichtiger Beitrag: so wie […] Schlözers Briefwechsel, 
Meißners Skizzen, Zölners Lesebuch für alle Stände usw.» Karl Philipp Moritz, Werke, a cura di H. 
Günther, Frankfurt am Main, 1981, III, pp. 90–91; tr. it.: «Chi non riconosce che la Fisiognomica di 
Lavater rimarrà sempre un eccellente contributo alla dottrina sperimentale dell’anima […]. Alcuni 
eccellenti saggi di Lichtenberg nella Rivista di Gottinga sono anch’essi contributi importanti, così 
come […] la corrispondenza di Schlözer, gli schizzi di Meißner, il Manuale di Zölner, e così via». 
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una comprensione tanto psicologica quanto fisiologica del vivente, descrivendo la 

mancanza della auto-conoscenza umana e le follie da ciò derivanti come le vere 

malattie che devono essere curate attraverso il sapiente utilizzo di una medicina 

‘morale’.109 Per Moritz, lo studio dell’essere umano all’interno di una rivista 

dedicata alla psicologia empirica deve basarsi su ‘esperimenti morali’, o meglio 

osservazioni empiriche delle manifestazioni dell’anima: 

 
Aus den vereinigten Berichten mehrerer sorgfätiger Beobachter des 

menschlichen Herzens koennte eine Experimentalseelenlehre entstehen, 

welche am praktischen Nutzen alles das weit uebertreffen wuerde, was unsre 

Vorfahren in diesem Fache geleistet haben.110 

 

Tuttavia, l’osservatore nella sua funzione di psicologo empirico deve ben 

guardarsi dall’ammassare un insieme di dati, attraverso i suoi esprimenti morali, e 

deve piuttosto, una volta raccolti sufficienti elementi, distanziarsi dagli stessi e 

attuare una riflessione ben documentata e razionalmente orientata per poterli 

analizzare e organizzare:  

 
Alle diese Beobachtungen erstlich unter geweisse Rubriquen, etwa in einem 

dazu bestimmten Magazine gesammelt, nicht ehr Reflexionen angestellt, bis 

eine hinlängliche Anzahl Fakta da sind, und dann am Ende dies alles einmal 

zu einem Zweckmaeßigen Ganzen geordnet.111 

 

Moritz propone uno studio sull’essere umano nella direzione di un empirismo 

razionalistico che coinvolga sia la sensazione, derivante dalla percezione empirica 

dell’osservazione, sia l’analisi della stessa attraverso l’intervento attivo della 

ragione, nel tentativo di muoversi all’interno dei labirinti della mente umana, 

 
109 Cfr. Karl Philipp Moritz, Aussichten, cit., pp. 5-6. 
110 Ivi, p. 6; tr. it.: «Dalle relazioni congiunte di diversi attenti osservatori del cuore umano potrebbe 
emergere una dottrina sperimentale dell’anima, che, nell’uso pratico, supererebbe tutto ciò che i 
nostri predecessori hanno prodotto su tale argomento». 
111 Ivi, p. 10–11; tr. it.: «Tutte queste osservazioni, per la prima volta raccolte entro determinate 
categorie, per esempio all’interno di un giornale dedicato proprio a questo argomento, senza però 
porre alcuna riflessione se non prima che vi sia un numero sufficiente di dati, e solo dopo ordinate 
tutte in una volta nell’obbiettivo di raggiungere una funzionale unità.» 
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nonostante l’insicurezza causata da un compito così arduo.112 Per riuscire 

nell’impresa occorre ergersi a scrupolosi osservatori di fatti realmente accaduti nel 

quotidiano, descriverli e raccontarli nei minimi particolari, astenendosi poi da 

generalizzazioni di tipo teorico o morale.  

Per quanto concerne la visione della mente umana, la prospettiva della psiche 

che emerge dal Magazin è stata considerata genericamente come di stampo 

razionalista, basandosi sulla considerazione di Moritz che identifica la 

Vorstellungskraft (vis rapraesentativa) di Christian Wolff quale facoltà elementare 

e basilare dell’anima.113 Questa visione viene però superata se si considerail 

concetto moritziano della Thätigkeit, ovvero la vera forza attiva dell’anima: «Das 

Wesen der Seele besteht in der Thätigkeit, so wie das Wesen des Körpers in der 

Ausdehnung. Was Hunger und Durst bei dem Körper sind, daß ist der 

Thätigkeitstrieb bei der Seele».114 Mortiz, pur partendo dalla visione che le idee 

della mente derivino dalla sensazione corporea, ritiene che non tutte le impressioni 

vengano automaticamente registrate e immagazinate, ma che piuttosto il potere 

attivo dell’anima, ovvero la Thätigkeit, svolga il vitale ruolo di giudice di tali 

impressioni per decidere quali di esse possano essere accettate dalla mente o, 

eventualmente, rigettate, ponendosi così la Thätigkeit al centro del legame tra corpo 

e mente.  

Alla Thätigkeit corrisponde nella produzione artistica la Thätkraft, ovvero il 

principio regolatore dell’esperienza e della creazione estetica, presente anche in 

natura. Nel suo Über die bildende Nachahmung des Schönen115 (1788), Moritz, 

 
112 «Mit Zittern schreite ich zu den Ausführung eines Unternehmens, dessen Wichtigkeit und 
Nutzbarkeit mir von Tage zu Tage mehr in die Augen leuchtet, wobei ich aber auch die großen 
Schwierigkeiten immer deutlicher einsehe. Was für ein Feld ist es, wohin sich meine unsichern 
Schritte wagen: welche unbetretne Pfade, welche Dunkelheit, welch ein Labyrinth!». Magazin I.1, 
p. 7; tr. it.: «Tremando procedo verso la realizzazione di un’impresa la cui importanza e utilità 
risplende sempre più ai miei occhi di giorno in giorno, pur vedendo anche le grandi difficoltà sempre 
più chiaramente. Che campo è questo, dove i miei passi insicuri si avventurano: che strade non 
battute, che oscurità, che labirinto!». 
113 Cfr. Raimund Bezold, Popularphilosophie und Erfahrungsseelenkunde im Werk von Karl Philipp 
Moritz, Königshausen & Neumann, Würzburg 1984, p. 135.   
114 Magazin, IV, p. 34; tr. it: «L’essenza dell’anima consiste nella ‘azione’, così come l’essenza del 
corpo risiede nell’espansione. Ciò che nel corpo sono la fame e la sete, nell’anima è l’impulso 
all’azione». 
115 Karl Philipp Moritz, Über die bildende Nachahmung des Schönen, Schulbuchhandlung, 
Braunschweig 1788.  
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partendo dalla visione kantiana116, identifica tre facoltà conoscitive: la 

Empfindungskraft (facoltà percettiva), la Bildungskraft (facoltà formativa), tra loro 

in relazione reciproca nell’esperienza esterna di un oggetto,117 e la Denkkraft 

(facoltà di pensiero). Queste forze comuni a ogni mente umana non sono tuttavia 

sufficienti per poter produrre una creazione estetica. L’opera d’arte può essere 

generata solo attraverso l’intervento della Thatkraft (forza attiva): come la 

«Tätigkeitstrieb der Seele» è per Moritz la forza primigenia dell’anima, che lega 

mente e corpo, allo stesso modo la Thatkraft è una facoltà della mente che precede 

tutte le altre. È attraverso la sua funzione che l’artista riesce a «intuire l’enérgheia 

presente negli elementi della natura e a riprodurla nelle opere d’arte»118. Il potere 

produttivo e superiore della Thatkraft, rispetto alle altre facoltà umane, viene infatti 

così descritto da Moritz:  

 
Die Natur konnte aber den Sinn für das höchste Schöne nur in die Thatkraft 

pflanzen, und durch dieselbe erst mittelbar einen Abdruck dieses höchsten 

Schönen der Einbildungskraft fassbar, dem Auge sichtbar, dem Ohre hörbar, 

 
116 Nella Kritik der Rein Vernunft (1781) Immanuel Kant, partendo dalla radice etimologica del 
termine ‘estetica’, ovvero il greco aisthesis (sensazione, percezione), analizza il ruolo fondamentale 
svolto dalla sensazione nel processo di elaborazione cognitiva durante l’acquisizione e la ricezione 
di qualsiasi elemento esterno. Kant distingue il processo conoscitivo in due fasi, una ricettiva e una 
attiva. Nel primo momento l’essere umano prende elementi della realtà esterna e del mondo 
circostante, per poi riordinarli nella mente, nella seconda fase, attraverso le categorie a priori di 
spazio e tempo. La disposizione degli oggetti esterni all’individuo e la loro percezione dipende dalla 
categoria dello spazio, mentre il tempo regolerebbe la successione degli elementi nella loro interna 
rappresentazione. Secondo Kant, dunque, la conoscenza umana deriverebbe dall’esperienza e 
avrebbe un carattere specificatamente “rappresentazionale”. (Cfr. Elio Franzini, Immagine e 
pensiero, in Giovanni Lucignani e Andrea Pinotti (a cura di), Immagini della mente. Neuroscienze, 
arte, filosofia, Raffaello Cortina, Milano 2007, pp. 137-164). L’acquisizione di conoscenza 
richiederebbe, pertanto, l’attivazione di un vero e proprio processo di modificazione dell’esperienza, 
che non si riduce alla semplice fase di elaborazione del dato percettivo, né al processo ordinatore 
innescato attraverso l’applicazione di concetti puri. Le idee trascendentali, sempre secondo Kant, 
non devono essere usate per creare nuovi concetti, ma per ordinare i percorsi conoscitivi, al fine di 
mettere in luce le qualità immanenti in una rappresentazione. Cfr. Renata Gambino, Vedute e visioni. 
Teorie estetiche e dimensione onirica nelle opere “italiane” di Karl Philipp Moritz, Bruno 
Mondadori, Milano-Torino 2010, pp. 47-48.  
117 «Bildungskraft und Empfindungsfähigkeit verhalten sich zu einander, wie Mann und Weib. Denn 
auch die Bildungskraft ist bei der ersten Entstehung ihres Werks, im Moment des höchsten 
Genusses, zugleich Empfindungsfähigkeit, und erzeugt, wie die Natur, den Abdruck ihres Wesens 
aus sich selber.» Karl Philipp Moritz, Über die bildende Nachahmung des Schönen, cit., p. 52; tr. 
it.: «La facoltà immaginativa e quella percettiva sono in relazione reciproca come lo sono uomo e 
donna. Infatti al momento della creazione dell’opera, il momento di massimo piacere, la facoltà 
immaginativa è a un tempo percettiva, e realizza, come la natura, la rappresentazione della su stessa 
essenza a partire da se stessa.» 
118 Renata Gambino, Vedute e visioni, cit., p. 49.  
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machen; weil der Horizont der Thatkraft mehr umfasst, als der äussre Sinn, 

und Einbildungs- und Denkkraft fassen kann.119 

 

La Thatkraft moritziana, quale innata forza attiva delle mente, diverrebbe la 

categoria antropologica alla base di ogni produzione artistica e, soprattutto, 

fondamentale per l’esercizio delle altre capacità conoscitive.120  Come la Thatkraft 

si erge a principio regolatore dell’esperienza estetica in un processo che 

coinvolgerebbe la sensazione esterna, l’organizzazione della stessa, nonché la vera 

e propria produzione artistica, che si rifà al vissuto, così il «Tätigkeitstrieb der 

Seele» presiede, secondo Mortiz, all’afflusso di impressioni dal mondo esterno, che 

investe costantemente l’individuo attraverso il corpo, rappresentando la cifra 

squisitamente umana in grado di distinguere l’essere umano dall’animale:  

 
Was dem Körper die Nahrungssäfte sind, das ist der Seele der immerwährende 

Zufluß neuer Ideen, wovon einige sich nach innern gewissen Reitzen oder 

disponierenden Ursachen festsetzen, andre verfliegen. 

Der Mensch scheint vor den Thieren die Kraft zu haben, den Zufluß seiner 

Ideen selbst zu bestimmen, ihn auf gewisse Weise an- und ableiten, die 

Schleusen zuzuziehen und nach Gefallen wieder öffnen zu können. 

Diese Kraft wird aber zuweilen durch den Andrang der zuströmenden Ideen 

gehemmt, wenn in den Ideen, die schon in der Seele sind, das gehörige 

Gleichgewicht aufgehoben wird, und diese alsdenn auch ihre wiedersteigende 

Kraft verlieren.121   
 

 
119 Karl Philipp Moritz, Über die bildende Nachahmung des Schönen, cit., p. 22; tr. it.: «La natura 
ha potuto impiantare il senso per la massima bellezza solo nella ‘forza attiva’, e attraverso la stessa 
rendere tangibile, visibile all’occhio, udibile all’orecchio, un’impronta di questa altissima bellezza 
dell’immaginazione; poiché l’orizzonte della ‘forza attiva’ comprende più di quanto il senso esterno, 
l’immaginazione e la facoltà di pensiero possano comprendere.»  
120 Renata Gambino, Vedute e visioni, cit., p. 17.  
121 Magazin, IV, p. 33-34; tr. it.: «Ciò che per il corpo sono gli alimenti, è per l’anima l’eterno flusso 
di nuove idee, dove alcune di queste si stabilizzano secondo stimoli interni o nessi causali, alcune 
invece si dissolvono. L’essere umano, rispetto agli animali, sembra avere la forza di autodeterminare 
il suo flusso di idee, di essere in grado di dirigerle e deviarle a suo piacimento, di arrestare le chiuse 
di afflusso e di riaprirle se lo desidera. Questo potere viene però inibito a volte dalla affluenza delle 
idee in entrata, se nelle idee, che già si trovano nell’anima, il giusto equilibrio viene abolito e  
perdono il loro potere.» 
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Dove questa forza non riesce a mantenere in equilibrio le impressioni esterne 

con l’interiorità, e quindi il corpo con la mente, subentrano diverse forme di 

malattie. E Moritz pone come obiettivo del Magazin quello di rappresentare le 

alterazioni di tale equilibrio, attraverso il racconto di veri e propri casi – “clinici” 

se così possiamo definirli –, animato da  un duplice fine: da una parte, attraverso il 

metodo induttivo dell’osservazione, si vuole costituire una collezione e 

«sistematizzazione di casi»122 che fungano da dati base per investigazioni future e, 

dall’altra, si cerca di alimentare un dialogo tra studiosi di vari settori attraverso la 

costituzione  di una piattaforma di discussione tra i redattori e i lettori:  

 

Zu einer solchen Mittheilung der Gedanken soll das Magazin zur 

Erfahrungsseelenkunde eine fortdaurende Veranlassung geben; es soll das 

Mannigfaltigste von den äußern Erfahrungen unsers Wesens sammeln, und es 

für den Denker und Forscher aufbewahren; die Erfahrungen sollen freilich 

durch Nachdenken geleitet, das Nachdenken aber auch wechselseitig durch 

die Erfahrungen berichtigt werden. Dieß Magazin soll keine Strafpredigten 

gegen Aberglauben und Schwärmerei enthalten, sondern beide als 

Gegenstände der ruhigen Beobachtung aufstellen, damit ihr Grund und 

Urgrund sich von selbst aufdecke. Es soll die Geschichte von der Krankheiten 

der Seele aufbewahren, und die Leiden der Unglücklichen sollen den Arzt der 

Seele anspornen, der Quelle der Heilmittel nachzuspähen.123  

 

Lontano quindi da un intento pedagogico, Moritz è animato dall’intento di 

realizzare una raccolta di dati riguardanti ‘casi’ di malattie mentali ed eventuali 

guarigioni che possano consentire un ampliamento della conoscenza della mente 

dell’essere umano, sempre partendo dal corpo, così da poter progettare nuovi 

metodi di guarigione riguardanti le alterazioni nell’interazione fra corpo e mente. 

 
122 Raimund Bezold, op. cit., p. 167. 
123 Magazin, 8.1, pp. 3-4; tr. it.: «Il Magazin zur Erfahrungsseelenkunde darà occasione a una 
continua condivisione dei pensieri; raccoglierà le più diverse esperienze del nostro essere e le 
conserverà per il pensatore e il ricercatore; le esperienze saranno naturalmente guidate dalla 
riflessione, ma la riflessione sarà anche a sua volta direzionata dalle esperienze. Questa rivista non 
deve contenere sermoni contro la superstizione e le farneticazioni della mente, ma piuttosto 
entrambe devono essere presentate come oggetti di serena osservazione, in modo tale che la loro 
origine manifestarsi da sola. La rivista conserverà la storie delle malattie dell’anima e i dolori degli 
sfortunati spingeranno il medico a ricercare la fonte di rimedi  acconci.»  
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Di particolare fascinazione per i redattori attivi della rivista erano gli aspetti oscuri 

della psiche umana che si manifestavano in diverse forme, come ad esempio quelle 

del sogno, del sonnambulismo o della chiaroveggenza, e tali aspetti venivano 

investigati attraverso una ricerca di possibili cause fisiologiche.124  

Il legame inscindibile tra corpo e mente è centrale all’interno del Magazin: 

non soltanto viene sottolineato da Moritz con i suoi scritti e il ruolo attribuito dalla 

Thätigkeit, ma anche da altri autori, come rivela uno scritto di Immanuel David 

Mauchart, allievo di Moritz, che riporta il caso di un paziente affetto da una 

misteriosa malattia. La particolarità del caso risiedeva nel fatto che, sebbene la 

malattia derivasse certamente da cause fisiologiche, essa si manifestava 

prevalentemente in un’irragionevole paura di stampo melancolico, e quindi in 

un’alterazione della mente. Tale elemento portò Mauchart a riflettere sulle relazioni 

tra corpo e mente e sul precario equilibrio tra le due forme: 

 

Wie geht es zu, daß der Körper eine solche Gewalt über die Seele, dieses 

einfache Wesen erhält? […] Eben so wichtig, aber auch eben so rähselhaft, 

eben so schwer zu beantworten ist die andere Frage: wie ist es zu begreifen, 

daß die Seele in eben dem Augenblick, wo sie ganz der Gewalt des Körpers 

unterliegt, wo sie all ihr Bewußtseyn verloren zu haben scheint, doch noch 

mitten in der größten Unordnung ihrer Kräfte Ideen so geschickt miteinander 

verbindet, Gedanken in einer so natürlichen Ordnung auf Gedanken folgen 

läßt, daß sie sich nie untereinander verwirren, wie es der Fall bei der obigen 

Krankheit war?125 

 

I quesiti sulle relazioni che intercorrono tra il corpo e la mente rimangono 

quindi irrisolti, ma che le due forme siano indissolubilmente legate non viene di 

 
124 Cfr. Catherine J. Minter, The Mind-Body Problem in German Literature. 1770-1830. Wezel, 
Moritz and Jean Paul, Oxford University Press, Oxford/New York 2001, pp. 73-77.  
125 Immanuel David Mauchard, Geschichte einer merkwürdigen Krankheit, in Rücksicht auf den 
damaligen Seelenzustand des Kranken, in Magazin zur Erfahrungsseelenkunde, II.iii, pp. 12-23, qui 
p. 21; tr. it.: «Come è possibile che il corpo abbia un tale potere sull’anima? […] Altrettanto 
importante, ma anche altrettanto sconcertante, altrettanto difficile è l’altra domanda: come è 
possibile, che proprio nel momento in cui l’anima è completamente soggetta al potere del corpo, 
quando sembra aver perso tutta la sua coscienza, nel mezzo del più grande disordine delle sue forze, 
è però in grado di collegare così abilmente le idee l’una con l’altra, di lasciare seguire i pensieri in 
un ordine così naturale da non confondersi mai tra loro, come invece è avvenuto per la malattia sopra 
descritta?» 
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certo messo in discussione.126 Al di là della costante problematizzazione della 

questione e dei tentativi di trovare gli elementi della relazione dinamica tra le due 

forme, il «Magazin» moritziano svolse una funzione fondamentale per i suoi 

presupposti di partenza, ovvero per una osservazione dell’essere umano e delle 

relazioni tra il corpo e la mente a partire dalla descrizione della fisiologia corporea 

nell’esperienza quotidiana. Proprio l’osservazione del quotidiano è una 

caratteristica che, come vedremo, diventerà una delle cifre della poetica di E.T.A. 

Hoffmann, che di Moritz era lettore e conoscitore. 

 

 
126 Ancora, ad esempio, Ludwig Adam Schlichting in un altro contributo nel «Magazin» 
(«Magazin», VII. ii, p. 96), afferma l’interdipendenza tra corpo e mente in un rapporto dinamico: 
«Ist doch der Mensch nicht blos Seele – nicht blos Körper; er ist Körper und Seele; –  ein durch die 
nothwendige, beständige, wechselweise Ein- und Zurückwirkung beider Kräfte und Naturen 
zusammenfließendes Ganze»; tr. it.: «L’essere umano non è solo anima – non è solo corpo; egli è 
corpo e anima; un’unità che scorre insieme attraverso la necessaria, costante e reciproca influenza e 
reazione di entrambe le forze e nature». 
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CAPITOLO III - IL DIBATTITO CORPO-MENTE DURANTE IL 
ROMANTICISMO TEDESCO 

 

III.1 Mutamenti tra Frühromantik e Spätromantik  

 

Se la psicologia empirica tardo-illuminista investigava l’essere umano a 

partire da un’analisi di tipo descrittivo dei fenomeni osservati, al fine di studiare la 

mente umana attraverso il metodo induttivo, la riflessione sull’essere umano e sul 

rapporto corpo-mente assume connotati decisamente più dinamici all’interno del 

movimento culturale della Romantik. Tuttavia, il fenomeno non è unitario e bisogna 

sottolineare che nell’ambito della psicologia ci sono differenze sostanziali tra la 

Frühromantik e la Spätromantik, sebbene i due fenomeni coesistano nello scorcio 

degli ultimi anni del Settecento, derivando principalmente dal diverso modo in cui 

vennero recepite le teorie mediche illuministe.  

La Frühromantik interiorizza e ordina il suo pensiero dinamico sull’essere 

umano in riferimento alle teorie del medico John Brown sulla stenia (aumentata 

irritabilità a uno stimolo esterno) e sulla astenia (ridotta irritabilità o totale 

mancanza rispetto allo stimolo),1 concetti questi che mostravano una diretta 

evoluzione dalle teorie sulla irritabilità e sulla sensibilità di Albrecht von Haller. Al 

discorso medico si legava ovviamente quello filosofico, dove tanto l’Idealismo di 

Immanuel Kant e di Johann Gottlieb Fichte, quanto la Naturphilosophie di Friedrich 

Schelling (il quale già nei suoi primi scritti2 appoggia le tesi del brownismo) 

cercavano di fondare il primato della psicologia deduttiva e la ricerca di una legge 

 
1 Secondo Brown, le malattie umane erano in diretta relazione con la percezione corporea dello 
stimolo esterno. Lo “stimulus”, o “incitament”, provocava una reazione dell’organismo definita da 
Brown come “incitatio”, eccitazione. Sulla base del corretto livello di risposta allo stimolo 
dipendeva lo stato di salute del corpo e della mente, o l’eventuale patologia, nel caso di una errata 
reazione. Una reazione corporea deviata aveva due dirette possibili conseguenze: da una parte la 
stenia, se l’irritabilità verso lo stimolo era troppo forte, dall’altra l’astenia, se invece l’irritabilità era 
carente o assente. In base alle due forme di patologie si doveva intervenire con adeguati rimedi 
medici: nel primo caso con il salasso, tecnica che andava però utilizzata con morigeratezza, poiché 
un uso sconsiderato avrebbe potuto produrre l’effetto opposto (cioè trasformare il paziente da 
soggetto stenico ad astenico), mentre nel secondo caso ci si rivolgeva all’utilizzo di eccitanti, come 
ad esempio l’oppio. Sul brownismo e sull’influenza che tali pratiche ebbero nella visione medica 
tedesca, si rimanda allo studio di Nelly Tsouyopoulos, The Influence of John Brown’s ideas in 
Germany, «Medical History», 8, 1988, pp. 63-74.  
2 Cfr. Von der Weltseele (1798) e Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (1799). 
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a priori dell’anima3. Tale legge universale avrebbe ricostituito quel legame 

dinamico, interrotto dal pensiero meccanicistico illuminista, tra essere umano e 

natura, quest’ultima intesa come tutto ciò che di vivente esista sulla terra. Delineare 

tale dinamico legame significava volgere lo sguardo verso l’interiorità dell’essere 

umano, osservare il rapporto sensibile tra mondo esterno e mondo interno. Il 

principio ‘dinamico’, come vedremo, è una caratteristica basilare delle diverse 

teorie del movimento della Frühromantik di Jena sviluppate in relazione all’essere 

umano e al suo rapporto con la natura. L’interesse tanto filosofico quanto 

antropologico dei pensatori della Frühromantik per i moti interiori dell’animo 

umano preparò la strada alla ricezione delle teorie e delle pratiche di Franz Anton 

Mesmer nella Spätromantik. Sebbene gli scritti di Mesmer furono tradotti in lingua 

tedesca solo nel 1814, le teorie sul magnetismo animale e sul sonnambulismo 

proliferarono nei territori tedeschi già a partire dal 1803 soprattutto con gli studi 

medici di Johann Christian Reil e di Carl Alexander Ferdinand Kluge, e grazie agli 

interrogativi sulla Nachtseite umana di Gotthilf Heinrich von Schubert.4 I fenomeni 

del magnetismo e del sonnambulismo erano di particolare fascinazione nella 

visione medica del periodo, poiché si credeva che chi fosse soggetto al 

sonnambulismo indotto dall’azione magnetica nel corpo entrasse in diretto contatto 

con la natura e con lo spirituale presente in essa. Questo accadeva non attraverso i 

sensi, ma attraverso le dinamiche del mondo interiore del soggetto5, ovvero 

attraverso la sua mente: nel momento in cui l’essere umano si addentrava nel suo 

mondo inconscio, allora si poteva sfiorare quel legame indissolubile che vi era tra 

io e natura, mondo interno e mondo esterno.  

Una disamina sulle diverse teorie filosofiche e mediche della Romantik 

richiederebbe un adeguato approfondimento in uno studio a ciò dedicato, poiché 

intricate furono le relazioni del coro polifonico di scrittori, medici e studiosi che 

parteciparono attivamente al dialogo. Ai fini del presente studio si analizzeranno 

principalmente quelle teorie, filosofiche e mediche, che particolare rilevanza 

ebbero nella poetica di E.T.A. Hoffmann e che ne influenzarono la tormentata e, a 

 
3 Cfr. Ursula Mahlendorf, Die Psychologie der Romantik, in Helmut Schanze (a cura di), Romantik-
Handbuch, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1994, pp. 590-601, qui pp. 591.  
4 Ivi, p. 592.  
5 Ibidem. 
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volte, contraddittoria rappresentazione del rapporto corpo-mente all’interno delle 

sue opere.  

 

III.2 Cambiamenti dei paradigmi del sapere nell’ambito della Frühromantik 

 

Lo studio dell’essere umano e del rapporto corpo-mente aveva come base la 

ricerca di una conoscenza che potesse descrivere i misteri insoluti dell’esistenza 

umana. Sulla visione della conoscenza occorre fare una doverosa premessa per 

comprendere le variazioni circa il concetto stesso del sapere in atto nel circolo di 

Jena, modifiche che coinvolsero tanto la scienza, quanto la filosofia, che, infine, il 

concetto di stesso di poesia all’interno di una ridefinizione dei paradigmi del sapere.  

Nel frammento critico 115 della rivista «Ätheneum», Friedrich Schlegel 

afferma come ogni forma della moderna poesia sia di fatto un conseguente 

commentario in fieri alla filosofia: per questo motivo ogni arte diviene scienza e 

ogni scienza diviene arte, ma soprattutto Poesie e Philosophie si unisco in un 

comune discorso.6 Questo frammento introduce un discorso, in parte collegato a 

quello della romantica Universalpoesie, che consente di inquadrare le 

trasformazioni dei paradigmi della conoscenza che, tra fine Settecento e inizio 

Ottocento, convergono verso una ridefinizione del sapere e del concetto stesso di 

essere umano, a partire da una rivalutazione del ruolo centrale svolto dalla 

conoscenza.   

Rigettando l’idea settecentesca di una conoscenza sistematizzata ed 

enciclopedica, i nuovi paradigmi epistemologici confluiscono verso un processo di 

«Dynamisierung der Erkenntniskräfte in der Kultur», usando le parole di Gerhard 

Neumann, ovvero di dinamizzazione delle forze conoscitive, fenomeno che genera 

un kosmos spermatikos7 corrispondente alla proliferazione di nuovi concetti per 

 
6 «Die ganze Geschichte der modernen Poesie ist ein fortlaufender Kommentar zu dem kurzen Text 
der Philosophie: Alle Kunst soll Wissenschaft, und alle Wissenschaft soll Kunst werden; Poesie und 
Philosophie sollen vereinigt sein.» Friedrich Schlegel, Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Erste 
Abteilung. Kritische Neuausgabe, Band 2, Paderborn, München/Wien/Zürich 1967, p. 161; tr. it.: 
«Tutta la storia della poesia moderna è un continuo commento alla brevità della filosofia; tutta l’arte 
dovrebbe diventare scienza, e tutta la scienza dovrebbe diventare arte; poesia e filosofia dovrebbero 
essere unite». 
7 Gerhard Neumann, Die Frühromantische Enzyklopädie. Novalis und sein Konzept des 
Wissenstheaters, in Theo Stammen, Wolfgang E. J. Weber, Wissenssicherung, Wissensordnung und 
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esprimere e rappresentare la mente e il corpo umano, il potenziale percettivo 

dell’individuo e la rappresentazione del mondo che ne consegue. Tale 

dinamizzazione viene perfettamente rappresentata dal sistema enciclopedico 

frammentario e dinamico per antonomasia, l’Allgemeines Brouillon di Novalis.8 

Facendo riferimento al sistema fichtiano della Wissenschaftslehre,9 il nuovo 

concetto di Enzyklopädistik novalisiano fonde scienza, filosofia della storia e 

filosofia della natura come elementi che interagiscono nella creazione della 

conoscenza. Rigettando la rappresentazione illuminista della conoscenza nella 

forma chiusa di un albero, di uno schema d’ordinamento classificatorio-disciplinare 

del sapere derivante dal sistema enciclopedistico francese di Diderot e D’Alembert, 

Novalis propone nel suo Allgemeines Brouillon un nuovo sistema attivo, in cui le 

forme si ibridizzano e la conoscenza si trasforma in un principio dinamico: nucleo 

centrale, attorno a cui si muovono le diverse direttive del sapere, è l’essere umano 

e nello specifico il corpo umano. Il focus si sposta dunque dall’osservazione del 

macrocosmo a quella del microcosmo, dalla natura esterna all’elemento umano 

materiale, ovvero il corpo inteso come organismo vivente, parte della natura e ad 

essa partecipe. Con l’obiettivo di assurgere a un livello di conoscenza sempre più 

profondo della realtà e del mondo, lo sguardo si rivolge all’essere umano come 

colui che crea il concetto stesso di conoscenza e all’esaltazione del potenziale 

sensoriale del corpo quale unica via possibile nell’interazione tra individuo e natura. 

Sulla centralità dell’essere umano e una sua possibile esplicazione teoretica, scrive 

e chiede Novalis:  

 

MENSCHENL[EHRE], (Sollte der Mensch die Einheit für die Natur (das 

Weltall) seyn i.e. das Differential der unendlich Großen, und das Integral der 

unendlich kleinen Natur – das allgemeine] homogeneisirende Prinzip – das 

 
Wissensverarbeitung: Das europäische Modell der Enzyklopädien, De Gruyter, Berlin 2004, pp. 
119-142. 
8 Friedrich von Hardenberg, Das Allgemeine Brouillon. Materialien zur Enzyklopädistik 1798/99, 
cit. 
9 Johann Gottlieb Fichte, Die Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, bei Christian Ernst 
Gabler, Leipzig 1794. 
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Maaß aller Dinge – ihr gegenseitiges Realisirungsprinzip - das Organ ihres 

Contacts?).10  

 

Emerge qui una visione dell’essere umano quale parte della natura, 

dell’universo infinito, nonché principio che rende omogeneo l’universale e che si 

definisce sia come misura di tutte le cose sia come istanza di realizzazione delle 

stesse. L’individuo è dunque l’elemento di congiunzione tra il finito materiale e 

l’infinito immateriale, e il corpo rappresenta proprio l’organo di «contatto tra le 

cose», poiché i sensi percettivi consentono di riconnettere la natura alla realtà 

simbolica. Mediante i sensi, la natura attraversa il corpo e arriva alla mente, dove 

la percezione del mondo, in un processo di trasformazione, diviene conoscenza. 

Questo procedimento non si esaurisce, ma è, come la poesia romantica, «universale 

e progressivo». La frammentarietà dell’Allgemeines Brouillon presuppone che 

l’essere umano si senta spinto non verso una forma di conoscenza induttiva o 

deduttiva, ma verso la creazione di una conoscenza basata sull’intuizione e 

sull’associazione spontanea degli elementi. La conoscenza diviene quindi una 

conquista personale, non qualcosa di assoluto, ma qualcosa di intrinsecamente 

individuale e radicato nella storia di ciascuno. Essere umano e natura si legano in 

una riflessione sulla conoscenza che è anche auto-riflessione sull’essere umano e 

sulla coscienza stessa. Lo studio e messa in questione del soggetto osservante e 

percipiente si lega inevitabilmente allo studio dell’oggetto osservato e percepito, 

ovvero alla realtà del mondo naturale esterno.  

In tal senso, i sistemi dinamici del sapere primo-ottocentesco fanno emergere 

la centralità della fisica, la cui pervasività si presentò non soltanto in ambito 

scientifico ma anche nella cultura in generale11. Gli esperimenti fisici condotti non 

rimanevano all’interno dei laboratori, ma venivano divulgati sino a trasformarsi in 

giochi di società e manifestazioni pubbliche, dove quindi l’interrogazione fisica 

della natura e della realtà si andava via via diffondendo anche nelle menti dei non 

 
10 Friedrich von Hardenberg, Das Allgemeine Brouillon. Materialien zur Enzyklopädistik 1798/99, 
cit., p. 292; tr. it.: «TEORIA SULL’UOMO. (L’uomo dovrebbe essere l’unità per la Natura (l’intero 
mondo) ovvero il differenziale tra la natura infinitamente grande, e l’integrale della natura 
infinitamente piccola – il principio universale omogeneizzante – la misura di tutte le cose – il loro 
reciproco principio di realizzazione – e il loro organo di contatto?». 
11 Si veda, a tal proposito, lo studio Olaf Breidbach, Roswitha Burwick (a cura di), Physik um 1800: 
Kunst, Wissenschaft oder Philosophie?, Wilhelm Fink, München 2012.  
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addetti al settore. Un esempio di tale diffusione è l’opera Die Lehre von der 

Elektricität12 (1784) dello studioso Johann August Donndorf, dove questi illustra 

gli esperimenti da lui personalmente attuati con un marcato atteggiamento didattico, 

mostrando le valenze estetiche della ricerca da lui condotta. Interesse specialistico 

e speculativo coincidono verso la ricerca di una teoria del tutto, elemento questo 

riconducibile alla supposta scoperta di una Urformel o Ursubstanz.13 Il fisico 

Johann Wilhelm Ritter rielaborò tale visione nel concetto di un «All-Thier» (proto-

animale), da lui identificato come una formula originale e definito inoltre «das 

absolute Fatum»14 (l’assoluto del destino), la cui scoperta appariva talmente 

significativa da non poter essere espressa in parole umane poiché coincideva, in 

ultima analisi, con l’essenza stessa dell’universo, sino ad allora considerato sulla 

base dei principi newtoniani della gravità e della polarità.  

Proprio il principio della polarità venne affrontato da eminenti figure 

tedesche, divenendo elemento cardine su cui si fonda la visione scientifica e 

filosofica del periodo. Ad esempio, Immanuel Kant nella sua Metaphysische 

Anfangsgründe der Naturwissenschaft15 (1786) identifica la polarità nella dinamica 

delle forze di attrazione e repulsione:  

 
Anziehungskraft ist die bewegende Kraft der Materie, wodurch sie eine andere 

treibt, sich ihr zu nähern, folglich, wenn sie zwischen allen Theilen der 

Materie angetroffen wird, ist die Materie vermittelst ihrer bestrebt die 

Entfernung ihrer Theile von einander, mithin auch den Raum, den sie 

zusammen einnehmen, zu verringern. Nun kann nichts die Wirkung einer 

bewegenden Kraft hindern, als eine andere ihr entgegengesetzte bewegende 

Kraft; diese aber, welche der Attraction entgegengesetzt ist, ist die repulsive 

Kraft. Also würden, ohne repulsive Kräfte durch bloße Annäherung, alle 

 
12 Johann August Donndorf, Die Lehre von der Elektricität, 2 voll., Keyser, Erfurt 1784. 
13 Riguardo tale scoperta si rimanda agli studi di Etienne Klein, Marc Lachièze-Rey, Die Entwirrung 
des Universums. Physisker auf der Suche nach der Weltformel, trad. ted. di Friedrich Griese, Klett-
Cotta, Stuttgart 1999 e Brian Greene, Das elegante Universum. Superstrings. Verborgene 
Dimensionen und die Suche nach der Weltformel, trad. ted. di Hainer Kober, Goldmann, München 
2006. 
14 Lettera di Johann Wilhelm Ritter a H. C. Oersted, in Correspondance de H. C. Oersted avec divers 
savants, a cura di Marius Christian Harding, 2 voll., H. Aschehoug, Copenhague 1920, qui p. 120. 
15 Immanuel Kant, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, bey Johann Friedrich 
Hartknoch, Riga 1796.  
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Theile der Materie sich ohne Hindernis einander nähern, und den Raum, den 

diese einnimmt, verringern. 16 

 

Nel medesimo contesto, Johann Wolfgang von Goethe teorizza una 

«Urpolarität aller Wesen» (polarità primigenia di tutto ciò che esiste),17 

identificando la polarità nella cifra alla base di ogni creazione dell’essere. Occorre 

sottolineare che la polarità non riguarda due elementi tra loro separati e non 

comunicanti, ma piuttosto un rapporto interdipendente e dinamico tra due estremi: 

dalla forza che scaturisce dalla tensione dei due poli nasce la vita e l’esistenza. Il 

culmine della costruzione del concetto di polarità si raggiunge nell’opera di 

Friedrich Schelling, in cui fisica e filosofia si uniscono in un unico e inscindibile 

discorso a fondamento tanto del soggetto umano quanto del mondo. Gotthilf 

Heinrich von Schubert, allievo di Schelling, utilizzerà, qualche anno dopo, le teorie 

schellinghiane per una definizione dell’essere umano e delle sue facoltà ‘oscure’.  

 

III.3 Friedrich Schelling e la dinamica della polarità: la Naturphilosophie 

 

Nel suo Von der Weltseele18 (1798), Schelling ambisce a sintetizzare l’intero 

organismo vivente attraverso una nuova fisica, come spiega già il programmatico 

sottotitolo dello studio («Eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des 

allgemeinen Organismus»), che possa così ricostruire il legame tra essere umano e 

natura nella prospettiva di una Naturphilosophie. Il filosofo rielabora gli interessi 

scientifici del periodo a partire da una riflessione sulle scoperte dell’ossigeno, 

dell’elettricità (legata al galvanismo) e sugli studi riguardanti i nervi, costruendo 

una teoria del vivente e dell’organismo basata sul concetto di polarità e di moto 

 
16 Ivi, p. 57-58; tr. it.: «La forza attrattiva è la forza motrice della materia, attraverso cui essa spinge 
un’altra forza a unirsi a essa, per cui, quando la si incontra in tutte le parti della materia, la materia 
cerca di ridurre la distanza delle sue parti l’una dall’altra, così come lo spazio che esse occupano. 
Ora nulla può ostacolare l’effetto di una forza motrice diversa da un’altra forza motrice che si oppone 
a essa; ma questa forza che si oppone all'attrazione è la forza repulsiva. Così, senza forze repulsive 
per semplice avvicinamento, tutte le parti della materia si avvicinerebbero l’una all'altra senza 
impedimenti, riducendo lo spazio occupato.»  
17 Johann Wolfgang von Goethe, Campagne in Frankreich (November 1792), in Id., Goethes Werke, 
a cura di E. Trunz, DTV, Hamburg 1994, qui vol. X, p. 314. 
18 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Von der Weltseele. Eine Hypothese der höhern Physik zur 
Erklärung des allgemeinen Organismus, bey Friederich Perthers, Hamburg 1798. [edizione 
digitalizzata disponibile al seguente link <https://bit.ly/3gCfauq>].  

https://bit.ly/3gCfauq
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dinamico. La nuova fisica schellinghiana, volta a spiegare l’intera natura del mondo 

(«allgemeines Weltgesetz»)19 ruota attorno al concetto di polarità perché, secondo 

il filosofo, essa rappresenta la cifra presente in ogni organismo vivente e in ogni 

corpo («in einem Körper vereinigt»20), i quali sottostanno a tale assunto poiché 

contengono in sé sia materia organica che inorganica. La polarità si esprime in una 

costante tensione tra due principi, uno positivo e uno negativo, dalla cui reazione 

scaturirebbe la vita. La creazione del tutto sarebbe infatti partita dalla tensione di 

un principio positivo verso l’espansione, ovvero l’etere, a cui si sarebbe 

contrapposto un principio negativo contrastante, l’ossigeno, e tale scontro/incontro 

avrebbe generato la luce21, una forza produttiva in grado di dare avvio a tutta la 

materia esistente. Tale materia, in quanto prodotto di una tensione, conterrebbe 

quindi a sua volta un principio positivo e uno negativo che, nell’opporsi, sarebbero 

il fondamento per l’esistenza di ogni cosa. L’essere umano e ogni forma vivente 

sottostanno dunque a tale paradigma di opposizione tra un principio positivo e un 

principio negativo: «So muß dem positiven Prinzip des Lebens außer der tierischen 

Materie ein negatives Prinzip in dieser Materie entsprechen, und so liegt auch hier, 

wie sonst, die Wahrheit in der Vereinigung der beiden Extreme».22  

Al concetto di polarità si piega la forza magnetica che permea l’intero mondo: 

il magnetismo viene spiegato da Schelling come il risultato dell’attrazione tra i due 

poli, sud e nord. Allo stesso modo l’elettricità rappresenta la tensione tra polo 

negativo e polo positivo e il galvanismo proviene invece dall’abbinamento tra 

elementi recanti in sé cariche negative e positive. La polarità, quale nucleo fondante 

di ogni funzionamento della natura e del vivente, viene anche considerata la legge 

a cui risponde l’organismo umano: «Der Grund des Lebens ist in entgegengesetzten 

Prinzipien enthalten, davon das eine (positive) außer dem lebenden Individuum, das 

 
19 Ivi, p. 175. 
20 Ivi, p. 154.  
21 «Das Licht, sagten wir oben, verdankt seine Expansivkraft einem positiven Prinzip, dieses werden 
wir Äther nennen, seine Materialität einem negativen Prinzip; wir haben so eben gefunden, daß 
dieses Prinzip das Oxygene, oder ein dem Oxygene entsprechendes Prinzip ist.» Ivi, p. 31; tr. it. «La 
luce, abbiamo detto sopra, deve la sua potenza espansiva a un principio positivo, che chiameremo 
etere, e la sua materialità a un principio negativo; abbiamo così appena scoperto che questo principio 
è l’ossigeno, o un principio a esso corrispondente». 
22 Ivi, p. 194; tr. it.: «Al principio positivo della vita, oltre alla materia animale, deve corrispondere 
un principio negativo in questa materia, e così anche qui, come altrove, la verità sta nell’unione dei 
due estremi.» 
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andere (negative) im Individuum selbst zu suchen ist».23 Nell’essere umano il 

principio della polarità viene sintetizzato nel rapporto tra mondo interno e mondo 

esterno attraverso l’irritabilità muscolare: Schelling, ricollegandosi agli studi sulla 

irritabilità muscolare di Albrecht von Haller, muove una critica verso le teorie 

rivolte a cercare solo all’interno del nervo l’essenza di un rapporto tra mondo 

esterno e mondo interno, e invita piuttosto a volgere lo sguardo verso l’esterno del 

corpo considerando però la funzione attiva dello stesso e non la sua totale passività 

rispetto agli stimoli esterni24, poiché dove vi è la tensione tra interno ed esterno, tra 

l’irritabilità e sensibilità, vi è vita e riproduzione.   

Magnetismo, elettricità e chimica (e conseguentemente galvanismo) vengono 

considerati da Schelling, nel successivo Entwurf eines Systems der 

Naturphilosophie25 (1799), i tre fondamentali principi di natura26: per questo 

 
23 Ivi, p. 195; tr.it.: «La base della vita è contenuta fra principi opposti, di cui uno, quello positivo 
risiede al di fuori dell’esser umano, l’altro, quello negativo, nell’essere umano stesso.» 
24 «Man könnte eine solche Meinung denjenigen zuschreiben, die den letzten Grund des Lebens 
allein in den Nerven suchen, und diese durch eine äußere Ursache in Bewegung setzen lassen. Allein 
die meisten von Hallers Gegnern, die den Grund des Lebens, welchen dieser in der Irritabilität der 
Muskeln suchte, allein in die Nerven versetzen, lassen wenigstens mit ihm das Nervenprinzip im 
Körper selbst (sie wissen nicht wie) erzeugt werden. Da aber die Annahme eines solchen 
Nervenprinzips von Tag zu Tag hypothetischer wird (weil kein Mensch begreiflich machen kann, 
wie es im tierischen Körper erzeugt werde), und da ohnehin das, was Prinzip des Lebens ist, nicht 
selbst Produkt des Lebens sein kann, so müßten jene Physiologen am Ende doch auf eine äußere 
Ursache der Nerventätigkeit zurückkommen, und wenn sie den Grund des Lebens allein in den 
Nerven suchen, auch behaupten, daß der Grund des Lebens ganz und garaußer dem Körper liege.» 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Von der Weltseele, cit., p. 193-194; tr. it.: «Si potrebbe 
attribuire una tale opinione a coloro i quali ritengono che l’essenza ultima della vita sia da ricercare 
unicamente nei nervi, ritenendoli messi in moto da una causa esterna. La maggior parte degli 
avversari di Haller, che pongono nei soli nervi – dove Haller ricercò l’irritabilità nei muscoli – la 
ragione della vita, ritiene che il principio nervoso nel corpo stesso (non si sa però come) venga da 
questo stesso prodotto. Ma poiché l’ipotesi di tale principio nervoso diventa sempre più ipotetica di 
giorno in giorno (perché nessun essere umano può capire come si produce nel corpo animale) e 
poiché comunque ciò che è il principio della vita non può essere esso stesso il prodotto della vita, 
quei fisiologi dovrebbero alla fine tornare ad una causa esterna dell’attività nervosa, e se cercano la 
causa della vita nei soli nervi, dovrebbero anche sostenere che la causa della vita è completamente 
al di fuori del corpo.» 
25 Friedrich W. J. Schelling, Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, bey 
Christian Ernst Gabler, Jena/Leipzig 1799.  
26 Una simile visione era stata anche introdotta da Herder nel suo Ideen zur Philosophie der 
Geschichte der Menschheit, dove si legge: «Ein Principium des Lebens scheint in der Natur zu 
herrschen: dies ist der ätherische oder elektrische Strom, der in den Röhren der Pflanze, in den 
Adern und Muskeln des Tiers, endlich gar im Nervengebäude immer feiner und feiner verarbeitet 
wird und zuletzt alle die wunderbaren Triebe und Seelenkräfte anfacht, über deren Wirkung wir bei 
Tieren und Menschen staunen. Das Wachstum der Pflanzen, ob ihr Lebenssaft gleich viel 
organischer und feiner ist als die elektrische Kraft, die sich in der toten Natur äußert, wird durch die 
Elektrizität befördert. Noch auf Tiere und Menschen hat jener Strom Wirkung, und nicht nur auf die 
gröbern Teile ihrer Maschinen etwa, sondern selbst, wo diese zunächst an die Seele grenzen. Die 
Nerven, von einem Wesen belebt, dessen Gesetze beinahe schon über die Materie hinaus sind, da es 



 91 

motivo le tre dimensioni si ripetono nelle forme viventi27 in tre corrispettive 

funzioni del sistema organico, ovvero Irritabilität, Sensibilität e Reproduktion. In 

base al livello di evoluzione dell’essere vivente, i principi si manifestano in forma 

diversa: le piante presentano la facoltà riproduttiva, mentre gli uccelli, ad esempio, 

hanno sia la funzione riproduttiva che la sensibilità. Nei mammiferi le tre funzioni 

sono presenti e interagenti e in proporzione al sistema degli organi vitali. 

Nell’essere umano la sensibilità si lega all’attività del sistema nervoso, avente per 

centro propulsore il cervello, e alla capacità di rielaborazione degli stimoli esterni, 

mentre l’irritabilità – come già osservato in precedenza da Von Haller e come poi 

ripreso da Brown – costituisce la dimensione di reazione muscolare agli stimoli 

esterni ed è collegata al sistema circolatorio e al cuore. Irritabilität e Sensibilität 

corrispondono, nella visione schellinghiana del corpo fisiologico, a quei due poli 

opposti di una polarità dalla cui tensione dipenderebbe l’esistenza dell’essere 

umano, mentre la terza funzione principale del vivente, ovvero la Reproduktion, la 

facoltà riproduttiva, è legata alle funzioni dell’addome28 e rappresenterebbe il 

risultato della opposizione tra i due poli. Il corpo umano presenterebbe in sé quelle 

leggi fisiche a cui sottostà l’intera natura e, grazie alle stesse, sarebbe in grado di 

entrare in contatto con il mondo esterno sensibile e di avere una esperienza del 

reale. Per quanto concerne lo spirito, che anima il corpo organico, esso 

 
mit einer Art Allgegenwart wirket, sind noch von der elektrischen Kraft im Körper berührbar». 
Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit [1784-1791], 2 vol., 
Hofenberg, Berlin/Weimar 1965, qui vol. 1, p. 78; tr. it.: «Un principio vitale sembra dominare in 
natura: questo corrisponde alla corrente eterica o elettrica, che viene sempre più finemente elaborata 
nei condotti della pianta, nelle vene e nei muscoli dell’animale, infine anche nella costruzione dei 
nervi, dove accende tutti gli impulsi meravigliosi e le forze dell’anima, i cui effetti negli animali e 
negli uomini ci meravigliano. La crescita delle piante, anche se la loro linfa vitale è molto più 
organica e più fine della forza elettrica, che si manifesta nella natura morta, viene promossa 
dall’elettricità. Questa corrente esercita i suoi effetti anche negli animali e nell’uomo, e non solo 
nelle parti più rudimentali dei loro corpi, ma anche nell’incontro del corpo con lo spirito. I nervi, 
vitali in un essere, le cui leggi quasi oltrepassano la materia, dal momento che l’essere agisce in una 
sorta di onnipresenza, sono nel corpo raggiungibili dalla forza elettrica.»  
27 Paul Ziche, Raumkonstruktion, Deduktion der Dimensionen, und idealistische Prinzipientheorie: 
Problemlagen im Fichte-Schelling-Briefwechsel vom 1800, in Jörg Jantzen, Thomas Kisser, 
Hartmut Traub (a cura di), Grundlegung und Kritik. Der Briefwechsel zwischen Schelling und Fichte 
1794-1802, Rodopi, Amsterdam/New York 2005, pp. 21-42, qui p. 29. 
28 Friedrich W. J. Schelling, Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, cit., 
pp. 184 e ss. Per un approfondimento sul rapporto tra le funzioni di natura e le funzioni organiche 
del corpo non solo nella visione schellinghiana, ma anche hegeliana, si veda Dietrich von 
Engelhardt, Der metaphysische Krankheitsbegriff des Deutschen Idealismus. Schellings und Hegels 
naturphilosophische Grundlegung, in Eduard Seidler, Medizinische Anthropologie. Beiträge für 
eine Theoretische Pathologie, Springer, Berlin/Heidelberg 1984, pp. 17-31.  
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corrisponderebbe a quella forza invisibile la cui manifestazione è individuabile 

nella natura stessa. Il legame tra leggi di natura, corpo e spirito viene così postulato 

da Schelling:  

 

Die Natur soll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein. Hier 

also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns, 

muß das Problem, wie eine Natur außer uns möglich sey, auflösen.29 

 

Tale assunto si basa sulla visione dell’essere umano quale parte integrante 

della natura, per cui valgono gli stessi principi riscontrati nell’investigazione 

sperimentale dei fenomeni naturali. Schelling arriverà a postulare che non solo 

l’essere umano è parte della natura, compartecipe nella sua attività dinamica a cui 

è legato attraverso il suo spirito, ma che inoltre il sistema della natura corrisponde 

alla attività mentale e spirituale umana «Das System der Natur ist zugleich das 

System unseres Geistes»30:  la realtà organica della natura corrisponde a quella 

dello spirito umano.  

La Naturphilosophie schellinghiana e la sua concezione dell’organismo 

vivente posero in un rapporto orizzontale e dinamico le relazioni tra l’essere vivente 

e il mondo del sensibile, dando un impulso vero alla riproposizione di una armonia 

all’interno del dualismo di corpo e mente. Inoltre, come afferma Jürgen Barkhoff, 

essa preparò il terreno per una «[…] zweite Mesmerismuskonjuktur […], indem sie 

der erneuten Denkmöglichkeit eines kosmologisch fundierten, auf Harmonie und 

Einheit zielenden medizinischen Systems vorbereitete».31 Il concetto di polarità e 

di una creazione a partire da uno stato di tensione tra due elementi tra loro legati, 

così come l’inquadramento, nella stessa visione ‘polare’ delle forze magnetiche, da 

Schelling attuata, consentiva di fatto il superamento della «[…] mechanistische und 

 
29 Friedrich W. J. Schelling, Ideen zu einer Philosophie der Natur, Breitkopf und Härtel, Leipzig 
1797, p. LXIV; tr. it.: «La natura dovrebbe essere lo spirito visibile, lo spirito la natura invisibile. 
Qui, dunque, nell'identità assoluta dello spirito in noi e della natura fuori di noi, deve essere risolto 
il problema di come la natura fuori di noi possa esistere.» 
30 Ivi, p. XLVI; tr. it.: «Il sistema della natura è allo stesso tempo il sistema del nostro spirito».  
31 Jürgen Barkhoff, Magnetische Fiktionen. Literarisierung des Mesmerismus in der Romantik, 
Metzler, Stuttgart/Weimar 1995, p. 122; tr. it.: «[…] la seconda congiuntura del mesmerismo […], 
in cui ci si preparò alle rinnovate possibilità di pensiero di un sistema medico cosmologicamente 
fondato sulla armonia e sulla unità». 
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bipolare Trennung in res extensa und res cogitans, die seit Descartes galt».32 Il 

‘carattere’ dell’essere umano corrispondeva, per Schelling, al carattere dell’intera 

Natura, e rispondeva al principio della polarità: 

 

Im Magnetismus sehen wir in der ganzen nicht-organischen Natur allein 

eigentlich das, was auch der Charakter der gesamten Natur ist – nämlich 

Identität in der Duplizität und Duplizität in der Identität (was, anders 

bezeichnet, der Ausdruck Polarität). Man müsste sagen, jeder Magnet sei ein 

Sinnbild der ganzen Natur.33 

 

 

III.4 La polarità tra Irritabilität e Sensibilität nel discorso medico romantico: 

Johann Christian Reil e Carl Alexander Ferdinand Kluge 

  

In ambito medico, il discorso sulle polarità si traduce nello studio fisiologico 

delle funzioni corporee di irritabilità e sensibilità, alla base del legame tra il corpo 

e la mente poiché consentono di speigare la rielaborazione del mondo esterno nel 

mondo interno umano attraverso l’attività del sistema nervoso e la reazione 

muscolare. Emblematici nel delineare tale prospettiva sono i contributi dello 

studioso di anatomia cerebrale Johann Christian Reil e quelli del chirurgo Carl 

Alexander Ferdinand Kluge.  

Nelle Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf 

Geisteszerrüttungen34 (1803) di Johann Christian Reil vengono di fatto poste le basi 

della psichiatria moderna. L’anatomista si allinea alla teoria della presenza nel 

 
32 Friedhelm Auhuber, Romatische Medizin und Psychiatrie, in Detlev Kremer (a cura di), E.T.A. 
Hoffmann. Leben – Werke – Wirkung, cit., pp. 65-70, qui p.  68; tr. it.: «la separazione meccanicistica 
e bipolare di res extensa e res cogitans che era in vigore da Cartesio». 
33 Francesco Moiso, Magnetismus, Elektrizität, Galvanismus, in F.W.J. Schelling, Historisch-
kritische Ausgabe. Ergänzungsband zu Werke Band 5. bis 9. Wissenschaftshistorischer Bericht zu 
Schellings naturphilosophischen Schriften 1797-1800, Frommann-Holzboog, Stuttgart 1994, pp. 
165-375, qui p. 356; tr. it.: «Nel magnetismo vediamo in tutta la natura non organica solo ciò che è 
anche il carattere di tutta la natura – vale a dire l’identità nella duplicità e la duplicità nell’identità 
(quello che viene in altro modo definito con il concetto di ‘polarità’). Si dovrebbe dire che ogni 
magnete sia il simbolo di tutta la natura». 
34 Johann Christian Reil, Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf 
Geisteszerrüttungen, Curt, Halle 1803. La copia digitalizzata dell’originale conservato presso la 
Staatsbibliotek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz è consultabile nel Deutsches Textarchiv al 
seguente link http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/reil_curmethode_1803 [22.2.2019].  

http://www.deutschestextarchiv.de/book/show/reil_curmethode_1803
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corpo di Seelenorgane, concependo l’anima come un organo a tutti gli effetti dotato 

di proprie forze in grado di produrre attività di natura psicologica. Tale organo 

risiederebbe, secondo Reil, nel cervello, ma si presenterebbe anche in tutto il corpo 

nella forma di una rete di fragili tubature.35 Come per Albrecht von Haller, che 

riconosceva nella irritabilità corporea derivante dal nervo la prova fondamentale 

della presenza dell’anima all’interno del corpo, allo stesso modo per Reil l’anima 

non costituirebbe una qualità astratta o metafisica dell’essere umano, ma un 

elemento ‘materiale’ che si dipanerebbe attraverso tutto il corpo grazie alla rete 

nervosa costituita da «Dissipationswege der Seele»36 (vie di distribuzione 

dell’anima), poiché renderebbe presente l’anima all’interno di tutte le parti del 

corpo. Sarebbe così chiarito su base prettamente fisiologica il legame tra anima e 

corpo, tra materia e forza vitale, che assurge a presupposto della medicina del 

tempo. Anche in assenza dell’individuazione della dinamica effettiva di interazione 

tra l’anima e il corpo, le due parti appaiono indissolubilmente legate, poiché sia 

l’anima che il corpo si ammalano, confondendo di conseguenza il medico che ne 

ignora i meccanismi segreti:  

 
Und gesetzt auch, die Seele wäre nichts Körperliches, so greift sie immerhin 

in dasselbe ein, und verrückt dem Arzt seine Zirkel, wenn er ihre geheimen 

Spiele nicht kennt. Dann hat die Seele Krankheiten wie der Körper, die mit 

einander in einer beständigen Wechselwirkung stehen.37  

 

Reil propone una definizione antropologica e olistica dell’essere umano quale 

soggetto psichico-neuronale incarnato in un corpo: la somma delle parti del corpo, 

che rendono l’individuo vivente e cosciente – poiché l’essenza dell’autocoscienza 

 
35 «Diese Beziehungen der Theile des Seelenorgans unter einander sind auf eine ebenso bestimmte 
Vertheilung der Kräfte im Gehirn und dem gesamten Nervensystem gegründet». Ivi p. 46; tr. it.: 
«Queste relazioni delle parti dell’organo dell’anima tra loro si basano su una distribuzione 
ugualmente determinata delle forze nel cervello e nell’intero sistema nervoso». 
36 Albrecht Koschorke, Poiesis des Leibes: Johann Christian Reils romantische Medizin, in Gabriele 
Brandstetter et al., Romantische Wissenspoetik: die Künste und die Wissenschaften um 1800, 
Königshausen & Neumann, Würzburg 2004, pp. 259-272, qui p. 266. 
37 Johann Christian Reil, Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf 
Geisteszerrüttungen, cit., p. 37; tr. it.: «E anche se l’anima non fosse nulla di fisico, è interrelata con 
il corpo, e la circolarità di tale relazione confonderebbe il medico, se questi non conoscesse i suoi 
giochi segreti. L’anima ha delle malattie come le ha il corpo, e anima e corpo sono in costante 
interazione tra loro.» 
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sembrerebbe risiedere nei legami molteplici dell’unità – può avvenire solo 

attraverso la presenza di quella rete del sistema nervoso che consente il legame delle 

parti col tutto. E a tal proposito scrive Reil nelle Rhapsodieen:  

 

Das Wesen des Selbstbewußtseyns scheint vorzüglich darin zu bestehn, daß 

es das Mannichfaltige zur Einheit verknüpft, und sich das Vorgestellte als 

Eigenthum anmaßt. [...] Der Mensch hat Individualität, wenn er gleich höchst 

theilbar; Einheit, wenn er gleich ein Aggregat der fremdartigsten Organe ist 

[…]. Erst durch das Nervensystem […] kömmt Einheit in diese große 

Mannichfaltigkeit. Aeste desselben sammlen einzelne Parthieen zu 

Sinnorganen, Eingeweiden, Gliedern u.s.w. auf, und dann erst werden diese 

verschiednen Getriebe, durch das Gehirn, als den Hauptbrennpunkt des 

Nervensystems, zu einem Ganzen zusammengehängt. Dieser Einrichtung, die 

das mannichfaltige Körperliche zu einem Individuum erhebt, scheint die 

Ursache des Selbstbewußtseins verwandt zu seyn, das den geistigen 

Menschen, mit seinen verschiednen Qualitäten, zur Einheit einer Person 

zusammenfaßt. Die durch den gesammten Organismus ausgestreckten Aeste 

des Nervensystems bewirken die Individualität des Körpers, das Gehirn 

desselben, von dem sie ausgehn, und wo sie wieder zusammenstoßen, die 

Persönlichkeit.38 

 

A partire dal cervello, centro focale del sistema nervoso, si avvierebbero le 

infinite ramificazioni nervose, punti di localizzazione dell’anima, che unirebbero le 

diverse parti del corpo risuonando di proprie forze (Kräfte) e conferendo così 

dinamicità all’intero sistema corporeo. Una complicazione, o una malattia mentale, 

che è dunque una patologia tanto della mente quanto del corpo, sarebbe una 

 
38 Ivi, pp. 54-55; tr. it.: «L’essenza dell’auto-coscienza sembra risiedere principalmente nel fatto di 
riunificare il molteplice all’unità e di appropriarsi di ciò che è oggetto di rappresentazione. L’uomo 
ha individualità, sebbene estremamente divisibile; unità, sebbene sia un aggregato dei più strani 
organi. […] Solo attraverso il sistema nervoso […] si impone l’unità a questa molteplicità. Come 
ramificazioni si raccolgono le singole parti in organi, visceri, arti e così via. E solo allora questi 
diversi congegni vengono collegati per formare un tutto, attraverso il cervello, quale principale 
snodo del sistema nervoso. A tale sistema, che trasforma il corporeo molteplice in individuo, sembra 
corrispondere il principio dell’autocoscienza, che unisce l’uomo spirituale, con le sue varie qualità, 
all’unità di una persona. Le ramificazioni del sistema nervoso estese nell'intero organismo 
determinano l'individualità del corpo, il cervello, da cui originano e dove si riuniscono, la 
personalità.»  
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manifestazione di alterazioni e disequilibri tra i rapporti omeostatici che 

intercorrono tra le forze nervose degli organi, così come tra queste e l’apparato del 

Seelenorgan:  

 

Diese Beziehungen der Theile des Seelenorgans unter einander sind auf eine 

eben so bestimmte Vertheilung der Kräfte im Gehirn und dem gesamten 

Nervensystems gegründet. Wird dieses Verhältnis gestört; so entstehen 

Dissonanzen, Sprünge, abnorme Vorstellungen, ähnliche Associationen, fixe 

Ideenreihen, und ihnen entsprechende Triebe und Handlungen. Die 

Seelenvermögen können sich nicht mehr der Freiheit des Willens gemäss 

äussern. So ist das Gehirn wahnsinniger Personen beschaffen. Die Kräfte 

einiger Gebilde desselben sind über die Norm erhöht, andere in dem 

nemlichen Verhältnis herabgestimmt.39 

 

Le forze che si sviluppano lungo i nervi sarebbero distribuite in egual misura 

all’interno di tutto il sistema nervoso in uno stato di equilibrio che consente la 

dinamica funzionalità dell’intero apparato. Se tale rapporto venisse disturbato, 

modificato, e se quindi si venisse a provocare uno squilibrio tra le forze agenti 

all’interno del sistema nervoso, ecco che questo provocherebbe una alterazione 

mentale del soggetto nella forma di ‘idee fisse’ e salti logici, a cui corrisponderebbe 

un disordine comportamentale e degli istinti del soggetto. Nella sua disamina e 

classificazione di malattie mentali, partendo dai sintomi per poter arrivare alla 

descrizione del processo di cura della patologia, Reil insiste sulla origine organica 

e corporea delle anomalie del Seelenorgan, ribadendo la imprescindibile 

interazione che intercorre tra mente e corpo: «Krankheiten der Seele erregen 

körperliche, körperliche bringen Seelenkrankheiten hervor».40 Le malattie mentali 

partirebbero per Reil dalla alterazione dei principali snodi corporei dell’anima: gli 

organi riproduttivi, che, durante le loro variazioni dalla pubertà alla vecchiaia, 

 
39 Ivi, p. 46; tr. it.: «Queste relazioni delle parti dell’organo dell’anima tra loro si basano su una 
distribuzione ugualmente determinata delle forze nel cervello e nell'intero sistema nervoso. Se 
questo rapporto è disturbato, nascono dissonanze, salti, immagini e associazioni abnormi, serie idee 
fisse, e corrispondenti impulsi e azioni. Le facoltà dell’anima non possono più esprimersi secondo 
un libero volere. È così che è fatto il cervello delle persone folli. I poteri di alcune facoltà sono 
elevati al di sopra della norma, altri al di sotto della norma.» 
40 Ivi, p. 40; tr. it.: «Le malattie dell’anima provocano quelle del corpo, quelle del corpo, a loro volta, 
le malattie dell’anima.» 
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possono causare nel cervello stati di estati e follia e provocare di conseguenza 

l’insorgere di disturbi mentali; e il Gemeingefühl, il senso cenestetico legato alla 

autocoscienza che consente all’essere umano di percepire il proprio corpo 

attraverso l’insieme delle sensazioni provenienti dagli organi interni.41 Qualsiasi 

sia il punto di partenza della patologia, quello che conta, per Reil, è come la malattia 

corporea abbia ripercussioni sulle funzioni cerebrali provocando incapacità di 

giudizio, idee fisse, fantasie e strani desideri: 

 

Aus dieser Darstellung des Gemeingefühls ist es begreiflich, wie Krankheiten 

desselben Irrthümer, fixe Ideen, falsche Urtheile und kranke Spiele der 

Phantasie verlassen, wie dadurch abnorme Instinkte, Triebe und Begierden 

entstehn können, die theils unmittelbare Produkte der verstimmten 

Organisation sind, theils im Gefolge der falschen Ideen entstehn.42  

 

Per tal ragione, nel caso di patologia mentale occorre per Reil applicare una 

terapia che parta tanto dall’osservazione del corpo, quanto dall’analisi della psiche 

dell’individuo. Il metodo di cura psichico da lui proposto muoveva da una prima 

fase di osservazione e preparazione del paziente, seguita da una seconda fase in cui 

quest’ultimo era tenuto sotto un equilibrato regime alimentare, spinto a compiere 

mansioni che ne stimolassero l’attenzione e l’immaginazione, per allenare la mente 

verso la via della guarigione e, allo stesso tempo, curato nel corpo e invogliato a 

compiere esercizi fisici al fine di ristabilire l’ordine organico. Sebbene Reil non 

fosse concorde nell’utilizzo di metodi di contenimento o punitivi nella cura di un 

malato mentale, il suo sistema terapeutico prevedeva tuttavia una cura dinamica 

basata anche su punizioni e ricompense al fine di spingere il paziente verso la via 

della ragione e al contempo convincerlo ad accettare la terapia: 

 
41 Tale concetto verrà in seguito ripreso e chiarificato, nella seconda metà del Novecento, dallo 
psichiatra e storiografo della psichiatria Henri Ellenberger, secondo cui il Gemeingefühl è da 
definirsi come quel «sentimento fondamentale di “centricità” della nostra vita psichica che fa da 
struttura portante al nostro Io conscio». Cfr.: Henri Ellenberger, La scoperta dell’inconscio. Storia 
della psichiatria dinamica, Bollati Boringhieri, Torino 1993, vol. I, p. 249. 
42 Johann Christian Reil, Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf 
Geisteszerrüttungen, cit., p. 269; tr. it.: «Da questa rappresentazione del sentimento comune è 
comprensibile come malattie dello stesso provochino errori, idee fisse, falsi giudizi e giochi malati 
della fantasia, come possano nascere istinti anormali, pulsioni e desideri, che in parte sono prodotti 
immediati di un’organizzazione alterata, in parte nascono sulla scia di false idee.» 
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Die Vorbereitung zur psychischen Cur muss durchgehends auch durch 

psychische Mittel veranstaltet werden. Durch sie beabsichtigen wir einen 

doppelten Zweck. Theils soll sie die Besonnenheit des Kranken wecken, theils 

denselben zum Gehorsam nöthigen. […] Durch starke und schmerzhafte 

Eindrücke erzwingen wir des Kranken Aufmerksamkeit, gewöhnen ihn an 

unbedingten Gehorsam und prägen seinem Herzen das Gefühl der 

Nothwendigkeit unauslöschlich ein.43 

 

Fondamentale era dunque risvegliare la Besonnenheit (ragionevolezza, 

presenza di spirito, assennatezza) del paziente, quella disposizione psichica che 

provocava la consapevolezza del mondo, delle proprie azioni e delle motivazioni a 

esse riconducibili, bilanciando attenzione e coscienza e spingendo il soggetto verso 

un agire assennato e normale. Allo stesso tempo era importante indurre nel malato 

una sorta di obbedienza, priva di volontà, nei confronti del medico, così da poter 

ottenere i massimi risultati nel raggiungimento di una equilibrata Besonnenheit. 

Senza quest’ultima, l’anima del paziente risulta, per Reil, paralizzata e bloccata su 

un oggetto, come nel caso delle idee fisse, oppure instabile e altalenante tra più 

elementi fra loro sconnessi, come nel caso della fuga delle idee. La Besonnenheit 

rappresenterebbe il sano equilibrio mentale da risvegliare in pazienti che soffrono 

di una tra le due forme alienanti ed estreme di pensiero malato:  

 

[die Besonnenheit] ist gleichsam der Compass auf dem Meere der 

Sinnlichkeit, welcher die Thatkraft der Seele auf den Zweck ihrer 

Glückseligkeit zusteuert. Ohne Besonnenheit würde sie entweder unverrückt, 

nach dem Gesetze der Stetigkeit, auf einerley Gegenstand haften, oder ohne 

Leitstern regellos im Universum herumflattern. Was hier in der Mitte liegt, 

dass keins von beiden geschieht, ist Besonnenheit.44 

 
43 Ivi, p. 223; tr. it: «La preparazione alla cura psichica deve essere organizzata in modo coerente 
anche contemplando mezzi che agiscano sulla psiche. Attraverso questi mezzi vogliamo raggiungere 
un duplice scopo. In parte si dovrebbe risvegliare la ragionevolezza del malato, in parte si dovrebbe 
costringerlo a obbedire. […] Attraverso impressioni forti e dolorose costringiamo l’attenzione del 
paziente, lo abituiamo all’obbedienza incondizionata e imprimiamo in modo indelebile il sentimento 
di necessità nel suo cuore.» 
44 Ivi, p. 98; tr. it.: «[La ragionevolezza] è, per così dire, la bussola nel mare della sensualità che 
dirige il potere d’azione dell'anima verso lo scopo della sua beatitudine. Senza la ragionevolezza, 
l’anima inesorabilmente rimarrebbe fissa su un solo oggetto, secondo il principio della permanenza, 
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La Besonnenheit agisce in quanto forza, secondo Reil, all’interno del sistema 

nervoso, dove è anche presente un fluido vitale che si muove come le maree, 

alzandosi e abbassandosi, accumulandosi e disperdendosi nel movimento, da un 

polo all’altro, lungo le vie del sistema nervoso.45 Per lo psichiatra la possibilità di 

ristabilire un equilibrio psichico in caso di malattia sarebbe da ricollegarsi 

all’affinità tra questo fluido vitale e altri fenomeni, come l’elettricità e il 

magnetismo, poiché la loro interazione consentirebbe al fluido di stabilizzarsi 

all’interno del sistema nervoso e di stimolare il giusto sentire e pensare del 

paziente.46 

È interessante notare come Reil investighi anche il rapporto che intercorre tra 

il soggetto osservante e un oggetto estetico osservato. Tale discorso rientra nella 

sezione del suo raggio riguardante l’autocoscienza (Selbstbewußtseyn). Sempre 

nelle Rhapsodieen über die Anwendung einer psychischen Kunstmethode auf 

Geisteszerrüttungen, il medico descrive infatti la relazione tra soggetto e oggetto 

nella contemplazione estetica del secondo. Secondo Reil, l’essere umano si dissolve 

dinanzi la travolgente presenza dell’oggetto estetico, per le seguenti ragioni: 

 
Von dieser Gruppe mannichfaltiger Erscheinungen, die durch das 

Selbstbewußtseyn wirklich werden, sind Bald diese Bald jene Parthieen mehr 

erleuchtet. 

 

1) Bald sind wir uns der V o r s t e l l u n g, als einer Veränderung in 

uns, in welcher das Mannichfaltige zu einem Bilde synthetisch verknüpft ist, 

mit vorzüglicher Klarheit bewußt. Ueberschreitet dies einseitige Bewußtseyn 

die Norm: so entsteht ein Zustand, in welchem der Mensch weder das Subject 

noch das Object mit nöthiger Klarheit beachtet. 

 

 
o fluttuerebbe nell’universo senza alcuna guida.  Ciò che sta nel mezzo, affinché nessuna delle due 
cose accada, è la ragionevolezza.» 
45 Ivi, p. 112.  
46 Ivi, p. 140. 
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2) Oder das O b j e c t sticht hervor und das Subjekt tritt im umgekehrten 

Verhältnis ins Helldunkel zurück. In diesem Zustande ist der Kenner, der ein 

schönes Kunstwerk anstaunt.47 

 

Vi è secondo Reil un disturbo nella relazione kantiana tra soggetto e oggetto, 

che porta il primo ad allontanarsi dalla realtà di ciò che osserva. Nel caso in cui 

l’essere umano si trovi in uno stato mentale sano, tale rapporto condurrebbe ad una 

naturale coscienza del sé, ma nello stato di una coscienza ‘malata’ il soggetto 

perderebbe la sua dimensione razionale e la sua comprensione logica del mondo 

sensibile, situazione questa che viene anche a crearsi nel mondo onirico, dove il 

sogno appare come qualcosa di totalmente slegato dal mondo sensibile, poiché il 

corpo è addormentato e quindi non soggetto agli stimoli esterni:   

 

Der Kranke nimmt entweder gar nichts von dem wahr, was um ihn herum 

vorgeht, oder er nimmt die äusßeren Gegenstände falsh wahr, und 

unterscheidet sie nicht genau von den Phantomen, die seine Phantasie 

ausheckt. Endlich gehört noch der Traum hierher, in welchem die 

Sinnesorgane schlafen, und daher den Träumer nicht an die Welt heranziehen 

können. Er wird bald über sein Verhältnis zu derselben mit sich eins, verliert 

seinen wahren Standpunkt in der Zeit und im Raume, schwimmt fort in das 

Reich der Möglichkeiten, und hält die Bilderwelt seiner Phantasie für eine 

reale Welt außer derselben.48  

 

La ricerca di guarigione da stati mentali patologici, attraverso un riequilibrio 

del fluido vitale che si muove all’interno del corpo umano, viene teorizzata da Carl 

 
47Ivi, p. 56; tr. it.: «Da questo gruppo di molteplici manifestazioni, che diventano reali attraverso 
l’autocoscienza, ora l’una, ora l’altra appare più chiara.  1) Ora saremo consapevoli della 
rappresentazione, come di un cambiamento dentro di noi, in cui il molteplice si riunifica in 
un’immagine sintetica.  Se questa coscienza unilaterale supera la norma, sorge uno stato in cui 
l’uomo non considera con la necessaria chiarezza né il soggetto né l’oggetto. 2)  Ora l'oggetto risulta 
evidente e il soggetto si ritrae in una sorta di dimensione oscura. In questo stato si ritrova colui che 
si stupisce dinanzi a una bella opera d’arte.»  
48 Ivi, p. 65; tr. it.: «Il malato o non percepisce nulla di tutto ciò che accade intorno a lui, o percepisce 
gli oggetti esterni in modo falsato, e non li distingue dai fantasmi, che la sua fantasia suscita. Il 
sogno appartiene a questo ambito, in cui gli organi di senso dormono, e quindi non può attirare il 
sognatore nel mondo. Presto si convince di tale frattura, perde il suo punto di vista nel tempo e nello 
spazio, nuota via nel regno delle possibilità, e considera l'immaginario della sua fantasia come un 
mondo reale.» 
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Alexander Ferdinand Kluge nel suo Versuch einer Darstellung des animalischen 

Magnetismus als Heilmittel49 (1815), testo in cui il medico berlinese tentò di 

costituire il fondamento empirico-scientifico all’utilizzo del mesmerismo come 

pratica terapeutica.50  

Partendo da un’introduzione sulla storia del magnetismo dal mondo antico, 

Kluge arriva sino alle terapie del mesmerismo a seguito delle scoperte di Franz 

Anton Mesmer.51 All’interno del discorso sul commercium mentis et corporis, 

osservato tramite l’analisi e la sperimentazione dell’irritabilità dell’apparato 

sensoriale che provocava una fragilità nella ricostruzione immaginale della realtà, 

si inserì con prepotenza dilagante la teoria del magnetismo animale introdotta da 

Franz A. Mesmer, che svolse la funzione di strutturare come fondamento 

antropologico una parte del discorso psicologico tardoromantico. I suoi principali 

studi, ovvero le Mémoire sur la dévouverte du magnétisme animal del 1779 e il 

successivo Précis historiques des faits relatif au magnétism animal, del 1781, 

portarono grande popolarità al medico non soltanto nel limitato territorio francese, 

ma anche oltre, superando i confini e affermandosi nella Germania del periodo a 

seguito delle ulteriori traduzioni che apparvero tra il 1812 e il 1814 con i titoli di 

Allgemeine Erläuterungen über den Magnetismus und den Somnambulismus 

(1812) e Mesmerismus oder das System der Wechselwirkungen (1814). La teoria di 

Mesmer si basava sulla scoperta di un fluido, da lui definito come fluido animale, 

corrispondente a una forza magnetica circolante all’interno del corpo e presente non 

solo nell’essere umano, ma anche in tutto l’universo fisico. Grazie alla sua 

esistenza, il fluido era la forza su cui si basava la connessione tra il singolo e tutto 

ciò di diverso da lui: essere umano, terra, corpi celesti, così come tra individuo e 

individuo. Le idee sulle capacità del fluido animale erano, come si intuisce, vicine 

alla Naturphilosophie schellinghiana. Se quest’ultima postulava un legame tra 

essere umano e natura, Mesmer proponeva un’unità tra cosmo ed essere umano, un 

 
49 Carl Alexander Ferdinand Kluge, Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als 
Heilmittel, Realschulbuchhandlung, Berlin 1815.  Parte del testo è disponibile al seguente link 
https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11106650_00005.html [8.3.2019]. 
50 Per uno studio critico approfondito sugli studi e le pratiche terapeutiche di Kluge si veda Susanne 
Mielich, Karl Alexander Ferdinand Kluge (1782–1844), der “animalische Magnetismus” und 
heutige Hypnosekonzepte, Dissertation, Universität Regensburg, 2009, versione digitale disponibile 
al link https://epub.uni-regensburg.de/12343/ [9.3.2019]. 
51 Franz Anton Mesmer, Mémoire sur la dévouverte du magnétisme animal, Geneve, Parigi 1779. 

https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb11106650_00005.html
https://epub.uni-regensburg.de/12343/
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legame tra una dimensione quotidiana e una superiore, proprio in virtù 

dell’esistenza del fluido animale. Quest’ultimo non era solo in grado di mediare tra 

essere umano e natura, ma anche tra inconscio e conscio: i processi dinamici del 

fluido animale corrispondevano a una dinamicità dell’anima umana quale processo 

energetico che rifletteva il dinamismo del movimento tra natura e tutto.52 Blocchi 

del fluido animale all’interno del corpo, una sua eventuale difficoltà a circolare, o 

ancora una distribuzione non omogena erano tutti fattori in grado di causare 

malattie. Era compito del medico riuscire a ristabilire un equilibrio del fluido 

all’interno del corpo attraverso un agente esterno. In un primo momento Mesmer 

affermò che la terapia doveva svolgersi con l’applicazione di magneti nelle zone di 

blocco del fluido, ma in seguito, attraverso la sua pratica, egli si rese conto che il 

fluido poteva essere catalizzato anche da altri esseri umani, in quanto questi stessi 

recavano in sé quel fluido, ovvero quella forza magnetica necessaria ad alterare lo 

stato di altri corpi. Per questo motivo egli definì nel suo saggio il fluido animale 

con il termine di ‘magnetismo animale’. Tale affermazione e la conseguente fama 

delle pratiche di Mesmer provocarono una folta schiera di cialtroni che cercavano 

di spacciarsi per “magnetizzatori” in grado di guarire pazienti dalle patologie più 

astruse.  

Per questo motivo Kluge nel suo Versuch einer Darstellung des animalischen 

Magnetismus als Heilmittel cerca, in prima istanza, di controbattere le accuse 

rivolte contro il magnetismo animale, considerato una cialtroneria, spiegando le 

radici storiche da cui la scoperta di Mesmer derivava. In seguito, il chirurgo parte 

proprio dagli studi di Reil sulla struttura dei nervi, considerandoli come conduttori 

di un fluido molto sottile e simile all’elettricità: tale proprietà provocherebbe la 

creazione di un’atmosfera, una sorta di sostanza eterea.53 Questa sostanza, sensibile 

 
52 Cfr. Robert Darnton, Mesmerism and the End of the Enlightenment in France, Harvard University 
Press, Cambridge 1968; Heinz Schott (a cura di), Franz Anton Mesmer und die Geschichte des 
Mesmerismus, Steiner, Stuttgart 1985. 
53 «In neuern Zeiten gab Reil die Veranlassung zu einem glücklicheren Vorwärtsschreiten in der 
Untersuchung der Nervenwirkung. Die Erscheinung der Empfindlichkeit mancher Theile […] und 
mehrere andere Phänomene, die durchaus unerklärbar blieben, […] brachte[n] ihn auf die Idee, dass 
die Nerven nicht Behälter, sondern blosse Leiter einen feinen, reizbaren Wesens seyn müssten, 
welches (wie die Elektrizität an der Eisenstange) an ihnen fortläuft und eine sensible Atmosphäre 
um sie bildet.» Carl Alexander Ferdinand Kluge, Versuch einer Darstellung des animalischen 
Magnetismus als Heilmittel, cit., p. 149; tr. it.: «In tempi recenti, Reil ha dato luogo a un felice 
sviluppo nello studio delle funzioni nervose. La comparsa della sensibilità di alcune parti [...] e molti 
altri fenomeni, che sono rimasti inspiegabili, [...] gli hanno instillato l’idea che i nervi non 
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ed eccitabile, avvolgerebbe i nervi espandendosi poi oltre essi, fino a essere in grado 

di far agire la propria forza senza un contatto diretto: giungendo a confine con 

l’epidermide e superando il limite corporeo, la sostanza sarebbe in grado di 

influenzare corpi esterni, mettendosi in sintonia con la loro intrinseca forza vitale, 

e cioè aumentando o diminuendo in base alla necessità di compensazione.54 Questa 

sorta di aura sarebbe presente, secondo Kluge, non soltanto negli esseri viventi ma 

anche nei non viventi, nella materia inorganica, quindi tanto nell’individuo quanto 

nella sabbia, e la presenza del fluido animale consentirebbe all’essere umano di 

percepire eventi distanti e influenzare altri corpi – pur senza contatto fisico – 

proprio grazie a questa compartecipazione al fluido vitale di ogni forma esistente 

nell’universo.55  

La magnetizzazione terapeutica descritta da Kluge si basava proprio 

sull’assunto che il magnetizzatore fosse dotato di un fluido vitale talmente potente 

da poter influenzare i pazienti con la sua energia e condurli, attraverso l’induzione 

di uno sonno ipnotico provocato dal magnetizzatore, verso la guarigione partendo 

da uno stadio di sonnambulismo provocato dall’azione terapeutica. Il 

magnetizzatore, nell’uso delle pratiche terapeutiche, si presenterebbe quale 

terapeuta dominante rispetto a un paziente debole, elemento questo che avrebbe 

provocato grande fascinazione nella ripresa letteraria delle pratiche della 

magnetizzazione.  

 

 

III.5 Gotthilf Heinrich von Schubert e la natura notturna dell’essere umano 

 

Discorso naturfilosofico sulle polarità presenti nel corpo e discorso medico 

sulle funzioni di irritabilità/sensibilità e sul magnetismo animale si fondono con 

uno scavo nelle profondità della ‘notte’ all’interno delle opere di Gotthilf Heinrich 

von Schubert. Allievo di Schelling, Schubert ‘tradusse’, in un certo senso, le idee 

del maestro in un linguaggio più accessibile ai non addetti del settore filosofico, 

 
dovrebbero essere contenitori, ma semplici conduttori di un principio fine, irritabile, che (come 
l’elettricità alla barra di ferro) continua su di essi e forma un’atmosfera sensibile intorno a loro.» 
54 Ivi, p. 168. 
55 Ivi, p. 225. 
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attraverso una rielaborazione del sistema schellinghiano della Natarphilosophie in 

relazione alle domande antropologiche riguardanti l’essere umano e i suoi lati 

‘oscuri’, ignoti, inconsci.56 L’importanza dell’opera di Schubert non riguarda tanto 

l’aver reso possibile una ‘divulgazione filosofica’, ma piuttosto l’aver incentrato i 

suoi studi su due tematiche care al romanticismo, ovvero la notte57 e il sogno, 

sviluppandole secondo coordinate filosofiche e scientifiche della Naturphilosophie 

schellinghiana. Di fatto Schubert non fu un pensatore originale rispetto al suo 

tempo, ma la sua traduzione e ‘poetizzazione’ del discorso medico e filosofico del 

periodo consentì una fruttuosa ricezione della sua opera soprattutto in ambito 

letterario.58   

Schubert partecipò attivamente al dibattito scientifico e filosofico creatosi nel 

circolo di Jena durante i suoi anni di studio, e da tale frequentazione nacquero due 

opere che furono di particolare fascinazione per la cultura a lui contemporanea: le 

Ansichten von der Nachtseite der Natur59 (1808) e la Symbolik des Traumes60 

(1814). In entrambi gli scritti Schubert mostrò la forte tendenza a una descrizione 

delle profondità oscure della natura e alla creazione di un’immagine dell’essere 

 
56 In una lettera ai genitori del 1798 scrive infatti Schubert «Jetzt arbeite oder denke ich vielmehr 
auf einen sehr schweren Aufsatz ‘Wie entstehen Individuen und in welchen Verhältnissen?’ ferner: 
‘Was ist unsere Seele?’ – Über das Erstere habe ich Belege aus der Natur gesammelt, über das Letzte 
studiere ich mich und andere». Nathanael Bonwentsch (a cura di), G. H. S. in seinen Briefen. Ein 
Lebensbild, Belschersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1918, pp. 10-11.  
57 Occorre inoltre ricordare che il motivo della Nacht era molto amato dal movimento romantico 
poiché si vedeva nella notte quella risorsa primaria da cui parte ogni forma di vita. Basti pensare, 
per esempio, alla visione della oscurità notturna negli Hymnen an die Nacht di Novalis «Abwärts 
wend ich mich zu der heiligen, unaussprechlichen, geheimnisvollen Nacht […] Was hältst du unter 
deinem Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner 
Hand, aus dem Bündel Mohn. Die schweren Flügel des Gemüts hebst du empor. Dunkel und 
unaussprechlich fühlen wir uns bewegt» in Novalis Schriften. Die Werke Friedrich von 
Hardenbergs, cit., vol. 1, pp. 131-132; tr. it.: «In plaghe remote mi volgo alla sacra, ineffabile, 
arcana notte. […] Che cosa porti tu sotto il manto, che con forza invisibile mi penetra nell’anima? 
Delizioso balsamo stilla dalla tua mano, dal mazzo di papaveri. Le gravi ali dell’anima tu mi innalzi. 
Noi ci sentiamo oscuramente e ineffabilmente turbati» Novalis, Inni alla notte, trad. di Roberto 
Fertonani, Mondadori, Milano 1992, pp. 13-15. 
58 Le opere schubertiane non influenzarono soltanto la produzione poetica di E.T.A. Hoffmann, 
come vedremo, ma anche quella di Heinrich von Kleist (si fa qui riferimento alla Käthchen von 
Heilbronn e al Prinz Friedrich von Homburg del 1810) il quale – prima ancor di aver studiato i testi 
di Schubert – assistette alle lezioni di quest’ultimo tenute a Dresda nell’inverno del 1808, lezioni in 
cui furono esposte le teorie formulate nelle Ansichten. (Cfr. Mattew Bell, op. cit., p. 170; Hans 
Richard Brittnacher, Markus May (a cura di) Phantastik. Ein interdisziplinäres Handbuch, Metzler, 
Stuttgart/Weimar, 2013, p. 65.)  
59 Gotthilf Heinrich von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, Arnold, 
Dresden 1808. 
60 Gotthilf Heinrich von Schubert, Die Symbolik des Traumes, Kunz, Bamberg 1814. 
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umano a partire dalla visione schellinghiana di organismo vivente spinta però verso 

sfumature esoteriche legate alla alchimia e alla teosofia, nel tentativo di 

rappresentare le profondità della Nachtseite umana.61 Con il termine Nachtseite 

Schubert intendeva, in senso metaforico, tutto ciò che di oscuro e ignoto si 

manifesta dell’essere umano. Nella sua accezione originale, proveniente dal settore 

astronomico, il termine Nachtseite fa riferimento a quelle zone d’ombra che non 

vengono illuminate dalla luce del sole.62 Schubert si prefigge quindi l’obiettivo di 

svelare i misteri del ‘lato notturno’ dell’anima umana, partendo da quei fenomeni 

che non erano stati spiegati dalla dottrina del maestro Schelling, unendo, al 

contempo, discorso medico e filosofico con concezione e visione poetica 

dell’essere vivente a partire dalla dimensione “notturna”. Schubert persegue lo 

scopo di spiegare determinati fenomeni psichici e psicofisici, che non potevano 

essere esaminati attraverso gli strumenti delle scienze a lui contemporanee,63 quali 

i fenomeni del «thierischen Magnetismus» e «Voranhandungen, Träume, 

Sympathien und dergleichen».64  

In contrapposizione alla speculazione di matrice romantica, che vedeva 

l’individuo quale centro energetico di un universo armonioso,65 Schubert inizia le 

Ansichten facendo un excursus sulla storia e la ‘caduta’ dell’essere umano da un 

primigenio ordine armonioso con Dio a una  condizione di abbandono e di distacco 

dal principio divino. In questa situazione, l’essere umano si ritrova a fare i conti 

con le tensioni del mondo che lo circonda, con le tensioni che lo spingono al 

ricongiungimento con il tutto e soprattutto con le tensioni dentro di sé. L’excursus 

 
61 Cfr. Gerhard Sauder, Nachwort zu Gotthilf Heinrich Schubert. Symbolik des Traumes, Lambert 
Schneider, Heidelberg 1968, pp. VIII-IX.  
62 Ciò è stato evidenziato da Margarete Kohlenbach, facendo riferimento al Deutsches Wörterbuch 
dei fratelli Grimm. Cfr. Margarete Kohlenbach, op. cit., pp. 219–220.  
63 Inka Mülder-Bach, Das Grau(en) der Prosa: oder Hoffmanns Aufklärungen. Zur Chromatik des 
„Sandmann“, in Gerhard Neumann (a cura di), „Hoffmanneske Geschichte“. Zu einer 
Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft, Königshausen & Neumann, Würzburg 2005, pp. 199–
221, qui p. 205. Come abbiamo visto, Kluge cercò di avvalorare l’utilizzo delle pratiche terapeutiche 
della magnetizzazione nei suoi studi.  
64 Ibidem. 
65 Herder aveva infatti postulato: «Wo und wer ich sein werde, werde ich sein, der ich jetzt bin, eine 
Kraft im System aller Kräfte, ein Wesen in der unabsehlichen Harmonie einer Welt Gottes». Johann 
Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, cit., p. 19; tr. it: «Dove e 
chi sarò, sarò quello che sono ora, un potere nel sistema di tutte le potenze, un essere nell’armonia 
incalcolabile di un mondo divino.» Per un approfondimento sulla speculazione romantica circa il 
rapporto armonioso tra essere umano e universo, riconducibile al pensiero herderiano, si veda 
Henriett Lindner, op.cit., pp. 41–48. 
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storico conduce alle moderne scienze del periodo e a questo punto Schubert 

riconosce che, nonostante lo stato di separazione dall’unità originale, ci si trova in 

un momento in cui le nuove scoperte scientifiche possono dare una indicazione 

verso la vera tendenza dello spirito umano e della sua natura interiore: 

 
Endlich werden wir in mannigfältigen Erscheinungen, das Eingreifen des 

künftigen, höheren Daseyns, in das jetzige minder vollkommene anerkennen, 

und wie der tief in uns schlummernde Keim eines neuen Lebens, in gewißen 

Momenten, wo die Kräfte des jetzigen ruhen, deutlich hervorbricht.66 

 

Tali indicazioni provengono dalle forze inconsce che si agitano nell’essere 

umano e che si ‘materializzano’ negli stati del sogno e del ‘sonno magnetico’, quale 

stato ipnotico indotto. Schubert sostiene che, sia nel sogno sia nello stato di 

esaltazione magnetica indotta dalle pratiche della magnetizzazione, l’anima 

dell’individuo si avvicini sempre più al principio divino superiore verso cui tende 

per natura. Per questo motivo egli pone in analogia sogno, sonnambulismo e 

chiaroveggenza:  

 
Meistens empfängt sie [die Vorahndungen] die Seele im Traume oder in 

einem dem Traume ähnlichen Zustand, und es gleicht dieser Zustand auch 

durch die Erhöhung aller geistigen Kräfte, und durch das Wonnegefühl, womit 

er meistens begleitet war, dem magnetischen Schlafe. […] Es geschahen die 

meisten unmerkwürdigsten Vorahndungen […] in den Augenblicken einer 

frommen Begeisterung […] (recht nach der Meynung der Alten, welche allen 

Blick in die Zukunft dem Geist des höheren, alle Dinge umfassenden 

Einflusses zugeschrieben.)67 

 

 
66 Gotthilf Heinrich von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, cit., p. 22; 
tr. it.: «Infine, riconosceremo in molteplici manifestazioni l’intervento di un futuro, superiore 
‘Daseyn’, meno perfetto nel presente, e come il germe di una nuova vita, addormentato nel profondo 
di noi, emerga chiaramente in certi momenti in cui le forze del presente riposano.» 
67 Ivi, p. 352; tr. it.: «La maggior parte delle volte l’anima le riceve [le premonizioni] nel sogno o in 
uno stato simile al sogno, e questo stato assomiglia anche al sonno magnetico attraverso l’elevazione 
di tutti i poteri spirituali, e attraverso il sentimento di gioia da cui esso viene per lo più 
accompagnato. [....] La maggior parte delle previsioni meno strane [...] avvengono nei momenti di 
un pio entusiasmo [...] (proprio secondo l’opinione degli antichi, che attribuivano ogni visione del 
futuro allo spirito dell’influenza superiore che comprende tutte le cose.)» 
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Schubert abbraccia la nozione di organismo vivente schellinghiana – fondata 

sulla polarità, sulla dinamicità tra due poli opposti quali fondamenti di ogni essere 

vivente (la «ursprüngliche Duplizität in der Identität», originaria duplicità 

nell’unità)68 e sulla tensione che ne scaturisce – sostenendo come l’essere umano 

vada sì osservato rispetto alla sua totalità, ma senza dimenticare la duplicità a cui 

egli sottostà per natura e da cui dipende la costante tensione del singolo verso 

l’unione con il tutto: «[…] ein beständiges Streben […] der innigen Vereininung 

mit der Gesamtmasse des Planeten».69 Vi è una duplicità dialettica che si instaura 

nella tensione tra spirito e natura organica. Nel mondo vegetale il corpo organico 

controlla lo spirito, nel mondo animale lo spirito controlla il corpo, ma non sé 

stesso, mentre infine nel mondo umano lo spirito controlla il corpo e sé stesso, 

dando in questo modo origine alle facoltà della mente umana.70  

Nel successivo Symbolik des Traumes (1814) Schubert porta all’estremo la 

teoria schellinghiana della polarità e la visione dell’identità nella forma di duplicità. 

Schubert ritiene che essere umano e natura siano legati da un comune spirito, come 

confermano le seguenti parole: 

 
Der Geist der Natur scheint sich mit denselben Gedanken, mit denselben 

Problemen zu beschäftigen, welche auch dem unsrigen am meisten anliegen, 

und welche derselbe am meisten zu lösen bemüht ist. […] Der Geist der Natur 

tut hier wirklich einen prophetischen Blick über das jetztig Dasein des 

Menschen hinaus, und beantwortet diesem hiermit eine der angelegentlichsten 

Fragen seines Geistes.71 

 

Pertanto, le leggi della polarità e della duplicità non sono presenti solo in 

natura ma anche nell’essere umano. Schubert parte dalle teorie mediche sul 

 
68 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, System des transzendenten Idealismus, in Id., Werke, a 
cura di Otto Weiß, Fritz Eckardt, Leipzig 1907, vol. 2, pp. 35-51, qui p. 47.  
69 Gotthilf Heinrich von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, cit., p. 177; 
tr. it.: «una tensione costante […] per un’intima unione con la totale massa del pianeta». 
70 Cfr. Peter Krebs, Die Anthropologie des Gotthilf Heinrich von Schubert, Orthen, Köln 1940, pp. 
31–32. 
71 Gotthilf Heinrich von Schubert, Die Symbolik des Traumes, cit., p. 44; tr. it.: «Lo spirito della 
natura sembra essere occupato dagli stessi pensieri, dagli stessi problemi, di quelli che occupano il 
nostro spirito, e che esso cerca risolvere. [...] Lo spirito della natura ha davvero uno sguardo 
profetico al di là dell’esistenza attuale dell’uomo, rispondendo a una delle domande più importanti 
dello spirito.» 
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Nervensystem, cifra fisiologica di congiunzione tra il mondo esterno e l’essere 

umano grazie alle facoltà corporee di Irritabilität e Sensibilität,72 e si allinea alla 

visione medica del periodo che interpretava il sistema nervoso come composto da 

due sotto sistemi: il Cerebralsystem (sistema cerebrale) e il Gangliensystem 

(sistema gangliare).73 Il primo è legato alle funzioni del cervello, il secondo gestisce 

le funzioni simpatetiche del Nervensystem che risiedono nel cuore.74 Il 

Cerebralsystem rappresenterebbe le facoltà mentali dominanti durante lo stato della 

veglia nel percepire, attraverso i sensi, gli elementi del mondo fisico esterno, mentre 

il Gangliensystem gestirebbe le zone ‘oscure’ della mente umana, ovvero le 

percezioni irrazionali da dove partirebbero sogni, ricordi e sentimenti e sarebbe il 

centro di una immaginazione produttiva («reproduzierende Einbildungskraft»75). 

Volendo operare una forzatura e usare termini novecenteschi: il Cerebralsystem 

sarebbe il conscio, mentre il Gangliensystem l’inconscio.76 Il ‘sistema ganglico’ 

corrisponderebbe a un’attività pulsionale inconscia: dotato anch’esso di organi, le 

contrazioni e le distensioni di questi organi (azioni automatiche che si succedono 

in maniera ritmica e periodica) provocherebbero l’insorgere di patologie e crisi di 

follia: 

 
[…] die Bewegungen der Organe des Gangliensystems geschehen […] in 

einer rhythmischen, periodischen Aufeinanderfolge der Zusammenziehungen 

und Ausdehnungen, […] und diese weisen Bewegung findet sich auch in jenen 

Krankheiten […], die aus dem Gangliensysteme herkommen, z.B. in der 

Epilepsie. […] Der an kritische Tage und Zeiträume gebundene Charakter, 

kommt eigentlich nur jenen Krankheiten zu, welche im Gangliensystem ihren 

 
72 Schubert fa riferimento tanto agli studi di Reil (ivi, pp. 189 e sgg.) quanto a quelli di Kluge (ivi, 
pp. 180-181; pp. 204 e sgg.).  
73 Anche qui Schubert si allinea agli studi dei medici Reil e Kluge, che consideravano il 
Gangliensystem come una sistema distaccato rispetto al Cerebralsystem (si veda ad esempio Kluge: 
«Das Ganglien-system […] ist ein für sich bestehendes, vom Cerebral-Systeme getrenntes und sich 
selbst abgeschlossenes Ganzes», Carl Alexander Ferdinand Kluge, Versuch einer Darstellung des 
animalischen Magnestismus als Heilmittel, cit., p. 219); tr. it.: «Il sistema ganglico […] è un sistema 
autonomo, indipendente da quello cerebrale, un sistema in sé compiuto.»  
74 Otto Friedrich Bollnow, Mensch und Raum [1951], Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2010, p. 158. 
75 Gotthilf Heinrich von Schubert, Die Symbolik des Traumes, cit., p. 215.  
76 Otto Friedrich Bollnow, op. cit, p. 158.  
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Sitz haben […]. Unter andern sind auch die Anfälle des Wahnsinnes häufig 

periodisch.77 

 

Cerebralsystem e Gangliensystem sarebbero destinati a un dialogo immediato 

che comporterebbe la totale coscienza del sé, poiché 

 

[…] die Region des Gangliensystemes bleibt dem Willen zugänglicher und 

umgekehrt accordiren die Regungen des Gefühlsystemes mehr mit den 

Regungen des Cerebralsystems, schließen sich dem Kreis des 

Selbstbewußtseins näher an.78 

 

Tuttavia, allo stato attuale, a causa della civilizzazione e della perdita di 

contatto con la dimensione naturale, l’essere umano si trova scisso nei due sistemi 

che non dialogano. La perduta immediatezza tra le due regioni umane verrebbe 

risanata nel sonno e nel sonnambulismo, rappresentando poi il suo più alto 

potenziale nei sentimenti d’amore e negli stati di follia.79 Gli ultimi stati però, 

sebbene sarebbero rappresentazione di una ritrovata unità, comporterebbero una 

condizione pericolosa per il soggetto, poiché scevra da ogni controllo razionale da 

parte del Cerebralsystem:  

 
Die Leidenschaften und das ganze Gefolge unserer Neigungen und 

Abneigungen, der Begierden und des Hasses, die ganze Region der Gefuehle, 

haben ihren Wirkungskreis und Ursprung im Gangliensystem, wirken 

belebend oder zerstörend auf dieses ein.80 

 

 
77 Gotthilf Heinrich von Schubert, Die Symbolik des Traumes, pp. 137–138; tr. it. «[…] i movimenti 
degli organi del sistema gangliare avvengono [...] in una sequenza ritmica e periodica di contrazioni 
ed espansioni, [...] e questo saggio movimento si ritrova anche in quelle malattie [...] che provengono 
dal sistema gangliare, ad esempio nell’epilessia. [...] Il carattere legato a giorni e a momenti critici 
è in realtà associato solo a quelle malattie che hanno la loro sede nel sistema dei gangli [...]. Tra gli 
altri, anche gli attacchi di follia sono spesso periodici.» 
78 Ivi, p. 162; tr. it. «[…] la regione del sistema gangliare rimane più accessibile alla volontà e 
viceversa le sollecitazioni del sistema emotivo si accordano maggiormente con le sollecitazioni del 
sistema cerebrale, così concludendo il cerchio della coscienza.» 
79 Ivi, p. 148 
80 Ivi, p. 123-124; tr. it.: «Le passioni e l’intero seguito delle nostre inclinazioni e repulsioni, di 
desideri e di odi, l’intera regione dei sentimenti, hanno la loro sfera di influenza e origine nel sistema 
ganglico, influenzano lo stesso in modo rinvigorente o distruttivo». 
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Le passioni veicolate dal Gangliensystem potrebbero infatti provocare un 

miglioramento o un peggioramento del soggetto, fino a condurre colui che si lascia 

travolgere dalle passioni alla perdita totale della ragione («Die meisten 

Wahnsinnigen verloren den Gebrauch ihrer Vernunft durch Leidenschaften»81) e 

all’incontro di una «Schattenseite des Ichs» che vive nell’individuo: 
 

In der That ist es nicht gerade die glänzendste und beste Seite, sondern 

vielmehr die partie honteuse unsers armen zerlumpten Selbst, die hier neben 

uns, als werkthätige (bildende) Seele an den Karren geschmiedet ist. Wir 

lernen sie nur zu gut kennen, sobald sie, wenn auch nur auf einzelne 

Augenblicke, aus ihren Ketten losgelassen wird *) Ich erschrecke, wenn ich 

diese Schattenseite meines Selbst einmal im Traume in ihrer eigentlichen 

Gestalt erblicke!82 

 

Se all’interno dell’essere umano risiede infatti una sorta di ‘volontà divina’, 

elemento rimasto dalla originaria unità col mondo e Dio, in esso si trova anche una 

‘volontà demoniaca’ provocata dalla perduta unità: 

Das Gewissen also, jenes geistigen Organs im Menschen, in seiner 

Doppelseitigkeit, ist der gute und böse Dämon, welcher den Menschen durchs 

Leben begleitet, und, je nachdem er der einen oder andern Stimme mehr 

Gehör gegeben, ihn zu einem unglücklichen Ziele führt.83 

 

Questa duplice essenza, insita nell’individuo, diventa evidente, come già 

accennato, proprio negli stati estremi, nei quali il soggetto sarebbe in grado di 

entrare a contatto con gli aspetti ‘d’ombra’ del proprio io. Se da una parte gli stati 

del sonno, della follia, del sonnambulismo, le forti passioni e la pazzia, con cui 

vengono veicolati, possono sembrare spaventosi poiché derivanti da un’interiorità 

 
81 Ivi, p. 124; tr. it.: «La maggior parte dei pazzi ha perso l’uso della ragione a causa delle passioni». 
82 Ivi, p. 128; tr. it.: «In realtà non è certamente il nostro lato migliore e più luminoso, ma piuttosto 
la nostra parte honteuse del nostro povero io fatto a brandelli, che qui vicino a noi è ideato come 
anima attiva (figurativa). Lo conosciamo fin troppo bene non appena viene, anche se solo per pochi 
istanti, rilasciato dalle sue catene. *) Ho paura quando vedo nel sogno questo lato oscuro di me 
stesso nella sua forma effettiva!». 
83 Ivi, p. 69; tr. it.: «Così la coscienza, l’organo spirituale dell’uomo, nella sua duplicità, è il demone 
buono e cattivo che accompagna l’uomo nella vita e, a seconda della sua voce, lo conduce ad una 
meta infelice.» 
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sconosciuta e incontrollabile, dall’altra potrebbero però fornire nuove prospettive 

di osservazione della realtà: la percezione del mondo esterno risulterebbe più 

amplia e più profonda proprio perché il soggetto, in questi stati, sembrerebbe 

ritrovare una perduta unità originale.  

 

Während das äußerlich im Gehirn seine Basis habende sinnliche 

Wahrnehmungsvermögen, während der Verstand auch in dem jetzigen 

Daseyn der ursprünglichen geistigen Natur getreu bleibt, ist demnach jener 

andere Theil unseres geistigen Wesens in materieller Wirksamkeit erloschen 

und unkenntlich geworden. Zwischen beyden Hälften ist hierdurch die 

ursprüngliche Gleichheit und Einheit aufgehoben, beyde sind sich zum Theil 

unvernehmlich – von einander getrennt.  Das materiell bildende Vermögen 

zeigt sich, so bald es geistig frey wird, ganz in jenem zerstörend 

selbstfüchtigen Charakter, und durchs ganze Leben hindurch als eine der 

Vernunft und dem besseren Willen entgegengesetzte Stimme, als eine zweyte, 

von der Vernunft verschiedene Sprache in uns. Jenes reißt, wie uns schon 

Erscheinungen des jetzigen Daseyns lehren, sobald es nur einigermaßen seiner 

selbst mächtig geworden, als der ungleich mächtigere Theil unserer Natur, 

auch die andere, schwächere Hälfte mit sich fort, obgleich es in den Schranken 

der Materie nie zu dem ganzen Gebrauch seiner Kraft gelangen, nie sich selbst 

umfassen kann. Aber den hieraus entstehenden Gefahren vermag der Mensch 

zu entgehen, und, seitdem die anfängliche Vereinigung zwischen ihm und 

dem ursprünglichen Gegenstand seiner Liebe wieder gefunden, seitdem selbst 

die äußere Natur wieder zur leitenden Kette geworden, durch die sich ihm der 

höhere Einfluß mittheilet, (der Gott aus der Maschine auf ihn wirkt) vermag 

er das zur Mördergrube gewordene Organ wieder zu einem reinen Tempel zu 

weihen, welcher noch in dem jetzigen Leben, tief im Innern, unter Schmerzen 

und Freuden gegründet und gebaut wird. 

Das magische Dunkel unserer Träume wird nun wieder zu einem hellen Licht 

von oben, der alte Zwiespalt unserer Natur ist versöhnt, das verlorene Kleinod 

wird uns wieder. Das bange Sehnen in uns hat den ihm angemessenen 

Gegenstand wieder gefunden und mit ihm volles Genügen, Friede, Freude.84 

 
84 Gotthilf Heinrich von Schubert, Die Symbolik des Traumes, cit., pp. 203-204. «Mentre il sistema 
percettivo sensoriale ha la sua base nel cervello, mentre la ragione rimane fedele alla propria natura 
spirituale originale anche nella presente condizione di esistenza, ogni altra parte del nostro essere 
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Più avanti, in una estremizzazione quasi mistica della sua visione, Schubert 

sosterrà che l’essere umano non sarebbe in grado di percepire la realtà profonda per 

quella che è, ma soltanto l’elemento apparente e fenomenico. L’intuizione di ciò 

che è davvero reale apparrebbe all’essere umano solo negli stati ‘inconsci’,85 

quando si attiva il suo Gemeingefühl: se per Reil questa è la forma di autocoscienza 

par excellence, che si attiverebbe nell’essere umano grazie alla percezione dei suoi 

organi interni, per Schubert il Gemeingefühl è quella forma di autocoscienza 

attivabile solo nelle condizioni in cui il soggetto ha la percezione corporea inibita. 

In questa condizione egli è in grado di comunicare, a lontane distanze e attraverso 

ostacoli fisici, anche con forme non viventi.86 In una visione quasi mistica, per 

Schubert il Gemeingefühl è «[...] das Medium, wodurch Seele zu Seele spricht»87, 

un fenomeno «[...] das dem Einzelleleben zugleich mit dem Gesammtleben der 

äußeren Natur zukommt»,88 che infine viene trasformato attraverso la percezione 

dello spirito e del divino: «durch einen Strahl des Geistigen und Göttlichen zum 

Gewissen und zur Sprache des Gewissens».89 

 

 
spirituale si è estinta ed è pertanto divenuta irriconoscibile. L’originale unità e corrispondenza tra 
queste due metà è scomparsa ed entrambe le parti sono impercettibilmente disgiunte l’una dall’altra. 
Non appena si libera spiritualmente, la capacità di dare forma si mostra completamente nel suo 
carattere egoistico e distruttivo, durante tutta la nostra vita, sotto forma di voce opposta alla ragione 
e alla migliore volontà, come una seconda lingua in noi diversa dalla ragione. Come i fenomeni della 
nostra esistenza presente ci insegnano, non appena essa riacquista il suo potere, come differente e 
potente parte della nostra natura, anche l’altra più debole viene trascinata via, anche se nelle barriere 
della materia essa non può mai raggiungere il pieno uso della sua forza, non può mai contenersi. Ma 
l’uomo può fuggire dai pericoli derivanti da ciò, e dal momento che l’iniziale unione tra lui e 
l’originale oggetto del suo amore è stata riscoperta, anche la natura esterna è di nuovo diventata la 
catena principale attraverso cui l’influenza superiore (il Dio che agisce su di lui) può comunicare 
con l’uomo, è in grado di riconsacrare in un tempio puro ciò che era divenuto un pozzo di morte, 
che viene così fondato e costruito nella vita presente, nel profondo del cuore, nel dolore e nella gioia.  
L’oscurità magica dei nostri sogni diviene nuovamente una luce brillante dall’alto, l’antica 
dicotomia della nostra natura viene riconciliata, la gemma perduta ci ritorna nuovamente. La 
spaventosa ansia in noi ha ritrovato un oggetto adeguato per lei e con esso piena soddisfazione, pace, 
gioia.»  
85 Matthew Bell, op. cit., p. 171.  
86 Cfr. Peter Krebs, op. cit., p. 30. 
87 Gotthilf Heinrich von Schubert, Die Geschichte der Seele, vol. 2, Cotta, Stuttgart und Tübingen 
1830, qui vol. 2, p. 513; tr. it.:  «[...] il mezzo attraverso cui l’anima parla all’anima». 
88 Ibidem; tr. it.: «[...] in grado di porre in contatto la vita del singolo con la totalità della natura».  
89 Ivi, p. 529; tr. it.: «[...] attraverso un raggio dello spirito e del divino come coscienza e lingua della 
coscienza».  
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III.6 Oltre il dibattito scientifico: prospettive letterarie 

 

Il discorso fin ora condotto ha mostrato la pervasività della discussione circa 

il rapporto corpo-mente e le diverse forme di analisi sull’essere umano. La 

Erfahrungsseelenkunde e la psicologia empirica si muovevano verso una 

osservazione razionale, pur abbandonandosi talvolta a speculazioni sui fenomeni 

fisici dei soggetti che presentavano una qualche forma di patologia mentale: 

l’obiettivo, più che trovare delle adeguate soluzioni, era quello di creare un corpus 

di dati utilizzabili dalle scienze del futuro per poter sia evidenziare le patologie 

mentali sia guarirle, in virtù però di uno sguardo che comprendesse tanto l’analisi 

fisiologica quanto psicologica dell’individuo. Le voci della medicina romantica, 

partendo dalla fisiologia, pongono in essere un discorso parallelo volto 

essenzialmente all’osservazione delle funzioni corporee principali del soggetto 

(irritabilità e sensibilità) e alla ricerca del legame ‘fisico’ tra mente e corpo, 

influenzate qui dalla pervasività delle pratiche del mesmerimo. Al discorso medico 

si ricollega la voce della filosofia della natura romantica, soprattutto tramite il 

pensiero di Schelling e Schubert, teso verso la ricerca di una ricostituzione 

dell’interrotto legame tra io e natura; essa finisce con il dare risalto agli aspetti 

inconsci e oscuri dell’essere umano quali elementi in grado di illuminare, seppur 

brevemente e attraverso stati irrazionali o indotti, la realtà fenomenica in cui 

l’essere umano si trova inserito. Permane la certezza che esisterebbe una 

corrispondenza fra le manifestazioni delle leggi di natura e quelle della mente 

umana, dove per tanto vanno analizzati tanto i fenomeni fisici osservabili quanto 

quelli che esorbitano dalla sfera scientifica, come il sogno, la pazzia, la fantasia, la 

malinconia, poiché anche queste rappresentano, per analogia, la natura. Tale 

analogia risiede nell’organizzazione delle forme di vita, come già postulato da 

Herder in Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele, nella rispondenza 

fra manifestazioni della natura e relazioni fra corpo e mente, e come estensivamente 

teorizzato da Novalis nell’Allgemeines Brouillon sulla base delle teorie galvaniche:  

 
Mein Körper würde mir nicht spezifisch vom Ganzen verschieden, sondern 

nur als eine Variation desselben vorkommen. Meine Erkenntnis des Ganzen 

würde also den Charakter der Analogie haben, diese würde sich aber auf das 
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innigste und unmittelbarste auf die direkte und absolute Erkenntnis des 

Gliedes beziehen. Beide zusammen machten eine antithetisch-synthetische 

Erkenntnis aus. Sie wäre unmittelbar, und mittelst des Unmittelbaren 

mittelbar, real und symbolisch zugleich. Alle Analogie ist symbolisch. Ich 

finde meinen Körper durch sich und die Weltseele zugleich bestimmt und 

wirksam. Mein Körper ist ein kleines Ganzes, und hat also auch eine 

besondere Seele; denn ich nenne Seele, wodurch Alles zu einem Ganzen wird, 

das individuelle Prinzip.90  

 

E ancora: 

 
Wir haben zwei Systeme von Sinnen, die, so verschieden sie auch 

erscheinen, doch auf das innigste mit einander verwebt sind. Ein System heißt 

der Körper, Eins die Seele. Jenes steht in der Abhängigkeit von äußern Reizen, 

deren Inbegriff wir die Natur, oder die äußere Welt nennen. Dieses steht 

ursprünglich in der Abhängigkeit eines Inbegriffs innerer Reize, den wir den 

Geist nennen, oder die Geisterwelt. Gewöhnlich steht dieses letztere System 

in einem Associations-Nexus mit dem andern System, und wird von diesem 

afficiert. Dennoch sind häufige Spuren eines umgekehrten Verhältnisses 

anzutreffen, und man bemerkt bald, daß diese Systeme eigentlich in einem 

vollkommenen Wechselverhältnis stehen sollten, in welchem jedes von seiner 

Welt afficiert, einen Einklang, keinen Einton bildete. Kurz, beide Welten, so 

wie beide Systeme sollen eine freie Harmonie, keine Disharmonie oder 

Monotonie bilden. [...] In der Periode der Magie dient der Körper der Seele, 

oder der Geisterwelt.91  

 
90 Friedrich von Hardenberg, Das Allgemeine Brouillon. Materialien zur Enzyklopädistik 1798/99, 
cit., p. 131; tr. it.: «Il mio corpo non mi apparirebbe affatto come qualcosa di particolare e diverso 
dal tutto, ma come una variazione del tutto. La mia conoscenza del tutto si baserebbe sull’analogia 
e questa, a sua volta, farebbe riferimento in maniera immediata e profonda alla conoscenza diretta e 
assoluta di ogni parte. Insieme costituiscono una forma di conoscenza antitetico-sintetica. Si 
tratterebbe di una conoscenza immediata e comunicabile in maniera diretta, reale e simbolica allo 
stesso tempo. L’analogia è sempre simbolica. Così il mio corpo è determinato e reso operoso dalle 
sue stesse forze e dall’anima del mondo. Il mio corpo è un piccolo tutto e ha anche una sua anima 
particolare. Con anima intendo quella forza che fa sì che ciò che esiste divenga un tutto, il principio 
individuale.». 
91 Ivi, p. 135; tr. it: «L’essere umano è dotato di due sistemi di sensi, che, sebbene all’apparenza 
diversi, nel loro intimo sono intrecciati fra loro. Un sistema si chiama corpo. L’altro sistema si 
chiama anima. Il primo è influenzato da stimoli esterni, la cui essenza definiamo natura o mondo 
esteriore. L’altro dipende in origine da stimoli interni, che definiamo spirito, o mondo spirituale. Di 
solito quest’ultimo sistema è associato all’altro sistema e viene influenzato da quello. Ma si possono 
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Tutte queste teorie, visioni, speculazioni, si rifletteranno su più livelli nella 

poetica e nei testi di E.T.A. Hoffmann, dove medicina e filosofia si mischiano, 

attraverso l’artificio letterario, nella creazione di diversi modelli dell’anima, della 

follia e della normalità, della malattia e della terapia. Da questi elementi scaturisce 

un caleidoscopio di immagini e di figure che animano le pagine hoffmanniane, quali 

ad esempio folli, assassini, melancolici, invasati, medici, ciarlatani, automi, 

sonnambuli,92 forme diverse di manifestazione dell’essere umano nella sua polarità 

dialettica corpo-mente. 

 

 

 
riscontrare anche tracce di un rapporto inverso, e si può osservare che questi due sistemi si trovano 
in una relazione di completa reciprocità, in base alla quale ciascuno è influenzato dal proprio mondo, 
eppure crea con l’altro un unisono, non un suono isolato. In breve, entrambi i due mondi, come 
entrambi i due sistemi, creano un’armonia, non una disarmonia o monotonia. […] Nel momento 
della magia, il corpo è al servizio dell’anima, o, in altre parole, del mondo spirituale.».  
92 Solo per citare alcuni esempi di queste figure, possiamo riconoscere come melanconici Anselmus 
e Peregrinus Tyß (Meister Floh), Balthasar (Klein Zaches), Friedrich (Meister Martin), mentre sono 
folli, o comunque personaggi tormentati da «idee fisse» - tematica questa che verrà sviluppata a 
seguire – Ritter Gluck, Nathanael (Der Sandmann), il Conte Viktorin e Medardus (Die Elixiere des 
Teufels). Altri sembrano invece soffrire di una quasi virtuale ma volontaria follia. È il caso del 
Confratello Serapione – dalla cui figura prenderà fittiziamente avvio l’idea dei Serapionsbrüder -, 
del Consigliere Krespel e di Belcampo/Schönefeld (Die Elixiere des Teufels), così come di Johannes 
Kreisler, alter-ego letterario dello stesso Hoffmann. Cfr. Friedhelm Auhuber, In einem fernen 
dunklen Spiegel. E.T.A. Hoffmanns Poetisierung der Medizin, cit., p. 14. 
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CAPITOLO IV - IL RAPPORTO CORPO-MENTE IN ALCUNI TESTI 
HOFFMANNIANI 

 

IV.1 Questioni preliminari 

 

L’impianto medico-filosofico e l’indagine antropologica che si sviluppa a 

fine Settecento e inizio Ottocento all’interno della Früromantik, come abbiamo 

osservato nel precedente capitolo, rappresenta sia una evoluzione del pensiero 

tardo-illuminista che uno spartiacque rispetto alla futura visione dell’individuo 

moderno, specificamente novecentesco, allorquando si indagherà sempre più 

l’abisso psichico dell’essere umano.  

Nell’ambito letterario, E.T.A. Hoffmann fungerà da viatico per i temi trattati 

e per le posizioni del periodo. L’autore, come è noto, fu uno dei maggiori 

investigatori dell’assetto psicologico umano, dando vita, tramite la galleria dei suoi 

singolari personaggi, a visioni e rappresentazioni proto-psicologiche, le cui radici 

affondano nelle riflessioni filosofiche e mediche del periodo, anticipando tematiche 

e interrogativi, che solo in seguito verranno approfonditi, amplificati e dischiusi. La 

poetica hoffmanniana si basa sull’intuizione – non semplicemente spontanea e 

geniale, ma sempre vissuta in prima persona e pregna di innovativi spunti riflessivi 

– di un mondo interiore che non riesce a scendere a patti la realtà esteriore corporea: 

tale discrepanza non può che provocare una perdita del Sé nell’abisso interiore 

dominato da forze oscure e inspiegabili. Questa caratteristica umana verrà ampliata 

negli studi novecenteschi della psicologia, momento in cui l’opera hoffmanniana 

diviene strumento di ulteriore approfondimento dei lati oscuri della psiche proprio 

a partire dal saggio freudiano Das Unheimliche1 (1919). La psicanalisi si attesterà 

come la disciplina che, a partire dagli studi freudiani, giunge alla sua più vasta e 

riconosciuta affermazione, utilizzando spesso la letteratura come campo d’indagine 

proprio per scoprire, tra le pieghe di un testo letterario, elementi mentali dell’essere 

umano2. Tuttavia, Hoffmann anticipa questa analisi, muovendosi però nella 

direzione opposta: all’interno della sua poetica la visione medica e filosofica primo-

 
1 Sigmund Freud, Das Unheimliche, in «Imago», 5 (5-6), 1919, pp. 297-324. 
2 Si pensi all’opera di Arthur Schnitzler e al complesso rapporto intercorso tra questi e Sigmund 
Freud. 
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ottocentesca e tutte le teorie a essa connesse divengono strumenti attraverso cui 

rappresentare e immaginare l’essere umano, problematizzando i suoi dissidi e 

conflitti attraverso la messa in scena di diverse forme di patologie mentali. 

Hoffmann si confronta in maniera estrema con la malattia, con il rapporto che il 

malato ha con la società e il modo in cui quest’ultima interviene sul soggetto per 

renderlo ‘normale’, nel senso di adatto al contesto pubblico, snaturandolo però nella 

sua più intima natura, allontanandolo da se stesso, per condurlo a una sanità e a un 

equilibrio psicologico che in realtà sono tutto l’opposto. Come osserva infatti Wulf 

Segebrecht, 

 

Krankheit ist für Hoffmann im Leben und im Werk ein stets gegenwärtiges 

Phänomen, dessen Ursachen und Wirkungen für ihn noch weitgehend 

unaufgehellt sind, so daß auch die Erscheinungs- und Behandlungsweise der 

Krankheit zu seiner Zeit ihm problematisch werden mußten: Wie tritt der 

Kranke in seiner Umwelt auf? Wie wird er von ihr “behandelt”, beispielsweise 

durch die Medizin oder durch die Justiz, aber durch auch den gesunden 

Bürger? Welche Wechselwirkungen zwischen Krankheit und Gesellschaft 

finden statt? Fragen dieser Art sind es, denen Hoffmanns Interesse gilt.3 

 

A partire dalle domande che si materializzano nelle pieghe della scrittura 

hoffmanniana, i personaggi creati dall’autore si scindono tra una realtà quotidiana, 

a cui appartiene il concetto di sanità, legato ai canoni e agli ideali del ceto borghese, 

e una sfera intima, talvolta legata alla passione per l’arte: una sfera emotiva, 

dominata da forze incontrollabili che agiscono all’interno dell’essere umano, 

spingendolo verso l’abisso di se stesso, o abbattendosi sull’individuo a partire da 

una percezione alterata del mondo esterno e del quotidiano. Il momento ultimo di 

questa tempesta di forze opposte conduce il soggetto verso una estraniazione dal 

mondo reale e una dissoluzione della propria identità e coscienza, proprio a causa 

 
3 Wulf Segebrecht, Krankheit und Gesellschaft. Zu E.T.A. Hoffmanns Rezeption der Bamberger 
Medizin, cit., p. 267; tr. it.: «Per Hoffmann la malattia è un fenomeno costantemente presente sia 
nella sua vita che nella sua opera; le cause ed effetti rimangono per lui ampliamente irrisolti, così 
che la maniera in cui la malattia appare e viene trattata divengono aspetti problematici. Come 
interagisce la persona malata con il suo ambiente? Come viene “trattata” dallo stesso ambiente, ad 
esempio dalla medicina e dalla giustizia, ma anche dai cittadini sani di mente? Che interazioni 
avvengono tra la malattia e la società? Sono queste le domande a cui Hoffmann è interessato». 
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della incomunicabilità tra mondo interno e mondo esterno. Questi elementi, che si 

riflettono nella poetica dell’autore, non si legano solo al sapere del tempo, ma anche 

ad alcune particolari vicende biografiche, che qui brevemente illustreremo.  

In molte biografie su E.T.A. Hoffmann, la sua poliedrica produzione artistica, 

già discussa fra i suoi contemporanei,4 è stata oggetto di studio critico in riferimento 

agli avvenimenti della sua esistenza. Un’interpretazione della sua opera in tal senso 

ha caratterizzato parte della critica primonovecentesca, periodo in cui la 

rappresentazione della duplicità e della lacerazione interna dell’individuo (la 

Zerrissenheit), così come lo sviluppo della personalità dell’autore e della sua opera, 

vengono messi in relazione alla difficile infanzia da lui vissuta e alle figure 

tiranniche presenti fin dai primi anni della sua esistenza.5 In questo panorama 

interpretativo una voce fuori dal coro è rappresentata dallo studio di Hans Dahmen,6 

in cui si ha una prima e breve ricostruzione biografica in riferimento ai fermenti 

culturali del periodo, alle letture di Hoffmann e alla ricezione delle opere di Gotthilf 

Heinrich von Schubert, Johann Christian Reil, Novalis e Tieck. Nella seconda metà 

del Novecento la ricerca si spingerà verso una ricostruzione biografica che mette 

proprio in risalto il costante parallelismo tra la doppia esistenza dell’autore – 

ufficiale giudiziario di giorno, artista di notte – e le duplicità di fondo presenti nei 

suoi testi letterari, divenendo un filone interpretativo ripreso da diversi studi,7 come 

la già citata e fondamentale biografia di Rüdiger Safranski, o ancora lo studio di 

Gabrièle Wittkopp-Ménardeau,8 che tratteggia il percorso esistenziale di Hoffmann 

a partire da una infanzia già scissa tra una carriera legale, decisa dalla volontà altrui, 

e la predisposizione artistica dell’autore.  

 
4 La prima biografia fu ad opera dell’amico Julius Eduad Hitzig, curatore del lascito di Hoffmann. 
(Julius Eduard Hitzig, E.T.A. Hoffmanns Leben und Nachlaß, Ferdinand Dümmler, Berlin 1823) 
5 Questo filone di critica ha il suo avvio con lo studio di Richard Schaukal, E.T.A. Hoffmann. Sein 
Werk uns seinem Leben dargestellt, Amalthea, Zürich/Leipzig 1922 a cui seguono, ad esempio, 
Gustav Egli, E.T.A.  Hoffmanns Persönlichkeits, Diss., Zürich 1926; Ernst von Schenck, E.T.A. 
Hoffmann. Ein Kampf um das Bild des Menschen, Die Runde, Berlin 1939.  
6 Hans Dahmen, E.T.A. Hoffmann und Gotthilf Heinrich Schubert, in «Literaturwissenschaftliches 
Jahrbuch der Görres Gesellschaft», 1, 1926, pp. 62-111.  
7 Come ad esempio Brigitte Feldges, Ulrich Stadler, E.T.A. Hoffmann. Epoche – Werk – Wirkung, 
C.H. Beck Verlag, München 1986; Wilhelm Ettelt, E.T.A. Hoffmann. Der Küstler und Mensch, 
Würzburg 1981; Eckart Kleßmann, E.T.A. Hoffmann oder die Tiefe zwischen Stern und Erde, 
Stuttgart, 1988. 
8 Gabrièle Wittkopp-Mènardeau, E.T.A. Hoffmann in Selbstzeugnisse und Bilddokumenten, Rororo, 
Reinbeck bei Hamburg 1966.  
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Non potendo soffermarsi in questa sede su una ricostruzione minuziosa della 

biografia di E.T.A. Hoffmann, si rimanda alle principli opere di riferimento,9 nelle 

quali, oltre a quelle citate, si descrive con dovizia di dettagli la vita dell’autore e le 

diverse sfumature artistiche a essa legate. Qui si riassumeranno brevemente quegli 

eventi che furono decisivi per la formazione hoffmanniana rispetto al sapere medico 

del tempo e al discorso filosofico e antropologico sviluppato a partire da questo, in 

relazione alle teorie romantiche sulla Nachtseite dell’essere umano. In tale 

prospettiva si concentrerà l’attenzione nel seguente paragrafo sugli anni trascorsi a 

Bamberga (1808–1813), al fine di fornire delle coordinate spazio-temporali per 

comprendere quale fosse esattamente il contesto culturale, specificamente medico 

e filosofico, che ebbe un forte impatto sulla rappresentazione delle tematiche di 

interesse nell’ambito della presente trattazione,  ovvero quelle del sonnambulismo, 

della magnetizzazione, della scissione interiore, della malattia, della follia, e della 

ambita guarigione, oggetto di alcune significative opere che vengono analizzate nei 

successivi capitoli di questa trattazione e che ci consentiranno di comprendere in 

maniera nuova le dinamiche corpo-mente precedentemente ricostruite da un punto 

di vista filosofico, antropologico e medico.  

L’opera letteraria, come è noto dagli studi di poetica cognitiva e 

neuroermeneutica,10 fornisce una sorta di palcoscenico virtuale in cui vengono 

rappresentati, nel mondo controfattuale della finzione, i più raffinati meccanismi 

inferenziali messi in atto dalla mente dell’autore nell’elaborazione della propria 

esperienza del sé e del nel mondo. Ciò accade mediante la creazione di immagini, 

motivi, figure, costellazioni narrative, che ha luogo tramite i processi immaginativi, 

e che recano in sé le tracce delle dinamiche mentali, degli interrogativi esistenziali, 

filosofici, poetici, che hanno attraversato la mente dell’autore prima e durante la 

composizione dell’opera. Quest’ultima non è mai scevra delle dinamiche 

esperienziali, emotive, cognitive, culturali in cui la vita di un autore, o certe fasi 

della vista, sono state immerse. 

 
9 Alfred Hoffmann, E.T.A. Hoffmann. Leben und Arbeit eines preußischen Richters, Nomos, Baden-
Baden 1990; Hartmut Steinecke, E.T.A. Hoffmann, Reclam, Stuttgart 1997; Detlef Kremer, E.T.A. 
Hoffmann zur Einführung, Junius Verlag, Hamburg 1998.  
10 Per una ricostruzione di questo approccio critico si rimanda allo studio di Renata Gambino e 
Grazia Pulvirenti, Storie menti mondi. Approccio neuroermeneutico alla letteratura, Mimesis, 
Milano 2018. 
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IV.2 Gli anni a Bamberga (1808–1813): l’avvio della stagione letteraria e il 

discorso medico-filosofico 

 

A seguito di un percorso giuridico già tracciato per lui dalla famiglia, E.T.A. 

Hoffmann – conclusi gli studi – si ritrovò negli anni precedenti al 1806 a spostarsi 

in più luoghi per ricoprire ruoli amministrativi, del tutto avulsi dalle passioni 

artistiche che lo animavano. Erano quelli, anni di grande fermento culturale e 

storico, soprattutto a seguito degli strascichi di una non lontana Rivoluzione 

Francese e delle guerre espansionistiche di Napoleone. Proprio a causa dell’arrivo 

della cavalleria napoleonica a Varsavia, il 28 novembre 1806, Hoffmann, che lì si 

trovava, perse il suo impiego come «Regierungsrat»: l’arrivo dell’esercito, seppur 

ebbe un effetto disturbante sull’autore, di fatto lo liberò dalla montagna di carte 

burocratiche a cui era incatenato.11 La nuova libertà ottenuta spinse Hoffmann a 

provare a dedicarsi interamente alla sua grande passione per l’arte nel successivo 

anno berlinese. Il tentativo fu un fallimento e contribuì a quella che Safranski 

definisce il «sozialer Tod»,12 necessario per poter consentire al genio creativo di 

sprigionarsi. Fu proprio il fallimento professionale iniziale che gli consentì di fatto 

di avviare la carriera poetica – sebbene la sua più grande aspirazione fosse quella 

musicale, nutrendo egli la speranza di raggiungere la fama come compositore.13 

Deluso infatti dall’esperienza berlinese, Hoffmann si traferì presso la città di 

Bamberga per assumere il ruolo di «Kappelmeister» del teatro locale nel settembre 

del 1808. I propizi incontri che avvennero presso la cittadina a nord della Baviera 

furono fondamentali per lo sviluppo delle sue doti artistiche e l’avvio della sua 

attività letteraria, in un ambiente ricco di stimoli, ove ebbe anche l’opportunità di 

avvicinarsi alle teorie mediche del periodo.  

 
11 Rüdiger Safranski, op. cit., pp. 176-177. 
12«Er muß offenbar erst einen sozialen Tod sterben – Amtsenthebung Warschau 1806, 
Arbeitslosigkeit, Berliner Hungerwinter 1807 -, ehe seine schöpferischen Kräften so durchbrechen, 
daß sie ihn selbst und andere überzeugen können».  Ivi, p. 135, tr. it.: «Ovviamente deve prima 
attraversare una sorta di una morte sociale – la destituzione dalla carica a Varsavia nel 1806, la 
disoccupazione, la fame nell’inverno berlinese del 1807–, prima che le sue forze creative irrompano 
a tal punto da convincere se stesso e gli altri.» 
13 Ivi, p. 197. 
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Nel 1809 inizia a collaborare come critico musicale alla Allgemeine 

Musikalische Zeitung14 e, per ragioni economiche, inizia a dare lezioni come 

insegnante di canto e pianoforte ai figli delle migliori famiglie di Bamberga.15 Nello 

stesso anno pubblica nell’AMZ il suo primo racconto, Ritter Gluck (1809), permeato 

dai tratti noir caratteristici della sua poetica, a cui seguirono gli altri racconti che 

confluirono, poi, nella sua prima raccolta: i Fantasiestücke in Callot’s Manier 

(1814). Ciò che si nasconde dietro le rappresentazioni della follia, dell’entusiasmo, 

del sonnambulismo, del magnetismo animale, dello sdoppiamento delle personalità, 

tematiche queste che si intrecciano nel fantastico hoffmanniano – e che verranno in 

seguito approfondite nell’analisi dei racconti tratti dalla raccolta –, sono i rapporti 

dell’autore con l’ambiente scientifico di Bamberga. La cittadina bavarese era infatti 

un vivace centro culturale in cui si discuteva delle nuove teorie mediche, delle 

possibili applicazioni terapeutiche, delle innovazioni delle istituzioni ospedaliere, 

nonché della nascente Naturphilosophie16 derivante dagli studi schellinghiani. In 

questo clima culturale Hoffmann entrò a contatto con l’influente Adalbert Friedrich 

Marcus, rinomato dottore e magnetizzatore,17 grazie al quale conobbe il dottor 

Friedrich Speyer, che, come afferma Hans von Müller, «war […] der einzige 

wirkliche Freund Hoffmanns in Barberg».18 Il dottor Speyer divenne amico e critico 

delle sue rappresentazioni letterarie sul mesmerismo, come accadrà nel caso del 

racconto Der Magnetiseur – testo di particolare interesse ai fini della nostra 

trattazione. I rapporti con Marcus e Speyer consentirono a Hoffmann di addentrarsi 

nelle letture pioneristiche della Naturphilosophie, tra cui le opere, precedentemente 

trattate, di Friedrich Schelling19 (soprattutto Von der Weltseele) e di Gotthilf 

Heinrich von Schubert (Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften e 

Die Symbolik des Traumes), così come negli studi sul magnetismo animale, quali il 

 
14 Da qui in seguito il giornale verrà indicato con l’acronimo AMZ. 
15 Ivi, p. 227.  
16 Hartmut Steinecke, E.T.A. Hoffmann in seiner Zeit, in Detlef Kremer (a cura di), E.T.A. 
Hoffmann. Leben – Werke – Wirkung, cit., pp. 1-17, qui p. 9.  
17 Rüdiger Safranski, op. cit., p. 220-222. 
18 Hans von Müller, Friedrich Schnapp (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Briefwechsel, 3 voll. Winkler, 
München 1967, qui vol. I, p. 392; tr. it.: «era l’unico vero amico di Hoffmann a Bamberga». 
19 Il dottore Marcus era tra l’altro riuscito a far recare proprio lo stesso Friedrich Schelling a 
Bamberga nel 1800. Qui il celebre filosofo tenne un ciclo di lezioni nel 1800, dove, tra la folla di 
studenti dell’università, sedeva l’entusiasta allievo Gotthilf Heinrich von Schubert, che avrebbe 
tradotto i concetti schellinghiani in opere più accessibili al vasto pubblico negli anni successivi. Cfr. 
Rüdiger Safranski, op. cit., p. 121.  
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Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel di Carl 

Ferdinand Kluge, le Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen 

Curmethode auf Geisteszerrüttungen di Johann Christian Reil. Di particolare 

interesse per Hoffmann furono soprattutto le teorie e gli studi sulle malattie mentali 

e sulla follia, le possibili applicazioni terapeutiche del magnetismo animale, i 

modelli mentali dell’ipocondria, della melancolia e delle idee fisse:20 la discussione 

medica e filosofica in corso influenzò notevolmente la narrativa hoffmanniana, che 

divenne specchio di rielaborazione del dibattito medico del periodo attraverso gli 

strumenti della fantasia producendo una vera e propria Literarisierung della 

medicina.21 

Le opere finzionali di Hoffmann testimoniano ampliamente la sua conoscenza 

degli studi sull’essere umano e sugli stati alterati di coscienza, dove si susseguono 

ripetuti riferimenti alle opere – e anche ad altre – appena citate. Un esempio diretto 

lo si ritrova anche nell’autobiografia letteraria Lebens-Ansichten des Katers Murr 

(1819),22 in cui Hoffmann spinge il gatto narratore a riflettere sullo stato di delirio. 

Il gatto non può qui esimersi dal nominare vari «scrittori di fisiologia» 

(«physiologische Schriftsteller»), i cui scritti hanno avuto a che fare con 

l’argomento:  

 

Wirrer und wirrer wurden Vorstellungen, Gedanken, bis ich endlich in 

jenes Delirium fiel, das kein Schlaf sondern ein Kampf zwischen 

Schlafen und Wachen zu nennen, wie Moritz, Davidson, Nudow, 

Tiedemann, Wienholdt, Reil, Schubert, Kluge und andere 

physiologische Schriftsteller, die über Schlaf und Traum geschrieben 

und die ich nicht gelesen, mit Recht behaupten.23 

 
20 Barbara Thums, Gesundheit/Diätetik. Krankheit/Therapie, in Christine Lubkoll e Harald 
Neumeyer (a cura di), E.T.A. Hoffmann-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, J. B. Metzler, Stuttgart 
2015, pp. 273-276. 
21 Ivi, p. 275. 
22 E.T.A. Hoffmann, Lebens-Ansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des 
Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern, 2 voll., Dümmler, Berlin 1819-
1821. 
23 E.T.A. Hoffmann, Lebens-Ansichten des Katers Murr, in Id., Poetische Werke in sechs Bänden, 
vol. 5, Aufbau-Verlag, Berlin 1963, p. 421; per la traduzione italiana in nota dei testi di E.T.A. 
Hoffmann si utilizzerà l’edizione italiana a cura di Carlo Pinelli con prefazione di Claudio Magris e 
traduzioni di Carlo Pinelli, Alberto Spaini e Giorgio Vigolo, E.T.A. Hoffmann, Romanzi e Racconti, 
voll. 3, Einaudi, Torino 1969, qui vol. II, pp. 286-287: «Le immaginazioni, i pensieri si 
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Più dei testi però, consigliati dai medici Marcus e Speyer e con loro 

evidentemente discussi, fu l’esperienza diretta presso la clinica psichiatrica dello 

stesso Marcus, l’Allgemeines Krankenhaus, ad avere un impatto determinante nel 

costruire quella fascinazione e al contempo costernazione verso le teorie del 

periodo legate sia alle patologie mentali sia alle possibili cure. All’interno della 

clinica, Hoffmann entrò in diretto contatto con l’utilizzo delle pratiche mesmeriche 

e assistette a vere e proprie sedute di magnetizzazione.24 Occorre evidenziare qui 

un interessante dettaglio, ovvero che le terapie applicate dal dottor Marcus ai 

pazienti partivano dal sistema di cura dell’inglese John Brown – legato alle teorie 

di irritabilità e sensibilità di Albrecht von Haller –, da lui ‘potenziato’ attraverso 

l’utilizzo Naturphilosophie schellinghiana.25 L’esperienza diretta avuta presso la 

clinica di Marcus si trasformerà in esperimenti letterari in cui la magnetizzazione 

viene descritta con dovizia di particolari, quasi come se ci si trovasse dinanzi a veri 

e propri ‘casi clinici’. Alcuni esempi sono il racconto Der Magnetiseur (1814), la 

novella Der Einsiedler Serapion (1818), che funge da incipit e colonna portante 

della raccolta Die Serapionsbrüder (1819-1821)26, e la discussione sul mesmerismo 

all’inizio della seconda parte della medesima raccolta27, in cui Hoffmann però non 

prende una netta posizione rispetto alle pratiche terapeutiche, poiché descrive sia 

 
accavallavano sempre più confusi. Finii per cadere in quella specie di delirio che non è sonno né 
veglia ma una “lotta fra sonno e veglia”, come giustamente lo definiscono i vari Moritz, Davidson, 
Nudow, Tiediemann, Wienholt, Reil, Schubert, Kluge – e altri fisiologi, autori di opere sul sonno e 
sul sogno che io non ho mai lette.»  
24 Cfr. Sieglinde Cora, Un poetico sonnambulismo e una folle passione per la follia. La 
romantizzazione della medicina nell’opera di E.T.A. Hoffmann, Firenze University Press, Firenze 
2013, p. 13. 
25 Per la dettagliata evoluzione delle terapie create da Marcus si veda Sieglinde Cora, op. cit., pp. 
18-20.  
26 E.T.A. Hoffmann, Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen, 2 voll., Bei G. 
Keimer, Berlin 1819-1821. La nascita della raccolta verrà ripresa nei capitoli successivi. 
27 Qui i confratelli di Serapione discutono sulla «virtù risanatrice del cosiddetto magnetismo» («die 
Heilkraft des sogenannten Magnetismus», DKV, IV, p. 316) e Teodoro – alter-ego di Hoffmann – 
racconta l’incredibile fioritura del magnetismo nella società dell’epoca («Ich kam nach der 
Residenz. Dort stand der Magnetismus eben im höchsten Flor» / «Lì giunto, scoprii che il 
magnetismo era molto in voga», ivi p. 321) tramite la descrizione di un esempio di magnetizzazione. 
È interessante sottolineare come all’interno della discussione venga citato il Versuch einer 
Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilsmittel di Kluge (ivi, pp. 320-21) e le “vette 
eccelse” del magnetismo in riferimento a Von der Weltseele di Schelling e ai Fragmenten 
vermischten Inhalts (1802) di Novalis (ivi, p. 323). 
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un esempio di ciarlataneria sia esempi di terapie magnetiche che avevano ottenuto 

successo.  

Negli intensi anni di Bamberga, Hoffmann riflette in termini letterari tanto 

sulle teorie della Naturphilosophie che della medicina, dando luogo a una 

produzione poetica che diventa ‘esperimento’, laboratorio, dove mettere in scena 

fascinazioni, ma anche dubbi e preoccupazioni. Le esperienze presso l’Allgemeines 

Krankenhaus alimentavano, da una parte, quell’attrazione verso i fenomeni 

meravigliosi della magnetizzazione e della natura umana, dall’altra non potevano 

che portare al dubbio e all’esitazione, come si evince dall’annotazione nel diario 

del 21 dicembre 1812: «N[ach] M[ittag] zum erstenmal im Hospital eine 

Somnambule gesehen – Zweifel!».28  

Lo stesso dubbio verrà espresso, sempre nei Serapions-Brüder, durante la 

discussione all’inizio del secondo volume della raccolta in cui Teodoro affermerà:  
 

Ich mußte erstauen, aber diese gänzliche Willenlosigkeit der Somnambule, 

dies gänzliche Aufgeben des eignen Ich, diese trostlose Abhängigkeit von 

einem fremden geistigen Prinzip, ja diese durch das fremde Prinzip allein 

bedüngte Existenz, erfüllte mich mit Grausen und Entsetzen.29 

 

Il dubbio provoca incertezza, titubanza, genera un percorso conoscitivo 

dominato dall’oscurità: perché non si è veramente in grado di vedere la direzione 

verso cui la scienza si sta muovendo, come il rapporto tra uomo e scienza si stia 

sviluppando, e allo stesso tempo non si riesce a individuare una visione univoca e 

senza contrasti sull’essere umano. La medicina non sta migliorando la condizione 

umana, piuttosto sembra quasi peggiorarla, come si evincerà dalla rielaborazione 

letteraria delle pratiche mediche del periodo. Attraverso la rappresentazione di 

magnetizzazione, patologie mentali, scissioni dell’Io, in cui le forze oscure della 

Nachtseite umana si sprigionano, Hoffmann metterà infatti in scena la ricerca 

 
28 DKV, I, Tagebücher, p. 440; tr. it.: «[...] dopo mezzo giorno vidi in ospedale per la prima volta 
una sonnambula. Fui colto dal dubbio!»  
29 DKV, IV, p. 330; tr. it. E.T.A. Hoffmann. I fratelli di Serapione. Racconti e fiabe. Tomo I, Matteo 
Galli (a cura di), L’Orma Editore, Roma 2020, p. 271: «La cosa mi sorprese oltre ogni dire, ma 
questa totale mancanza di volontà, questo totale abbandono del proprio io, questa sconfortante 
dipendenza da un principio spirituale estraneo, addirittura questa esistenza condizionata solo ed 
esclusivamente da un principio spirituale mi riempirono di orrore e spavento». 
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medica e filosofica del periodo e allo stesso tempo il suo fallimento. L’oscurità non 

nasce solo dal non comprendere cosa riserva il futuro medico, ma anche dalla 

consapevolezza maturata in quel periodo, a seguito del discorso psicologico e 

antropologico, incentrato nella dicotomia fra corpo e mente. In tale riflessione, 

Hoffmann non manca di coinvolgere il lettore, di invitarlo a partecipare al gioco 

dato dalle infinite possibili modificazioni delle dinamiche fra mente e corpo nel 

momento in cui se en alteri l’equilibrio.  

In tal senso, la scrittura hoffmanniana è “esperimento”, laboratorio, in quanto 

presenta dei fatti che, proprio in quanto meravigliosi, confermano ex negativo 

l’impossibilità di negare la comunione di mente e corpo, e di agire a partire dalla 

necessità di ricostruire quel rapporto, quando per via della patologia, o della cura, 

venga negato. E il magnetismo, seppur con le sue criticità, se osservato può divenire 

una leva potente per mettere in moto forze misteriose, immaginifiche, che siano in 

grado di aprire nuovi orizzonti di conoscenza dell’uomo, come conclude Ottomaro 

nei Serapions-Brüder 

 

Irgend ein tüchtiger Artz, Verfechter des Magnetismus, wird uns zwar sehr 

leicht ganz und gar widerlegen, ja uns tüchtig ausschelten, daß wir, 

ununterrichtete Laien, es wagen, ein dunkles Gefühl der klaren Überzeugung 

entgegen zu stellen, ich glaube indessen, daß wir schwer zu bekehren sein 

werden – Doch wollen wir auch nicht vergessen, daß wir dem Magnetismus 

schon deschalb nicht ganz abhold sein können, weil er uns in unsern 

serpiontischen Versuchen sehr oft als tüchtiger Hebel dienen kann, 

unbekannte geheimnisvolle Kräfte in Bewegung zu setzen.30  

 

Al contempo, tramite la pratica ‘sperimentale’ della narrazione, Hoffmann 

instaura un dialogo con il lettore e lo spinge ad attivare quelle forze misteriose e 

immaginifiche, guidandolo a inoltrarsi nel mondo controfattuale da lui costruito, 

 
30 DKV, IV, pp. 330-331; tr. it. Matteo Galli (a cura di), E.T.A. Hoffmann. I fratelli di Serapione, 
cit., p. 272: «Un qualche medico valente, sostenitore del magnetismo, potrà senz’altro confutarci, o 
anche insultarci pesantemente dicendoci che da profani ignoranti osiamo contrapporre a una limpida 
convisione un oscuro sentimento, penso tuttavia che difficilmente qualcuno potrà convertirci. Né 
vogliamo dimenticare che non possiamo essere del tutto avversi al magnetismo perché nei nostri 
esperimenti serapiontici molto spesso può diventare una leva efficace per mettere in moto forze 
sconosciute e misteriose». 
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così da poter riflettere in prima persona sull’essere umano stesso, sulle sue 

contraddizioni e sui suoi desideri, e infine, sulla sua capacità di guarigione tramite 

la ricostituzione dell’unità mente-corpo scissa nella realtà in virtù del potere 

dell’immaginazione.  

 

 

IV.3 Der Fall Schmolling: dove la realtà prevale sull’immaginazione  

 

Per avere un altro esempio concreto della conoscenza hoffmanniana del 

discorso medico del periodo occorre prendere in considerazione il suo operato in 

ambito giuridico. Ci riferiamo qui al Gutachtens über die Mordtat des 

Tabakspinnergesellen Daniel Schmolling (1818) 31, conosciuto in breve come Der 

Fall Schmolling, il giudizio in seconda istanza che E.T.A. Hoffmann scrisse su 

ordine del tribunale di Berlino affinché il trentottenne Daniel Schmolling, garzone 

di tabaccheria, potesse essere accusato di omicidio e quindi condannato alla pena 

di morte. Il testo, rispetto alla seguente trattazione e all’indagine sul rapporto corpo-

mente messa in scena da Hoffmann nelle sue opere, risulta interessante 

principalmente per due motivi. In primo luogo, esso mostra ancora una volta la 

conoscenza del dibattito sia precedente sia a lui contemporaneo sulle questioni 

riguardanti le patologie mentali e la riflessione antropologica legata al rapporto 

corpo-mente. In secondo luogo, se nell’opera letteraria la realtà delle cose viene 

alterata e amplificata nei suoi elementi più oscuri e sconosciuti, attraverso l’ausilio 

dell’immaginazione, al fine di porre l’accento sull’inafferrabilità del sapere, sui 

limiti della conoscenza dell’essere umano e sulle infinite possibili strade che si 

prospettano dinanzi all’uomo che brancola, in realtà, ancora nel buio, tutti questi 

elementi non possono essere presi in considerazioni quando si parla di realtà e di 

omicidio. Se l’Hoffmann-autore gioca con le possibilità e con la fantasia nei suoi 

racconti, l’Hoffmann consigliere della corte d’appello segue pedissequamente il 

sapere medico del periodo, legandolo a quello filosofico, e utilizza tutte le nozioni 

a sua disposizione per confermare la criminalità dell’imputato. Certamente non 

 
31 Pubblicato per la prima volta Julius Eduard Hitzig nella Zeitschrift für die Criminal-Rechts-Pflege 
in den preußischen Staaten mit Anschluß der Rheinprovinzen, vol.1, 2, pp. 261-376, JA, 1828.  
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conosceremo mai il vero punto di vista dell’autore circa i fatti accaduti, dal 

momento che la redazione del giudizio altro non era per lui che lavoro ordinario, 

ma risulta interessante il modo in cui alcuni concetti medici del periodo vengono 

trattati con una capacità e un rigore analitici estremi, fortemente distanti dalle 

infinite sfumature con cui tali temi affiorano nelle pagine delle opere letterarie. A 

differenza che in queste ultime, non vi è qui spazio per la rappresentazione della 

Zerrissenheit tra mondo interiore e mondo esteriore, ma l’autore presenta fatti e 

leggi a cui attenersi scrupolosamente.  

Veniamo adesso al caso: Daniel Schmolling, garzone di tabaccheria, venne 

arrestato il 25 settembre del 1817 a Berlino poiché colpevole di aver pugnalato a 

morte la sua amante Henriette Lehne, incinta del suo bambino. La donna, in fin di 

vita, riuscì ad accusare il compagno il quale ammise, in seguito, di essere colpevole, 

non riuscendo però a fornire, durante l’interrogazione, una reale e oggettiva 

motivazione dell’atto da lui compiuto. Il tribunale berlinese ordinò una perizia 

psichiatrica dando l’incarico al dottor Merzdorff, il quale dichiarò che il giovane 

fosse malato di ammentia occulta, «einer psychischen Krankheit, die keine 

psychischen oder somatischen Symptome aufwies»32: nonostante apparisse dunque 

perfettamente sano,33 Schmolling venne considerato un infermo mentale, cosa che 

lo scagionava da qualsiasi accusa di omicidio premeditato. Non avendo presentato 

prima di quel momento alcun sintomo sia fisico che psichico, la diagnosi di 

Merzdorff rendeva a tutti gli effetti l’inputato incapace di intendere e di volere. 

Supportato da tale perizia, il difensore di Schmolling, il commissario di giustizia 

Bode, richiese l’impunità e l’affidamento cautelativo alla polizia.34 La 

commissione criminale di Berlino e la Corte d’appello (Criminal-Senat des 

Kammergerichts) erano invece dell’opinione che il caso ricadesse nella categoria 

dei delitti premeditati e che all’imputato dovesse essere applicata la pena di morte. 

La redazione del giudizio in seconda istanza venne affidata a Hoffmann: a lui 

spettava, in qualità di Consigliere della Corte d’appello, sostenere le accuse di 

colpevolezza contro Schmolling.  

 
32 Kommentar DKV, VI, p. 1514; tr. it.: «una malattia psichica, senza sintomi psichici o somatici».  
33 Come afferma anche Julius Eduard Hitzig nella veste di curatore della prima pubblicazione: 
«Ungeachtet er [Schmolling] übrigens an Seele und Leib völlig gesund erschien.» trad. it. «Sebbene 
apparisse perfettamente sano sia nello spirito che nel corpo» Kommentar DKV, VI, p. 1512.  
34 Kommentar DKV, VI, p. 1512. 
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Hoffmann utilizza una sagace strategia argomentativa, partendo 

dall’annotazione che la diagnosi di amentia occulta, differentemente rispetto a 

quella di altre malattie mentali, non si basava su cause fisiche e pertanto non era un 

fenomeno di natura psicologica, poiché, secondo la visione del periodo, non aveva 

delle radici corporee a cui ricondurla. L’analisi, a partire dalla letteratura medica 

non era dunque sufficiente, ma si riteneva necessario, dato il caso, di sfruttare anche 

la competenza derivante dalla visione filosofica del periodo: entrambi gli approcci 

d’analisi, quello medico e quello filosofico, andavano utilizzati con metodo per 

poter effettivamente condurre alla diagnosi della patologia che aveva condotto 

Schmolling all’atto scellerato. Già da questa breve sintesi emerge come l’intera 

questione ruotasse intorno a una analisi della malattia mentale comprensibile e 

indagabile a partire dalle sue scaturigini corporeee. 

 
Für’s erste ist zu bemerken, daß das eigentliche Gebiet, in dem sich die 

Wissenschaft des Arztes bewegt, nehmlich die Kenntnis des physischen 

menschlichen Organismus, wohl nicht an und für sich selbst auch den 

psychischen Organismus umfassen, sondern daß die Erkenntnis dieses 

geistigen Prinzips, so weit sie möglich, auf ganz andere Prämissen beruhen 

dürfte.35  

 

Con questa premessa, Hoffmann si riferisce al dibattito tardo illuminista sulle 

connessioni e i rapporti che intercorrono tra corpo e anima, dibattito che, come 

abbiamo visto nei precedenti capitoli, si era sviluppato come discorso congiunto di 

medicina e filosofia a partire dall’antropologia nella forma datale da Ernst Platner. 

Hoffmann anticipa qui, implicitamente, ciò che esplicitamente amplierà all’interno 

della sua perizia, in stretta connessione alla visione empirica tardo Settecentesca, 

ovvero che a cause psichiche della follia si accompagnino elementi fisici, sintomi 

corporei che talvolta anticipano gli effetti stessi dello squilibrio psichico. 

 
35 E.T.A. Hoffmann, Der Fall Schmolling, in DKV, VI, cit., p. 698-699; tr. it. di Luca Crescenzi (a 
cura di), E.T.A. Hoffmann. Il caso Schmolling, Robin Edizioni, Roma 2004, qui pp. 21–22: «Va 
innanzitutto osservato che il campo scientifico della scienza medica, vale a dire la conoscenza 
dell’organismo fisico dell’uomo, non comprende necessariamente in sé anche quella dell’organismo 
psichico e che, anzi, la conoscenza di questo principio spirituale – fin dove essa è possibile – 
dovrebbe fondarsi su tutt’altre premesse». 
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L’introduzione prosegue con un riferimento a Kant: «Aus diesem Grunde eignete 

Kant die Untersuchung des Gemütszustandes ganz der philosophischen Fakultät zu 

(Anthropologie § 41)».36 Il filosofo, nella sua Anthropologie in pragmatischer 

Hinsicht, al paragrafo 4137 della prima edizione38, afferma come, nel caso in cui un 

imputato non presenti sintomi fisici attestanti uno squilibrio mentale, questi non 

vada valutato in ultima istanza né dal giudice né dalla medicina, ma da chi invece 

ha competenze filosofiche che possano aiutare a comprendere cosa sia accaduto. 

Questo perché, secondo Kant, medici e fisiologi non erano avanzati a tal punto da 

comprendere la profonda natura meccanica dell’essere umano e, di conseguenza, 

non erano adatti a spiegare le atrocità commesse da un individuo senza presentare 

quella fenomenologia corporea a cui poter fare riferimento per trarre le loro 

 
36 Ivi, p. 699; tr. it. ivi, p. 22: «Per tale ragione Kant attribuì interamente alla facoltà filosofica 
l’analisi delle condizioni dell’anima». 
37 «Das Irrereden ( delirium ) des Wachenden im fieberhaften Zustande ist eine körperliche 
Krankheit und bedarf medicinischer Vorkehrungen. Nur der Irreredende, bei welchem der Arzt 
keine solche krankhaften Zufälle wahrnimmt, heißt verrückt; wofür das Wort gestört nur ein 
mildernder Ausdruck ist. Wenn also jemand vorsetzlich ein Unglück angerichtet hat und nun, ob 
und welche Schuld deswegen auf ihm hafte, die Frage ist, mithin zuvor ausgemacht werden muß, 
ob er damals verrückt gewesen sei oder nicht, so kann das Gericht ihn nicht an die medicinische, 
sondern müßte (der Incompetenz des Gerichtshofes halber) ihn an die philosophische Facultät 
verweisen. Denn die Frage: ob der Angeklagte bei seiner That im Besitz seines natürlichen 
Verstandes- und Beurtheilungsvermögens gewesen sei, ist gänzlich psychologisch, und obgleich 
körperliche Verschrobenheit der Seelenorganen vielleicht wohl bisweilen die Ursache einer 
unnatürlichen Übertretung des (jedem Menschen beiwohnenden) Pflichtgesetzes sein möchte, so 
sind die Ärzte und Physiologen überhaupt doch nicht so weit, um das Maschinenwesen im Menschen 
so tief einzusehen, daß sie die Anwandlung zu einer solchen Gräuelthat daraus erklären, oder (ohne 
Anatomie des Körpers) sie vorher sehen könnten; und eine gerichtliche Arzneikunde ( medicina 
forensis ) ist - wenn es auf die Frage ankommt: ob der Gemüthszustand des Thäters Verrückung, 
oder mit gesundem Verstande genommene Entschließung gewesen sei - Einmischung in fremdes 
Geschäfte, wovon der Richter nichts versteht, wenigstens es, als zu seinem Forum nicht gehörend, 
an eine andere Facultät verweisen muß».   Immanuel Kant, Anthropologie in Pragmatischer Hinsicht 
abgefaßt, Friedrich Nicolovius, Königsberg 1798, pp. 142-143; tr. it. di Pietro Chiodi (a cura di), 
Immanuel Kant. Critica della ragion pratica e altri scritti morali, edizione eBook, UTET, Torino 
2013: «Il delirio (delirum) del febbricitante è una malattia fisica e richiede cure mediche. È un 
demente solo il delirante nel quale il medico non riscontra alcuna malattia; in forma attenuata si può 
parlare di mente sconvolta. Quando, nei confronti di chi ha provocato deliberatamente una disgrazia, 
nasce il problema se si tratta di colpa, cioè se al momento dell’atto era pazzo o no, il tribunale non 
deve chiamare a decidere la Facoltà di medicina ma la Facoltà di filosofia (data l’incompetenza del 
giudice). Infatti la decisione se l’imputato, al momento dell’atto, fosse o no in possesso delle sue 
facoltà mentali di intendere e di volere, è interamente psicologica; benché talvolta l’alterazione 
corporea degli organi dell’anima possa essere la causa di questa trasgressione innaturale della legge 
del dovere (insita in ogni uomo), tuttavia i medici e i fisiologi non sono in grado di penetrare così a 
fondo nel meccanismo umano per comprendere la crisi che ha condotto al delitto o per prevederlo 
(senza fare l’anatomia del corpo). Quando si tratta di stabilire se lo stato psichico del soggetto agente 
fosse alterato o sano, la medicina legale (medicina forensis) è l’invasione di un campo estraneo, in 
cui il giudice è incompetente; siccome la questione esula dal suo foro, egli deve rinviarla a un’altra 
Facoltà.»  
38 Nelle edizioni successive il paragrafo occuperà la posizione 51. 
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valutazioni. Il richiamo a Kant – di per sé interessante per l’attacco rivolto alla 

medicina forense del periodo, in favore di una valorizzazione della visione 

filosofica – risulta prova significativa della conoscenza hoffmanniana degli scritti 

kantiani, come afferma Luca Crescenzi.39  

Ma può davvero solo il filosofo riconoscere una condizione patologica in un 

individuo che non presenta alcuni dati corporei ricollegabili alla follia o può farlo 

anche il medico? Contro le posizioni kantiane, prosegue Hoffmann, si erano 

espressi medici come Johann Daniel Metzger, Johann Christian Reil e Johann 

Cristoph Hoffbauer, che sostenevano come un medico dotato di generale cultura 

filosofica avrebbe potuto apprendere informazioni riguardanti squilibri mentali:  

 
[…] wogegen Metzger, Reil und Hoffbauer vorzüglich deshalb protestieren, 

weil ein Arzt von allgemeiner philosophischer Geistesbildung, und nur ein 

solcher sei zum Gerichtsarzt geeignet, sich leichter die ihm zur Beurteilung 

der Geisteszerrütungen nötige Kenntnis der psychologischen Lehrsätze und 

Regeln erwerben könne, als der Philosoph die zu eben diesem Behuf nötige 

Kenntnis der medizinischen Doktrinen und die erforderliche Fertigkeit in der 

Untersuchung sich anzueignen vermögen, welche letztere der Arzt durch die 

Ausübung der Heilkunde überhaupt erwerbe.40 

 

La questione risulta certamente problematica, continua Hoffmann, e 

 

[…] nur zu gewiß bleibt es, daß Männer von tief psychologischer Kenntnis, 

wie z.B. der verstorbene Moritz u. a., ohne Ärzte zu sein, irgend einen 

zerrütteten Seelenzustand eines Menschen besser beurteilen werden, als 

mancher Arzt, dem jene Kenntnis die sich nur auf die durchdringen<d>ste 

 
39 «Questa citazione costituisce una prova decisiva della conoscenza delle opere di Kant – o almeno 
di quelle in qualche modo attinenti alla propria attività professionale – da parte di Hoffmann.» Luca 
Crescenzi (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Il caso Schmolling, cit., nota p. 22. 
40 E.T.A. Hoffmann, Der Fall Schmolling, in DKV, VI, p. 699; tr. it. di Luca Crescenzi, E.T.A. 
Hoffmann. Il caso Schmolling, cit., pp. 22-23: «[...] mentre Metzger, Reil e Hoffbauer protestarono 
contro questa tesi [di Kant], sostenendo principalmente che un medico dotato di cultura filosofica – 
e solo un medico come questo è adatto a ricoprire il ruolo di perito di tribunale – saprebbe apprendere 
le nozioni relative alle tesi e alle regole psicologiche necessarie al giudizio sugli squilibri mentali 
più facilmente di quanto un filosofo non sarebbe in grado di acquisire le dottrine mediche e le 
capacità di analisi utili al medesimo scopo; cose, queste, che un medico acquista invece con la 
pratica della sua professione». 
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Beobachtungsgabe und natürlichen Scharfsinn stützt, wenigstens im geringern 

Grade einwohnt.41 

 

Hoffmann riconosce la problematicità della situazione, e ammette come altri, 

più di lui, siano stati in grado di riconoscere malattie psicologiche pur non avendo 

delle competenze mediche. In questo caso cita Moritz, facendo così riferimento – 

non direttamente – al Magazin zur Erfahlungsseelenkunde, le cui basi teoriche e gli 

obiettivi conoscitivi sono stati analizzati nei capitoli precedenti. Hoffmann sembra 

quasi volersi tener lontano dall’arrogarsi una competenza che non gli appartiene, 

eppure afferma come il sapere medico non sia sufficiente per poter stabilire le 

condizioni psichiche di un individuo: 

 

Mag es sein, daß die Ursache des Wahnsinnes zunächst in irgend einer 

Abnormität des physischen Organismus liegt; dann wird der dieses 

Organismus kundige Arzt über den Ursprung des Wahnsinns und über die 

physischen Symptome desselben am richtigsten und klarsten urteilen, die 

Beurteilung der wirklichen Existenz des Wahnsinns, wie er sich durch die 

Verwirrung der Begriffe, Verwechselung des Idealen mit dem Realen, oder 

sonst auf geistige Weise offenbart aber auch in diesem Fall dem gebildeten 

Psychologen überlassen dürfen.42  

 

Il giudizio medico non è sufficiente a stabilire la patologia mentale di un 

soggetto, anche se la malattia si accompagna a sintomi corporei: serve comunque il 

parere congiunto di uno psicologo che possa stabilire il reale stato clinico mentale 

del soggetto. E questo diventa ancor più necessario quando l’individuo non presenta 

sintomi corporei che siano indizi di uno stato psicologico alterato: 

 
41 Ibidem; tr. it.: «[…] è assolutamente certo che uomini dominati da profonde conoscenze 
psicologiche – come per esempio il defunto Moritz e altri – pur senza essere medici, sanno giudicare 
i disturbi dell’anima di un uomo meglio di quel che non sappia fare qualche medico che si affidi 
solo al dono di un’acutissima capacità di osservazione e a una naturale perspicacia e che possieda le 
suddette conoscenze psicologiche in misura, quantomeno, inferiore».  
42 Ivi, pp. 699-700; tr. it., ivi., p. 24: «Può darsi che la causa della follia risieda innanzitutto in una 
qualche anomalia dell’organismo fisico; in tal caso il medico specialista di tale organismo esprimerà 
il parere più giusto e più chiaro sull’origine della follia e sui suoi sintomi fisici, ma dovrà lasciare 
anche in questo caso allo psicologo il giudizio sulla reale esistenza della follia stessa e sul suo 
manifestarsi in forma di disordine delle idee, di confusione dell’ideale e del reale o di altra modalità 
spirituale.». 
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Noch mehr wird dies der Fall sein, wenn der Arzt durchaus nicht vermochte, 

auch nur ein einziges physisches Symptom des Wahnsinns anzuführen, 

sondern sich darauf beschränkte, aus rein psychischen Gründen die angebliche 

Geistesverwirrung zu deduzieren, ja wenn er die Tat selbst ohne alle weitere 

physische und psychische, auf Wahnsinn deutende, Erscheinungen, als 

Beweismittel des vorgefundenen Wahnsinns benutzte.43 

 

Hoffmann vuole rendere evidente – appoggiandosi agli studi filosofici e 

scientifici – come parere medico e parere psicologico siano entrambi necessari al 

fine di stabilire le reali condizioni mentali di un imputato. La sola presenza di una 

perizia medica non gli sembra sufficiente a identificare un soggetto come malato di 

mente, soprattutto nei casi in cui non vi siano evidenti manifestazioni corporee dello 

stato patologico a comprovare il giudizio. Inoltre, Hoffmann evidenzia come la 

perizia del dottor Merzdorff ricadesse in questo caso («Dies hat aber der Doktor 

Merzforff im vorliegenden Falle getan»44) e che la stessa risultasse quindi 

incompleta, poiché priva di un parere psicologico che potesse far luce sulle effettive 

condizioni mentali di Schmolling che, ai tempi dell’arresto e dell’interrogatorio, 

non presentava alcun malessere o sintomo fisico indice di uno stato psicologico 

patologico. L’imputato non poteva essere dunque scagionato grazie alla perizia del 

dottor Merzdorff, poiché la stessa risultava non solo incompleta, ma anche 

infondata. Per dimostrare quest’ultimo elemento, Hoffmann inizia una disamina 

della condizione dell’imputato, analizzando il corpo e la mente del soggetto in tre 

punti.  

Nel primo punto, Hoffmann si sofferma sullo stato corporeo di Schmolling: 

questi aveva solo sofferto molti anni prima di una febbre maligna e di scabbia, da 

cui si era totalmente ripreso, presentando solo occasionalmente raffreddori 

reumatici; non aveva mai praticato onanismo né aveva avuto mal di testa abituali, 

attacchi di gotta o emorroidi, «[…] welches alles nach dem Urteil bewährter Ärzte 

 
43 Ivi, p. 701; tr. it., ivi, p. 26: «E ciò sarà ancor più necessario nel caso in cui il medico non possa 
assolutamente addurre alcun sintomo fisico della follia e si limiti a dedurre il disturbo mentale da 
ragioni puramente psichiche o addirittura utilizzi il fatto in se stesso – senza alcun ulteriore 
fenomeno fisico e psichico che funga da indizio – come prova del sussistere della follia.». 
44 Ibidem; tr. it. ibidem: «Ma questo è quello che ha fatto il dottor Merzdorff». 
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(Reil, Pinel, Spurzheim, Pyl u. a.) oft Wahnsinn veranlaßt».45 Hoffmann sferra poi 

una stilettata contro il dottor Merzdorff, che si era appoggiato all’episodio passato 

della scabbia, da cui secondo lui Schmolling non era del tutto guarito, per giungere 

alla conclusione che l’imputato era divenuto pazzo a causa della lontana malattia: 

una diagnosi simile risulta alquanto improbabile, e non può e non deve essere presa 

in considerazione dal giudice. Nelle parole di Hoffmann: «[…] so sind dies ohne 

allen weitern Grund aus dem Gebiet der Möglichkeit gegrifene Hypothesen, auf die 

der Richter unmöglich nur das mindeste Gewicht legen kann».46 È interessante 

notare come un autore dalle infinite possibilità di fantasia, le cui ipotesi 

immaginifiche sulla condizione umana si sprigionano nell’opera letteraria, accusi 

qui il dottor Merzdorff di leggerezza e inconsistenza: per Hoffmann non vi è spazio 

al regno dell’immaginazione e delle possibilità nell’analizzare lo stato psicologico 

dell’imputato.  

In secondo luogo, Hoffmann focalizza l’attenzione sullo sguardo di 

Schmolling: Merzdorff lo aveva descritto come fisso e cupo, facendo rientrare 

l’elemento in quei dettagli fisici presenti in soggetti senza lucidità mentale, pronti 

a ricadere presto o tardi in nuovi attacchi di follia e di furia omicida: 

 
So sagte der Merzdorff, daß der starre und finstre Blick des Inquisiten, wie er 

sich bei Wahnsinnige finde, […] ihn verdächtig mache, und daß der 

Wahnsinns- und Mordwutsanfall über kurz oder lang bei dem Inquisisten 

auf’s neue ausbrechen dürfte.47  

 

Il giudizio di Merzdorff risulta per Hoffmann troppo superficiale e viene 

tacciato come una semplice considerazione che qualsiasi uomo con spirito 

d’osservazione avrebbe potuto fare, forse in una forma di autosuggestione, di certo 

non in base all’analisi di un dato empirico vero e proprio. Contro il giudizio di 

 
45 Ivi,  p. 702; tr. it.  p. 27: «[...] cose queste che, a giudizio di esperti medici (Reil, Pinel, Spurzheim, 
Pyl e altri) sono spesso causa di follia». 
46 Ibidem; tr. it. «[...] dunque queste sono senza altra ragione delle ipotesi tratte dal regno delle 
possibilità, e a queste il giudice non può attribuire il benché minimo peso». 
47 E.T.A. Hoffmann, Der Fall Schmolling, in DKV, VI, p. 703; tr. it. di Luca Crescenzi, E.T.A. 
Hoffmann. Il caso Schmolling, cit., p. 29: «Merzdorff dice che lo sguardo fisso e cupo dell’imputato, 
che si riscontra nei malati di mente […], rende l’imputato stesso sospetto di poter presto o tardi 
soggiacere nuovamente ad attacchi di follia o di una furia omicida». 
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Merzdorff, ritenuto banale, Hoffmann tira in causa la più accurata descrizione del 

giudice in prima istanza del tribunale di Berlino dove si sostiene che lo sguardo 

dell’imputato non fosse fisso o irrequieto e non corrispondesse a quello del 

depresso, del «pensieroso malinconico» («des tiefsinnigen Melancholicus»48) o a 

quel tipo di «sguardo selvaggio e convulso che si coglie nei criminali degenerati» 

(«auch nicht der [Blick] wilde und zuckende, wie man ihn an entarteten 

Verbrechern wahrnimmt»49). Lo sguardo di Schmolling appariva anzi incerto, 

distaccato, insensibile a ogni sollecitazione esterna («Der Blick des Schmolling 

scheint mehr der vage, unteilnehmende, flaue Blick eines Menschen zu sein»50) e 

l’imputato sembrava occupato con se stesso e con i suoi sentimenti, disinteressato 

da tutto il resto, sfiorato solo superficialmente dal mondo esterno e dai suoi stimoli 

(«der [ist] mehr mit sich selbst und seinen Gefühlen beschäftigt, von allen äußern 

Beziehungen, allen ihm von Außen herkommenden Anregungen, oberflächlich 

berührt»51).  

Da ciò consegue, conclude Hoffmann, che anche nell’aspetto esteriore e nei 

tratti del volto non fossero riscontrabili segni di follia mentale: «Es steht also 

hiernach ferner fest: daß auch in dem Äußern, in den Gesichtszügen des Inquisiten, 

kein Symptom des innern Wahnsinns wahrzunehmen ist».52  

Infine, Hoffmann si focalizza sullo stato psichico e spirituale di Schmolling. 

Su questo elemento le due parti sembrano concordare: Merzdorff dichiara 

l’imputato come privo di qualsiasi affezione dello spirito («[…] daß der Arrestat 

als von jeder Gemütskrankheit durchaus frei erscheine»53), e lo stesso conferma, 

seppur in modo più articolato, il giudice in prima istanza: 

 

Nie, während der ganzen Untersuchung, habe ich an dem Inquisiten auch nur 

die leiseste Spur einer Krankheit des Gemütes oder Verstandes bemerkt, nie 

eine […] besondere Schwäche oder Reizbarkeit desselben wahgenommen und 

 
48 Ibidem; tr. it. Ibidem: «pensieroso malinconico».  
49 Ibidem; tr. it. Ibidem: «sguardo selvaggio e convulso che si coglie nei criminali degenerati».  
50 Ibidem; tr. it. di Luca Crescenzi, E.T.A. Hoffmann. Il caso Schmolling, cit., p. 30: «lo sguardo di 
Schmolling sembra essere piuttosto quello incerto, distaccato e spento di un uomo insensibile».   
51 Ibidem; tr. it. Ibidem: «è piuttosto occupato con se stesso e i suoi sentimenti, inoltre è sfiorato 
solo superficialmente dagli stimoli provenienti dal di fuori».  
52 Ibidem; tr. it., pp. 30-31: «Risulta perciò da tutto questo: che anche nell’aspetto esteriore e nei 
tratti del viso dell’imputato non si riscontra alcun sintomo di follia». 
53 Ivi, p. 704; tr. it. p. 31: «[...] che l’arrestato appariva libero da qualsiasi affezione dello spirito».  
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nie eine abnorme oder fixierte Richtung seiner Empfindungs- oder 

Vorstellungsweise in irgend einer Hinsicht auffinden können. Der Schmolling 

ist ein Mensch […]  von guten Fähigkeiten und geistigen Anlagen.54  

 

Tale visione, spiega Hoffmann, venne confermata da tutti coloro che avevano 

interagito con l’imputato, tanto che questi veniva considerato perfettamente sano 

sia sotto il profilo fisico che mentale. Merzdorff, continua Hoffmann, identifica 

nell’omicidio la prima manifestazione in assoluto della patologia psichica, 

basandosi semplicemente sul fatto che più volte Schmolling aveva parlato di 

impulso irrefrenabile («[…] ein Drang, dem er durchaus nicht aber wiederverstehen 

können, zur Tat getrieben habe»55), a cui – compiuto il fatto – è seguito un 

atteggiamento calmo e privo di rimorsi. Merzdorff arriva alla conclusione che 

trattasi di amentia occulta quella che ha colto Schmolling, e anche qui Hoffmann 

si mostra preparato sull’argomento, citando i medici che nel corso degli anni 

avevano definito e formulato diverse posizioni circa questa forma patologica, tra 

cui Ernst Platner, Johann Christian Reil e Johann Christoph Hoffbauer, per 

utilizzarne le teorie con lo scopo di dare il colpo di grazia alla perizia del dottore. 

Prima però, Hoffmann assume posizione chiara e diretta contro Merzdorff e contro 

la sua perizia, rispetto alla legislazione da applicare: 

 
Von Schriftstellern in der Arzneikunde und in der Psychologie aufgestellte 

Lehrsätze können für den Kriminalrichter nur dann von Wert sein, wenn sie 

sich auf wissenschaftliche Erfahrung stützen, und nicht als lediglich auf 

philosophische Spekulation gebaute Hypothesen erscheinen. Wollte der 

Richter durch die Autorität des Schriftstellers, durch den philosophischen 

Scharfsinn, womit er seinen hypothetischen Lehrsatz in’s Klare stellt, 

verleitet, auf diesen Gewicht legen, so würde er in das vage Gebiet der 

Möglichkeit geraten, und statt sich jemals zur unzweifelhaften Anwendung 

 
54 Ivi, pp. 704-705; tr. it. pp. 31-32: «Mai, durante l’intera indagine, ho notato nell’imputato la sia 
pur minima traccia di malattia dello spirito o della mente che facesse intuire una particolare 
debolezza o eccitabilità di essi […], né ho potuto individuare un’anomalia o una specifica fissazione 
della sua capacità di sentire o di immaginare. Schmolling è un uomo […] di buone capacità e 
disposizioni spirituali.». 
55 Ibidem; tr. it.: «[…] null’altro lo spinse al delitto che un impulso al quale egli non avrebbe saputo 
resistere». 
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des Gesetzes bestimmen zu können, in seinem Urteil hin und her schwanken 

müssen.56  

 

Il parere medico, data l’assenza di fattori empirici comprovanti l’effettivo 

stato patologico, viene considerato come basato solo un regno indefinito di 

possibilità, creato dalla speculazione filosofica, a cui il giudice non può attenersi 

nel momento in cui deve applicare la legge e il proprio giudizio: «Dem im irdischen 

Leben befangenen Menschen ist es nicht vergönnt, die Tiefe seiner eignen Natur zu 

ergründen».57All’uomo, afferma Hoffmann, che è prigioniero nella sua vita 

materiale e terrena, non è concesso esplorare le profondità della propria natura per 

comprenderle appieno. Se il filosofo si perde nei meandri speculativi di questa 

oscura materia («[…] wenn der Philosoph sich über diese dunkle Materie in 

Spekulationen verliert»58), il giudice deve invece attenersi a tutto ciò che 

l’esperienza riesce a dimostrare («[…] so darf der Richter sich nur daran halten, 

was die unzweideutigste Erfahrung festgestellt hat»59).  

Si coglie in queste affermazioni una vera e propria opposizione di Hoffmann, 

non solo rispetto a Merzdorff (come doveva essere nel ruolo che gli era stato 

assegnato), ma anche rispetto a ciò che invece egli esplora all’interno della sua 

opera letteraria: se il Consigliere della Corte d’appello analizza con acume il mondo 

come bianco o nero, e non nutre alcun dubbio sulla necessità di trovare dati 

oggettivi ed empirici, collegabili tanto al corpo quanto alla mente, che sanciscano 

l’effettiva incapacità di intendere e di volere dell’imputato Schmolling, l’autore 

Hoffmann si spingerà nel territorio precario e vago delle possibilità («in das vage 

Gebiet der Möglichkeit»), utilizzando le sue stesse parole, dominato da infinite 

sfumature di grigio. In questo limbo fatto di elementi sconosciuti ma al contempo 

 
56 Ivi, p. 707; tr. it., p. 37: «Le tesi formulate da autori di scienza medica e psicologica possono 
essere utili al giudice penale solo qualora esse si fondino sull’esperienza scientifica e non appaiano 
essere semplici ipotesi costruite sulla speculazione filosofica. Se il giudice dà credito a queste 
ultime, indotto a ciò dall’autorità dello scrittore e dall’acume, appunto, filosofico con cui 
quest’ultimo mette in chiaro la sua supposizione, entra nell’incerto ambito delle possibilità e anziché 
dedicarsi all’indiscutibile applicazione della legge è costretto a oscillare nel suo giudizio». 
57 Ibidem; tr. it., ibidem: «All’uomo, prigioniero della sua vita terrena, non è dato di esplorare le 
profondità della propria natura». 
58 Ibidem; tr. it., ibidem: «[…] e se il filosofo si perde in speculazioni su quest’oscura materia». 
59 Ibidem; tr. it., ibidem: «[…] il giudice deve attenersi solo a ciò che l’indiscutibile esperienza ha 
appurato». 
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materiali, vedremo come Hoffmann gioca con la mente e con il corpo e immagina, 

andando per tentativi, possibili figurazioni di congiunzione tra speculazione e fatto 

empirico: ed è qui che la letteratura si trasforma in esperimenti volti a esplorare le 

profondità della natura umana, non per definirla – poiché Hoffmann appare sempre 

scettico in tal senso, sia nella sua vita reale che nella vita letteraria – ma per 

problematizzarla, facendo sprigionare e portando all’estremo, al paradosso, quelle 

forze oscure che si agitano nell’animo umano. Se nella vita reale Hoffmann non 

può concedere la grazia a Schmolling, egli assume un atteggiamento ben diverso 

rispetto ai suoi personaggi, pur mantenendo comunque una posizione scettica nei 

confronti della medicina e della filosofia speculativa del periodo.  

Nell’esporre la teoria del cieco istinto utilizzata da Merzdorff a favore della 

sua perizia, Hoffmann spiega come l’impulso automatico annullerebbe la volontà 

morale del soggetto: poiché questo non presenta alcuni diretti legami con 

l’organismo fisico, per riuscire a comprendere la teoria occorre rivolgersi alla pura 

percezione psicologica, e l’autore si spinge così ad analizzare questo stato di follia 

per consentire al giudice di comprendere come la stessa non sia sufficiente a 

concedere la grazia all’imputato.  

Nella scrittura letteraria, invece, l’indagine sull’oscurità dell’animo umano 

nasce in primo luogo dalla consapevolezza maturata in quel periodo, che è proprio 

il rapporto mente-corpo a creare l’io e il circostante, mentre ogni alterazione 

dell’equilibrio di tale endiadi, o ogni intervento basato su una dicotomia fra la 

componente fisica e quella spirituale non può che condurre alla catastrofe. In tale 

riflessione, Hoffmann non manca di coinvolgere il lettore, di invitarlo a partecipare 

al gioco dato dalle infinite possibili modificazioni dell’essere umano nel momento 

in cui se ne alteri l’equilibrio.  

In ciò consiste, come già accennato, l’esperimento condotto da Hoffmann 

nella sua scrittura, in cui vengono presentati dei fatti che, proprio in quanto 

meravigliosi, confermano ex negativo l’impossibilità di una mancante o difettosa 

comunione di mente e corpo, messaggio questo, che con le diverse strategie che 

vedremo, verrà veicolato, in termini immaginifici, al lettore, invitato e quasi sfidato 

dalla dimensione del fantastico alla riflessione sulla natura dell’essere umano 

stesso.  



 138 

 

 

IV.4 Fantastico e frammento 

 

La poetica di Hoffmann coniuga l’esperienza empirica con la speculazione 

filosofica in una scrittura che sembra voler indagare gli effetti di un’applicazione 

clinica delle innovative teorie medico-filosofiche note all’autore. Il medico, come 

abbiamo già accennato, era all’epoca una figura ancora ibrida, in bilico tra 

speculazione teorica e investigazione empirica, e il prodotto della ricerca oscillava 

ambiziosamente tra la creazione di un nuovo sistema filosofico, un’indagine 

antropologica e una proposta di cura innovativa di patologie mentali sconosciute 

La narrazione appare su questo sfondo come una forma di analisi privilegiata, 

che possa ricomprendere in sé tutte le possibilità e le prospettive della ricerca entro 

delle figurazioni in cui l’elemento fantastico diviene uno strumento conoscitivo. 

Pur riconoscendo la validità dell’osservazione empirica, Hoffmann appare scettico 

circa la possibilità di poter comprendere come riequilibrare il rapporto esistente tra 

la parte materiale e quella spirituale dell’uomo. A suo giudizio nemmeno il sapere 

medico e filosofico del periodo riuscirebbero a raggiungere una comprensione utile 

e convincente di tale rapporto tra le componenti costitutive della vita. Pertanto 

l’uomo vivrebbe una condizione esistenziale “doppia”: tale condizione sarebbe alla 

base della necessaria tensione vitale, ma se sbilanciata sarebbe impossibile 

riportarla a uno stato di equilibrio, elemento questo che lascia spesso i personaggi, 

da lui creati, in un’oscurità irrisolta.  

Sebbene non vi sia un’unica visione che produca una chiara definizione della 

poetica di Hoffmann, la critica ha mostrato come si assista di fatto all’evoluzione 

di una poetica della duplicità di mondo fantastico interiore e di mondo esterno 

quotidiano che si sviluppa a partire dai Phantasiestücke, proseguendo verso una 

dominanza del demoniaco nei Nachtstücke e, infine, del Principio Serapiontico.60 

Il concetto di duplicità come assunto del principio hoffmanniano domina, a partire 

dallo studio di Feldges e Stadler, tutta la critica successiva riguardo la poetica di 

 
60 Brigitte Feldges, Ulrich Stadler, E.T.A. Hoffmann. Epoche – Werk – Wirkung, Beck, München, 
1986, pp. 46 e sgg.  
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Hoffmann, come ad esempio la tesi di Hayes sulla «doppelte Welt».61  Nel suo 

saggio sul Fantastico,62 analizzando gli scritti di alcuni narratori dell’Ottocento 

europeo, Remo Ceserani afferma che, prendendo in esame la produzione letteraria 

di E.T.A. Hoffmann, si rende manifesto un uso e un tentativo di definizione del 

fantastico basato prevalentemente «su coppie di concetti contrapposti, vagamente 

combinati tra loro».63 Tali contrapposizioni, nel caso di Hoffmann, vengono 

presentate agli occhi del lettore in modo tale da indurlo a «cogliere la sottile 

distinzione, e combinazione» di elementi contrapposti, come avviene nel caso citato 

da Ceserani tra «das Wunderliche» e «das Wunderbare»64 in riferimento al racconto 

di Hoffmann dal titolo Das öde Haus del 1817, pubblicato nella seconda parte della 

raccolta hoffmanniana Nachtstücke. 

I racconti di Hoffmann esplorano il possibile (o l’impossibile) nesso tra il 

meraviglioso e il reale nel mondo: partendo da una descrizione fenomenica di un 

reale quotidiano, fatto di elementi normali, concreti e riconoscibili dal raziocinio 

umano, l’autore aggiunge poi uno o più elementi fantastici o meravigliosi in grado 

di alterare l’iniziale equilibrio e creare un nuovo piano di una pseudo-realtà, che 

assume le sembianze di un limbo incerto, dove diventa difficile cogliere cosa sia 

possibile e cosa non lo sia. 

L’inesplicabile hoffmanniano, il limbo percettivo in cui si trova l’essere 

umano, parte da una descrizione della quotidianità realistica e borghese, mentre poi, 

sempre secondo Ceserani, «[...] i procedimenti dell’esitazione diventano tecnica 

narrativa; i punti di vista si problematizzano, le tendenze iconiche e rappresentative 

della narrazione vengono tematizzate; le potenzialità creative del linguaggio e in 

particolare della metafora diventano elementi generativi di effetti di fantastico; temi 

come quelli del doppio, della follia, della vita dopo la morte si interiorizzano e 

generano proiezioni fantasmatiche».65 

 
61 Charles Hayes, Phantasie und Wirklichkeit im Werke E.T.A. Hoffmanns, mit einer Interpretation 
der Erzählung Der Sandmann, in Volkmar Sander (a cura di), Ideologiekritische Studien zur 
Literatur. Essays, vol. 1., Herbert & Cie Lang AG, Frankfurt am Main, 1972, pp. 169-214; Lothar 
Köhns, Vieldeutige Welt. Studien zur Struktur der Erzählungen E.T.A. Hoffmanns, Niemeyer, 
Tübingen, 1966.  
62 Remo Ceserani, Il fantastico, Il Mulino, Bologna, 1966. 
63 Ivi, p. 54. 
64 Ivi, p. 55. 
65 Ivi, p. 100. 



 140 

Queste tematiche esistenziali, le stesse che informano i grandi sistemi 

filosofici dell’epoca di Hoffmann, vengono interiorizzate nel linguaggio poetico, 

mettendo in moto le sottili dinamiche del dispositivo testuale, che diviene motore 

di continue sollecitazioni della mente del lettore, sfidata a oscillare tra piani non 

contigui come quello del reale e del fantastico, del normale e dell’abnorme, del 

veritiero e del menzognero, trovandosi a compiere di volta in volta una propria  

riflessione soggettiva a proposito delle questioni esistenziali che informano il testo 

oltre la coulisse narrativa. 

Secondo Claudia Stockinger, due sarebbero le principali strategie poetiche 

adottate nei labirinti dei racconti, che mirano a provocare la riflessione nel lettore 

attraverso un suo coinvolgimento attivo, ovvero la Poetik des Konjuktivs, dell’«als-

ob», tipica dello stile romantico, e la Leseransprache, che prevede il 

coinvolgimento del lettore,66 adottata frequentemente da Hoffmann. 

Nel limbo creato dall’azione degli strumenti del fantastico, dove finzione del 

reale e finzione del meraviglioso si mischiano, l’autore non inserisce soltanto le 

creature e i personaggi partoriti dalla sua mente, ma anche il lettore stesso. Tanto la 

strategia dell’«als-ob» quanto la tecnica di rivolgersi al lettore svolgono una 

funzione metapoetica67 poiché, da una parte, richiamano alla finzione stessa del 

testo e dall’altra coinvolgono il lettore all’interno della produzione poetica. L’invito 

che viene rivolto al lettore, a cui l’autore si riferisce auspicandone la 

predisposizione poetica al fine di riuscire a riconoscere ciò che appare altro dal 

reale, consiste in una sollecitazione a trovare il senso di ciò che sta per leggere, 

ovvero a fornirne una interpretazione: il racconto hoffmanniano diventa così lo 

spazio entro cui interagiscono, con una dinamica particolarissima, autore e lettore, 

dove «Lesen und Schreiben bezeichnen die beiden grundlegenden Akte der 

poetischen Imagination».68 Quello che appartiene al mondo interiore dell’autore e 

che si manifesta nella sua scrittura, attraverso la forma codificata del racconto 

fantastico, richiede un agente esterno in grado di tradurre e ricodificare ciò che è 

 
66 Claudia Stockinger, Poetik des Konjunktivs / Lesersansprache, in Detlev Kremer (a cura di), 
E.T.A. Hoffmann. Leben – Werke – Wirkung, cit., pp. 529-535, qui p. 530. 
67 Ibidem. 
68 Detlev Kremer, Frühromantische Theorie der Literatur, in Detlev Kremer (a cura di), E.T.A. 
Hoffmann. Leben – Werke – Wirkung, cit., pp. 47-57, qui p. 56; tr. it.: «[...] leggere e scrivere 
costituiscono i due atti fondamentali dell’immaginazione poetica». 
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nascosto tra le pagine del testo. Una figura che ritroviamo descritta da Novalis, 

ovvero quello che lui definisce «l’autore esteso». Per Novalis, infatti:  

 
125. Der wahre Leser muß der erweiterte Autor sein. Er ist die höhere Instanz, 

die die Sache von der niedern schon vorgearbeitet erhält. Das Gefühl 

vermittelst dessen der Autor die Materialien seiner Schrift geschieden hat, 

scheidet beim Lesen wieder das Rohe und das Gebildete des Buchs – und 

wenn der Leser das Buch nach seiner Idee bearbeiten würde, so würde ein 

zweiter Leser noch mehr läutern, und so wird dadurch, daß die bearbeitete 

Masse immer wieder in frischtätige Gefäße kommt, die Masse endlich 

wesentlicher Bestandteil – Glied wirksamen Geistes.69  

 

Il lettore, come autore esteso, rappresenta quell’istanza superiore capace di 

dimostrarsi tale nella libera operazione della lettura e interpretazione del testo. 

Tanto l’atto della scrittura, quanto quello della lettura, sono due tipi di performance 

immaginative collegate al testo, che rappresenta il mondo immaginale dell’autore 

in un rispecchiamento ri-creativo operato dal lettore. E il genere del fantastico 

innesca un meccanismo di ricezione particolarmente sofisticato. 

Il fantastico è considerato da molti studiosi uno dei generi più chiaramente 

«autocoscienti»,70 poiché basato sulla dichiarazione delle intenzioni autoriali, è 

costellato di osservazioni e commenti rispetto a ciò che accade, arricchito dalle 

riflessioni dell’autore e da inviti alla riflessione. In questo invito si riflette la volontà 

dell’autore di far sì che nel lettore si generi una nuova forma di coscienza del 

sensibile che parta proprio dal fare esperienza di qualcosa percepito come 

impossibile. Il lettore hoffmanniano non è un lettore qualunque, ma deve essere in 

grado di assorbire in sé gli elementi del racconto, ordinarli e interpretarli, attraverso 

la propria coscienza, e divenire parte attiva del processo poetico che non si ferma 

 
69 Friedrich von Hardenberg, Novalis Schriften. Werke, Tagebücher und Briefe, a cura di Hans-
Joachim Mähl e Richard Samuel, voll. 3, WBG, Monaco/Vienna 1978, qui vol. 2, p. 282; tr. it.: «Il 
vero lettore deve essere un autore esteso. Egli è l’istanza superiore che riceve i fatti preparati da 
quella inferiore. Il sentimento tramite il quale l’autore ha separato i materiali della sua scrittura, 
separa nuovamente, attraverso la lettura, il materiale grezzo da quello colto del libro – e se il lettore 
elaborasse il libro secondo le sue idee, in questo modo un secondo lettore lo purificherebbe ancora 
di più, e così via, così che la massa venga rielaborata costantemente in nuovi recipienti, e la massa 
diventa nuovamente componente essenziale – espressione di uno spirito in azione». 
70 Remo Ceserani, op. cit., p. 70. 
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soltanto all’interno delle pagine del testo, ma si espande poi verso l’esterno del 

mondo reale.  

Il lettore assume la funzione di catalizzatore di frammenti, è un’istanza 

creativa che deve riunificare entro un quadro unitario la frammentarietà dei testi 

hoffmanniani.  Il frammento, tanto nella forma di testi ritrovati, insiemi di lettere e 

voci polifoniche combinate all’interno della narrazione, quanto nella frequente 

incompletezza, che genera l’assenza del finale, emerge come dispositivo che 

caratterizza proprio la dinamica di rispecchiamento tra autore e lettore, inducendo 

quest’ultimo all’attivazione del proprio processo immaginativo. 

L’uso del frammento come strategia poetica è da ricollegarsi al principio 

sviluppato in ambito romantico, poiché «Hoffmann macht sich dieses Konzept zum 

einen insofern zunutze, als sein poetisches Werk dem ‘Fragment’ den Status einer 

literarischen Gattung zuweist»,71 come vedremo nel successivo capitolo. Nel caso 

dell’Allgemeines Brouillon novalisiano la frammentarietà programmatica 

presuppone che l’uomo si senta spinto non verso una forma di conoscenza induttiva 

o deduttiva, ma verso la creazione di una conoscenza basata sull’intuizione e 

sull’associazione spontanea degli elementi. La conoscenza diviene quindi una 

conquista personale, non essendo qualcosa di assoluto, ma qualcosa di 

intrinsecamente personale e legato alla storia di ognuno.  

In maniera similare, in Hoffmann tutto ciò che appare sovrannaturale, 

misterioso, straordinario, segna l’esperienza del soggetto che si trova a dover 

collegare e ricollegare frammenti di esperienze, di storie, di vissuto, di reale e 

immaginario, in una continua costruzione di senso attiva e partecipata. Sarà nel 

riconoscimento, da parte del lettore, degli elementi possibili che si dischiude lo 

spazio dell’impossibile: l’evento straordinario costringe il lettore ad attingere non 

solo al proprio bagaglio di esperienza, alla propria storia personale per costruire il 

panorama immaginale entro cui si sviluppa la narrazione, ma anche a ipotesi e 

possibilità che travalicano l’esperienza del mondo reale.  

Ciò è reso possibile grazie al “potere formativo”, alla Thatkraft in termini 

moritziani, della Einbildungskraft. Il potenziamento estremo di tale potere poietico 

 
71 Claudia Stockinger, Fragment, in Detlev Kremer (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Leben – Werke – 
Wirkung, cit., pp. 489-490; tr. it.: «Hoffmann fa uso in questo concetto a tal punto che la sua opera 
poetica assegna al “frammento” lo stato di genere letterario». 
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trova il suo spazio di sperimentazione proprio nel genere del fantastico: è in questo 

senso che i racconti di Hoffmann diventano una riflessione su ciò che potrebbe 

essere o diventare l’uomo nell’ipotesi che si possa modificare l’assetto 

dell’inscindibile rapporto corpo-mente.  

Il ruolo attivo del lettore, che viene sollecitato dalla scrittura hoffmannina, 

verrà metodologicamente teorizzato, in riferimento ad altri testi letterari, da 

Wolfgang Iser nel 1972 con il suo studio Der Implizite Leser.72 Nell’introduzione 

al suo «lettore implicito» il critico tedesco espone la sua teoria dove il romanzo 

(l’intero studio si basa su case studies provenienti dalla letteratura inglese) viene 

identificato come una forma artistica che nasce nel momento in cui la vita 

quotidiana diviene elemento d’interesse per il soggetto. Per questo motivo il 

romanzo si costituisce come il prodotto di un determinato contesto sociale e 

culturale, da una parte, rappresentandone i problemi mentre, dall’altra, 

proponendone possibili soluzioni. In questa doppia funzione il lettore viene 

coinvolto dal romanzo in una realtà molto vicina a quella empirica, venendo così 

invitato a confrontarsi con una nuova e possibile versione del reale, coinvolto nelle 

possibili soluzioni proposte, e divenendo infine parte integrante della costituzione 

di senso del testo.73 Nello stesso anno, Iser pubblicherà un saggio dal titolo 

emblematico The Reading Process: A Phenomenological Approach74, 

approfondendo la teoria secondo cui l’opera letteraria diviene un luogo virtuale 

dove convergono due poli: uno artistico, ovvero il testo creato dall’autore, e un polo 

estetico, rappresentato dalla realizzazione del testo che è azione del 

 
72 Wolfgang Iser, Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett, 
cit.. 
73 «Galt es, die von den Kunstwerken repräsentierte Vorbildlichkeit zu kontemplieren, so 
konfrontierte der Roman seine Leser von allem Anfang an mit den aus ihre Umwelt entstandenen 
Problemen, hielt aber zugleich mögliche Lösungen parat, an deren Ausarbeitung sie sich mit 
beteiligen mußten. So wird der Leser vom Roman in seine Welt verstrickt, damit er diese zu sehen 
lernt, wodurch schließlich alle Darstellung des Romans immer auch Teil seiner Wirkung ist. [...] Die 
Sinnkostitution des Textes [wird] zu einer unverkennbaren Aktivität des Lesers». Ivi, p. 7; tr. it.: 
«Mentre occorreva contemplare l’esemplarità rappresentata dall’opera d’arte, il romanzo pose i suoi 
lettori a confronto, fin dall’inizio, con i problemi derivanti dal loro ambiente, e allo stesso tempo 
produsse delle possibili soluzioni, nella cui elaborazione essi (i lettori) dovevano prender parte. In 
questo moto il lettore viene coinvolto dal romanzo nel suo mondo, affinché egli impari a vedere in 
che modo tutta la rappresentazione del romanzo sia sempre anche, in parte, un suo risultato. La 
costituzione di senso del testo diviene una inconfondibile attività del lettore». 
74 Wolfgang Iser, The Reading Process: A Phenomenological Approach, in «New Literary History», 
vol. 3, n.2, 1972, pp. 279-299. 
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lettore.75 L’opera d’arte non può essere identificata nel singolo testo (ovvero il polo 

artistico) o nella sua concretizzazione (ovvero il polo estetico), ma solo in un punto 

tra essi equidistante attraverso una relazione dinamica tra testo e lettore, in cui 

quest’ultimo «brings the literary work into existence»76. La funzione del lettore 

diviene dunque fondamentale nella creazione dell’opera d’arte, elemento questo 

che rende il testo letterario un dispositivo antropologico da cui poter ricavare 

informazioni sul processo di creazione dei significati che l’essere umano dà al 

mondo.77  

 
 

 
75 «The literary work has two poles, which might call the artistic and the aesthetic: the artistic refers 
to the text created by the author, and the aesthetic to the realization accomplished by the reader», 
Ivi, p. 279. 
76 Ibidem. 
77 Iser prosegue in questa prospettiva nel suo successivo Der Akt des Lesens (1976), mentre la sua 
metodologia viene oggi ripresa, ampliata e integrata in un approccio di antropologia cognitiva dove 
si collega la visione iseriana con le conoscenze empiriche provenienti dai campi di ricerca delle 
neuroscienze e delle scienze cognitive, al fine di evidenziare i meccanismi cerebrali alla base della 
profonda interazione tra testo e lettore. Cfr. Federica Claudia Abramo, Renata Gambino, Grazia 
Pulvirenti, Cognitive literary Anthropology and Neurohermenutics. A theoretical Proposal, in 
«Enthymema», 8, 2017, pp. 44-62; Renata Gambino, Grazia Pulvirenti, Storie Menti Mondi, 
Mimesis, Milano 2018. 
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CAPITOLO V - PEZZI DI FANTASIA: IL RAPPORTO CORPO-MENTE TRA 

MAGNETIZZAZIONE E SOGNO NE DER MAGNETISEUR 
 

V.1 La raccolta  

 

Fantasiestücke in Callots Manier. Blätter aus dem Tagebuche eines 

reisenden Enthusiasten1 è la prima vera raccolta completa di racconti di E.T.A. 

Hoffmann, pubblicata in quattro volumi tra il 1814 e il 1815 presso l’editore Carl 

Friedrich Kunz di Bamberg. La raccolta include testi di varia lunghezza, racconti o 

parti di testi precedentemente pubblicati nell’Allgemeine Musikalische Zeitung tra 

il 1809 e il 1813,2 testi già pubblicati in altre riviste tra il 1810 e il 18143 e nuovi 

racconti, composti tra il 1812 e il 1814.4 La raccolta venne divisa in due parti. La 

prima parte comprendeva la Vorrede di Jean Paul,5 il testo breve Jaques Callot, 

introduzione hoffmanniana ai Fantasiestücke, i racconti Ritter Gluck. Eine 

 
1 Contenuta nell’edizione critica DKV, vol. II, tomo I, pp. 11-456. Le traduzioni dei testi in nota 
verranno riprese da E.T.A. Hoffmann, Pezzi di fantasia alla maniera di Callot, in E.T.A. Hoffmann, 
Romanzi e Racconti, vol. I, cit., pp. 4-400. 
2 Si tratta di: Ritter Gluck (1809), i racconti Johannes Kreislers, des Kappelmeisters, musikalische 
Leiden (1810), Des Kappellmeisters, Johannes Kreislers, Dissertantiuncula über den hohen Werth 
der Musik (1812) e Don Juan (1813). Cfr. Detlef Kremer (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Leben – 
Werk – Wirkung, cit., pp. 87-88.  
3 Si tratta di: Beethovens Instrumental-Musik, dapprima pubblicato in parti nell’AMZ tra il 1810 e 
il 1813, quindi ripubblicato completo nel 1813 in Zeitung für die elegante Welt (da qui in poi indicato 
ZeW); Höchst zerstreute Gedanken, apparso nel 1814 presso la ZeW, i racconti Nachricht von einem 
gebildeten jungen Mann, Der Musikfeind e Über einen Ausspruch Sachini’s, und über den 
sogenannten Effect in der Musik pubblicato presso l’AMZ sempre nel 1814; il 
«Gemeinschaftswerk» di Hoffmann e dell’amico Friedrich de la Motte Fouqué, composto da Brief 
des Baron Wallborn an den Kappelmeister Kreisler e Brief des Kappelmeisters Kreisler an den 
Baron Wallborn, (Kommentar DKV, II.1, p. 818) e precedentemente pubblicato nel 1814 all’interno 
del giornale Die Musen, edito da Friedrich de la Motte Fouqué e Wihlem Neumann, con una 
introduzione di Fouqué e Hoffmann. Cfr. Detlef Kremer (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk 
– Wirkung, cit., pp. 87-89. 
4 Si tratta di: Jaques Callot; Ombra adorata!; Der vollkommene Machinist; Nachricht von den 
neuesten Schicksalen des Hundes Berganza; Der Magnetiseur, Der goldene Topf; Die Abenteuer 
der Sylvester-Nacht; Kreislers musikalisch-poetischer Club; Johannes Kreislers Lehrbrief. Cfr. 
Christine Lubkoll / Harald Neumeyer (a cura di), E.T.A. Hoffmann Handbuch. Leben – Werk – 
Wirkung, Metzler, Stuttgart/Weimar 2015, p. 9. Per ulteriori approfondimenti sulla composizione, 
pubblicazione e contesto di creazione dell’intera raccolta si rimanda al commentario dell’edizione 
critica: DKV, II.1, Kommentar, pp. 548-579.  
5 La Vorrede venne inserita non su richiesta di Hoffmann, ma per volontà dell’editore Kunz in un 
atto puramente legato a una vincente strategia di marketing, in modo da dare risonanza alla raccolta 
mediante il nome del noto autore Jean Paul. Cfr. DKV, II.1, Kommentar, p. 599. 
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Erinnerung aus dem Jahre 1809, la prima parte della Kreisleriana (Nro. 1 – 6),6 il 

Don Juan. Eine fabelhafte Begebenheit, die sich mit einem reisenden Enthusiasten 

zugetragen e la Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza. La 

seconda parte comprendeva Der Magnetiseur. Eine Familienbegebenheit, Der 

goldene Topf. Ein Märchen aus der neuen Zeit, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht 

e il secondo ciclo della Kreisleriana.  

Per la loro struttura eterogenea, i Fantasiestücke si presentano come una 

raccolta apparentemente asistematica di aneddoti, fiabe, schizzi, contenenti 

elementi di connessione, quali ad esempio la figura del «reisende Enthusiast», 

narratore finzionale che attraversa i testi come personaggio (Ritter Gluck, Don 

Juan, Abenteuer der Sylvester-Nacht) o come figura marginale (Der goldene Topf, 

Der Magnetiseur), e ancora il maestro di cappella Johannes Kreisler, colonna 

portante della sotto-raccolta Kreisleriana. Tuttavia, è attraverso la raccolta nel suo 

completo che è possibile delineare una sistematicità, nonché una sorta di unitario 

‘programma poetologico’ della raccolta7 che sintetizza il modus operandi del 

processo poetico hoffmanniano.   

 

V.2 Il significato poetologico del titolo Fantasiestücke in Callot’s Manier 

 

Il primo termine da evidenziare è la parola «Fantasie», concetto centrale 

nell’estetica del Diciottesimo secolo poiché legato alla Einbildungskraft8, il potere 

 
6 I racconti precedentemente pubblicati, aventi come protagonista il personaggio immaginario del 
maestro di cappella Johannes Kreisler, genio musicale la cui creatività viene inibita da una eccessiva 
sensibilità – alter ego di Hoffmann stesso -, vennero riuniti in una sotto-raccolta dal titolo 
Kreisleriana, a sua volta divisa in due parti. Nella prima parte dei Fantasiestücke, pubblicata nel 
maggio del 1814, troviamo Kreisleriana Nro. 1 – 6, contenente i racconti Johannes Kreisler’s, des 
Kappelmeisters, musikalische Leiden; Ombra adorata!; Gedanken über den hohen Wert der Musik; 
Beethovens Instrumental-Musik; Höchst zerstreute Gedanken; Der vollkommene Maschinist. Nella 
seconda parte dei Fantasiestücke, precisamente nel quarto volume pubblicato a inizio maggio 1815, 
troviamo il secondo ciclo della Kreisleriana (in questa prima edizione i racconti non vengono 
numerati, mentre nella seconda edizione del 1819 li si ritrova con l’indicazione Nro. 7 – 12, a 
prosecuzione quindi della prima parte), contenente Brief des Barons Wallborn an den Kappelmeister 
Kreisler; Brief des Kappelmeisters Kreisler an den Baron Wallborn; Kreislers musikalisch-
poetischer Klubb; Nachricht von einem gebildeten jungen Mann; Der Musikfeind; Über einen 
Ausspruch Sacchini’s und über den sogennannten Effekt in der Musik; Johannes Kreislers Lehrbrief. 
Cfr. Christine Lubkoll / Harald Neumeyer (a cura di), E.T.A. Hoffmann Handbuch, cit., pp. 16-20, 
pp. 35-39. 
7 Brigitte Feldges, Ulrich Stadler, op. cit., p. 52.  
8 La tematica è altamente complessa, così come ancora più complesso è ricostruire le differenze tra 
Fantasie e Einbildungskraft che vennero poste in essere sia in campo letterario, che filosofico, 
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produttivo e creativo su cui si fonderà la romantica «poesia universale e 

progressiva», sia assemblando parti eterogenee e frammentarie di forme del 

passato, per trasformarle in una nuova creazione poetica totale e compiuta, sia 

congiungendo il mondo interiore dell’uomo, limitato in un finito corporeo, con il 

reame lontano dell’infinito e dell’assoluto, per manifestarlo in una forma poetica9 

che spinga verso un superiore livello di conoscenza.  

La parola composta Fantasiestücke unisce tale potere creativo e 

immaginativo alla musica e alle arti visive, a cui si aggiunge la letteratura quale 

forma della raccolta: dalle fondamenta delle tre forme artistiche si sviluppa una 

poetica intermediale10 che condensa i processi creativi di scrittore, compositore e 

disegnatore (quale era Hoffmann) verso un’opera d’arte totale. Considerando infatti 

l’ambito musicale, il termine Fantasie (o la sua variante Phantasie) si riferisce, a 

partire dal Sedicesimo secolo, a una composizione strumentale prevalentemente 

improvvisata, connessa ai moti interiori del musicista. Ciò indica pertanto la 

rappresentazione di una pura espressione artistica individuale legata alla libera 

«musikalische Einbildungskraft»11 del compositore. Così come questi combina fra 

loro note in una propria libera e soggettiva espressione, riuscendo a creare un brano 

armonioso per le orecchie di chi lo ascolta, allo stesso modo Hoffmann concepisce 

il naturale strutturarsi della raccolta:12 Fantasiestücke in Callot’s Manier, pur nella 

loro eterogeneità, giungono in una struttura armoniosa agli occhi del lettore. A ciò 

si aggiunge la connotazione figurativa legata al termine «Stück» che, già dal 

Sedicesimo secolo, possedeva una valenza estetica poiché indicava un’opera 

artistica,13 sia nella musica così come anche nelle arti figurative, e in tal senso lo 

 
proprio durante il Romanticismo. Per una esaustiva disamina storica sulle diverse definizioni della 
Einbildungskraft si rimanda a Jochen Schulte-Sasse, Einbildungskraft/Imagination, in Karlheinz 
Barck, Martin Fontius (a cura di), Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben 
Bänden, Metzler, Stuttgart/Weimar 2001, vol. 2, pp. 88-120.  
9«Phantasie wird […] als Mittel symbolischer Erkenntnis verstanden, die, im Sinne der 
Traszendentalpoesie, Totalität schafft» Kommentar DKV, II.1, p. 584; tr. it.: «La fantasia viene 
intesa come strumento di conoscenza simbolica che crea la totalità, nel senso della poesia 
trascendentale».  
10 Per un approfondimento sulla poetica intermediale di Hoffmann si rimanda allo studio di Ricarda 
Schmidt, Wenn mehrere Künste im Spiel sind. Intermedialität bei E.T.A. Hoffmann, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen 2006. 
11 Kommentar DKV II.1, p. 583-584.  
12 Ibidem. 
13 «[...] im zusammenhang mit der concreten bedeutung von stück arbeit […] ist stück das ergebnis 
künstlerischen schaffens, künstlerische hervorbringung.» Deutsches Wörterbuch, vol. 20, p. 215, 
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stesso Hoffmann aveva precedentemente utilizzato il termine «Stück» intendendolo 

come ‘quadro’ (Gemälde) all’interno di una lettera dell’ottobre del 1794.14 Un’altra 

attestazione che vede stavolta il termine composto Fantasiestücke, utilizzato con il 

significato di ‘quadro’, la si ritrova proprio a inizio Ottocento, nella rivista 

Morgenblatt für gebildete Stände del 15 settembre 1807, dove si legge che «ein 

Wiener Mahler, Macco hat ein Phantasiestūck, “zwey Mädchen im Bad”, 

aufgestellt».15 Unendo i diversi significati e richiami del termine, i Fantasiestücke 

in Callot’s Manier indicano, per Hoffmann, dei ‘quadri fantastici alla maniera di 

Callot’.16 Vi è quindi un livello di significati che riguarda le diverse forme artistiche 

e vi è poi un secondo livello che riguarda il processo creativo in cui le forme 

vengono combinate nella «literarische Ekphrasis»17 hoffmanniana, che, attraverso 

l’arte dell’immaginazione, tenta di esprimere la «innere Welt» dell’anima, quella 

dimensione psicologica, invisibile, soggettiva e oscura, che si scontra con un mondo 

corporeo, esteriore, quotidiano e visibile a cui è però indissolubilmente legata.  

Il riferimento alle arti figurative diviene evidente nel testo breve Jaques 

Callot, introduzione hoffmanniana alla raccolta,18 dove la metodologia di 

produzione artistica del pittore francese viene delineata quale modello seguito nella 

composizione della raccolta.19 Jacques Callot (1592–1635) è, per Hoffmann, un 

 
cit. in Kommentar DKV II.1, p. 584; tr. it. «in relazione al concreto significato della parola stück, è 
stück il risultato della creazione artistica, della produzione artistica». 
14 Ivi, p. 585. L’edizione critica si riferisce alla prima e più antica lettera di Hoffmann all’amico 
Theodor Hippel di fine Ottobre 1794. Per la lettera originale si veda Hans von Müller (a cura di), E. 
T. A. Hoffmann im persönlichen und brieflichen Verkehr: sein Briefwechsel und die Erinnerungen 
seiner Bekannten, voll. 2, Gebrüder Paetel, Berlin 1912, qui vol. 1, p. 41.  
15 Kommentar DKV II.1, p. 585; tr. it. «un pittore viennese, Macco, ha allestito un Phantasiestück 
„due ragazze in bagno“».  
16 Ibidem. 
17 Claudia Stockinger, Fantasiestücke in Callot’s Manier (1814/15), in Detlef Kremer (a cura di), 
E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung, cit., pp. 87-100, qui p. 94 e sgg. Per un approfondimento 
sull’utilizzo dell’ekphrasis nell’opera hoffmanniana si rimanda a Michele Cometa, Descrizione e 
Desiderio. I quadri viventi di E.T.A. Hoffmann, Meltemi, Roma 2005.  
18 Hoffmann non era ben predisposto verso la Vorrede di Jean Paul, poiché il breve testo Jaques 
Callot era, per lui, un’introduzione sufficiente alla raccolta («meinem Vorvorte» scrive con enfasi 
in una lettera allo stesso Kunz del 20 luglio 1813). Cfr. DKV, II.1.  
19 In una lettera successiva allo stesso Kunz datata 8 settembre 1813, Hoffmann difese la propria 
scelta rispetto alle critiche di Jean Paul avanzate nella Vorrede e rifiutò il titolo alternativo di 
«Kunstnovellen» proposto da quest’ultimo, ribadendo la propria posizione circa l’importanza 
dell’espressione Callot’s Manier: «In Eil füge [ich] noch hinzu, daß in dem Aufsatz: Jacques Callot, 
recht eigentlich der Zusatz auf dem Titel: in Callots Manier, erklärt ist, nehmlich: die besondere 
subjektive Art wie der Verfasser die Gestalten des gemein[en] Lebens anschaut und auffaßt, soll 
entschuldigt sein» E.T.A. Hoffmann, Briefwechsel, op. cit., vol I, pp. 413-416, qui p. 416; tr. it. «In 
fretta e furia aggiungo che nel saggio Jacques Callot, in realtà l'aggiunta al titolo alla maniera di 
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vero e proprio maestro da imitare per rendere in forma artistica una realtà materiale 

percepita come frastagliata, sempre più aleatoria e sfuggente ai sensi dell’essere 

umano, il quale sente una lacerazione interiore provocata dalla incomunicabilità tra 

mondo oggettivo e percezione soggettiva. Un’arte mimetica non potrebbe cogliere 

le molteplici sfumature in cui l’individuo è immerso, e pertanto nasce la necessità 

di un’arte fondata sulla combinazione di elementi reali, provenienti dal quotidiano, 

e fantastici, meravigliosi, derivanti dall’immaginazione dell’individuo. Questa 

‘maniera’ artistica restituisce un prodotto finale all’apparenza caotico, ma in realtà 

‘dinamico’ nel cercare di infondere nuovi elementi di senso al mondo oggettivo. 

Nel breve testo Jacques Callot si introduce così il programma poetologico che 

sottostà ai Fantasiestücke e che segue l’ispirazione della ‘maniera’ del pittore 

francese:  

 
Kein Meister hat so wie Callot gewußt, in einem kleinen Raum eine Fülle von 

Gegenstäden zusammenzudrängen, die ohne den Blick zu verwirren, neben 

einander, ja ineinander heraustreten, so daß das Einzelne als Einzelnes für sich 

bestehend, doch dem Ganzen sich anreiht.20  

 

Nessuno più di Callot è riuscito, sostiene Hoffmann, a racchiudere in un 

piccolo spazio una moltitudine di oggetti fra loro estremamente diversi, creando 

una unità che non ne compromettesse però l’unicità. Questa viene anzi fatta risaltare 

come elemento al contempo autonomo e parte integrante del quadro: la ‘maniera’ 

di Callot consente di rappresentare quella realtà frastagliata e lacerata in un nuovo 

ordine di senso, dove ogni dettaglio contiene la sua essenza ma contribuisce a creare 

una nuova visione dell’unità, spingendo verso nuovi significati attraverso l’utilizzo 

della immaginazione artistica.  

 
Callot, rende chiaro che deve essere perdonato il particolare modo soggettivo in cui l'autore guarda 
e percepisce le figure della vita comune». 
20 DKV, II.1, p. 18; tr. it. «Nessun maestro ha saputo, come Callot, costringere entro un così piccolo 
spazio una tale moltitudine di oggetti e farli risaltare uno accanto all’altro – uno dentro l’altro – 
senza confondere l’occhio, in modo che ognuno di essi, pur sussistendo come oggetto autonomo, si 
inserisca perfettamente nell’insieme del quadro.» Per la traduzione italiana in nota dei testi si 
utilizzerà l’edizione italiana a cura di Carlo Pinelli con prefazione di Claudio Magris e traduzioni di 
Carlo Pinelli, Alberto Spaini e Giorgio Vigolo, E.T.A. Hoffmann, Romanzi e Racconti, voll. 3, 
Einaudi, Torino 1969, qui vol. 1, p. 8. 



 150 

La tecnica artistica del pittore francese sembra anticipare alcuni tratti 

dell’estetica della Frühromantik,21 in particolar modo l’idea dell’armonia tra la 

parte e il tutto in una composizione universale e progressiva che renda originale 

anche il più semplice elemento, in contrapposizione a ciò che appare come banale 

nel mondo quotidiano. Le opere barocche di Callot  sembrano rispecchiare una 

relazione tra realtà e essere umano dove la prima solletica la dimensione interiore 

del secondo: «[…] das Gemeinste aus dem Alltagsleben […] erscheint in dem 

Schimmer einer gewissen romantischen Originalität, so daß das dem Phantastischen 

hingegebene Gemüt auf eine wunderbare Weise davon angesprochen wird.»22 Nel 

continuo confronto tra il mondo esteriore e la sua rappresentazione nel mondo 

interiore dell’essere umano, s’inserisce l’Ironie quale elemento in grado di far 

cogliere la verità celata nel burlesco e nel grottesco del reale:  

 
Die Ironie, welche, indem sie das Menschliche mit seinem ärmlichen Tun und 

Treiben verhöhnt, wohnt nur in einem tiefen Geiste, und so enthüllen Callots 

aus Tier und Mensch geschaffene groteske Gestalten dem ernsten tiefer 

eindringenden Beschauer, alle die geheimen Andeutungen, die unter dem 

Schleier der Skurrilität vorborgen liegen.23 

 

L’Ironie, anch’essa da ricondursi all’estetica romantica, è quell’elemento di 

riflessione nell’atto della produzione artistica, di dissacrazione dell’arte stessa e di 

osservazione del prodotto estetico finale.24 L’ironia usata da Hoffmann, all’interno 

 
21 Cfr. Olaf Schimdt, »Callots fantastisch karikierte Blätter«. Intermediale Inszenierungen und 
romantische Kunsttheorie im Werk E.T.A. Hoffmanns, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2003, p. 85 e 
sgg; Harmut Steinecke, Fantasiestücke in Callot’s Manier (1813-1814), in Id., Die Kunst der 
Phantasie. E.T.A Hoffmanns Leben und Werk, Insel Verlag, Frankfurt am Main 2004, pp. 136-230, 
qui pp. 136 sgg. 
22 DKV, II.1, p. 18; tr. it. cit., vol. 1, p. 8: «Anche le scene più normali della vita quotidiana […] 
appaiono nella luce di una indefinibile originalità romantica, sí che l’animo tendente al fantastico 
ne viene magicamente sollecitato».  
23 Ibidem; tr. it. cit., vol. 1, pp. 8–9: «Peculiare, esclusivo degli spiriti profondi è il senso dell’ironia 
che pone l’elemento umano in conflitto con l’animalità ed irride all’uomo nel suo meschino da farsi. 
E così le grottesche figure di Callot – composte di elementi animaleschi ed umani – rivelano 
all’osservatore serio, perspicace, profondo, tutte le allusioni recondite celate sotto il velo della 
trovata burlesca». E.T.A.  
24 Principale teorico dell’ironia romantica fu Friedrich Schlegel, la cui riflessione non si configura 
di fatto come una teoria compiuta, ma si manifesta in molteplici affermazioni che, pur legandosi tra 
loro, esprimono differenze di accenti e prospettive. Cfr. Ernst Behler, Romanticismo. A.W. e F. 
Schlegel, Novalis, Wackenroder, Tieck, La Nuova Italia, Milano 1997, pp. 234-241. Per un 
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dei suoi testi, pone l’essere umano in conflitto con la parte più istintiva e interiore 

di se stesso,25 dando luogo al grottesco e allo scurrile: l’osservazione di questa 

creazione e la riflessione su di essa può però consentire, a chi la riceve, di accedere 

a un superiore livello di conoscenza del reale. L’arte pittorica di Callot, che 

racchiude in sé il grottesco, il burlesco, l’ironico, il fantastico e il meraviglioso non 

può che rappresentare per Hoffmann la ‘maniera’ con cui poter ‘romantizzare’ il 

quotidiano26 per tentare di trovare un punto di congiunzione tra la realtà oggettiva 

esterna e la percezione soggettiva della stessa: 

 
Könnte ein Dichter oder Schriftsteller, dem die Gestalten des gewöhnlichen 

Lebens in seinem Innern romantischen Geisterreiche erscheinen, und der sie 

nun in dem Schimmer, von dem sie dort umflossen, wie einem fremden, 

wunderlichen Putze darstellt, sich nicht wenigstens mit diesem Meister 

entschuldigen und sagen, er habe in Callots Manier arbeiten wollen?27 

 

‘Romantizzare’ il quotidiano, lavorandolo alla maniera di Callot, diviene il 

tentativo hoffmanniano nei Fantasiestücke di andare verso una nuova 

comprensione del reale oggettivo che passi per una riflessione soggettiva 

dell’individuo, e apra una inedita prospettiva verso un nuovo livello di 

consapevolezza e conoscenza di se stessi.  

 

 
approfondimento sulle concezioni romantiche della Ironie si rimanda a Ingrid Strohschneider-
Kohrs, Die romantische Ironie in Theorie und Gestaltung, DeGruyter, Berlin 1960.   
25 DKV, II.1, p. 588. 
26 Ciò avviene nel senso novalisiano del frammento Die Welt muss romantisiert werden: «Die Welt 
muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts 
als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser 
Operation identifiziert. [...] Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein 
geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen 
unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.» Novalis, Die Welt muss romantisiert werden, in 
Herbert Uerlings (a cura di), Theorie der Romantik, Reclam, Stuttgart 2000, pp. 51-52; tr. it.: «Il 
mondo deve essere romantizzato. Così se ne riscopre il senso originario. Romantizzare non è altro 
che un potenziamento qualitativo. Il sé più basso viene, in questa operazione, identificato con un sé 
migliore […] Dando al comune un senso superiore, all’ordinario un misterioso prestigio, al familiare 
la dignità dell’ignoto, al finito l’apparenza dell’infinito, io lo romanticizzo». 
27 DKV, II.1, p. 19; tr. it. cit., vol. 1, p. 9: «Perché dunque non dovrebbe essere possibile a uno 
scrittore, a un poeta, il quale veda le immagini della vita usuale ambientate nel proprio romantico e 
magico mondo interiore, e ami rappresentarle unicamente in quella luce, come in un addobbo 
imprevisto e meraviglioso, perché, dunque, non dovrebbe essere possibile a un tale scrittore 
giustificarsi nel nome di questo maestro e dire di aver voluto lavorare alla maniera di Callot?». 
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V.3 Il reisender Enthusiast hoffmanniano  

 

Il sottotitolo della raccolta, Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden 

Enthusiasten, introduce un nuovo elemento poetologico su cui si fondano i 

Fantasiestücke, ovvero la figura del «reisender Enthusiast», fittizio redattore della 

raccolta nonché personaggio che appare in diversi racconti.28 Il fatto che non si 

tratti di una figura individualizzata con nome e cognome, ma che venga definito 

con il termine Enthusiast rende il viaggiatore paradigma di quei diversi personaggi 

hoffmanniani della raccolta che manifestano la Zerrissenheit dell’essere umano tra 

mondo interno soggettivo e mondo esterno reale, così come manifestazione di quel 

labile confine tra rappresentazione razionale e patologia immaginativa nella 

creazione artistica. Prima di comprendere meglio cosa questo implichi in relazione 

alla rappresentazione del rapporto corpo-mente, occorre soffermarsi brevemente sul 

significato del concetto di Enthusiasmus. 

L’etimologia del termine, di origine greca («enthusiasmòs»), denota uno stato di 

esaltazione ed eccitazione provata dall’essere umano dinanzi la presenza di un Dio 

che lo pervade. In età antica il termine era principalmente ricollegato ai culti 

dionisiaci e apollinei, proprio in riferimento a quello stato di rapimento estatico 

provato dai sacerdoti che venivano ‘posseduti’ dal Dio, una condizione esaltata che 

poteva condurre a una creazione artistica ispirata dal divino. Al di là della 

concezione religiosa antica, che si tramanda successivamente anche nella visione 

cristiana, nel Diciottesimo secolo il termine si lega sempre più al dibattito filosofico 

e letterario sulla creazione artistica,29 e l’Enthusiast, ovvero l’essere umano in preda 

all’entusiasmo del potere ‘divino’ creativo, diviene una possibile definizione 

dell’artista. Tuttavia, nell’Illuminismo si ha una visione negativa dell’Enthusiast, 

proprio in virtù del raggiungimento di una facoltà espressiva disobbediente ai 

principi imposti dalla ragione, e pertanto tacciata di immoralità per via di una natura 

 
28 Lo si ritrova nel Don Juan, svolge un ruolo secondario nel Goldene Topf, mentre diviene uno dei 
protagonisti in Die Abenteuer der Sylvester-Nacht e colui che ‘trova’ i frammenti che comporranno 
poi Der Magnetiseur. Cfr. Kommentar DKV, II. 1, pp. 593–594.  
29 Cfr. Hans H. Schulte, Zur Geschichte des Enthusiasmus im 18. Jahrhundert, in «Publications of 
the English Goethe Society», 39, 1, pp. 85-122.  
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vista come irrazionale,30 l’Enthusiast del Romanticismo viene ricontestualizzato in 

una forma di compenetrazione tra genio (Genie) e consapevolezza razionale 

(Besonnenheit) in grado di condurre a una creazione artistica capace di ampliare gli 

orizzonti conoscitivi umani. Come ha analizzato Christa Karoli nel suo studio,31 

l’Enthusiasmus romantico che pervade l’artista diviene una eccitazione creativa 

dove l’estasi si trasforma nella più alta tensione mentale dell’essere umano verso 

l’arte e la conoscenza, incarnando in questo modo tutte le tendenze votate alla 

conoscenza dell’epoca romantica.32  

Nel «reisender Enthusiast» hoffmanniano l’autore estremizza la visione 

romantica dell’entusiasta costruendo una entità in bilico tra la spiccata sensibilità 

artistica e i tratti patologici derivanti dagli eccessi di una fervida immaginazione. Il 

sottotitolo della raccolta – Blätter aus dem Tagebuche eines reisenden Enthusiasten 

– ci informa che i racconti provengono dai fogli del diario di un viaggiatore 

entusiasta. Il «reisender Enthusiast» incarna in questo modo un entusiasmo artistico 

positivo in quanto produttivo: è grazie alla sua rielaborazione dei fatti attraverso 

l’immaginazione che – fittiziamente – nascono i Fantasiestücke. Nella trascrizione 

di fatti reali si inseriscono le suggestioni e il sentire soggettivo di chi scrive il diario 

e irrompono elementi appartenenti al dominio del fantastico e del meraviglioso. Il 

mondo ‘investe’ l’Enthusiast, il quale dà dei significati soggettivi al vissuto della 

sua percezione sensoriale e corporea (la forma dei Tagebücher è quella della 

 
30 Si veda ad esempio il breve testo di Moses Mendelssohn Enthusiast, Visionair, Fanatiker (1757) 
dove l’entusiasta viene considerato un soggetto patologico per la degenerazione della sua facoltà 
immaginativa, poiché «[…] ist gegen Vorstellungen von einer gewissen Gattung so quick, so 
leichtbeweglich, daß seine Erfindungs- und Einbildungkraft durch die blosse Zeichen derselben in 
Bewegung gerathen, die Zeichen in Bilder, und die Bilder, oder Phantasmata, in gegenwärtige 
Empfindungen verwandeln». Moses Mendelssohn, Enthusiast, Visionair Fanatiker, in Id. 
Gesammelte Schriften. Jubiläumsausgabe, a cura di Ismar Elbogen, Julius Guttmann, Eugen 
Mittwoch, voll. 35, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1971, sgg., qui vol. 3.1, pp. 315-
317; tr. it.: «[…] è così rapidamente suscettibile a immagini di un certo tipo, che la sua facoltà 
immaginativa e inventiva viene sollecitata anche dai soli segni esterni delle stesse, così che i segni 
esterni si trasformano in immagini, e le immagini, o i fantasmi della sua mente, in emozioni.»  
31 Christa Karoli, Ideal und Krise enthusiastischen Künstlertums in der deutschen Romantik, 
Bouvier, Bonn 1968.  
32 L’Enthusiasmus è una «[...] “gotterfüllte , schöpferische Begeisterung, rauchhafte Entgrenzung 
des inspirierten Ich in die Regionen der Phantasie, der Ekstase als äußerster seelischer 
Kraftanspannung in seinen Höhenpunkten von Verzückung und Versunkenheit, im Wirbel der 
Visionen und Träume bis zu erfüllter Seligkeit oder zu Wahnsinn und Zerstörung [...]». Ivi, p. 5; tr. 
it: «un entusiasmo creativo “instillato dal divino”, un’estasiante espansione dell’Io inspirato 
all’interno delle regioni della fantasia, dell’estasi come estrema tensione mentale nei suoi massimi 
livelli di eccitazione e tormento, nel turbine delle visioni e dei sogni fino a una beatitudine compiuta 
o fino alla follia e alla distruzione.» 
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scrittura soggettiva par excellence), per rielaborarli attraverso le direttive di una 

Fantasie irrazionale, uno stato di rapimento estatico creativo che lo qualifica. 

L’immaginazione poi trasforma l’esperienza vissuta del reale oggettivo in una 

forma poetica fondata sulla libera e soggettiva associazione di elementi reali e 

elementi fantastici, secondo la maniera di Callot. Quando la Fantasie si attiva 

nell’Enthusiast è come se si sprigionasse la forza del «versteckter Poet»33 (poeta 

nascosto) schubertiano: si tratta di una ‘entità’ presente nell’essere umano 

proveniente da una originaria condizione di vicinanza al divino: «[…] Organ jener 

ehehin dem menschlichen Geiste durchaus eigenthümlichen Sprache – der Sprache 

Gottes».34 Il ‘poeta nascosto’ permane nell’essere umano anche dopo la scissione 

dalla totalità primigenia, persistendo, come traccia di quello stato ideale e 

originario, nella forma di entità bloccata all’interno della psiche. Qui, tramite il 

principio dell’ironia, contribuisce sia all’organizzazione mentale del mondo 

sensoriale sia a quella della sfera onirica, legandosi indissolubilmente alla natura 

primordiale, per mettere ancora una volta in rilievo le contraddizioni irrisolte della 

realtà: 

 
Dasselbe, was wir bey der Sprache des Traums bemerken, jenen Ton der 

Ironie, jene eigenthümliche Ideenassociation und den Geist der Weissagung, 

finden wir auch auf ganz vorzügliche Weise, in dem Originale der Traumwelt, 

in der Natur wieder. In der That, die Natur scheint ganz mit unserem 

versteckten Poeten einverstanden, und gemeinschaftlich mit ihm über unsere 

elende Lust und lustiges Elend zu spotten, wenn sie bald aus Gräbern uns 

anlacht, bald an Hochzeitsbetten ihre Trauer klagen hören lasset, und auf tiefe 

Weise Klage mit Lust, Fröhlichkeit mit Trauer wunderlich paart. 35  

 

 
33 Gotthilf Heinrich von Schubert, Die Symbolik des Traumes, cit., p. 56.  
34 Ivi, p. 57; tr. it.: «[…] organo di quel linguaggio proprio dello spirito umano, il linguaggio del 
Dio.» 
35 Ivi, p. 30; tr. it.: «Le stesse cose che notiamo nel linguaggio del sogno, ovvero quel tono 
dell’ironia, quella forma di associazione di idee e lo spirito della profezia, le ritroviamo anche in 
maniera privilegiata nella natura. Di fatto la natura sembra in accordo con il nostro poeta nascosto, 
pronta a irridere la nostra miserabile gioia e la nostra gioiosa miseria, quando ci sorride dal sepolcro, 
o fa sentire il suo triste lamento dal talamo nuziale, combinando in maniera eccellente epicedio, 
gioia, allegria e tristezza.» 
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Se il «versteckter Poet», in relazione all’entusiasmo, può incarnare gli aspetti 

positivi derivanti da una creazione artistica ispirata, la controparte schubertiana che 

incarna gli aspetti negativi è la «Schattenseite»36 dell’Io, quella parte umana 

inconscia, incontrollabile che può venire assoggettata da un potere demoniaco e che 

si sprigiona principalmente nella sfera onirica. L’ombra che si agita all’interno 

dell’essere umano, nei suoi abissi più remoti, come forza incontrollabile, se prende 

il sopravvento, può condurre alla perdita del sé e alla alienazione in stati mentali 

patologici che non consentono di riequilibrare il sentire soggettivo con il mondo 

oggettivo. La teoria schubertiana, che ricalca il concetto di polarità insita 

nell’individuo – secondo quanto già avanzato dal maestro Schelling –, per spiegare 

lo stato mentale dell’essere umano tra razionale e irrazionale, se accostata al 

concetto di Enthusiast hoffmanniano, diviene metafora dei due poli tra cui il 

«reisender Enthusiast» e il personaggio ‘tipo’ hoffmanniano si trovano in bilico: da 

una parte una immaginazione creativa produttiva, dall’altra una forza irrazionale e 

incontenibile che, qualora prendesse il sopravvento, porterebbe il soggetto alla 

perdita della propria coscienza e consapevolezza della realtà. 

In questo senso il «reisender Enthusiast» costituisce il prototipo dei diversi 

personaggi entusiasti che si muovono tra i racconti hoffmanniani: in alcuni casi, 

colui che appare come un entusiasta viene delineato come soggetto maggiormente 

teso verso l’“assoluto” in senso romantico, poiché dotato di una peculiare sensibilità 

per i fenomeni artistici, soprattutto in relazione al rapimento estatico musicale,37 

come nei casi di Ritter Gluck e Johannes Kreisler, ma al contempo viene sempre a 

identificarsi come un individuo caratterizzato da stati mentali alterati e patologici. 

Nell’entusiasta hoffmanniano il discorso romantico si lega così agli studi 

psicologici e psichiatrici che furono, come ha sottolineato Harmut Steinecke, di 

 
36 «In der That ist es nicht gerade die glänzendste und beste Seite, sondern vielmehr die partie 
honteuse unsers armen zerlumpten Selbst, die hier neben uns, als werkthätige (bildende) Seele an 
den Karren geschmiedet ist. Wir lernen sie nur zu gut kennen, sobald sie, wenn auch nur auf einzelne 
Augenblicke, aus ihren Ketten losgelassen wird *) Ich erschrecke, wenn ich diese Schattenseite 
meines Selbst einmal im Traume in ihrer eigentlichen Gestalt erblicke!», Ivi, p. 118; tr. it. «In realtà 
non è certamente il nostro lato migliore e più luminoso, ma piuttosto la nostra partie honteuse del 
nostro povero stracciato io, che qui vicino a noi è ideato come anima attiva (figurativa). Lo 
conosciamo fin troppo bene non appena viene, anche se solo per pochi istanti, rilasciato dalle sue 
catene. *) Ho paura quando vedo nel sogno questo lato oscuro di me stesso nella sua forma 
effettiva!» 
37 Kommentar DKV II.1, pp. 590-591.  
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fondamentale ispirazione nella creazione di figure caratterizzate da un eccitamento 

patologico ed esagerato.38  

L’entusiasmo patologico traspare negli elementi del fantastico e del 

meraviglioso che si inseriscono nei racconti minando le leggi della realtà, ponendo 

in discussione la validità di ciò che è la vita quotidiana: da questo contrasto nascono 

tali racconti e Hoffmann lascia sospeso il giudizio sulla validità o meno dei fatti, 

spingendo il lettore a una personale riflessione su ciò che viene raccontato. In 

questo senso l’entusiasmo patologico che traspare negli elementi fantastici e 

meravigliosi, comporta la conseguente domanda circa la validità o meno dei fatti 

narrati, da cui deriva quello spazio di sospensione in cui sta al lettore spingersi verso 

una propria interpretazione delle vicende narrate, una esegesi che possa dar 

conquistare una nuova consapevolezza e conoscenza tanto sulla realtà quanto 

sull’essere umano.  

Gli aspetti positivi dell’entusiasmo, ovvero quelli che consentono di generare 

materia artistica in grado di consentire al lettore di rinvenire e dischiudere nuovi 

orizzonti di senso della realtà, incarnati dal «reisender Enthusiast», principalmente 

nella sua funzione di fittizio creatore dei testi, coesistono con gli aspetti negativi 

dell’entusiasmo patologico incarnati da quei personaggi che rimangono bloccati in 

‘idee fisse’, come se la mente si distaccasse dalla realtà corporea sensibile per 

bloccarsi in un loop irrazionale, un circuito chiuso poiché fondato solo sul mondo 

interiore del soggetto e non sulle percezioni oggettive del mondo esteriore. Sotto 

questo punto di vista, Hoffmann, a nostro avviso, segue, come già accennato, la 

visione medica di Johann Christian Reil, evidenziando come le patologie mentali, 

che affiorano nell’essere umano, siano causate dal mancato equilibrio nel rapporto 

tra corpo e facoltà mentali: 

 
Diese Beziehungen der Theile des Seelenorgans unter einander sind auf eine 

eben so bestimmte Vertheilung der Kräfte im Gehirn und dem gesamten 

Nervensystems gegründet. Wird dieses Verhältnis gestört; so entstehen 

Dissonanzen, Sprünge, abnorme Vorstellungen, ähnliche Associationen, fixe 

Ideenreihen, und ihnen entsprechende Triebe und Handlungen. Die 

 
38 Kommentar DKV II.1, p. 591. 
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Seelenvermögen können sich nicht mehr der Freiheit des Willens gemäss 

äussern. So ist das Gehirn wahnsinniger Personen beschaffen. Die Kräfte 

einiger Gebilde desselben sind über die Norm erhöht, andere in dem 

nemlichen Verhältnis herabgestimmt».39 

 

L’essere umano, tanto per Reil quanto per Hoffmann, si trova bloccato in se 

stesso, all’interno di una mente che sembra oramai slegata dalla percezione 

corporea del mondo oggettivo e della realtà. Rispecchiando le patologie umane 

descritte da Reil, i personaggi hoffmanniani che rimangono bloccati in queste 

condizioni hanno, come destino ultimo, la perdita di se stessi all’interno di quel 

circuito chiuso irrazionale dell’idea fissa di cui sono schiavi. Sono questi i casi, 

come vedremo, della figura di Marie in Der Magnetiseur e di Erasmus Spikher in 

Die Abenteuer der Sylvester-Nacht. In questi racconti l’utilizzo delle visioni 

mediche del periodo e la loro applicazione nel tentativo di una guarigione degli stati 

mentali alterati, con lo scopo di ricostruire un equilibrio sano tra mente e corpo, 

falliscono.  

Lo stesso vale anche da un punto di vista prettamente filosofico, altrettanto 

rilevante per l’elaborazione delle concezioni di Hoffmann in merito alla patologia 

come derivante da un alterato equilibrio fra corpo e mente. Secondo la visione della 

Naturphilosophie schellinghiana – profondamente recepita da Hoffmann durante 

gli anni trascorsi a Bamberg – la ‘salute’ dell’essere umano si fonda sull’equilibrio 

di corpo e mente, tra loro uniti da una forza superiore e assoluta che li pervade, la 

stessa che pervade tutto l’esistente. Il fallimento di tale equilibrio, rappresentato da 

Hoffmann nei suoi personaggi folli, scissi e sempre in bilico tra realtà oggettiva e 

moti inconsci irrazionali, assurge, proprio nella sua drammaticità, ad exemplum 

negativo, per sollecitare la riflessione nel lettore circa la necessità del 

raggiungimento e mantenimento del suddetto equilibrio: dove scienza e filosofia 

postulavano la possibilità di sanare lo squilibrio umano tra mente e corpo, ora 

 
39 Johann Christian Reil, Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen Curmethode auf 
Geisteszerrüttungen, cit., p. 46; tr. it.: «Queste relazioni delle parti dell’organo dell’anima tra loro 
si basano su una distribuzione ugualmente determinata delle forze nel cervello e nell’intero sistema 
nervoso. Se questo rapporto è disturbato, nascono dissonanze, salti, immagini e associazioni 
abnormi, serie di idee fisse, e corrispondenti impulsi e azioni. Le facoltà dell’anima non possono 
più esprimersi secondo un libero volere. È così che è fatto il cervello delle persone folli. I poteri di 
alcune facoltà sono elevati al di sopra della norma, altri al di sotto della norma.» 
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attraverso metodologie empiriche, ora attraverso riflessioni trascendentali, il testo 

letterario hoffmanniano, nella forma di esperimento dell’utilizzo delle teorie 

filosofiche e delle pratiche empiriche, rappresenta il fallimento di tali pratiche di 

risanamento, così da spingere il lettore a chiudere il cerchio esegetico, introducendo 

la propria personale riflessione all’interno della pratica sperimentale messa in atto 

dal racconto. Tramite la lente dello scetticismo hoffmanniano, i risultati fallimentari 

delle applicazioni di tali teorie negli esperimenti letterari dei Fantasiestücke 

inducono il lettore a trarre le proprie conseguenze: le tendenze conoscitive del 

periodo, più che avvicinare l’essere umano a una piena conoscenza di sé stesso, 

rischiano di allontanarlo dalla via della sanità mentale e fisica, spingendolo sempre 

più negli abissi dell’Io. L’equilibrio di corpo e mente è per Hoffmann ancora 

irraggiungibile, poiché l’individuo è caratterizzato dalla Zerrissenheit, da una 

inconciliabilità tra un mondo esterno quotidiano e reale, e mondo interiore, 

soggettivo psichico ed emotivo che rielabora la realtà: dove anche si inserisce 

l’immaginazione nel tentativo di sanare il divario tra mondo e percezione sensibile, 

questa rischia di divenire una ‘sovraeccitazione’ che può condurre il personaggio 

entusiasta alla perdita di se stesso e il lettore a rischiare altrettanto, se non mette in 

atto pratiche e stili di vita e di pensiero in grado di mantenere e ogni giorno ricreare 

il delicato equilibrio fra mente e corpo su cui si fonda il benessere dell’individuo.  

 

V.4 Malattia, dissidio fra corpo e mente, follia in Der Magnetiseur e Die 

Abenteuer der Sylvester-Nacht 

 

Dalle pagine dei Fantasiestücke e specificamente dai racconti Der 

Magnetiseur e Die Abenteuer der Sylvester-Nacht, affiora come tema focale 

l’inconciliabilità fra mondo interiore e realtà esteriore, ovvero la scissione da cui è 

caratterizzato l’individuo, nonché il motivo dell’entusiasmo patologico. Tali 

elementi, come si è accennato, ruotano attorno alla questione del rapporto corpo–

mente: da una parte essi riflettono irrisolte questioni in merito alla ricerca 

dell’equilibrio psico-fisico dell’essere vivente, dall’altro fungono da meta-

rappresentazione della stessa poetica fantastica dell’autore, e del senso da lui 

attribuito alla scrittura fantastica, come forma di risoluzione, nello spazio 
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dell’immaginazione e della poiesi, di quella scissura fra dimensione corporea e 

mentale., che appare insolubile a livello esistenziale, dando luogo al tipico tema 

della Zerrissenheit, di cui tanto si è già scritto.  

I temi della malattia, del dissidio fra corpo e mente, della follia, che affiorano 

dai due racconti, vengono affrontati dall’autore in una rimeditazione delle 

fondamentali questioni del discorso medico-filosofico di inizio Ottocento, 

apparendo così fra loro intrinsecamente connessi e dando origine al noto fenomeno 

dello scetticismo hoffmanniano verso la possibilità di raggiungere un equilibrio 

vitale per l’essere umano. 

Nel Der Magnetiseur, Hoffmann ricorre ad alcuni principi della medicina del 

periodo a partire da una discussione sulle differenze e contiguità tra realtà e sogno, 

per poi mettere in scena un caso di malattia mentale. Le pratiche magnetiche, che 

dovrebbero guarire la paziente da una malattia nervosa, assurgono a strumenti di 

manipolazione della mente attraverso l’influenza diretta sulla dimensione corporea. 

L’immagine della cura magnetica viene capovolta al fine di mettere in luce come 

questa possa divenire una forma di potere attiva su un Io già di per sé fragile e 

passivo.40  

Dalle modalità di rappresentazione dell’atto di magnetizzazione (riprese dai 

testi di Johann Christian Reil e Carl Alexander Ferdinand Kluge e presentate quasi 

nella forma di Fallsgeschichten), così come dalle parole del magnetizzatore, si 

evince la critica hoffmanniana nei confronti di pratiche mediche che assoggettano 

l’individuo, tramite l’esercizio di un potere esterno, compromettendo il già precario 

principio di autocoscienza. Nel racconto si mostra infatti come la pratica della 

magnetizzazione si basasse su un influsso corporeo da parte del magnetizzatore sul 

paziente magnetizzato: da ciò la mente del paziente subiva una influenza sulla base 

degli stimoli esterni percettivi e ne risultava alterata, soprattutto per quanto riguarda 

le capacità di coscienza e di libero arbitrio, elemento questo che nel racconto si 

trasforma nel totale assoggettamento della ‘nevrotica’ Marie da parte del 

Magnetizzatore Alban. Il racconto mette così in discussione la figura del 

 
40 Cfr. Safranski, op. cit., p. 305 «Zwei Aspekte des Magnetismus sind es, die bei Hoffmann Grauen 
erregen: auf der passiven Seite die Erfahrung des Ich-Verlustes, auf der aktiven die hybride Macht-
Lust»; tr. it.: «Ci sono due aspetti del magnetismo che suscitano orrore in Hoffmann: dal lato passivo, 
l’esperienza di perdita dell’Io, dal lato attivo, la ibrida sete di potere». 
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magnetizzatore medico-filosofo come effettivo guaritore, poiché egli non agisce 

secondo il principio di un miglioramento della salute della paziente, ma piuttosto 

utilizza le sue pratiche come strumento di dominio sulla stessa, in virtù di una 

superiorità conoscitiva lontana dalla deontologia medica. Tale elemento non può 

che portare alla morte della paziente e alla visione del magnetizzatore non come 

medico, ma come figura demoniaca che arriva alla mente attraverso il corpo, 

alterandone il naturale equilibrio. Il racconto, presentandosi inoltre nella forma di 

insieme di frammenti, sollecita nel lettore la necessità di riconfigurare nella propria 

mente gli stralci forniti volutamente in maniera disorganica nel racconto, così da 

indurlo a una sorta di completamento dell’atto narrativo, compiendo una propria 

riflessione circa la validità delle pratiche mediche e le pericolosità delle stesse. 

La difficoltà nel far coesistere armonicamente la duplicità tra mondo esterno 

e mondo interno, a partire dall’interdipendenza stabilitasi tra corpo e anima, è il 

motivo centrale dell’Abenteuer der Sylvesters-Nacht. Diversamente da Der 

Magnetiseur, qui il racconto non si sviluppa a partire dal discorso medico, ma è 

incentrato proprio sulla scissione dell’essere umano in corpo materiale e 

Spiegelbild, una strana entità che è l’immagine riflessa del corpo, motivo questo 

ispirato alla celebre opera di Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihl wundersame 

Geschichte (1814). Il motivo della perdita dell’ombra, presente nel racconto di 

Chamisso, suggerisce quello della perdita dell’immagine riflessa nel testo di 

Hoffmann, poiché lo Spiegelbild è anch’esso immateriale, ma necessario e 

indispensabile come l’ombra: esso assurge a stratagemma narrativo per porre in 

luce la questione del rapporto tra corpo e mente in riferimento alla discussione e 

definizione di cosa sia la coscienza individuale. La perdita dell’immagine riflessa 

comporta un mancare dell’‘apparire’ sensoriale esterno del soggetto che è legato 

però alla luce: l’immagine riflessa, in quanto fenomeno ottico, non dipenderebbe 

soltanto dallo specchio materiale, ma anche dalla luce che ne proietta l’immagine. 

Una analisi del racconto che osservi la dinamica legata alla luce risulta interessante 

se si ritorna alle teorie di Schelling, il quale sosteneva come l’organismo vivente 

contenesse in sé realtà/materia organica e idealità/luce/manifestazione della natura, 

e a quelle del suo allievo Schubert, il quale, seguendo il maestro, identificava nella 

luce quell’elemento della natura che collega tutte le cose fra loro, come un filo 
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invisibile. La perdita dell’immagine riflessa corrisponderebbe così all’assenza della 

manifestazione della natura del soggetto, al suo distacco da un ordine naturale che 

lega tutte le cose (e infatti non sarà mai più accettato dalla società) e a una perdita 

di coscienza e consapevolezza del Sé. Non avere lo Spiegelbild significa non 

possedere una ‘luce interiore’, ovvero la coscienza: pur essendo presente l’elemento 

corporeo viene a mancare quella manifestazione esterna dell’elemento interiore, la 

coscienza di sé, che rende l’uomo presente nel mondo, e per tal ragione, per il suo 

non essere simile agli altri esseri viventi, il mondo rigetta Erasmus proprio a causa 

del suo mancato riflesso. La perdita della propria immagine riflessa rivela degli 

aspetti demoniaci che influiscono sul personaggio e lo fanno ulteriormente 

allontanare dal consorzio umano, per poter inseguire quell’aspetto del mondo che 

la perdita di una parte di sé ha dischiuso. Saranno gli affetti familiari a indicare la 

via ad Erasmus Spikher per riuscire a realizzare l’agognata ricongiunzione tra volto 

e immagine ovvero tra corpo e coscienza. Anche in questo caso, come già nello 

Schlemihl di Chamisso, sarà l’immersione nella natura e il motivo del viaggio 

solitario a costituire l’unica “cura” possibile alla propria scissione, l’unica 

possibilità di riuscire a ritrovare il riflesso perduto così da poter ricostruire un sé 

completo rispondente alle leggi di natura e adeguato alla società. Tuttavia, a 

differenza del personaggio di Chamisso, il viaggio di Erasmus non verrà compiuto, 

lasciando così sospeso il finale della storia e allontanando ogni possibilità di un 

riequilibrio tra mente e corpo.  

I racconti, sebbene molto diversi da loro, presentano una simile struttura 

frammentata, come è nello stile della scrittura di E.T.A. Hoffmann, ed è interessante 

notare come proprio in questi racconti appaia anche la figura del «reisender 

Enthusiast». Nel Der Magnetiseur, l’entusiasta è una figura marginale al plot 

narrativo, ovvero un procuratore che giunge in un castello oramai disabitato dove 

trova diversi frammenti che gli consentono di mettere insieme i pezzi dell’intera 

vicenda. L’entrata in scena dell’entusiasta avviene però solo in uno dei frammenti 

conclusivi (Das einsame Schloß) del racconto: di fatto quindi la ricostruzione a 

ritroso rispetto ai fatti spetta al lettore che riceve il racconto nella forma 

frammentaria. Al lettore spetta il compito di una lettura alla ‘maniera di Callot’ 

tramite il riassemblamento dei pezzi del puzzle a lui forniti. In Die Abenteuer der 
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Sylvester-Nacht il «reisender Enthusiast» diviene invece parte attiva e protagonista 

nelle prime parti del racconto (Die Geliebte, Die Gesellschaft im Keller e 

Erscheinungen), dove la sua storia si mischia con quella di Erasmus Spikher in un 

gioco di specchi e di sdoppiamenti. Anche in questo caso è il viaggiatore entusiasta 

colui che ‘trova’ la storia di Erasmus Spikher e della sua perdita dell’immagine 

riflessa (Die Geschichte des verlorenen Spiegelbildes). Il racconto si chiude poi con 

un post-scriptum del «reisender Enthuasiast» indirizzato a Hoffmann stesso:   

 

Du sieht, mein lieber Theodor Amadäus Hoffmann! Daß nur zu oft eine 

fremde dunkle Macht sichtbarlich in mein Leben tritt und den Schlaf um die 

besten Träume betrügend mir gar seltsame Gestalten in den Weg schieb.41 

 

Hoffmann, poiché narrativamente è colui che riceve e legge il racconto 

dell’Enthusiast, incarna qui la figura del lettore: è infatti al lettore-Hoffmann al 

quale l’Enthusiast sì rivolge; ma essendo Hoffmann il reale scrittore del racconto, 

in una proprietà transitiva, l’apologia viene rivolta al lettore esterno al testo. Il 

lettore viene anche qui spinto a una riflessione sulla veridicità o meno del racconto 

– in bilico tra realtà e sogno –, sulla ignota forza oscura che agisce nel rapporto tra 

mondo interno dell’essere umano e mondo esterno reale, sulla perdita di una parte 

di sé, inducendo una riflessione circa la propria esistenza nel mondo, 

contestualizzata nella interdipendenza tra corpo e mente. Hoffmann, come autore, 

si comporta egli stesso come un magnetizzatore: attraverso la guida dei suoi occhi 

e una calcolata incertezza, costruita nelle pagine dei racconti, cerca di accendere 

l’immaginazione del lettore, di renderlo un Enthusiast, affinché sia egli stesso a 

collegare gli elementi raccontati e ad assurgere a un livello superiore di 

conoscenza.42 

 

 
41 DKV, II. 1, p. 359; tr. it. cit., vol. 1, p. 263: «Come ben vedi, mio caro Theodor Amadeus 
Hoffmann, molto, troppo spesso un’ignota forza oscura si inserisce visibilmente nella mia vita e, 
rubandomi il sonno, turbando i miei sogni più belli mi pone fra i piedi personaggi stranissimi.»  
42 Cfr. Claudio Magris, L’Altra Ragione. Tre saggi su Hoffmann, Stampatori, Torino 1978, p. 4; 
Michael Rohrwasser, Coppelius, Cagliostro und Napoleon. Der verborgene politische Blick E.T.A. 
Hoffmanns, Stroemfeld/Roter Stern, Frankfurt am Main, 1991, pp. 99-106; Henriett Lindner, op. 
cit., p. 63.   
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V.5 Der Magnetiseur. Eine Familienbegebenheit 
 

La prima testimonianza della scrittura di Der Magnetiseur43 risale al 19 

maggio 1813,44 quando l’inizio del lavoro viene registrato da Hoffmann all’interno 

del suo diario con la frase «Den Aufsatz “Traüme sind Schäume” mit g r o ß e m 

Glück angefangen».45 All’annotazione seguono ulteriori appunti sull’opera nelle 

settimane successive, come ad esempio «[…] arbeitete Abends mit Glück an dem 

Aufsatzt “Träume sind Schaüme”, oder wie ich ihn noch anders nennen werde».46 

L’intenzione originale di Hoffmann era quella di redigere un saggio sul sogno, ma 

la scrittura si evolverà nella forma del racconto. Il 13 luglio 1813 Hoffmann invia 

la prima parte del manoscritto all’amico medico Friedrich Speyer,47 per avere un 

suo parere. Il dettaglio non è indifferente poiché, nella settimana successiva (a 

partire dal 20 luglio 1813), Hoffmann invia lo stesso testo all’editore Kunz 

aggiungendo inoltre la sua volontà di voler dare alle stampe il racconto solo dopo 

 
43 Contenuto nell’edizione critica DKV, vol. II, tomo I, pp. 178-225. Le traduzioni in nota verranno 
riprese da E.T.A. Hoffmann, Il magnetizzatore. Una vicenda di famiglia, in Id., Romanzi e Racconti, 
cit., vol. 1, pp. 133-167. 
44 Detlef Kremer (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung, cit., p. 108. Safranski 
sottolinea la vicinanza tra la visione di Napoleone da parte di Hoffmann (il quale annota nel suo 
diario il 12 maggio 1813 «N.M. den Kaiser… auf der Brücke gesehen, wie er Kavallerie und 
Artillerie vorbeidefilieren ließen (besondre Empfindungen)») e l’inizio della composizione del testo, 
una settimana successiva dall’evento, ipotizzando che le «besondere Empfindungen» siano state 
l’impulso per l’avvio della scrittura. (Rüdiger Safranski, op. cit., p. 284). La figura del 
magnetizzatore Alban, come si vedrà, è molto simile alle figure malevole e magiche che albergano 
in altri testi hoffmanniani, basti pensare al più noto Coppelius del Der Sandmann. Gli studi di 
Rohrwasser seguono la prospettiva di Safranski, evidenziando come la costruzione di personaggi 
simili sia alimentata e di fatto riconducibile all’esperienza che Hoffmann ebbe delle guerre 
napoleoniche. Cfr. Michael Rohrwasser, Coppelius, Cagliostro und Napoleon, cit., p. 16; Michael 
Rohrwasser, Optik und Politik. Die Figur des Zauberers bei E.T.A. Hoffmann, in Harnold Ludwig 
(a cura di), E.T.A. Hoffmann Text + Kritik Sonderband, edition text + kritik, München 1992, pp. 32–
44.  
45 E.T.A. Hoffmann, Tagebücher, secondo l’edizione di Hans von Müllers a cura di Friedrich 
Schnapp, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1971, p. 206; tr. it.: «Ho incominciato a 
scrivere il testo Träume sind Schäume con grande trasporto». 
46 Ivi, p. 207; tr. it.: «La sera lavoro con grande entusiasmo al saggio Träume sind Schäume». 
47 «Dem Kunz lege ich ein Briefchen nebst Manuskript bey. Es ist die erste Abtheilung einer 
Erzählung, betitelt: Der Magnetisierer. – Wie ich glaube wird Ihnen dieser Aufsatz nicht 
uninteressant seyn, da er eine noch unberührte neue Seite des Magnetismus entwickeln soll; wenn 
Sie wollen, so lesen Sie das Manuskript». E.T.A. Hoffmann, Briefwechsel, edizione a cura di Hans 
von Müller e Friedrich Schnapp, 3 voll., Winkler, München 1967, qui vol. I, p. 398; tr. it.: «Allego 
qui una breve lettera e un manoscritto per Kunz. Trattasi della prima parte di un racconto intitolato 
Der Magnetisirer. Credo che questo saggio potrebbe essere di Suo interesse, dal momento che 
sviluppa un lato nuovo e non ancora contemplato del magnetismo; se desidera, legga pure il 
manoscritto». 
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aver ricevuto il parere dell’amico medico,48 a dimostrazione della sua intenzione di 

rappresentare gli effetti della magnetizzazione nel modo più fedele possibile. Nella 

stessa lettera, Hoffmann anticipa inoltre a Kunz le sue intenzioni circa la futura 

composizione del testo:  

 
Der Aufsatz, welcher nach meiner ersten Idee nur eine flüchtige, aber 

pittoreske Ansicht des Träumens geben sollte, ist mir unter den Händen zu 

einer ziemlich ausgesponnenen Novelle gewachsen, die in die 

vielbesprochene Lehre vom Magnetismus tief einschneidet, und eine, so viel 

ich weiß, noch nicht poetisch behandelte Seite desselben (die Nachtseite) 

entfalten soll. Außer dem, was Sie besitzen [den ersten Textteil], wird die 

Erzählung noch drey Abtheilungen haben, nemlich: Mariens Brief an 

Adelgunda; Albano’s Sendschreiben an Theobald, und das „einsame 

Schloß.49 

 

Dalla lettera possiamo estrapolare due elementi rilevanti: il primo riguarda la 

‘spontanea’ trasformazione del saggio nella forma di racconto in cui sogno e 

magnetismo si legano. Questa modificazione in itinere risponde alla convinzione 

scientifica del periodo che vedeva i due fenomeni come strettamente collegati, 

poiché entrambi agivano nella fase del sonno, come ad esempio evidenziato dagli 

studi di Carl Alexander Ferdinand Kluge: 

 
Die Untersuchung der magnetischen Zustände wird mit der des Schlafes 

beginnen müssen, indem sich gerade durch diesen die übrigen magnetischen 

Erscheinungen erst miteinander verketten. Der Schlaf kann aber unter einer 

dreifachen Form erscheinen: als gewöhnlicher Schlaf, als Schlaf des 

Nachtwandlers und als magnetischer Schlaf; und da alle diese drei Zustände 

 
48 «Speyer mag den Magnetiseur vor dem Druck lesen, damit er beurtheile, ob ich in medizinischer 
Hinsicht gehörige Consequenz beobachtet.» Ivi, p. 401; tr. it.: «Speyer dovrebbe leggere Der 
Magnetiseur prima della sua pubblicazione, affinché possa giudicare se io abbia osservato la dovuta 
coerenza dal punto di vista medico». 
49 Ivi, p. 400; tr. it.: «Il saggio, che secondo la mia idea originale, avrebbe dovuto dare una visione 
rapida, ma pittoresca del sogno, mi si è trasformato fra le mani in un racconto pazzerello, che affronta 
la scienza tanto dibattuta del magnetismo e dovrebbe dipanare, per quel che so io, la prima versione 
poetica, la parte notturna. A parte quel che già è in suo possesso [la prima parte], il racconto consterà 
di altre tre parti, La lettera di Marie ad Adelgunda, La missiva di Albano a Theobald e il Castello 
solitario».  
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in der innigsten Verbindung mit einander stehen, und nicht sowohl der Art, 

als vielmehr nur dem Grade nach verschieden sind, so wird die Betrachtung 

des gewöhnlichen Schlafes der des magnetischen vorangehen müssen.50  

 

Su questo sfondo conoscitivo, Hoffmann presenta la propria opera come 

casus letterario per quello spingersi del testo verso la rappresentazione della 

Nachtseite umana che non era ancora stata poeticamente trattata. Il riferimento qui 

è alle schubertiane Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft (1808), 

testo che Hoffmann lesse avidamente e con entusiasmo, durante le fasi di stesura 

finale della novella, come testimoniato da una lettera successiva – sempre a Kunz 

– del 19 agosto 1813, dove si legge «Das herrliche Buch Schuberts Ansichten habe 

ich erhalten und bin begierig auf alles was der geniale Mann geschrieben und 

schreibt».51   

Altro elemento chiave che si può dedurre a partire dalla lettera di Hoffmann 

è la natura frammentaria del racconto. Il primo fra i frammenti è Träume sind 

Schäume, dove si ha una narrazione extradiegetica e la presentazione dei diversi 

personaggi (un vecchio Barone, il figlio Ottmar, la figlia Marie, il pittore Bickert – 

un amico di famiglia, il magnetizzatore Alban che entra in scena in seguito) che 

discutono sul significato dei sogni e la loro valenza rispetto alla vita reale. Tale 

parte del racconto si conclude con un malore della figlia Marie e l’intervento di 

‘guarigione’ di Alban tramite l’utilizzo del magnetismo animale. Il frammento 

successivo è Mariens Brief an Adelgunde, la lettera di Marie all’amica Adelgunde, 

dove si presenta la prospettiva di Marie in una narrazione in prima persona che fa 

emergere gli effetti mentali della magnetizzazione subita dal personaggio e il 

rapporto di sottomissione, nei confronti di Alban, venutosi a creare a seguito della 

cura medica. Segue quindi Fragment von Alban’s Brief an Theobald, frammento di 

 
50 Carl Alexander Ferdinand Kluge, Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als 
Heilmittel, cit., p. 22; tr. it.: «Lo studio degli stati di magnetizzazione deve incominciare da quello 
del sonno, dal momento che proprio attraverso questo si ricollegano le ulteriori condizioni di 
magnetizzazione. Il sonno può subentrare secondo tre diverse forme: come sonno nel senso usuale 
del termine, come sonno del sonnambulo e come sonno conseguente alla magnetizzazione. Queste 
tre condizioni sono profondamente collegate fra loro, e non sono distinguibili su base tipologica, ma 
secondo il grado. Così lo studio del sonno comune deve precorrere quello magnetico.» 
51 E.T.A. Hoffmann, Briefwechsel, a cura di Hans von Müller e Friedrich Schnapp, 3 voll., Winkler, 
München, 1967, qui vol. I, p. 407; tr. it.: «Ho ricevuto il meraviglioso libro di Schubert Ansichten e 
sono desideroso di conoscere tutto ciò che quell’uomo geniale scrive e ha scritto.»  
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una lettera di Alban a Theobald, in cui si legge la prospettiva del magnetizzatore 

circa la valenza etica e morale dell’utilizzo di pratiche curative che portano 

all’assoggettamento del paziente, sottomissione questa più che giustificata – 

secondo il magnetizzatore – poiché il sapere medico e la sua applicazione pongono 

colui che ha una conoscenza superiore sull’essere umano al di sopra di qualsiasi 

altro individuo. Il penultimo frammento, Das einsame Schloß, è anch’esso narrato 

in prima persona, ma stavolta dal «reisender Enthusiast», che giunge nel castello 

ormai abbandonato come procuratore per apporre i sigilli alla dimora disabitata: qui 

il viaggiatore trova i frammenti precedenti in aggiunta ai successivi frammenti del 

diario dell’oramai defunto Bickert (Aus Bickerts Tagebuch) che consentono di 

ricostruire la vicenda della rovina dell’intera famiglia. Dai frammenti si apprende 

che Hypolit, il promesso sposo di Marie, era ritornato al castello dopo la guarigione 

della ragazza e i due dovevano convolare a nozze, ma il giorno del matrimonio la 

giovane si accasciò priva di vita dinanzi l’altare. Alla morte di Marie, Alban, 

ritenuto responsabile di aver tolto la linfa vitale alla ragazza, attraverso la 

magnetizzazione, fugge, e Ottmar viene di conseguenza incolpato a sua volta per 

aver condotto l’amico Alban all’interno del castello e aver quindi provocato la 

morte della sorella. Hypolit sfida a duello Ottmar, ma perde la vita. In seguito 

Ottmar stesso muore in guerra, espiando così la sua colpa nel terreno di battaglia, 

ma la notizia della sua dipartita provoca la morte del Barone che spira tra le braccia 

dell’amico pittore Bickert. Questi trascorre gli ultimi tre anni della sua vita come 

un eremita all’interno del castello, affrescando le pareti del palazzo in stile gotico 

con il motivo ricorrente di un demone in agguato presso una fanciulla 

addormentata.  

La complessa struttura e trama del racconto, che si è qui tentato brevemente 

di riassumere, si schiude lentamente pagina dopo pagina e solo alla fine risulta 

possibile tirare le fila del significato delle singole parti del racconto. In questo 

senso, la struttura frammentaria si ‘compone’ come unitaria solo attraverso l’atto 

della lettura. In Der Magnetiseur52 il lettore diviene istanza fondamentale per 

trasformare il racconto da testo a opera letteraria poiché chiamato a ricostruire il 

senso del testo stesso a ritroso, ricostruendo i legami tra i vari frammenti che a lui 

 
52 E anche il successivo Die Abenteuer der Sylvester-Nacht, come vedremo in seguito.  
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vengono proposti. La funzione attiva del lettore in relazione al frammetto è 

ricollegabile alla teoria letteraria della Frühromantik. Nella concezione della 

«poesia universale e progressiva», il frammento si erge quale forma perfetta della 

nuova arte romantica per via del suo essere incompiuto e compiuto allo stesso 

tempo. Il frammento per Friedrich Schlegel, come è noto, deve avere una sua 

intrinseca unità («[…] muß gleich einem kleinen Kunstwerke von der umgebenden 

Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie ein Igel»53) nella sua 

incompiutezza ponendosi così come universalità caotica che tenda verso le infinite 

potenzialità della creazione artistica. Nel costruire un testo composto da parti in sé 

sia compiute che incompiute, Hoffmann restituisce al lettore un racconto autonomo 

e oramai slegato dall’autore, racconto che va ricostruito, passo dopo passo, nell’atto 

della lettura, al fine di consentire al fruitore stesso di trarre delle conclusioni, in un 

atto di creazione estetica di senso che non si esaurisce all’interno del testo ma che 

si apre verso l’esterno. Proprio come aveva teorizzato Novalis, che nel suo 

Allgemeines Brouillon, come abbiamo precedentemente evidenziato, proponeva 

una costruzione della conoscenza soggettiva e dinamica a partire dalla libera 

associazione degli elementi, allo stesso modo la struttura del racconto spinge il 

lettore a una propria ricostruzione e interpretazione dei fatti: non vengono fornite 

direttive univoche, bensì un coro polifonico di voci e prospettive che inducono il 

lettore a costruire una propria visione dei temi trattati.  

Seguendo l’ottica romantica del frammento, la poetica di Hoffmann si 

configura spesso nello stato dell’incompiuto o dell’insieme di parti,54 dove talvolta 

il frammento diviene anche pars pro toto,55 come nel caso del «Träume sind 

Schäume» del Der Magnetiseur: la valenza conoscitiva del sogno è infatti 

sineddoche e centro focale attorno a cui si sviluppa la narrazione.  

Partendo dalla disquisizione iniziale sul sogno, il racconto si sviluppa in una 

sorta di effetto domino che aggiunge sempre nuovi elementi, come ad esempio la 

 
53 Friedrich Schlegel, Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, a cura di Ernst Behler, voll. 35, 
Schöningh, München 1958-1979, qui vol. 2, p. 197;  tr. it.: «[…] [un frammento] simile a un’opera 
d’arte in miniatura, deve essere completamente separato dal mondo circostante e perfetto in sé come 
un istrice.»  
54 Basti pensare al Der Sandmann, a Die Abenteuer der Sylvester-Nacht, o ancora all’intera 
Kreisleriana. Cfr. Claudia Stockinger, Fragment, in Detlef Kremer (a cura di), E.T.A. Hoffmann. 
Leben – Werk – Wirkung, cit., pp. 489–491.  
55 Ivi, p. 490. 
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storia del maggiore danese vissuta dal Barone, oppure ancora la storia d’amore di 

Theobald e gli utilizzi di quest’ultimo delle pratiche magnetiche, elementi questi 

che servono a collegare il sogno alle pratiche mediche del periodo. Ogni elemento 

rappresenta un nuovo tassello che aggiunge una nuova sfumatura di senso al 

significato del sogno rispetto a ciò che la sfera onirica può far apprendere sull’essere 

umano. Da questo suo svilupparsi, il testo spinge verso una riflessione circa gli 

effetti provocati dall’utilizzo delle teorie mediche ottocentesche sui pazienti, dal 

momento che queste, più che guarire, sembrerebbero assoggettare il 

malato/paziente al volere esterno di colui che è in grado, attraverso le forze 

magnetiche attive nel proprio corpo e la propria conoscenza medica, di influenzare 

gli altri.  

A questo nucleo si arriva però tramite una spirale di riflessione sul sogno e 

sul mondo onirico: questa dimensione aleatoria, appartenente alla Nachtseite umana 

presentata da Schubert, va considerata come una mera “sciocchezza” o come 

qualcosa che, influenzata dal mondo esterno reale attraverso la via del corpo, 

determina anche il mondo interiore psichico? Quale è il rapporto che intercorre tra 

mondo interno e mondo esterno? Più che suggerire risposte a questi quesiti, il 

racconto rafforza l’importanza delle domande, lasciando un senso di alienazione 

finale: il confine tra sogno e realtà non viene tracciato e, in seguito a ciò, le cure 

mediche non riescono a portare la malata a una definitiva guarigione, a un equilibrio 

armonico tra condizione corporea e mentale, innescando un effetto domino cui 

soccomberà l’intera famiglia. Da ciò scaturisce una non poco velata accusa nei 

confronti delle pratiche magnetiche, che, attraverso una subdola forma di potere e 

soggiogazione dell’altro, non solo minano il già precario equilibrio del singolo, ma 

innescano una vortice che coinvolge anche la sfera affettiva del paziente: agendo 

sul singolo essere umano si agisce inesorabilmente anche sulla famiglia, ampliando 

gli squilibri dal microcosmo individuale al macrocosmo sociale, costituendo così 

un vero e proprio pericolo che, non solo non guarisce le problematiche del singolo, 

ma le amplifica investendo con i suoi preponderanti effetti demoniaci anche gli 
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equilibri della società.56 Al lettore spetta, in ultima analisi, il ruolo di trarre un senso 

al racconto, che abbia tanto una validità soggettiva quanto universale e sociale. 

 

V.6 La questione del rapporto corpo e mente attraverso il sogno nel 
Magnetiseur 

 

L’iniziale dibattito in Traume sind Schäume ruota attorno alla definizione e 

alla valenza conoscitiva del sogno, di cui, di volta in volta, se ne propongono 

diverse visioni: il sogno come gioco arbitrario dell’anima, come attivazione della 

mente slegata dal corpo e lontana dalla realtà oggettiva, nella visione del capo di 

famiglia, il Barone; il sogno come medium attraverso cui l’essere umano raggiunge 

un superiore livello spirituale e conoscitivo, nella visione del figlio Ottmar, 

affascinato dalle teorie naturfilosofiche e dalle pratiche magnetiche; il sogno come 

‘teatro mimetico’ della realtà, di ciò che l’individuo vive durante la veglia 

attraverso il corpo, dove la mente, libera da qualsiasi controllo razionale, rielabora 

le percezioni corporee in attività onirica durante il sonno: visione questa dell’artista 

del racconto, il pittore Bickert, l’unico che, nella sua definizione, sembra tentare di 

trovare un equilibrio tra la sfera corporea e psichica del soggetto, tra visione 

razionalistica e visione romantica. La ricerca di una definizione del sogno si lega al 

magnetismo animale, la cui pratica applicativa nell’ambito terapeutico partiva dal 

sonno ipnotico indotto nel paziente dal medico-magnetizzatore, al fine riequilibrare 

lo stato mentale e psichico di un soggetto e raggiungere così la guarigione tramite 

una azione di influenza sul corpo. Di fatto ogni singolo personaggio diviene 

portavoce di una diversa prospettiva sui fenomeni del sonno, del sogno e della 

magnetizzazione, creando così un coro di opinioni non riconducibili però a un’unica 

 
56 La pericolosità sociale della magnetizzazione espressa tra le pagine del Magnetiseur, identificata 
nel modo in cui essa influisca sul singolo, facendogli perdere la propria identità e innescando così 
l’effetto domino che condurrà alla rovina dell’intera famiglia, viene evidenziata da Safranski, il 
quale la paragone con le vicende storiche legate alla figura di Napoleone: «Im Magnetiseur büßt 
Ottmar die Schuld, unter den Einfluß des Magnetiseur geraten zu sein, mit dem Tod in der Schlacht 
gegen Napoleon. Die Vernichtung Napoleons kann die Niederlage durch den Magnetiseur 
wettmachen – ein deutlicher Hinweis auf die geheime Identität dieser beiden »feindlichen Prinzipe«: 
Napoleon und die »Nachseite« des Magnetismus.» Rüdiger Safranski, op. cit., p. 295-296; tr. it: 
«Nel Magnetizzatore Ottmar espia la colpa di essere sotto l’influenza del magnetizzatore con la sua 
morte in battaglia contro Napoleone. La sconfitta di Napoleone può compensare la sconfitta causata 
dal magnetizzatore – una chiara indicazione dell’identità segreta di questi due “principi nemici”: 
Napoleone e la parte oscura del magnetismo».  
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unità: la struttura frammentaria della narrazione rimarca ulteriormente questo 

relativismo, dove ogni figura diventa incarnazione di un «Nachgrübeln»57 

(rimuginare) sui temi trattati58 inerenti al rapporto corpo-mente.  

L’idea di partenza è quella del Barone: «i sogni sono schiuma». «Traüme sind 

Schäume» è un antico modo di dire tedesco per indicare come ciò che appaia in 

sogno sia banale, privo di significato, non appartenente al dominio del reale e 

pertanto destinato a dissolversi come la schiuma. La visione del padre, ancorata a 

una superstizione vicina alle credenze popolari del Medioevo, non tiene conto né 

della sfera psichica né di quella corporea dell’individuo: semplicemente banalizza 

il dominio onirico come un qualcosa privo d’importanza e destinato a sciogliersi 

nel tempo e nella memoria, a ripresentarsi poi ancora, ma senza recare in sé alcuna 

valenza conoscitiva sull’individuo. A questa visione si oppone il figlio Ottmar, che 

nel racconto svolge il ruolo di romantico entusiasta, portavoce delle teorie mediche 

ottocentesche: Ottmar difende il mondo onirico quale uno dei più meravigliosi 

fenomeni della vita umana, di certo quindi non paragonabile a della “schiuma” 

inconsistente, ma a un qualcosa che si eleva da essa per sprigionare poi gli spiriti 

vitali più profondi dell’essere umano quando questi si trova nella fase del sonno:  

 
[…] und so lebt und webt im Schaum das höhere geistige Prinzip, das frei von 

dem Drange des Materiellen frisch die Fittige regend, in dem fernen uns allen 

verheißenen himmlischen Reiche sich zu dem verwandten höheren Geistigen 

freudig gesellt, und alle und alle wundervollen Erscheinungen in ihrer tiefsten 

Bedeutung wie das Bekannteste aufnimmt und erkennt. Es mag daher auch 

der Traum von dem Schaum, in welchem unsere Lebensgeister, wenn der 

Schlaf unser extensives Leben befängt, froh und frei aufsprudeln, erzeugt 

werden und ein höheres intensives Leben beginnen, in dem wir alle 

Erscheinungen der uns fernen Geisterwelt nicht nur ahnden, sondern wirklich 

erkennen, ja in dem wir über Raum und Zeit schweben.59 

 
57 DKV, II.1, p. 180.  
58 Sieglinde Cora, Un poetico sonnambulismo e una folle passione per la follia. La romantizzazione 
della medicina nell’opera di E.T.A. Hoffmann, Firenze University Press, Firenze 2013, p. 67. 
59  DKV, II.1, p. 179; tr. it. cit., vol. I, p. 134: «[…] e vive la sottilissima essenza spirituale capace 
di sciogliersi da ogni schiavitù della materia e librarsi in volo, nel lontano regno del cielo promesso 
a noi tutti, per associarsi gioiosamente a spiriti superiori affini, e accogliere in sé, e comprendere nel 
loro più profondo significato tutti i prodigi, come se fossero cose usuali e notissime. Anche il sogno, 
dunque, può nascere dalla spuma in cui allegramente si liberano gli spiriti vitali dell’uomo quando 



 171 

 

Nelle parole di Ottmar riecheggiano le teorie di Schubert secondo il quale 

sonno e sogno corrispondano ai luoghi di attivazione ‘materiale’ dell’anima, dove 

le due parti del Nervensystem - Cerebralsystem e Gangliensystem - si uniscono sotto 

il predominio del secondo,60 mostrando tutta la potenzialità generativa della 

componente spirituale dell’individuo attraverso la creazione del mondo onirico. 

Allo stesso modo, nelle parole di Ottmar, si legge in filigrana la visione secondo 

cui esisterebbe una dimensione extracorporea dell’anima dove questa 

raggiungerebbe un più alto livello spirituale: «Es giebt gewisse körperliche, äußerst 

angenehme Zustände, in denen der in einen traumverwandten Zustande 

versunkenen Seele, schöne, unbeschreiblich anmutig Gegenden und Naturbilder 

[...] vorschweben».61  

Anche questo elemento si ricollega alla visione schubertiana sull’essere 

umano e sul sogno, secondo cui ciò che si crea nella mente durante la fase del sonno 

spinge a immaginare che l’onirico sia il terreno in cui l’individuo tende verso 

quell’infinito che è promessa di riaffermazione dell’unità originaria e di un più alto 

livello di conoscenza di se stesso e del mondo: 

 

Meistens empfängt sie [die Vorahndung] die Seele im Traume oder in einem 

dem Traume ähnlichen Zustand, und es gleicht dieser Zustand auch durch die 

Erhöhung aller geistigen Kräfte, und durch das Wonnegefühl, womit er 

meistens begleitet war, dem magnetischen Schlafe. […] Es geschahen die 

meisten unmerkwürdigsten Vorahndungen […] in den Augenblicken einer 

frommen Begeisterung […] (recht nach der Meynung der Alten, welche allen 

 
il sonno ne paralizza la vita estensiva. E allora ha inizio una forma di vita più alta, intensiva, in cui 
noi – librati al disopra dello spazio e del tempo – non soltanto presagiamo tutti i fenomeni del lontano 
mondo degli spiriti, ma ne prendiamo cognizione diretta.»  
60 Gotthilf Heinrich von Schubert, Die Symbolik des Traumes, cit., p. 103: «Alle Phänomene des 
Schlafes und der mit ihm verwandten Zustände, scheinen aus dem Gangliensystem hervorzugehen, 
welches alsdann vor dem Cerebralsystem vorherrscht.»; tr. it.: «Tutti i fenomeni onirici e gli stati a 
essi connessi sembrano emergere dal sistema ganglico, nel momento in cui questo prevale sul 
sistema cerebrale».  
61 Gotthilf Heinrich von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, cit., p. 242; 
tr. it.: «Vi sono alcuni stati corporei, estremamente piacevoli, in cui all’anima, immersa in una 
condizione simile al sogno, appaiono luoghi e immagini di natura e indescrivibilmente belli.» 
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Blick in die Zukunft dem Geist des höheren, alle Dinge umfassenden 

Einflusses zugeschrieben.62  

 

Quello che viene però a mancare – o meglio viene tralasciato – nella proposta 

‘naturfilosofica’ di Ottmar è la dimensione corporea dell’essere vivente: il 

raggiungimento della conoscenza superiore si avvierebbe solo nel momento in cui 

il soggetto si libera dalla schiavitù della materia, negando in tal modo la dimensione 

corporea ed elaborando così un modello di conoscenza valido solo per il mondo 

interiore dell’individuo, ma non per quello esterno in cui egli è immerso e con cui 

interagisce. La visione di una conoscenza superiore extracorporea non farebbe altro 

che aumentare la scissione percepita dal soggetto tra mondo interno e mondo 

esterno, senza sanare il senso di alienazione percepito nel quotidiano vivere.  

Tale visione spiritualistica, pericolosa e minacciosa dell’integrità dell’io, 

secondo Hoffmann, affidata alle parole di Ottmar viene messa in discussione dal 

padre proprio per via delle certezze di quest’ultimo in merito all’impossibilità di 

poter raggiungere la beatitudine – una beatitudine totale, che comprenda corpo e 

mente – attraverso il sogno. Il Barone si oppone a elementi non comprensibili 

razionalmente e pertanto giudicati pericolosi per l’essere umano: se il sogno 

consentisse davvero di entrare in una più alta forma di “beatitudine” e conoscenza, 

commenta il Barone in risposta all’esuberanza del figlio, non si spiegherebbero gli 

incubi che tormentano l’essere umano: 

 

Nach dem, was du da von der Verbindung der Geisterwelt und was weiß ich, 

schwärmtest, sollte man glauben, der Traum müsse den Menschen in den 

glückseligsten Zustand versetzen; aber alle Träume, welche ich deshalb 

merkwürdig nenne, weil der Zufall ihnen eine gewisse Einwirkung in mein 

Leben gab [...] alle diese Träume, sage ich, waren unangenehm, ja qualvoll, 

daß ich oft darüber erkrankte, wiewohl ich mich alles Nachgrübelns darüber 

 
62 Ivi, p. 352; tr. it. «La maggior parte delle volte l’anima le riceve [le premonizioni] nel sogno o in 
uno stato simile al sogno, e questo stato assomiglia anche al sonno magnetico per via dell'elevazione 
di tutti i poteri spirituali e del sentimento di gioia da cui esso viene per lo più accompagnato. [....] 
La maggior parte delle intuizioni meno strane [...] avvengono nei momenti di un pio entusiasmo [...] 
(proprio nei termini dell'opinione degli antichi, che attribuivano ogni visione del futuro allo spirito 
superiore che comprende tutte le cose.)» 
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enthielt, da es damals noch nicht Mode war auf Alles, was die Natur weise 

uns ferne gerückt hat, Jagd zu machen.63 

 

L’allusione alla ‘moda’ spiritualistica rafforza la negazione della visione del 

figlio, negazione che si basa di fatto sulla paura dell’ignoto, poiché il tentativo di 

investigare elementi dell’essere umano, che la natura ha sapientemente celato alla 

conoscenza dello stesso (quale in questo caso la reale valenza conoscitiva 

deducibile dall’esperienza onirica), risulta essere pericoloso agli occhi del padre. Il 

riferimento può inoltre essere letto come una ironica stilettata dello scettico 

Hoffmann-autore contro l’entusiasmo dilagante per il magnetismo animale a inizio 

Ottocento, fenomeno conseguente proprio  agli studi sul sonno e sul sogno: una 

esuberanza fortemente partecipata e condivisa non solo dai medici, ma anche dai 

giornali, dai salotti, e più in generale dal pubblico borghese, che andava provocando 

fenomeni di ciarlataneria e la nascita di presunti oracoli esoterici in grado di 

ipnotizzare i pazienti per riuscire a guarirli dalle più disparate malattie:  
 

Hoffmann spielt damit an auf das grassierende Interesse im tierischen 

Magnetismus bei den Zeitgenossen. Das Magnetisieren war inzwischen schon 

fast zu einem Gesellschaftsspiel geworden, die Journale und Salons 

diskutieren die Heilerfolge und die Weissagungen des magnetischen Schlafs. 

In den Geheimbünden und Verschwörungen vermutet man magnetische 

Praktiken. [...] Nicht nur Ärtze, das Publikum selbst übt sich in der 

wundersamen Kunst.64 

 

 
63 DKV, II.1, p. 179 -180; tr. it. cit, vol. I, p. 134: «Da ciò che vai farneticando su possibili contatti 
col mondo degli spiriti, o che so io, si potrebbe arguire che il sogno metta l’uomo in uno stato di 
estrema beatitudine. E invece, tutti i sogni ch’io definisco “degni di nota” perché per puro caso 
hanno esercitato una certa influenza sulla mia vita […] quasi tutti quei sogni, ripeto, sono fatti 
spiacevoli, se non addirittura penosi; e spesso mi hanno fatto star male, benché io mi sia sempre 
astenuto dal rimuginarvi sopra, non essendo ai tempi ancora di moda dare caccia a tutto ciò che la 
natura ha, molto saggiamente, posto al di là della nostra portata.»  
64 Rüdiger Safranski, op. cit., p. 296; tr. it.: «Hoffmann in tal modo fa riferimento all’interesse per 
il magnetismo animale dilagante fra i suoi contemporanei. Le pratiche di magnetizzazione erano 
divenute al tempo una sorta di gioco di società; nei giornali e nei saloni si discutevano i successi 
nella guarigione e le profezie del sonno magnetico. Si sospettava che venissero compiute pratiche 
di magnetizzazione all’interno di società segrete e nel caso di azioni complottiste. [...] Non solo 
medici, ma anche gente normale provava le pratiche miracolose.» 
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Che il riferimento qui non sia legato solamente al sogno, ma anche alla 

conoscenza medica del periodo, lo conferma la risposta del figlio Ottmar che tenta 

di difendere la propria posizione inserendo nel discorso il magnetismo animale e le 

teorie a esso riconducibili condivise con l’amico e compagno di studi Alban: 

 

Vielleicht, bester Vater, [...] geben sie mir und meinem Alban herrlichen 

Beitrag zu den vielfachen Erfahrungen, die die jetzt aufgestellte Theorie des 

magnetischen Einflusses, die von der Untersuchung des Schlafs und des 

Träumens ausgeht, bestätigen.65  

 

Tuttavia il figlio non riesce a portare avanti la sua arringa, poiché 

all’introduzione della figura di Alban e delle teorie magnetiche il Barone si oppone, 

tacciando di entusiasmo il figlio – qui nel senso negativo di una eccitazione 

romantica esagerata per pratiche ‘meravigliose’, incomprensibili, che esulano da 

una reale comprensione umana, e pertanto pericolose («[…] als ich mich gar nicht 

aufgelegt fühle, es mit deinem überbrausenden Enthusiasmus für das Wunderbare 

aufzunehmen […]»66) – ed esprimendo disprezzo per il filone medico 

contemporaneo, tanto da fremere al solo sentire la parola “magnetico”. La 

discussione in corso e il senso angoscioso che ne scaturisce riportano alla mente del 

Barone una sua esperienza passata, vissuta ai tempi del suo addestramento militare, 

un’esperienza il cui racconto potrebbe mostrare le nefaste conclusioni a cui può 

condurre l’utilizzo di pratiche magnetiche: 

 
«Nicht leugnen kann ich, daß mich gerate heute am Neunten September eine 

Erinnerung aus meinen Jugendjahren befängt, die ich nicht los werden kann, 

und sollte ich Euch das Abenteuer erzählen, so würde Ottmar den Beweis 

darin finden, wie ein Traum oder ein träumerischer Zustand, der sich auf eine 

 
65 DKV, II.1, p. 180; tr. it. cit., vol. I, p. 135: «Forse, carissimo padre, […]  questo tornerebbe a 
vantaggio mio e del mio Albano. Forse recherebbe uno splendido contributo alle molte e svariate 
esperienze che confermano la recente teoria dell’influsso magnetico, teoria che ha preso le mosse 
appunto da uno studio approfondito del sonno e del sogno». 
66 Ibidem: «[…] perché non mi sento assolutamente in vena di prendermela con il tuo esuberante 
entusiasmo per il meraviglioso […]». 
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ganz eigene Weise an die Wirklichkeit knüpfte, von dem feinlichsten Einfluß 

auf mich war».67  

 

Il ricordo, quasi come un trauma rimosso, ritorna alla mente del Barone sia 

per i temi trattati sia per una strana ricorrenza temporale: quando il Barone e i figli 

sono intenti in questa discussione è la sera del nove settembre (l’anno non viene 

precisato), e proprio il nove settembre di un anno indefinito il Barone aveva subito 

quello che lui ricorda come un atto di magnetizzazione. Circa il significato del 

numero nove, Siegliende Cora ha evidenziato come la data del nove settembre (9.9), 

che si ripete nel corso del racconto,68 sia elemento di rilevanza e di ulteriore legame 

con Schubert. Per il filosofo, infatti, il ripresentarsi di alcuni numeri come sette, 

nove e sessanta, in diversi popoli del mondo antico portava a pensare che essi 

venissero collegati a profonde leggi di natura:69 secondo Cora, poiché la 

magnetizzazione subita dal Barone in passato e quella successiva, nei confronti 

della figlia Marie, corrispondono all’utilizzo di una pratica ‘superiore’, la 

magnetizzazione diviene l’infrazione di un ordinamento naturale indispensabile al 

benessere psicofisico  dell’essere umano, e pertanto non può che presagire la 

disfatta finale in cui soccomberà la famiglia.70 Di fatto la presunta “superiorità” 

 
67 Ibidem: «Non posso negare che proprio oggi, nove settembre, non riesco a liberarmi da un ricordo 
dei miei anni giovanili. Se dovessi raccontarvi la mia avventura, Ottomaro vi troverebbe la 
dimostrazione di come un sogno, o uno stato di sogno, ricollegato in modo tutt’affatto speciale alla 
realtà, esercitasse su di me un’influenza nefasta».  
68 Il nove settembre «17--» il Barone vive la sua esperienza traumatica; nel tempo della storia siamo 
nella sera di un nove settembre successivo; qualche anno dopo, il Barone morirà tra le braccia di 
Bickert sempre la notte di un nove settembre.  
69 Gotthilf Heinrich von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, p. 42, cit. 
in Sieglinde Cora, op. cit., p. 77: «Gemeinschaftlich war auch überdies allen Völkern der alten Welt 
der Gebrauch der Zahlen 7-9-60, und andrer aus ihnen zusammengesetzten Zahlen, und auch von 
diesen scheint es, als ob sie aus tiefen Naturverhältnissen entlehn wären»; tr. it.: «Inoltre tutti i popoli 
del mondo antico avevano in comune l’uso dei numeri 7-9-60 e di altri numeri da questi composti, 
che sembra fossero altresì desunti da profonde leggi della natura.» 
70 Ivi., p. 76. All’importante dato rilevato da Sieglinde Cora si aggiunge qui una curiosa ricorrenza 
biografica circa la data del 9 settembre, giorno che segna la prima pubblicazione di E.T.A. Hoffmann 
presso il giornale Der Freimüthige. Il rinomato giornale, che in precedenza aveva pubblicato le 
opere di August von Kotzebue, pubblica il 9 settembre del 1803 per la prima volta un testo di 
Hoffmann, Das Schreiben eines Klostergeistlichen an seinen Freund in der Hauptstadt, sotto lo 
pseudonimo G.D. La cosa provocò in lui grande gioia e orgoglio, tanto che egli annotò nel diario il 
20 ottobre 1803: «Mich zum erstmal gedruckt gesehen im Freimüthigen, Habe das Blatt zwanzigmal 
mit süßen liebevollen Blicken der Vaterfreude angekuckt - frohe Aspekten zur literarischen 
Laufbahn! Jetzt muß was sehr witziges gemacht werden.»; tr. it.: «Ho visto la mia prima 
pubblicazione sul Freimüthigen. Ho guardato il foglio almeno una ventina di volte, con sguardi 
amorosi simili a quelli scaturiti dalla gioia di un padre. La felicità per la carriera letteraria! Adesso 
bisogna che scriva qualcosa pieno di Witz»). Steinecke osserva una nota autoironica 



 176 

della pratica di magnetizzazione si basa sull’effettivo raggiungimento di una piena 

conoscenza del rapporto corpo-mente: essere in grado di influenzare la mente di un 

individuo attraverso l’influsso sul corpo presupporrebbe la totale comprensione di 

quella legge di natura che regola l’individuo. Dove il sapere romantico, tanto 

medico quanto filosofico, vanta il raggiungimento di un nuovo orizzonte 

conoscitivo che garantisca il ritrovamento di una armonia con il tutto, la mancata 

guarigione finale di Marie, e la morte poi di tutti i personaggi, nonostante la 

presenza dilagante di un demoniaco ignoto, confermeranno come questa 

conoscenza non sia stata raggiunta. La pratica fallimentare della magnetizzazione è 

epitome di un’impossibilità da parte del soggetto di reinserirsi in un sistema di 

natura che consenta di ripristinare un equilibrio in un qualche modo rotto, se si 

persevera nel non ricongiungere le parti scisse dell’essere umano.  

Ritornando all’interno della narrazione, il ricordo del padre riguarda il 

periodo trascorso nella accademia di cavalleria di B., luogo in cui il Barone era 

entrato a contatto con un maggiore danese, una figura dall’aspetto inquietante con 

occhi neri ipnotici, una particolare agilità e prestanza fisica e un grande carisma che 

però poteva sfociare in manifestazioni irose e sadiche. Questa sua strana energia 

spingeva istintivamente il Barone a restargli fedele, poiché la sola vicinanza di 

questa persona gli provocava timore e angoscia,71 sentimenti questi legati anche 

alle storie inquietanti che si raccontavano sul maggiore danese (un oscuro patto col 

diavolo e l’assassinio del suo precedente generale). Accadde una notte, ovvero la 

notte tra l’8 e il 9 settembre di un anno indefinito («Es war, wie ich mich genau 

erinnere, in der Nacht vom achten auf den neunten September im Jahr 17--»72) che 

il Barone fu preda di un incubo, talmente vivido da sembrare vero («[…] als ich 

 
nell’annotazione del diario, dal momento che la carriera letteraria non era di certo contemplata da 
Hoffmann, il quale sognava piuttosto di raggiungere il successo attraverso la musica (Hartmut 
Steinecke, „Frohe Aspecten zur literarischen Laufbahn“? E.T.A. Hoffmann in Plock 1802-04, in 
«E.T.A. Hoffmann-Jahrbuch», 9, 2001, pp. 7-21, qui p. 21). Sebbene l’esordio letterario vero e 
proprio di Hoffmann si avrà solo con Ritter Gluck nel 1809, la pubblicazione presso Der 
Freimüthige segna l’ingresso dell’autore all’interno della sua forma letteraria visionaria, a metà tra 
sogno e realtà, proprio come le vicende raccontate dal Barone all’interno del racconto.  
71 «Es war, als würde ich von einem höhern Wesen gezwungen, treu an dem Mann zu halten, als 
würde der Augenblick des Aufhörens meiner Liebe auch der Augenblick meines Untergangs sein». 
DKV, II.1, p. 183; tr. it. cit., vol. I, p. 137: «Era come se un essere superiore mi costringesse a 
rimanergli devoto, come se l’eventuale cessazione del mio affetto per lui dovesse coincidere con 
l’ora della mia rovina».  
72 DKV, II.1, p. 184; tr. it. E.T.A. Hoffmann, Il Magnetizzatore, in Id., Romanzi e Racconti, cit., vol. 
I, cit., p. 138: «Era – lo ricordo benissimo – la notte fra l’otto e il nove settembre dell’anno 17--».  
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lebhaft, als geschähe es wirklich, träumte»73). In questo sogno il Maggiore si recava 

nella stanza dove il Barone dormiva, imponeva le mani sulla fronte di lui, e iniziava 

a dirgli parole di comando,74 proprio come avveniva nell’atto della 

magnetizzazione. A questi il Barone non riusciva ad opporre resistenza, 

completamente paralizzato, riuscendo solo a gemere per il terrore e l’oppressione.75 

La reazione giunse nel momento in cui il danese cercò di inserirgli un oggetto 

acuminato nel cranio: «Plötzlich sah ich ein spitzes glühendes Instrument in seiner 

Hand, mit dem er in mein Gehirn fuhr.»76 Al sentire la lo strumento attraversargli 

il cervello, il Barone urlò e si risvegliò. Tutto sembrava il frutto di un terribile 

incubo, ma quando si avvicinò alla finestra per aprirla, il Barone vide in lontananza 

il Maggiore, vestito proprio come gli era apparso in sogno, correre lungo il viale 

principale verso il cancello che conduceva in aperta campagna, spalancare il 

cancello e chiuderlo con violenza dietro di sé, provocando la rottura del chiavistello 

e dei cardini e producendo dei forti rumori che vennero anche uditi dall’ispettore 

della caserma. Il Barone, preso da angoscia, andò proprio da quest’ultimo e insieme 

si recarono nella camera del Maggiore: qui però la porta era chiusa dall’interno e, 

dopo averla forzata, i commilitoni ritrovarono il danese morto, gli occhi sbarrati, la 

schiuma alla bocca e la spada stretta nella mano contratta («[…] mit starrem 

gräßlichen Blick, blutigen Schaum vor dem Munde, lag der Major in seiner roten 

dänischen Staatsuniform, den Degen mit zusammengekrampfter Hand festhaltend, 

tot auf der Erde!»77), mentre il cancello dell’ingresso – che il Barone aveva visto 

sbattere e rompersi – era intatto e sprangato come la sera precedente. La vicenda 

rimane così sospesa tra sogno e realtà, e, come ha concluso Wolfgang Müller-Funk, 

il giudizio sulla veridicità o meno dei fatti di quella notte resta in bilico, poiché non 

 
73 Ibidem: «Sognai, in maniera chiara, come se la cosa stesse realmente accadendo». 
74 Ibidem: «Armes Menschenkind, erkenne deinen Meister und Herrn! Was krümmst und windest 
du dich in deiner Knechtschaft, die du vergebens abzuschütteln strebst? Ich bin dein Gott [...] will 
ich auf eine dir selbst sichtbarliche Weise in die geheimste Werkstatt deiner Gedanken eindringen»; 
tr. it., ibidem: «Misera creatura umana, riconosci il tuo maestro e signore! Perché ti contorci e dibatti, 
tentando invano di scuotere il giogo della schiavitù? Io sono il tuo Dio […] penetrerò nella più 
recondita fucina dei tuoi pensieri in modo visibile perfino a te».  
75 Ibidem: «Ich ächzte vor Beklemmung und Entsetzen»; tr. it., ibidem: «Incominciai a gemere per 
l’oppressione, il terrore». 
76 Ibidem; tr. it., ibidem: «All’improvviso gli vidi brillare fra le mani uno strumento acuminato, 
incandescente… e vidi, sentii quella sonda attraversami il cervello!».  
77 Ibidem; tr. it. ibidem: «Nella sua alta uniforme rossa di ufficiale danese, il maggiore giaceva a 
terra, morto, gli occhi orrendamente sbarrati, la schiuma sanguigna alla bocca, la spada stretta nella 
mano contratta».  
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viene chiarito se il Barone abbia davvero subito una magnetizzazione o se si sia 

solo trattato di un incubo. 78  

Il racconto nella sua complessità, e nel rispecchiamento delle due pratiche di 

magnetizzazione, sebbene non sia perfettamente collocabile tra realtà o sogno, 

appare come una sorta di Fallgeschichte: nel travestimento del sogno, Hoffmann 

mette in atto un esperimento letterario dove l’aspetto del meraviglioso, in quanto 

incomprensibile e legato al demoniaco, fa da cornice al vero tema, ovvero la 

descrizione della potenza energetica incontrastabile del magnetizzatore, dell’atto di 

dominazione su chi la riceve, degli effetti e delle sensazioni provate dal Barone e 

da Marie. L’elemento demoniaco, che appare nel caso della vicenda del Barone, 

rimane sempre presente all’interno della novella, anche nella successiva 

magnetizzazione e morte di Marie. Per tale ragione, Margarete Kohlenbach vede 

nel racconto una riscrittura del mesmerismo nel linguaggio della demonologia,79 

dove la dinamica tra il magnetizzato e il magnetizzatore si costituisce come simile 

al rapporto tra indemoniato/a ed esorcista.80 Al di là dell’aspetto demoniaco, risulta 

qui interessante l’immagine di uno strumento appuntito che si infila nel cervello, 

poiché questa diviene emblema di un processo di magnetizzazione inteso come un 

inserimento violento, corporeo, nella sfera soggettiva e mentale dell’individuo, e 

non quindi come un semplice flusso energetico da un corpo ad un altro, finalizzato 

a determinare una guarigione che provochi un sano equilibrio psico-fisico nel 

paziente. Nel sogno/racconto del Barone, l’oggetto appuntito non trapassa una 

qualsiasi parte del corpo, ma il cranio, e quindi il cervello, centro focale del sistema 

nervoso da cui si dipanano le infinite ramificazioni che uniscono le parti al tutto, 

creando l’identità del soggetto, la sua personalità e le forme della sua autocoscienza. 

Così a tal proposito si legge in Johann Christian Reil, lì dove egli tratta del legame 

 
78 Si veda a tal proposito il commento di Wolfgang Müller-Funk in E. T. A. Hoffmanns Erzählung 
›Der Magnetiseur‹. Ein poetisches Lehrstück zwischen Dämonisierung und neuzeitlicher 
Wissenschaft, in Heinz Schott (a cura di), Franz Anton Mesmer und die Geschichte des 
Mesmerismus. Beiträge zum internationalen wissenschaftlichen Symposium anlässlich des 250. 
Geburtstages von Mesmer, Metzler, Stuttgart 1985, pp. 200–214, qui p. 208: «[…] ob der dänische 
Major den Baron im Schlaf realiter magnetisch bestrichen und auf ihn eingeredet hat, oder ob es 
sich um seelische Phantasmagorie, um einen Angsttraum handelt, bleibt offen»; tr. it.: «[...] rimane 
irrisolta la questione se il maggiore danese avesse davvero magnetizzato e manipolato il Barone in 
sogno, o se si fosse trattato di una fantasmagoria psichica, di un incubo.» 
79 Cfr. Margarete Kohlenbach, op.cit., p. 218.  
80 Cfr. Sieglinde Cora, op. cit., p. 78. 
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fra corporeo (e in primo luogo il sistema nervoso) e la manifestazione 

fenomenologica dell’autocoscienza:  

 
Das Wesen des Selbstbewußtseyns scheint vorzüglich darin zu bestehn, daß 

es das Mannichfaltige zur Einheit verknüpft, und sich das Vorgestellte als 

Eigenthum anmaßt. [...] Der Mensch hat Individualität, wenn er gleich höchst 

theilbar; Einheit, wenn er gleich ein Aggregat der fremdartigsten Organe ist 

[…]. Erst durch das Nervensystem […] kömmt Einheit in diese große 

Mannichfaltigkeit. Aeste desselben sammeln einzelne Parthieen zu 

Sinnorganen, Eingeweiden, Gliedern u.s.w. auf, und dann erst werden diese 

verschiedenen Getriebe, durch das Gehirn, als den Hauptbrennpunkt des 

Nervensystems, zu einem Ganzen zusammengehängt. Dieser Einrichtung, die 

das mannichfaltige Körperliche zu einem Individuum erhebt, scheint die 

Ursache des Selbstbewußtseyns verwandt zu seyn, das den geistigen 

Menschen, mit seinen verschiednen Qualitäten, zur Einheit einer Person 

zusammenfaßt. Die durch den gesammten Organismus ausgestreckten Aeste 

des Nervensystems bewirken die Individualität des Körpers, das Gehirn 

desselben, von dem sie ausgehen, und wo sie wieder zusammenstoßen, die 

Persönlichkeit.81  

 

L’analogia tra la magnetizzazione e la lama diviene emblema della critica 

hoffmanniana alle pratiche della magnetizzazione, che operano una violenza sul 

corpo del soggetto, alterandone il già precario stato psichico e conducendolo alla 

perdita di sé. Sebbene infatti rimanga sospeso il giudizio di veridicità su ciò che il 

 
81 Johann Christian Reil, Rhapsodieen, cit., pp. 54-55; tr. it.: «L’essenza dell’autocoscienza sembra 
risiedere principalmente nel fatto di riunificare il molteplice in unità e di appropriarsi di ciò che è 
oggetto di rappresentazione. […] L’uomo ha individualità, sebbene sia estremamente divisibile; 
unità, sebbene sia un aggregato dei più strani organi. […] Solo attraverso il sistema nervoso […] 
l’unità si può appropriare della varietà. Come ramificazioni si ricollegano le singole parti in organi, 
visceri, arti e così via. E solo allora questi diversi congegni vengono collegati per formare un tutto, 
attraverso il cervello, quale principale snodo del sistema nervoso. Da tale sistema, che trasforma il 
molteplice corporeo in individualità, si manifesta l’autocoscienza, che riconduce l’uomo spirituale, 
con le sue varie qualità, all’unità di una persona. Le ramificazioni del sistema nervoso estese 
nell’intero organismo determinano l’individualità del corpo, il cervello, da cui originano e dove si 
riuniscono, la personalità.»  
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Barone ha vissuto nella vicenda del maggiore, l’azione di un qualcosa che si infila 

nel suo cervello provoca un momentaneo black out della personalità.82  

L’incastro tra il dibattito iniziale e la storia del maggiore danese di fatto non 

propone una finale definizione sul sogno, sulla sua valenza conoscitiva, e sui 

confini tra realtà e mondo onirico, ma piuttosto tesse una rete di continui rimandi 

alle teorie mediche e filosofiche del periodo mettendone in luce però, in prima 

istanza, la possibile pericolosità.83  

 

V.7 La sottomissione della mente attraverso la magnetizzazione 
 

Dopo la storia del Maggiore danese e le disquisizioni sul sogno, l’aria cupa 

che aleggia tra i convenuti si stempera grazie all’intervento di Bickert e al 

successivo resoconto di un altro ‘terribile’ sogno, che in realtà si conclude con un 

finale comico. Ottmar, nonostante le interruzioni del padre e del pittore, non si 

arrende e riprende la sua arringa in difesa del mesmerismo, raccontando una 

esperienza di magnetizzazione ben riuscita a opera dell’amico e collega Theobald. 

Il racconto si evolve come un secondo paradigmatico esempio delle pratiche 

magnetiche. Se, però, nel primo caso – il racconto del Barone – si ha una prospettiva 

personale e rimane indefinito se gli eventi vissuti fossero realtà o frutto di un 

incubo, la storia raccontata da Ottmar, che ha per protagonista Theobald, funge da 

preparazione alla ‘cura magnetica’ che Alban effettuerà su Marie. Theobald, che 

con Ottmar e Alban aveva condiviso gli studi medici, era riuscito con il magnetismo 

a distogliere l’amata Auguste dal dominio entusiasta di una ‘idea fissa’ talmente 

potente in lei da portarla completamente a dimenticare il suo amato Theobald. 

Infatti, l’incontro con un italiano, insieme alla sua sfegatata corte, erano riusciti a 

determinare in lei un sentimento incontrastabile: «[…] in wenigen Tagen ein solche 

Gefühl in ihr erwachte, daß der arme Theobald ganz vergessen war».84 Il ritorno 

 
82 Il Barone afferma infatti: «Ich war der Ohnmacht nahe». DKV, II.1, p. 184; tr. it. cit., vol. I, cit., 
p. 138: «Ero prossimo al deliquio».  
83 Per un approfondito excursus su come i casi clinici studiati attraverso il magnetismo animale 
fossero dati utili per un dibattito finalizzato alla ricerca del rapporto corpo mente, si veda il 
fondamentale studio di Jürgen Barkhoff, Darstellungsformen von Leib und Seele in Fallsgeschichten 
des animalischen Magnetismus, in Hans Rössner (a cura di), Der Ganze Mensch, cit., pp. 214–241.  
84 DKV, II.1, p. 197; tr. it. cit., vol. I, p. 148: «[…] in pochi giorni era riuscito ad accendere un tale 
sentimento nell’anima della fanciulla da spazzar via ogni ricordo del povero Teobaldo».  
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dell’italiano aveva scosso a tal punto la ragazza «so daß sie in eine wirkliche 

Verstandsverwirrung geriet».85 La cura magnetica, a cui era poi stata sottoposta 

Auguste viene dettagliatamente descritta da Ottmar: Theobald si avvicinava 

ripetutamente a lei durante il sonno delirante, focalizzava la sua energia sulla 

giovane, le prendeva la mano, iniziava a sussurrarle parole di comando per 

riportarla alla sua infanzia e, attraverso il sogno, tentava di riallacciarsi al ricordo 

della loro vita felice insieme così da ‘ricostruire’ in Auguste il sentimento amoroso 

che la legava a Theobald. Il racconto mette in scena, passo dopo passo, come la 

sfera psichica della donna venga manipolata, attraverso rituali fisici e magnetici, da 

Theobald:86 tali pratiche creano un legame energetico fra magnetizzatore e paziente 

e la conseguente sottomissione del secondo. Anche qui il testo hoffmanniano meta-

rappresenta una riflessione sulle teorie mediche del periodo, in specifico modo sul 

funzionamento del fluido animale, nonché sulla sua possibile applicazione nella 

guarigione di malattie nevrotiche, una guarigione che sembrerebbe avvenire a caro 

prezzo, ovvero quello della perdita del proprio libero arbitrio in una totale 

sottomissione mentale nei confronti del magnetizzatore. Secondo Carl Alexander 

Ferdinand Kluge, infatti, nel momento della magnetizzazione, i Nervensysteme di 

paziente e magnetizzatore entrerebbero in un continuum, dove il primo si 

ritroverebbe così ‘dominato’ dal secondo.87 Il predominio del magnetizzatore 

comporterebbe la perdita della personalità del paziente e il totale controllo della 

volontà e dei sentimenti del paziente da parte del magnetizzatore,88 come viene 

 
85 Ibidem; tr. it., ibidem: «[…] era caduta in uno stato di autentico squilibrio mentale». 
86 Cfr. Gerhard Neumann, Romantische Aufklärung, cit., pp. 134–136. 
87 «Die Somnambule nimmt die Nerventhätigkeit des Magnetiseur auf: das Nervensystem des 
Letzteren verlängert sich und findet sein peripherisches Ende im Körper der ersteren, indem seine 
Nerventhätigkeit auf die ihrige vom Centro nach der Peripherie zu einwirkt. Beide Nervensysteme 
bilden so ein Continuum, dessen Wirkungsvermögen in ersterem und dessen Reizbarkeit in letzterer 
überwiegend sich darstellt. Die Persönlichkeit der Somnambule wird aufgehoben und der des 
dominierenden Magnetiseur untergeordnet.» Carl Ferdinand Kluge, Versuch einer Darstellung des 
animalischen Magnetismus als Heilmittel, cit., p. 294; tr. it.: «La sonnambula riceve l’attività 
nervosa del magnetizzatore: il sistema nervoso del secondo si estende e trova la sua fine periferica 
nel corpo della prima, mentre l’attività nervosa agisce in autonomia dal centro verso le zone 
periferiche. Entrambi i sistemi nervosi formano così un continuum, all’interno del quale si manifesta 
in maniera predominante il potere nella prima e la forza di irritabilità nel secondo. La personalità 
della sonnambula viene così abolita e subordinata a quella dominante del magnetizzatore.»   
88 Ibidem: «Der Wille des Magnetiseurs wirkt nun bestimmend auf die Somnambule, so wie auch 
die Gefühlen desselben unwillkürlich der Somnambule überbracht werden»; tr. it. ibidem: «Il volere 
del magnetizzatore ha adesso un effetto decisivo sulla sonnambula, così come i sentimenti dello 
stesso vengono automaticamente trasferiti sulla sonnambula». 
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dimostrato dal fatto che Auguste, dopo diverse ‘sedute’, si sveglia e riconosce 

Theobald come il suo amato: 

 

Auguste empfing ihn mit der höchsten Aufwallung der innigsten Liebe. Bald 

nachher gestand sie unter vielen Tränen, wie sie sich gegen ihn vergangen; 

wie es einem Fremden auf eine seltsame Weise gelungen, sie von ihm 

abwendig zu machen, so daß sie, wie von einer fremden Gewalt befangen, 

ganz aus ihrem eigenen Wesen herausgetreten sei, Theobalds wohltätige 

Erscheinung in lebhaften Träumen, habe die feindlichen Geister, die sie 

bestrickt, verjagt; ja, sie müsse gestehen, daß sie jetzt nicht einmal des 

Fremden äußere Gestalt sich ins Gedächtnis zurückrufen könne, und nur 

Theobald lebe in ihrem Innern.89  

 

Il racconto però mostra in realtà come l’amore di Auguste non sembri un 

sentimento sincero e spontaneo, piuttosto una costruzione creata secondo la volontà 

di Theobald che, agendo nella sfera mentale della ragazza, ne manipola la sfera 

affettiva per indirizzarla a suo piacimento. Più che di una guarigione si dovrebbe 

quindi parlare della creazione di una nuova malattia mentale, a seguito di una 

alterazione dello stato emotivo e dello squilibrio creato fra tra corpo e mente tramite 

i un agente esterno.  

In tal senso, il racconto di Ottmar appare essere nient’altro che l’anticipazione 

dell’esempio di magnetizzazione più importante nel racconto, ovvero quello che 

riguarda il tentativo di guarigione di Marie da parte di Alban. Non appena Ottmar 

ha finito il suo racconto, la sorella sviene improvvisamente. A soccorrerla arriva 

Alban, l’oscuro magnetizzatore che sino a quel momento era solo stato nominato 

dagli altri personaggi. La prima cosa che Alban fa è stabilire un contatto fisico con 

Marie, sdraiata a terra, prendendole la mano per creare quel continuum fisico che 

possa indurla al sogno magnetico. Anche il dettaglio delle posizioni rispecchia il 

modo in cui Kluge descrive le condizioni fisiche di paziente e magnetizzatore nel 

 
89 DKV, II.1, pp. 200-201; tr. it. cit., vol. I, p. 150-151: «Augusta lo accolse con amorosissimo 
slancio; e subito gli confessò fra le lacrime d’aver mancato verso di lui perché uno straniero era 
incomprensibilmente riuscito a farle scordare il suo affetto […] poi Teobaldo le era apparso varie 
volte in sogno come se fosse vivo e aveva scacciato gli spiriti malvagi da cui era stata irretita. Sì, 
doveva ammetterlo: oramai non riusciva più a ricordare neppure l’aspetto di quello straniero! 
Soltanto più Teobaldo trovava posto nel suo cuore» 
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momento della manipolazione: il primo si trova in posizione semi-sdraiata mentre 

il magnetizzatore gli si pone dinanzi, evitando però il contatto diretto fra i due 

corpi,90 affinché il fluido possa iniziare ad agire. Marie, grazie al pronto intervento 

di Alban, rinviene per qualche istante e prova un oscuro terrore nel vedere l’uomo. 

Questi suggerisce agli astanti che la ragazza è caduta nuovamente in una delle sue 

crisi e che, pertanto, bisogna lasciarla riposare. Non è un caso che sia la figura 

femminile quella che più drammaticamente di tutte subisce un danno irrimediabile 

dalla pratica di magnetizzazione. Nel discorso medico d’inizio Ottocento, si 

anticipa quindi la visione che si attesterà nel primo Novecento circa l’isteria 

femminile: si riteneva, infatti, che gli individui più tendenti alle malattie nervose e 

più ricettive rispetto alle terapie magnetiche fossero le donne, considerate come più 

‘debole’ rispetto al medico,91 in quanto più facilmente soggette a fragilità mentale. 

Così lo stesso Schubert scrisse, ad esempio, nelle Ansichten:  

 

Reizbare und kränkliche Personen vom anderen Geschlechte, besonders 

solche, welche an unheilbaren Nervenkrankheiten leiden, sind für die 

Anwendung des Magnetismus am geschicktesten, weil dieser zugleich 

heilsamer auf sie wirkt als alle Mittel.92  

 

Come si apprenderà in seguito dal Fragment von Albans Brief an Theobald, 

in realtà il contatto tra Marie e Alban non era di certo stato un caso isolato: Alban 

aveva attuato più volte rituali magnetici agendo sul corpo della ragazza, in modo 

da indurla in uno stato di alterazione psicologica ed esaltazione amorosa. Gli 

 
90 «Der Kranke wird demnach zur eigenen Bequemlichkeit eine passive, halb sitzende und halb 
liegende, Stellung annehmen […]. Der Magnetiseur setzt sich auf einen gewöhnlichen Stuhl dem 
Kranken gegenüber, und zwar so nahe, dass er mit seinen Knien die des Kranken umschliesst, ohne 
sie jedoch absichtlich zu berühren». Carl Alexander Ferdinand Kluge, Versuch einer Darstellung 
des animalischen Magnetismus als Heilmittel, cit., p. 413; tr. it.: «Il paziente assumerà così una 
posizione passiva, metà seduta metà sdraiata, per propria comodità [...]. Il magnetizzatore si siede 
in una semplice sedia di fronte al paziente, vicino a tal punto che le sue ginocchia circondino quelle 
del paziente, senza però sfiorarle intenzionalmente». 
91 Carl Ferdinand Kluge, Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel, 
cit., p. 82. «Der Mann wirkt daher im Allgemeinen kräftiger als das Weib»: tr. it.: «L’uomo appare 
dunque genericamente più forte rispetto alla donna».  
92 Gotthilf Heinrich von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, cit., p. 205; 
tr. it.: «Le persone irritabili e malate del sesso opposto, specialmente quelle sofferenti di malattie 
nervose incurabili, sono le più adatte per le applicazioni del magnetismo, poiché allo stesso tempo 
esso ha un maggior effetto curativo su di esse rispetto a qualsiasi altro metodo» 
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accorati sentimenti di Marie si esprimono nella sua lettera all’amica Aldegunde 

(Mariens Brief an Adelgunde): «Entfernt er sich, was nur geistig geschehen kann, 

da die körperliche Entfernung gleichgültig ist, so ist alles erstorben»93 scrive Marie, 

a dimostrazione – come afferma Kluge – che l’eventuale lontananza fisica non 

distruggerebbe lo stato di sottomissione, perché il fluido animale presente nel 

magnetizzatore travalica la categoria dello spazio, nella sua forma di aura superiore, 

e lega materia organica e inorganica, consentendo all’essere umano di influenzare 

ogni forma dell’universo anche senza il contatto fisico. L’eventuale recisione di 

questo legame spirituale superiore tra Alban e Marie comporterebbe la morte di 

quest’ultima, come infatti avverrà alla fine del racconto, poiché «Nur in diesem mit 

Ihm und in Ihm Sein kann ich wahrhaftig leben».94 La terapia magnetica non 

provoca dunque una guarigione, tra l’altro di una malattia non naturale, bensì 

‘indotta’ dagli stessi rituali magnetici, piuttosto trasforma Marie in una Enthusiastin 

che non è più in grado di conciliare il mondo esterno oggettivo con il mondo interno 

soggettivo, poiché proprio di quest’ultimo è stata totalmente privata divenendo 

schiava di ‘idee divine’ non sue.95 In questa esaltazione indotta, Alban assume agli 

occhi di Marie i connotati dell’essere superiore, del maestro da seguire: «Bald kam 

er mir vor wie der weise Salomo, und dann mußte ich auch wieder auf ganz 

ungereimte Weise an den Sarastro in der Zauberflöte denken»96 scrive Maria 

all’amica, accostando Alban alle figure di due re e maestri, poiché adesso è lo stesso 

magnetizzatore il suo sovrano («mio signore e maestro»),97 a conferma della sua 

totale soggiogazione.  

 
93 DKV, II.1, p. 209; tr. it. cit., vol. I, p. 157: «Se mi si allontana (il che può avvenire solo 
spiritualmente perché la lontananza fisica non ha alcuna importanza), tutto si spegne e muore».  
94 DKV, II.1, p. 209; tr. it. cit., vol. I, p. 157: «Con lui, in lui soltanto, io posso veramente vivere».  
95 «[...] zuweilen muß ich plötzlich an Alban denken, er steht vor mir, und ich versinke nach und 
nach in einen träumrischen Zustand, dessen letzter Gedanke, in dem mein Bewußtsein untergeht, 
mir fremde Ideen bringt, welch emit besonderem, ich möchte sagen, golden glühendem Leben mich 
durchstrahlen und ich weiß, daß Albam diese göttlichen Ideen in mir denkt, den er ist dann selbst in 
meinem Sein, wie der höhere belebende Funke, und, entfernt er sich, was nur geistig geschehen 
kann, da die körperliche Entfernung gleichgültig ist, so ist alles erstorben». DKV, II.1, pp. 208-209; 
tr. it, cit., vol. I, p. 261: «Certe volte sono improvvisamente costretta a pensare a lui [Alban], me lo 
vedo davanti, e a poco a poco sprofondo in uno stato di sogno; ma nell’ultimo bagliore di coscienza 
sento irrompere in me idee non mie che mi compenetrano d’una vita nuova, aurea, incandescente; 
idee divine, instillatemi, lo so, da Albano, perché egli è veramente la suprema scintilla vivificatrice 
della mia esistenza.» 
96 DKV, II.1, p. 207; tr. it. cit., vol. I, p. 156: «Alle volte lo vedevo come il saggio Salomone, alle 
volte mi faceva stranamente pensare a Sarastro del Flauto magico».  
97 Ibidem. 
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Se, attraverso Marie, Hoffmann pone l’enfasi sulla pericolosità del 

mesmerismo proprio perché causa un’alterazione del rapporto corpo-mente 

attraverso una azione fisica sul primo che conduce alla perdita del sé, con le parole 

di Alban dal suo Fragment von Albans Brief an Theobald, il lettore viene 

catapultato all’interno della questione etica e morale sull’utilizzo delle pratiche 

magnetiche. Nel pensiero dell’epoca l’utilizzo della medicina mesmerica veniva 

considerata molto ‘elevata’ e pertanto richiedeva una forte preparazione 

accompagnata dal più alto spirito di devozione verso il malato. Dalla reale volontà 

del magnetizzatore dipendeva la conseguente guarigione del paziente: l’utilizzo 

della terapia in una forma morale distorta avrebbe sortito l’effetto opposto, ovvero 

la perdita del malato nella sua condizione di sofferenza.98 È proprio questo il caso 

di Alban, animato dal desiderio di condurre Marie sotto il suo dominio. Nelle parole 

di Alban leggiamo l’esaltata hybris della conoscenza medica come strumento di 

controllo dell’essere umano:  

 
Wir sollen wie gläubige Kinder die Augen zudrücken, um an dem Glanz und 

Schimmer des heil. Christs, den uns die Natur überall in den Weg stellt, nicht 

zu erblinden. – Jede Neigung, die den höheren Gebrauch der inneren Kräfte 

in Anspruch nimmt, kann nicht verwerflich sein, sondern muß eben, aus der 

menschlichen Natur entsprungen und in ihr begründet, nach der Erfüllung des 

Zwecks unseres Daseins streben. Kann dieser denn ein anderer sein, als die 

höchstmöglichste, vollkommenste Ausbildung und Anwendung unserer 

physischen und psychischen Kräfte.99  

 

Alban appare quindi come incarnazione di un pericoloso potere che agisce 

attraverso il corpo dell’essere umano per privarlo della sua più profonda natura 

umana.100 Arrogandosi il potere di poter agire su Marie, facendola uscire da se 

 
98 Henriett Lindner, op. cit., pp. 150–151. 
99 DKV, II.1, p. 212; tr. it. cit., vol. I, p. 159: «Dovremmo chiuder gli occhi come bimbi creduli per 
non venire accecati dalla sfolgorante luce del Cristo che la natura ci pone sulla via, un po’ dovunque? 
… La tendenza a far uso più alto delle facoltà interiori non può essere riprovevole perché nasce dalla 
natura umana in cui è radicata, e tende a conseguire il fine ultimo della nostra esistenza… E quale 
potrebbe essere tale fine se non il perfetto sviluppo, l’impiego più alto delle nostre facoltà fisiche e 
psichiche?». 
100 Si veda Jürgen Barkhoff, Magnetische Fiktionen, cit., pp. 199 e sgg., così come Safranski, E.T.A. 
Hoffmann, cit., p. 307, così come Claudio Magris, che definisce Alban un «demoniaco Übermensch» 
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stessa per farla vivere in lui,101 Alban è convinto di essere giunto a un livello di 

conoscenza tale da essere superiore rispetto agli altri esseri viventi e allontana da 

sé una colpa morale del suo agire attraverso una difesa che sarà in realtà la causa 

della ‘perdita’ di Marie: 

 
Hier ist es, wo wir noch im Dunkeln tappen, solange uns die geheime 

Verbindung des Geistigen mit dem Körper nicht klar von Augen liegt, und ich 

möchte sagen, die physischen Hülfsmittel sind uns nur wie Zeichen des 

Herrschers in die Hand gegeben, denen sich unbekannte Vasallen 

unterwerfen.102 

 

L’argomentazione di Alban in sua difesa rivela il tallone d’Achille delle 

pratiche mesmeriche: poiché di fatto non si conoscono i veri legami tra il corpo e 

la mente, i suoi tentativi di soggiogazione verranno in ultima istanza vanificati, dal 

momento che qualcosa andrà storto.  

 

V.8 Tentativi salvifici dell’immaginazione  
 

Se nel Magnetiseur assistiamo alla impossibilità della guarigione, sembra 

però che l’autore voglia avviare una ulteriore riflessione su una possibilità di 

salvezza come intrinseca alla creazione artistica e affidata alla attivazione e pratica 

della immaginazione.  

Ritornando alla narrazione del Magnetiseur, l’unico momento in cui Marie 

sembra avere un barlume di lucidità è quando, a seguito del racconto di Ottmar, si 

 
che strumentalizza la propria intelligenza e il sapere scientifico per assoggettare l’essere umano 
(Claudio Magris, L’Altra ragione, cit., pp. 72 e sgg.).  
101 «Nur meines Blicks, meines festen Willens bedurfte es, sie in den sogenannten somnambulen 
Zustand zu versetzen, der nichts anders war, als das gänzliche Hinaustreten aus sich selbst und das 
Leben in der höheren Sphäre des Meisters. Es war mein Geist, der sie dann willig aufnahm und ihr 
die Schwingen gab, dem Kerker, mit dem sie die Menschen überbaut hatten, zu entschweben» DKV, 
II.1, p. 217; tr. it. E.T.A. Hoffmann, Il Magnetizzatore, in Id., Romanzi e Racconti, cit., vol. I, p. 
163: «Bastarono il mio sguardo, la mia ferma volontà per metterla nel cosiddetto stato di ipnosi, e 
cioè per farla uscire completamente da se stessa e incominciare a vivere nella superiore sfera del 
maestro. Il mio spirito la accolse con entusiasmo e le diede le ali per liberarsi dal carcere in cui 
l’avevano imprigionata gli uomini». 
102 DKV, II.1, p. 215; tr. it. cit., vol. I, p. 161: «È qui che ancora annaspiamo nel buio fintantoché 
non ci appare chiara l’arcana connessione fra spirito e corpo; i coefficienti fisici ci sono dati in mano, 
vorrei dire, come gli emblemi della regalità cui devono sottomettersi vassalli sconosciuti».  
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palesa in lei il terrore che anche Alban possa aver agito su di lei come Theobald su 

Auguste. Quando il dubbio sulla reale condizione delle cose si materializza nella 

sua mente, l’improvvisa vicinanza fisica del magnetizzatore provoca in lei 

sgomento, come si legge nel frammento Mariens Brief an Adelgunde: «Alban stand 

vor mir – aber, du heiliger Gott! nicht er war’s, nein! jene entsetzliche Larve, die 

meine Einbildung geschaffen!».103 Il riconoscimento di Alban quale essere 

demoniaco viene però descritto come frutto della sua «immaginazione», e in seguito 

come un pensiero orribile di cui la ragazza si sentirà colpevole già il giorno seguente 

(«Wie habe ich am andern Morgen mich vor mir selbst geschämt»104) ovvero 

quando Alban ne avrà già ripreso il controllo della mente.  

Tale anfibologico richiamo alla Einbildungskraft introduce la riflessione 

meta-letteraria sulla facoltà immaginativa: essa si pone come unica via possibile, 

per l’Enthusiastin Marie, di ricongiungersi a se stessa, poiché le consente di 

intravvedere la realtà celata, oscurata da un velo psichico, costruito dal 

magnetizzatore, attraverso i suoi continui interventi. Solo tramite l’immaginazione 

Marie può brevemente ristabilire quell’equilibrio tra corpo e mente, quel legame tra 

mondo esterno e mondo interno di cui è stata privata dalle pratiche di Alban, così 

da ritornare alla coscienza lucida, ritrovare se stessa e riconoscere la verità nascosta 

dal diabolico velo posto dallo stesso Alban. Il processo salvifico 

dell’immaginazione non viene però inscenato sino al suo compimento, dal 

momento che la via di salvezza viene bloccata proprio dalla vicinanza del 

magnetizzatore: l’azione sul corpo per mezzo dell’influsso magnetico blocca 

l’immaginazione produttiva e riconsegna Marie alle ‘idee fisse’ provocate in lei da 

Alban.  

L’esercizio salvifico dell’immaginazione non riesce al personaggio di Marie 

poiché esso viene ostacolato dall’intervento di un agente esterno, rimanendo così 

solo appannaggio dello scrittore e non dei suoi personaggi. Hoffmann, attraverso la 

pratica immaginativa da cui scaturiscono le sue particolarissime forme di finzione, 

mette in atto quella ricongiunzione fra dimensioni scisse dell’umano, che non può 

essere raggiunta all’interno delle dinamiche del mondo finzionale. 

 
103 DKV, II.1, p. 210-211; tr. it. cit., vol. I,  p. 158: «Albano era davanti a me ma… Santo Iddio!... 
Non era lui, no! Era l’orribile larva creata dalla mia immaginazione!».  
104 Ibidem: «Come mi vergognai di me stessa la mattina dopo». 
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L’immaginazione consente infatti allo scrittore Hoffmann, che agisce nei 

Fantasiestücke – lo ricordiamo – secondo la maniera di Callot, di schiudere verità 

della realtà oggettiva, altrimenti difficili da comprendere e raffigurare se non 

attraverso un abile esercizio di associazioni che possa far emergere nuovi orizzonti 

di significato dagli elementi di un quotidiano trasposto sul piano narrativo. È 

proprio il sogno ad assumere nel racconto, in questo come in altri, il ruolo trainante 

rispetto al quale si determina e si compie l’atto immaginativo – ponendo la lente 

d’ingrandimento sulle facoltà mentali dell’individuo.   

 

V.9 Il sogno ‘alla Maniera di Callot’: la poetica onirica hoffmanniana 
 

L’analisi fin ora condotta mostra le due facce della medaglia dello stato 

paradigmatico del sogno nella poetica hoffmanniana. Da una parte il sogno è 

fenomeno chiave per mostrare la natura incontrollata e ambivalente che si agita 

all’interno dell’uomo. Come afferma Alexandra Heimes: «[...] die psychische 

Innenwelt des Subjekt gestaltet Hoffmann als einen höchst ambivalenten 

Erfahrungsraum, in dem sich ungeahnte Erkenntnisse ebenso auftun wie 

erschreckende Abgründe».105 Dall’altra parte il sogno, e l’ambivalenza a cui 

sottostà, diviene stratagemma espositivo per rappresentare le teorie mediche e 

filosofiche del periodo riguardo lo studio dell’essere umano:106 nel sogno si agita il 

«versteckter Poet» schubertiano, sicché il sogno assurge a via privilegiata per 

riflettere e far riflettere sull’azione del magnetismo animale. La trattazione sul 

sogno fornisce un viatico per giungere alla conferma dell’indissolubile legame tra 

corpo e mente, che, in Der Magnetiseur, si realizza nel trittico finale di sonno 

indotto, magnetizzazione e conseguente soggiogazione della paziente a causa di una 

azione sul corpo che manipola la mente. Tale riflessione non può che preparare la 

strada alla critica nei confronti di un sapere medico che, basandosi sulla presunta 

conoscenza della natura più misteriosa dell’uomo, non si spinge verso un 

miglioramento della condizione umana, ma verso una ulteriore, e ancora più 

 
105 Alexandra Heimes, Traum und Rusch, in Detlev Kremer (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Leben – 
Werke – Wirkung, cit., pp. 554-557, qui p. 554; tr. it.: «Hoffmann crea il mondo interiore psichico 
del soggetto come uno spazio esperienziale altamente ambivalente, nel quale si aprono sia 
esperienze impensabili sia abissi spaventosi». 
106 Ivi, p. 555. Cfr. inoltre Peter-André Alt, Der Schlaf der Vernunft, cit., pp. 282 sgg.  
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nefasta, dissoluzione dell’identità e una soggiogazione della mente attraverso la 

negazione della dimensione del corpo.  

Emerge tuttavia un ulteriore aspetto di riflessione sul sogno che lo rende 

metafora metaletteraria della scrittura onirica di Hoffmann. Per analizzarlo, occorre 

ritornare ancora una volta al primo frammento dell’intero racconto, ovvero Träme 

sind Schäume. Ci troviamo all’interno del dibattito tra padre e figlio circa il sogno, 

e precisamente dopo il racconto del Barone sulla sua disavventura – reale od 

onirica? Ricordiamo che la questione rimane come una finestra aperta tra gli abissi 

del fantastico: dopo i due familiari chi prende parola è la figlia Marie (prima che 

questa sia vittima dell’intervento di ‘guarigione’ di Alban), la quale lamenta la 

futura notte insonne che le si prospetta dopo l’angosciante storia del maggiore 

danese. La giovane in questo modo fa intendere come l’esperienza appena ascoltata 

avrebbe potuto suggestionarne la mente e influire sulla sua produzione onirica. Il 

pittore Bickert trae spunto da questo commento per esporre la tua teoria sul sonno 

e sul sogno, una teoria inattaccabile («Meine Theorie schmiedet den Panzer, den 

kein Mondstrahl durchdringt»107), che considera i fenomeni onirici come 

dipendenti dalle sensazioni e dalle impressioni che l’individuo riceve e vive nella 

sua quotidianità.108 Dove si è assistito, nel discorso tra padre e figlio, a un dibattito 

tra visione spirituale del sogno e visione razionale dello stesso, l’intervento di 

Bickert propone una terza prospettiva:  

 

Wir stehen mit allen Außendingen, mit der ganzen Natur in solch enger 

psychischer und physischer Verbindung, daß das Loslösen davon, sollte es 

möglich sein, auch unsere Existenz vernichten würde. Unser sogenanntes 

intensives Leben wird von dem extensiven bedingt, es ist nur ein Reflex von 

diesem, in dem aber die Figuren und Bilder, wie in einem Hohlspiegel 

aufgefangen, sich oft in veränderten Verhältnissen und daher wunderlich und 

 
107 DKV, II.1, p. 186; tr. it. cit., vol. I, cit., p. 139: «La mia teoria forgia una corazza che nessun 
raggio di luna potrà mai perforare». 
108 «[...] im Traum, wie schon ein geistreicher Schriftsteller bemerkt hat, die herrlichsten 
Schauspieldichter und Schauspieler, indem wir jeden außer uns liegenden Charakter mit allen seinen 
individuellsten Zügen richtig auffassen und mit der vollendetesten Wahrheit darstellen». DKV, II.1, 
p. 188; tr. it. cit., vol. I, cit., pp. 140-141: «In sogno diventiamo autori e attori teatrali di prim’ordine, 
perché riusciamo a cogliere con esattezza e riprodurre in perfetta verità qualsiasi personaggio del 
mondo che lo circonda, con tutti i suoi tratti caratteristici».  
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fremdartig darstellen, unerachtet auch wieder diese Karikaturen im Leben ihre 

Originale finden.109 

 

Il sogno qui non è più considerato come prodotto di un’azione arbitraria della 

mente o raggiungimento di un elevato livello spirituale, piuttosto un gioco di 

specchi, di rimandi, di associazioni e di riflessi distorti dove la vita «estensiva» 

fenomenica del quotidiano viene ricostruita nella vita «intensiva» soggettiva. Nella 

visione di Bickert il sogno si lega a una riflessione artistica sullo stesso: nella 

tensione che si crea tra vita quotidiana ed esperienza soggettiva, il sogno diviene 

«eine theaterhafte Mimesis, eine durch Variationen reflektierte Wirklichkeit».110 Il 

sogno assurge a spazio intangibile in cui la mente umana rielabora in modo artistico 

i fatti esperiti nella realtà corporea durante la veglia. Pertanto l’essere umano sogna 

solo quegli elementi che sono reperibili in natura, trasformandoli poi in loro 

caricature. Questa dinamica mette in evidenzia la dimensione incarnata della mente, 

il suo funzionare all’interno di un corpo che interagisce con il mondo esterno 

circostante, anticipando le attuali teorie in merito alla cosiddetta 4E Cognition. Tale 

quadro euristico delle scienze cognitive di seconda generazione studia il 

funzionamento della mente umana in relazione alla dimensione della corporeità 

nonché dell’ambiente in cui questo agisce e con il quale interagiste. La mente è 

quindi considerata come (embodied), ovvero radicata nella corporeità; (embedded), 

ovvero radicata in un ambiente;  enattiva (enacted), ovvero dotata di autonome 

dinamiche di funzionameto; (extended), ovvero capace di operare al di fuori di se 

stessa.111 Tale prospettiva, che risulta determinante nell’ambito del bio-cultural 

turn,112 in atto nei recenti decenni, sembra per certi aspetti essere anticipata dal 

quadro teorico all’interno del quale poter leggere e intendere a pieno i contenuti, 

 
109 DKV, II.1, p. 187; tr. it. cit., vol. I, cit., p. 140: «Noi viviamo in così stretta comunione fisica e 
psichica con tutte le cose esteriori, con l’intera natura, che il volercene sciogliere (ammesso che ciò 
fosse possibile) significherebbe annullare la nostra stessa esistenza. La nostra cosiddetta vita 
«intensiva» è condizionata da quella «estensiva», anzi ne è solamente un riflesso. Figure e immagini 
vi si riflettono spesso spostate nei loro rapporti e quindi distorte, come in uno specchio ricurvo, 
benché poi perfino tali caricature ritrovino i propri originali nella vita.»  
110 Henriett Lindner, op. cit., p. 163; tr. it. «un atto di mimesi teatrale, una sorta di verità riflessa 
attraverso sue variazioni.» 
111 Cfr. A. Newen, L. de Bruin, S. Gallagher (a cura di), The Oxford Handbook of 4E Cognition, 
OUP, Oxford 2018. 
112 Cfr. H. Ch. Wojciehowski, V. Gallese, Introduction. Narrative and the Biocultural Turn, in 
«Costellazioni. Rivista di Lingue e letterature», 5 (2018), pp. 9-21. 



 191 

latenti o meno, che Hoffmann veicola nelle sue meta-rappresentazioni dei fenomeni 

dell’interazione corpo-mente, come anche dei processi degli stati di coscienza 

alterati e dell’immaginazione stessa.  

Ritornando al racconto Der Magnetiseur, il soggetto non può distaccarsi dalla 

realtà oggettiva poiché tutto ciò che viene prodotto dalla mente deriva dagli 

elementi esterni che lo circondano: «Ich behaupte keck, daß niemals ein Mensch 

im Innern etwas gedacht oder geträumt hat, wozu sich nicht die Elemente in der 

Natur finden ließen, aus ihr heraus kann er nun einmal nicht».113  Bickert concorda 

quindi con Marie sulla possibilità di avere degli incubi a seguito della storia 

raccontata dal padre, poiché la mente sarà certamente condizionata dal racconto 

ascoltato e a esso potrebbe rispondere attraverso un processo di simulazione, una 

sorta di ‘mimesi teatrale’. Per questo motivo è bene preparare la mente alla 

produzione di un sogno positivo, per Hoffmann autore, un sogno creativo.  

Infatti, e con questo entriamo in un altro rilevante ambito della poetica 

hoffmanniana, il sogno – così per come viene descritto da Bickert – riproduce di 

fatti la stessa dinamica artistica della maniera di Callot, ovvero quella maniera su 

cui si fonda l’intera raccolta dei Fantasiestücke che, ricordiamo, raccoglie elementi 

della realtà quotidiana per trasformarli in opera artistica alterandoli e illuminandone 

caratteristiche peculiari attraverso le categorie dell’ironia, del grottesco, del 

fantastico e del meraviglioso. In una sorta di breve inserto poetologico, l’autore 

sembra far riferimento alla propria pratica creativa ponendola in relazione al modo 

in cui si costituisce la sfera onirica, ovvero alla possibilità di trarre dal materiale del 

reale oggettivo spunti creativi da alterare, traformare, dinamizzare,  ponendosi 

come ‘autore’114 del teatro che viene prodotto dalla fantasia nel mondo onirico, 

 
113 DKV, II.1, p. 187; tr. it., cit., vol. I, p. 140: «Affermo dunque senza tema di smentita che giammai 
una creatura umana ha pensato o sognato qualcosa i cui elementi non siano reperibili in natura: dalla 
natura l’uomo non può uscire».  
114 L’idea dell’esistenza di un autore interiore, del sogno come creazione teatrale, ricorda 
nuovamente il «versteckter Poet» di Schubert, che nel sogno, nel sonnambulismo e nell’esaltazione 
prende la parola: «Ein großer Künstler, der jetzt in einem engen Kerker an Ketten geschlossen, alles 
Materials seiner ehehin mit Ruhm ausgeübten Kunst beraubt ist, verräth das innere Verlangen nach 
angemessener Beschäftigung und den eingepflanzten Kunsttrieb wenigstens noch dadurch, daß er 
Gestalten aus Brodteig bildet, die ihm den nächst folgenden Augenblick wieder zerbricht, mit seiner 
Kette statt des ihm genommenen Pinsels, in den Staub mahlet, den der nächste Morgen wieder 
verweht». Gotthilf Henrich von Schubert, Die Symbolik des Traumes, cit., p. 155; tr. it.: «Un grande 
artista, che si trovasse in una prigione incatenato, privato di tutti i materiali della sua arte 
precedentemente esercitata con successo, tradisce il desiderio interiore di potere comunque 
intrattenere pratiche creative. Di fatto potrebbe esercitare la sua intima pulsione creativa solo 
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attraverso la ricerca di elementi che possano stimolare la creazione fantastica, fra 

cui in primo luogo quello della follia:  

 
Ich […] präpariere förmlich die Träume der Nacht, indem ich mir tausend 

närrische Dinge durch den Kopf laufen lasse, die mir dann nachts meine 

Fantasie in den lebendigsten Farben auf eine höchst ergötzliche Weise 

darstellt; am liebsten sind mir aber meine theatralischen Darstellungen.115   

 

È evidente come la dinamica della creazione artistica, che rispecchia e 

ingloba la riflessione sulla immaginazione,  trovi nel sogno un motivo di rilievo, in 

quanto a un tempo significativo di processi ambigui e contrastanti, culminanti nella 

anfibologia principale che lo innerva: il suo essere, oltre che mera reazione 

fisiologica a stimoli non elaborati dalla coscienza diurna, eminente metafora della 

dimensione del fantastico, la sola dove poter attingere a una salvezza immaginifica 

per l’essere umano continuamente dimidiato nella scissura fra corpo e mente, 

sfociando anche nella produzione di quel demoniaco che rifugge dalla sfera della 

veglia razionale per manifestarsi in dimensioni alterate della coscienza. 

All’interno della riflessione sin qui condotta sul sogno, Hoffmann, riferendosi 

alla propria pratica, crea una sorta di inserto metaletterario che inquadra e dichiara 

la prassi creativa, dando vita a una sorta di vera e propria ‘poetica onirica’, che si 

fonda sulla costante ripresa di sollecitazioni esterne, provenienti dal quotidiano, in 

seguito alterate e modificate in una virtuale palcoscenico onirico continuamente 

alimentato dall’immaginazione. Tale dinamica non appare però come una semplice 

e autonoma produzione di astratte facoltà mentali, ma come un processo che si 

sviluppa a partire dalla sfera corporea immersa nel mondo quotidiano. I sogni in 

questione dipendono dalla sollecitazione corporea, o da uno stato fisico alterato, in 

cui la percezione sensoriale corporea influenza la performatività della fantasia 

 
attraverso la possibilità di creare figure come dal pane in pasta, che gli si disgregherebbero fra le 
mani un attimo dopo, mentre con le sue catene, invece che con il suo pennello, potrebbe solo 
dipingere nella sabbia figure che scomparirebbero il mattino dopo». 
115 DKV, II.1, pp. 187–188; tr.it. cit., vol. I,  p. 140: «Io […] mi preparo, letteralmente, i sogni della 
notte. Cerco di farmi venire in mente migliaia di scenette comiche, strampalate, che poi la fantasia 
mi ripresenterà a vivaci colori, in modo divertentissimo. Ma quelle che preferisco sono le mie 
rappresentazioni teatrali». 
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onirica, ponendo corpo e facoltà mentali fra loro in diretto legame. Esempio diviene 

il sogno raccontato da Bickert: 

 
[…] nun entstand eine allgemeine Schlägerei, und ich […] wurde hart an der 

Hand verwundet, so, daß der brennende Schmerz mich weckte – und siehe da! 

– meine Hand blutete wirklich, denn an einer starken in der Bettdecke 

verborgenen Nadel hatte ich sie aufgerissen.116  

 

L’ago che stimola l’irritabilità muscolare provocherebbe una reazione nella 

mente a partire dalla dimensione corporea, ovvero la produzione di un sogno dove 

il dolore viene ricostruito in una fantastica variazione che riflette la realtà. Tale 

visione circa la scaturigine fisiologica ed empirica del mondo onirico è una precoce 

intuizione di Hoffmann, che probabilmente trae dalle teorie sul sogno di Johann 

Christian Reil e del più precedente Albrecht von Haller, idee queste che troveranno 

poi la loro definitiva teorizzazione – in una amplificazione verso i meandri inconsci 

del soggetto – a inizio Novecento con la psicoanalisi di Sigmund Freud e il suo 

studio Die Traumdeutung117 (1900).  

Il modello di rapporto tra percezione corporea e conseguente produzione 

interna nel mondo onirico, eretto quasi a metafora poetica, viene descritto da Johann 

Christian Reil nelle Rhapsodieen, dove l’autore afferma che una alterazione del 

corpo nella fase del sonno corrisponderebbe a una parallela modificazione della 

mente. Il sogno viene considerato come un parziale ‘risveglio’ del Nervensystem 

che reagisce a uno stimolo esterno producendone una controparte onirica sulla base 

dell’intensità ed estensione della sollecitazione: 

 
Der Traum ist ein Produkt eines partiellen Wachens des Nervensystems. 

Daher verhält er sich, wie sich Extensität und Intensität dieses Zustandes 

 
116 Ibidem; tr. it., ibidem: «[…] si scatenò una zuffa generale e io […] mi buscai una ferita alla mano. 
Il dolore bruciante mi svegliò; e… guarda guarda! La mia mano sanguinava per davvero perché una 
spilla nascosta tra le coperte me l’aveva graffiata».  
117 Sigmund Freud, Die Traumdeutung, Franz Deuticke, Leipzig/Wien 1900.   
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verhählt. Entweder die Phantasie wacht allein, oder einzelne Sinnesorgane, 

das Bewegungsvermögen u.s.w. wachen mit.118  

 

Reil sostiene inoltre che, nel dominio onirico, il rapporto spazio-tempo sia 

diverso rispetto a quello che predomina nella realtà, o che venga addirittura del tutto 

abolito, il che porta a una produzione di visioni immaginifiche esagerate soprattutto 

nella mente malata che ha perso contatto con il mondo esterno oggettivo:  

 

Das Selbstbewußtseyn wankt in seinen sämmtlichen Verhältnissen. Die 

Phantasie ebbet und fluthet in sich selbst, kein Eindruck der Sinne zügelt sie 

mehr. Der Träumer hat gar keine Vorstellung seiner Objektivität, und sein 

Subjekt denkt er sich falsch. Er hält seine Geschichte für reale Objekte, und 

spielt jede fremde Rolle als Eigenthum, die ihm die Phantasie zutheilt, hält 

Reden, besteht Abentheuer, bekämpft Hindernisse mit Anstand. Er hält weder 

die wirkliche Zeit noch den wahren Ort fest, ist bald in der Vorzeit bald in der 

Zukunft.119  

 

Tale visione riaffiora anche in quegli studi che avrebbero a loro volta 

influenzato tanto Schubert, quanto gli ‘psicologi’ e scrittori della sua generazione e 

della generazione precedente (come Jean Paul), ovvero, come ha evidenziato 

Helmut Pfotenhauer,120 gli studi di Albrecht von Haller. I suoi Elementa 

 
118 Johann Christian Reil, Rhapsodieen, cit., p. 92; tr. it.: «Il sogno è prodotto da un parziale risveglio 
del sistema nervoso. Per tale ragione è condizionato dal rapporto fra estensività e intensità di tale 
fenomeno. O si risveglia solo la fantasia o solo singoli organi sensoriali, il sistema motorio, etc.».  
119 Ibidem: «La coscienza oscilla in tutte le sue relazioni. L’immaginazione fluisce in sé stessa, e 
nessuna impressione dei sensi la trattiene più. Il sognatore non ha alcuna idea della sua oggettività, 
e il suo soggetto pensa di sé stesso in modo errato. Egli considera le proprie storie come oggetti 
reali, e interpreta ogni diverso ruolo, a lui dato dalla sua fantasia, come se fosse il suo, fa discorsi, 
vive avventure, affronta ostacoli con decoro. Non tiene a mente né il tempo reale né il luogo reale, 
ed è subito ora nel passato ora nel futuro.» 
120 Cfr. Helmut Pfotenhauer, Gesichte an den Rändern des Traumes. E.T.A. Hoffmanns Poetik der 
Halbschlafbilder, in Helmut Pfotenhauer, Sabine Schneider (a cura di), Nicht völlig Wachen und 
nicht ganz ein Traum. Die Halbschlafbilder in der Literatur, Königshausen & Neumann, Würzburg 
2006, pp. 70-86. Pfotenhauer ricostruisce il fil rouge che lega Hoffmann alle teorie di Albrecht von 
Haller inserendo non solo Schubert, ma anche il Magazin zur Erfahrungsseelenkunde di Karl Philipp 
Moritz, e nello specifico un saggio di Carl Friedrich Pockels – filosofo popolare e studioso di 
psicologia e pedagogia, collaboratore di Moritz – in cui questi analizzava come le immagini mentali 
durante la fase del pre-sonno potessero provocare una confusione di idee che von Haller definiva 
Delirio. Rispetto al primo scrive Pfotenhauer: «[...] Quelle Schuberts, also Quelle der Quelle 
Hoffmanns, ist, wie bei so vielen Traumpsychologen seiner Generation – etwa Jean Paul – oder der 
Generation vorher, Albrecht von Haller. Seine »Elementa physiologiae corporis humani« [...] stehen 
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physiologiae corporis humani (1763) si trovano all’inizio di una teoria 

fisiologicamente fondata delle immagini endogene (che hanno origine dall’interno).   

 
Nel sonno l’anima o pensa niente affatto, che ritenga dalla memoria, e che si 

sappia, o soltanto è occupata dalle specie accolte nel sensorio comune, le vive 

rappresentazioni delle quali producono allora nella mente affatto simili 

pensieri, come quelli, che le impressioni degli oggetti esterni fanno sopra gli 

organi de’ sensi. Queste rappresentazioni si chiamano sogni.121  

 

Più oltre si legge:  

 
[…] né potrebbe essere sì costante, e manifesta la connessione delle immagini 

analoghe, le quali per mezzo del sogno acconciamente concorrono alle 

impressioni corporee, che allora specialmente agiscono. Da una siffatta 

conserva dipende l’immaginazione, e la memoria. Del resto molti chiamano 

idee quelle mutazioni, che si conservano nel sensorio comune […] non nella 

mente sono scolpite, ma bensì nel corpo stesso.122 

 

Le teorie riguardanti il legame tra materia onirica e percezione corporea 

vengono suggerite dunque da Bickert che, ricordiamo, è l’unico artista presente nel 

gruppo: la capacità di creazione estetica rappresenterebbe quella sensibilità 

necessaria a intuire i legami tra facoltà mentali e percezione corporea; la semplice 

visione razionalistica del Barone invece negherebbe una qualsiasi forma di valenza 

conoscitiva del sogno, e la visione naturfilosofica del figlio eleverebbe il materiale 

 
am Anfang einer physiologisch begründeten Theorie endogener Bilder». Ivi, p. 77, tr. it.: «Fonte per 
Schubert, così come anche di Hoffmann, e per molti psicologi del sogno della sua generiazione – 
come ad esempio Jean Paul, è Albrecht von Haller. I suoi “Elementa physiologiae corporis humani” 
si trovano all’inizio di una teoria fisiologica delle immagini endogene.» . 
Rispetto a Pockels leggiamo: «Was Hoffmann sicher kannte – und dies zeigt seine breitgefächerte, 
keineswegs auf romantische Lehren beschränkte Neugier – ist ein Beitrag von Pockels zum 
»Magazin zur Erfahrungsseelenkunden« von 1787. In diesem Aufsatz wird von der verführerischen 
Sinnlichkeit der Bilder vor dem Einschlafen gesprochen. Eine Verwirrung der Ideen trete ein, die 
Haller zurecht Delirium nenne». Ivi, p. 63; tr. it.: «Ciò che Hoffmann certamente conosceva, e questo 
dimostra la sua curiosità ad ampio raggio, per nulla limitata alle dottrine romantiche, è il contributo 
di Pockels del 1787 sul “Magazin zur Erfahrungsseelenkunde”. Questo saggio parla della sensualità 
ammaliante delle immagini prima di addormentarsi. Si verifica una confusione di idee che Haller 
giustamente chiama delirio». 
121 Albrecht von Haller, Primi lineamenti di fisiologia, cit., p. 418. 
122 Ivi, p. 423. 
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onirico della mente a uno stato sì all’apparenza superiore, ma in realtà distaccato 

dalla sfera sensoriale, alimentando di conseguenza la frattura fra mente e corpo.  

Diviene emblematico come proprio grazie a Bickert si abbia la possibilità di 

ricostruire le vicende del racconto. Nell’incalzante vortice narrativo, sogno e 

pratiche terapeutiche del periodo vengono rappresentati come misteri insondabili 

agli occhi del lettore, che viene spinto, dalla contraddittorietà e ambivalenza delle 

pratiche presentate, a una propria soggettiva riflessione. All’interno di tali temi, 

incentrati intorno alla riflessione sulla questione del rapporto corpo–mente, come 

abbiamo cercato di mostrare, la magnetizzazione anziché effettuare una reale 

guarigione del soggetto, che si trova già in un precario equilibrio, sottomette la 

mente strappandola completamente alla percezione corporea oggettiva, rendendola 

schiava della volontà altrui. Dunque, il sogno non può essere considerato come una 

aleatoria facoltà mentale distaccata dalla realtà, ma piuttosto come una prova della 

natura incarnata della mente, poiché, grazie alla sua facoltà performativa, rielabora 

gli elementi provenienti dal mondo esterno, percepiti tramite i sensi, grazie 

all’ausilio di una produzione immaginativa. Messaggero di tale valenza conoscitiva 

del sogno non può che essere l’artista, nella fattispecie Bickert e, in termini meta-

rappresentativi, Hoffmann stesso in quanto autore, poiché si riconosce nel sogno 

una performatività simile all’atto della creazione artistica, potenzialmente infinita, 

ma al contempo orientabile verso nuovi orizzonti conoscitivi che abbiano, come 

elemento fondante e contemporaneamente obiettivo principale, la comprensione 

dell’essere umano. La struttura composita e frammentaria del racconto invita il 

lettore, nel luogo virtuale creato dall’opera letteraria, a riflettere sul tema, a 

guardare con sospetto a quelle dottrine che affermano di aver raggiunto una 

fantomatica conoscenza superiore – di fatto non accessibile all’essere umano, come 

rimarcato dallo stesso Alban nella sua lettera – e a porsi delle domande circa la 

possibilità di raggiungere una guarigione dallo squilibrio interiore attraverso le 

connesse dottrine curative. 

 

V.10 Riunire i frammenti  
 

In Aus Bickerts Tagebuch, ultimi frammenti che compongono il racconto, si 

apprende del successivo ritorno di Hypolit, l’amato di Marie, dopo che questa aveva 
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subito le pratiche di guarigione del magnetizzatore, e del loro prossimo matrimonio. 

Una perturbante visione di Alban, che esce dalla camera di Marie la notte prima 

delle nozze, sconvolge il Barone e Bickert stesso. I due si recano nella camera della 

ragazza e, trovandola quieta nel sonno, si salutano per prepararsi alle successive 

celebrazioni. Un senso di angoscia accompagna però il pittore, il quale cerca di 

riprendersi dicendo a se stesso: «Überzeuge dich Franz! daß das häßliche 

träumerische Zeug, oft das Erzeugnis des verdorbenen Magens ist. – Sollte man 

nich Diavolinis verschlucken, um sich gegen die Unbill böser Träume zu 

verwahren?».123 In questo modo Hoffmann sottolinea come il sogno possa essere 

influenzato dalle condizioni in cui si trova il corpo. Il giorno seguente la stessa 

Marie si accascia vicino all’altare tra le braccia di Hypolit. Segue la fuga di Alban, 

che porta con sé il fluido ‘vitale’ di Marie. Il cerchio si chiude con la rovina di tutti 

i personaggi: Hypolit muore in duello contro Ottmar e questi perisce in battaglia – 

espiando così la colpa di aver condotto in casa Alban, identificato oramai come 

figura demoniaca. In seguito, per il dispiacere di aver perso i propri figli, si spegne 

anche il Barone, nella notte del 9 settembre, data che ritorna per la terza volta nel 

racconto.124 Il castello rimane vuoto e solitario (Das einsame Schloß) e il compito 

di ricostruire l’intera faccenda spetta al Reisender Enthusiast. Giunto come 

procuratore per rilevare il castello a seguito della morte dello stesso Bickert, sarà 

proprio questo personaggio a rinvenire le pagine del diario del pittore, divenendo 

l’apparente destinatario della narrazione, sebbene il vero destinatario del racconto 

sia il lettore reale: nel consegnare un testo composto da frammenti incompiuti, 

Hoffmann invita a partecipare all’atto estetico potenziato dal ruolo attivo di cui il 

lettore viene investito nel dover ricollegare fra loro i brani scritti e trasmessi “alla 

maniera di Callot”. Attraverso la figura del Reisender Enthusiast, figura di 

identificazione per lo stesso lettore in quanto destinatario di un corpus di carte da 

collazionare e dotare di senso, lo scrittore genera quello spazio di tensione tra testo 

e lettore, notoriamente teorizzato da Wolfgang Iser, come dinamica particolarmente 

 
123 DKV, II.1, p. 223. tr. it. p. 166: «Convinciti, Franz, che i brutti sogni sono spesso frutto d’uno 
stomaco in disordine [...]. Non sarebbe meglio ingollare una manciata di anicini per preservarsi da 
tale calamità?».  
124 Sulla valenza simbolica della data si veda la nota 68 di questo capitolo.  
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efficace nell’incentivare, durante l’atto della lettura, la costruzione di significati 

che, dalla sfera della finzione, sollecitano la embodied simulation125 del lettore. 

Con tale termine si indica quel processo inconscio di simulazione incarnata 

della mente che non si limita a registrare il mondo esterno percepito, ma ad agire in 

esso legandosi all’ambiente in cui è immersa. La conoscenza non viene qui intesa 

in una cornice rappresentazionale del mondo circostante, ovvero nel quadro di 

operazioni formali di simboli astratti, ma come enaction, enazione, cioè come 

azione generata dall’interno nel processo di interazione con il mondo, culminante 

nella creazione di un complesso sistema di azioni, interazioni e significati. 

Percezione, esperienza, significato, cognizione scaturiscono dalle relazioni e 

reazioni che si creano fra la mente, incarnata nell'intero organismo, l'ambiente in 

cui essa è situata, e gli elementi con cui entriamo a contatto.126 Da ciò deriva che la 

percezione non si verifica in maniera passiva, ma è l’esito di un’azione. Per questo 

motivo, il lettore hoffmanniano, nell’invito a lui rivolto dall’autore, non subisce 

passivamente i testi ma entra in relazione attiva con loro, innescando un processo 

di accrescimento cognitivo in una riflessione fortemente legata all’atto estetico 

della lettura: l’interpretazione può poi trasformarsi in azioni nella esperienza del 

quotidiano e in possibilità di evoluzione conoscitiva.  

 

 
125 Cfr. Vittorio Gallese, Embodied Simulation: From Neurons to Phenomenal Experience, in 
«Phenomenology and the Cognitive Sciences», 4 (1), pp. 23-48; Id., “Being like me”: Self‐other 
identity, mirror neurons and empathy, S. Hurley, N. and Chater (a cura di), Perspectives on 
Imitation: From Cognitive Neuroscience to Social Science, MIT Press, Cambridge 2005, pp.101-
18. 
126 Cfr. Francisco Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch, The embodied Mind. Cognitive Science 
and Human Experience, MIT Press, Cambridge 1991; Alva Noë, Vision without representation, in 
Nivedita Gangopadhyay, Michael Madary, Finn Spicher (a cura di), Perception, action and 
consciousness: Sensorimotor Dynamics and Two Visual Systems, Oxford University Press, New 
York 2010, pp. 245-256; Renata Gambino, Grazia Pulvirenti, op. cit., pp. 17 sgg. 
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CAPITOLO VI - RIFRAZIONI DELL’IO: CORPO-MENTE E LUCE NE DIE 
ABENTEUER DER SYLVESTER-NACHT 

 

VI.1 Die Abenteuer der Sylvester-Nacht (1815) 
 

Lo stesso Reisender Enthusiast, a cui viene fittiziamente consegnata la 

ricostruzione dei frammenti del racconto Der Magnetiseur, riappare in seguito 

come personaggio chiave e narratore del racconto Die Abenteuer der Sylvester-

Nacht1. Il motivo centrale della narrazione esaltata e incalzante non è più il tema di 

una ipotetica guarigione tramite pratiche pseudo-mediche, quali la 

magnetizzazione, ma piuttosto la condanna a uno stato di malattia inguaribile, 

esemplificata nell’efficace motivo della perdita dello Spiegelbild. L’immagine 

riflessa e la sua perdita divengono metafora dello squilibrio tra mente e corpo, 

poiché generano una perdita di equilibrio nella coscienza del soggetto, da cui ne 

consegue la dissonanza percettiva tra mondo esterno e mondo interno 

dell’individuo.  

L’azione frenetica rispecchia la natura compositiva del testo che Hoffmann 

inizia a comporre il primo gennaio del 1815.2 Il testo di Die Abenteuer fu 

completato sei giorni dopo e venne inviato a Kunz il 14 gennaio per poter essere 

inserito nell’ultimo volume dei Fantasiestücke. La sera precedente, però, Hoffmann 

lesse il racconto in presenza di alcuni amici, ovvero Julius Eduard Hitzig (1780–

1849) – successivo biografo di Hoffmann, conosciuto nel 1804 presso il tribunale 

di Varsavia –, il poeta Karl Wilhelm Salice-Contessa e lo scrittore e botanico 

Adelbert von Chamisso (1781–1838).3 Proprio quest’ultimo, conosciuto a Berlino 

tramite Hitzig, è la figura chiave nell’ambito della creazione del racconto, in quanto 

autore della Peter Schlemihls wundersame Geschichte4 (1814), fonte d’ispirazione 

 
1 Contenuto nell’edizione critica DKV, vol. II, tomo I, pp. 325-359. Le traduzioni in nota verranno 
riprese da E.T.A. Hoffmann, Le avventure della notte di San Silvestro, in Id., Romanzi e Racconti, 
cit., vol. 1, pp. 238-263. 
2 DKV, II.1, Kommentar, p. 796; Bettina Schäfer, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht, in Detlef 
Kremer (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung, cit., pp. 131–136, qui p. 131.  
3 Secondo l’annotazione del 13.1.1815 nel Tagebuch «Abends Chamisso, Hitzig und Contessa bei 
mir – Die Erzählung vorgelesen –»,DKV, II.1, Kommentar, p. 796; tr. it.: «La sera sono venuti da 
me Chamisso, Hitzig e Contessa – letto il racconto».  
4 Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihl‘s wundersame Geschichte, a cura di Friedrich Baron de 
la Motte Fouqué, J. L. Schrag, Nürnberg 1814. Il testo riscosse un enorme successo e venne tradotto 
e pubblicato in molti paesi d’Europa e del mondo. (Cfr. Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihls 
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principale della Abenteuer. Hoffmann aveva letto La Storia meravigliosa di Peter 

Schlemihl già nella primavera del 1814, anno della prima edizione. La lettura aveva 

provocato in lui grande fascinazione,5 tanto da spingerlo a impostare una personale 

rielaborazione sul tema della privazione di un elemento appartenente alla sfera 

corporea dell’essere umano. La vendita dell’ombra di Peter Schlemihl viene 

trasformata nel racconto hoffmanniano nella ‘perdita’ dell’immagine riflessa di 

Erasmus Spikher: privati di una parte di loro, i personaggi di Chamisso e Hoffmann 

assurgono, nei rispettivi testi, a esemplificazioni della romantica lacerazione 

interiore che conduce a una angosciante schizofrenia, come anche, e più 

profondamente, a una rappresentazione della indissolubilità del nesso corpo e 

mente, raffigurato nella più ampia tematica della dimostrazione che la coscienza 

può esistere solo nella integrazione delle parti e non in una sola di esse, ovvero nella 

totalità della natura embodied dell’essere umano, come recentemente confermato 

dalle scienze neurocognitive.  

L’interazione di corpo e mente, di cui si è trattato nei precedenti capitoli a 

livello di riflessione filosofica, e in questo a livello della sua meta-rappresentazione 

poetica, è al centro della teoria dell’embodied mind, secondo la quale ogni atto 

mentale è radicato nella dimensione corporea e ne è a sua volta determinato.6 Più 

specificamente, con embodiment ed embodied mind si indica la realtà fisiologica e 

biologica dell’unità di mente e corpo in quanto premessa per ogni forma di 

soggettività, coscienza, pensiero, espressione artistica e interazione sociale del 

corpo che abita il mondo. Il termine embodied cognition si riferisce, di 

conseguenza, ai processi cognitivi considerati in termini biologici come dipendenti 

dall’interazione tra corpo e ambiente. Tali teorie hanno profonde implicazioni nello 

studio di fenomeni complessi, quali il pensiero, l’emozione, la percezione, il 

linguaggio, il sentimento cosciente del Sé, inteso come entità capace di sentire, 

 
wundersame Geschichte, in Id., Sämtliche Werke in zwei Bänden, Hanser, München, 1982, vol. 2, 
Prosa, pp. 23-79). Il racconto nasce come fiaba d’intrattenimento per i figli e la moglie del marito 
Hitzig.  
5 Come si legge nella lettera del primo Novembre 1814 all’amico Hippel «Das Buch hat wenigstens 
auf mich besonders gewirkt» (tr. it.: «Il libro ha avuto un effetto particolare su di me»), DKV, II.1, 
Kommentar, p. 797 e come conferma ulteriormente lo schizzo del 1816 Der graue Mann, Schlemihl 
reist zum Nordpol und wird von demselben freundlich empfangen per l’amico Hitzig.  
6 Corre l’obbligo precisare che mentre le posizioni fisicaliste tradizionali radicano la mente solo nel 
cervello, la teoria dell’embodiment radica la mente in tutto il corpo. 
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ricordare e narrare la sua esperienza nel mondo,7 e anche nello studio dell’opera 

d’arte e dei processi di creazione e ricezione a essa connessi. Il concetto di 

embodiment permette di superare la dicotomia natura/cultura, avviando uno studio 

della natura sensibile dell’umano e gettando nuova luce su fenomeni prettamente 

estetici e filosofici quali l’empatia e, in generale, la fruizione estetica.  

Tale concetto, al centro della ricerca neuroestetica e neuroermeneutica,8 che 

interroga l’opera come prodotto e stimolo delle facoltà fondamentali della mente, 

fornisce il quadro euristico di maggior rilievo per l’indagine di fenomeni quali 

l’empatia, l’immersione e, in generale, la fruizione letteraria ed estetica. La natura 

incarnata della mente è non solo un acclarato paradigma nell’ambito degli studi 

antropologici, filosofici, fenomenologici e nelle scienze sociali, ma anche un 

concetto cardine per le indagini sui fenomeni artistici e letterari, in particolare in 

relazione ad alcuni temi quali il sogno e la pazzia, la fantasia e l’amore, la 

malinconia e l’anormalità e, in generale, per ogni studio antropologico della 

letteratura.  

Tornando al racconto Die Abenteuer, il tema della dissociazione fra corpo e 

mente è cruciale, come precisa anche Theodor Ziolkowski, che evidenzia come i 

due personaggi divengano paradigmi esemplari «[…] der Zerrissenheit des 

romantischen Helden, wobei der verlorene Schatten bzw. das verlorene Spiegelbild 

ihre schizophrene Angst zeichenhaft exemplifiziert».9  

Per la prossimità tematica al romanzo su Peter Schlemhil, Hoffmann viene 

accusato dalla critica di aver creato una banale imitazione della originale storia di 

Chamisso:10 in realtà Hoffmann trasforma la vicenda incentrata sulla ‘vendita’ 

 
7 Cfr. Antonio Damasio, Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain, Pantheon Books, 
New York, Toronto 2010. 
8 Sul nuovo approccio critico della neuroermeneutica si veda Renata Gambino, Grazia Pulvirenti, 
Storie Menti Mondi. Approccio neuroermeneutico alla letteratura, Mimesis, Milano 2018.  
9 Theodor Ziolkowski, Figuren auf Pump: Zur Fiktionalität des sprachlichen Kunstwerks, in 
«Jahrbuch für Internationale Germanistik», Reihe A, 8/1, 1980, pp. 166 – 176, qui p. 170; tr. it.: 
«[…] della scissione interiore [tipica] dell’eroe romantico, per cui l’ombra perduta, o l’immagine 
riflessa perduta, esemplifica simbolicamente la sua paura schizofrenica». 
10 Già nella prima edizione delle opere hoffmanniane a cura di Hitzig, questi descrive il Peter 
Schlemihl di Chamisso come «Original» e Die Abenteuer come «Nachahmung». La critica 
contemporanea e successiva rimase sulla linea della natura imitativa del racconto, limitando 
l’interpretazione all’elemento biografico e al plagio. (Cfr. DKV, II.1, Kommentar, p. 797 e sgg.) 
Una apertura verso nuovi orizzonti interpretativi si avrà solo a partire dagli anni Settanta del secolo 
successivo, come ad esempio lo studio di Gero von Wilpert (Das Motiv des verlorenen Abbildes und 
seine Varianten, Kröner Themata, Stuttgart, 1978), in cui von Wilpert, difendendo Hoffmann, vede 
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dell’ombra, motivo che richiama una visione dell’esistenza umana orientata verso 

il predominio di valori di stampo economico, in una occasione di riflessione sul 

tema della costante e inesorabile dissoluzione dell’essere, che non curi l’equilibrio 

fra la dimensione corporea e mentale. Tale dissoluzione parte sempre da un fattore 

esterno e dal modo in cui il soggetto interagisce con il mondo. Il tema viene 

concretizzato a livello narrativo attraverso il motivo dello specchio,11 che con il suo 

riflesso restituisce al soggetto una entità distaccata, esterna dal Sé. Questo ‘Altro-

io’ viene percepito come temibile e minaccioso, al punto che il riflesso si stacca 

dallo specchio e assume una consistenza materiale per potersi poi sostituire al 

soggetto reale e divenire esternazione della interiore Zerrissenheit dell’Io. Con la 

ripresa intertestuale del Peter Schlemihl, Hoffmann crea una metafora ancor più 

complessa dell’esistenza umana e, al contempo, dona uno spessore maggiore ai 

significati primariamente veicolati del romanzo chamissiano, conferendo ad esso 

una funzione determinante nell’ambito del suo racconto e della sua riflessione 

 
nella perdita dell’immagine riflessa una variazione quasi musicale del tema romantico della 
Schattenlosigkeit: il fatto che le due storie siano effettivamente variazioni verrebbe comprovato dalla 
giustapposizione della storia di Spikher con la vita di Schlemihl (ivi, p. 60 – 66), e ancora a 
testimoniare la forma della variazione sarebbe il modo in cui lo Spiegelbild di Hoffmann si trasformi 
in un antagonistico Doppelgänger, ma in forma minore rispetto all’ombra di Chamisso (ivi, p. 66). 
Lo studio di Willy R. Berger pone invece l’accento sulle differenze tra la vendita dell’ombra di 
Schlemihl e la perdita dell’immagine riflessa di Spikher: mentre la prima si lega a motivi economici 
e al tentativo di migliorare la condizione sociale nell’assetto borghese, la seconda avviene per il 
raggiungimento di uno scopo amoroso, e quindi – secondo Berger – il racconto hoffmanniano 
porrebbe un’equivalenza tra l’importanza di bellezza, amore e poesia e quella dell’esistenza sociale 
borghese, superando, in questo senso, il racconto chamissiano (Willy R. Berger, Drei phantastische 
Erzählungen. Chamisso „Peter Schlemihl“, E.T.A. Hoffmann „Die Abenteuer der Silvester-Nacht“ 
und Gogols „Die Nase“, in «Arcadia Sonderheft», 1978, pp. 106–138, qui p. 130). Superata l’analisi 
interpretativa in riferimento alla originalità o meno del racconto e alla sua ‘evoluzione’ rispetto la 
novella di Chamisso, la critica, per quanto concerne l’elemento biografico, si è incentrata sui 
significati del testo in relazione all’esistenza di Hoffmann. Un esempio è lo studio di Todd Kontje, 
che si dedica a una analisi del racconto in funzione degli aspetti sociologici legati alla creazione 
artistica, al fine di mostrare come la produzione hoffmanniana sia una complessa e intricata 
rielaborazione, su vari livelli e relazioni, degli assetti culturali del periodo (Todd Kontje, Biography 
in Triplicate: E.T.A. Hoffmann’s Die Abenteuer der Silvester-Nacht, in «The German Quarterly», 
58, 3, 1985, pp. 348–360).  
11 Il motivo dello specchio si attesta come tematica strettamente legata all’Io e alle sue interiorità 
psichiche già a partire dall’antichità. Nella cultura europea diviene motivo centrale per una 
riflessione filosofica sull’essere umano e sulla coscienza, così come elemento cruciale di una 
riflessione estetica che raggiunge il suo apice proprio in età romantica, excursus analizzato da Erik 
Peez nel suo studio Die Macht der Spiegel. Das Spiegelmotiv in Literatur und Ästhetik des Zeitalters 
von Klassik und Romantik, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1990. All’interno della narrativa 
fantastica, lo specchio come Leitmotiv assume una funzione profondamente psicologica, legandosi 
al motivo del Doppelgänger, e diviene strumento attraverso cui l’inconscio collettivo si manifesta 
in miti, leggende e fiabe. Cfr. Hans Richard Brittnacher, Markus May (a cura di), Phantastik. Ein 
interdisziplinäres Handbuch, Metzler, Stuttgart, 2013, p. 80.  
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poetica e poetologica. Il suo inserimento intertestuale nei Fantasiestücke è infatti 

da considerarsi come una forma di rispecchiamento, come evidenziato da Markus 

May, che attiva simbolicamente un processo immaginativo lungo tutto il corso del 

testo: 

 
Das Symbolische des geschriebenen (Prä)Textes setzt einen Prozeß des 

Imaginären in Gang. Danach erscheint die Variation der Schlemihl-Figur, 

Erasmus Spikher, die sich einer Verschiebung des bei Chamisso entwickelten 

Motivs verdankt, welche die im ursprünglichen Motiv angelegte 

Subjektproblematik an ihren Ausgangspunkt, der Spiegelrelation, 

zurückführt.12 

 

Il romanzo di Chamisso non è un semplice pre-testo da cui trarre ispirazione, 

ma elemento necessario affinché Erasmus Spikher e Peter Schlemihl diventino 

l’uno specchio dell’altro per delineare una sorta di immagine riflessa ‘futura’ dello 

stesso Reisender Enthusiast, protagonista-narratore del racconto: nel viaggio 

esperienziale dell’entusiasta, non soltanto dentro Der Magnetiseur e Die Abenteuer, 

ma lungo tutte le pagine dei Fantasiestücke. Tanto Schlemihl quanto Spikher sono 

due figurazioni dell’animo lacerato, prive di una parte fondamentale dell’Io, e al 

tempo stesso Doppelgänger13 del Reisender Enthusiast e proiezioni dei suoi lati più 

oscuri – volendo usare un termine novecentesco –, del suo inconscio. La loro 

funzione consiste nell’anticipare ciò che il soggetto potrebbe diventare (ovvero 

privo di una parte del Sé), nel caso in cui si perdesse nel proprio abisso interiore 

creatosi nel divario tra percezione soggettiva alterata e realtà esterna, nella quale la 

 
12 Markus May, Im Spie(ge)l des Schreckens und Begehrens. Spiegelphänomene in der 
phantastischen Literatur am Beispiel von E.T.A. Hoffmanns Die Abenteuer der Sylvester-Nacht, in 
Christine Ivanovic, Jürgen Lehmann, Markus May (a cura di), Phantastik – Kult oder Kultur? 
Aspekte eines Phänomens in Kunst, Literatur und Film, Springer. Stuttgart/Weimar, 2003, pp. 127–
151, qui p. 149; tr. it. «Il simbolico del (pre)testo scritto mette in moto un processo dell’immaginario. 
Dopo di ciò appare la variazione della figura di Schlemihl, Erasmus Spikher, dovuta a uno 
spostamento del motivo sviluppato da Chamisso, cosa che riporta la problematica del soggetto 
inerente al motivo originale al suo punto di partenza: la relazione speculare». 
13 Cfr. Wulf Segebrecht, Autobiographie und Dichtung: Eine Studie zum Werk E.T.A. Hoffmanns, 
Metzler, Stuttgart, 1967, p. 128; Todd Kontie, op. cit., pp. 353 e sgg; Barbara Neymeyr, Die 
Abenteuer der Sylvester-Nacht. Romantische Ich-Dissoziation und Doppelgänger-Problematik, in 
Günter Saße (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Romane und Erzählungen. Interpretationen, Reclam, 
Stuttgart, 2004, pp. 60–74, qui p. 66; Bettina Schäfer, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht, in Detlef 
Kremer, E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung, cit., pp. 131–136, qui p. 133.  
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prima non è più armoniosamente radicata, portando all’estremo lo squilibrio tra 

mente e corpo.  

Nel romanzo di Chamisso la Schattenlosigkeit di Peter Schlemihl, che causa 

una sua forma di incompletezza rispetto ai canoni sociali,14 rendendolo un reietto, 

è l’elemento propulsore di una storia meravigliosa dove l’elemento fiabesco15 

dell’ombra diviene nucleo centrale attorno a cui si sviluppa la parabola esistenziale 

del protagonista, una parabola che condurrà Schlemihl allo studio delle scienze 

naturali. La natura, considerate le teorie filosofiche del periodo e soprattutto la 

Naturphilosophie schellinghiana, rappresenta quello spirito che è nell’uomo e che 

lo rende completo e al contempo parte del tutto. Dunque, la ricerca di Schlemihl si 

potrebbe intendere come il tentativo di un ritorno all’origine, tramite una 

armonizzazione delle esigenze della corporeità e quelle della spiritualità, dove lo 

studio si configura come studio di se stessi attraverso la comprensione delle leggi 

di natura, all’interno delle quali addivenire a una ricostruzione dell’equilibrio tra 

mente e corpo.  

Lo stesso percorso esistenziale non caratterizza il protagonista hoffmanniano, 

Erasmus Spikher. La perdita dell’immagine riflessa è l’esito di un agire demoniaco 

che sfrutta la sfera erotica del soggetto per privarlo di una parte del sé: quella luce 

che è dentro l’individuo e che lo lega al tutto. Tale luce corrisponde al sentire 

cosciente e alla capacità del soggetto di distinguere tra bene e male. Spikher non 

cede la propria immagine riflessa a un povero uomo in grigio, come aveva invece 

 
14 Seguendo l’interpretazione data da Thomas Mann, che vede nell’ombra «il simbolo di ogni 
solidità borghese e di ogni appartenenza sociale». Thomas Mann, Chamisso, in Nobiltà dello spirito 
e altri saggi, a cura di A. Landolfi, Mondadori, Milano, 1997, pp. 512-536, qui p. 535. 
15 «Il tono con cui si apre il racconto è realistico e borghese e l’abilità specificamente artistica del 
narratore si esprime nella sua capacità di conservare con estrema precisione questa dimensione 
realistico-borghese sino alla fine, e anche nella descrizione stessa degli eventi più favolosi. La 
vicenda di Schlemihl dà bensì l’impressione di essere "meravigliosa", nel senso di vicenda rara o 
inaudita cui un uomo che erra è destinato dal volere di Dio, ma non mai miracolosa nel senso di 
sovrannaturale o arbitrariamente fiabesca. Già la forma di confessione biografica del racconto 
contribuisce a metterne in risalto, rispetto alle fiabe in terza persona, la rivendicazione di 
attendibilità e realtà, e se si dovesse fissarlo entro un genere letterario, crediamo che converrebbe 
scegliere l’indicazione di “novella fantastica”». Ivi, p. 526. O come osserva Enrico De Angelis: «Il 
racconto – si noti bene – non diventa mai fiaba, cui mancherebbero sia la compattezza del mondo 
magico sia il complesso delle figure e delle funzioni individuate dalle analisi degli ultimi decenni. 
È invece un racconto fantastico: entro il quadro del suo realismo s’inserisce un elemento decisivo 
proveniente da un’altra sfera». Enrico De Angelis, Introduzione, in Adelbert von Chamisso, Storia 
straordinaria di Peter Schlemihl. E altri scritti sul «doppio» e sul «male», Garzanti, Milano, 1992, 
pp. VII- XXVIII, qui p. XII. 
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fatto il trasognato Schlemihl con la propria ombra, ma alla cortigiana Giulietta, 

strumento erotico del malefico Dappertutto. Una volta privato della sua immagine 

riflessa, Spikher perde ogni forma di auto-coscienza, ogni capacità di considerare 

se stesso come un individuo pensante dotato di caratteristiche individuali, e non 

riesce a instaurare una relazione dialettica positiva con l’ambiente e con gli altri, 

limitandosi a registrare il mondo circostante tramite le proprie concitate emozioni. 

Vi sarà un tentativo di ritorno a una dimensione non esaltata ma radicata nella verità 

del quotidiano e degli affetti familiari, ma Spikher non verrà più accettato da questi 

ultimi e sarà quasi spinto dalla propria disperazione a compiere un atroce delitto. 

Toccherà proprio alla famiglia, ovvero ai suoi autentici affetti, a spingerlo verso il 

viaggio che si trasformerà in un banale vagare per il mondo, senza meta né scopo, 

rimarcando come l’incompletezza dell’essere, privo di una immateriale ma 

fondamentale parte del sé, possa solo condurre alla follia e alla perdizione. Tale 

condizione renderà Spikher sempre inadatto alla società e a qualsiasi circolo umano. 

A differenza di Peter Schlemihl, non vi è per Spikher una possibilità di ricostruzione 

dell’Io che parta dal ricongiungimento con la totalità dalla natura e che cerchi di 

ristabilire un equilibrio tra pensiero e sentire, percezione e azione. O meglio: 

l’incontro con Peter Schlemihl apre la via a una speranza per Spikher, che, come il 

personaggio di Chamisso, potrebbe avviarsi verso un percorso introspettivo per 

ritrovare una forma di totalità perduta. I due potrebbero aiutarsi a vicenda, fornendo 

l’uno la parte mancante all’altro, divenendo così l’uno l’immagine riflessa e 

l’ombra dell’altro, ma lo scetticismo hoffmanniano permane e nessuna soluzione 

all’incompletezza dell’essere umano viene prospettata come realmente 

raggiungibile. Per questo motivo il ritrovamento di un posto nel mondo come 

soggetto sano verrà negato a Erasmus Spikher, poiché del suo viaggio insieme a 

Peter Schlemihl alla fine «es wurde aber nicht daraus»16. Se per Chamisso vi è una 

via per ricostruire la luce perduta attraverso il ritorno alla natura, lo studio 

scientifico della materia del mondo, per Hoffmann, nel suo sofferente e sofferto 

cinismo, non c’è spazio di salvezza: il suo protagonista, distrutto dall’amore, scisso 

in due diversi volti, inadatto a qualsiasi contesto sociale, rimane lontano dal 

 
16 DKV, II.1, p. 359; tr. it. cit., vol. I, p. 269: «Ma non ne fecero nulla».  
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comprendere la natura delle cose, prigioniero della frattura fra realtà e percezione 

soggettiva, presente e passato, sogno e veglia.  

 

VI.2 Matriosche colme di viaggiatori entusiasti 
 

Sin dall’inizio del racconto i confini tra realtà e percezione soggettiva si 

dissolvono, risultano difficili da individuare, come già anticipato dalla Vorwort des 

Herausgebers, la prefazione del redattore, cioè Hoffmann (poiché autore del 

racconto è ancora una volta fittiziamente il Reisender Enthusiast, dal momento che 

Die Abenteuer provengono dal suo Tagebuch:  

 
Der reisende Enthusiast, aus dessen Tagebuche abermals ein Callotsches 

Fantasiestück mitgeteilt wird, trennt offenbar sein inneres Leben so wenig 

vom äußern, daß man beider Grenzen kaum zu unterscheiden vermag. Aber 

eben, weil du, günstiger Leser, diese Grenze nicht deutlich wahrnimmst, lockt 

der Geisterseher dich vielleicht herüber, und unversehens befindest du dich in 

dem fremden Zauberreiche, dessen seltsame Gestalten recht in dein äußeres 

Leben treten und mit dir auf du und du umgehen wollen, wie alte Bekannte.17 

 

Il redattore avverte il lettore: questi verrà presto travolto dalle vicende della 

notte di San Silvestro, dove gli elementi magici avranno la meglio sulla realtà. 

Hoffmann non chiede di trovare una logica negli eventi, ma piuttosto di lasciarsi 

trascinare dagli stessi, di accogliere i personaggi come antiche conoscenze e farsi 

coinvolgere nelle peripezie del viaggiatore entusiasta, cercando di sopportare i 

brividi di febbre che gli accadimenti – poiché impensabili – potrebbero provocare. 

Hoffmann prepara il terreno per l’immersione in una dimensione patologica, quella 

stessa del Reisender Enthusiast, dove i conflitti dell’anima si basano su una 

 
17 DKV, II. 1, p. 325; tr. it. cit., vol. I, p. 238: «Il viaggiatore entusiasta, dal cui diario ci accingiamo 
a trarre e presentarti un altro pezzo di fantasia alla maniera di Callot, separa evidentemente così poco 
la propria vita interiore da quella reale da renderci quasi impossibile scorgere una linea di 
demarcazione tra l’una e l’altra. Ma appunto perché tu, lettore benevolo, non riuscirai a vedere 
chiaramente questo limite, il visionario avrà buon gioco ad attrarti dalla propria parte; cosicché 
verrai a trovarti inaspettatamente in un ignoto mondo magico, i cui strani personaggi penetreranno 
nella tua vita reale pretendendo di trattarti a tu per tu come vecchie conoscenze.»  
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percezione soggettiva alterata che espande la vita interiore fantastica del soggetto 

verso il mondo reale esterno, come spiega Barbara Neymeyr:  

 
In seinem Fantasiestücke […] läßt Hoffmann seine Erzählfigur, den 

«reisender Enthusiast», seelische Konflikte durchleiden, durch die sich die 

Grenzen zwischen dem phantastisch expandierenden Innenleben und der 

realen Außenwelt auflösen. Eine bis zum Gefühl der Selbstentfremdung 

reichende psychische Labilität sowie Wahrnehmungsverzerrung und 

Entwirklichung werden zu Symptomen einer Identitätskrise18 

 

Le fantasie proiettive del Reisender Enthusiast, a partire dalla sua 

Zerrissenheit interiore, provocano la scissione di parti della personalità che si 

manifestano nella forma del Doppelgänger: il motivo del Doppio è, come noto, 

centrale tanto nella letteratura romantica tedesca quanto nella poetica 

hoffmanniana19, dove assurge a proiezione esterna dell’Io creatore di uno o più 

alter-ego.20  

Il racconto è la rappresentazione di una parabola esistenziale, che si esplica 

in un gioco di proiezioni e di doppi, culminando nella storia di Erasmus Spikher 

con la perdita del suo Spiegelbild, ultimo stadio di una dissoluzione dell’Io e della 

coscienza a partire dall’azione di agenti esterni che causano lo squilibrio tra mente 

e corpo. Hoffmann, con il suo Vorwort, invita il lettore a fare anch’egli esperienza 

di quella perdita, per poter comprendere cosa possano comportare la perdita di una 

 
18 Barbara Neymeyr, Nachwort, in E.T.A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht, Barbara 
Nymeyr (a cura di), Reclam, Stuttgart, 2005, pp. 63–92, qui p. 64; tr. it: «Nel suo Fantasiestücke 
Hoffmann fa sì che il suo narratore, il viaggiatore entusiasta, patisca conflitti mentali che dissolvono 
i confini tra la vita interiore fantastica in espansione e il mondo reale esterno. Una labilità 
psicologica, che raggiunge il sentimento di auto-alienazione, così come la distorsione della 
percezione e la derealizzazione divengono sintomi di una crisi dell’identità». 
19 Il motivo non è centrale soltanto in Die Abenteuer der Sylvester-Nacht, ma anche in altre opere 
che hanno avuto più fortuna, quali primi fra tutti il racconto Der Sandmann (1815), il romanzo Die 
Elixiere des Teufels (1815) o ancora l’omonimo racconto Die Doppeltgänger (1821). La continua 
ricorrenza della tematica si sviluppa, secondo Birgit Fröhler, come una vera e propria 
«Verdopplungsmanie» durante la carriera letteraria di Hoffmann (cfr. Birgit Fröhler, Seelenspiegel 
und Schatten-Ich. Doppelgängermotiv und Anthropologie in der Literatur der deutschen Romantik, 
Tectum, Marburg, 2004, p. 154). 
20 «Es geht nicht um die Verwandlung der eigenen Gestalt in eine fremde, sondern umgekehrt um 
das Erscheinen eines fremden Ich in der eigenen Gestalt.» Stefan Willer, Doppelgänger, in Detlef 
Kremer (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Leben – Werk – Wirkung, cit., pp. 487–489, qui p. 487; tr. it.: 
«Non si tratta della trasformazione della propria forma in una estranea, ma al contrario 
dell’apparizione di un sé estraneo nella medesima forma».  
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parte del proprio io cosciente e sensiente e il conseguente squilibrio tra realtà 

oggettiva e percezione soggettiva.  

Nella struttura di un racconto anch’esso composto da frammenti, incastonati 

tra il Vorwort di Hoffmann-redattore e un fittizio Postskript del Reisender 

Enthusiast indirizzato a Hoffmann, il viaggiatore entusiasta ritorna nella veste di 

personaggio attivo e intermediario del lettore, il quale viene da lui condotto, ancora 

una volta, alla elaborazione dei frammenti e a concentrare la sua attenzione verso i 

significati del frammento portante del racconto, ovvero Die Geschichte vom 

verlornen Spiegelbilde. Tra il Vorwort des Herausgebers e la Geschichte vom 

verlornen Spiegelbilde si inseriscono altri tre frammenti. Nel primo di questi, Die 

Geliebte, troviamo il viaggiatore entusiasta immerso in una gelida notte di un 

Capodanno berlinese. Il suo confuso peregrinare lo conduce in una festa in casa del 

Consigliere di giustizia, dove incontra la sua presunta amata Julie.21 Febbricitante 

di passione, l’entusiasta si abbandona al ricordo del loro amore passato, beve con 

lei del punch e sente Julie corrisponderlo nell’antico sentimento che una volta li 

aveva legati («[…] unser Gespräch sehnsüchtige Liebesklage mehr Blick als Wort, 

ihre Hand ruhte in der meinigen»).22 La percezione dell’entusiasta appare però 

presto come totalmente distorta da una sovraeccitazione che altera la realtà del 

momento confondendo categorie di spazio e tempo. Passato e presente si 

sovrappongono, creando una scena simile a un déjà-vu: il desiderio amoroso 

appanna il pensiero e accende la sovraeccitazione fantastica del viaggiatore, il quale 

proietta un desiderio passato in un immaginario futuro. In questo modo viene 

dimenticata completamente la realtà del momento presente in cui Julie, lungi 

dall’essere innamorata dell’Enthusiast, è una donna felicemente coniugata con un 

altro uomo. L’arrivo del marito e il commento di lei verso l’entusiasta («[…] mein 

 
21 La Julie del «reisender Enthusiast» e la successiva Giulietta di Erasmus Spikher sono specchi 
della giovane Julia Marc (Cfr. DKV, II.1, Kommentar, 798), la studentessa di pianoforte oggetto di 
un amore tormentato di Hoffmann durante gli anni di Bamberga, un amore legato alla musica e 
dilaniato dall’ostilità del mondo borghese che distrusse la purezza di quel sentimento. (Si veda in 
tal senso Wulf Segebrecht, Autobiographie und Dichtung: Eine Studie zum Werk E.T.A. Hoffmanns, 
Metzler, Stuttgart, 1967, pp. 107-108). Su questo elemento si sofferma anche il già citato studio di 
Todd Kontje, per mostrare come l’amore per Julia Marc si traduca nel racconto in due storie parallele 
– quella dell’Enthusiast e quella di Spikher - che divengono metafore dell’elemento biografico 
riconducibili al conflitto di base tra sentimento, sentire soggettivo e standard sociali, mondo 
dell’artista e mondo borghese. (Cfr. Todd Kontje, op.cit. pp. 350-355). 
22 DKV, II.1, p. 330; tr. it. cit., vol. I, p. 242: «La nostra conversazione, un nostalgico lamento 
d’amore, fatto più di sguardi che di parole. La mano di lei stretta fra le mie»  
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Mann sucht mich. – Sie waren wieder recht amüsant, mein Lieber, immer noch bei 

Laune wie vormals, menagieren Sie sich nur im Trinken»23)rendono evidente al 

lettore questo gioco di sovrapposizioni mentali, derivanti da una concitata 

eccitazione che crea l’illusione di un incontro amoroso tra i due, mentre, in realtà, 

si tratta solo del frutto di una immaginazione negativa. Il viaggiatore, preda del suo 

alterato stato mentale, dopo un grottesco grido («Auf ewig verloren! schrie ich 

auf»24) che afferma la perdita di un oggetto amoroso mai appartenuto, scappa dalla 

festa per reimmergersi nella bufera di neve all’esterno.  

Conclusosi il primo brano, l’Enthusiast troverà rifugio in una birreria, luogo 

del secondo frammento: Die Gesellschaft im Keller. Qui il Reisender Enthusiast, 

ancora travolto dalla sua immaginazione, incontra un uomo che «[…] man hätte 

beinahe von ihm sagen können, daß er »vornehm und unzufrieden aussähe«».25 

L’individuo, che solo alla fine verrà riconosciuto come Peter Schlemihl,  siede 

silenzioso vicino all’entusiasta e inizia a tirare fuori una scatola d’erborista per 

osservare ogni forma di strani vegetali. Affascinato, il viaggiatore pone delle 

domande alle quali la figura malinconica risponde con un flebile sorriso. 

L’interazione tra i due provoca ancora una volta un senso di  déjà-vu:26 «[…] es 

war mir, als habe ich den Fremden nicht sowohl oft gesehen als oft gedacht»,27 in 

cui l’identità incompleta di Schlemihl appare come non «vista» in un contesto reale 

oggettivo, ma piuttosto come «pensata» nel dominio di una interiorità psichica 

totalmente travolta dall’immaginazione, in una sorta di anticipazione del pericolo 

della perdita dell’identità che corre il viaggiatore qualora si abbandonasse 

ulteriormente al sovraeccitato stato immaginativo. L’Entusiasta avvia il dialogo con 

Peter Schlemihl, privo della sua ombra e devoto alle scienze naturali, unico conforto 

nella immensa miseria della sua esistenza, e nel frattempo arriva in locanda il vero 

protagonista del racconto, Erasmus Spikher, che si unisce al dialogo tra i due.  

 

 
23 Ibidem; tr. it. ibidem: «Mio marito mi cerca. Lei è stato di nuovo molto divertente, mio caro, 
sempre in vena come una volta. Soltanto, cerchi di moderarsi nel bere». 
24 Ibidem; tr. it. ibidem: «Perduta per sempre! – gridai». 
25 DKV, II. 1, p. 333; tr. it.  cit., vol. I, p. 244: «[…] aveva un’aria distinta e scontenta: ecco quanto 
si sarebbe potuto dire di lui, a un dipresso».  
26 Cfr. Barbara Neymeyr, Nachwort, cit., p. 75. 
27 DKV, II.1, p. 334; tr. it. ibidem: «Quello straniero mi pareva, non dico di averlo già visto, ma di 
averlo «pensato» molto sovente». 
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VI.3 Polarità dei doppi  
 

Da qui in poi ha avvio il processo di riconoscimento dell’Enthusiast nelle 

essenze – incomplete – dei due avventori: i due, nella forma di proiezioni, rendono 

materiale la condizione in bilico dell’Enthusiast tra immaginazione produttiva e 

fantasia eccitata, condizione che, se portata al limite, può causare una perdita 

definitiva della propria identità e di quel labile equilibrio mentale rispetto alla realtà 

corporea esterna. Come osserva Harmut Steineke:  

 

Spiegelphänomene gehen, im Rahmen der Erzählfiktion, auf den Enthusiasten 

zurück. Für seine Person führt dies zu Verunsicherung, das Thema des 

Identitätsverlustes ist auf künstlerischer Ebene das des Zweifels an der 

eigenen Originalität oder an der Möglichkeit von Originalität überhaupt.28 

 

Il processo di rispecchiamento diviene nucleo tematico del racconto attorno 

a cui ruotano i motivi del doppio (Doppelgängertum), dello sdoppiamento dell’io 

(Ich-Verdoppelung) e la problematica dell’identità (Identitätsproblematik),29 

elementi questi tutti da ricondurre alla dissoluzione dei confini tra fantasia e realtà, 

tra percezione soggettiva e mondo esteriore, tra mente e corpo, dove l’io lacerato si 

perde e naufraga. Come osserva ancora Barbara Neymeyr, i diversi livelli di 

finzionalità, su cui si costruisce il racconto attraverso continue reminiscenze del 

passato (come abbiamo già visto, ad esempio, nel primo frammento in cui 

l’Enthusiast ricorda l’amore provato per Julie anni prima, un sentimento del passato 

che si sovrappone nel presente annebbiandogli la capacità di comprendere la realtà 

dei fatti), su ricordi che si inseriscono nel racconto, come anche su visioni e sogni 

che entrano in gioco, non fanno altro che mostrare l’annullamento dei confini tra 

realtà e fantasia, inscenando il prologo della crisi d’identità che culmina nella 

materializzazione estrema della Zerrissenheit del soggetto, ormai stordito dalla 

 
28 DKV, II.1, Kommentar, p. 804 – 805; tr. it.: «i fenomeni di rispecchiamento sono da ricondurre 
all’Entusiasta all’interno del contesto di finzione narrativa. Per la sua persona questo conduce verso 
l’incertezza; il tema della perdita dell’identità è, a livello artistico, quello di dubitare della propria 
originalità o della possibilità di originalità in generale.» 
29 Cfr. DKV, II.1, Kommentar, p. 802. 
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confusione e inconciliabilità tra mondo interno e mondo esterno, rispetto alla quale 

egli si può porre solo nella dimensione della duplicità e del doppio:   

 

Im Spiel mit verschiedene Fiktionalitätsebenen zeigt sich die Aufhebung der 

Grenzen zwischen Realität und Phantasie, die Hoffmann als Symptom einer 

Identitätskrise inszeniert. Vor diesem Horizont erhalten auch die 

Doppelgänger-Figuren ihre spezifische Funktion. Sie veranschaulichen die 

extremen Folgen innerer Zerrissenheit: die Abspaltung von 

Persönlichkeitskomponenten, die dann als Alter-ego-Figuren ins die 

Außenwelt projiziert werden.30 

 

L’arrivo di Spikher consente anche di avviare la riflessione sulla tematica 

dello sdoppiamento e della scissione dell’Io come fattori legati alla luce, dato 

questo innovativo rispetto al motivo del doppio e della perdita dell’ombra:  

 
Da pochte es aufs neue ans Fenster, der Wirt öffnete die Türe und eine Stimme 

rief: Seid so gut Euer Spiegel zu verhängen. »Aha!« sagte der Wirt, »da 

kommt noch recht spät der General Suwarow«. Die Frau verhing den Spiegel 

und nun sprang mit einer täppischen Geschwindigkeit, schwerfällig hurtig 

möcht‘ ich sagen, ein kleiner dürrer Mann herein in einem Mantel von ganz 

seltsam bräunlicher Farbe, der, indem der Mann in der Stube herumhüpfte, in 

vielen Falten und Fältchen auf ganz eigne Weise um den Körper wehte, so 

daß es im Schein der Lichter beinahe anzusehen war, als führen viele 

Gestalten aus- und ineinander wie bei den Enslerschen Fantasmagorien.31 

 

 
30 Barbara Neymeyr, Nachwort, cit., qui p. 72 – 73; tr. it.: «Nel gioco dei diversi livelli di finzionalità 
diviene apparente la dissoluzione dei confini tra realtà e fantasia, che Hoffmann inscena come 
sintomo di una crisi d’identità. Rispetto a questo orizzonte i doppi acquisiscono anch’essi la loro 
specifica funzione. Essi rendono evidente le estreme conseguenze di una lacerazione interiore: la 
separazione di componenti della personalità che vengono proiettate nel mondo esterno come figure 
di alter-ego.» 
31 DKV, II.1, p. 334; tr. it. cit., vol. I, p. 244 - 245: «Di nuovo qualcuno bussò alla finestra. Sentimmo 
gridare: - Abbiate la bontà di velare lo specchio! – Ah! Ah! – fece l’oste andando ad aprire – Arriva 
molto tardi il generale Suvarov! – E quando ebbe ricoperto lo specchio con un telo, un ometto 
piccolo, asciutto, entrò. Entrò d’un passo svelto e saltellante, ma goffo; agile, vorrei dire, e pesante 
insieme. Mentre girava saltellando per la camera, con un gran mantello tutto pieghe e pieghette, 
d’uno strano colore brunastro, fluttuante intorno alla sua persona, pareva – alla luce delle candele, 
di vedere formarsi e dissolversi, in lui, intorno a lui, un’infinità di figure, come avviene agli 
spettacoli fantasmagorici di Enslen».  
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Nelle ultime righe l’Enthusiast descrive come la figura di Spikher si 

moltiplichi in più forme, come in una fantasmagoria, quando questi si trova vicino 

a una fonte luminosa: la sua immagine si dissolve in più parti, frammentando 

l’unicità corporea del soggetto nella percezione dell’Enthusiast. L’unicità del 

rapporto corpo-mente, a cui sottostà ogni individuo, viene disgregata poiché la luce 

genera più corpi.  

Un possibile significato di questa riproduzione del corpo rispetto alla luce lo 

si può ritrovare nel pensiero fisico-filosofico schellinghiano fisico della luce. Nel 

suo Von der Weltseele, Schelling aveva parlato in maniera particolarmente 

innovativa del fenomeno fisico della luce in riferimento alla creazione della 

materia. Come abbiamo infatti visto in precedenza,32 il filosofo osserva come la 

natura si fondi sull’interazione fra un polo positivo e un polo negativo, tra loro in 

costante tensione, dalla quale scaturirebbe qualsiasi forma di esistenza nel mondo. 

Il principio organico della natura, che si riverbera in ogni essere vivente, ha come 

sua rappresentazione fenomenica la materia, e come sua componente immateriale 

positiva la luce. Quest’ultima è presente in tutte le cose come polo positivo 

primigenio: «Daß das Licht die erste und positive Ursache der allgemeinen Polarität 

sei [...]»,33 e ancora «[...] die Entdeckung, daß eine ätherische Materie im Licht mit 

dem Oxygen sich verbindet, ist ein Leitfaden, der uns aus dem Labyrinth der 

verwickeltsten Phänomene sicher herausführen wird».34 Considerando la luce quale 

principio positivo del vivente, e della polarità a cui ogni creatura sottostà, la 

moltiplicazione del corpo di Spikher in più forme sarebbe una esteriorizzazione 

della natura frammentata di Erasmus e di una connotazione della sua esistenza come 

negativa e totalmente legata al corpo.  

Attraverso il motivo della luce, in relazione al corpo del protagonista, non 

Hoffmann tematizza la dissoluzione in più figure del soggetto, incapace, nel turbato 

suo equilibrio sensoriale, di realizzare un’immagine univoca del Sé nella realtà 

materiale, e fa inoltre emergere lo stato di incompletezza ontologica del soggetto. 

Privo di una immagine univoca e identificativa al cospetto della luce, quando 

 
32 Si veda Capitolo III paragrafo 3.  
33 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Von der Weltseele, cit., p. 29; tr. it.: «[…] che la luce è la 
prima e positiva causa della polarità in generale[…]».  
34 Ivi, p. 34; tr. it. «[…] la scoperta che una materia eterea nella luce si unisce all'ossigeno è una 
guida che ci condurrà con sicurezza fuori dal labirinto dei fenomeni più complessi.» 
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Spikher si trova dinanzi a uno specchio, sembra quasi subire una ulteriore 

trasformazione che ne altera la componente psichica e ancora una volta quella 

corporea, come infatti segue:  

 

Weg – weg mit dem abscheulichen Spiegel! Seine Stimme hatte etwas 

entsetzliches und als ich ihn verwundert ansah, war er ein andrer worden. Mit 

einem gemütlichen jugendlichen Gesicht sprang der Kleine herein, aber nun 

starrte mich das todblasse welke eingefurchte Antlitz eines Greises mit hohlen 

Augen an. Voll Entsetzen rückte ich hin zum Großen. »Ums Himmelswillen, 

schauen Sie doch«, wollt‘ ich rufen, aber der Große nahm an Allem keinen 

Anteil, sondern war ganz vertieft in seine Tschimboraßo-Pflanzen und in dem 

Augenblick forderte der Kleine35. 

 

La sola presenza di uno specchio fa provare orrore e terrore a Spikher, mentre 

il suo corpo si trasforma divenendo simile a quello di un morto agli occhi del 

Reisender Enthusiast. Sembrerebbe qui che la luce, attraverso lo specchio come 

strumento materiale, non solo incrini l’essenza umana di Erasmus, ma provochi 

anche una alterazione della percezione sensoriale nell’Enthusiast, a dimostrazione 

di come fra i due si prefiguri un possibile sdoppiamento. Spikher rappresenta una 

sorta di prefigurazione di ciò che l’Enthusiast potrebbe divenire se si abbandonasse 

al potere negativo della propria immaginazione. La reazione di Schlemihl è invece 

ben diversa: la sua quieta contemplazione dell’elemento naturale (le erbe di 

Chimborazo) ribadisce come un ritorno alla natura possa essere l’unica via possibile 

di serenità nel momento in cui si è smarrita la via dell’unità del Sé e si è persa la 

luce quale manifestazione della natura nel soggetto.  

La scissione di Spikher, che si contrappone alla quiete di Schlemihl, viene 

rimarcata dall’osservazione dell’Enthusiast:  

 

 
35 DKV, II.1, p. 335; tr. it. cit., vol. I, p. 245: «Via, via… orrore, uno specchio!... – esclamò. C’era 
qualcosa di terrificante nella sua voce; e quando lo guardai sbalordito… non era più lui! Lo avevo 
visto entrare saltellando, con un viso giovanile, bonario, ed ora mi vedevo davanti una faccia di 
vecchio, pallida, cadaverica, appassita, rugosa, con le occhiaie infossate. Inorridito, mi rivolsi 
all’altro avventore: - Per l’amor di Dio, guardi!... – avrei voluto dirgli. Ma quello continuava a 
contemplare impassibile le sue erbe del Chimborazo come se la cosa non lo riguardasse.»  
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Wie aus zwei verschiedenen Gesichtern heraussah. Vorzüglich blickte er oft 

den Großen, dessen bequeme Ruhe sonderbar gegen des Kleinen 

Beweglichkeit abstach, mit dem alten Gesicht an, wiewohl nicht so entsetzlich 

als zuvor mich36. 

 

E così i due avventori sembrano assurgere ai due elementi di una polarità: 

Schlemihl è un «sehr schlanker Mann»37, mentre Spikher è un «kleiner dürrer 

Mann»38; entrambi si trovano a essere “indefiniti” nell’assenza di un qualcosa che 

è rappresentazione materiale (ombra/immagine riflessa) di una componente 

profonda e spirituale, ma Spikher rappresenta la via di una evoluzione verso un polo 

negativo che porta all’alienazione, mentre Schlemihl, con la sua «bequeme Ruhe», 

identifica una strada verso un possibile polo positivo quando ci si ricongiunge 

all’elemento naturale. Entrambe le figure sono, come ha osservato Barbara 

Neymeyr, proiezioni esterne del mondo interiore lacerato del reisender Enthusiast, 

il quale 

 
[...] imaginiert eine poetische Gegenwelt, der die beiden Alter-ego-Gestalten 

angehören: der „Große“ und der „Kleine“, die trotz ihrer Unterschiedlichkeit 

beide an einer tiefreichenden Identitätsproblematik leiden. Zwar begegnen sie 

dem reisenden Enthusiasten im zweiten Kapitel „Die Gesellschaft im Keller“ 

zunächst wie reale Gesprächspartner. Die immer markanter hervortretende 

Wesensverwandtschaft mit ihm läßt aber allmählich evident werden, daß sie 

als Projektionsfiguren seiner Innenwelt entspringen.39 

 

Se Schlemhil e Spikher creano una polarità esterna come proiezioni del 

mondo interiore del Reisender Enthusiast, non sono in grado di poter esistere l’uno 

 
36 Ibidem; tr. it. ibidem: «[…] pareva avesse due volti diversi. Specialmente quando si rivolgeva 
all’avventore altro – la cui calma imperturbabile contrastava la sua estrema mobilità – gli tornava 
fuori il viso di vecchio, anche se non più così orribile come era apparso a me poco prima.»  
37 DKV, II.1, p. 333; tr. it. cit., vol. I, p. 243: «uomo lungo, dinoccolato».  
38 DKV, II.1, p. 334; tr. it. cit., vol. I, p. 244: «ometto piccolo, asciutto» 
39 Barbara Neymeyr, Nachwort, cit., pp. 73-74; tr. it.: «[…] immagina un anti-mondo poetico al 
quale appartengono le due figure alter-ego: il “grande” e il “piccolo”, che soffrono entrambi, 
nonostante le loro differenze, di un profondo problema d’identità. È vero che i due incontrano il 
viaggiatore entusiasta nel secondo capitolo “La società in cantina” come veri e propri interlocutori. 
Tuttavia, la loro sempre più marcata affinità con il viaggiatore rende gradualmente evidente che 
sono proiezioni del suo mondo interiore». 
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senza l’altro poiché entrambi esseri dimidiati.  L’incontro, e il legame con il 

personaggio di Chamisso, sembrano rappresentare l’unica possibile fonte di fuga 

dalla propria disgrazia per Spikher, fungendo il primo da immagine riflessa, così 

come Spikher pare offrire a Schlemhil la sola possibile fonte di un’ombra: poiché 

entrambi sono privi di una parte immateriale del corpo, ma necessaria per poter 

essere completi, la vera essenza dell’uno e dell’altro può riaffiorare soltanto quando 

i due sono vicini nel tentativo di ritrovare una mancata integrità dell’essere. In 

questo gioco del Sé si introduce l’Enthusiast, che infatti osserva:  

 

In dem Maskenspiel des irdischen Lebens sieht oft der innere Geist mit 

leuchtenden Augen aus der Larve heraus, das Verwandte erkennend, und so 

mag es geschehen sein, daß wir drei absonderliche Menschen im Keller uns 

auch so angeschaut und erkannt hatten. Unser Gespräch fiel in jenen Humor, 

der nur aus dem tief bis auf den Tod verletzten Gemüte kommt.40 

 

Il Doppio come esternazione ultima di parti dell’individuo, che si pongono 

come creazione innaturale, sbilancia il principio di polarità a cui sottostà l’essere 

umano. Per Schelling, ricordiamo, l’essere umano – e più in generale ogni forma 

vivente – ha alla base un paradigma di opposizione tra un principio positivo e un 

principio negativo: «So muß dem positiven Prinzip des Lebens außer der tierischen 

Materie ein negatives Prinzip in dieser Materie entsprechen, und so liegt auch hier, 

wie sonst, die Wahrheit in der Vereinigung der beiden Extreme».41 

Tale polarità, quale nucleo fondante di ogni funzionamento della natura e del 

vivente, viene anche considerata la legge a cui risponde l’organismo umano: «Der 

Grund des Lebens ist in entgegengesetzten Prinzipien enthalten, davon das eine 

(positive) außer dem lebenden Individuum, das andere (negative) im Individuum 

 
40 Ibidem; tr. it. ibidem: «Nella mascherata della vita umana, spesso la vera interiorità di un individuo 
traspare e ci fissa con occhi luminosi attraverso la maschera, forse per aver intuito un’affinità. Può 
dunque darsi che anche noi tre, capitati per caso in una stessa birreria, ciascuno per conto proprio, 
ci fossimo guardati e riconosciuti così. La nostra conversazione prese quel tono amaro che nasce 
soltanto dagli animi mortalmente feriti.» 
41 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Von der Weltseele, cit., p. 194; tr. it. «Quindi al principio 
positivo della vita, oltre alla materia animale, deve corrispondere un principio negativo in questa 
materia, e così anche qui, come altrove, la verità sta nell’unione dei due estremi.» 
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selbst zu suchen ist».42 Nell’essere umano il principio della polarità viene 

sintetizzato nel rapporto tra mondo interno e mondo esterno attraverso l’irritabilità 

muscolare, come Schelling, lettore di von Haller aveva ben evidenziato: egli aveva  

mosso una decisa critica verso chi si ostinava a cercare solo all’interno del nervo e 

delle sue funzioni l’essenza di un rapporto tra mondo esterno e mondo interno, 

invitando piuttosto a volgere lo sguardo verso l’esterno del corpo, considerato però 

come principio attivo  e non passivo rispetto agli stimoli esterni,43 poiché dove vi è 

la tensione tra interno ed esterno, tra l’irritabilità e sensibilità, vi è vita e 

riproduzione.  

 

VI.4 Il sogno come monito dell’Io  
 

Tornando al testo, abbiamo visto come la variazione corporea di Spikher non 

impressioni affatto Schlemihl proprio perché il secondo è più vicino alla natura e 

quindi a un possibile ritorno ad una dimensione soggettiva completa, ma lo stesso 

non si può dire per il Reisender Enthusiast, la cui eccitata immaginazione può 

ancora essere motivo di smarrimento finale dell’Io. Le avvisaglie di ciò si 

intravvedono nel frammento successivo del racconto, Erscheinungen, in cui 

l’Enthusiast raggiunge una camera d’albergo e qui vi trova, ancora una volta, uno 

 
42 Ivi, p. 195; tr. it.: «La base della vita è contenuta fra principi opposti, di cui uno, quello positivo 
risiede al di fuori dell’esser umano, l’altro, quello negativo, nell’essere umano stesso.» 
43 «Man könnte eine solche Meinung denjenigen zuschreiben, die den letzten Grund des Lebens 
allein in den Nerven suchen, und diese durch eine äußere Ursache in Bewegung setzen lassen. Allein 
die meisten von Hallers Gegnern, die den Grund des Lebens, welchen dieser in der Irritabilität der 
Muskeln suchte, allein in die Nerven versetzen, lassen wenigstens mit ihm das Nervenprinzip im 
Körper selbst (sie wissen nicht wie) erzeugt werden. Da aber die Annahme eines solchen 
Nervenprinzips von Tag zu Tag hypothetischer wird (weil kein Mensch begreiflich machen kann, 
wie es im tierischen Körper erzeugt werde), und da ohnehin das, was Prinzip des Lebens ist, nicht 
selbst Produkt des Lebens sein kann, so müßten jene Physiologen am Ende doch auf eine äußere 
Ursache der Nerventätigkeit zurückkommen, und wenn sie den Grund des Lebens allein in den 
Nerven suchen, auch behaupten, daß der Grund des Lebens ganz und gar außer dem Körper liege.» 
Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Von der Weltseele, cit., p. 193–194; tr. it.: «Si potrebbe 
attribuire una tale opinione a coloro i quali ritengono che l’ultima essenza della vita sia da ricercare 
unicamente nei nervi, ritenendoli messi in moto da una causa esterna. La maggior parte degli 
avversari di Haller, che pongono nei soli nervi – dove Haller ricercò l’irritabilità nei muscoli - la 
ragione della vita, ritiene che il principio nervoso nel corpo stesso (non si sa però come) venga da 
questo stesso prodotto. Ma poiché l’ipotesi di tale principio nervoso diventa sempre più ipotetica di 
giorno in giorno (perché nessun essere umano può capire come si produce nel corpo animale) e 
poiché comunque ciò che è il principio della vita non può essere esso stesso il prodotto della vita, 
quei fisiologi dovrebbero alla fine tornare ad una causa esterna dell’attività nervosa, e se cercano la 
causa della vita nei soli nervi, dovrebbero anche sostenere che la causa della vita è completamente 
al di fuori del corpo.» 
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specchio nella cui immagine riflessa stenta però a riconoscersi. Ancora una volta il 

lettore si trova di fronte al disagio dell’Io di un personaggio veicolato attraverso il 

motivo dell’immagine riflessa: l’evento lascia intendere che gli accadimenti della 

serata appena trascorsa hanno in qualche modo alterato la proiezione della identità 

del personaggio all’esterno, cioè nell’immagine allo specchio, ribaltando parimente 

la sua percezione dell’io interiore. 

 
Der schöne breite Spiegel war verhängt, ich weiß selbst nicht, wie ich darauf 

kam, das Tuch herabzuziehen und beide Lichter auf den Spiegeltisch zu 

setzen. Ich fand mich, da ich in den Spiegel schaute, so blaß und entstellt, daß 

ich mich kaum selbst wieder erkannte44. 

 

Dinanzi a uno specchio illuminato dai lumi (ancora una volta Hoffmann-

autore sottolinea la presenza di una fonte di luce), l’immaginazione eccitata 

dell’Enthusiast si attiva provocando prima un mancato riconoscimento di se stesso, 

e in seguito la materializzazione dell’amata Julie, una figura sì “incantevole”, ma 

al contempo oscura, che appare in uno strano «bagliore magico»:  

 
Es war mir, als schwebe aus des Spiegels tiefstem Hintergrunde eine dunkle 

Gestalt hervor; sowie ich fester und fester Blick und Sinn darauf richtete, 

entwickelten sich in seltsam magischem Schimmer deutlicher die Züge eines 

holden Frauenbildes – ich erkannte Julien. Von inbrünstiger Liebe und 

Sehnsucht befangen, seufzte ich laut auf: »Julia! Julia!«45 

 

Specchio, luce e mente sovraeccitata sono qui ancora una volta gli elementi 

di una creazione dai tratti demoniaci che potrebbe causare una definitiva crisi del 

soggetto nel suo mondo interiore. L’Enthusiast si accorge di non essere solo in 

camera e che sul letto, addormentato, si trova Erasmus Spikher: che la destinazione 

 
44 DKV, II.1, p. 338; tr. it. cit., vol. I, p. 247: «La bella e grande specchiera era velata. Non so perché, 
mi venne in mente di scoprirla: tirai giù il telo e posi i lumi sulla mensola sottostante. Specchiandomi 
mi vidi così pallido e stravolto che stentai a riconoscermi.»  
45 Ibidem; tr. it. ibidem: «Non solo: ma mi parve che dal fondo del cristallo salisse fluttuando una 
forma scura… Concentrai lo sguardo: in uno strano bagliore magico vidi delinearsi i tratti d’una 
incantevole figura di donna… la riconobbi: era Giulia! – Giulia, Giulia!... – esclamai in un trasporto 
di desiderio e di amore.»  
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ultima sia la perdita dell’Io, lo testimonia il parallelismo con l’immagine 

successiva.  

Nello stesso modo in cui l’Enthusiast ritiene di scorgere l’immagine riflessa 

di Julie allo specchio e la chiama a sé, allo stesso modo Spikher invoca la sua 

Giulietta nel vortice onirico del sonno: sogno e realtà si mescolano e si 

sovrappongono nella medesima invocazione. L’azione compiuta è la stessa, ma in 

due “mondi” diversi, in piani temporali sfalsati, sebbene la realtà dell’Enthusiast 

sembri frastagliarsi e frammentarsi all’interno dello stesso specchio attraverso la 

sua eccitata e scossa immaginazione. Non è un caso infatti se l’immagine che 

intravede nello specchio non è certamente di Giulia ma piuttosto un miraggio, una 

sorta di inganno emotivo, un infingimento partorito dal suo stato di incontrollabile 

emotività alterata, così come Spikher, in balìa oramai del suo mondo interiore, 

sogna Giulietta in quello che lui stesso definirà un «böser Traum»46: 

 

Ich horchte auf, immer ängstlicher wurde das Stöhnen. Juliens Bild war 

verschwunden, entschlossen ergriff ich ein Licht, riß die Gardinen des Bettes 

rasch auf und schaute hinein. Wie kann ich dir denn das Gefühl beschreiben, 

das mich durchbebte, als ich den Kleinen erblickte, der mit dem jugendlichen, 

wiewohl schmerzlich verzogenen Gesicht dalag und im Schlaf recht aus 

tiefster Brust aufseufzte: »Giulietta! Giulietta!«47  

 

Svegliato dall’Enthusiast, Spikher si scusa e tra i due si avvia un processo di 

definitivo rispecchiamento: l’ometto e la sua malinconia sembrano essere entrati 

“dentro” il viaggiatore («[…] ja daß der Schmerz, von dem er ergriffen, in mein 

eignes Innres drang und all mein Zorn in tiefer Wehmut verging»48). 

 
46 DKV, II.1, p. 338; tr. it. E.T.A. Hoffmann, Le Avventure della Notte di San Silvestro, in Id., 
Romanzi e Racconti, cit., vol. I, p. 248 «Stavo facendo un brutto sogno»  
47 DKV, II.1, p. 338; tr. it. vol. I, p. 248: «Rimasi in ascolto: il gemito diventava sempre più 
angoscioso. L’immagine di Giulia era sparita. Con decisione presi un lume, scostai bruscamente le 
tende, guardai: come descriverti ciò che provai quando vidi nel letto il piccolo messere incontrato 
poc’anzi in birreria? … Aveva di nuovo il viso giovanile, benché contratto in un’espressione 
dolorosa e chiamava, ansimando, nel sonno: - Giulietta… Giulietta!». [La frase «L’immagine di 
Giulia era sparita» non era presente nella traduzione, ma è importante perché la sparizione 
rappresenta un ritorno alla realtà dell’Enthusiast: nell’incontro tra lui ed Erasmus Spikher è come 
se si incontrassero sogno e realtà attraverso il viatico dell’immagine di Giulia] 
48 DKV, II, pp. 338-339; tr. it. cit., vol. I, p. 248: «[…] forse il suo dolore era entrato in me facendo 
svanire la collera e la malinconia». 
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«[...] schieben Sie mein Betragen darauf, daß mich, wie ich nicht leugnen 

kann, zuweilen ein toller Spuk befängt, der mich aus allen Kreisen des Sittigen 

und Gehörigen hinaustreibt. Sollte Ihnen denn nicht zuweilen Gleiches 

widerfahren?« – »Ach Gott ja,« erwiderte ich kleinmütig, »nur noch heute 

abend, als ich Julien wiedersah.«49  

 

Il nome di Julia/Giulietta scuote emotivamente i personaggi e agisce tanto 

sull’Enthusiast quanto su Spikher producendo in quest’ultimo addirittura una 

variazione, cambiamento dei tratti espressivi, addolcendo l’espressione del viso e 

ammorbidendogli i connotati, come nota di sfuggita lo stesso Enthusiast («[…] 

auch variieren Sie merklich mit dero angenehmen Gesichtszügen»50).  

Spikher e l’Enthusiast si riconoscono l’uno nell’altro, compartecipi della 

medesima miseria, di una esperienza sensoriale che è percezione alterata e 

indescrivibile del mondo esterno. Si attiva nuovamente un processo di 

specchiamento che in realtà potrebbe essere pienamente definito di vero e proprio 

riconoscimento tra i due “doppi” («ich merke, daß wir Unglücksgefährten sind»51) 

e tra le due donne amate («Sollten Sie auch? – Julia – Giulietta»52), immagini di un 

principio femminile irraggiungibile che irretisce.  

Questo riconoscimento nella sciagura comune spinge Spikher a confessare 

l’assenza della sua immagine riflessa: «Ach! – rein und klar warf der Spiegel die 

beiden Lichter, die Gegenstände im Zimmer, mich selbst zurück, die Gestalt des 

Kleinen war nicht zu sehen im Spiegel, kein Strahl reflektierte sein dicht 

herangebogenes Gesicht».53 

I primi elementi dell’ambiente circostante a essere proiettati nello specchio 

sono proprio «die beiden Lichter», i due candelabri che consentono il riflesso 

 
49 DVI, II.1, p. 339; tr. it. vol. I, p. 248: «[…] alle volte mi prende come un accesso di pazzia che mi 
fa scordare tutte le norme delle convenienze e della buona creanza. Attribuisca a questo il mio 
comportamento. Non capita forse anche a lei qualche volta? – Oh Dio, sì – risposi mortificato. – 
Anche stasera quando ho riveduto Giulia».  
50 Ibidem; tr. it. ibidem: «[…] le si alterano perfino i gradevoli tratti del viso».  
51 Ibidem; tr. it. ibidem: «[…] vedo che siamo compagni di sventura».  
52 Ibidem; tr. it. ibidem: «[…] forse anche lei… Giulia… Giulietta».  
53 DKV, II.1, p. 339–340; tr. it. cit., vol. I, p. 249: «Ahimè! Lo specchio rimandò l’immagine dei 
due candelieri, degli oggetti nella camera, della mia persona, ma della sua figura, del suo viso 
proteso verso il cristallo, neppure il più vago barlume».  
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dell’immagine. Tuttavia, la predominanza della luce rispetto all’ambiente 

circostante evidenzia come Spikher ne abbia bisogno non solo per avere l’immagine 

riflessa, ma anche poter prendere forma e sostanzialmente concretizzarsi all’interno 

del mondo. Per analogia tale luce diviene l’immagine riflessa da lui perduta, 

quell’elemento immateriale che non gli consente di essere completo. 

La tematica relativa alla luce affiancata sapientemente alla figura di Spikher 

ritorna più volte all’interno della narrazione hoffmanniana e con una preponderanza 

inusuale e inusitata nell’ambito del racconto scritto dall’autore tedesco sulla scia 

della precedente affabulazione chamissiana: un bagliore vivissimo («ein 

blendender Schimmer»)54 anticipa la decisione del personaggio Spikher di 

dedicarsi alla scrittura, abisso in cui si immerge nel cuore della notte, sempre 

accompagnato dal bagliore sinistro e in qualche modo fantasmatico delle due 

candele («Ich schlug die Augen auf und  erblickte den Kleinen, der […] am Tische 

saß und bei beiden angezündeten Lichtern emsig schrieb»55), dando modo di 

prendere forma e di stagliarsi all’interno della narrazione hoffmanniana in 

un’immagine dai forti echi letterari e poetici che appare però quasi spaventosa al 

reisender Enthusiast («Er sah recht spukhaft aus, mir wandelte ein Grauen an»56): 

la visione di Spikher provoca i brividi, intacca ancora una volta l’emotività già 

fortemente eccitata e compromessa del viaggiatore, il quale si trova in questo 

momento in uno stato tra il sonno e la veglia. Il primo vince sulla seconda: riavvolge 

il viaggiatore, conducendolo in un sogno al cui interno si ritrova ancora una volta 

accanto all’oscura e desiderata Giulia, al cospetto del consigliere di giustizia.57 In 

 
54 DKV, II.1, p. 340.  
55 DKV, II.1, p. 340; tr. it. cit., vol. I, p. 249: «Aprii gli occhi e vidi il mio compagno di camera 
seduto al tavolo […] e scriveva alacremente alla luce delle due candele.».  
56 Ibidem; tr. it. ibidem: «Mi parve di nuovo alquanto fantomatico e provai un piccolo brivido». 
57 «der Traum erfaßte mich plötzlich und trug mich wieder zum Justizrat, wo ich neben Julien auf 
der Ottomane saß.», DKV, II. 1, p. 340; tr. it. E.T.A. Hoffmann, Le Avventure della Notte di San 
Silvestro, in Id., Romanzi e Racconti, cit., vol. I, p. 249: «Ma il sogno mi riprese; e mi ritrovai in 
casa del consigliere di giustizia, seduto sull’ottomana accanto a Giulia». Si precisa qui che la 
traduzione a cura di Carlo Pinelli, Alberto Spaini e Giorgio Vigolo traduce qui «Traum» nell’italiano 
«sonno». Si è preferito qui mantenere l’originale concetto di «sogno» proprio perché, l’incertezza 
successiva del racconto sul reale avvenimento della visione, e il modo in cui si materializza il sogno, 
spinge a voler rivedere l’intera scena nell’incertezza del momento che la caratterizza l’evento: il 
sogno che vivrà il viaggiatore entusiasta, dove si inserirà anche Erasmus Spikher e dove si 
anticiperanno alcuni elementi del vissuto dello stesso, pone l’accento su come realtà e sogno si 
sovrappongano l’uno con l’altra rendendo di difficile comprensione stabilire cosa sia oggettivo e 
cosa sia soggettivo.   
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questo modo, quasi senza che il lettore sia in grado di accorgersene senza 

un’immersione consapevole in una riflessione volontaria, ci si ritrova in un luogo 

dove sogno e realtà si sovrappongono e si intrecciano ricreando un effetto straniante 

e una dimensione altra.  

 
Julie stand auf und reichte mir den kristallnen Pokal, aus dem blaue Flammen 

emporleckten. Da zog es mich am Arm, der Kleine stand hinter mir mit dem 

alten Gesicht und lispelte: »Trink nicht, trink nicht – sieh sie doch recht an! – 

hast du sie nicht schon gesehen auf den Warnungstafeln von Breughel, von 

Callot oder von Rembrandt?«58 

 

Il reisender Enthusiast in sogno conferma al sognatore e dunque 

indirettamente al lettore la sospettata e concretamente percepita somiglianza tra 

Giulia e le vergini seduttive riprodotte nei quadri e nelle incisioni, attorniate diavoli 

infernali, degli antichi maestri nell’ambito di contesti simbolici ed esoterici tipici 

dei secoli bui medievali. Ciononostante, l’imperscrutabile e sfuggente Giulia nel 

vortice onirico, in cui si ritrova a giocare un ruolo da protagonista, continua 

imperterrita la sua opera di seduzione nei confronti dell’Enthusiast, che nulla o 

quasi può opporre al fascino della spettrale e diabolica figura femminile: 
 

»Warum fürchtest du dich denn,« sprach Julie, »ich habe dich und dein 

Spiegelbild doch ganz und gar.« Ich ergriff den Pokal, aber der Kleine hüpfte 

wie ein Eichhörnchen auf meine Schultern und wehte mit dem Schweife in 

die Flammen, widrig quiekend: »Trink nicht – trink nicht.«59 

 

Nel sogno, oltre a Spikher, Hoffmann fa intervenire persino Schlemihl: il 

personaggio chamissiano tenta disperatamente di difendere l’Enthusiast  e in questo 

 
58 Ibidem; tr. it. ibidem: «Giulia si alzava e mi porgeva una coppa di cristallo da cui guizzavano 
fuori lingue di fuoco azzurrine. Ma qualcuno mi tirava per il braccio: alle mie spalle c’era il piccolo 
messere col suo viso di vecchio – Non bere, non bere! – mi sussurrava – Guardala bene! Non ti pare 
di averla già vista nei quadri premonitori di Breughel, Callot, Rembrandt?» 
59 DKV, II.1, p. 341; tr. it. cit., vol. 1, p. 250: «Perché hai paura? – mi domandava Giulia – io ti 
posseggo interamente, te e il tuo riflesso. – Prendevo la coppa; ma il piccolo messere mi saltava 
sulla spalla come uno scoiattolo e squittiva sventagliando la fiamma con la coda – Non bere, non 
bere!» 
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modo prova a impedire l’unione carnale tra il viaggiatore stesso e la diabolica 

Giulia:  

 
Ich wollte sie an mich drücken, Schlemihl trat aber dazwischen, sprechend: 

»Das ist Mina, die den Raskal60 geheiratet.« Er hatte einige Zuckerfiguren 

getreten, die ächzten sehr – Aber bald vermehrten diese sich zu Hunderten 

und Tausenden und trippelten um mich her und an mir herauf im bunten 

häßlichen Gewimmel und umsummten mich wie ein Bienenschwarm61  

 

Il ruolo di Spikher e Schlemihl nel sogno corrisponde tanto alla difesa dell’Io 

cosciente quanto al monito per la parte incosciente del viaggiatore (volendo 

arditamente usare un termine freudiano: l’Es62). Nel reame onirico, luogo per 

eccellenza in cui si sprigionano le pulsioni più istintuali del soggetto, come verrà 

ampliamente studiato e discusso nel Novecento, il desiderio corporeo spinge la 

mente inconscia a costruire l’immagine di una Giulia seduttiva che possiede 

interamente l’Io e la sua immagine riflessa, estensione immateriale dell’Io nel 

mondo materiale: «Ich habe dich und dein Spiegelbild doch ganz und gar»63. In un 

gioco di rimandi, scopriremo poi come la Giulia nel sogno del viaggiatore anticipi 

la Giulietta ammaliatrice che provocherà la perdita dell’immagine riflessa di 

Spikher.  

Alla figura demoniaca del femminile, la mente inconscia contrappone – in 

difesa – le immagini di Spikher e Schlemihl che cercano di far “risvegliare” la 

vittima dall’incanto della seduzione, mettendolo in guardia dal pericolo, 

opponendosi così alla possibile unione con Giulia. Difesa della mente da una parte 

e monito dall’altra: i due avventori sono alter-ego del Reisender, ontologicamente 

incompleti poiché privi di una componente immateriale che non consente di 

 
60 Servitore infedele di Peter Schlemihl. 
61 Ibidem; tr. it. ibidem: «Volevo stringerla fra le braccia, ma Schlemihl si interponeva dicendo: 
Questa è Mina: ha sposato Rascal – Schelmihl venendo avanti aveva calpestato alcune figurine di 
zucchero, le quali ora gemevano pietosamente. Ma in pochi istanti si moltiplicavano, mi venivano 
addosso a centinaia, a migliaia come uno sciame d’api multicolore, brulicante, orrendo.» 
62 Cfr. Sigmund Freud, Das ich und das Es, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Leipzig 
1923. 
63 DKV, II.1, p. 341; tr. it. cit., vol. 1, p. 250: «io ti posseggo interamente, te e il tuo riflesso».  
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adeguarsi al mondo quotidiano, materializzazione della possibile condizione futura 

dell’Enthusiast nel caso in cui questi si abbandonasse all’istinto.  

 

VI.5 La perdita dell’immagine riflessa come perdita della coscienza  
 

Al risveglio il reisender Enthusiast, nel tentativo di recuperare la lucidità 

smarrita, riflette su quanto avvenuto e non soltanto si convince di aver fatto 

semplicemente un sogno, sebbene piuttosto vivido e per certi versi particolare, ma 

anche che l’incontro avvenuto nella camera dell’albergo tra lui stesso e il gemello 

narrativo Spikher – nonché il successivo dialogo che intercorre fra i due – siano 

stati allo stesso modo solamente un sogno molto verosimile.64 Ma proprio nel 

momento in cui nella mente del protagonista si accavallano i dubbi, portandolo in 

uno stato di confusione mentale e percettiva che lo proietta in una dimensione 

d’irrealtà, di precarietà sensoriale, mettendo in dubbio lo stesso universo percettivo 

che opera da bussola per ogni essere vivente nella giungla dei diversi piani tangibili, 

il viaggiatore ritrova, e in qualche modo recupera mentalmente, la storia di Erasmus 

Spikher, Die Geschichte vom Verlornen Spiegelbilde, ultimo frammento del 

racconto. Quest’ultima tappa della narrazione rappresenta la chiave di volta per 

comprendere l’intera storia, poiché tutti gli indizi inseriti nei precedenti frammenti 

si riuniscono qui nel senso della perdita dell’immagine riflessa come elemento che 

non consente a Spikher di essere completo. Il lettore può così comprendere quanto 

vissuto dal viaggiatore, il quale, da protagonista, diventa anch’egli lettore: alla 

scrivania dove la notte aveva visto, in un bagliore Erasmus Spikher seduto e intento 

a scrivere, l’Enthusiast trova quella che è la storia del «piccolo ometto».  

Il frammento inizia con un viaggio: Spikher si distacca dalla moglie, dal figlio 

e dalle fredde terre del Nord per raggiungere la meta romantica e poetica dell’Italia, 

«das Land der Liebe»65, luogo però dai forti tratti onirici. E come osserva Christof 

Forderer, una delle situazioni più comuni in cui si manifesta il Doppelgängertum è 

durante il viaggio: «[…] es besteht offensichtlich ein psychologischer 

 
64 «Das ganze Ding mit dem Kleinen war auch wohl nur ein lebhafter Traum» DKV, II.1, p. 341; tr. 
it. cit., vol. 1, p. 250: «Tutta la storia del piccolo messere dev’essere stata soltanto un sogno molto 
verosimile».  
65 DKV, II.1, p. 343; tr. it. cit., vol. 1, p. 251: «il paese dell’amore» 
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Zusammenhang zwischen dem Abenteuer des Reisens und der 

Doppelgängerfahrung»66 poiché è proprio attraverso il contatto con luoghi diversi, 

uomini di culture diverse, che le basi della soggettività dell’Io sembrano quasi 

vacillare. Da una parte vi è il viaggio di Spikher che inizia, dall’altra ci ritroviamo 

nell’ultima tappa del viaggio dell’Enthusiast: il primo perderà una parte del Sé, il 

secondo verrà posto dinanzi alle conseguenze di un possibile smarrimento mentale 

attraverso il vissuto del proprio alter-ego.  

Nel viaggio a Firenze, Spikher si abbandona ai voluttuosi piaceri offerti dal 

paese, a cui l’ometto partecipa con spirito brioso e gioviale. Pur prendendo parte ai 

continui festeggiamenti però, Erasmus ricorda sempre ai compagni di festa come in 

patria abbia lasciato una moglie e un figlio e che, pertanto, nonostante le belle donne 

presenti, egli non possa partecipare ai piaceri carnali. I compagni si prendono gioco 

di lui perché ancora non ha conosciuto la cortigiana più bella, Giulietta. E proprio 

in quel momento la donna appare: «In dem Augenblick rauschte es beim Eingange 

des Bosketts, und aus dunkler Nacht trat in den lichten Kerzenschimmer hinein ein 

wunderherrliches Frauenbild».67 Giulietta emerge come fonte luminosa 

dall’oscurità: la figura femminile viene accostata alla vivida luce dei ceri ma, 

contrariamente all’immagine quasi virginale datale dall’illuminazione della figura 

e dalla veste bianca, essa sarà viatico per la perdita di Erasmus in quella oscurità da 

cui ella proviene. Con l’arrivo della donna si innesca un vortice sensoriale che 

avvolge completamente Spikher, obnubilandone le facoltà razionali e facendolo 

perdere in se stesso, al punto da non rendersi conto di quanto stesse accadendo in 

lui:  

 
Dem Erasmus war bei dem ersten Blick, den er auf Giulietta warf, so ganz 

besonders zumute geworden, daß er selbst nicht wußte, was sich denn so 

 
66 Christof Forderer, Ich-Eklipse. Doppelgänger in der Literatur seit 1800, Metzler, 
Stuttgart/Weimar, 1999, p. 77; tr. it. «C’è ovviamente una connessione psicologica tra l’avventura 
del viaggio e l’esperienza del doppio». 
67 DKV, II.1, p. 344; tr. it. cit., vol. 1, p. 252: «Proprio in quel momento si intese un fruscio 
all’ingresso del boschetto e dal buio della notte sbucò nella vivida luce dei ceri una stupenda figura 
di donna.» 
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gewaltsam in seinem Innern rege. Als sie sich ihm näherte, faßte ihn eine 

fremde Gewalt und drückte seine Brust zusammen, daß sein Atem stockte.68 

 

All’immagine visiva della donna che provoca smarrimento, alla sua presenza 

corporea che come forza ignota toglie il respiro, si aggiunge l’alcol che destabilizza 

ulteriormente la percezione corporea del malcapitato. Giulietta offre del vino a 

Erasmus e il solo sfiorare le dita di lei lo trasforma completamente: influenzato nel 

corpo, la mente di Erasmus si perde in uno stato di eccitazione esageratamente 

febbrile in cui subito dimentica moglie e figlio: 

 

Aber Erasmus warf sich wie im Wahnsinn vor Giulietta nieder, drückte ihre 

beiden Hände an seine Brust »Ja, du bist es, dich habe ich geliebt immerdar, 

dich, du Engelsbild! – Dich habe ich geschaut in meinen Träumen, du bist 

mein Glück, meine Seligkeit, mein höheres Leben!« - Alle glaubten, der Wein 

sei dem Erasmus zu Kopf gestiegen, denn so hatten sie ihn nie gesehen, er 

schien ein anderer worden.69 

 

Giulietta coinvolge Erasmus in tutta la sfera sensoriale: vista, tatto, gusto e 

infine anche a livello acustico, quando inizia a cantare «[…] war es, als gingen aus 

tiefster Brust Himmelstöne hervor, nie gekannte, nur geahnte Lust in allen 

entzündend».70 Così come era apparsa, la cortigiana adesso scompare a seguito di 

un bagliore rossastro che preannuncia l’aurora, ed Erasmus la vede allontanarsi, 

preceduta da due servitori con fiaccole (quindi, ancora una volta, accompagnata da 

luci).  

La luce quale tema ricorrente all’interno del racconto è sicuramente inserita 

nel contesto di azioni che si svolgono la notte, ma è anche un elemento che 

 
68 DKV, II.1, p. 344; tr. it cit., vol. 1, p. 252: «Al primo sguardo gettato su Giulietta, Erasmo si era 
sentito talmente sconvolto da non sapersi dar conto di quanto stava avvenendo in lui. Quand’essa 
gli si avvicinò una forza ignota gli attanagliò il petto mozzandogli il respiro» 
69 DKV, II.1, pp. 344-345; tr. it. vol. 1, p. 253: «Come impazzito, Erasmo le cadde ai piedi, le prese 
le mani, se le premette al petto: - Sì… tu lo sei! – esclamò – Te, te soltanto ho amato, sempre… 
angelo mio! Te ho sempre sognato! Tu sei la mia gioia, la mia felicità, la mia vita sublime! – Tutti 
credevano che il vino gli avesse dato alla testa, perché non lo avevano mai visto così: sembrava un 
altro». 
70 DKV, II.1, p. 345; tr. it. cit., vol. 1, p. 253: «[…] e fu come se dal profondo del suo cuore salissero 
suoni celestiali ad accendere in ognuno una felicità mai conosciuta, forse solo presentita». 
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attraversa le vite dei protagonisti fino ad ora incontrati. E si ritrova in questo la 

visione di Schubert, secondo cui, come già visto, la luce collega tutte le cose fra 

loro come un fil-rouge intangibile, a partire dalla scoperta di Keplero sul 

funzionamento del cosmo, sulle meccaniche celesti che regolano il movimento dei 

pianeti e determinano la stessa natura degli astri. Da tale riflessione, che funge da 

base alle teorie antropocentriche dell’illuminismo e, successivamente, del 

positivismo, l’uomo ne emerge nei termini di un elemento peculiare e 

imprescindibile per la realizzazione e il mantenimento dell’armonia del tutto, in 

quanto l’uomo stesso risulta collegato a tutti gli esseri viventi in virtù di quella che 

potremmo considerare simile a una relazione meccanica con la natura che lo 

circonda e avvolge: 
 

Endlich wird von dem größten Astronomen aller Zeiten, von Kepler, das 

ewige Gesetz des Himmels, und mit ihm der Eingang in das innerste 

Heiligthum der Naturwissenschaft gefunden. Der Vorhang öffnet sich ein 

wenig, um hernach, vielleicht auf Jahrhunderte, das innre Licht wieder desto 

dichter zu verhüllen. Wie der Mensch in der neueren Zeit als etwas 

Besonderes aus der Harmonie mit dem Ganzen hervorgetreten, hat sein 

Verstand alle andre Wesen in diesen Abfall mit verstrickt, und sehr vielfältig 

abgerissen, blos durch einigen mechanischen Zusammenhang verbundene 

Dinge in die lebendige Natur hineingedichtet.71 

 

Attraverso la luce, nei frammenti precedenti, il reisender Enthusiast, 

Schlemihl e Spikher erano fra loro collegati, così come adesso Erasmus e il suo 

oggetto amoroso – Giulietta – sono legati e accostati a fonti luminose. Allo stesso 

modo la luce, quando troppo forte, fa perdere il senso dell’orientamento e non 

consente di vedere il mondo per ciò che è. Potremmo dire che Giulietta, come fonte 

esageratamente luminosa, non consenta a Spikher di osservare la realtà in maniera 

 
71 Gotthilf Heinrich von Schubert, Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, cit., p. 14. 
«Infine, il più grande astronomo di tutti i tempi, Keplero, trovò la legge eterna dei cieli, e con essa 
trovò l’ingresso nel santuario della scienza naturale. Il sipario si apre un po’, e poi, forse per i secoli 
a venire, la luce interiore si vela in maniera forse ancora più ineludibile. Poiché l'uomo nei tempi 
moderni è emerso come qualcosa di speciale dall’armonia con il tutto, il suo intelletto ha coinvolto 
tutti gli altri esseri in questa caduta, e in una grande varietà di modi ha attributio alla natura vivente 
cose che sono state strappate e collegate solo da qualche connessione meccanica.» 
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razionale, provocando un forte spaesamento sensoriale che lo avvolge totalmente 

provocando  la sua confusione mentale ed emotiva.  

Una volta che la cortigiana abbandona la scena, Spikher, sconvolto dalle sue 

pene amorose e con la mente ancora stravolta, si dirige verso la casa di Giulietta e 

qui incontra il maligno Dappertutto, hoffmanniano Mefistofele, che emerge dalle 

scintille di una fiaccola spenta contro il selciato72 (quindi anche qui una fonte 

luminosa che stavolta però si spegne – a presagire la natura oscura del personaggio) 

prendendosi gioco di Spikher. Dopo la sparizione improvvisa di Dappertutto, 

Spikher rabbrividisce e fugge da Giulietta. Questa lo tratta con grazia ma 

indifferenza, un suo solo sguardo provoca un brivido sottile per tutte le membra del 

corpo dell’ometto che viene sempre più sedotto dalla sola presenza di lei. In questo 

vortice di perdizione, Friedrich, uno dei giovani che si intrattenevano la sera con 

Erasmus e gli altri, cerca di convincere Spikher del cambiamento da lui subito, lo 

mette in guardia sulla natura demoniaca di Giulietta a causa di storie «[…] die sie 

in gar besonderm Lichte erscheinen lassen»73, che la fanno apparire in una luce 

assai particolare. Erasmus, confuso e in preda quasi a uno stato di esaurimento 

mentale, piange e afferma «Ich weiß nicht, wie mich so finstre gräßliche Ahnungen 

plötzlich ergreifen, – ich muß fort, noch heute fort.».74 Friedrich svolge qui il ruolo 

di voce della coscienza: pone Erasmus davanti alla realtà di ciò che sta accadendo 

e cerca di riportarlo sulla retta via, ma un’altra apparizione di Dappertutto riconduce 

Erasmus alla strada della perdizione: solo nominare il nome Giulietta spinge 

l’ometto a correre verso di lei, al punto che Friedrich – voce di una coscienza oramai 

dissolta – afferma definitivamente «Der ist nun einmal hin und nicht mehr zu 

retten».75 E infatti l’impossibilità di salvezza per Erasmus giunge con un atto 

estremo: preso da un raptus di gelosia, durante una festa Spikher uccide un italiano 

 
72 «Der Diener stieß die Fackel auf dem Steinpflaster aus, aber in den aufsprühenden Funken stand 
plötzlich eine seltsame Figur vor Erasmus, ein langer dürrer Mann mit spitzer Habichtsnase, 
funkelnden Augen, hämisch verzogenem Munde, im feuerroten Rock mit strahlenden 
Stahlknöpfen.» DKV, II.1, pp. 345-346; tr. it. cit., vol. 1, p. 253: «[…] il valletto spense la fiaccola 
contro il selciato. Dalle scintille che ne scaturirono sorse improvvisamente una strana figura, un 
uomo lungo, secco, dal naso adunco di avvoltoio, gli occhi scintillanti, la bocca contratta in una 
smorfia maligna». 
73 DKV, II.1, p. 347; è interessante come qui venga proprio scelta la parola «Lichte» dall’autore.  
74 DKV, II.1, p. 347; tr. it. cit., vol. 1, p. 254: «Non so come sia, ma tutt’a un tratto mi sono venuti 
degli orribili presentimenti. Devo partire oggi stesso». 
75 DKV, II.1, p. 347; tr. it. cit., vol. 1, p. 255: «Quello non lo si può più salvare». 
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che ronzava attorno a Giulietta. A seguito dell’atto e incosciente, l’uomo perde 

anche i sensi (quindi si ha un parallelismo tra la perdita del raziocinio e la perdita 

delle facoltà corporee) risvegliandosi poi nel salottino di Giulietta.  

La cortigiana pone qui Erasmus davanti a una scelta: egli non può più restare 

in Italia, perché oramai è ricercato, e deve quindi tornare in patria dove però lo 

attende la moglie, ma ciò significa abbandonare per sempre Giulietta che quindi 

chiede all’uomo di cedergli la sua immagine riflessa in nome dell’amore che prova 

per lei. Non a caso tale richiesta arriva davanti a una specchiera illuminata da due 

grandi candele: 

 

Sie standen gerade vor dem schönen breiten Spiegel, der in der Wand des 

Kabinetts angebracht war und an dessen beiden Seiten helle Kerzen brannten. 

Fester, inniger drückte Giulietta den Erasmus an sich, indem sie leise lispelte: 

»Laß mir dein Spiegelbild, du innig Geliebter, es soll mein und bei mir bleiben 

immerdar.«76 

 

L’immagine riflessa viene posta da Giulietta allo stesso livello di anima e 

corpo: se non può avere corpo e mente dell’amato presunto, la donna chiede allora 

un’immagine di sogno dell’Io – riflessa allo specchio: «[…] nicht einmal diesen 

Traum deines Ichs wie er aus dem Spiegel hervorschimmert gönnst du mir, der du 

sonst mein mit Leib und Leben sein wolltest?».77 Si crea così un fortissimo 

parallelismo tra la dimensione della mente/anima e il riflesso allo specchio, definito 

qui come immagine di sogno. Se consideriamo l’immagine che ognuno ha di se 

stesso nel sogno come materializzazione dello stato di coscienza, di consapevolezza 

di se stessi, all’interno del reame onirico, Giulietta sta di fatto chiedendo la 

coscienza di Spikher che viene ceduta nella forma di immagine riflessa. E infatti, 

quando Erasmus acconsente, si abbandona totalmente a lei: «Muß ich denn fort von 

dir? – muß ich fort, so soll mein Spiegelbild dein bleiben auf ewig und immerdar. 

Keine Macht – der Teufel soll es dir nicht entreißen, bis du mich selbst hast mit 

 
76 DKV, II.1, p. 349; tr. it. cit., vol. 1, p. 256: «Essi stavano davanti alla bella e grande specchiera 
appesa alla parete del salotto, con due candele accese ai lati; Giulietta strinse Erasmo a sé, più forte, 
più teneramente e bisbigliò: - Lasciami il tuo riflesso… Almeno questo sarà mio per sempre». 
77 Ibidem; tr. it. ibidem: «Volevi essere mio anima e corpo, e del tuo «io» non mi concedi neppure 
quest’immagine di sogno riflessa nello specchio?» 
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Seele und Leib».78 La conferma di come Giulietta di fatto privi Spikher della 

propria coscienza arriva nel modo in cui Erasmus, privato dell’immagine riflessa, 

«[…] sank er bewußtlos zu Boden».79  

La perdita dello Spiegelbild è stata fin qui, come abbiamo osservato, accostata 

a un senso di smarrimento della luce, quel senso di luce che veniva identificato da 

Schelling come origine primigenia della creazione («Wenn man auf das Entstehen 

durchsichtiger Körper zurücksieht, so findet man, daß bei ihrem Ursprung schon 

eine dem Licht verwandte Materie ins Spiel kam»80). Avere luce significa esistere 

attraverso un legame profondo della luce stessa con la materia. Perdere la luce 

significa anche perdita della lucidà, intesa come distacco fisico della coscienza 

immateriale dal soggetto: in uno stato di obnubilamento e confusione sensoriale e 

mentale, provocato da una costante stimolazione esterna messa in atto da Giulietta, 

Spikher cede la sua luce e si spezza in due parti. Una proiezione del suo Io – legata 

inesorabilmente alla luce – resta presso la cortigiana, mentre il corpo, in stato 

confusionale, in quanto deprivato di coscienza, vacillando si allontana in strada.   

L’identità lacerata del soggetto consente l’ennesima intrusione dell’elemento 

demoniaco: nella forma di ombra: Dappertutto incontra nuovamente Spikher 

oramai fortemente dilaniato e quest’ultimo lamenta il non poter rimanere con la sua 

amata Giulietta a causa delle persone che lo cercano. Dappertutto propone però uno 

stratagemma:  

 

»Ich kenne«, fuhr der Mann fort, »ein sympathetisches Mittel, das Eure 

Verfolger mit Blindheit schlägt, kurz, welches bewirkt, daß Ihr ihnen immer 

mit einemandern Gesichte erscheint und sie Euch niemals wieder erkennen. 

Sowie es Tag ist, werdet Ihr so gut sein, recht lange und aufmerksam in irgend 

einen Spiegel zu schauen, mit Euerm Spiegelbilde nehme ich dann, ohne es 

im mindesten zu versehren, gewisse Operationen vor, und Ihr seid geborgen, 

 
78 DKV, II.1, pp. 349-350; tr. it. ibidem: «Dunque devo lasciarti? Se devo andarmene, il mio riflesso 
rimanga eternamente con te. E nessuna forza al mondo – nemmeno il diavolo – possa strappartelo 
fino a quando non riavrai tutto me stesso, anima e corpo» 
79 DKV, II.1, p. 350; tr. it. ibidem: «[…] cadde al suolo privo di sensi». 
80 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Von der Weltseele, cit., p. 30; tr. it.: «Se si guarda indietro 
alla comparsa dei corpi trasparenti, si trova che alla loro origine è già entrata in gioco una materia 
legata alla luce.». 



 230 

Ihr könnt dann leben mit Giulietta ohne alle Gefahr in aller Lust und 

Freudigkeit.«81 

 

Dappertutto propone di alterare l’identità corporea dell’Io utilizzando però la 

parte incorporea del soggetto che lo definisce, ovvero l’immagine riflessa: il 

maligno sarcasmo della proposta non serve ad altro che a porre Erasmus davanti 

alla sua condizione di soggetto oramai incompleto e destinato all’infelicità, alla 

fuga dal mondo corporeo dei piaceri verso la speranza di un ricongiungimento con 

gli affetti familiari.  

 

VI.6 In fuga costante dal mondo  
 

Nelle scene seguenti, Erasmus fugge da Firenze e ritorna in patria, ma già 

durante il viaggio viene allontanato da tutti perché privo del riflesso. La fuga 

costante lo porta a ritornare dalla famiglia che però non lo accetta. Vano il suo 

tentativo di convincere la moglie che «[…] da jedes Spiegelbild doch nur eine 

Illusion sei, Selbstbetrachtung zur Eitelkeit führe, und noch dazu ein solches Bild 

das eigne Ich spalte in Wahrheit und Traum».82 Ma la verità è che realtà e sogno 

rappresentano metaforicamente, come corpo e mente, due facce di una medaglia 

fondamentali l’una per l’esistenza dell’altra: senza sogno non potrebbe esistere una 

definizione di realtà, e viceversa. Senza corpo non potrebbe esistere il concetto di 

mente, e viceversa. Senza immagine riflessa, di fatto, non può più esistere Erasmus 

Spikher.  

Nell’estremo tentativo di congiungersi nuovamente a Giulietta per poter 

riottenere l’immagine riflessa, Spikher arriva quasi a uccidere la moglie e il figlio, 

seguendo il suggerimento del diabolico Dappertutto. Giulietta appare qui ancora 

una volta come strumento demoniaco, mentre fa osservare a Spikher l’immagine 

 
81 DKV, II.1, pp. 351; tr. it. cit., vol. 1, p. 257: «Conosco un mezzo simpatetico per colpire di cecità 
i vostri persecutori – proseguì l’altro – In poche parole: potrei farvi apparire ogni volta con un viso 
diverso, così nessuno vi riconoscerebbe. Appena sarà giorno abbiate la bontà di guardarvi a lungo, 
attentamente in uno specchio; io compirò certe operazioni sulla vostra immagine riflessa, senza 
recarle il minimo danno; e voi avrete la garanzia di poter vivere allegro e felice con Giulietta senza 
più alcun pericolo». 
82 DKV, II.1, p. 353; tr. itcit., vol. I, p. 259: «[...] l’immagine riflessa nelllo specchio era, in fondo, 
una mera illusione, una tentazione di vanità... Peggio: scindeva la personalità di un uomo in due 
aspetti – quello della realtà e quello del sogno». 
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riflessa da lui ceduta, ma questa «unabhänging von ihm selbst warf es aber keine 

seiner Bewegungen zurück».83 In una scena piena di pathos e di vortice sensuale, 

Giulietta, fra baci e sussurri, cerca di spingere Erasmus a compiere un patto con il 

diavolo per autorizzarlo a uccidere moglie e figlio. Proprio in quel momento arriva 

la moglie che però, in una sorta di funzione salvifica, riporta Erasmus alla 

consapevolezza della realtà inducendo l’uomo a rinnegare tanto Giulietta quanto 

Dappertutto.  

Nonostante quello che sembra essere un lieto fine, Hoffmann non concede 

però a Spikher un ritorno agli affetti familiari: egli non può restare, deve viaggiare 

per il mondo, viaggiare per poter riprendere la sua immagine riflessa. E così:  

 
[Spikher] ging in die weite Welt. Er traf einmal auf einen gewissen Peter 

Schlemihl, der hatte seine Schlagschatten verkauft; beide wollten Kompagnie 

gehen, so daß Erasmus Spikher den nötigen Schlagschatten werfen, Peter 

Schlemihl dagegen das gehörige Spiegelbild reflektieren sollte; es wurde aber 

nichts daraus.84 

 

Spikher incontra Schlemihl, i due dovrebbero completarsi l’uno con l’altro 

nel loro ritorno alla natura, poiché – come postulato da Schelling – l’essere umano 

è parte della natura, compartecipe nella sua attività dinamica a cui è legato 

attraverso il suo spirito, poiché il sistema della natura corrisponde alla attività 

mentale umana «Das System der Natur ist zugleich das System unseres Geistes»85. 

La natura sarebbe dunque manifestazione dello spirito umano: solo in essa 

Schlemihl e Spikher potrebbero ritrovare le parti mancanti del loro essere… Ma 

alla fine non ne fecero nulla.  

Nel sapiente gioco di specchi e di luci costruito dall’autore nel racconto, la 

narrazione diventa uno specchio dell’Io in rifrazione multipla, in cui la dimensione 

 
83 DKV, II.1, p. 356; tr. it. cit., vol. I, p. 261: «[...] si muoveva per conto proprio, indipendentemente 
dai movimenti di lui». 
84 DKV, II.1, p. 359; tr. it. cit., vol. I, p. 263: «Così Erasmus Spikher si mise in viaggio per il vasto 
mondo. Un giorno incontrò un certo Peter Schlemihl il quale aveva venduto la propria ombra. 
Decisero di viaggiare in compagnia: l’ombra l’avrebbe gettata Spikher e Peter Schlemihl gli avrebbe 
prestato il proprio riflesso nello specchio. Ma non ne fecero nulla.»  
85 Friedrich W. J. Schelling, Ideen zu einer Philosophie der Natur, Breitkopf und Härtel, Leipzig 
1797, p. XLVI. 
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del privato e del quotidiano si trasforma in quella poetica, e viceversa. Nella breve 

lettera finale troviamo un Enthusiast ormai stravolto e sempre più confuso dagli 

avvenimenti, ma soprattutto scopriamo che egli è strettamente legato a Hoffmann, 

qui in veste di editore: il sottile velo che separa narrazione da realtà diventa sempre 

più rarefatto, e la confusione provata dal viaggiatore sembra corrispondere alla 

stessa verso cui va incontro il lettore. Cosa è realtà e cosa non lo è? Cosa rappresenta 

di fatto l’immagine riflessa? È davvero la perdita della coscienza? Quel che resta 

alla fine non è tanto la confusione, quanto lo spaesamento dinanzi a quanto si è 

vissuto, anche attraverso la lettura: un viaggio esperienziale che spinge a una 

riflessione su quello che il corpo vive e percepisce e su ciò che la mente rielabora, 

un rapporto che dovrebbe essere unico, ma il cui legame viene messo a dura prova 

da una immaginazione eccessiva e da una esperienza sensoriale sovraeccitata.  

L’unità inscindibile fra corpo e mente, meta-rappresentata nel motivo della 

scissione irriconciliabile di Erasmus Spikher, viene a sua volta poetologicamente 

ripresa e riflessa nel principio serapiontico, terzo elemento della poetica del 

fantastico, a sua volta meta-rappresentato da Hoffmann nei racconti della raccolta 

Die Serapionsbrüder (1819-1821) di cui si tratterà nel prossimo capitolo. 
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CAPITOLO VII - RICOSTRUIRE IL RAPPORTO CORPO-MENTE: DIE 
AUTOMATE 

 

VII.1 La raccolta Die Serapionsbrüder 
 

Die Serapionsbrüder (1819-1821) è la terza raccolta di racconti di Hoffmann, 

dopo i Fantasiestücke in Callot’s Manier e i Nachtstücke (1816-1817)1, 

decisamente più complessa e articolata rispetto alle precedenti. Il titolo originale, 

Die SeraphinBrüder, prendeva il nome dal Santo Serafino di Montenegro, 

festeggiato il 12 ottobre, e si riconduceva all’esperienza di un gruppo di letterati 

riunitisi attorno la figura di E.T.A. Hoffmann a partire dal 1814.2 Al gruppo 

appartenevano, tra altri, Julius Eduard Hitzig (1780-1849), amico e successivo 

biografo di Hoffmann, conosciuto nel 1804 presso il tribunale di Varsavia, lo 

scrittore e botanico francese Adalbert von Chamisso (1781-1838), il medico 

«magnetizzatore» David Ferdinand Koreff (1783-1851), lo scrittore Friedrich de la 

Motte Fouqué (1777-1843), e il poeta Karl Wilhelm Salice-Contessa (1777-1825). 

Nei primi mesi del 1815 la compagnia si sciolse a causa delle partenze di Contessa 

e Chamisso, sebbene Hoffmann continuò in seguito a incontrarsi sporadicamente 

con gli altri componenti del gruppo.3 Nel 1818, i ricordi degli incontri di quella 

stagione poetica vissuta tra il 1814 e il 1815 nella prima frase della confraternita di 

Serafino divennero memorie a cui aggrapparsi per progettare la raccolta,4 ma 

casualmente, proprio quando Hoffmann stava ideando la composizione, Chamisso 

 
1 E.TA. Hoffmann, Nachtstücke, Reimer, Berlin 1817.  
2 In una lettera del teologo e poeta Georg Seegemund datata 19 marzo 1815 si apprende 
dell’esistenza dei Confratelli di Serafino e dei suoi partecipanti: «Hoffmann, Hitzig, Koreff, Fritz 
Pfuel, Contessa und ich bilden wöchentlich einmal einen Kreis, welchen Kreisler [=Hoffmann] den 
Seraphinenorden nennt, weil er am Seraphinentage zuerst zusammen trat. Es geht meist poetisch 
und lebendig zu, mir gährt es mitunter zu viel. […] Berlin wimmelt jetzt von jungen Dichtern», 
DKV IV, Kommentar, p. 1230; tr. it.: «Hoffmann, Hitzig, Koreff, Fritz Pfuel, Contessa ed io 
formiamo, una volta a settimana, un circolo che Kreisler [=Hoffmann] chiama l’Ordine di Serafino, 
poiché esso si è costituito per la prima volta nel giorno di San Serafino. È per lo più poetico e vivace, 
ma per me talvolta è troppo. […] Berlino pullula adesso di giovani poeti». Attorno al circolo però 
gravitavano altre due personalità letterarie di spicco, come si apprende dai frammentari diari di 
Hofmmann: il barone Friedrich de la Motte Fouqué, autore della fiaba Undine, che lo aveva reso 
una vera e propria celebrità a Berlino (DKV IV, Kommentar, p. 1231), così come Adelbert von 
Chamisso, l’autore del Peter Schlemihl, con il quale Hoffmann, in compagnia di Hitzig e Contessa, 
aveva letto oramai completo Die Abenteuer der Sylvester-Nacht il 13 gennaio 1815 (DKV IV, 
Kommentar, p. 1234). 
3 DKV IV, Kommentar, pp. 1234-1235. 
4 Ivi, p. 1235.  
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rientrò a Berlino e l’evento divenne il pretesto per organizzare un incontro il 14 

novembre dello stesso anno.5 Poiché in quel giorno si festeggiava San Serapione, il 

nome della confraternita venne cambiato in Serapionsbrüder,6 e così anche il titolo 

della raccolta che Hoffmann stava man mano costruendo. La sostituzione non fu 

solo un semplice scambio di santi, ma si legò all’invenzione del «principio 

serapiontico», ovvero metro di riferimento tanto per i fittizi narratori nella selezione 

dei loro racconti, quanto per i lettori nel dischiudere i significati contenuti fra le 

pagine delle storie.  

Molti testi presenti erano già stati precedentemente pubblicati e la loro 

successiva unione all’interno dei Serapionsbrüder fu frutto di strategie e 

considerazioni economiche dell’editore di Hoffmann, Georg Reimer7. Allo stesso 

tempo, la volontà dell’autore era quella di seguire la scia del Phantasus (1812-

1816)8 di Ludwig Tieck, espressamente citato quale modello estetico-letterario nel 

Vorwort, e accostarsi alla tradizione letteraria novellistica europea, a partire da 

Boccaccio e dalle Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten9 (1795) di Goethe, 

che avevano portato il modello boccacciano in Germania10. Hoffmann costruisce 

infatti una cornice narrativa di commenti dei «confratelli di Serapione», che 

uniscono narrativamente i racconti ma allo stesso tempo creano uno specchio 

caleidoscopico di meta-riflessioni su temi riguardante la creazione artistica come 

strumento di indagine antropologica e della realtà.  

Per quanto riguarda la referenzialità tra i sei confratelli e gli scrittori 

appartenenti al cenacolo di Serapione, l’ipotesi più accreditata sembrerebbe quella 

di Wulf Segebrecht,11 secondo cui Lothar corrisponderebbe Friedrich de la Motte 

Fouqué, Ottmar si riferisce a Hitzig, Cyprian a Chamisso, Vinzenz a Koreff e 

Theodor sarebbe Hoffmann, sebbene Lothar e Cyprian possano talvolta apparire 

 
5 Ivi, p. 1236. 
6 Ibidem.  
7 Christine Lubkoll, Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Märchen (1819-1821), in 
E.T.A. Hoffmann Handbuch, cit., p. 75. 
8 Ludwig Tieck, Phantasus. Eine Sammlung von Märchen, Erzählungen, Schauspielen und 
Novellen, 3 Bände, Realschulbuchhandlung, Berlin 1812–1816, celebre raccolta in tre volumi 
pubblicata dello stesso editore di Hoffmann, Georg Reimer, in cui Tieck aveva raccolto molte delle 
sue opere più famose, fra cui racconti, novelle, fiabe e testi teatrali. 
9 Johann Wolfgang von Goethe, Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten, Cotta, Tübingen 1795.  
10 DKV IV, Kommentar, p. 1245.  
11 DKV IV, Kommentar, pp. 1242-1244. 
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varianti (la prima ironica, la seconda fantastica – con Theodor come variante 

musicale) dello stesso Hoffmann12. Ma non vi è di fatto un possibile riferimento 

univoco tra alter-ego letterario e scrittore, poiché, a conti fatti, l’autore di tutti i 

racconti rimane comunque E.T.A Hoffmann, le cui molteplici personalità derivanti 

dal suo poliedrico genio creativo si saranno certamente mescolate ai tratti degli 

amici confratelli all’interno delle pagine della raccolta.  

In riferimento invece al rapporto corpo-mente, anche in questi racconti, come 

in quelli precedentemente analizzati, Hoffmann insisterà sulla impossibilità di 

rappresentare un rapporto armonico, motivo specificamente esemplificato e 

affrontato nel racconto Die Automate13 oggetto d’analisi in questo capitolo. Due 

sono gli elementi che determinano, in maniera irrisolvibile, l’alterazione 

dell’equilibrio nel rapporto corpo-mente al centro della narrazione: da una parte 

l’interfacciarsi dell’essere umano con un fantoccio meccanico e dall’altra l’effetto 

straniante della musica veicolata dall’automa, che assurge manifestazione di uno 

spirito naturale irraggiungibile. Nella forma anch’esso di “esperimento fantastico”, 

Hoffmann riconnette frammenti, parti dell’essere umano, per immaginare nuove 

sue definizioni che divengono ancora una volta possibili spazi di sperimentazione 

entro cui osservare e mostrare come un’azione sul corpo, e una conseguente 

variazione dello stato sensoriale, riecheggi nella figurazione poetica, alterando la 

stabilità sia della rappresentazione del mondo sia della capacità di giudizio del 

soggetto.  

Come nei Fantasiestücke, dove una immaginazione sovraeccitata poteva 

provocare una perdita dell’identità, nei Serapionsbrüder essa svolge ancora una 

volta un ruolo fondamentale, emergendo dalle pagine come strumento cognitivo di 

creazione dell’immagine del mondo elaborata dall’uomo. In un passaggio ulteriore 

rispetto alla raccolta precedente, dove la facoltà immaginativa bloccava il soggetto, 

l’immaginazione viene qui meta-rappresentata come elemento “agente” e come 

forza che rende attiva la relazione tra mente e corpo, dal momento che immaginare 

significa per Hoffmann, “agire” la realtà, scandagliare le sue criticità, le sue 

discrasie, le fratture. Tale elemento appare proprio con particolare efficacia 

 
12 Ivi, p. 1244.  
13 Contenuto nell’edizione critica DKV, vol. IV, pp. 396-429. 
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all’interno della cornice narrativa dei Serapionsbrüder: qui i confratelli, attraverso 

lo strumento del racconto e della ricezione dello stesso, discutono su molteplici 

quesiti riguardanti la psicologia, il mesmerismo (come abbiamo già osservato in 

precedenza)14, la musica, l’arte e l’estetica del periodo. Il nucleo cardine dell’analisi 

è sempre l’essere umano, la sua percezione del mondo, le sue relazioni, a partire 

dalla sfera sensoriale, con il mondo esterno e la sua esperienza estetica che, 

attraverso l’immaginazione, può divenire atto cognitivo tramite cui costruire un 

nuovo modo di coniugare Io e mondo.  

Per quanto concerne i testi, Michele Cometa ha osservato come nella raccolta, 

che include racconti e fiabe, ma anche altri generi quali aneddoti, frammenti, 

conversazioni sulle scienze e sull’estetica, si potrebbe dire che Hoffmann si sforzi 

di mettere alla prova la tenuta narrativa dei principali generi romantici, dalla fiaba 

al romanzo di formazione, consegnandoci ogni volta, romanticamente, testo e 

critica del testo, secondo quel «principio serapiontico» che gli consentì di abolire il 

discrimine tra realtà e fantasia.15  

 
VII.2 Il Principio serapiontico e l’accettazione dello stato ontologico di 
duplicità corpo/mente  

 

Proprio l’immaginazione è il cuore del «principio serapiontico», ideale 

estetico di fondo a partire dal racconto di apertura, Der Einsiedler Serapion16, eletto 

dai confratelli quale modello da seguire. Questo perché Serapione, o meglio il 

Conte P. che si crede il martire cristiano egiziano, pur nel suo folle entusiasmo 

derivante da una idea fissa, appare come persona assolutamente normale, se non 

addirittura come un uomo che pare aver raggiunto uno stato superiore.17 

 

 
14 Si veda capitolo IV, paragrafo 2. 
15 Michele Cometa, L’età classico-romantica. La cultura letteraria in Germania tra Settecento e 
Ottocento, Laterza, Roma, 2009, p. 84 
16 Contenuto nell’edizione critica DKV, vol. IV, pp. 13-38. Le traduzioni in nota verranno riprese 
da E.T.A. Hoffmann, I confratelli Serapione, in Id., Romanzi e Racconti, cit., vol. 2, pp. 9-28. 
17 «[…] fühlte ich ebenso tief, als mich das dunkle Bewußtsein des frühern Lebens, das darin wie 
ein höherer unverletzbarer Geist hervorschimmerte, in Erstaunen setzte.» DKV, IV, p. 32; tr. it. cit., 
vol. 2, p. 23 «[…] m’era parso di sentir balenare in esse, come uno spirito superiore, invulnerabile, 
l’oscura ma reale coscienza di una vita anteriore… E ciò mi lasciava stupefatto».  
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[…] schien sein Geist gar nicht zerrüttet. Er war imstande, die geistreichsten 

Gespräche zu führen, ja nicht selten traten Spuren jenes scharfen Humors, ja 

wohl jener Gemütlichkeit hervor, die sonst seine Unterhaltung belebten.18  

 

Serapione fa esperienza della salvezza in una lucida follia, mentre a questa 

stessa Cyprian – il confratello narratore – oppone la via della scienza e della 

guarigione, destinata però, anch’essa, inesorabilmente a fallire.19 A partire da 

queste due posizioni estreme nasce il «principio serapiontico», il quale crea una 

poetica visionaria fondata non sullo studio, ma sull’interazione tra osservazione del 

mondo esterno ed entusiasmo interiore.20  

Questi elementi rappresentano i due poli dalla cui tensione può crearsi un 

equilibrio all’interno della psiche del soggetto. Il primo riguarda la percezione 

sensoriale legata all’immaginazione “spontanea”, intesa come quella facoltà in 

grado di accedere al mondo esterno oltre il nostro mondo corporeo, di cui facciamo 

esperienza ordinariamente. Tale immaginazione può essere inibita in quanto 

assorbita nelle rappresentazioni dei sensi percettivi: percepiamo troppe 

informazioni/rappresentazioni sensoriali che bloccano l’immaginazione. Per 

contro, nel momento in cui il corpo percepisce il mondo, l’immaginazione può 

divenire elemento produttivo e generativo, partendo dal dato di cui si fa esperienza. 

I contenuti creati dall’immaginazione dipendono dunque dalla realtà corporea e 

dalla fruizione sensoriale, senza la quale l’immaginazione non potrebbe attivarsi, 

come affermavano gli studi fisiologici e proto-psicologici del periodo. Nel suo 

 
18 DKV, IV, p. 26; tr. it. cit., vol. 2, p. 19: «[…] non pareva affatto che quell’uomo avesse la mente 
sconvolta. Era in grado di tenere conversazioni piene di spirito, in cui non di rado riaffioravano 
tracce del sottile umorismo, della affabilità che lo avevano reso un uomo di mondo così piacevole»  
19 «Ich hatte nichts Geringeres im Sinn, als Serapions fixe Idee an der Wurzel anzugreifen! – Ich las 
den Pinel – den Reil – alle mögliche Bücher über den Wahnsinn, die mir nur zur Hand kamen, ich 
glaubte, mir, dem fremden Psychologen, dem ärztlichen Laien, sei es vielleicht vorbehalten, in 
Serapions verfinsterten Geist einen Lichtstrahl zu werfen.» DKV, IV, p. 27; tr. it. cit., vol. 2, p. 19: 
«Mi misi in testa – niente di meno – di sradicare quell’idea fissa dal cervello di Serapione!... Mi 
lessi il Pinel, il Reil… tutti i possibili trattati sulla pazzia, insomma, che mi capitarono sottomani; e 
mi illusi che proprio a me – psicologo straniero, medico dilettante – fosse riservata la ventura di 
gettare un raggio di luce nella mente ottenebrata di Serapione».  
20 «Vorab ist zu sagen, dass Hoffmann in den Serapions-Brüdern eine Seher-Poetik formuliert, die 
also als Quelle der Dichtung nicht das Studium betont, sondern das Schauen bzw. den 
Enthusiasmus.» Uwe Japp, Die Serapions-Brüder (1819/1821) in Detlef Kremer, op. cit., pp. 257-
267, qui p. 264; tr. it.: «Bisogna subito dire che, ne I confratelli di Serapione, Hoffmann formula 
una poetica veggente, che sottolinea non lo studio come fonte della poesia, ma lo sguardo e 
l’entusiasmo». 
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attivarsi, l’immaginazione è facoltà produttiva, in grado di ricomporre i frammenti 

percettivi derivanti dal mondo esterno in una rappresentazione interiore che, entro 

una «innere Welt» così stimolata, fa emergere lo schubertiano «versteckter Poet».  

Il poeta, che emerge dai Serapionsbrüder, non è altro quindi che un vero e 

proprio visionario:21 egli deve impegnarsi, seguendo il ricordo di Serapione,22 a 

rendere la sua immaginazione da istanza spontanea a facoltà attiva, per poter 

descrivere il quadro soggettivo suggerito dalla sua fantasia sulla base 

dell’esperienza fisica e corporea fatta nel mondo: 

 
Jeder prüfe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden 

unternommen, ehe er es wagt, laut damit zu werden. Wenigstens strebe jeder 

recht ernstlich darnach, das Bild, das ihm im Innern aufgegangen, recht zu 

erfassen mit allen seinen Gestalten, Farben, Lichtern und Schatten und dann, 

wenn er sich recht entzündet davon fühlt, die Darstellung ins äußere Leben zu 

tragen.23 

 

Alla luce dell’esistenza felice dell’anacoreta, il «principio serapiontico» 

sembra l’unico strumento in grado di mantenere l’esistenza dei due mondi paralleli 

(mondo esterno e mondo interno, a cui corrispondono le due forme di 

immaginazione), senza risolvere quale tra i due sia più vero dell’altro, ma 

garantendone la loro interazione e armonizzazione. Sii conferma così la duplicità 

antropologica che è caratteristica degli esseri umani, con la differenza che chi è in 

grado di accettarla consapevolmente, interrogandosi costantemente su di essa, può 

diventare poeta ed evolversi, mentre chi non la coglie è destinato a un limbo 

immaginativo deviato, come è per lo stesso Serapione, che – seppur in una lucida 

 
21 «Was können die Gestalten eines solchen Dichters, der jenem alten Wort zufolge nicht auch 
wahrhafter Seher ist, anderes sein als trügerische Puppen, mühsam zusammengeleimt aus 
fremdartigen Stoffen!» DKV, IV, p. 68; tr. it. cit., vol. 2, p. 50: «Se il poeta non è anche un vero e 
proprio visionario, come vorrebbe il vecchio adagio, che cosa saranno mai i suoi personaggi se non 
pupazzi, raffazzonati a stento con materiali spuri?»  
22 «Laßt uns nun dabei des Einsiedlers Serapion eingedenk sei!» DKV, IV, p. 69; tr. it. cit., vol. 2, 
p. 51: «E allora ricordiamoci di Serapione eremita!».  
23 DKV, IV, p. 69; tr. it. cit., vol. 2, p. 51: «Ognuno di noi, prima di parlare, si accerti bene di aver 
realmente «visto» le cose che intende dire; o, per lo meno, si sforzi seriamente di realizzare nel 
miglior modo possibile il quadro suggerito dalla fantasia, completo di figure, colori, luci, ombre; e 
quando ne sarà realmente entusiasmato, cerchi di tradurlo in parole per noi.».  
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follia salvifica – rimane comunque bloccato nelle sue idee fisse.24 L’incapacità di 

comprensione della duplicità come coesistenza all’interno di due mondi porta 

Serapione a rimanere bloccato in un limbo di idee fisse, non riuscendo così a vivere 

in modo socialmente considerato “sano”.  

Con il «principio serapiontico» si tematizza dunque il concetto della nostra 

umana duplicità, la difficoltà di accettare quel senso di appartenenza a due mondi 

che percepiamo separati e che si riferiscono alle categorie ontologiche di corpo e 

mente, ma allo stesso tempo la possibilità salvifica dell’immaginazione quale 

strumento conoscitivo e di trasformazione. La coesistenza e convivenza dei due 

mondi (esterno-interno, corpo-mente) è possibile e dinamicamente foriera di 

creazione artistica e di significazione da attribuire all’esistenza, superando così la 

scissione, proprio attraverso i processi dell’immaginazione. E in tal senso, Helmut 

Pfotenhauer, in un suo saggio dal titolo Bild, Bildung, Einbildungskraft, descrive 

l’attività estetica come l’elemento che sottostà alle opposizioni interiore/esteriore e 

soggetto/oggetto.25 Pfotenhauer sottolinea tuttavia che le immagini estetiche non 

sono rappresentazioni della effettiva realtà interiore di un individuo, che si pone 

come un essere umano consapevole della propria identità, ma sono invece 

proiezioni, visioni, immagini appartenenti quasi al reame indefinito del sogno, non 

provenendo da una interiorità statica e completa, ma da un reame interiore privo di 

oggettiva consistenza, senza forma e misura del mondo:26 un reame che può dunque 

 
24 «Der fixe Wahnsinn besteht in einer partiellen Verkehrtheit des Vorstellungsvermögens, die sich 
auf einen oder auf eine Reihe homogener Gegenstände bezieht, von deren Daseyn der Kranke nicht 
zu überzeugen ist, und die daher die Freiheit seines Begehrungsvermögens beschränkt, und dasselbe 
gezwungen, seiner fixen Idee gemäss, bestimmt». Johann Christian Reil, Rhapsodieen über die 
Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen, cit., pp. 306-308; tr. it. «La follia 
fissa consiste in una parziale inversione della facoltà di immaginazione, che si riferisce a uno o a 
una serie di oggetti omogenei, della cui esistenza il malato non può essere convinto, e che quindi 
limita la libertà della sua facoltà di desiderio, e determina la stessa obbligatoriamente, secondo la 
sua idea fissa». 
25 Helmut Pfotenhauer, Bild, Bildung, Einbildungskraft. Zur visuellen Phantasie in E.T.A. 
Hoffmanns Kater Murr’, in «E.T.A. Hoffmann Jahrbuch», 3, 1995, pp. 48-69.  
26 Ivi, p. 63 «Dieses Innere ist ohne Objektivation namenloses Sehnen, ist leer. Und es ist in 
seiner Maß- und Gestaltlosigkeit bei Hoffmann konstituiert durch seelische Zusammenhänge, 
durch narzistische Wünsche und ihre Kränkung etwa, die selbst meist einem geradezu grausam 
verdinglichten Mechanismus unterliegen. Sie sind also alles andere als rein, lauter, intakt, 
solange sie nur in der Brust des Helden bleiben»; tr. it.: «Senza oggettivizzazione questa 
interiorità è un desiderio senza nome, è vuoto. E ciò, nella sua mancanza di forma e misura, è 
costituito nell’opera di Hoffmann attraverso connessioni mentali, desideri narcisistici e la loro 
mortificazione, elementi che sono essi stessi solitamente soggetti a un meccanismo quasi 
crudelmente reificato. Sono quindi tutt'altro che puri, intatti, finché rimangono nel petto 
dell’eroe». 
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bloccare l’individuo nella sua crescita se non si contempla l’interazione fra corpo e 

mente e ci si lascia solo circuire dalla sfera psichica soggettiva.  

Il «principio serapiontico» si configura così, progressivamente, come una 

regola estetica di realizzazione artistica, che i confratelli si impegnano a rispettare 

come standard (auto)critico di valutazione per le rispettive narrazioni all’interno 

della discussione-cornice, nonché come strumento critico rivolto verso l’esterno del 

testo, ovvero al lettore. Questi, a partire dal Vorwort, viene quasi sfidato a 

sviluppare un nuovo modo di assimilare e rielaborare gli argomenti multi-stratificati 

che emergono a partire dai racconti stessi. Come ha osservato Hilda M. Brown, ci 

troviamo qui all’ultimo passaggio di un processo evolutivo che riguarda la visione 

e l’utilizzo dell’arte come strumento conoscitivo e antropologico, i cui semi erano 

già stati gettati a partire della prefazione dei Fantasiestücke:  

 

The “Serapiontic Principle” […] is an ever-evolving, self-proliferating 

phenomenon almost akin to a biological process. The analogy of biological 

growth and development could certainly be applied to the procedures used in 

Die Serapionsbrüder itself, which represents the culmination as well as the 

most throughgoing presentation of Hoffmann’s theories, but additional phases 

in the evolutionary process can be observed in other works too […]. The first 

seeds are clearly observable in the preface “Jacques Callot” to the 

Fantasiestücke.27 

 

Il lettore viene così invitato a prendere parte a questo processo evolutivo 

d’indagine potenzialmente infinito, al fine di sviluppare le proprie facoltà critiche 

attraverso l’eterogeneità dei testi e degli approcci, tramite la lente di una fantasia 

riproduttiva. Il motivo del «principio serapiontico» che s’invera nell’atto 

dell’immaginazione a tutto tondo porterebbe al superamento di quella dicotomia 

del nesso corpo-mente, attraverso l’accettazione della compresenza di entrambe le 

 
27 Hilda M. Brown, E.T.A. Hoffmann and the Serapiontic Principle. Critique and creativity, Camden 
House, New York 2006, p. 5; tr. it.: «Il "Principio Serapiontico" [...] è un fenomeno in continua 
evoluzione, autoproliferante, quasi simile a un processo biologico. L’analogia della crescita e dello 
sviluppo biologici potrebbe certamente essere applicata ai procedimenti utilizzati nella raccolta 
stessa Die Serapionsbrüder, che rappresenta il culmine nonché la presentazione più approfondita 
delle teorie di Hoffmann, ma ulteriori fasi del processo evolutivo possono essere osservate anche in 
altre opere [...]. I primi semi sono chiaramente osservabili nella prefazione “Jacques Callot” ai 
Fantasiestücke». 
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parti, divenendo motivo di ispirazione creativa e di meta-rappresentazione, come 

appare nel racconto Die Automate, che sembra inverare, pur in una 

rappresentazione ex-negativo, l’illusione del superamento della dicotomia.  

 

VII.3 L’illusione del superamento della dicotomia corpo-mente: Die Automate 
 

La stesura del racconto Die Automate, incluso nella raccolta Die 

Serapionsbrüder, risale al 1814, ovvero al periodo in cui Hoffmann collaborava con 

la rivista Allgemeine Musikalische Zeitung, e quindi agli anni dei racconti già 

precedentemente analizzati. La scrittura del racconto trascina Hoffmann in una 

composizione infervorata da un «großer Fleiß!!»28 , come mostrano le annotazioni 

del diario a testimonianza della composizione in soli dieci giorni e del conseguente 

invio a Friedrich Rochlitz, redattore della AMZ.29 Il racconto non vide la sua 

pubblicazione in forma completa all’interno della rivista, poiché Rochlitz richiese 

di ridurne la lunghezza per trovare così spazio nelle pagine della AMZ. Hoffmann 

accettò la proposta e inviò una versione del racconto ridotta di due terzi rispetto 

all’originale.30 In seguito l’autore propose al suo editore di Bamberga, Kunz, di 

ampliare i Fantasiestücke così da poter inserire sia Die Automate sia la storia Der 

Dichter und der Komponist (anch’esso precedentemente pubblicato nella AMZ31), 

dove appaiono gli stessi protagonisti, gli amici Ferdinand e Ludwig. Il progetto non 

andò però in porto e i due racconti trovarono successivamente spazio nel primo e 

nel secondo volume di Die Serapionsbrüder, pubblicati rispettivamente a febbraio 

e a settembre del 1819.  

 
28 DKV, VI, Tagebücher, p. 249; tr. it: «grande fervore». 
29 «Mi. 5. 1. […] Die Automate für die M.Z. angefangen. [...] Do. 6.1. [...] an den Aut. gearbeitet – 
großer Fleiß!! [...] Fr. 7. 1. [...] Bis 12 Uhr Nachts an den Aut. gearbeitet in gemütlicher St. [...] Mi. 
12.1 [...] Gearbeitet an den Autom. Mit Glück [...] Sa. 15.1. [...] Abends die Aut. geendigt. [...] So. 
16. 1 [...] Die Automate an Rochlitz gesendet.» DKV, VI, Tagebücher, p. 249-251; tr. it. «Mercoledì 
5.1 […] iniziati Gli Automi per M.Z. [..] Giovedì 6.1 […] lavorato a Gli Aut. – grande impegno! […] 
Venerdì 7.1 […] lavorato fino a mezzanotte a Gli Aut. […] Mercoledì 12.1 […] lavorato con gioia 
a Gli Autom. […] Sabato 15.1 […] Finito Gli Aut. di sera […] Domenica 16.1 […] inviati Gli Automi 
a Rochlitz» 
30 La versione ridotta – limitata alla visita degli amici Ferdinand e Ludwig presso il gabinetto di 
automi del Professor X. e le conseguenti riflessioni dei due circa il valore artistico ed espressivo 
della musica prodotta dalle macchine – venne rielaborata da Hoffmann in tre giorni (cfr. DKV, VI, 
Kommentar, p. 1378) e pubblicata nella AMZ il 9 febbraio dello stesso anno (Ivi, p. 1379). Questa 
versione è reperibile all’interno del commentario dell’edizione critica DKV, IV, pp. 1379-1390.  
31 Cfr. DKV, IV, Kommentar, p. 1297. 
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Prima di addentrarci nell’analisi del testo, vogliamo brevemente soffermarci 

su alcuni elementi chiave che contraddistinguono la tematica dell’automa in 

riferimento alla poetica hoffmanniana. L’automa, in generale, svolge un doppio 

ruolo: da una parte ha una componente di fascino, rappresentando la meraviglia 

nutrita per gli automatismi a inizio Ottocento; dall’altra assume aspetti terribili, in 

qualche modo demoniaci, e di critica sociale, poiché estrinsecazione di un potere 

che rischia di privare l’essere umano della propria esistenza corporea, fisiologica, 

emozionale, degradandolo a mera macchina. Come riassume infatti Henriette 

Lindner, l’automa, da una parte, manifesta il sogno prometeico di poter costruire 

un essere umano artificiale, manifestando la hybris di manipolare la realtà umana e 

sociale. Dall’altra parte, esso serve ad accusare, implicitamente, la società borghese 

di una sua stessa forma di automatismo, legata alle sue stesse autorappresentazioni 

di potenza, per cui il motivo dell’automatismo dell’esistenza diviene critica alla 

società borghese del tempo: 

 
Dem Mechanischen kommt eine doppelte Rolle zu: einerseits wird der 

Wissenschaftstraum vom künstlichen Menschen mit der Hybris dieses 

Wunsches konfrontiert, indem der Wirklichkeit gewordene menschliche 

Automat in die Gesellschaft eingeführt wird. Der Traum wird hier in der 

Fiktion zu Ende gedacht. Andererseits wird, gerade durch die Unauffälligkeit 

des Automaten in den Teekreisen, allen Bereichen des Gesellschaftlichen 

Lebens eine Art allgemeiner Automatismus implizit unterstellt. Die 

Unterstellung einer generellen automatischen Existenz bildet dem Kern der 

Gesellschaftskritik.32 

 

Il sentimento ambivalente nei confronti degli automi si evince dalla reazione 

che si ebbe a partire dalla prima comparsa, nel 1738, dell’automa di Jacques de 

Vaucauson (1709-1782). Da quel momento molti meccanici si cimentarono nella 

 
32 Henriette Lindner, op. cit., p. 230; tr. it.: «Il meccanicismo svolge un doppio ruolo: da un lato il 
sogno scientifico dell’uomo artificiale si confronta con l’arroganza di questo desiderio, nel momento 
in cui l’automa umano, che è diventato realtà, viene introdotto nella società. Il sogno viene qui 
pensato nella finzione. Dall’altra parte, si presuppone implicitamente una sorta di automatismo 
generale in tutti i settori della vita sociale, proprio per via della cospicua presenza di automi nelle 
sale da té. L’assunzione di una generale esistenza automatizzata costituisce il nucleo della critica 
sociale». 
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costruzione di macchine delle sembianze umane che cercassero anche di riproporre 

gli atteggiamenti degli esseri viventi. L’impatto sociale di tale invenzione non fu 

inizialmente uniforme: dove alcuni videro il progresso avanzare e la possibilità di 

avviarsi verso nuove scoperte relative all’umano, molti considerarono l’invenzione 

– e la successiva proliferazione di macchine di foggia umana – come un espediente 

sì tecnico, ma al contempo magico, poiché a tratti inspiegabile, e per tanto 

inquietante. In particolare, il turco parlante di Hoffmann si rifà, tra l’altro, a un 

filone particolare degli automatismi, avviato da Jean-David Maillardet, che si 

dedicò a costruire automi di maghi, indovini e prestigiatori, fra i quali proliferarono 

nel XVIII veri e propri manuali che insegnavano a costruire dei piccoli tempi adibiti 

ad ospitare maghi e indovini.33 Proprio la tematica del meccanicismo, legata a dei 

tratti magici e inquietanti che sfidano le leggi naturali e spirituali a cui sottostà 

l’essere umano, rappresenta il nucleo centrale del racconto hoffmanniano, come 

sottolineato da Christof Forderer: 

 
Auf moderne Entfremdungserfahrungen vorausverweisend beschreibt 

Hoffmann in der Erzählung „Die Automate“, warum Automaten wie die 

damals beliebten künstlichen Flötenspieler etwas Irritierendes haben können: 

das Streben der Mechaniker, so bemerkt einer der Protagonisten der 

Erzählung, Menschliches durch mechanische Mittel zu ersetzen, sei ein 

„erklärter Krieg gegen das geistige Prinzips“.34 

 

L’automa è un elemento che ricorre più di una volta nella produzione di 

Hoffmann:35 fantoccio umano privo della parte spirituale, costituisce la 

dimostrazione all’interno del mondo finzionale di cosa comporterebbe una 

completa scissione delle due parti. Nella percezione umana che si ha degli 

Automate, se l’inganno degli occhi è perfetto, altrettanto è evidente la comprensione 

 
33 Cfr. Gian Paolo Ceserani, Gli automi. Storia e mito, Laterza, Bari, 1983, p. 148.  
34 Christof Forderer, op. cit., p. 79; tr. it. «Riferendosi alle moderne esperienze di alienazione, 
Hoffmann descrive nel racconto “Die Automate” (Gli automi) perché gli automi, come gli artefatti 
di suonatori di flauto popolari all’epoca, possano avere qualcosa di irritante: lo sforzo dei meccanici, 
come osserva uno dei protagonisti del racconto, di sostituire l’umano con mezzi meccanici è una 
“guerra dichiarata contro il principio spirituale”». 
35 L’automa certamente più famoso della produzione letteraria di Hoffmann è la bambola Olympia 
del Der Sandmann, elemento perturbante per eccellenza. 
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della sua alterità rispetto al corpo umano: l’automa non sottostà alla polarità di 

irritabilità e sensibilità, che, come abbiamo visto in precedenza, costituirebbe il 

ponte tra corpo e mente. La mancanza di questo collegamento non solo fornisce una 

prova della mancanza della percezione sensoriale, ma dà anche vita al “disumano”, 

a quell’inquietante e sinistro sentimento di riconoscimento e al tempo stesso di 

straniamento che alimenta l’inquietudine del lettore. 

Il problema, dunque, è la percezione sensoriale che l’automa genera 

nell’essere umano.  In tal senso, il primo caso che si presenta nel racconto quale 

problema di un meccanicismo che si contrappone all’umano e che genera 

perturbamento, è il turco, ovvero l’automa con cui si interfacciano i protagonisti del 

racconto, Ludwig e Ferdinand. La macchina assume già elementi dell’ignoto e di 

fascinazione proprio per la fisionomia orientale datale dal creatore, e la sua 

introduzione in società non può che generare scalpore tra le persone. A questo si 

aggiunge la sua funzione di «Orakel»: riuscendo a osservare con i suoi finti occhi 

le profondità dell’animo umano, il turco è in grado di rispondere a qualsiasi 

domanda gli venga posta, fungendo da vero e proprio specchio dell’anima 

dell’interlocutore: 

 
Hatte man, wie es gewöhnlich war, dem Türken die Frage ins rechte Ohr 

geflüstert, so drehte er erst die Augen, dann aber den ganzen Kopf nach dem 

Fragenden hin, und man glaubte an dem Hauch zu fühlen, der aus dem Munde 

strömte, daß die leise Antwort wirklich aus dem Innern der Figur kam.36 

 

L’automa non si limita a rispondere, ma emette anche un alito, come se avesse 

dentro di sé uno spirito vitale che fuoriuscisse insieme alle parole da lui 

pronunciate. La macchina oltre a copiare l’essere vivente, riesce quasi a superarlo, 

oltrepassando le leggi dello spazio (ovvero del corpo), come anche del tempo, 

poiché le sue risposte «oft überraschte ein mystischer Blick in die Zukunft, der aber 

 
36 DKV, IV, p. 397; tr. it. cit., vol. 2, p. 299: «Appena il postulante aveva sussurrato la domanda 
all’orecchio destro del turco, questi prima roteava gli occhi e poi volgeva la testa verso di lui; e 
quindi rispondeva sottovoce emettendo un alito insieme alle parole, per cui si aveva la precisa 
sensazione che la risposta uscisse proprio dalla sua bocca».  
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nur von dem Standpunkt möglich war, wie ihn sich der Fragende selbst tief im 

Gemüt gestellt hatte».37 

In una discussione tra Ludwig e Ferdinand, quando i due non hanno fatto 

ancora esperienza del magnifico turco, gli amici riflettono e dialogano su quale sia 

l’elemento più prodigioso: se il rapporto che si instaura tra essere umano e automa, 

o la capacità della macchina di penetrare nella sfera emotiva del soggetto, o ancora 

l’eccezionale veridicità della risposta delle sue risposte. Ludwig esprime la sua 

disapprovazione verso le macchine perché scimmiottano l’uomo, così come quei 

fantocci di cera costruiti a immagine e somiglianza dell’essere umano. Essi non 

sono altro che statue di «morte vivente o di una vita mortifera»,38 eppure, 

nonostante la loro condizione priva di linfa vitale, provocano un profondo 

turbamento solo attraverso lo sguardo.39 E infatti, come abbiamo visto poco sopra, 

il turco utilizza proprio gli occhi per scrutare l’essere umano: in questo caso 

l’utilizzo della vista come strumento di controllo e perturbamento, ricorda il 

comportamento di un magnetizzatore che cerca di prendere il controllo mentale 

della persona attraverso il senso visivo. Il pensiero di una tale intrusione nella 

propria sfera intima, porta Ludwig a temere una qualche forma di controllo della 

sua sfera irrazionale da parte di un oggetto esterno, poiché la paura è che l’automa 

possa influenzare il suo sonno: 

 
[…] ich bin überzeugt, daß euer wunderbarer geistreicher Türke mit seinem 

Augenverdrehen, Kopfwenden und Armerheben mich wie ein 

negromantisches Ungetüm vorzüglich in schlaflosen Nächten verfolgen 

würde.40 

 
37 DKV, IV, p. 398; tr. it. cit., vol. 2, p. 299: «Spesso stupivano per un misterioso sguardo gettato 
sul futuro, sempre, beninteso, unicamente dal punto di vista su cui si era fissato il consultante».  
38 «[…] diese wahren Standbilder eines lebendigen Todes oder eines toten Lebens» DKV, IV, p. 
399; tr. it. cit., vol. 2, p. 299: «[…] veri e propri monumenti eretti alla morte in piedi, alla vita 
mummificata».  
39 «Mit Macbeths Worten möchte ich rufen: ›Was starrst du mich an mit Augen ohne Sehkraft?‹ 
wenn ich die stieren, toten, gläsernen Blicke all der Potentaten, berühmten Helden und Mörder und 
Spitzbuben auf mich gerichtet sehe» DKV, IV, p. 399; tr. it. cit., vol. 2, p. 299: «Quando vedo puntati 
su di me gli sguardi di tutti quei monarchi, e criminali, e farabutti famosi, mi verrebbe fatto di gridare 
con le parole di Macbeth: Perché mi guardi con quegli occhi spenti?».  
40 DKV, IV, p. 400; tr. it. cit., vol. 2, p. 300: «[…] perciò sono certo che il vostro turco prodigioso, 
spiritoso, che gira gli occhi, muove la testa, alza le braccia, mi ossessionerebbe, specialmente 
durante le notti insonni, come la mostruosa creazione di un negromante».  
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Se Ludwig, con queste riflessioni, si oppone alla possibilità di visitare il 

salotto in cui si trova l’automa, Ferdinand spinge per andare a esaminare il 

prodigioso marchingegno. Questo perché, pur condividendo il raccapriccio, non si 

può non tener conto del modo in cui l’artista ha concepito il turco. Ferdinand esorta 

a compiere una analisi della macchina, ipotizzando una esperienza stupefacente 

attraverso il paragone con un altro automa, l’acrobata di Enslen41: «[…] gewiß hat 

niemanden jenes grauenhafte Gefühl ergriffen, das solche Figuren, vorzüglich bei 

sehr reizbaren Personen, nur zu leicht hervorbringen».42 Il personaggio si pone 

quindi nell’ottica dello studio non solo della macchina ma, attraverso il riferimento 

alle «reizbaren Personen», ma anche dell’impatto che essa ha sullo spettatore, 

proprio attraverso un fenomeno di irritabilità corporea: in tale motivo si può 

individuare un tentativo d’investigare gli effetti sul corpo dell’essere umano causati 

dall’interfacciarsi con una macchina dotata di corpo e, solo all’apparenza, anche di 

mente e spirito. Il turco, per Ferdinand, risulta inquietante non per le sue azioni, ma 

per il fatto che nessuno ha ancora scoperto l’enorme ingegnosità umana che si cela 

dietro la sua creazione, dal momento che nessuno ha ancora compreso il legame 

che esiste tra il corpo e la mente, a tal punto da poterlo riprodurre fedelmente, 

mentre la macchina sembra in grado di produrre pensieri, azioni e effetti sensoriali, 

come se fosse dotata di entrambi. Ferdinand, che proprio fra i due ha più caldeggiato 

lo studio della macchina, in realtà verrà maggiormente intaccato dal confronto con 

la stessa.  

Il giorno seguente, infatti, i due amici si recano presso il salotto per incontrare 

il turco: qui Ferdinand pone la sua domanda, ma la macchina gli nega la risposta. 

Quando alla fine il turco volta il capo verso di lui, Ferdinand ripete nuovamente la 

sua domanda e stavolta ottiene il responso, che lo lascia stordito e in preda a una 

profonda tensione. Interrogato successivamente dall’amico Ludwig, Ferdinand 

racconta quando, una volta, si trovava in un albergo in dormiveglia e senti della 

musica provenire da un pianoforte:  

 
41 Johann Carl Enslen (1782-1866) fu professore presso l’Akademie der Künst di Berlino, 
particolarmente famoso per spettacoli pubblici presso la Französische Straße di Berlino con automi 
e fantasmagorie da lui costruiti. (DKV, IV, Kommentar, pp. 1393.  
42 Ibidem; tr. it. cit., vol. 2, p. 300: «nessuno vedendolo, ne sono certo, provava la sensazione di 
raccapriccio che simili figure suscitano con facilità, specialmente negli individui ipersensibili».  
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Du weißt, Ludwig, welch ein Zauber in den Tönen der Musik liegt, wenn sie 

durch die stille Nacht hallen. So war es auch jetzt, als spräche in jenen 

Akkorden eine holde Geisterstimme zu mir; ich gab mich dem wohltätigen 

Eindruck ganz hin.43 

 

In aggiunta alla melodia, Ferdinand sentì il canto di una voce femminile che 

lo rapì completamente, corpo e mente «[…] wie mein Atem stockte, wie mein 

Selbst unterging in namenloser, himmlischer Wollust. Ich wagte nicht, mich zu 

regen, meine ganze Seele, mein ganzes Gemüt war nur Ohr»44. Nella forza della 

percezione acustica, come senso superiore che assorbe completamente il soggetto, 

ritroviamo la visione romantica di Johann Wilhelm Ritter, influente medico e amico 

di Novalis, il quale propose una riorganizzazione del tradizionale ordine di 

significazione sensoriale stabilendo come l’ascolto fosse senso privilegiato rispetto 

alla vista: 

 
Das Gehör ist ein so äußerst reichhaltiger Sinn. Es fehlt noch an irgendeiner 

Anleitung, ihm näherzukommen. [...] Das Hören ist ein Sehen von innen, das 

innerstinnerste Bewußtsein […]. Der Gehörsinn ist unter allen Sinnen des 

Universums der höchste, größte, umfassendste, je es ist der einzige allgemeine 

Sinn. Es gilt keine Ansicht des Universums ganz und unbedingt, als die 

akustische.45  

 

Nonostante il tumultuoso stato emotivo, Ferdinand si addormentò e sognò 

una donna, ovvero la cantante, la quale disse 

 
43 DKV, IV, p. 404-405; tr. it. cit., vol. 2, p. 303: «Tu sai, Luigi, quale malia sprigioni il suono di 
uno strumento udito nel cuore della notte: quegli accordi parvero venirmi incontro come la 
soavissima voce di uno spirito e mi abbandonai tutto a quella deliziosa sensazione». 
44 DKV, IV, p. 405; tr. it. cit., vol. 2, p. 304: «[…] mi mancava il respiro… sprofondavo, morivo in 
un mare di beatitudine sovrumana, senza nome… Non osavo muovermi: l’anima mia, le mie facoltà 
tutte erano concentrate nell’orecchio teso all’ascolto». 
45 Johann Wilhelm Ritter, Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers [1810], 
Kiepenheuer, Hanau/Main 1984, p. 166; tr. it. «L’udito è un senso estremamente ricco. Manca 
ancora una qualche guida per avvicinarvisi […] L’udito è un vedere dall’interno, la più intima 
coscienza […]. Tra tutti i sensi dell’universo, l’udito è il più alto, il più grande, il più completo, 
l’unico senso generale. Non esiste una visione dell’universo più completa e incondizionata di quella 
acustica». 
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So konntest du mich dann wieder erkennen, lieber lieber Ferdinand! 

Aber ich wußte ja wohl, daß ich nur singen durfte, um wieder ganz in 

dir zu leben; denn jeder Ton ruhte ja in deiner Brust, und mußte in 

meinem Blick erklingen.46 

 

Ferdinand provò, nel sogno, una grande gioia perché riconobbe in lei l’amore 

della sua vita che viveva nel suo cuore fin dai tempi dell’infanzia. Al risveglio 

comprese però che in realtà non aveva mai visto quella donna nell’arco della sua 

esistenza, ma che anzi ella si era palesata per la prima volta solo nel suo reame 

onirico. Nel racconto, come vedremo, sogno e realtà si mescolano ancora una volta, 

non rendendo evidente dove risieda la verità dei fatti e se il tutto sia solo frutto delle 

allucinazioni di una mente artistica esaltata dall’esperienza sensoriale musicale. 

Ferdinand, infatti, quando al mattino aprì la finestra, vide alla finestra di fronte la 

cantante del sogno. Lei lo guardò, e, al potere del senso acustico si unì così quello 

della vista: la donna sembrava esercitare su Ferdinand un potere di 

magnetizzazione, perché ritorna la metafora dello sguardo come “lama” che si lega 

al suono di una nota (come del resto accadeva anche nelle parole pronunciate dalla 

cantante nel sogno, perché il «Ton» risuona nel «Blick» di lei). I due elementi 

aumentano il potere di sottomissione e alterano lo stato corporeo del soggetto, 

rendendolo totalmente succube della donna: 

 

[...] der Blick des himmlischen Auges fiel auf mich, und es war mir, als träfe 

der Strahl eines Kristalltons meine Brust wie ein glühender Dolchstich, daß 

ich den Schmerz physisch fühlte, daß alle meine Fibern und Nerven erbebten 

und ich vor unnennbarer Wonne erstarrte.47   

 

 
46 DKV, IV, p. 406; tr. it. cit., vol. 2, p. 304: «Così, caro, caro Ferdinando, hai Saputo 
riconoscermi?... Ma io ero certa di dover cantare per ritornare a vivere in te… Ne ero certa perché 
ogni nota del mio canto esisteva nell’animo tuo e avrebbe preso voce quando io ti fossi apparsa».  
47 DKV, IV, p. 406-407; tr. it. cit., vol. 2, p. 305: «[…] lo sguardo dei suoi occhi celestiali si posò 
su di me… e allora mi parve che la nota prodotta dalla vibrazione di un cristallo mi trapanasse il 
petto, come un raggio di luce, come una stilettata bruciante… Un autentico dolore fisico mi 
attanagliò ogni nervo, ogni fibra, lasciandomi là, impietrito ed estatico». 
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È interessante notare qui come Hoffmann faccia specifico riferimento ai nervi 

e alle fibre nervose che – ricordiamo – secondo le teorie del periodo venivano 

considerati come possibili luoghi in cui risiedeva il rapporto corpo-mente nella 

forma di scambio d’informazioni tra mondo esterno e mondo interno. 

Ferdinand, profondamente turbato dal sogno e dall’incontro con la cantante, 

spiega a Ludwig, che l’immagine della donna si era così impossessata di lui al punto 

da spingerlo ad abbandonare la città dove si trovava per recarsi a B. e dedicarsi 

all’arte della miniatura, così da poter ricreare l’immagine di lei e ricordarla per 

sempre: 

 

Du weißt, daß ich schon seit früher Zeit ziemlich gut zeichnete; in B. legte ich 

mich unter der Anleitung geschickter Meister auf das Miniaturmalen und 

brachte es in kurzer Zeit so weit, daß ich den einzigen mir vorgesteckten 

Zweck, nämlich das höchst ähnliche Bild der Unbekannten würdig zu malen, 

erfüllen konnte. Heimlich, bei verschlossenen Türen, malte ich das Bild. Kein 

menschliches Auge hat es jemals gesehen, denn ein anderes Bild gleicher 

Größe ließ ich fassen, und setzte mit Mühe dann selbst das Bild der Geliebten 

ein, das ich seit der Zeit auf bloßer Brust trug.48 

 

La sovrapposizione di sogno e realtà attiva in Ferdinand una immaginazione 

che è viatico per la produzione artistica, nella forma della miniatura della donna: 

questo consente al giovane – per un certo tempo – di non abbandonarsi all’idea fissa 

di lei e quindi all’entusiasmo di una immaginazione sovraeccitata. L’azione della 

creazione artistica assurge a strumento di salvezza per il personaggio che, 

rielaborando il suo vissuto sensoriale in modo produttivo, riesce così ad allontanarsi 

dall’idea fissa della donna e a riallineare, seppur per breve tempo, corpo e mente. 

Nel momento in cui però la creazione artistica viene negata, per Ferdinand si apre 

nuovamente la via della perdizione. E infatti, nel proseguire con il suo racconto, 

 
48 DKV, IV, p. 407; tr. it. cit., vol. 2, p. 305: «Come tu sai, fin da ragazzo ero sempre stato piuttosto 
bravo nel disegno. A B…, sotto la guida di valenti maestri, mi dedicai all’arte della miniatura e in 
poco tempo feci progressi tali da poter affrontare l’unico compito che mi ero prefisso: quello di 
dipingere degnamente un ritratto più somigliante possibile della sconosciuta. Lavoravo di nascosto, 
a porte chiuse. Nessun occhio umano vide mai quel ritratto. Ne feci montare uno della stessa misura 
e poi io stesso, a fatica, lo sostituii nel medaglione con quello dell’amata; e da allora lo porto sotto 
gli indumenti.» 
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Ferdinand confessa a Ludwig di essersi voluto recare dal turco per chiedergli se mai 

avrebbe potuto incontrare ancora una volta la donna. A questa domanda l’automa 

però rispose: «Die Augen schauen in deine Brust, aber das spiegelblanke Gold, das 

mir zugewendet, verwirrt meinen Blick – wende das Bild um!».49 Alla richiesta del 

turco, Ferdinand – scosso, dal momento che nessuno sapeva dell’esistenza della 

miniatura – aveva rigirato il medaglione come richiesto dall’automa: con questo 

gesto, è come se egli si togliesse una sorta di armatura, negando la creazione 

artistica che era scaturita dalla sua immaginazione produttiva interiore. L’arte non 

può più proteggere il soggetto, ma anzi, nella forma tecnica dell’automa, diviene 

strumento di intromissione nella sfera emotiva dell’essere umano attraverso il 

corpo, nello specifico, gli occhi. Lo sguardo, come con la misteriosa cantante, è nel 

racconto uno strumento negativo e quasi magico e qui si lega al tema dell’automa 

per mettere in risalto il pericolo del progresso tecnico per l’essere umano se tale 

progresso scaturisce da un delirio esaltato di onnipotenza. Come afferma Jürgen 

Barkhoff:  
 

Hoffmann ist [...] ein scharfsinniger Diagnostiker der historischen 

Schwellenzeit, in der der magische Allmachtstraum in den technischen 

umschlagt, Besonders augenfällig wird dies, wo er das Automatenmotiv mit 

dem Wirken schwarzer, negativer Magier-Magnetiseure verknüpft.50  

 

Tornando al racconto, dopo che Ferdinand si era allontanato simbolicamente 

dalla sua creazione artistica, il turco aveva risposto lanciando però una nefasta 

premonizione che aveva gettato Ferdinand nel più profondo sconforto: 

«Unglücklicher! in dem Augenblick, wenn du sie wiedersiehst, hast du sie 

verloren!»51 

 
49 DKV, IV, p. 408; tr. it. cit., vol. 2, p. 306: «I miei occhi vedono dentro di te… Ma il luccichio 
dell’oro rivolto verso di me mi confonde la vista. Volta il ritratto» 
50 Jürgen Barkhoff, Magnetische Fiktionen, cit., p. 204; tr. it. «Hoffmann è […] un astuto diagnosta 
del periodo di passaggio in cui il sogno magico dell’onnipotenza si trasforma in un sogno tecnico. 
Ciò diventa particolarmente evidente quando collega il motivo dell’automa con il lavoro di oscuri e 
negativi maghi-magnetizzatori». 
51 DKV, IV, p. 408; tr. it. cit., vol. 2, p. 306: «Infelice!... Nello stesso istante in cui la rivedrai l’avrai 
perduta!» 
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Se Ferdinand, a seguito dell’incontro con l’automa, appare come un animo 

artistico in bilico tra immaginazione sovraeccitata alienante e immaginazione 

artistica produttiva, Ludwig rimane più lucido e inizia una invettiva nei confronti 

dell’automa e di colui che l’ha costruito, riconoscendo però come una forza 

maligna, in grado di spaziare tra passato e futuro, fosse stata all’opera nello scoprire 

«l’amore fantastico» di Ferdinand:  

 
Ludwig fühlte es nur zu lebhaft, wie sein Freund im Innersten erschüttert sein 

mußte, als er das tief in der Brust treu bewahrte Geheimnis einer 

phantastischen Liebe von einer fremden grauenvollen Macht durchschaut sah, 

und auch er war eben so gut wie Ferdinand fest überzeugt, daß dem das 

Geheimste durchdringenden Blick jener Macht auch wohl der mysteriöse 

Zusammenhang, vermöge dessen sich das Zukünftige dem Gegenwärtigen 

anreiht, offenbar sein könne.52 

  

Ludwig ridicolizza la macchina, ma loda l’artista che dietro di essa si cela, e 

che riesce – misteriosamente – a penetrare nell’interiorità umana attraverso la 

macchina, facendo dire all’automa risposte intelligenti e significative. A seguito di 

queste affermazioni, un anziano signore interviene per informare i presenti che i 

prodigi del turco derivano in realtà da un intervento del Professor X:  

 

[…]  von einem in allen Künsten der Art gar tief erfahrenen Mann […], der 

sich stets und schon seit vielen Jahren in unsern Mauern befindet, und den wir 

alle kennen und höchlich verehren […]. Ich meine niemanden anders, als den 

Professor X.53 

 

Il Professor X viene descritto inoltre come grande conoscitore di fisica e 

chimica e nonché possessore di una collezione d’automi da lui creati, ad aver reso 

 
52 DKV, IV, pp. 408-409; tr. it. cit., vol. 2, p. 306: «Certo, veder scoprire quasi per opera di magia 
il segreto di un fantastico amore così gelosamente taciuto, doveva essere stata un’esperienza 
sconvolgente; Luigi lo capiva troppo bene ed era oramai convinto, come Ferdinando, che a 
quell’occhio onniveggente non potevano essere sfuggiti gli arcani nessi tra presente e futuro». 
53 DKV, IV, p. 411; tr. it. cit., vol. 2, p. 308: «un individuo espertissimo in arti meccaniche d’ogni 
genere; a un personaggio che da molti anni vive nella nostra città e noi tutti conosciamo e stimiamo 
altamente […] parlo semplicemente del Professor X.» 



 252 

il turco un «unauflösliches Rätsel»54 in grado di produrre le risposte profonde. Si 

aggiunge qui un nuovo elemento che avrà l’effetto di spingere ulteriormente 

Ferdinand verso una illusoria speranza dettata dal suo entusiasmo, la quale altro 

non fa che alimentare l’idea fissa della donna sconosciuta: forse proprio il Professor 

X potrà far comprendere l’arcano nesso creatori tra la macchina e l’uomo, e magari 

dare conforto a Ferdinand:  

 
Ja es ist möglich, daß die Ahnung des wunderbaren Zusammenhanges, in dem 

der Türke, oder vielmehr die versteckte Person die ihn zum Organ ihrer 

Orakelsprüche braucht, mit meinem Ich steht, mich vielleicht tröstet.55  

 

Ferdinand chiede così a Ludwig di recarsi insieme a trovare il professore per 

visionare i suoi automi. L’amico esprime nuovamente il disprezzo verso le 

macchine, ma aggiunge di essere effettivamente curioso di comprendere l’enigma 

che si cela nella interazione tra automa ed essere umano. All’automa viene attribuita 

la capacità di leggere l’anima del soggetto e di entrare con lui in «einen solchen 

geistigen Rapport»,56 un rapporto spirituale vicino a quello che si instaura tra 

magnetizzatore e paziente, elemento questo sottolineato dalla terminologia 

utilizzata: come infatti afferma Frank Wittig «in Die Automate […] ist noch an 

mehreren Stellen von dem geistigen Rapport die Rede, wenn zwei Menschen auf 

seelischer Ebene miteinander in Kontakt treten. Dieser Ausdruck stammt aus dem 

Vokabular des Mesmerismus».57 Utilizzando un lessico tipico del mesmerismo, 

Ludwig esprime così la teoria secondo cui una potenza psichica che risiede nel 

nostro cuore si attiva nel momento in cui si entra in contatto con qualcosa di 

sconosciuto che è comunque, in una qualche misura, creazione artistica.  

 

 
54 Ibidem; tr. it. ibidem: «enigma insoluto». 
55 DKV, IV, p. 412; tr. it. cit., vol. 2, p. 309: «Una nozione sia pur vaga dell’arcano nesso 
intercorrente fra il mio «io» ed il turco (o diciamo piuttosto, l’invisibile autore dei suoi oracoli) 
potrebbe, penso, riuscirmi consolante» 
56 DKV, IV, p. 414; tr. it. cit., vol. 2, p. 310: «un tale rapporto spirituale». 
57 Frank Wittig, Maschinenmenschen. Zur Geschichte eines literarischen Motivs im Kontext von 
Philosophie, Naturwissenschaft und Technik, Königshausen & Neumann, Würzburg 1997, p. 76; tr. 
it. «Ne Gli automi […] sono presenti diversi riferimenti al rapporto spirituale che si crea fra due 
persone che entrano in contatto tra loro a un livello psichico. Questa espressione proviene dal 
vocabolario del mesmerismo». 
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Es ist die psychische Macht, die die Saiten in unserm Innern, welche sonst nur 

durcheinander rauschten, anschlägt, daß sie vibrieren und ertönen und wir den 

reinen Akkord deutlich vernehmen; so sind wir aber es selbst, die wir uns die 

Antworten erteilen, indem wir die innere Stimme, durch ein fremdes geistiges 

Prinzip geweckt, außer uns verständlicher vernehmen und verworrene 

Ahndungen, in Form und Weise des Gedankens festgebannt, nun zu 

deutlichen Sprüchen werden; so wie uns oft im Traum eine fremde Stimme 

über Dinge belehrt, die wir gar nicht wußten oder über die wir wenigstens in 

Zweifel waren, unerachtet die Stimme, welche uns fremdes Wissen 

zuzuführen scheint, doch nur aus unserm eignen Innern kommt und sich in 

verständlichen Worten ausspricht.58 

 

Sembra qui emergere una sorta di descrizione del dialogo tra Versteckter Poet 

e Schattes-Ich di memoria schubertiana. Per Ludwig, nel confronto con l’automa, 

poiché questi riesce a entrare nell’anima dell’individuo, si produrrebbe così un 

incontro con se stessi e con quella parte sopita dell’animo umano: la macchina, 

elemento ignoto e sconosciuto, perturbante ma creazione artistica di grande 

fascinazione, spingerebbe il soggetto a un dialogo con il proprio mondo interiore 

dominato però da forze che rischiano di irretire l’essere umano. Per questo, continua 

Ludwig, l’automa sembra esercitare maggior potere proprio sui soggetti più 

sensibili, che hanno al loro interno una propulsione maggiore verso l’esaltazione: 

 
Hundert Fragende werden ebenso oberflächlich abgefertigt, als es ihre 

Individualität verdient […] Irgendeine exaltierte Gemütsstimmung des 

Fragenden wird den Türken augenblicklich auf ganz andere Weise ansprechen 

und dann wendet er die Mittel an, die es ihm möglich machen, den 

 
58 DKV, IV, p. 414; tr. it. cit., vol. 2, p. 310: «È la potenza psichica che percuote le corde sopite 
nell’animo nostro e le mette in vibrazione, e ce ne fa sentire la voce, non più come brusio vago e 
indistinto ma come accordo ben chiaro. Quindi, in sostanza, le risposte ce le daremo noi stessi: quella 
che udiamo come se provenisse dall’esterno sarebbe, di fatto, la nostra voce interiore, destata da una 
facoltà spirituale estranea. In tal modo presentimenti confusi, confinati nel mondo del pensiero, 
diventano esplicite proposizioni. Non ci capita forza, in sogno, di udire da voci sconosciute cose che 
non sapevamo o di cui dubitavamo? Ebbene, quelle cose non è un estraneo a suggerircele ma la voce 
del nostro subcosciente che le traduce in parole chiare». 
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psychischen Rapport hervorzubringen, der ihm die Macht gibt, aus dem 

tiefsten Innern des Fragenden selbst zu antworten.59 

 

Dove vi è «tiefstes Innern» vi è maggiore pericolo di poter essere intaccati 

dalle risposte dell’automa e di perdersi nell’entusiasmo di una immaginazione 

sovraeccitata e alienante. I due amici si confessano inoltre, l’un l’altro, che, nel 

momento in cui l’automa aveva pronunciato la sua risposta, entrambi avevano 

sentito una musica melanconica, ma Ferdinand interpreta tale fatto come una 

manifestazione della loro profonda amicizia – definita qui però come «psychischen 

Rapport»,60 quindi ancora una volta con una terminologia prettamente legata al 

mesmerismo.  

Nella speranza di trovare risposte alle loro supposizioni, Ferdinand e Ludwig 

decidono così di recarsi dal Professor X, il quale, dopo aver dato loro il benvenuto, 

li conduce in una sala sfarzosa con al suo interno un’orchestra composta da diversi 

automi. Dopo averli appena sfiorati, il professore si siede al pianoforte e inizia a 

suonare, provocando così l’attivazione delle macchine che iniziano, a loro volta, a 

esibirsi in una produzione musicale. Questa parte del racconto è molto breve, ma 

fondamentale poiché unisce il tema dell’automatismo alla musica e innesca il 

successivo dibattito estetico-filosofico sulla relazione tra Natura, interiorità umana 

e riproduzione tecnologica. Ferdinand trova l’esecuzione degli automi molto bella 

e particolarmente artistica, ma Ludwig è ancora una volta sconcertato e turbato, 

poiché gli automi hanno in lui provocato un senso di profondo ribrezzo con la loro 

«musica meccanica»: 

 

Ich bin von all der Maschinenmusik, wozu ich auch des Professors Spiel auf 

dem Flügel rechne, ordentlich durchgewalkt und durchgeknetet, daß ich es in 

 
59 DKV, IV, p. 415; tr. it. cit., vol. 2, p. 310-311: «Centinaia di clienti vengono sbrigati alla svelta, 
superficialmente, come lo merita la loro individualità. […] Se invece l’interrogante si trova in uno 
stato di particolare esaltazione, il turco gli parlerà subito in altro modo e cercherà di stabilire quel 
rapporto psichico per mettersi in grado di trarre la risposta adatta dalla coscienza stessa del 
consultante.  
60 DKV, IV, p. 416; tr. it. cit., vol. 2, p. 411: «rapporto psichico» 
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allen Gliedern fühle und lange nicht verwinden werde. […] Aber vollends die 

Maschinenmusik ist für mich etwas heilloses und gräuliches.61 

 

L’orrore deriva soprattutto dalla possibilità che una macchina, priva di una 

dimensione corporea sensoriale, sia in grado di riprodurre la musica che, per contro, 

è espressione del connubio fra la dimensione fisiologica, organica, e la sfera 

emotiva del soggetto, nonché, anche in alcuni casi, rappresentazione di una qualche 

superiore forma di esistenza. Una musica prodotta da un essere umano può generare 

nell’ascoltatore le emozioni trasmesse attraverso produzione artistica, proprio 

perché entrambi i soggetti sono dotati di corpo ed emozioni, e quindi di mente. La 

possibilità però che questo suono provenga da una macchina senza corpo-mente è 

abominevole: 

 
Ist es denn nur allein der aus dem Munde strömende Hauch, der dem 

Blasinstrumente, sind es nur allein die gelenkigen geschmeidigen Finger, die 

dem Saiteninstrumente Töne entlocken, welche uns mit mächtigen Zauber 

ergreifen, ja in uns die unbekannten unaussprechlichen Gefühle erregen, 

welche mit nichts Irdischem hienieden verwandt, die Ahndungen eines fernen 

Geisterreichs und unsers höhern Seins in demselben hervorrufen? Ist es nicht 

vielmehr das Gemüt, welches sich nur jener physischen Organe bedient, um 

das, was in seiner tiefsten Tiefe erklungen, in das rege Leben zu bringen, daß 

es andern vernehmbar ertönt und die gleichen Anklänge im Innern erweckt, 

welche dann im harmonischen Widerhall dem Geist das wundervolle Reich 

erschließen, aus dem jene Töne wie entzündende Strahlen hervordrangen?62 

 

 
61 DKV, IV, p. 418; tr. it. cit., vol. 2, p. 313: «Tutta quella musica meccanica – compresa 
l’esecuzione pianistica del signor professore – mi ha schiacciato, strizzato, fatto a pezzi… Me la 
sento ancora nelle ossa e non me ne libererò tanto presto. […] Tutta la musica meccanica è per me 
orrore, sacrilegio». 
62 DKV, IV, p. 419; tr. it. cit., vol. 2, p. 313-314: «Il suono, il suono che desta in noi sentimenti 
sconosciuto, indescrivibili, diversi da qualsiasi altra sensazione terrena, e ci fa presagire un lontano 
mondo spirituale in cui forse ci è riservata una forma di vita più alta… la potente magia del suono 
dipenderebbe dunque soltanto dal fiato d’un flautista, dalle agili dita di un violinista?... O non 
dev’essere piuttosto lo spirito a valersi degli organi fisici per far vita alla propria musica interiore, e 
far sì che altri la intendano, e mettere in vibrazione nell’animo altrui le stesse corde, e dischiudere 
anche agli ascoltatori il meraviglioso regno da cui i suoni stessi scaturiscono come raggi di fuoco?». 
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Il motivo dell’automa fornisce così un depistaggio narrativo, illudendo circa 

la possibilità di comprendere appieno il discorso inerente il rapporto corpo-mente 

e ponendo l’accento sulla effettiva possibilità di riuscire a costruire una macchina 

perfetta come – se non superiore a – l’essere vivente. Così scrive Arno Meteling: 

 
Das Konzept dieser Automaten ist dabei immer gleich. Es geht um die genaue 

Beobachtung und perfekte Imitation physiologischer Vorgänge, um die 

Betrachtung des Körpers als funktionierendes und mechanisch kopierbares 

Uhrwerk.63  
 

Se l’uomo s’illude di poter costruire una macchina perfetta, applicando 

tecnologie acquisite tramite la scienza, il prodotto, per quanto ammirevole e 

sorprendente, risulterà sempre straniante e sconcertante, poiché privo della 

dimensione corporea. Costruire una perfetta macchina, in grado di simulare le 

facoltà umane, mostrando la capacità di riorganizzare una percezione sensoriale 

frammentaria e dare unità e senso al mondo percepito, significa raggiungere un 

potere divino, che nessun costruttore di automi può detenere. Tale visione emerge 

nelle parole di Ludwig, il quale vede inoltre nella costruzione di una macchina 

perfetta una dichiarazione di guerra nei confronti di quello stesso spirito che è 

nell’uomo e che consente la creazione artistica: 

 
Das Streben der Mechaniker, immer mehr und mehr die menschlichen Organe 

zum Hervorbringen musikalischer Töne nachzuahmen, oder durch 

mechanische Mittel zu ersetzen, ist mir der erklärte Krieg gegen das geistige 

Prinzip, dessen Macht nur noch glänzender siegt, je mehr scheinbare Kräfte 

ihm entgegengesetzt werden.64 

 

 
63 Arno Meteling, Automaten, in Detlev Kremer (a cura di), E.T.A. Hoffmann. Leben – Werke – 
Wirkung, cit., pp. 484-487, qui p. 486; tr. it.: «Il concetto di questo automa è sempre lo stesso. Si 
tratta dell’osservazione esatta e dell’imitazione perfetta dei processi psichici, dell’osservazione del 
corpo come un orologio funzionante e meccanicamente copiabile». 
64 DKV, IV, pp. 419-420; tr. it. cit., vol. 2, p. 313: «Gli sforzi compiuti dai tecnici per imitare sempre 
meglio, gli organi umani per produrre  suoni musicali, e sostituirli con mezzi meccanici, sono, a mio 
avviso, una vera e propria dichiarazione di guerra allo spirito, la cui forza finirà sempre per 
prevalere, la cui vittoria sarà sempre più radiosa quanto più vistosi saranno i mezzi impiegati contro 
di esso». 
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Oltre a dichiarare guerra al principio spirituale della creazione artistica, gli 

automi sembrano tentare di spingersi oltre le possibilità umane stesse nel tentativo 

riprodurre il suono perfetto, non accessibile all’essere vivente, il suono della 

Natura: 

 
Dies ist kein anderes […] als die Auffindung des vollkommensten Tons; ich 

halte aber den musikalischen Ton für desto vollkommner, je näher er den 

geheimnisvollen Lauten der Natur verwandt ist, die noch nicht ganz von der 

Erde gewichen.65 

 

Questa riflessione diviene, per Hoffmann, strumento per inserire all’interno 

del racconto una sorta di visione sintetica delle Ansichten von der Nachtseite der 

Naturwissenschaft66 di Schubert: l’automatismo diviene così esempio e contrario 

per riconfigurare l’utopia dell’età dell’oro della unità con il tutto, quando l’uomo 

risuonava di un suono perfetto in armonia con la Natura:  

 
In jener Urzeit des menschlichen Geschlechts, als es […] in der ersten heiligen 

Harmonie mit der Natur lebte, erfüllt von dem göttlichen Instinkt der 

Weissagung und Dichtkunst, als der Geist des Menschen nicht die Natur, 

sondern diese den Geist des Menschen erfaßte und die Mutter das wunderbare 

Wesen, das sie geboren, noch aus der Tiefe ihres Daseins nährte, da umfing 

sie den Menschen wie im Wehen einer ewigen Begeisterung mit heiliger 

Musik, und wundervolle Laute verkündeten die Geheimnisse ihres ewigen 

Treibens. 67 

 

 
65 DKV, IV, p. 421; tr. it. cit., vol. 2, p. 315: «Lo scopo […] è semplicemente quello di trovare un 
tipo di suono sempre più perfetto quanto più si avvicina alle misteriose voci della natura, non ancora 
del tutto scomparse, credimi, dalla faccia della terra». 
66 Per un maggiore confronto tra le tematiche schubertiane e il testo in esame, si rimanda ancora a 
Frank Wittig, op. cit., pp. 74 e sgg e a Werner Keil, Die Automate, in Detlef Kremer (a cura di), 
E.T.A. Hoffmann. Leben – Werke – Wirkung, cit., pp. 332-337, qui p. 335-337. 
67 Ibidem; tr. it. cit., vol. 2, p. 315-316: «Nell’era primordiale del genere umano, quando […] l’uomo 
viveva in uno stato di primitiva, sacrale armonia con la natura e recava in sé il divino istinto della 
profezia e della poesia, quando non era lo spirito umano a «comprendere» la natura bensì la natura 
a «compenetrare» lo spirito umano, e la Madre nutriva ancora della propria essenza più intima la 
prodigiosa creatura umana – e l’uomo viveva come nell’afflato d’una perenne ispirazione, immerso 
in una musica divina;  e i segreti degli eterni processi naturali gli venivano trasmessi appunto da 
quei suoni meravigliosi.» 
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L’automatismo, come rappresentazione della hybris umana, illude circa la 

possibilità di raggiungere nuovamente quell’unione: l’assenza della materia 

organica negli automi non può consentire loro di contenere quello spirito musicale 

e creativo d’una armonia divina da cui l’essere umano proviene, una armonia 

perduta che permane nella forma di voci naturali all’interno del soggetto, nella sua 

sfera emotiva più profonda, e verso cui lo stesso costantemente tende, nell’idea 

romantica del frammento. Ludwig, portavoce della speranza hoffmanniana, auspica 

così che le scienze naturali e fisiche consentano di approfondire i misteri dalla 

natura:  

 

Überhaupt bleibt hier dem sinnigen, von höherem Geiste beseelten Physiker 

und Mechaniker noch ein weites Feld offen, und ich glaube, daß bei dem 

Schwunge, den die Naturwissenschaft erhalten, auch tieferes Forschen in das 

heilige Geheimnis der Natur eindringen, und manches, was nur noch geahnet, 

in das rege Leben sichtlich und vernehmbar bringen wird.68   

 

Indagare le leggi naturali anche in relazione alla dimensione intangibile, 

spirituale, e quindi non attraverso riproduzioni meccaniche, consentirebbe forse, un 

giorno, di ricostruire così quell’armonia perduta costantemente percepita 

dall’essere umano. Per Hoffmann, però anche questa finale utopia è illusoria e la 

conclusione del racconto lascia nuovamente spazio a un profondo scetticismo.  

Gli amici sentono d’improvviso la stessa melodia melanconica udita nel 

momento in cui il turco rispondeva a Ferdinand: nel seguirla, i due si ritrovarono in 

un giardino in cui il Professor X appare immerso in una natura viva e animata che 

sembra reagire al suo rapimento estatico:  

 

[…] ruhte ein tiefer melancholischer Ernst auf seinem Gesicht, und sein 

himmelwärts gerichteter Blick schien wie in seliger Verklärung das geahnete 

Jenseits zu schauen, was hinter den Wolken verborgen, und von dem die 

wunderbaren Klänge Kunde gaben, welche wie ein Hauch des Windes durch 

 
68 DKV, IV, p. 424; tr. it. cit., vol. 2, p. 317 «Soprattutto è al fisico geniale ed animato da spirito 
supremo che si apre ancora un grande campo e io spero che col progresso compiuto dalle scienze 
naturali si potranno approfondire le ricerche dei sacri misteri della natura ed entrerà nella vita e 
diventerà chiaro per tutti quello di cui non si aveva finora che il presentimento.» 
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die Luft bebten. […] In seiner Bewegung wurde alles um ihn her rege und 

lebendig, und überall flimmerten kristallne Klänge aus den dunklen Büschen 

und Bäumen empor und strömten vereinigt im wundervollen Konzert wie 

Feuerflammen durch die Luft ins Innerste des Gemüts eindringend.69 

 

La rappresentazione del Professor X nella sua interazione con la natura ha un 

effetto fortmente perturbante: sembra, infatti, che il professore abbia raggiunto 

l’armonia con il divino e la musica della natura, di cui poco prima i due amici 

discutevano. Questa immagine è però in forte dissonanza con il dominio reale 

conoscitivo dell’essere umano, visto che ancora i misteri naturali non sono stati 

dischiusi all’uomo. Tale incongruenza con la realtà oggettiva dello scibile umano 

viene subito percepita dall’animo troppo sensibile di Ferdinand, il quale afferma: 

«ach, ich fühle es ja, daß eine fremde Macht in mein Inneres gedrungen, und alle 

die Verborgenen liegenden Saiten erfriggen hat, die nun nach ihrer Willkür 

erklingen müssen, und sollte ich darüber zu Grunde gehen».70  

In un vortice veloce, il racconto giunge così a conclusione: Ferdinand e 

Ludwig, scossi dall’esperienza fatta nel giardino, si allontanano decidendo però di 

ritornare nuovamente dal professore il giorno seguente dal Professor X, così da 

poter sciogliere l’enigma dell’influenza di quest’ultimo sulla vita di Ferdinand. La 

cosa però non avviene perché Ferdinand viene richiamato dal padre a B. e parte 

immediatamente. Dopo due mesi, Ludwig riceve una lettera dall’amico che ricorda 

quella inviata da Marie all’amica Adelgunda nel racconto Der Magnetiseur. Qui 

Ferdinand racconta come durante il viaggio si sia per caso ritrovato al matrimonio 

di una coppia di forestieri in cui la sposa altro non era che la cantante. Alla vista di 

lui, la donna sviene e viene presa in braccio da un uomo, che altri non è che il 

 
69 DKV, IV, pp. 424-425; tr. it. cit., vol. 2, p. 318: «[…] col viso soffuso di profonda malinconia e 
lo sguardo rivolto al cielo, come rapito in estatica contemplazione di un mondo celato dietro le nubi, 
di un aldilà intravisto in sogno ed ora chiaramente annunziato dalla meravigliosa musica fluttuante 
nell’aria come un alito di vento. Il professore prese quindi a passeggiare avanti e indietro per il 
vialetto centrale, e al ritmo dei suoi passi lenti, cadenzati, tutto introno a lui parve muoversi e prender 
vita: dai cespugli scuri, dagli alberi, da ogni parte, guizzarono fuori come lingue di fuoco inaudite 
sonorità cristalline fondendosi in un concerto meraviglioso ad udirsi perché infondeva nell’animo 
una dolcezza infinita.» 
70 DKV, IV, p. 425; tr. it. cit., vol. 2, p. 318: «[…] ah, lo sento, lo sento, una forza ostile è entrata in 
me, ha toccato le più segrete corde del mio cuore, e d’ora innanzi potrà farle vibrare a piacer suo, 
anche se questo dovesse costarmi la vita!». 



 260 

Professor X. La lettera si conclude con la convinzione che ora la donna sarà sua per 

sempre («[…] ist sie nicht im innern glühenden Leben ewig mein?»71). Dalle parole 

dell’amico, Ludwig si rende così conto di come Ferdinand sia oramai prigioniero 

della sua idea fissa. Il racconto finisce così, senza in realtà scoprire cosa sia davvero 

accaduto.  

 

VII.4 Principio serapiontico e Die Automate 
 

Rispetto al rapporto corpo-mente, Die Automate, complesso nella sua 

frammentarietà e multi-stratificato, interseca tre tematiche: l’automa come 

rappresentazione ex-negativo di un superamento della dicotomia a vantaggio di una 

riproduzione artificiosa dei suoi funzionamenti; la creazione meccanica come 

strumento di sottomissione dell’essere umano poiché quest’ultimo, interfacciandosi 

con l’automatismo, subisce una alterazione della sfera sensoriale che ne causa uno 

stato di assoggettamento simile alla magnetizzazione; il divario presente tra uomo 

e natura, esemplificato da una musica appartenente a una sfera superiore non 

accessibile al soggetto. Nel confronto tra la visione romantica, e specificatamente 

schubertiana della musica, gli automi e la figura del Professor X divengono 

materializzazione di una forza disumanizzante, alla quale l’individuo si affida nella 

speranza di un potenziamento del suo sé, processo che invece si ripercuote in una 

una dinamica alienante che provoca l’inganno sensoriale e lo squilibrio dell’Io. 

L’automa e il suo creatore comunicano un potere che confina alla sfera del 

demoniaco: «[...] unheimliche Macht, die, aus der menschlichen Natur selbst ihre 

geheimnisvollen Kräfte schöpfend, ins Gebiet des Ungreifbaren, Übersinnlichen 

hinüberspielt».72 Tale forza potrebbe mettere in guardia l’individuo dalle derive 

della meccanicizzazione, se essa scardina, invece che ricongiungere, le due 

coordinate dell’umano: «[...] er fürchtet vor allem die fortschreitende 

 
71 DKV, IV, p. 427; tr. it. cit., vol. 2, p. 318: «non rimarrà forse eternamente mia, nel fuoco della 
mia vita interiore?» 
72 Eleonore Rapp, Die Marionette im romantischen Weltgefühl. Ein Beitrag zur deutschen 
Geistgeschichte, Institut für Puppenspiel, Bochum 1964 p. 146; tr. it. «[...] potere perturbante che, 
attingendo i suoi misteriosi poteri generativi dalla stessa natura umana, gioca nel regno 
dell’intangibile, del sovrasensibile». 
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Mechanisierung des Lebens und die damit verbundene Degradierung des Menschen 

zu einem Automaten».73  

La paventata degradazione dell’essere umano ad automa significa avvalorare 

l’ipotesi della fiducia in una tecnologia in grado di potenziare l’io a partire dalla 

creazione di sue protesi cibernetiche: queste invece che amplificare le facoltà 

umane, ne rappresentano una limitazione, deprivando la visione che l’uomo ha di 

se stesso, negando la dimensione della corporeità, nella quale è incarnata una mente 

in grado di creare, in un armonico rapporto delle parti e con l’ambiente, i più alti 

prodotti dello spirito umano e, per contro, in assenza di una positiva circolarità fra 

le stesse, le forme più minacciose e annichilenti dell’alienazione, dello squilibrio 

psicofisico, della follia.  

Ma dove è possibile ritrovare il «principio serapiontico» all’interno di questa 

narrazione? Se, come ricordiamo, esso rappresenta la creazione di un poeta 

visionario in grado di trasformare la sua immaginazione da istanza spontanea a 

facoltà attiva per poter descrivere e significare il mondo a partire dalla percezione 

fisica e corporea data della realtà, non vi è traccia del «principio serapiontico» 

all’interno del racconto, dominato da esasperazioni dello squilibrio psicofisico. 

Esso si trova però nella cornice narrativa successiva a Die Automate e fuori dalle 

pagine della raccolta, ovvero nel rapporto unico che può crearsi tra lettore e testo.  

Alle rimostranze di Ottmar sulla mancata conclusione del racconto e sulle 

domande rimaste irrisolte, Theodor, il confratello che ha raccontato la storia 

(nonché Hoffmann), risponde: 

 

Habe ich […] denn nicht voraus gesagt, daß es nur ein Fragment sei, was ich 

vortragen wolle? Überdem dünkt mich, daß die merkwürdige Historie vom 

redenden Türken gerade von Haus aus fragmentarisch angelegt ist. Ich meine, 

die Fantasie des Lesers oder Hörers soll nur ein paar etwas heftige Rucke 

erhalten und dann sich selbst beliebig fortschwingen. 74  

 
73 Hans-Georg Werner, E.T.A. Hoffmann. Darstellung und Deutung der Wirklichkeit im 
dichterischen Werk, Aufbau Verlag, Berlin/Weimar 1971, p. 138; tr. it. «[...] l’essere umano teme 
soprattutto la meccanicizzazione progressiva della vita e l’associata degradazione dell’uomo a un 
automa». 
74 DKV, IV, p. 427-428; tr. it. cit., vol. 2, p. 320: «Non avevo promesso che vi avrei letto soltanto 
un frammento? […] Del resto, la straordinaria storia del turco parlante è già frammentaria di per se 
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La volontà di lasciare un frammento era, fin dall’inizio, l’intenzione del 

narratore: nell’ottica di una poesia universale e progressiva e della creazione 

di nuove valenze conoscitive, spetta adesso al lettore attivare la propria 

immaginazione nell’atto della lettura, e, attraverso la ricostruzione dei 

frammenti, assurgere a nuovi personali significati delle complesse tematiche 

trattate. Nel descrivere una «innere Welt» sempre costantemente in bilico tra 

entusiasmo e immaginazione produttiva, in un dissidio tra percezione e realtà, 

Hoffmann restituisce a chi riceve il testo la possibilità di far attivare il 

«versteckter Poet» che è in ognuno di noi e di lasciar volare la sua fantasia in 

una partecipazione ultima alla creazione artistica che può divenire superiore 

presa di coscienza della propria realtà interiore e viatico di salvezza. Tale 

creazione deve andare oltre l’esperienza appena fatta del racconto, e deve 

cercare di unire frammenti tra loro distanti: Hoffmann spinge al recupero di 

esperienze pregresse nel tentativo di ricostruire una propria visione 

conoscitiva, ovvero non solo della lettura appena conclusasi, ma dell’intera 

raccolta. Theodor infatti aggiunge: 

 
Willst du, lieber Ottmar, aber durchaus über Ferdinands Schicksal beruhigt 

sein, so erinnere dich doch nur an das Gespräch über die Oper, das ich vor 

einiger Zeit vorlas. Es ist derselbe Ferdinand der dort gesund an Leib und 

Seele mit freudiger Kampflust in das Feld zieht, der hier obschon in einer 

früheren Periode seines Lebens, aufgetreten, alles muß daher wohl mit der 

somnambulen Liebschaft sehr gut abgegangen sein.75 

 

Theodor richiama alla mente di Ottmar (e Hoffmann a quella del lettore) di 

aver già incontrato gli amici Ludwig e Ferdinand: si fa qui riferimento al racconto 

 
stessa. Io ho inteso soltanto dare un paio di energiche spinte alla fantasia del lettore o dell’ascoltatore 
e poi lasciarla volare a proprio piacere.» 
75 DKV, IV, p. 428; tr. it. ibidem: «Ma se tu, Ottomaro, desideri proprio essere tranquillizzato sulla 
sorte di Ferdinando, ricorda il dialogo sull’opera che vi ho letto poco tempo fa. Lo stesso Ferdinando 
che là stava andando in guerra, allegro e baldanzoso, sano di corpo e di mente, qui è presentato in 
un periodo anteriore della sua vita. Come vedi dunque, quel suo amore “sonnambulistico” si è risolto 
nel migliore dei modi!» 
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Der Dichter und der Komponist,76 posto a conclusione della prima parte dei 

Serapionsbrüder. Inoltre, Theodor aggiunge che, cronologicamente, gli 

avvenimenti accaduti in Die Automate sono antecedenti a quelli in cui Ferdinand si 

era ripreso dal suo «amore sonnambolico». Questa precisazione temporale crea un 

ulteriore spazio creativo per il lettore che, sollecitato nell’accostare tra loro i 

racconti, può sintetizzare le valenze conoscitive in riferimento ai motivi 

dell’automa, dell’arte e della natura a parte dalla propria esperienza soggettiva, in 

una continua e illimitata dinamizzazione della conoscenza dell’Io tramite 

l’attivazione della sua immaginazione. Essa, più di ogni altra consente di riportare 

ad unità le parti scisse dell’essere umano e della realtà che lo circonda.  

A conclusione di quanto importante sia tale funzione conoscitiva 

dell’immaginazione, Theodor espone ex negativo il «principio serapiontico» 

facendo emergere, rispetto alla banalità di una storia troppo realistica, il potere 

produttivo dell’immaginazione e il conseguente piacere nel dispiegamento delle ali 

della fantasia: 

 

Nichts ist mir mehr zuwider als wenn in einer Erzählung, in einem Roman der 

Boden, auf dem sich die fantastische Welt bewegt hat, zuletzt mit dem 

historischen Besen so rein gekehrt wird, daß auch kein Körnchen, kein 

Stäubchen bleibt, wenn man so ganz abgefunden nach Hause geht, daß man 

gar keine Sehnsucht empfindet noch einmal hinter die Gardinen zu kucken. 

Dagegen dringt manches Fragment einer geistreichen Erzählung tief in meine 

Seele und verschafft mir, da nun die Fantasie die einen Schwingen regt, einen 

lange dauernden Genuß.77 

  

 
76 DKV, IV, pp. 94-122.  
77 DKV, IV, p. 428; tr. it. cit., vol. 2, p. 320-321: «Niente mi riesce più fastidioso di un racconto, o 
di un romanzo, quando il terreno su cui si muove il mondo fantastico è stato scopato così a fondo 
con la scopa storica, che non ci troveresti neppur più un granello di polvere… quando te ne torni a 
casa così soddisfatto da non avere più il minimo desiderio di sbirciare ancora una volta dietro il 
sipario… Viceversa alle volte basta il frammento di un racconto geniale a colpirmi profondamente 
a procurarmi un piacere duraturo, perché dà ali alla mia fantasia.» 



 264 

CONCLUSIONI 
 

L’ipotesi di questo studio muove da una indagine sulla trasformazione dei 

paradigmi conoscitivi, sul crinale fra Settecento e Ottocento, inerenti alla visione 

della natura umana in relazione al nesso fra mente e corpo. Se, infatti, le ricerche 

più recenti nell’ambito delle neuroscienze, della fenomenologia, delle scienze 

cognitive, hanno condotto a una visione di «mente incarnata», nello scorcio di 

tempo preso in oggetto si posero le basi proprio per tali recenti sviluppi, muovendo 

dall’assioma della necessità di superamento della dicotomia cartesiana fra corpo e 

mente. La riflessione su tale nesso non solo determina l’evoluzione del quadro 

euristico di riferimento, ma si inserisce all’interno dei discorsi portati avanti da 

diverse discipline: dall’antropologia all’estetica, dalla filosofia alla psicologia, 

all’etnografia, e così via.  

Inoltre, le contraddizioni, conflittualità, ambiguità della riflessione su tali 

concetti e sulla loro interrelazione, assurgono in epoca romantica a motivo di meta-

rappresentazione letteraria della nuova e modificata visione dell’essere umano, 

secondo i principi della allora iniziale antropologia filosofica. E.T.A. Hoffmann 

propone in alcune delle sue opere un percorso particolarmente proficuo e denso di 

sorprendenti risultati, proprio perché riesce a inscenare la costruzione di mondi 

finzionali e personaggi paradossali, ai limiti della follia e della autodistruzione, per 

via del loro alterato equilibrio, tenendo in considerazione gli studi condotti in 

ambito medico, fra cui le riflessioni contenute nelle Rhapsodieen über die 

Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen Johann Christian 

Reil e nel Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel 

di Carl Alexander Ferdinand Kluge (si vedano Capitoli III e V).  

Per tale ragione, dopo uno studio sulla dinamica della riflessione scientifica 

e filosofica sul rapporto corpo-mente (Capitoli II e III)  si è voluto approfondire tale 

tema attraverso l’analisi di tre opere che consentono di cogliere diversi aspetti tanto 

della meta-rappresentazione hoffmanniana sulla inscindibilità del nesso, 

rappresentato ex negativo, quanto dell’unica via attraverso la quale l’uomo 

dimidiato della modernità può trovare un’àncora di salvezza e affermare la propria 

integrità psico-fisica.  
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Nel processo di evoluzione della poetica hoffmanniana, non vi sembra essere 

una strada univoca che possa portare a una superiore comprensione dell’essere 

umano e del rapporto corpo-mente. I tentativi di trovare una direzione creano 

labirinti inestricabili, dove l’individuo non può che smarrirsi. Unico luogo in cui si 

può ipotizzare una via di comprensione risiede nel mondo interiore, psichico del 

soggetto, dove l’attivazione di una immaginazione produttiva – e universale, perché 

comune a ogni essere umano – potrebbe condurre a nuove vie conoscitive, e 

soprattutto alla creazione artistica, in cui si ricompone ogni frattura e lacerazione. 

L’individuo rischia di essere soggiogato da forze oscure e ignote, che provocano la 

frattura dell’unità psico-fisica, soprattutto in quello scontro costante con un mondo 

corporeo esterno a cui, però, si è indissolubilmente legati. La mente umana, 

ricevendo le percezioni sensoriali attraverso il corpo, rischia di separarsi 

ulteriormente dalla realtà oggettiva del mondo esterno, per perdersi in una 

soggettività irrazionale.  

In questo scenario, dove l’essere umano si trova sempre in bilico fra due 

mondi, medicina e filosofia – che tanto si adoperavano in quel periodo per 

comprendere meglio le leggi che regolano l’esistenza umana – non sono ancora in 

grado, per Hoffmann, di condurre a un miglioramento della condizione umana.  

Ricordiamo così come ne Der Magnetiseur l’immagine della cura magnetica 

viene capovolta in negativo e associata a un medico-filosofo che non è effettivo 

guaritore, dal momento che utilizza le sue competenze come strumento di dominio 

su chi è più debole, in virtù di una superiorità conoscitiva lontana dalla deontologia 

medica. L’esaltazione del magnetizzatore Alban lo porta, in una sorta di 

invasamento, a sentirsi vicino al divino, mentre la mente della succube Marie non 

riesce a opporsi razionalmente alle influenze corporee che riceve, nell’atto della 

magnetizzazione. Nella devastazione finale, la restituzione del racconto nella forma 

di insieme di frammenti sollecita il lettore ad attivare la sua immaginazione in modo 

sano e produttivo, ricostruendo nell’atto della lettura l’intero svolgersi della 

vicenda, la veridicità dei fatti svoltisi e le reali implicazioni della pratica di 

magnetizzazione, spingendolo a una sorta di completamento dell’atto narrativo, in 

una propria riflessione basata sull’autonomo giudizio sulla validità o sul pericolo 

delle pratiche mediche qualora esse, invece che ristabilire l’equilibrio fra corpo e 
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mente, alterino tale nesso, influenzando una delle due componenti a detrimento 

dell’altra.   

In tale problematizzazione del rapporto fra la totalità psicofisica 

dell’individuo e la natura, premessa per un equilibrio e un’armonia, messa a 

repentaglio dalla modernità, alcuni testi sembrano avere costituito la guida segreta 

di Hoffmann: la Von der Weltseele di Friedrich Schelling e le Ansichten von der 

Nachtseite der Naturwissenschaft di Gotthilf Heinrich von Schubert (capitoli III, 

IV).  

Proprio il quadro euristico della Naturphilosophie fa emergere in Die 

Abenteuer der Sylvester-Nacht come un eccessivo coinvolgimento della sfera 

sensoriale corporea possa condurre a una grave perdita spirituale che difficilmente 

potrà essere riconquistata: conseguenza di tale perdita sarà l’ulteriore 

allontanamento da un ordine naturale a cui l’essere vivente anela costantemente di 

ricongiungersi. In Erasmus Spikher, pur essendo presente l’elemento corporeo, 

viene a mancare quell’elemento spirituale che rende l’uomo presente nel mondo, 

mondo che infatti rigetta Erasmus proprio a causa del suo mancato riflesso. Ad 

allontanare gli aspetti demoniaci che influiscono sul personaggio sono gli affetti 

familiari, che non possono tuttavia restituirgli la dimensione dello spirito, come 

consapevolezza cosciente di se stesso. La ricongiunzione tra corpo e spirito può 

avvenire solo attraverso la ricerca di un ritorno all’elemento naturale primigenio. 

Erasmus deve partire e, durante il suo ipotetico viaggio conoscitivo in direzione del 

ritrovamento del riflesso perduto, incontra Peter Schlemihl, il personaggio senza 

ombra di Adelbert von Chamisso, principale fonte d’ispirazione per il racconto. 

Sarà l’immersione nella natura e il motivo del viaggio solitario a costituire l’unica 

“cura” possibile alla propria scissione, l’unica possibilità di riuscire a ritrovare il 

riflesso perduto, come accaduto per Schlemihl. Spikher e Schlemihl decideranno di 

viaggiare insieme in modo tale che uno potrà compensare l’altro della propria parte 

immateriale mancante, ma alla fine non se ne farà nulla, poiché Hoffmann non 

riesce a concepire una reale possibilità di recupero della totalità psico-fisica per il 

suo personaggio. Ancora una volta, la restituzione del racconto come insieme di 

frammenti ci induce a riflettere sul ruolo affidato da Hoffmann-autore al lettore, in 

particolare attraverso il rapporto che si instaura tra l’Enthusiast e Hoffmann quale 
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fittizio redattore. A prescindere dall’epoca in cui si leggerà il testo, la risposta 

ultima alla domanda su cosa rappresenti la perdita dell’immagine riflessa spetta al 

lettore, che immergendosi nel racconto viene spinto a scoprire nuove parti di se 

stesso attraverso l’immaginazione.  

È nella raccolta Die Serapionsbrüder che Hoffmann intesse nuovi principi 

poetici e di scrittura, che possono essere riassunti nel «principio serapiontico». Tali 

principi, indagati nel capitolo VII, costituiscono un viatico per costruire nuovi e 

poetici Sé che superino la dimensione della perdita e della scissione, tramite 

l’accettazione di un doppio modello di esistenza, cuore del principio serapiontico. 

Se non fosse che il più acerrimo nemico dell’evoluzione dell’individuo, altro non è 

che l’individuo stesso. La tracotanza del pensare di aver raggiunto una conoscenza 

superiore, in grado di creare, come un Dio, un essere vivente a propria immagine e 

somiglianza, più che spingere a una evoluzione dell’individuo, provoca una 

ulteriore alterazione del già precario rapporto tra mondo interno e mondo esterno, 

così come tra corpo e mente. In Die Automate l’arroganza della mente si accosta 

alla presunta capacità di consentire a una macchina, priva di spirito vitale, di poter 

avere accesso a quel reame emotivo e sublime da cui proviene la creazione artistica 

musicale. Ma poiché non si conoscono i reali confini tra mente e corpo, poiché 

l’individuo non è più compartecipe del suono primigenio e armonico della Natura 

da cui proviene, la hybris dell’essere umano altro non fa che divenire strumento 

mortifero per quelle persone dalla spiccata sensibilità, e quindi già tendenti a uno 

stato di esaltazione. Un confronto con l’impossibile che diventa possibile non 

spinge a una poetica produttiva, ma un’immaginazione attiva in negativo. Una 

immaginazione positiva votata invece alla creazione artistica può generarsi solo a 

partire da una riflessione che ricongiunga i frammenti in una illimitata creazione 

artistica che può divenire strumento di conoscenza dell’essere umano passando da 

una sua auto-coscienza. Questo può avvenire solo all’esterno del mondo finzionale, 

ovvero nel rapporto che si instaura tra la scrittura frammentata hoffmanniana e il 

fruitore del testo letterario. Tale elemento lega le due raccolte analizzate e diviene 

particolarmente forte nel «principio serapiontico». 

Si è voluto qui affrontare tale complessa problematica, facendo riferimento 

solo a tre racconti, ma la vastità della produzione hoffmanniana auspica a 
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proseguire l’indagine sulle rappresentazioni del rapporto corpo-mente anche in altre 

opere. Sicuramente tale ricerca potrà essere potenzialmente infinita, sia perché 

siamo ancora ben lontani dalla definitiva comprensione dell’essere vivente, e della 

realtà inesauribile della embodied mind, sia perché gli esperimenti letterari di 

E.T.A. Hoffmann, antesignani di una profonda riflessione letteraria che si 

svilupperà ulteriormente nel secolo successivo, assurgono a opera d’arte proprio 

per la loro capacità di mettere in scena eroi e antieroi, succubi di problematiche 

senza tempo, capaci di sollecitare il lettore di qualsiasi epoca a mettere in atto 

processi immaginativi che, dalla conoscenza ingannevole del reale, possano 

condurre a superare i limiti conoscitivi della mente umana. 
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