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PREMESSA METODOLOGICA

Er ist ohne Psychoanalyse nicht zu verstehen,
das heißt, er braucht ihrer nicht, da er sie mit je-
der Gestalt, mit jedem Satz selbst erläutert.

S. Freud1

Se, come dice Proust, ogni lettore è fondamentalmente lettore di se stesso, ciascuno
di noi è ricondotto alla scelta metodologica dai propri avatars. La neutralità è pura fin-
zione. Cionondimeno, colui che legge un testo con l’intento di interpretarlo deve cercare
di operare il minor grado di violenza possibile; pure, nell’interpretazione è sempre insito
un certo grado di violenza, ineludibile paradosso con cui qualsiasi operazione ermeneu-
tica si confronta2. Consapevole di ciò il critico cercherà di rispettare il testo inserendolo
nel macrotesto dell’autore, studiandone le peculiarità linguistiche e formali come pure le
occorrenze tematiche. Si andrà così evidenziando un fitto ordito che, simile alla calcola di
faustiana e freudiana memoria, trova nella singola opera una messa in forma diversa ep-
però sempre uguale.

La critica letteraria ha del resto a disposizione molteplici strumenti e se premesse sto-
rico-sociologiche, ma, soprattutto, un ferrato retroterra filologico e linguistico sono indi-
spensabili, non si vede quali impedimenti possano frapporsi a una analisi interessata alle
strutture profonde del testo, là dove sia ben chiaro all’esegeta che non è dato cogliere
dette strutture in quanto tali, al di sotto o al di là dell’opera, e neppure nella veste esclusi-
vamente materica; la quale opzione sostanzierebbe le teorie legate alla autonomia del si-
gnificante3. E certamente tali strutture sono conoscibili e pertinentizzabili solo attraverso
un processo di trasformazione che elegga a sede privilegiata il testo. Proprio su questo la-
voro va posto l’accento.

Il modello che ci proponiamo di seguire è quello fornito da Freud nel saggio del 1905
sul motto di spirito; non a caso la più avanzata ricerca italiana nell’ambito della critica te-
stuale ha appuntato il proprio interesse sulle osservazioni ivi contenute4. Per la nostra
analisi si è inoltre dimostrato efficace il concetto di «oscillazione metaforico-metonimica»,
che lo psicoanalista francese G. Rosolato è venuto elaborando a partire dai tardi anni Ses-

                                                     
1 Freud, 1960, pp. 330-331.
2 Cfr. Castoriadis-Aulagnier, 1975.
3 Cfr. Beccaria, 1975. Sull’autonomia del significante si vedano le acute puntualizzazzioni di Agosti (1982 b,

pp. 97-98), nonché l’intervista a Beccaria (1982, pp. 142-147).
4 Si rimanda, in ordine alfabetico, a: Agosti, Il linguaggio e l’inconscio: motto di spirito e poesia, in Id., 1982 a, pp.

184-191; Lavagetto, Witz e Lapsus, in Id., 1985, pp. 293-307 e passim; Orlando, 1975; Id., 1980, pp. 15-19; Id.,
1987, in particolare cap. 4, pp. 56-73; 203-210 e passim; Segre, Il Witz e il mondo che vacilla, in Id., 1990, pp. 133-
151; Serpieri, Freud e la retorica del motto, in Id., 1986, pp. 37-52. Per una semiotica psicoanalitica del Witz con ap-
plicazioni in campo letterario si veda Fornari, 1982.
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santa sulla scia della teoresi lacaniana5. Esso mette conto di quel movimento altalenante
tra processo primario e processo secondario, cosa e simbolo, che sta alla base dell’analisi
trasformazionale e che contribuisce a circoscrivere l’area dei fenomeni transizionali, dove
l’esperienza di separazione è negata per venir recuperata a un più alto grado di simboliz-
zazione:

La traduzione dal processo primario al processo secondario è il solo mezzo per si-
tuare l’inconscio. La metafora e la metonimia costituiscono la digitalizzazione dei
flussi che si organizzano nell’ambito analogico per similitudine e contiguità. [...]
L’oscillazione metaforico-metonimica si rivela dunque come la ripresa del processo
primario in un’attività cosciente, secondaria. Ma l’oscillazione stessa e la metafora
conservano un travestimento. Il fantasma inconscio non deve mai affiorare. Muove
le fila ma non figura che in mille trasposizioni, nelle forme stesse, nelle interpreta-
zioni personali, nelle proiezioni.6

Ora, proprio questo gioco di staffetta tra Io Ideale dell’identificazione primaria e
Ideale dell’Io dell’identificazione secondaria sta alla base della formazione del simbolo
come pure del godimento estetico dei prodotti culturali. Il polo metonimico garantisce il
legame con il corpo materno, mentre quello metaforico ne fa saltare il potere di fascina-
zione annichilente per instaurare una nuova legge. Questa mobilità necessita, per realiz-
zarsi secondo un rendimento comunicativo ottimale, di una buona disponibilità precon-
scia a filtrare i materiali nei due sensi della vettorializzazione: dalla coscienza all’inconscio
e da questo a quella. Identità di percezione e rappresentazione di cosa da un lato, identità
di pensiero e capacità di astrazione mediante rappresentazione di parola dall’altro: «pro-
gresso spirituale» («geistiger Fortschritt») vs conoscenza affidata ai sensi («Sinnlichkeit»)7.

Il risultato di questo incessante lavoro è una sintesi che si rivela di particolare cogenza
per il fenomeno artistico. L’indagine psicoanalitica del testo, infatti, come pure la critica
letteraria più avvertita, procedono in senso opposto, dalla costruzione alla decostru-
zione8. Sicché il Durch-arbeiten del testo letterario si presenta come un complesso processo
di codificazione-decodificazione-ricodificazione del messaggio da parte dell’autore non
solo a livello coscienziale, ma anche afferente alle strutture soggiacenti la vita vigile. Dette
strutture, a loro volta, insistono nel testo in rapporto al tutto, a una Gestalt che, in quanto
prodotto compiutamente finito, si propone come qualcosa di più e dunque di irriducibile
alle parti che la compongono. Di qui la natura squisitamente asintotica e paradossale di
ogni procedimento ermeneutico che trova, secondo la incisiva formulazione di Starobin-
                                                     

5 Rosolato ha messo a punto questa sua idea, che parte dalla osservazione clinica, nel corso di una lunga
elaborazione teorica; si citano qui di seguito in ordine cronologico i principali studi che di essa trattano: Roso-
lato, 1969; Id., 1973, pp.75-92; Id., 1978; Id., 1985.

6 Rosolato, 1978, p. 77. Dove mancano esplicite indicazioni la traduzioni dei testi in lingua straniera è no-
stra.

7 Freud, Der Mann Moses und die monotheistische Religion, 1934-1938, G.W., XVI, p. 221. Per le citazioni dal cor-
pus freudiano si farà seguire al titolo e alla data di composizione il rimando all’edizione dei Gesammelte Werke
(G.W.) con il numero di volume e di pagina corrispondenti. Per la traduzione ci si è basati sulle Opere edite da
Boringhieri, indicate con la sigla OSF, seguita dal numero del volume e della pagina corrispondenti. Nel caso in
cui venga preferita altra traduzione, essa verrà espressamente segnalata. Il corpus freudiano sarà costante oggetto
di riferimento. Sull’attualità e coerenza delle riflessioni ivi contenute, nell’epoca che conosce l’avvento del pen-
siero “copia, taglia, incolla”, rimandiamo alle osservazioni di Paolo Rossi, storico e filosofo della scienza affatto
scevro di passioni e coinvolgimenti psicoanalitici acriticamente accolti (Rossi, 2000, pp. 273-276).

8 «[...] una spinta dai nuclei semici antinomici già verbalizzati nel preconscio (e, a loro volta proiettati, tra-
sformati, da un sostrato più arcaico preverbale o semiverbale come nei balbettii della prima infanzia) alla feno-
menologia delle forme superficiali; e una spinta inversa che partendo dai codici, dalle strutture epocali, dal lin-
guaggio, nomima o rinomina, trasformandolo, il modello semico profondo. [...] L’analisi trasformazionale po-
trebbe dirci che è nella dialettica delle due spinte che si danno la vita psichica e quella particolare organizzazione
dello psichico che è la scrittura» (Serpieri, 1978, p. 112). Così A. Serpieri, uno dei nostri più autorevoli studiosi
di semiotica del testo, ma gli esempi si potrebbero moltiplicare: fra i molti, Segre, 1975, pp. 32-42; Lavagetto,
1985, passim.
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ski, quello che nel testo voleva trovare e al contempo qualcosa di più9. Alla fine la sintesi
che l’opera costituisce presenta sempre un’eccedenza rispetto al lavoro decostruttivo
dell’interprete; proprio in ciò, come vedremo, risiede il suo valore – che è a ben vedere il
grande lascito di Freud, allorché si esprime sulla infinibilità del processo analitico10.

L’interprete e il suo autore
Aber ich habe nicht ohne gute Gründe behaup-
tet, daß jeder Mensch in seinem eigenen Un-
bewußten ein Instrument besitzt mit dem er
die Äußerungen des Unbewußten beim ande-
ren zu deuten vermag.

S. Freud11

Se l’atto di scrittura è trasgressivo, è macchiare con l’inchiostro il candore immaco-
lato, incontaminato, incorrotto del corpo materno12; attraverso lo Er-zähl-en, il cunto, esso
implica anche il riconoscimento della legge che presiede all’ordine temporale e causale,
nel momento stesso in cui la si infrange. È questo inevitabile riconoscimento nel misco-
noscimento a garantire il taglio separante impedendo il movimento di ritorno all’irrappre-
sentabile, insignificabile del materno puro, se non per via indiretta, sul «filo del desiderio»
(Freud). A sua volta l’interpretazione comporta una trasgressione, una infrazione al co-
dice. Epperò, se davvero di relazione critica si tratta, entra in gioco il recupero e il ricono-
scimento dello stesso nell’ambizione di superare il padre e la madre per generare, come
Zeus, nel diniego della filiazione, attraverso la mente, e instaurare un nuovo ordine, fos-
s’anche lo sparagmós cui le avanguardie ci hanno reso avvezzi. La scoperta freudiana ac-
quista tutta la sua pregnanza nel tragitto che va dal corpo e dalla scarica motoria alla ca-
pacità di pensare il corpo. Allora scrivere, tanto per l’autore quanto per l’interprete, è un
modo di rappresentarsi il sôma come pure di pensare, o meglio, di mentalizzare il ma-
terno. È giocare con il corpo della madre (R. Barthes). È questa la lezione derivataci dalla
lettura di E. T. A. Hoffmann. E, del resto, come negarlo dopo Proust e Joyce, dopo
Kafka, Artaud, Beckett, come negarlo per lo stesso Freud?

Tale la dimensione privata, intima, un-heim-lich/heim-lich della scrittura, non garantita,
come ogni viaggio nelle tenebre verso l’indistinto e il medesimo. È, in fondo, proprio la
scoperta di un’affinità a farci amare uno scrittore a prima vista e certe letture conoscono i
palpiti dei primi amori, dove la trasgressione per il diverso copre e camuffa il richiamo
dell’eguale. Evidentemente ciò non è sufficiente a fare di una lettura una interpretazione
piuttosto che un affastellarsi di notazioni impressionistiche, di variazioni su tema che
nulla aggiungono e molto tolgono all’opera in questione. Accanto alla Ein-fühlung, al vis-
suto empatico, l’interprete dedicherà debita attenzione ai sistemi culturologici, al medium
nella sua dimensione paradigmatica e sintagmatica: nel nostro caso al linguaggio come
Langue e come parole, sia nella sua veste morfo-fonetica che nelle sue articolazioni sintat-
tico-semantiche. A ciò si aggiunga la vicenda personale dell’autore, la conoscenza della
stessa attraverso elementi paratestuali quali lettere, diari, testimonianze dei contempora-
nei; queste ultime da vagliarsi con particolare accuratezza. Tutti quegli aspetti, insomma,
che alla luce di certa letteratura critica vengono negati (ma non, piuttosto, de-negati?), se

                                                     
9 Starobinski, 1970, p. 154 ss.
10 Il riferimento è, evidentemente, a Freud, Die endliche und die unendliche Analyse, 1937, G.W., XVI.
11 Freud, Das Interesse an der Psychoanalyse, 1913, G.W., VIII, p. 445.
12 Cfr. Freud, Hemmung, Symptom und Angst, 1925, G. W., XIV, p. 116.
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non addirittura condannati come esecrande reliquie di un modello interpretativo passa-
tista13.

Ciò che dell’autore veniamo a sapere attraverso diari, corrispondenza, testimonianze
validate e attendibili va preso in considerazione non per fare del biografismo tanto scon-
tato quanto banale, ma per essere ritrovato a fine lavoro. Per essere ri-trovato e non tro-
vato, per confermare o smentire attraverso il testo quello che Mauron definisce il «mito
personale», il travestimento del fantasma e del desiderio, la loro messa in forma nell’o-
pera14. Le difficoltà sorgono, allorché al «romanzo familiare» dell’autore l’interprete so-
vrappone il proprio, foss’anche il mito telqueliano15 del testo che parla da sé e del critico
come sismografo atto a registrare l’inarrestabile slittamento del significante (ma in questo
modo non si torna forse all’utopia romantica dell’artista strumento e voce di un non me-
glio definito principio demiurgico, e l’ermeneuta non rischia forse di vestire gli abiti grot-
teschi e alquanto smessi di una pizia vaticinante?)

Il critico condivide con l’analista, in ciò concordiamo con J. Starobinski16, quell’at-
teggiamento di «gleichschwebende Aufmerksamkeit» («attenzione egualmente fluttuante»)
che lo mostra attento a cogliere tutte le sollecitazioni del testo, proprio perché non ne
privilegia pregiudizialmente alcuna. Ciò non vuol dire che il critico, al pari dell’analista,
non abbia già scelto. Nulla si fa in analisi senza una buona capacità empatica e il concetto
di contro-transfert è divenuto, dai lavori di P. Heimann in avanti, patrimonio comune
della pratica e della teoresi psicoanalitiche. Dopo le riflessioni critiche intorno al ruolo at-
tivo e all’orizzonte di attesa del lettore non sarebbe affatto disdicevole farvi i conti anche
quando si interpreta un prodotto artistico.

Il corpo dell’analista partecipa per intero alla seduta, accompagna e concerta il di-
scorso dell’analizzando, tanto quanto il comportamento di questi, i silenzi, i gemiti, le
risa, le reticenze, il modo di trasmettere affetti e e-mozioni, accompagnano e sottendono il
suo dire manifesto. La capacità di porsi in ascolto del corpo dell’altro attraverso il proprio, di
usare del corpo proprio per sollecitare una trasformazione nell’altro rende anche l’analista
più mediocre un analista «sufficientemente buono», per dirla con Winnicott: è la strada
che dallo stregone e dal baquet del magnetizzatore ha condotto al divano di Freud17.
Auto-consapevolezza e capacità di maneggiare il materiale magmatico emergente nel pro-
cesso transferale/contro-transferale, dunque. Allora, per continuare l’analogia, l’opera di-
venta anche un mezzo di conoscenza su se stessi (perché ho scelto quest’opera?) e sulla
propria epoca, oltre che un modo di rileggere il passato e riappropriarsi della propria sto-
ria/Storia: l’Io e la tradizione. Il tutto, come si diceva, nella consapevolezza e nel rispetto
dei codici, anche laddove questi vengano infranti; diversamente l’interpretazione non è
più distinguibile dal procedimento rigorosamente logico-deduttivo del delirante, dalla
tautologia dogmatista o dal paralogismo.

E l’autore?
***

                                                     
13 Su questo punto si leggano le sobrie, puntuali, equilibrate, sottili argomentazioni di C. Segre in due opere

– Notizie dalla crisi (1993) e Ritorno alla critica (2001) – di grande momento e sicuro riferimento per la più avver-
tita riflessione intorno alla esegesi testuale.

14 Mauron, 1963; Id., 1973, pp. 93-103.
15 Il riferimento è alla rivista Tel Quel (1960-1982), fondata in Francia da un gruppo di intellettuali riuniti

intorno all’eclettico Ph. Sollers, il quale, dopo una prima fase assai vicina alla più attiva sperimentazione, racco-
glie firme del calibro di R. Barthes, J. Derrida, R. Jakobson, M. Foucault, J. Lacan. Non è questa la sede per ad-
dentrarsi in un’analisi della prima fase della rivista, cui pure vanno riconosciuti meriti indiscussi.

16 Starobinski, 1970, p. 279; Id., 1975, p. 314.
17 Pensiamo allo splendido lavoro di A. Green, Le discours vivant, 1973 b; ma si veda pure Ellenberger, 1976,

I, cap. 2-3. Sul rapporto tra mesmerismo e psicoanalisi cfr., tra i più sorvegliati e documentati, Laplanche, 1987.
Sull’importanza delle innovazioni introdotte da Mesmer nella «conduzione della cura» si veda Rausky, 1980.
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[...] le génie, même le grand talent, vient moins d’éléments intellectuels et
d’affinement social supérieur à ceux d’autrui, que de la faculté de les tran-
sformer, de les transposer. [...] ceux qui produisent des oeuvres géniales
ne sont pas ceux qui vivent dans le milieu le plus délicat, qui ont la con-
versation la plus brillante, la culture la plus étendue, mais ceux qui ont le
pouvoir, cessant brusquement de vivre pour eux-mêmes, de rendre leur
personnalité pareille à un miroir, de telle sorte que leur vie, si médiocre
d’ailleurs qu’elle pouvait être mondainement et même, dans un certain
sens, intellectuellement parlant, s’y reflète, le génie consistant dans le
pouvoir réfléchissant et non dans la qualité intrinsèque du spectacle re-
flété.

M. Proust18

È stato rilevato come sussistano analogie tra il romanzo familiare del nevrotico e la
messa in forma, la trasposizione dell’infanzia da parte dell’artista nell’opera19. Non paia
superflua una precisazione: ciò che lo scrittore rappresenta non è più un complesso, un
nodo conflittuale patologico, bensì il suo superamento ed è l’apparato stilistico a per-
mettere tale ribaltamento. Il giorno in cui il modesto Bergotte – ci dice il narratore della
Recherche –, uomo piuttosto volgare e incline al pettegolezzo, riuscì a ricostruire nell’opera
l’ambiente in cui era vissuto, divenne un grande scrittore sopravanzando gli amici, dandies
raffinati ed eleganti, i quali avevano innalzato la loro esistenza a dignità artistica.

L’opera diventa terapeutica allorché seduce l’autore a una rilettura del passato nella
dimensione del futuro anteriore – il sarò stato della soggettivazione –, e nella misura in
cui trasfigura l’esperienza delle origini riformulando e risemantizzando i ricordi di coper-
tura che la sostanziano. Nel qual caso l’artista non può prescindere dalla tradizione, ter-
reno di incontro/scontro con il padre introiettato e simbolizzato. Il riconoscimento della
filiazione, mediante la quale il creatore si inserisce ogni volta sotto l’ala protettrice dei
suoi predecessori, permette di compiere impunemente l’atto sommamente trasgressivo su
cui si fonda l’opera: ritorno alla fusione nell’individuazione come ci ha insegnato Winni-
cott, fondamento dell’oscillazione metaforico-metonimica di Rosolato. La strada più ap-
propriata per una lettura della isotopia profonda del testo parrebbe allora quella che per-
mette di seguire il gioco di staffetta tra fantasmi soggiacenti e messa in forma degli stessi
attraverso la particolare struttura idiosincratica che lo scrittore si costruisce proprio me-
diante lo stile. La formula è quella enunciata da Freud nel lavoro sul Witz:

Ein vorbewußter Gedanke wird für einen Moment der unbewußten Bearbeitung
überlassen, und deren Ergebnis alsbald von der bewußten Wahrnehmung erfaßt.20

Un pensiero preconscio è abbandonato per un momento alla elaborazione inconscia
e ciò che ne risulta viene immediatamente colto dalla percezione cosciente.

Due osservazioni: la prima la mutuiamo dal linguista I. Fónagy, secondo il quale la
coscienza sta al contenuto come l’inconscio alla forma21; la seconda ci riporta sempre e
comunque al confronto con la tradizione, in quello che E. Gombrich ha definito il «gioco
della culla di spago»22.
                                                     

18 Proust, 1954, I, pp. 554-555.
19 Cfr. in particolare Robert, 1972.
20 Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, 1905, G. W., VI, p. 189.
21 Fónagy, 1966, p. 100: «I messaggi secondari contenuti nella gesticolazione fonetica e sintattica, o tra-

smessi mediante transfert lessicali o grammaticali, si lasciano racchiudere in una definizione meno facilmente che
non i messaggi primari e derivano in parte dall’inconscio. Laddove si tratti di sentimenti, concepiamo solita-
mente l’oggetto nascosto come sepolto profondamente nel suolo, occultato nelle profondità della terra o del
cuore. Il parallelo: – Forma ≈ Inconscio – Contenuto ≈ Conscio – ha di che sorprenderci. Ci è difficile immagi-
nare qualche cosa di nascosto in superficie; un messaggio nascosto che sia, esso stesso, la superficie». – Pre-
gnanti anche le osservazioni circa la «demotivazione e formalizzazione del linguaggio» (ibid., pp. 101-103).

22 Gombrich, 1975, p. 31.
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Se quanto siamo sino ad ora venuti dicendo costituisce la premessa per l’applicazione
di una griglia di lettura psicoanalitica alla letteratura, tale metodo, per essere veramente
efficace, deve mantenere, come evidenziato da E. Funari nel suo saggio sul Doppio23, la
visione prospettica dal basso e, dunque, non dimenticare l’origine psicosessuale di ogni
processo volto alla simbolizzazione, nella fattispecie alla creazione artistica, dove impli-
cati sono quei meccanismi, tanto delicati quanto aleatori, generalmente rubricati come
sublimazione. Complemento indispensabile è l’attenzione per il contesto, la quale distin-
gue la psicoanalisi freudiana dalla lettura anagogica à la Silberer come pure da quella ar-
chetipica junghiana. Non è legittimo applicare automaticamente a ogni autore gli stessi
schemi, in quanto ogni singolo autore costituisce una individualità artistica, talora cogli-
bile in fieri nelle prime prove; talaltra, è il caso di E. T. A. Hoffmann, già formalmente e
stilisticamente caratterizzata nella prima opera letteraria compiutamente pervenutaci: Rit-
ter Gluck.

Certo, quanto sinora discusso non spiega il mistero, la prodigiosa alchimia del pro-
dotto finito; ma è proprio vero, come sostiene, peraltro non senza captatio benevolentiae nei
confronti della pur sempre diffidente società viennese, Freud in Dostoievskj und die Vater-
tötung, che davanti al mistero della creazione lo psicoanalista deve deporre le armi24? Non
sarebbe quanto meno possibile individuare dei punti di repère tali da contribuire a illumi-
nare il processo creativo?

A costituire il quid dell’opera d’arte è la sua veste materica, il modo in cui essa si
struttura e si articola; nel caso del testo letterario l’attenzione andrà dunque allo stile
come pure alla capacità dello scrittore di creare mondi possibili, o comunque, modelli di
mondi paralleli costruiti sui controfattuali.

Note sul processo creativo
Toutes ces choses pensent par moi ou je pense par elles (car dans la grandeur de la rêverie le moi
se perd vite!); elles pensent, dis-je, mais musicalement et pittoresquement, sans arguties, sans syllo-
gismes, sans déductions.

C. Baudelaire25

11 Februar. Anläßlich der Korrektur des “Urteil” schreibe ich alle Beziehungen auf, die mir in der
Geschichte klar geworden sind, soweit ich sie gegenwärtig habe. Es ist dies notwendig, denn die Ge-
schichte ist wie eine regelrechte Geburt mit Schmutz und Schleim bedeckt aus mir herausgekommen
und nur ich habe die Hand, die bis zum Körper dringen kann und Lust dazu hat.

F. Kafka26

Se la capacità di creare simboli accompagna il cammino verso l’ominazione filo- e
ontogenetica, ciò non spiega comunque esaurientemente il passaggio dalla creatività pri-
                                                     

23 Funari, 1986, p. 12.
24 Freud, 1927, G.W., XIV, p. 399: «Leider muß die Analyse vor dem Problem des Dichters die Waffen

strecken». Cfr, pure Id., Das Unbehagen in der Kultur, 1929, G.W., XIV, p. 441, e soprattutto quanto argomentato
nella Selbstdarstellung, 1924, G.W., XIII, p. 91: «Dem Laien, der aber hier vielleicht von der Analyse zu viel
erwartet, muß eingestanden werden, daß sie auf zwei Probleme kein Licht wirft, die ihn wahrscheinlich am mei-
sten interessieren. Die Analyse kann nichts zur Aufklärung der künstlerischen Begabung sagen und auch die
Aufdeckung der Mittel, mit denen der Künstler arbeitet, der künstlerischen Technik, fällt ihr nicht zu». – «Biso-
gna ammettere davanti al profano, il quale forse su questo punto si aspetta troppo dall’analisi, che essa non
getta alcuna luce su due problemi, che egli verisimilmente reputa i più interessanti. L’analisi non può dire nulla a
chiarimento del talento artistico e neppure la scoperta dei mezzi con cui l’artista lavora, della tecnica artistica, è
di sua competenza». – Senza voler entrare nel merito di una querelle che condurrebbe assai lontano dall’ar-
gomento del presente lavoro, riteniamo, tuttavia, che J. Starobinski abbia chiarito con la consueta lucidità molti
dei problemi che citazioni simili ingenerano anche presso i fautori di un’estetica psicoanalitica, se si perde la
visione d’insieme del testo freudiano (Starobinski, 1970, in particolare cap. 3, Psychanalyse et littérature, pp. 257-
341). Una vera miniera di informazioni sui rapporti tra Freud e la letteratura è poi in Lavagetto, 1985. Impresa
davvero superba, se si tiene conto del fatto che Lavagetto non si è limitato a indagare l’intero corpus freudiano,
ma ha integrato le sue ricerche con i Protokolle relativi alle discussioni della Società Psicoanalitica di Vienna, dei
quali ha in seguito curato l’edizione italiana (Lavagetto, 1998).

25 Baudelaire, Le confiteor de l’artiste, in Id., 1975, I, pp. 278-279.
26 Kafka, 1954, p. 296.
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maria alla creazione artistica, dall’attività ludico-fantastica alla Dicht-ung. È certo, tuttavia,
che l’artista è in grado di convertire la propria esperienza del mondo e dell’altro/Altro in
simboli vieppiù complessi e strutturati27. Essi, a loro volta, vanno ad arricchire il processo
di separazione-individuazione che non si esaurisce nel congedo dall’infanzia, ma che, se-
condo la lezione di D. W. Winnicott e M. Mahler, felicemente ripresa da E. Funari nel
suo lavoro sulla rappresentazione, si ripropone nell’adulto in un confronto dialettico con
i successivi vissuti di perdita28. La gamma di esperienze soggettive va ampliandosi nell’in-
contro con l’alterità e la Wirklichkeit, nell’accettazione dei limiti e delle differenze, sino alla
presa in carico della mancanza.

Ciò che forse maggiormente distingue l’opera d’arte dal sintomo nevrotico è la coe-
renza interna che la sostanzia: capacità dell’artista di creare un mondo in sé compiuto e
felicità nel comunicarlo, laddove è stata ampiamente sottolineata l’intenzionalità occul-
tante del fantasticare29. Capacità dell’artista di creare modelli del mondo perfettamente
fruibili, allorché egli instaura una relazione osmotica e gratificante con l’opera, seguita da
un rimaneggiamento e da una nuova integrazione di vissuti estetico-emozionali in grado
di favorire il processo introspettivo e maturativo. Nell’artista albergherebbe dunque an-
che una buona madre, una madre che si lascia usare?

Innegabilmente l’atto creativo implica un ritorno alla identificazione primaria funzio-
nante, e financo, là dove la relazione per anaclisi è stata carente, un bisogno non solo di
riparazione dell’oggetto d’amore, ma pure di autoriparazione30. Come il nevrotico l’artista
guarda al passato, ma là dove il nevrotico soffre di reminiscenze e volge indietro uno
sguardo privo di prospezionalità, l’artista torna al passato per ri-crearlo nel presente e ri-
appropriarsene nel futuro, quando non addirittura per costruirlo nell’opera e ivi incon-
trarlo per la prima volta. L’oggetto perduto è allora oggetto di un incontro a venire, recu-
perato e recuperabile su un piano diverso. La relazione carente si capovolge in relazione
nutritiva, governata dal simbolico.

Ricordando con Proust e Musil che i grandi artisti non fanno che comporre sempre di
nuovo la stessa opera e visitando con la mente una pagina tra le più intense di Jenseits des
Lustprinzips, l’arte si propone anche come ripetizione dell’assenza per capovolgere la ferita
della separazione in gioia, la gioia di essere soli con l’opera, madre e figlio a un tempo per
nutrire e bonificare dei vissuti persecutori il fantasma di autogenerazione31.

Qualsiasi atto creativo comporta secondo A. Green un intenso lavoro attorno al «nu-
cleo materno», nei pressi del quale il soggetto creatore si muove senza poterlo mai rag-
giungere e possedere. Vera e propria «réserve de l’incréable», esso presiede alla Ur-verdrän-
gung:

Qu’est donc l’incréable? L’incréable, c’est pour le créateur, le noyau maternel, le
noyau de la relation au corps de la mère: la trace mnésique de la pulsion, sous forme
d’affect lié à la relation au corps maternel qu’il s’agit de représenter. Non le corps,
mais l’affect, c’est-à-dire la trace mnésique du rapport au corps de la mère. L’action
de la représentation (certains l’appellent la représentance) est liée à la perte de l’objet
maternel, au deuil, et à l’évocation du souvenir dans l’absence. Cette perte est liéé à
la coupure effectuée par le père entre l’enfant et sa mère. [...] Mais il y a quelque
chose que le père ne réussit pas à faire disparaître. C’est le mouvement narcissique
de cette relation au corps de la mère qui perdure comme un noyau protégé, dynami-
quement actif et inabordable. Le refoulement primaire c’est cela. Seuls, comme dirait

                                                     
27 Cfr. Greenacre, 1957, pp. 47-72; Id., 1958, pp. 9-43; Id., 1959, pp. 61-80; McDougall, 1977, pp. 97-121.
28 Funari, 1984, pp. 1-38.
29 Freud, Der Dichter und das Phantasieren, 1907, G.W., VII. Cfr. pure Orlando, 1980; Funari, 1984, p. 63.
30 Cfr. Chasseguet-Smirgel, 1989, cap. 3, pp. 99-116.
31 Freud, Jenseits des Lustprinzips, 1920, G.W., XIII, p. 15. In quest’opera Freud presenta il celeberrimo

«gioco del rocchetto» o del «fort/da». Pagina capitale – su cui avremo modo di tornare – in cui la nascita del
soggetto al linguaggio fonda la presenza dell’assenza e l’avvento del simbolico.
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Lacan, des effets de bords sont possibles, c’est-à-dire que seul ce qui se passe à la
périphérie de ce noyau va être l’objet d’une intense élaboration dont la représenta-
tion est le résultat. Lorsque la créativité s’approche trop de ce noyau, trace des inve-
stissements affectifs au corps de la mère, ce noyau devient silencieux. Il se tait. [...] Il
y a donc préservation du noyau maternel comme source de créativité primaire, mais
à condition d’interdire l’accès du sanctuaire inviolable.32

Ciò che si avverte e a cui si anela è dunque l’affetto relativo alle tracce mnestiche della
relazione al e sul corpo materno, a ciò che può essere conquistato solo in effigie e in ab-sen-
tia, nell’esperienza della mancanza: «car les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus» e
«on ne peut imaginer que ce qui est absent»33. Questa ricerca implica spesso un atto di-
struttivo, tanto auto- quanto eterodiretto, che scatena i meccanismi di difesa più primitivi:
capovolgimento nel contrario e rivolgimento contro se stessi, da Green ascritti all’ambito
del narcisismo di morte34. E con il narcisismo tocchiamo un aspetto molto importante
nella genesi dei processi creativi. L’isolamento, necessario all’artista per creare, copre un
periodo al termine del quale egli mette al mondo e si mette al mondo. Nel caso del vero,
grande artista il risultato è un’opera perfettamente autotelica e coerente in tutte le sue ar-
ticolazioni sintagmatiche e paradigmatiche; colché non si intende certo evocare categorie
valutative pre-moderne quali armonia/disarmonia, compiutezza/incompiutezza.

Resta il fatto che la clinica mostra come il fantasma di autogenerazione abiti molti de-
ragliamenti psicotici35. La coerenza può avvicinare al delirio e la coesione dell’universo
schreberiano con i «flüchtig hingemachte Männer» («uomini spicciati alla bell’e meglio»), i
«raggi divini», la «Grundsprache» («lingua fondamentale»), il «Seelenmord» («assassinio
delle anime») costituisce una monade perfettamente funzionante.

L’opera d’arte si presenta tuttavia non come monade, bensì come «oggetto transnarci-
sistico»36 rivolto a un destinatario tanto omo- quanto eteroevo – compagno immaginario,
Doppio dell’autore: «– Hypocrite lecteur, – mon semblable, – mon frère!» – nella dimen-
sione più propriamente prospezionale, connaturata alla valenza erratica, extra-vagante del
                                                     

32 La prosa di Green è sovente prosa ritmica, quasi poetica; ecco perché abbiamo preferito lasciare l’origi-
nale nel testo. A seguire la traduzione: «Che cos’è, dunque, l’increabile? L’increabile è, per il creatore, il nucleo
della relazione al corpo della madre: la traccia mnestica della pulsione, sotto forma di affetto legato alla rela-
zione al corpo materno che si tratta di rappresentare. Non il corpo, ma l’affetto, ossia la traccia mnestica del
rapporto sul corpo della madre. L’azione della rappresentazione (taluni la chiamano rappresentanza) è legata alla
perdita dell’oggetto materno, al lutto, e all’evocazione del ricordo nell’assenza. Questa perdita è legata al taglio
messo in atto dal padre tra il bambino e la madre. [...] Ma c’è qualcosa che il padre non riesce a far scomparire.
È il movimento narcisistico di questa relazione al corpo della madre che perdura come un nucleo protetto, di-
namicamente attivo e inaccostabile. È questa la rimozione primaria. Sono possibili solo degli effetti di “spon-
da”, come direbbe Lacan; ovvero solo quanto accade alla periferia di questo nucleo sarà oggetto di un’intensa
elaborazione il cui risultato è la rappresentazione. Allorché la creatività si avvicina troppo a detto nucleo, traccia
degli investimenti affettivi al corpo della madre, esso diviene silenzioso. Tace. [...] Vi è dunque preservazione del
nucleo materno come fonte di creatività primaria, ma a condizione di interdire l’accesso al santuario inviolabile»
(Green, 1982, p. 173). – A proposito del femminile che presiede alla Ur-verdrängung si veda questa citazione da
una lettera di Freud a Fließ del 1897: «Ich halte mein Interesse so ausschließlich auf die Analyse gerichtet, daß
ich noch nicht einmal den Versuch gemacht habe, anstatt meiner Hypothese, die Verdrängung gehe jedesmal
vom Weiblichen aus und richte sich gegen das Männliche, die von Dir vorgeschlagene gegensätzliche zu versu-
chen. Ich werde es aber irgend einmal vornehmen» (Freud, 1962, p. 194). – «Tengo il mio interesse così esclusi-
vamente concentrato sulla psicoanalisi da non aver ancora mai tentato al posto della mia ipotesi – secondo cui
la rimozione parte ogni volta dal femminile e si indirizza verso il maschile – quella contraria, da te suggeritami.
Ma una volta o l’altra la proverò».

33 Proust, 1954, III, p. 870; p. 872.
34 L’origine è in Freud, Die Verdrängung, 1915, G.W., X, p. 250. Cfr. Green, 1992, pp. 39-97, ma si veda

pure Guillaumin, 1978.
35 Cfr. Freud, Über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia Paranoides), 1910, G.W., VIII,

cap. 1; Racamier, 1978; Id., 1990, pp. 45-64. Su questo punto ritorneremo più estesamente a proposito di Der
Sandmann.

36 Green, 1973 a, p. 47; Id., 1982, p. 165; Id., 1992, p. 63. Sui rapporti tra narcisismo e creazione letteraria
cfr. pure Green, 1963, pp. 117-184.
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desiderio. Quest’ultima risulta peraltro strettamente embricata con il mondo esterno, con
la Wirk-lich-keit intesa come realtà pratico-operativa nella quale e con la quale il soggetto
dell’atto creativo si trova ad agire e inter-agire.

È qui in gioco la ricerca di uno sguardo altro, in grado di tagliare il corpo a corpo del
creatore con la propria creatura, cui si accompagna un recupero della relazione ogget-
tuale, dove, con la presa in carico della Wirklichkeit, si spezza il circolo vizioso dell’ogget-
to autistico37. Tramite detto ritiro narcisistico, che è stato assimilato alla ’εποχή 38, l’artista
esprime la volontà di rompere, di penetrare la crosta della realtà per ritornare al «fluido
nocciolo infuocato della creazione» di cui ci parla R. Musil39: tentativo di cogliere l’og-
getto in prae-sentia, di farsi portare dall’esperienza fino a lasciarsene sommergere, processo
nel corso del quale l’Io può smarrirsi40.

Ciò che contraddistingue il grande artista è, comunque e sempre, la capacità di rier-
mergere da questo bagno di fuoco dell’incontro con quanto non è codificato né codifica-
bile, assolutamente eterogeneo rispetto alla relazione intersoggettiva. Senza averlo di-
menticato, egli è in grado di proporlo in una forma trasmissibile agli altri: vero e proprio
momento topico in cui il soggetto creatore ritrova quanto aveva lasciato, quanto con
Baudelaire potremmo chiamare Les Phares: il codice, appunto, la tradizione. L’artista è ora
in grado di assumerli pienamente e farli davvero propri, secondo l’adagio che Freud mu-
tua da Goethe: «Was Du ererbt von Deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen»
(«Quanto ereditato hai tu dai padri, fallo tuo per possederlo»)41.

***

Der erste Mensch ist der erste Geisterseher. Ihm erscheint alles als Geist. Was sind Kinder anders,
als erste Menschen? Der frische Blick des Kindes ist überschwenglicher, als die Ahndung des ent-
schiedensten Sehers.

Novalis42

Wie alles gesagt werden kann, wie für alle, für die fremdsten Einfälle ein großes Feuer bereitet ist,
in dem sie vergehen und auferstehen. [...] Nur so kann geschrieben werden, nur in einem solchen
Zusammenhang, mit solcher vollständigen Öffnung des Leibes und der Seele. Vormittag im Bett.
Die immer klaren Augen. Viele während des Schreibens mitgeführte Gefühle [...], Gedanken an
Freud natürlich [...]

F. Kafka43

Il ritorno alla Wirklichkeit comporta un nuovo sguardo su di essa nella dimensione
della a-lḗtheia, la capacità di alzare sul mondo occhi colmi di stupita meraviglia che rac-
                                                     

37 Mancia parla di «oggetti protesici» (Mancia, 1990, in particolare cap. 8).
38 Andréoli, 1982, p. 226.
39 La frase è citata in Magris, 1973, p. VIII. Essa compare nella pièce di R. Musil Die Schwärmer (Musil, 1978,

II, p. 399). Lo scrittore di Klagenfurt sembra avvicinarsi, non solo in questa pièce teatrale, a quella «resérve de
l’incréable» che secondo Green regola il rapporto madre-figlio, e, più in generale, uomo-donna, maschile-fem-
minile.

40 In una lettera a Felice del 1913 Kafka scrive: «Oft dachte ich schon daran, daß es die beste Lebensweise
für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im innersten Raume eines ausgedehnten, abgesperrten Kellers
zu sein. [...] Was ich dann schreiben würde! Aus welchen Tiefen ich es hervorreißen würde! Ohne Anstrengung!
Denn äußerste Koncentration kennt keine Anstrengung. Nur, daß ich es vielleicht nicht lange treiben würde
und beim ersten, vielleicht selbst in solchem Zustand nicht zu vermeidenden Mißlingen in einen großartigen
Wahnsinn ausbrechen müßte» (Kafka, 1967, p. 250). – «Ci ho già pensato spesso: la vita ideale per me sarebbe
nello spazio più interno di un’ampia cantina isolata con l’occorrente per scrivere e una lampada. [...] Che cosa
non scriverei allora! Da quali profondità lo trarrei in superficie! Senza sforzo! Poiché la massima concentrazione
non conosce sforzo. Solo che, forse, non durerebbe a lungo e al primo fallimento, verosimilmente inevitabile
persino in questo stato, eromperei in un’immensa follia».

41 Freud, Abriß der Psychoanalyse, 1938, G.W., XVII, p. 138.
42 Novalis, 1981, p. 389.
43 Kafka, 1954, pp. 293-294.
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chiudono l’innocenza in-fans: sorta di ritiro atarassico e al tempo stesso disposizione a la-
sciarsi penetrare dal flusso evenemenziale. Dall’esperienza mistica (mýein), che comporta il
diniego del corpo, alla messa in forma di tale vissuto mediante l’assunzione della propria
immagine nell’opera attraverso lo stile: si pensi a Kafka, alla novella di Musil Die Amsel,
alla genesi e alla stesura delle Duineser Elegien rilkiane44.

Le modalità con le quali il creatore, nel nostro caso lo scrittore, comunica questa
esperienza mistica costituiscono il quid artistico: in esso il corpo viene ricuperato e fatto
parlare attraverso il medium che dà voce all’esperienza istintuale.

Il termine per indicare la scienza che si occupa del fenomeno artistico – estetica – è
dal greco áisthē (sensibile), cui si ricollega áisthēsis (sensibilità; sensazione; percezione); il

                                                     
44 Merita soffermarsi su questo aspetto, davvero essenziale per la nostra ricerca, sostanziando le argomen-

tazioni sinora prodotte con una serie di esempi che non hanno pretesa alcuna di sistematicità o completezza;
diversamente, non può sfuggire, meriterebbero di essere trattati in un contesto a loro espressamente dedicato.
Ciascuno ne aggiungerà poi di suoi personali, a seconda dello specifico ambito di interessi e di riferimento. Per
l’epoca romantica basti qui ricordare i frammenti e gli aforismi novalisiani. Si veda, ad es., la seguente rifles-
sione: «Es liegt nur an der Schwäche unsrer Organe und der Selbstberührung, daß wir uns nicht in einer
Feenwelt erblicken. Alle Märchen sind nur Träume von jener heimatlichen Welt, die überall und nirgends ist.
Die höhern Mächte in uns, die einst als Genien unsern Willen vollbringen werden, sind jetzt Musen, die uns auf
dieser mühseligen Laufbahn mit süßen Erinnerungen erquicken» (Novalis, 1981, p. 390). – «Dipende solo dalla
debolezza dei nostri organi di senso e dall’autoriferimento, se non ci vediamo in un mondo di fate. Ogni fiaba
non è che un sogno di quel mondo natio che è ovunque e in nessun luogo. Le forze superiori in noi che, in
qualità di genî, adempiranno un giorno al nostro volere, sono ora Muse, le quali ci ristorano con dolci ricordi lungo
questo faticoso cammino». – La sinestesia romantica, ce ne ricorderemo per E. T. A. Hoffmann, dischiude
nuove dimensioni del reale psichico e fisico creando un vero e proprio concertato metonimico dei sensi e della
natura generatrice di vita, figura dell’insistere della diade primaria madre/bambino nell’esperienza creativa adulta.
Procedendo nel tempo, impossibile non menzionare le baudelairiane «corréspondances», le pagine rimbaudiane
di Alchimie du verbe, il celeberrimo sonetto delle vocali, le Illuminations. Ci muoviamo più che mai nell’universo
controfattuale regolato dalla «suspension of disbelief» (S. T. Coleridge) come pure dal «correlativo oggettivo»
(T. S. Eliot). Per le poetiche del Novecento si prenda l’abbrivo dalla rilkiana «rinunzia» («Verzicht») in nome del
«Bezug», di ciò che, solo impropriamente, copre il campo semantico dell’italiano «rapporto; relazione». «Bezug»
rinvia, a ben vedere, a ciò che la psicoanalisi designa come «investimento dell’oggetto» («etwas be-ziehen») sino
a essere tutt’uno con esso annettendoselo creativamente: paradosso che Rilke rende con l’intraducibile compo-
sto «Weltinnenraum». È lo spazio collocato dentro il soggetto e contemporaneamente fuori di esso, non-luogo
dove qualsiasi separazione imposta dal «mittelbares begrifflich-kategoriales Denken» (Husserl) è disattivata. Ar-
dita creazione poetica che ha giustificato una lettura dell’opera rilkiana in chiave fenomenologica, ma ci si
chiede a buon diritto che cosa avrebbe saputo trarne il genio di Winnicott. Citiamo solo alcuni documenti dalla
messe produttiva rilkiana: la lettera del 22 febbraio 1923 a Ilse Jahr: «Statt des Besitzes erlernt man den Bezug»;
altro esempio di a-lḗtheia nei due schizzi del 1913, Erlebnis I e II – ripreso nelle liriche Wendung (1913), Es winkt
zu Fühlung fast aus allen Dingen (1914), Vor Weihnachten (1914) – il cui culmine è raggiunto con le Duineser Elegien e
i Sonette an Orpheus. Ricordiamo poi l’esperienza derealizzante/depersonalizzante che sostanzia il Chandos-Brief di
H. v. Hofmannsthal; di Musil si è menzionata la novella Die Amsel, ma tutta la sua produzione è volta alla ri-
cerca dell’«altro stato». Si pensi, ancora, alla proustiana «memoria involontaria»; all’epifania joyciana, ad es.
quella, davvero splendida, che chiude il cap. 4 di The Portrait of The Artist as A Young Man, nonché al pensiero
analogico-poetante di W. Benjamin. Assai rivelatrici, inoltre, per la tematica qui solo parzialmente accennata, le
seguenti riflessioni della Woolf: «The mind receives a myriad impressions – trivial, fantastic, evanescent, or en-
graved with the sharpness of steel. From all sides they come, an incessant shower of innumerable atoms; and as
they fall, as they shape themselves into the life of Monday or Tuesday, the accent falls differently from of old
[...]. Life is not a series of gig-lamps symmetrically arranged; life is a luminous halo, a semi-transparent envelope
surrounding us from the beginning of consciousness to the end. It is not task of the novelist to convey this va-
rying, this unknown and uncircumscribed spirit, whatever aberration or complexity it may display, with as little
mixture of the alien and external as possible?» (Woolf, 1971, I, p. 106) – «La mente riceve una miriade di im-
pressioni – banali, bizzarre, evanescenti o inscritte con l’incisività dell’acciaio. Vengono da tutte le parti, una
pioggia incessante di innumerevoli atomi; e nel cadere, nel prendere la forma della vita di lunedì o martedì, l’ac-
cento cade in una posizione diversa da prima [...]. La vita non è una serie di lampade disposte simmetricamente;
la vita è un’aura luminosa, un involucro semitrasparente che ci circonda dal sorgere della coscienza fino alla
fine. Non è compito del romanziere trasmettere questo spirito variabile, sconosciuto e indefinito, qualunque aber-
razione o complessità esso mostri, riducendo al minimo l’intervento di quanto gli è esterno e alieno?». – La po-
lemica della Woolf contro i romanzieri edoardiani, i quali, sfruttandone la «riproducibilità tecnica», avviano l’o-
pera d’arte a divenire manufatto, contiene non poca nostalgia per la «perdita dell’aura» che abbiamo imparato a
conoscere con W. Benjamin nell’indimenticabile saggio sulla Parigi di Baudelaire.
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significato primo sarebbe, dunque, «dottrina delle sensazioni, delle conoscenze sensibili»,
di quanto è dato esplorare attraverso i sensi45.

Stile deriva dal latino stilus, incrociato, per il significato, con stilo (pugnale). Lat. stilus,
pare da una radice stei (pungere), ampliata con -l, altri ampliamenti in stimolo, (i)-stigare, (di)-
stinguere. A (i)-stigare si ricollega istinto46. È in ambito stilistico che lo scrittore è veramente
creatore, giacché si forgia lo strumento mediante cui venire a patti con la realtà esterna
come pure con la sua propria, interna: il reale psichico. Da tale esperienza, che è sempre
un con-fronto, egli esce profondamente mutato. In questo senso parliamo di un incontro
rinnovato con il mondo: alḗtheia nel significato primo di togliere il velo della dimenti-
canza, dell’apparenza e dell’oblio.

Se tralasciamo l’interpretazione anagogico-archetipica, peraltro non priva di un certo
fascino47, troviamo qui un esempio alquanto pregnante dei fenomeni transizionali esplo-
rati da Winnicott, i quali riposano sul paradosso dell’oggetto creato/trovato48. Creato nel
momento in cui viene trovato e trovato nel momento in cui viene creato, perché ogni
scrittore, come ogni bambino, è il primo e l’unico, ma è pure figlio della tradizione e del
proprio tempo. Il contenimento, ciò che rende mentalizzabile e simbolizzabile l’esperienza, è
in tal caso rappresentato dall’insieme dei codici, delle norme e delle regole da cui nessun
artista può prescindere nel momento stesso in cui li sfida infrangendoli.

Il diniego del corpo pare poi condizione preliminare, necessaria alla creazione; a ri-
sultato ultimato l’assunzione dell’immagine corporea ritorna, per così dire, metabolizzata
nell’opera49. In questo senso l’opera si presenta come «doppio narcisistico» dell’autore e
monumento alla sua eternizzazione; prima, tuttavia, è necessario che venga fatto il vuoto:
bisogna partire da una situazione di malessere, di disforia, di manque. Oltre agli esempi
comunemente noti di Proust e Kafka, vorremmo citare la lettera con cui Rilke annuncia
alla principessa von Thurn und Taxis di avere terminato le Elegie:

Alles in ein paar Tagen, es war ein namenloser Sturm, ein Orkan im Geist (wie da-
mals auf Duino), alles, was Faser in mir ist und Geweb, hat gekracht, – an Essen
war es nicht mehr zu denken, Gott weiß, wer mich genährt hat. / Aber nun ists. Ist. /
Amen. / Ich habe also dazu hin überstanden, durch alles hindurch. Durch Alles. Und
das wars ja, was not tat. Nur dies.50

Tutto in un paio di giorni, fu una tempesta indicibile, un uragano nello spirito (come
allora a Duino); tutto, ogni mia fibra è esplosa, – non era più pensabile mangiare, Dio
sa chi mi ha nutrito. / Ma adesso è. È. / Amen. / Per questo ho retto, sopportando di
tutto. Di tutto. E solo questo contava. Solo questo.

Un esempio tra molti, eppure assai significativo, se pensiamo al senso di vuoto e di
desolazione che aveva tormentato il poeta dopo la composizione del Malte, prima che la
crisi si risolvesse, appunto, nelle Elegie. Ma veniamo a due casi per noi particolarmente
interessanti. Nella lettera a Fließ del 6. 9. 1899, in piena stesura della Traumdeutung, Freud
scrive:

                                                     
45 Come noto, già dal XVIII sec., la voce Ästhetik venne a designare in Germania l’indagine filosofica del

bello, in particolare del bello artistico.
46 Devoto, 1967, p. 412; Calonghi, 1969, col. 2595-2596.
47 Cfr. Zolla, 1994, e, naturalmente, l’intiera opera di J. Hillmann.
48 Che si crea solo se lo si trova – ovverosia, se la «madre sufficientemente buona» si presta a farsi trovare e

manipolare dal piccolo – e si trova solo se lo si crea. Su detto paradosso riposa la ricerca di D. W. Winnicott,
analizzato da M. Klein. Partendo dalla propria esperienza di pediatra e dal gioco infantile lo psicoanalista inglese
si occupò con successo dei disturbi psicotici, in quanto legati a stati mentali arcaici an-oggettuali (cfr., in parti-
colare, Winnicott, 1990).

49 A tal proposito Green parla di «transfert d’existence» (1982, p. 164 ss).
50 Rilke, 1950, II, pp. 309-310.
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Mein Stil war leider schlecht, weil es mir zu gut körperlich ging, ich muß etwas elend
sein, um schön zu schreiben.51

Purtroppo il mio stile era brutto, perché stavo troppo bene fisicamente, devo sen-
tirmi un po’ male per scrivere bene.

In controcanto E. T. A. Hoffmann, il quale così si rivolge all’amico fraterno Hippel
l’1. 5. 1795:

Mein physisches Uebel kam auch wieder. [...] Motion hilft mir – ich befinde mich
besser darnach – [...] ich denke immer, ich habe einen KünstlerKörper, d. h. er wird
bald gar nicht zu brauchen seyn, und ich werde mich empfehlen ohne ihn mitzu-
nehmen. (B. I, 62)52

Il mio malessere fisico è tornato. [...] Il moto mi aiuta – mi sento meglio dopo – [...]
Penso sempre che ho un corpo di artista, il che vuol dire che presto sarà inservibile,
e io mi congederò senza portarmelo dietro.

E ancora nel 1815 al medico Speyer, suo amico e confidente a Bamberg:
Als Arzt sage ich Ihnen noch, daß ich mich jezt einer ununterbrochenen Gesundheit
erfreue und ordentlich anfange stark zu werden – komischer Weise setze ich hinzu,
daß die Welt verliert, wenn ich meinen Leib – wenigstens physisch mäste und kein
psychisches Opium mehr brauche – Doch das findet sich von selbst – so lange ich
meine Fühlfäden nicht ganz einziehe. (B. II, 69)53

Nella Sua qualità di medico Le comunico inoltre che godo adesso in continuazione
di buona salute e inizio davvero a fortificarmi – stranamente aggiungo che il mondo
ci perde quando mi metto all’ingrasso – perlomeno fisicamente – e non necessito
più di alcun oppio psichico – Ma la cosa si aggiusterà, sino a che non ritraggo del
tutto le mie antenne.54

Eppure in pochi altri scrittori come in Hoffmann il corpo è così presente; il corpo
simbolizzato, il corpo proprio e quello materno colati insieme a comporre il calco e nega-
tivo dell’opera. Lo stile riproporrebbe, allora, su un altro piano, quel vissuto fusionale che
unisce madre e in-fans, l’affetto legato alle tracce mnestiche di una relazione cui solo in
après-coup (nachträglich) e inconsapevolmente viene data la parola: ecco perché prima il
corpo deve tacere55. Il nucleo a-simbolizzato e a-simbolizzabile di tali vissuti, vera e pro-
pria «réserve de l’incréable», «crypte» nel senso di N. Abraham56, trapassa dunque nella
scrittura.

Proprio per questo se il parallelo interprete/analista è accettabile, quello artista/ana-
lizzando non lo è. Il soggetto in analisi ha il compito di elaborare il materiale che mano a
mano affiora alla coscienza e di appropriarsene verbalizzandolo; egli deve porsi in ascolto
del proprio corpo per unire rappresentazione di cosa a rappresentazione di parola e ga-
rantire, quando non addirittura costruire, una buona omeostasi intrapsichica. Il soggetto
                                                     

51 Freud, 1962, p. 254.
52 Per le citazioni dalle lettere, dai diari e dai lavori giuridici di E. T. A. Hoffmann e le sigle impiegate si ve-

da la bibliografia alla voce Documenti di e su E. T. A. Hoffmann.
53 Nell’originale si legge «psychisch mäste» (ibid.), lapsus calami oltremodo rivelatore della confusività soma-

psiche che caratterizza i momenti creativi, su cui si veda infra Der Sandmann.
54 Non è questa l’unica analogia tra lo scienziato di Freiberg e lo scrittore di Königsberg. Entrambi lamen-

tano agli amici fraterni sanguinamento dal naso. Conosciamo il significato che Freud e Fließ attribuivano a que-
sto sintomo. Se dietro Fließ – la cui assonanza con Fluß ci riporta all’amore dell’adolescenza di Freud a Freiberg
– è lecito vedere Amalia Nathanson, dietro a Hippel si profila la giovane Louise Albertine Doerffer. La lettura
dei fatti è evidentemente assai più complessa, eppure di simili analogie ne incontreremo diverse. Segnaliamo la
possibilità di prenderle in considerazione.

55 Su dette tematiche si veda, in chiave parodistica e apertamente grottesca, quel precipitato di autoironia e
confessione che è il Tristan di Thomas Mann, dove all’imberbe decrepitezza, spinta sino all’inanizione, di Spi-
nell, viene contrapposta l’urgenza vitale di Klöterjahn e del piccolo Anton.

56 Abraham – Torok, 1978, cap. 4, pp. 229-324. Acutissime, come sempre, le osservazioni di Agosti sulla
«crypte», concetto che però egli mutua da Derrida (Agosti, 1987, in particolare l’ultimo cap.).
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creatore, per contro, deve dimenticare, scotomizzare il corpo per recuperarlo – torniamo
a ripeterlo – affatto inconsapevolmente, senza il lavoro della Deutung57. Egli può certo
presentare una determinata sintomatologia fisica o psicopatologica, la quale tuttavia non
passa nell’opera, quantomeno non come tale. La tosse che squassa il petto di F. Kafka
negli ultimi tempi ha contribuito a creare l’atmosfera angosciosamente claustrofilica di
Der Bau; il suo masochismo non può non avere influenzato Ein Hungerkünstler, ma il
corpo di Kafka parla attraverso la lucidità autoptica, il nitore corrusco del suo personalis-
simo idioletto, a metà tra il «Papierdeutsch» e la «Gebärdensprache» della celeberrima
lettera a Brod58. Parimenti l’asma di Proust è, secondo la stimolante interpretazione di D.
Anzieu, non tanto rinvenibile sul piano contenutistico, nelle crisi di cui soffre Marcel
nella Recherche, quanto, piuttosto, nella peculiarissima costruzione della frase che si leva e
si snoda a fatica, interminabilmente, a mimare un lungo respiro affannoso cui anche il
lettore è costretto59.

Tale processo elaborativo, che potremmo quasi chiamare di transustanziazione, fonda
anche la straordinaria stagione poetica hoffmanniana. Se lo «Julia-Erlebnis»60 – la pas-
sione repentina, incontrollabile per una giovane allieva di Bamberg – va a risvegliare
quanto era rimasto a-simbolizzato e attendeva di essere messo in forma, il lavoro di meti-
colosa osservazione di sé, delle proprie reazioni, già presente nei diari e nelle lettere
all’amico Hippel, trascorre, metabolizzato, nella scrittura per continuare secondo i per-
corsi del simbolo e della immaginazione creativa. Il Durch-arbeiten imposto dalla parola
scritta, peraltro già iniziato prima dell’intenso coinvolgimento con la Marc, fiorisce nella
scrittura poetica che permette a Hoffmann di pensare il materno puro senza bruciarsi.
Nel qual caso parrebbero essere in gioco non tanto il ricordare e il ripetere, preliminari
alla per-laborazione del celebre testo freudiano61, quanto, piuttosto, la costruzione di
qualcosa che prima non c’era perché l’Io ancora non c’era62.

Al nucleo materno compete il contenimento e la strutturazione dei materiali che
l’artista viene via via elaborando nell’incontro con la realtà e con la tradizione. Le tracce
che detto pollone lascia nel lavoro artistico sono rinvenibili nel personalissimo idioletto
che ogni autore si crea: si tratta, nel caso di Hoffmann, del peculiare compromesso tra
páthos della «Formelhaftigkeit»63 e aggressione, talora gioiosa e giocosa (si veda certa squi-
sita levità del Capriccio Prinzessin Brambilla), più spesso amara del Witz (si pensi alla trava-
gliata esistenza del maestro di cappella Johannes Kreisler che accompagna lo scrittore dai
Kreisleriana al Berganza al Murr). Tale lavoro del materno va a toccare il «vero Sé» (Winni-
cott) come pure l’aspetto idiosincratico dell’Io creatore, dunque il suo particolare assetto
difensivo. Da un simile dosaggio di elementi, da una tale alchimia nasce lo stile:

Lo stile è un qualcosa che riguarda i limiti (e l’incertezza dei limiti) del Sé, i livelli di
strutturazione dell’Io e le loro fratture, gli inganni mediante cui l’Io cerca di affasci-
nare la coscienza.64

                                                     
57 Nell’accezione di Funari, 1984, p. 2; pp. 58-60.
58 Kafka, 1958, p. 336.
59 Anzieu, 1980, cap. 8, pp. 218-238; p. 227.
60 È il grecista e filologo classico A. Lesky a usare l’espressione «Julia-Erlebnis» (Lesky, 1941, pp. 219-238,

poi in Id., 1966, pp. 611-628).
61 Freud, Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten, 1914, G. W., VII.
62 È questa la ipotesi da noi qui avanzata solo in merito a Der Sandmann e che intendiamo sviluppare pie-

namente in un lavoro successivo. Il modello è ancora in Freud, Konstruktionen in der Analyse, 1937, G. W., XVI,
p. 53, in seguito felicemente ripreso da Winnicott.

63 Ricaviamo il termine dal fondamentale studio di H. Müller, Untersuchungen zum Problem der Formelhaftigkeit
bei E. T. A. Hoffmann, 1964. Con ciò si intende la tendenza alla stereotipia linguistica e allo stile formulare, in
grado di tradurre e trasferire nella sequenza fonetica e fonematica i profondi sommovimenti interiori che scon-
volgono i personaggi di Hoffmann.

64 Anzieu, 1980, p. 229.
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Quanto osservato da D. Anzieu sembra rispondere all’impostazione metodologica di
A. Serpieri:

L’Io dell’enunciazione si cancella [...] perché inevitabilmente si aliena nell’Io dell’e-
nunciato, ma si cancella per rivelarsi nel suo guscio linguistico in quanto si fabbrica
un edificio protettivo di parole, il suo idiosincratico tipo di enunciato, che costituisce
a poco a poco il suo lessico, il suo idioletto, la sua ideologia, ripristinandolo come Io
culturale dell’enunciazione. Se le cose stanno così, abbiamo in quel passaggio un in-
vestimento di modelli semici resi relativamente stabili e unici dalla modalità dell’ac-
cesso (quasi un marchio di fabbrica individuale), modelli semici che disporranno nel
corso della vita a serie di trasformazioni biunivoche (inconscio – conscio e conscio
– inconscio) che, pur infinitamente variabili, non potranno mai sradicare completa-
mente le conformazioni originarie.65

È nell’ambito stilistico, in questa nuova pattuizione con la realtà esterna, che il sog-
getto creatore si distingue dall’uomo comune. Inoltre, se lo stile è un compromesso tra
pulsioni e difese, il corpo nella sua ingombrante, eccedente presenza deve essere messo a
tacere. Le sue esigenze vanno de-negate, affinché l’Io non venga sopraffatto nel suo si-
mulacro, nella sua illusione ortopedica e ortopedizzante di interezza, compattezza, conti-
nuità. Illusione, questa, che i migliori scrittori hanno, con Freud, sempre denunziato, ma
alla quale, come Freud, non hanno mai derogato66:

Quando noi usiamo l’inconscio a scopo eversivo o polemico, ne facciamo un uso
conscio; l’inconscio stesso, strumentalizzato, si fa conscio.67

Così C. Segre, eminente studioso di letteratura, il quale non disdegna le incursioni nei
campi più diversi della produzione umana. Dal canto nostro aggiungiamo che quell’ani-
male parlante che è l’uomo non può prescindere dalla logica asimmetrica. Essa presiede
alla vita vigile e solo pel suo tramite è dato conoscere sia i fenomeni del mondo esterno
che quelli della vita psichica.

Valutazione dell’opera e godimento estetico
Kein Meister hat so wie Callot gewußt, in einem kleinen Raum eine Fülle
von Gegenständen zusammenzudrängen, die ohne den Blick zu verwirren,
nebeneinander, ja ineinander heraustreten, so daß das Einzelne für sich be-
stehend, doch dem Ganzen sich anreiht. (FS, 12)68

L’ivresse de l’art est plus apte que toute autre à voiler les terreurs du gouffre;
[...] le génie peut jouer la comédie au bord de la tombe avec une joie qui l’em-
pêche de voir la tombe, perdu, comme il est, dans un paradis excluant toute
idée de tombe et de destruction.

C. Baudelaire69

Se l’opera d’arte compie la restaurazione narcisistica dell’autore, cionondimeno essa
dischiude al fruitore – nel nostro caso al lettore – quello spazio transizionale che non
presenta soluzione di continuità tra principio di piacere e principio di realtà.
                                                     

65 Serpieri, 1978, p. 111.
66 Un chiarimento si impone. Se il concetto di regressione al servizio dell’Io sembrerebbe dar conto di

buona parte dei fenomeni artistici, molto più difficilmente accettabili paiono gli altri postulati della Ego-Psycho-
logy. Pensiamo, in particolare, alla teorizzazione di un’area dell’Io libera da conflitti («autonomia dell’Io») e al co-
rollario che ne discende, il concetto di «neutralizzazione». Esso permetterebbe, in effetti, di aggirare la vexata
quaestio della sublimazione snaturando, tuttavia, il messaggio più autentico della psicoanalisi freudiana, che resta
quello di una fondamentale, irriducibile conflittualità dell’Io.

67 Segre, 1975, p. 42.
68  Per le citazioni dal corpus hoffmanniano e le sigle impiegate si veda la bibliografia alla voce Opere di E.T.A.

Hoffmann.
69 Baudelaire, I, 1975, p. 321.
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Chasseguet-Smirgel ha mostrato come la creazione artistica costituisca un atto ripa-
ratorio non solo e non tanto nei confronti dell’oggetto quanto, piuttosto, nei confronti
del Sé. Giusta questa presupposizione, l’opera, nella sua qualità di oggetto transnarcisi-
stico, prolunga l’effetto riparatorio anche sul lettore. Essa trasmette quindi a entrambi,
autore e pubblico, sia la credenza nella loro integrità e continuità, sia quella nel loro
ideale, instaurando l’illusione di una vittoria sui limiti dell’Io. In questo senso l’arte pare
davvero costituire – come argomentato da Freud in Das Unbehagen in der Kultur – una
«milde Narkose», una dolce, lieve, se non fors’anche blanda narcosi70.

Ma in che modo il prodotto artistico consegue il suddetto risultato? La risposta alla
domanda implica la questione, alquanto spinosa e controversa, della valutazione dell’opera.
La grande arte, si va ripetendo, è in grado di suscitare particolare risonanza in ogni luogo
e in ogni tempo, a distanza di culture e civiltà, ancor prima che l’interrogazione ermeneu-
tica abbia inizio. Al di là di impostazioni impressionistiche come quelle basate sulla con-
divisibilità da parte di un pubblico più o meno vasto, più o meno omogeneo, permane
l’esigenza di una determinazione schiettamente oggettiva, non corrivamente relativistica.

Nella consapevolezza che non esiste il Metodo, un metodo efficace e rigoroso parrebbe
quello sistemico-strutturale. Il criterio da adottare sarebbe quello della coerenza interna,
del modo in cui le parti si dispongono per formare il tutto, così da trasmettere, come si
osservava prima, una impressione di entélecheia. Il tutto, a sua volta, in una prospettiva ge-
staltista, è più della somma delle parti che lo compongono; in maniera tale che anche
all’interrogazione critico-decostruttiva l’opera non cessa di significare più di quanto non
sia dato farle significare. Si trova sempre, insomma, un senso eccedente le aspettative. Il
godimento estetico consisterebbe allora proprio in questo lavoro interminabile, in questa
incessante mise en abîme del testo. La lettura più circostanziatamente rigorosa non riesce
mai ad assorbire completamente la Gestalt, si limita a liberarne un simulacro, variabile nel
tempo e nello spazio a seconda dell’enciclopedia e dell’orizzonte conoscitivo dell’inter-
prete. Il piacere prodotto dal godimento estetico risiederebbe, al di là del momentaneo
soddisfacimento delle più elementari esigenze pulsionali, quale è dato ricavare da certa
letteratura di consumo, proprio nella resistenza che l’opera oppone a significare intera-
mente e completamente. Tale resistenza è del medium che fonda il carattere transnarcisi-
stico del prodotto finito.

Il piacere tratto dalla lettura riposerebbe quindi sulla capacità dell’artista di operare
con mascheramenti, spostamenti, occultamenti, travestimenti, di modo che il vissuto
fantasmatico presti il contorno, i limiti entro cui inscrivere l’opera:

Il riconoscimento della coerenza in un’accertata complessità è già di per sé il supre-
mo e più valido dei giudizi valutativi. [...] / Il nostro concetto di complessità struttu-
rata come equivalenza di valore, trova peraltro considerazione nelle riflessioni este-
tiche della teoria dell’informazione, dove si sottolinea il fatto che l’assimilazione del-
la complessità delle forme costituisce di per sé il “piacere”, la “soddisfazione”, in
senso psicologico; e che l’“insoddisfazione” è legata alla scarsezza della complessità,
che è quanto dire al riconoscimento di banalità del messaggio estetico.71

In questa affermazione di M. Pagnini interessa soprattutto rilevare che, là dove il
messaggio estetico è poco dissimulato, il fruitore è insoddisfatto. È – a ben vedere –
quanto espresso da Hoffmann nella stupenda metafora posta al cuore di Der Sandmann:
una volta steso sulla tela lo «Um-riß», il contorno dell’immagine interna, del fantasma, lo
Er-zähler, emulo di un audace, intraprendente pittore («wie ein kecker Maler»), lavora con
ampie pennellate per coprire, per velare un candore eccedente, quel bianco che nella ver-
sione manoscritta traspare in modo troppo esplicito. Così il lettore può rispecchiarsi
                                                     

70 Freud, 1929, G.W., XIV, p. 439.
71 Pagnini, 1988, pp. 27-29.
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nell’opera senza conoscere l’originale («ohne das Original zu kennen»), ignaro delle vi-
cende che rampollano dallo Ur, il nucleo, il cominciamento. Original come origine e ma-
trice: quel materno che tradisce la sua presenza occultante nell’intiero corpus hoffman-
niano72.

Analizzando alcuni documenti dello art officiel E. Gombrich dimostra come ciò che
procura un soddisfacimento troppo diretto finisca per suscitare il rifiuto del fruitore, il
quale si sente scalzato nel proprio assetto difensivo, giacché viene indotto a una regres-
sione immediata, cui non è in alcun modo preparato. Il tutto, poi, senza alcun «premio di
seduzione».

In Der Dichter und das Phantasieren Freud paragona l’attività del fantasticare alla produ-
zione di «jene anspruchloseren Erzähler von Romanen, Novellen und Geschichten», quei
più modesti narratori, quelli, insomma, con minori pretese artistiche e che proprio per
questo maggiormente si avvicinano al soddisfacimento pulsionale immediato73.

Come alternativa, in una lettera a S. Zweig del 20. 7. 1938, opportunamente citata da
Gombrich, Freud lascia intravedere una valutazione dell’opera d’arte che scaturisce da
parametri quantitativi, in base ai quali il principio della coerenza interna gioca un ruolo
preponderante:

Kritisch könnte man doch noch immer sagen, der Begriff der Kunst verweigere sich
einer Erweiterung, wenn das quantitative Verhältnis von unbewußtem Material und
vorbewußter Verarbeitung nicht eine bestimmte Grenze einhält.74

Criticamente si dovrebbe pur sempre dire che il concetto di arte si oppone a un am-
pliamento, là dove il rapporto quantitativo tra materiale inconscio e elaborazione
preconscia non venga mantenuto entro certi limiti.

La visita di Salvador Dalì, che dà origine alle riflessioni suddette, non convince Freud;
non lo convincono le avanguardie surrealistiche, che a lui e alla sua scienza dell’anima si
richiamano postulando un’arte in grado di scaturire senza mediazioni dall’inconscio75. C’è
da chiedersi come avrebbe accolto il vecchio patriarca moravo, il quale già riconosceva al
giovane spagnolo un’espressione fanatica unita a un’innegabile perizia tecnica, l’apodittica
affermazione di Breton secondo il quale sparare a caso in mezzo alla folla costituirebbe sic
et simpliciter un atto creativo. Il fatto è che per la psicoanalisi il processo primario non
deve invadere il campo dell’attività vigile, l’Io deve mantenere il controllo sulla propria
struttura difensiva, il che equivale a riconoscere un ruolo fondamentale al preconscio, cui
spetta il compito di cernere i materiali grezzi che dall’inconscio filtrano alla coscienza76.

                                                     
72 FS, 343-344. Svilupperemo le tematiche qui solo accennate nel corso della trattazione del racconto.
73 Freud, 1907, G.W., VII, p. 223. Per una discussione del saggio in relazione all’orizzonte di conoscenze

attuali si rimanda all’ottimamente documentato Person – Fόnagy – Figueira, 1999.
74 Freud, 1960, p. 441. Se ne veda la discussione in Gombrich, 1975, p. 25.
75 Annunziato da una lettera di Zweig del 18. 7. 1938, Dalì giunge a casa Freud, ove si appresta a fare uno

schizzo dell’uomo ardentemente ammirato e che da lungo tempo anela conoscere. Dal canto suo Freud è ri-
uscito già più volte a fuggire il giovane spagnolo che non pare affatto entusiasmarlo. Tanto più spassosa la de-
scrizione che Dalì ci lascia dell’incontro: «Ho conosciuto finalmente Freud, a Londra. [...] Prima di congedarmi
ho voluto consegnargli una rivista scientifica nella quale era stato pubblicato un mio articolo sulla paranoia.
Freud non ha smesso un solo istante di fissarmi, senza prestare la minima attenzione a quello che gli mostravo.
Mentre continuava a osservarmi senza interruzioni, come se volesse assimilare con tutto il suo essere la mia
realtà psicologica, ha esclamato a Stefan Zweig: “Non avevo mai visto un simile prototipo di spagnolo. Che
esaltato!”». Ancor più grottesche, benché del tutto involontariamente paradossali, le osservazioni che precedono
l’arrivo di Freud a Parigi, dove lo studioso di Freiberg rifiuta categoricamente di vedere Dalì: «Mi procurai su-
bito una copia del giornale in cui era annunciato l’arrivo di Freud a Parigi, da emigrante, e nel vedere la sua foto
lanciai un grido. In quel momento avevo scoperto il segreto morfologico del dottor Freud: il suo cranio era la
casa di una lumaca! Questa scoperta ha influenzato in larga misura il ritratto che ho fatto di lui un anno prima
della sua morte» (cit. in Cremerius, 2000, p. 2).

76 Sempre in termini quantitativi Funari affronta il problema nel saggio Psicoanalisi ed estetica (1984, pp. 55-
70), che si raccomanda per le qualità di sintesi, di acuta puntualizzazione degli ambiti di competenza e dei rap-
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Torniamo sulla formula freudiana riassuntiva del lavoro del Witz:
Ein vorbewußter Gedanke wird für einen Moment der unbewußten Bearbeitung
überlassen, und deren Ergebnis alsbald von der bewußten Wahrnehmung erfaßt.77

Un pensiero preconscio è abbandonato per un momento alla elaborazione inconscia
e ciò che ne risulta viene immediatamente colto dalla percezione cosciente.

È sulle marche temporali, su quel «für einen Moment» («per un momento») e su
quello «alsbald» («subito, im-mediatamente») che va posto l’accento. Come si vede, si in-
siste su una vettorializzazione centripeta: fondamentale è che il controllo venga imme-
diatamente ripristinato78.

L’esperimento di Gombrich, il quale vela con una lastra di vetro ondulato Le Tre
Grazie, dipinto pompier di Bonnencontre, rende affascinanti nudità eccessivamente calli-
grafiche e può insegnarci come la capacità di dissimulare le tracce della vita fantasmatica
permetta all’artista di consegnare al pubblico un prodotto in grado di muoversi autono-
mamente, anche là dove nulla o quasi sappiamo dell’autore79.

In una suggestiva metafora di Der Mann Moses und die monotheistische Religion Freud
parla, a proposito della compilazione di un testo e del sistema della scrittura, di occulta-
mento delle tracce, o, meglio, di dissimulazione delle stesse. Con il consueto rigore filolo-
gico e il gusto per il gioco linguistico egli richiama l’attenzione sul doppio significato del
verbo «ent-stellen»: non solo «deformare», ma, più propriamente, «porre altrove», «dis-lo-
care». Quanto occultato e deformato è rinvenibile nell’opera; solamente esso si trova là
dove non ce lo aspetteremmo80.

Se ci volgiamo ora alla creazione letteraria, tale Ent-stellung è dato reperirla nel testo
manifesto: nella sua nomenclatura, nella scansione paradigmatica e sintagmatica, nell’arti-
colazione sintattica e semantica81. Detta tendenza occultante implica una capacità di pa-
droneggiare il medium cui presiede il preconscio, proprio per quella funzione di filtro che
gli si ascriveva più sopra. È nel momento della elaborazione e della esecuzione del pro-
getto fantasticato che il soggetto creatore si distingue dal sognatore a occhi aperti e dal
delirante, i quali perseguono il più immediato soddisfacimento pulsionale82.
                                                     
porti tra le due discipline: «la fantasia o il sogno ad occhi aperti trova nell’opera d’arte l’appagamento di quel più
che esso non riesce a produrre ed il piacere per quel meno fornito da un tipo di creatività che ha relativamente rinunciato
all’onnipotenza narcisistica per porsi in essere» (Ibid., p. 68).

77 Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, 1905, G.W., VI, p. 189, già in nota 20.
78 È quanto sottolinea Segre, 1990, pp. 146-148.
79 Sulle interpretazioni grossolanamente, pesantemente psico- nonché patobiografiche, che snaturano il

senso della Deutung freudiana, lasciamo la parola a F. Kafka, il quale legge Freud criticamente, proprio per que-
sto con intelligenza, curiosità e inter-esse. In una lettera del 1917 all’amico Felix Weltsch lo scrittore praghese fa
seguire ad altre richieste la seguente: «Übrigens noch eine Bitte, die gut anschließt: Im zweiten Band der
“krankhaften Störungen des Trieb- und Affektlebens (Onanie und Homosexualität)” von Dr.Wilhelm Stekel
oder so ähnlich (Du kennst doch diesen Wiener, der aus Freud kleine Münze macht), stehn fünf Zeilen über die
“Verwandlung”. Hast du das Buch, dann sei so freundlich und schreib es mir ab» (Kafka, 1958, p. 169). –
«Inoltre, ancora una preghiera che cade a proposito: nel secondo volume delle “affezioni morbose della vita
pulsionale e affettiva (onanismo e omosessualità)” del Dr.Wilhelm Stekel o qualcosa del genere (conoscerai
certamente questo viennese che riduce Freud a moneta spicciola), ci sono cinque righe sulla “Metamorfosi”.
Nel caso tu abbia il libro, sii gentile e copiamele».

80 Freud, 1934-1938, G. W., XVI, p. 144.
81 Magistrali e cogenti le interpretazioni di S. Agosti, che partono da un’originale rilettura della dissemina-

zione derridiana; dal canto nostro insisteremmo su un metodo euristico che non perda mai di vista la stretta in-
terrelazione di senso e forma. Sottoscriviamo senz’altro, quindi, le affermazioni di A. Serpieri, allorché postula:
«una dialettica continua dei due insiemi, il formale e il semantico, che non sono nettamente distinguibili se non
per convenienza teorica: [...] il segno e il senso si affannano in una reciproca caccia, resa mitica dalla commutazione
delle funzioni. / [...]  La fase ideativa-generativa (con predominio del semantico) e quella operativa (con predo-
minio del formale testuale) non sono nettamente distinguibili in un prima e in un dopo, in quanto l’opera che detta le
sue leggi è il punto d’incontro dialettico del testo profondo (da intendersi sia come “lettera” in senso freudiano-
lacaniano, che taglia il discorso conscio, sia come modello semico e retorico che presiede idiosincraticamente ad
ogni escursione trasformazionale dell’artista e del testo superficiale)» (Serpieri, 1978, pp. 116-117).

82 Si vedano le seguenti righe di F. Kafka, uno degli autori più autobiografici: «Ich habe jetzt und hatte
schon nachmittag ein großes Verlangen, meinen ganzen bangen Zustand aus mir herauszuschreiben und
ebenso wie er aus der Tiefe kommt, in die Tiefe des Papiers hinein, oder es so niederzuschreiben, daß ich das
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Schematizzando e semplificando possiamo – per riassumere quanto siamo venuti di-
cendo – individuare una prima fase di auscultazione, di ritiro narcisistico, non priva di
una carica distruttiva, la quale insiste nel corso dell’elaborazione fornendo materiale as-
solutamente indispensabile al processo creativo83. Una seconda fase, quella dell’incontro
con una realtà interna che vuole essere espressa: il momento della ispirazione, dell’illusione
(in-ludĕre), il paradosso winnicottiano dell’oggetto trovato/creato. Una terza fase, che pos-
siamo definire della delusione (de-ludĕre). Attraverso la padronanza e il rimaneggiamento
dei materiali che il mondo esterno mette a disposizione essa dà luogo all’opera d’arte:
prodotto finito, coeso e coerentemente articolato, dove l’oggetto primario, necessaria-
mente perduto, insiste nei mille percorsi, riaffiora nei mille travestimenti dell’attività de-
siderante84.

Il preconscio dello scrittore, relativamente libero dal controllo della censura, la sua
peculiare capacità di usare della rappresentazione verbale come paraeccitazione agli im-
pegni fantasmatici permettono la tra-duzione degli stessi nell’opera; disposizione d’animo
affatto particolare che, con una felice espressione goethiana, definiamo Lust zu fabulieren.
Merita insistere su questo punto, perché con esso ci avviciniamo di molto alla hoffman-
niana «Besonnenheit», che potremmo tradurre, di volta in volta e a seconda del contesto,
con «assennata ragionevolezza», «sorvegliata ponderatezza», «vigile assennatezza». Essa
comporta una buona padronanza dei propri fantasmi interni in grado di riemergere, ma-
nipolati e bonificati, nella produzione artistica: di sicuro uno degli elementi indispensabili
per comprendere appieno la produzione di un autore a lungo considerato campione dei
mestieranti della penna, sovente annoverato tra coloro i quali procedono senza uno
schema, in balia del capriccio momentaneo.

A conclusione del breve excursus sulla valutazione e sul godimento estetico, osser-
viamo che, là dove si erigano a criteri valutativi la complessità strutturale e la coerenza
interna, dette griglie di lettura presuppongono la capacità di intrattenere un rapporto suf-
ficientemente buono con quelli che i kleiniani chiamano «oggetti interni». Imprescindibile

                                                     
Geschriebene vollständig in mich einbeziehen könnte. Das ist kein künstlerisches Verlangen» (Kafka, 1954, p.
185). – «Adesso, e già nel pomeriggio, ho avvertito un bisogno intenso di tirare fuori con la scrittura tutta la mia
angoscia e proprio così come viene dal profondo, giù nella profondità della carta, oppure di scriverla in maniera
tale da poterla incorporare completamente. Codesto non è un desiderio artistico».

83 Come indagato con il consueto rigore creativo da D. Anzieu anche nei lavori più recenti (Anzieu, 1999;
Id., 2001).

84 In un saggio del 1926 V. Woolf scrive a proposito della sensibilità del romanziere: «But if this sensibility
is one of the conditions of the novelist’s life, it is obvious that all writers whose books survive have known how
to master it and make it serve their purposes. They have finished the wine and paid the bill and gone off, alone,
into some solitary room, where, with toil and pause, in agony (like Flaubert), with struggle and rush, tumul-
tuously (like Dostoevsky) they have mastered their perceptions, hardened them, and changed them into the fa-
brics of their art. / So drastic is the process of selection that in its final state we can often find no trace of the
actual scene upon which the chapter was based. For in that solitary room, whose door the critics are forever
trying to unlock, processes of the strangest kind are gone through. Life is subjected to a thousand disciplines
and exercises. It is curbed; it is killed. It is mixed with something else; so that when we get our scene at a café a
year later the surface signs by which we remembered it have disappeared. There emerges from the mist so-
mething stark, something formidable and enduring, the bone and substance upon which our rush of indiscrimi-
nating emotion was founded» (Woolf, 1971, II, pp. 131-132). – «Ma se questa sensibilità è una delle condizioni
di vita del romanziere, è ovvio che ogni scrittore, i cui libri sopravvivono, ha saputo padroneggiarla e servirsene
per i propri scopi. Hanno finito il vino e pagato il conto e se ne sono andati, soli, in qualche stanza appartata
dove, tra duro lavoro e interruzioni, nell’angoscia (come Flaubert), lottando con impeto, tumultuosamente
(come Dostoevskij) hanno padroneggiato le loro percezioni, le hanno temprate e trasformate nella tessitura
dell’opera. / Il processo selettivo è talmente drastico che alla fine non troviamo traccia della scena reale su cui il
capitolo si basava. Poiché in quella stanza isolata, la cui porta i critici tentano sempre di aprire, avvengono i
processi più strani. La vita è sottoposta a mille discipline ed esercizi. È frenata; è uccisa. Viene mischiata con
questo, rafforzata con quello, messa in contrasto con qualcosa d’altro; così che, quando un anno più tardi, in un
caffè, ritroviamo la nostra scena, i segni di superficie mediante i quali la ricordavamo sono scomparsi. Dalla
nebbia emerge qualcosa di forte, di formidabile e duraturo, la vera essenza sulla quale si basava l’afflusso indi-
scriminato delle nostre emozioni».
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è il lavoro dell’Io nel mediare l’impatto, sempre e comunque traumatico, con la realtà
esterna. Riteniamo, tuttavia, opportuno e necessario insistere sulla natura conflittuale
delle dinamiche psichiche proposte85. Per il resto vale l’ammonimento di M. Pagnini:

La critica ha il compito di liberare un simulacro estetico coerente dentro lo spazio
consentito dalle ambiguità più o meno forti del linguaggio letterario in oggetto, la-
sciando poi i giudizi di valore, non conseguenti al riconoscimento della coerenza,
alle utilizzazioni nomologiche e culturali dei putativi requisiti della bellezza.86

                                                     
85 Necessarie e cogenti, in merito alla nostra ricerca per una psicoanalisi freudiana della creatività consape-

vole di pensare e ri-pensare anche il dopo-Freud, le precisazioni sulla inesauribilità della Deutung, sulla irriducibi-
lità e la resistenza della simbolica psichica a qualsivoglia riduzionismo logico bivalente, nel bel lavoro di Amati
Mehler – Argentieri – Canestri che approfondisce le embricature tra lingua madre e lingue straniere nella rela-
zione psicoanalitica e nell’opera letteraria (Id., 2003).

86 Pagnini, 1988, p. 30.



* * *



COME UNA INTRODUZIONE
S. FREUD, «DAS UNHEIMLICHE»*

Das Unheimliche viene considerato, pure da critici letterari assai scettici riguardo agli
scritti di Freud sull’arte, la letteratura e il linguaggio, tanto degno di attenzione quanto lo
studio sul Witz1. Nel saggio del 1919, seguendo un modus operandi abituale, Freud si oc-
cupa di clinica e di letteratura, servendosi di questa per gettare luce su quella e di quella
per spiegare fenomeni apparentemente assurdi o trascurati in ambito letterario. Del resto
l’interesse per gli aspetti più negletti della vita dell’uomo e delle sue manifestazioni crea-
tive è caratteristico del metodo di indagine psicoanalitica, che proprio da ciò prende le
mosse (si pensi all’apparente insensatezza del sogno, del lapsus, del sintomo) per ampliare
le vie d’accesso ai fenomeni inconsci2.

Una prima stesura del lavoro in questione, andata perduta, risale al periodo bellico.
Freud la riesuma, rimaneggiandola profondamente, negli anni in cui viene elaborando la
Seconda Topica e un saggio metapsicologico così problematico e controverso come Jen-
seits des Lustprinzips.

Questo lo sfondo su cui collocare l’interesse mostrato per E. T. A. Hoffmann, defi-
nito: «der unerreichte Meister des Unheimlichen in der Dichtung», l’ineguagliato maestro
dello Unheimliches in poesia3.

Già da subito, secondo un percorso e contrario rispetto a quello seguito per circoscri-
vere e studiare l’argomento, Freud fornisce la definizione su cui tornerà dopo una circo-
stanziata indagine linguistica e un’accurata rassegna fenomenica:

Das Unheimliche [ist] jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte,
Längstvertraute zurückgeht. (231)
Lo Unheimliches [è] quel genere di spaventoso che si lascia ricondurre a quanto da
tempo conosciuto e familiare.

                                                     
* Una volta indagato il lessema «Un-heim-lich-es» nella sua estensione semasiologica e potenzialità polise-

mica, siamo pervenuti alla conclusione di una sua intrinseca intraducibilità, mancando un equivalente italiano in
grado di coglierne tutte le sfumature – come peraltro già rilevato da Freud nel saggio stesso (Das Unheimliche,
1919, G. W., XII, p. 232). Là dove indispensabile, adotteremo il termine «inquietante», introdotto da R.
Reichmann, giacché appare il più vicino alla lettera del tedesco. Si vedano le convincenti argomentazioni in
Reichmann, 1986, pp. 133-134. Affatto inadeguata la proposta di Orlando (1987, p. 198 ss) di rendere il termine
in questione con «il sinistro»; d’altra parte anche la traduzione di Rella (1979, p. 103 ss) «lo spaesamento», se
rende il senso di smarrimento nei confronti dello «Heim» («focolare domestico»), pare mancare la sottile, bi-
fronte, anfibia ambiguità dell’aggettivo sostantivato tedesco. Ricordiamo, inoltre, che nella premessa e in una
nota all’edizione italiana del saggio i curatori propongono una serie di varianti di traduzione tese a cogliere, di
volta in volta e col mutare del contesto, le sfumature versicolori del tedesco (OSF 9, p. 79; 83).

1 cfr. Orlando, 1987, pp. 198-203.
2 È possibile rinvenire nel Mosè di Michelangelo, in cui Freud si richiama esplicitamente alla tecnica di Morelli-

Lermonlieff, una teorizzazione e un’applicazione di tale metodologia (Freud, 1913, G. W., X, p. 185).
3 Freud, Das Unheimliche, G. W., XII, p. 246. D’ora innanzi si citerà dal saggio indicando direttamente nel

testo le pagine di riferimento.
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Non è questa la sede per analizzare l’intiero saggio che, pure, resta uno dei più stimo-
lanti per chi si occupi delle interrelazioni tra psicoanalisi e letteratura; importa qui piutto-
sto evidenziare l’aspetto noto e a lungo familiare del fenomeno in questione e l’insistenza
con cui lo stesso Freud vi torna.

Delle definizioni che egli trae dal Wörterbuch der deutschen Sprache di Daniel Sanders ci-
tiamo quelle di maggior interesse per la nostra analisi:

c) Traut, traulich anheilmend; das Wohlgefühl stiller Befriedigung etc., behaglicher
Ruhe und sichern Schutzes, wie das umschlossene wohnliche Haus erregend (vgl.
Geheuer). (233)
c) intimo, molto familiare; che suscita il sentimento piacevole di quieto soddisfaci-
mento ecc., gradevole calma e sicura protezione, come la casa accogliente, racchiusa
(cfr. Geheuer [qui da intendersi nel significato primo, etimologico, di «amichevole; ameno,
piacevole, gradevole», r. m.]).

E poco più sotto:
In stiller Heimlichkeit, umzielt von engen Schranken. (233)
In quieta Heimlichkeit/segretezza, circondato da angusti limiti.

Qualche pagina dopo Freud introduce la celebre definizione schellinghiana:
Unh. nennt man Alles, was im Geheimnis, im Verborgenen bleiben sollte und her-
vorgetreten ist. (235)
Si dice Unh. tutto ciò che doveva restare segreto, occultato e si è manifestato.

La citazione da Schelling completa la definizione di Freud: qualcosa che si richiama
all’antico, da tempo familiare, epperò doveva rimanere celato («im Verborgenen bleiben
sollte») causa in-quiet-udine.

Altra definizione, questa volta dal Deutsches Wörterbuch di Jakob e Wilhelm Grimm, che
merita rilevare, è estrapolata dal primo libro di Samuele, dove si evoca la pestilenza man-
data da Dio per punire i filistei macchiatisi del delitto di aver sottratto l’Arca per porla ac-
canto ai propri idoli:

(... heimliche orte am menschlichen Körper, pudenda ... welche leute nicht stürben,
die wurden geschlagen an heimlichen örten. 1 Samuel 5, 12 ...). (236)
(... luoghi heimlich [segreti, nascosti, r. m. ] del corpo umano, pudenda ... coloro i quali
non morivano, quelli venivano colpiti [dai bubboni della pestilenza, r. m.] in zone heimlich [se-
grete, nascoste, r. m. ]. 1 Samuele 5, 12 ...).

Ciò per quanto concerne l’analisi strettamente linguistica. Passando a quella fenome-
nica Freud fa ripetuti riferimenti a E. T. A. Hoffmann, in particolare a Der Sandmann e a
Die Elixiere des Teufels. Discostandosi dall’interpretazione di E. Jentsch, egli riconduce le
ossessioni dello studente Nathaniel (sic!), in particolare quella che gli vengano strappati, o,
comunque, sottratti gli occhi, all’«angoscia di castrazione» (237-246). Nel romanzo del
1815-1816 l’effetto unheimlich è conseguito invece mediante il ricorso al motivo del Dop-
pio, cui si accompagna il ritorno dell’eguale. Non sono queste le uniche figure dello Un-
heimliches che Freud individua in Hoffmann. Proprio partendo dalle considerazioni sul
Doppeltgänger egli perviene, di fatto, a conclusioni di grande momento per gli sviluppi della
psicoanalisi, che lo allontanano dal complesso di castrazione della fase fallica4:

                                                     
4 L’analisi del racconto “notturno” è alquanto circostanziata e non meramente funzionale alla clinica. Se il

termine «angoscia di castrazione» fa storcere naso e bocca ai non pochi critici della psicoanalisi freudiana, l’ela-
borazione concettuale ivi sottesa – compresa la lettura lacaniana di «manque-à-être» – esprime in maniera co-
gente e convincente il destino pulsionale, fenomenico e rappresentazionale della specie homo sapiens. Su questo
aspetto si veda il bellissimo, documentato, tuttora attuale lavoro di A. Green, Le discours vivant, 1973 b.
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Die anderen bei Hoffmann verwendeten Ich-Störungen sind nach dem Muster des
Doppelgängermotivs leicht zu beurteilen. Es handelt sich bei ihnen um ein Rück-
greifen auf einzelne Phasen in der Entwicklungsgeschichte des Ich-Gefühls, um eine
Regression in Zeiten, da das Ich sich noch nicht scharf von der Außenwelt und vom
Anderen abgegrenzt hatte. (249)
Gli altri disturbi dell’Io cui Hoffmann fa ricorso si possono facilmente giudicare se-
condo il modello del motivo del Doppio. Si tratta di un ritorno a singole fasi nello
sviluppo del sentimento dell’Io, di una regressione a tempi in cui l’Io non si era an-
cora differenziato nettamente dal mondo esterno e dall’Altro.

In queste righe Freud pare cogliere appieno l’essenza del personaggio hoffmanniano,
sempre impegnato nella ricerca di un’identità, prigioniero di un Io incapace di tenuta nei
confronti del mondo e degli altri. Nel tentativo di raggiungere l’integrazione esso si im-
batte nello Unheimliches dando corpo e consistenza alle sue figure. Il dramma risiede nel-
l’impossibilità di cogliersi come soggetto unitario per padroneggiare corpo e mente, in
una ineluttabile alienazione che trasforma – secondo il ben noto meccanismo del rivol-
gimento nel contrario – quanto di più familiare nell’estraneo assoluto: dallo «Heim», dun-
que, alla «Un-heim-lich-keit».

Così la cifra delle creature di Hoffmann è tutta racchiusa nell’incapacità di trovare una
collocazione sociale: è l’assenza di origini di Cavalier Gluck, lo sradicamento di Kreisler
che viene dal nulla e verso il nulla si incammina. Tutti inguaribilmente segnati dal nóstos,
dallo «Heim-weh» che reca inscritti il dramma e il dolore della separazione.

Collocando questa intensa, struggente nostalgia – caratteristica peraltro della koinè
romantica – al cuore dello Un-heim-liches, Hoffmann sa cogliere come pochi la grandezza e
la miseria della condizione umana. Con l’intuito e la sensibilità del poeta egli comprende
che «il prefisso “un” è in questa parola [...] la marca della rimozione» (259). Funge da te-
nente-luogo di vicende e vissuti arcaici che giacciono, debitamente dissimulati e occultati,
nella magmatica psichica e debbono essere dimenticati per venire alla luce in maniera
creativa:

Ciò che il soggetto vuole significare a se stesso e agli altri e che cade contempora-
neamente sotto il proprio divieto, questo è il campo della psicoanalisi. Questi signi-
ficati provengono dal mondo dei desideri infantili che ha trovato nel mondo rela-
zionale una barra che ne impedisce il discorso e quindi questo discorso trapela dove
può, ingabbia il soggetto stesso, lo rende suo portatore perenne in ogni modo in cui
esso soggetto si manifesta. Se Freud faceva coincidere l’accesso al mondo relazionale
attraverso la vicenda del complesso edipico, dove il bambino, rinunciando alla sim-
biosi con la madre, affronta la presenza del padre e quindi la questione della propria
identità, la psicoanalisi successivamente ha accentuato l’annotazione che la vicenda
dello psichismo umano ha un inizio assai più precoce, e cioè incomincia ad artico-
larsi al momento della nascita e, ancora prima, nella vita intra-uterina.5

Tali destini della rappresentazione Hoffmann va proponendo nelle sue opere, come
del resto già intuito da Freud, il quale in un passo di Der Mann Moses und die monotheistische
Religion si richiama proprio allo scrittore prussiano per dare voce e figura alla dimensione
in-fans:

Es ist längst Gemeingut geworden, daß die Erlebnisse der ersten fünf Jahre einen
bestimmenden Einfluß auf das Leben nehmen, dem sich nichts Späteres wider-
setzen kann. [...] Weniger bekannt dürfte aber sein, daß die stärkste zwangsartige
Beeinflussung von jenen Eindrücken herrührt, die das Kind zu einer Zeit treffen, da
wir seinen psychischen Apparat für noch nicht vollkommen aufnahmefähig halten

                                                     
5 Funari, 1981, p. 108.
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müssen. An der Tatsache selbst ist nicht zu zweifeln, sie ist so befremdend, daß wir
uns ihr Verständnis durch den Vergleich mit einer photographischen Aufnahme er-
leichtern dürfen, die nach einem beliebigen Aufschub entwickelt und in ein Bild
verwandelt werden mag. Immerhin weist man gern darauf hin, daß ein phantasie-
voller Dichter mit der Poeten gestatteten Kühnheit diese unsere unbequeme Ent-
deckung vorweggenommen hat. E. T. A. Hoffmann pflegte den Reichtum an Ge-
stalten, die sich ihm für seine Dichtungen zur Verfügung stellten, auf den Wechsel
der Bilder und Eindrücke während einer wochenlangen Reise im Postwagen zurück-
zuführen, die er noch als Säugling an der Mutterbrust erlebt hatte.6

È da tempo divenuto patrimonio comune che le esperienze dei primi cinque anni di
vita esercitano un’influenza determinante, cui più tardi nulla riesce a opporsi. [...]
Dovrebbe invece essere meno noto come l’influsso compulsivo più forte derivi da
quelle impressioni che colpiscono il bambino in un’epoca in cui dobbiamo conside-
rare il suo apparato psichico ancora incompleto. Del fatto in sé non c’è da dubitare,
è così sconcertante che possiamo facilitarcene la comprensione mediante il paragone
con una lastra fotografica suscettibile di venire sviluppata e trasformata in immagine
dopo un qualsivoglia lasso di tempo. Si richiama pur sempre volentieri l’attenzione
su come uno scrittore fantasioso, con l’audacia concessa ai poeti, abbia anticipato
questa nostra scomoda scoperta. E. T. A. Hoffmann era solito ricondurre la pletora
di figure, di cui disponeva per le sue opere, al variare delle immagini e delle impres-
sioni riportate da un viaggio di una settimana intrapreso in vettura di posta quando
era ancora lattante.

Non è forse quanto troviamo narrato con le parole del poeta in Meister Floh, allorché il
timido Georg Pepusch fa la conoscenza della bella Dörtje Elwerdink? Né manca il ri-
corso alla similitudine con lo strumento ottico; al posto della macchina fotografica ecco la
lanterna magica, in gran voga tra Sette- e Ottocento:

Wollte das nun auch nichts anders bedeuten, als daß Herr Pepusch in die Hollände-
rin bis über den Kopf verliebt war, so gab es doch noch eine andere Ursache des
durchaus verwirrten Zustandes, der ihm alle Sprache, ja beinahe alle Besinnung
raubte. Sowie nämlich Dörtje Elwerdink davon sprach, daß sie glaube, vor langer
Zeit ihn schon gekannt zu haben, war es ihm, als würde in seinem Innern wie in ei-
ner Laterna magica plötzlich ein anderes Bild vorgeschoben und er erblickte ein weit
entfernstes Sonst, das lange zurückliege hinter der Zeit als er zum erstenmal Mut-
termilch gekostet, und in dem er selbst doch ebensogut als Dörtje Elwerdink sich
rege und bewege. Genug! – der Gedanke, der sich eben durch vieles Denken erst
recht klar und fest gestaltete, blitzte in diesem Augenblick auf und dieser Gedanke
war nicht Geringeres als daß Dörtje Elwerdink die Prinzessin Gamaheh, Tochter
des Königs Sekakis sei, die er schon in der grünen Zeit geliebt, da er noch die Distel
Zeherit gewesen. (SW, 712-713)7

Anche se ciò non significava altro che il signor Pepusch era pazzamente innamorato
dell’olandese, il profondo turbamento che gli faceva perdere la parola e, a momenti,
la conoscenza, aveva anche un altro motivo. Non appena, infatti, Doertje Elverdink
aveva detto che credeva di averlo già conosciuto molto tempo prima, era sembrato a
Pepusch che dentro di lui, come in una lanterna magica, un’altra visione si fosse im-
provvisamente anteposta ed egli scorgeva un lontanissimo passato assai anteriore al
tempo in cui aveva assaggiato il latte materno. In quella visione era lui stesso che vi-

                                                     
6 Freud, 1934-1938, G. W., XVI, p. 234. Poche righe più sotto Freud non manca di sottolineare il carattere

remoto, assolutamente primordiale, in cui si collocano tali vicende inconsce. Significativamente relegato in una
nota a piè di pagina, l’adagio goethiano – molto amato anche da Musil - che accompagna la sua opera nell’inda-
gine di quel mistero femminile che, per molti versi, la sua particolare struttura nevrotica lo indurrà a lasciare ine-
splorato: «Du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester oder meine Frau (Goethe, Bd. IV der Weimarer
Ausgabe, S. 97)» (Ibid., p. 235, nota 1). - «In tempi passati fosti a me sorella oppure moglie».

7 Per le citazioni dal corpus hoffmanniano si veda – come già ricordato – la bibliografia alla voce Opere di E.T.A.
Hoffmann. Per la traduzione ivi alla voce Traduzioni. Siamo talora intervenuti sulle traduzioni nel senso di una
maggiore letteralità, funzionale al discorso da noi sviluppato.
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veva e si muoveva, e insieme con lui, Dörtje Elverdink. Insomma, l’idea che dopo
tanto pensare gli lampeggiava adesso per la prima volta in precisa chiarezza, lo fa-
ceva convinto che Dörtje Elverdink fosse, niente di meno, la principessa Gamaheh,
figlia del re Sekakis, già amata da lui nel tempo remoto in cui egli era ancora il cardo
Zeherit (III, 554)

Come si vede – ed è questa una costellazione ricorrente nell’opera dello scrittore di
Königsberg – viene qui presentata una sorta di bioniana precognizione. Un poeta apre
dunque la strada alle vicende pre-edipiche o dell’edipo arcaico, a fantasie fusionali preli-
minari alla costituzione dell’identità. A questo punto ha inizio lo Unheimliches di Freud:

Die anderen bei Hoffmann verwendeten Ich-Störungen sind nach dem Muster des
Doppelgängermotivs leicht zu beurteilen. Es handelt sich bei ihnen um ein Rück-
greifen auf einzelne Phasen in der Entwicklugsgeschichte des Ich-Gefühls, um eine
Regression in Zeiten, da das Ich sich noch nicht scharf von der Außenwelt und vom
Anderen abgegrenzt hatte. Ich glaube, daß diese Motive den Eindruck des Unheim-
lichen mitverschulden, wenngleich es nicht leicht ist, ihren Anteil an diesem Ein-
druck isoliert herauszugreifen. (249)
Gli altri disturbi dell’Io impiegati da Hoffmann possono essere facilmente giudicati
secondo il modello del motivo del Doppio. Si tratta di un riferimento a singole fasi
nella storia dello sviluppo del sentimento dell’Io, di una regressione a periodi in cui
l’Io non si era ancora delimitato nettamente rispetto al mondo esterno e all’Altro.
Credo che questi motivi contribuiscano all’impressione unheimlich, benché non sia fa-
cile isolare la parte che essi vi svolgono.

Perplessità, indecisione una certa reticenza contrappuntano l’intiero lavoro che nasce
e si sviluppa sotto il segno dello «un-», la marca dell’inconscio che parla attraverso la ri-
mozione.

Lo «Unheimliches» di Freud
Die Liebe der Mutter zum Säugling, den sie nährt und
pflegt, ist etwas weit tiefgreifenderes als ihre spätere Af-
fektion für das heranwachsende Kind. Sie ist von der Natur
eines vollbefriedigenden Liebesverhältnisses, das nicht nur
alle seelischen Wünsche, sondern auch alle körperlichen
Bedürfnisse erfüllt, und wenn sie eine der Formen des dem
Menschen erreichbaren Glückes darstellt, so rührt dies
nicht zum mindesten von der Möglichkeit her, auch längst
verdrängte und pervers zu nennende Wunschregungen ohne
Vorwurf zu befriedigen.

S. Freud8

Il testo si sviluppa, con l’ampio riferimento a Der Sandmann, intorno all’angoscia di ca-
strazione e all’edipo, ma vi è una immagine che a essi si accompagna quasi imponendosi a
Freud, il quale vi torna più volte senza tuttavia spiegarla sino in fondo, senza interpre-
tarla: la fantasia di essere sepolti vivi come il culmine del sentimento unheimlich. L’or-
roroso copre la lascivia, sullo sfondo la fantasia del paziente più amato, «le petit russe»,
l’Uomo dei Lupi:

Manche Menschen würden die Krone der Unheimlichkeit der Vorstellung zuweisen,
scheintot begraben zu werden. Allein die Psychoanalyse hat uns gelehrt, daß diese

                                                     
8 Freud, Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, 1910, G. W., VIII, pp. 187-188.
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schreckende Phantasie nur die Umwandlung einer anderen ist, die ursprünglich
nichts Schreckhaftes war, sondern von einer gewissen Lüsternheit getragen wurde,
nämlich die Phantasie vom Leben im Mutterleib. (257)
Alcuni esseri umani attribuirebbero il primato della Unheimlichkeit all’idea dell’essere
sepolti vivi. La psicoanalisi ci ha però insegnato che tale spaventevole fantasia è solo
la trasformazione di un’altra, la quale originariamente non aveva nulla di orroroso,
ma era il portato di una certa lascivia; vale a dire la fantasia della vita nel corpo ma-
terno.

Notiamo, per inciso, che l’opera di O. Rank Das Trauma der Geburt viene pubblicata
nel 1924. Su di essa Freud si sofferma, l’anno seguente, nell’ottavo capitolo di Hemmung,
Symptom und Angst, dedicato alle vicende proto-edipiche della castrazione intesa come se-
parazione dal corpo materno (nascita), dal seno (svezzamento), dalle feci (posizione o
fase sadico-anale): tappe che preparano il complesso di castrazione della fase fallica9.
Tutto ciò non è senza importanza per comprendere il saggio del 1919, che conclude l’excursus
esemplificativo sostanziandolo con l’esperienza tratta dalla pratica psicoanalitica:

Zum Schlusse dieser gewiß noch unvollständigen Beispielsammlung soll eine Er-
fahrung aus der psychoanalytischen Arbeit erwähnt werden, die wenn sie nicht auf
einem zufälligen Zusammentreffen beruht, die schönste Bekräftigung unserer Auf-
fassung des Unheimlichen mit sich bringt. Es kommt oft vor, daß neurotische Män-
ner erklären, das weibliche Genitale sei ihnen etwas Unheimliches. Dieses Unheimli-
che ist aber der Eingang zur alten Heimat des Menschenkindes, zur Örtlichkeit, in
der jeder einmal und zuerst geweilt hat. “Liebe ist Heimweh” behauptet das Scherz-
wort, und wenn der Träumer von einer Örtlichkeit oder Landschaft noch im Trau-
me denkt: Das ist mir bekannt, da war ich schon einmal, so darf die Deutung dafür
das Genitale oder den Leib der Mutter einsetzen. Das Unheimliche ist also auch in
diesem Falle das ehemals Heimische, Altvertraute. Die Vorsilbe “un” an diesem Worte
ist aber die Marke der Verdrängung. (258-259)
In conclusione di questa raccolta di esempi, certamente ancora incompleta, va men-
zionata un’esperienza del lavoro psicoanalitico, la quale, se non riposa su una coinci-
denza casuale, implica la miglior conferma della nostra interpretazione dello Unheim-
liches. Capita spesso che maschi nevrotici dichiarino che il genitale femminile rappre-
senti qualcosa di unheimlich. Questo Unheimliches è tuttavia l’accesso all’antico luogo
natale del piccolo d’uomo, alla località in cui ciascuno una volta e all’inizio ha sog-
giornato. “Amore è nostalgia” [Heim-weh: dolore per la lontananza dallo Heim, il luogo in
cui ci si sente protetti, r. m.], sostiene l’adagio scherzoso e ogniqualvolta il sognatore
pensa, ancora in sogno, di una località o di un paesaggio: mi è noto, ci sono già stato
una volta, è lecito inserire nell’interpretazione, al posto di quelli, il genitale o il corpo
della madre. Lo Unheimliches è anche in tal caso quanto una volta era accogliente, da
tempo familiare. Il prefisso “un” in questa parola è però la marca della rimozione.

La frase incidentale, benché da ascriversi alla mirabile vis retorica freudiana, ridimen-
siona di fatto proletticamente l’osservazione clinica finendo col denunziare un impedi-
mento, quasi una reticenza del testo non solo e non tanto nel pervenire a una conclu-
sione, quanto, piuttosto, nel marcare nettamente le distinzioni, nel misurare, ordinare, de-
limitare. Difficoltà alquanto significativa per un saggio nato espressamente all’insegna
della separazione tra lo Un-heim-liches della vita vissuta e quello fittizio della letteratura.

Di fatto Freud cerca di determinare e circoscrivere un argomento che, quanto più lo
si accosta, tanto più si rivela refrattario a qualsivoglia tranquillizzante catalogazione10. È
per questo, forse, che egli non si mostra certo prodigo di spiegazioni; anzi, dopo aver in-

                                                     
9 Freud, 1925, G. W., XIV, in particolare p. 166 ss. Cfr., inoltre la XXXII. Vorlesung, dove Freud cita

espressamente Rank e Ferenczi (Freud, 1932, G. W., XV, p. 94). Una lucida sintesi dell’intera questione in J.
Laplanche (1980 a); ma si veda anche Green, 1991 b.

10 Cfr. in particolare la terza parte del saggio, p. 261 ss.
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dividuato il fantasma soggiacente alla rappresentazione in-quietante, la butta sul ridere.
«Maschi nevrotici», «espressione scherzosa», «il sognatore»: un teatrino si anima, figure e
figuranti dello Unheimliches prendono corpo.

«Neurotische Männer»: nell’estate del 1897 Freud scrive a Fließ di aver esperito vis-
suti nevrotici, nel mentre lamenta stati d’animo e pensieri crepuscolari che interferiscono
con l’autoanalisi. Di lì a poco la confessione risolutiva: «non credo più ai miei neuro-
tica»11.

E per il sognatore, di chi si tratta? Non certo del Freud della Traumdeutung, il quale pur
visitando regolarmente l’Italia non riesce mai a raggiungere Roma, adducendo a pretesto
ora il clima eccessivamente caldo ora le più varie indisposizioni12.

In questo saggio del 1919, piuttosto avaro di esempi tratti dalla prassi analitica e dalla
psicopatologia, l’autore ricorre spesso e volentieri alla letteratura, come andasse ancora
costruendo il suo proprio mito e quello della novissima scienza dell’anima. Inoltre, ele-
mento ancor più in-quietante, la sua proverbiale capacità empatica pare qui essere fuori
gioco:

Als Schwierigkeit beim Studium des Unheimlichen betont Jentsch mit vollem Recht,
daß die Empfindlichkeit für diese Gefühlsqualität bei verschiedenen Menschen so
sehr verschieden angetroffen wird. Ja, der Autor dieser neuen Unternehmung muß
sich einer besonderen Stumpfheit in dieser Sache anklagen, wo große Feinfühligkeit
eben am Platze wäre. Er hat schon lange nichts erlebt oder kennen gelernt, was ihm
den Eindruck des Unheimlichen gemacht hätte, muß sich erst in das Gefühl hinein-
versetzen, die Möglichkeit derselben in sich wachrufen. (230)
Quale difficoltà nello studio dello Unheimliches Jentsch sottolinea, pienamente a ra-
gione, che la predisposizione per questo genere di sentimento [si noti che con «Gefühls-
qualität» la lettera del tedesco mette in gioco la qualità e non la quantità nella ricettività del feno-
meno unheimlich. Scelta lessicale non certo priva di importanza nella psicoanalisi freudiana, r. m.]
si presenta in maniera assai diversa nei diversi esseri umani. Anzi l’autore di questa
nuova impresa deve accusarsi di una particolare ottusità in questa faccenda, proprio
là dove sarebbe d’uopo una spiccata sensibilità. Già da molto tempo egli non ha

                                                     
11 Il 21. 9. 1897 comunica a Fließ: «Teurer Wilhelm! / Hier bin ich wieder, seit gestern früh, frisch, heiter,

verarmt, derzeit beschäftigungslos und schreibe Dir zuerst nach hergestellter Wohnbarkeit. Und nun will ich
Dir sofort das große Geheimnis anvertrauen, das mir in den letzten Monaten langsam gedämmert hat. Ich
glaube an meine Neurotica nicht mehr» (Freud, 1962, p. 186). - «Caro Wilhelm! / Eccomi di nuovo qua da ieri
mattina, fresco, sereno, povero, per il momento disoccupato e ti scrivo immediatamente dopo aver ripreso pos-
sesso dell’alloggio. E ora voglio subito rivelarti il gran segreto che negli ultimi mesi mi si è lentamente affacciato
alla mente. Non credo più ai miei neurotica». – Nella lettera del 12. 6. 1897: «Ich habe übrigens irgend etwas
Neurotisches durchgemacht, komische Zustände, die dem Bewußtsein nicht faßbar sind. Dämmergedanken,
Schleierzweifel, kaum hie und da ein Lichtstrahl [...]» (Ibid., p. 182). - «Ho inoltre attraversato una specie di ne-
vrosi, strani stati d’animo incomprensibili alla coscienza. Pensieri crepuscolari, dubbi velati, a malapena un rag-
gio di luce qua e là [...]». Cfr. pure la lettera del 7. 7. 1897.

12 «Ich werde diese Sehnsucht wohl noch lange Zeit durch Träume befriedigen müssen, denn um die Zeit
des Jahres, welche mir für eine Reise zur Verfügung steht, ist der Aufenthalt in Rom aus Rücksichten der Ge-
sundheit zu meiden» (Freud, Die Traumdeutung, 1899, G. W., II-III, p. 199). - «Per molto tempo dovrò conti-
nuare ad appagare questo desiderio soltanto nei sogni, perché ragioni di salute mi costringono a evitare un sog-
giorno a Roma nella stagione che è a mia disposizione per viaggiare» (Freud, 1977, p. 190). E - una volta supe-
rata l’inibizione - nella postilla del 1909: «Ich habe seither längst erfahren, daß auch zur Erfüllung solcher lange
für unerreichbar gehaltenen Wünsche nur etwas Mut erfordert wird» (Freud, Die Traumdeutung, cit., ibid.). - «Ho
fatto da quel tempo l’esperienza che per l’appagamento di questi desideri, che appaiono per tanto tempo irrag-
giungibili, basta un po’ di coraggio» (Freud, 1977, ibid.). Sino a dichiarare, in una nota aggiunta nel 1925: «und
bin dann ein eifriger Rompilgerer geworden» (Freud, Die Traumdeutung, cit., ibid.). - «Sono così diventato un ap-
passionato pellegrino di Roma» (Freud, 1977, ibid.). Ci siamo riferiti all’edizione italiana, dove le postille sono
datate; non così nell’edizione dei Gesammelte Werke (Freud, Die Traumdeutung, 1899, G. W., II-III, p. 199). - Si ve-
dano anche le lettere a Fließ del 3. 12. 1897 e del 23. 10. 1898. Il 19. 9. 1901 l’arrivo a Roma (Freud, 1962, p.
288) e, nella lettera dell’11. 3. 1902, la constatazione: «Als ich von Rom zurück kam, war die Lust am Leben und
Wirken etwas gesteigert, die am Martyrium etwas verringert bei mir» (cit., p. 294). – «Al mio rientro da Roma la
voglia di vivere e di lavorare era un poco aumentata, quella del martirio un poco diminuita».
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esperito o conosciuto nulla che gli provocasse l’impressione dello Unheimliches, deve
perciò prima proiettarsi nel sentimento, risvegliare dentro di sé la possibilità dello
stesso.

Freud parla alla terza persona, come se in lui ci fossero due individualità distinte, di
cui una, in un tempo remoto, ha fatto esperienze un-heim-lich: il saggio sulla negazione (Die
Verneinung, 1925) e quello sulla scissione dell’Io (Die Ich-Spaltung im Abwehrvorgang, 1938)
sono ancora di là da venire, eppure Das Unheimliche li anticipa e li dissimula. Allora, come
in un palinsesto, ecco emergere un’altra trama che insiste sotto e al di qua del contenuto
improntato all’edipo e all’angoscia di castrazione: è tale ordito soggiacente, presente nella
struttura come nella genesi del testo, nello stile del suo autore, che interessa evidenziare.

Freud attore-attante, narratore omodiegetico, finalmente alla prima persona singolare,
ci presenta un episodio occorsogli in una cittadina italiana: un pomeriggio estivo, asso-
lato, caldissimo, un quartiere equivoco in cui accidentalmente si smarrisce e da cui gli ri-
sulta impossibile uscire. Strade deserte, sconosciute:

Als ich einst an einem heißen Sommernachmittag die mir unbekannten, menschenlee-
ren Straßen einer italienischen Kleinstadt durchstreifte, geriet ich in eine Gegend, über
deren Charakter ich nicht lange in Zweifel bleiben konnte. (249)

Un uomo solo vi si aggira oziosamente. All’improvviso il visitatore sovrappensiero si
accorge di donne dipinte; il décor si anima, il teatrino privato evoca presenze conturbanti:

Es waren nur geschminkte Frauen an den Fenstern der kleinen Häuser zu sehen,
und ich beeilte mich, die enge Straße durch die nächste Einbiegung zu verlassen.
Aber nachdem ich eine Weile führerlos herumgewandert war, fand ich mich plötz-
lich in derselben Straße wieder, in der ich nun Aufsehen zu erregen begann, und
meine eilige Entfernung hatte nur die Folge, daß ich auf einem neuen Umwege zum
drittenmal dahingeriet. Dann aber erfaßte mir ein Gefühl, das ich nur als unheimlich
bezeichnen kann, und ich war froh, als ich unter Verzicht auf weitere Entdeckungs-
reisen auf die kürzlich von mir verlassene Piazza zurückfand. (Ibid.)
Si vedevano solo donne truccate alle finestre delle casette e mi affrettai ad abbando-
nare la strada angusta alla prossima svolta. Ma dopo aver vagato per qualche tempo
senza guida, mi ritrovai d’improvviso nella medesima strada, dove ora cominciavo a
dare nell’occhio. Il fatto che me ne allontanassi velocemente ebbe come unica con-
seguenza che vi capitai per la terza volta attraverso una nuova deviazione. A questo
punto però mi colse un sentimento che posso solo definire unheimlich e fui contento,
allorché, rinunziando a ulteriori esplorazioni, ritrovai la piazza che avevo dianzi la-
sciata.

È bene allontanarsi in fretta dalla strada angusta. Ma al compassato signore sceso dal
Nord, per quanti sforzi faccia, proprio non riesce di uscire dal dedalo che lo ha catturato,
budello stretto e opprimente: se ne allontana per ritornarvi vieppiù smarrito. Solo donne
equivoche alle finestre e quel carattere demoniaco della coazione a ripetere che in Jenseits
des Lustprinzips sta a indicare il silenzioso lavoro di Thánatos, la nostalgia di ogni organi-
smo vivente per il ritorno all’inanimato indifferenziato.

Per questo subito dopo il testo deve necessariamente ricorrere alla voce protocollare,
della distanza: Freud narratore extradiegetico, freddo testimone che nega il tua res agitur
(249-251) e finisce col raccontare, protetto dal pronome impersonale («man»), un episo-
dio occorsogli durante il viaggio in Grecia intrapreso insieme al fratello Alexander. Si
tratta del ritorno spontaneo («un-be-ab-sichtigt») del numero 62, sul quale il fondatore
della psicoanalisi aveva proiettato il proprio destino di morte:

An einer anderen Reihe von Erfahrungen erkennen wir auch mühelos, daß es nur
das Moment der unbeabsichtigten Wiederholung ist, welches das sonst Harmlose
unheimlich macht und uns die Idee des Verhängnisvollen, Unentrinnbaren auf-
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drängt, wo wir sonst nur von “Zufall” gesprochen hätten. So ist es z. B. gewiß ein
gleichgültiges Erlebnis, wenn man für seine in einer Garderobe abgebenen Kleider
einen Schein mit einer gewissen Zahl – sagen wir: 62 – erhält oder wenn man findet,
daß die zugewiesene Schiffskabine diese Nummer trägt. Aber dieser Eindruck än-
dert sich, wenn beide an sich indifferenten Begebenheiten nahe aneinander rücken,
so daß einem die Zahl 62 mehrmals an demselben Tage entgegentritt, und wenn
man dann etwa gar die Beobachtung machen sollte, daß alles, was eine Zahlenbezei-
chnung trägt, Adressen, Hotelzimmer, Eisenbahnwagen u. dgl. immer wieder die
nämliche Zahl, wenigstens als Bestandteil, wiederbringt. Man findet das “unheim-
lich”, und wer nicht stich- und hiebfest gegen die Versuchungen des Aberglaubens
ist, wird sich geneigt finden, dieser hartnäckigen Wiederkehr der einen Zahl eine
geheime Bedeutung zuzuschreiben, etwa einen Hinweis auf das ihm bestimmte
Lebensalter darin zu sehen. (250)
In un’altra serie di esperienze riconosciamo facilmente che solo il momento della ri-
petizione inaspettata rende unheimlich quanto è solitamente innocuo e ci impone l’i-
dea di qualcosa di fatale, di ineluttabile, là dove usualmente avremmo parlato di
“caso”. Così, per es. , è sicuramente irrilevante, se per gli abiti lasciati al guardaroba
si ottiene un contrassegno con un certo numero – diciamo il 62 – o se si scopre che
la cabina della nave assegnataci porta questo numero. Ma l’impressione si muta,
quando i due eventi, di per sé indifferenti, sono concomitanti, cosicché più volte nel
corso della stessa giornata ci si imbatte nel 62; o, ancora, nel caso in cui si dovesse
osservare che tutto quanto è contrassegnato con un numero – indirizzi, stanza d’al-
bergo, cuccetta ferroviaria e simili – reca sempre la medesima cifra, quanto meno in
una delle sue componenti. Ciò viene considerato “unheimlich” e chi non è più che
vaccinato contro le tentazioni della superstizione, si troverà propenso ad attribuire a
questa testarda riproposizione del medesimo numero un significato segreto, ad es. a
vedervi un’indicazione circa l’età che gli è dato in sorte raggiungere.

Freud parla qui del 62 della lettera a Jung, dove esce allo scoperto riferendo le sue an-
sie in prima persona13. Con Fließ, poi, era una vera e propria mania quella di computare
certe occorrenze; mania rimastagli se, ancora nel 1913, affida a scadenze settennali la
creazione delle sue opere più importanti14. Sullo sfondo la perdita, la separazione, le
grandi rotture: con l’alter-ego (Fließ) e con il figlio prediletto (Jung).

E allora tutto si ricompone secondo una scansione diversa. Un’opera narrativa magi-
stralmente interpretata tredici anni prima, anche là un pomeriggio canicolare e una pre-
senza femminile: Gradiva, la fanciulla biancovestita, la vergine dell’asfodelo che scompare
nella fessura di un muro aperta da una fantasia pompeiana15. Una cittadina italiana:
Pompei, Roma, «tutte le strade portano a Roma», commenta Freud in uno dei sogni sulla
sua impossibilità di giungere alla città eterna. L’Italia, la Grecia lungamente anelata dai
viaggiatori del grand tour, il «too good to be true» dell’esperienza derealizzante sull’Acro-
poli, descritta nella lettera a R. Rolland del 193616, a ben 34 anni di distanza dal viaggio
nella città eterna. 34 anni per elaborare la colpa di aver superato il vecchio Jakob Freud
dietro al quale si profila il Padre Simbolico della Legge dei versetti di Samuele preceden-
temente ricordati.

Ma perché, allora, difendersi, ancora nel 1936, dal «sentimento oceanico» che tanto
affascina l’autore del Jean-Christophe17? E dalla musica? «Absolut unmusikalisch», scrive
                                                     

13 Cfr. la lettera del 16. 4. 1909 a Jung. Per il significato del numero 62 in Das Unheimliche cfr. Schur, 1976,
pp. 292-293.

14 Cfr. la lettera del 7. 7. 1913 a S. Ferenczi (Freud, 1960, p. 298). Sulle leggi della periodicità - macchino-
samente estrapolate da Fließ e discusse con Freud - si veda, tra le altre, la lettera dell’11. 10. 1899 (Freud, 1962,
p. 258).

15 Cfr. il celeberrimo Der Wahn und die Träume in Wilhelm Jensens «Gradiva», 1906, G. W., VII.
16 Freud, Brief an Romain Rolland: Eine Erinnerungsstörung auf der Akropolis, 1936, G. W., XVI, p. 252.
17 Nella lettera del 14. 7. 1929 Freud scrive a Rolland: «Verehrtester Freund, / Ihr Brief vom 5. Dezember

1927, Ihre Bemerkungen darin über ein von Ihnen “ozeanisch” genanntes Gefühl, hat mir keine Ruhe gelassen.
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con la consueta gentilezza, ma perentoriamente, a un non meglio identificato destinatario
che gli chiede un parere in campo musicale18. E da quanto nella creazione artistica non
può essere compreso, sezionato, smontato, affinché l’intelletto sia in grado di controllare
l’affetto senza venirne sopraffatto?

Ich schicke voraus, daß ich kein Kunstkenner bin, sondern Laie. Ich habe oft be-
merkt, daß mich der Inhalt eines Kunstwerkes stärker anzieht als dessen formale
und technische Eigenschaften, auf welche doch der Künstler in erster Linie Wert
legt. Für viele Mittel und manche Wirkungen der Kunst fehlt mir eigentlich das rich-
tige Verständnis. Ich muß dies sagen, um mir eine nachsichtige Beurteilung meines
Versuchs zu sichern. / Aber Kunstwerke üben eine starke Wirkung auf mich aus, insbe-
sondere Dichtungen und Werke der Plastik, seltener Malereien. Ich bin so veranlaßt
worden, bei den entsprechenden Gelegenheiten lange vor ihnen zu verweilen, und
wollte sie auf meine Weise erfassen, d. h. mir begreiflich machen, wodurch sie
wirken. Wo ich das nicht kann, z. B. in der Musik, bin ich fast genußunfähig. Eine
rationalistische oder vielleicht analytische Anlage sträubt sich in mir dagegen, daß
ich ergriffen sein und dabei nicht wissen solle, warum ich es bin, und was mich er-
greift.19

Premetto che non sono un intenditore d’arte bensì un profano. Ho notato spesso
che il contenuto di un’opera mi attrae maggiormente delle sue qualità formali e tec-
niche, cui invece l’artista annette un valore primario. Per molti mezzi artistici come
per più d’un effetto mi manca propriamente la giusta sensibilità. Debbo dirlo per as-
sicurarmi un giudizio indulgente circa il mio tentativo. / Ma le opere d’arte eserci-
tano su di me una forte influenza, in particolare opere letterarie e sculture, più rara-
mente pitture. Così sono stato indotto, quando se ne dava l’occasione, a soffermar-
mici a lungo davanti, e le volevo comprendere a modo mio, volevo cioè capire come
raggiungono il loro effetto. Là dove ciò non mi riesce, ad es. nella musica, sono
quasi incapace di godimento. Una propensione razionalistica o forse analitica si ri-
fiuta a che io venga coinvolto senza sapere perché e cosa mi coinvolge.

Nel Mosè di Michelangelo Freud si dice più interessato al contenuto che non alle qualità
formali e strutturali dell’opera d’arte, cui abitualmente l’artista annette importanza prima-
ria. La struttura dell’opera libera scorie che si oppongono a qualsivoglia operazione inter-
pretativa assolutizzante ed è tale aspetto a costituirne la Un-heim-lich-keit. Quell’impianto
formale, che in Der Dichter und das Phantasieren Freud accetta in quanto «piacere prelimi-

                                                     
Es hat sich so gefügt, daß ich in einer neuen Arbeit, die noch unvollendet vor mir liegt, von Ihrer Anregung
ausgehe, das ozeanische Gefühl erwähne und es im Sinne unserer Psychologie zu deuten versuche» (Freud,
1960, p. 386). – «Stimato amico, / la Sua lettera del 5 dicembre 1927 e le osservazioni ivi contenute circa quello
che Ella chiama sentimento “oceanico” non mi hanno dato pace. È andata così che in un nuovo lavoro, non
ancora finito, ho preso spunto dal Suo suggerimento; faccio menzione del sentimento oceanico e cerco di inter-
pretarlo nel senso della nostra psicologia». E circa una settimana più tardi, ottenuto il permesso di servirsi del
“sentimento oceanico” per il summenzionato lavoro, così si rivolge allo scrittore nella lettera del 20. 7. 1929:
«Gerne hörte ich, daß Ihr Werk vor meiner kleinen Schrift erscheinen wird, die kaum vor Februar - März ge-
drückt sein kann. Erwarten Sie von ihr aber keine Würdigung des “ozeanischen” Gefühls, ich versuche mich
nur an einer analytischen Ableitung desselben, räume es mir sozusagen aus dem Weg» (Ibid.). – «Mi ha fatto
piacere sentire che la Sua opera precederà l’uscita del mio piccolo lavoro, che non potrà vedere la luce prima di
febbraio - marzo. Ma non Si aspetti da esso alcun apprezzamento del sentimento “oceanico”. Mi provo solo a
ricavarne una interpretazione analitica, me lo tolgo, per così dire, dai piedi». - Il «piccolo scritto», al quale Freud
fa riferimento, è Das Unbehagen in der Kultur (Freud, 1929, G. W., XIV, p. 421 ss).

18 Trattasi della lettera del 18. 1. 1928 riportata in Mijolla, 1982, pp. 106-107. E sempre nella lettera del 20.
7. 1929 a Rolland: «In welchen mir fremden Welten bewegen Sie sich doch! Die Mystik ist mir ebenso ver-
schlossen wie die Musik. Ich könnte mir nicht vorstellen, daß ich das lese, was Sie nach Angabe Ihres Briefes
studiert haben. Und dabei können Sie doch in der menschlichen Seele lesen, müheloser als wir» (Freud, 1960, p.
386). – «Ma in quali mondi a me estranei Ella Si muove! La mistica mi è preclusa tanto quanto la musica. Non
potrei immaginarmi di leggere ciò che, stando alla Sua lettera, Ella ha studiato. Eppure Ella può leggere nell’a-
nimo umano assai più facilmente di noi».

19 Freud, Der Moses des Michelangelo, 1913, G. W., X, p. 172.
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nare» («Vorlust») o «premio di seduzione» («Verlockungsprämie»)20, minaccia il suo idio-
sincratico assetto difensivo, la sua predisposizione all’analisi. Lo sommerge senza che egli
possa darsene ragione, come nel quartiere italiano della felliniana «città delle donne»,
dove le strade sono deserte: «menschenleer», quasi che gli strani esseri alle finestre, inopi-
natamente percepiti con l’occhio della ratio, non posseggano alcunché di umano.

Il rimosso torna allora nel rimovente e la letteratura è – nel lavoro del 1919 – quanto
di più atto a ri-velare lo «Heim», il primo luogo in cui ogni essere umano un tempo ha
soggiornato; come tale essa è sempre e comunque un-heim-lich. Ma è alla psicoanalisi che
Freud riconosce questo ruolo (257); della letteratura fa un uso diverso, difensivo. Se nella
dimensione semantico-contenutistica essa ri-vela il sentimento unheimlich permettendo di
padroneggiarlo, in quella formale-strutturale, a differenza dell’analisi, essa è pure ciò che
inganna, che addormenta la capacità vigile e soprattutto minaccia quella introspettiva,
così come un profumo troppo intenso induce una «milde Narkose»21. Allora, nella terza
sezione del saggio, è la letteratura a far emergere, e pour cause, ora lo sappiamo, il demone
classificatorio che separa, etichetta, incasella, cataloga riconoscendo ai poeti, fra i tanti
privilegi, anche quello di saper creare ad hoc situazioni unheimlich proprio mediante quella
padronanza dei mezzi tecnici nei confronti dei quali Freud confessa la propria imperizia.

In questo saggio, più che altrove, egli riconosce infatti la superiorità della organizza-
zione interna, della scansione sintagmatica e paradigmatica dell’opera rispetto al piano
meramente contenutistico:

Es ist offenkundig, daß die Freiheiten des Dichters und damit die Vorrechte der
Fiktion in der Hervorrufung und Hemmung des unheimlichen Gefühls durch die
vorstehenden Bemerkungen nicht erschöpft werden. Gegen das Erleben verhalten
wir uns im allgemeinen gleichmäßig passiv und unterliegen der Einwirkung des Stoffli-
chen. Für den Dichter sind wir aber in besonderer Weise lenkbar; durch die Stim-
mung, in die er uns versetzt, durch die Erwartungen, die er in uns erregt, kann er
unsere Gefühlsprozesse von dem einen Erfolg ablenken und auf einen anderen ein-
stellen, und kann aus demselben Stoff oft sehr verschiedenartige Wirkungen gewin-
nen. (266-267)
È evidente che le libertà del poeta e con ciò i privilegi della fictio nell’evocare o nell’i-
nibire il sentimento unheimlich non si esauriscono con le osservazioni precedenti. Nei
confronti dell’esperienza vissuta ci comportiamo generalmente in maniera costante-
mente passiva e soggiaciamo all’influenza del contenuto. Per il poeta risultiamo, in-
vece, particolarmente manovrabili; mediante l’atmosfera nella quale ci trasporta, le
aspettative che suscita in noi, egli può distogliere le nostre dinamiche sentimentali da
un certo tipo di risultato e orientarle verso un altro, e dal medesimo contenuto può
spesso ricavare effetti assai diversi.

Il bisogno di marcare i confini tra vita reale e letteratura, di distinguere gli ambiti di
competenza delle rispettive discipline, viene ogni volta proposto per essere lasciato ca-
dere, quasi l’autore fosse in preda a quella compulsione di ripetizione tematizzata nel la-
voro stesso22. Certo, al poeta spetta l’immenso privilegio di poter fare a meno dell’esame
                                                     

20 Freud, Der Dichter und das Phantasieren, 1907, G. W., VII, p. 223.
21 Freud, Das Unbehagen in der Kultur, 1929, G. W., XIV, p. 439: «Doch vermag die milde Narkose, in die uns

die Kunst versetzt, nicht mehr als eine flüchtige Entrückung aus den Nöten des Lebens herbeizuführen und ist
nicht stark genug, um reales Elend vergessen zu machen». – «Pure, la dolce narcosi nella quale l’arte ci trasporta
non riesce a provocare che un temporaneo estraniamento dalle necessità della vita e non è sufficientemente
forte per far dimenticare la miseria reale». – L’arte, in particolare quella legata alla parola scritta, all’elemento vi-
sivo, soprattutto plastico, è il campo d’indagine prediletto da Freud per instaurare paralleli con la scienza dell’a-
nima, giacché la regressione è comunque contenuta. Non così per la musica e la mistica, nelle quali avverte la
minaccia del «sentimento oceanico», del cedimento degli argini, da cui sente di doversi difendere.

22 A p. 261 del saggio Freud parla di «Scheidung» della «Fiktion» dallo «Erleben», ancora «Scheidung» al-
l’interno dello «Erleben» stesso, separazione che è possibile instaurare - si badi bene - solo facendo ricorso alla
letteratura. Alle pp. 264-266 viene introdotta una suddivisione e tipologizzazione all’interno della letteratura, ma
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di realtà, senza per questo cadere nella psicopatologia. A tal proposito viene introdotta la
distinzione tra «rimosso» («Verdrängtes») e «superato» («Überwundenes»). Eppure tale
definizione, infine nitidamente posta, viene meno nel momento in cui Freud individua un
ambito all’interno del quale i complessi infantili rimossi giocano in letteratura lo stesso
ruolo che nella vita reale; l’effetto un-heim-lich è in tal caso il medesimo23. Esso giunge nel
testo attraverso la messa in forma dei contenuti; pel suo tramite – se è vero, come argo-
mentato da Lavagetto, che costituisce il fondamento della letteratura – i complessi ri-
mossi si esprimono nel travestimento:

E allora, anche se mai come nello scritto sullo Unheimliches, Freud marca con scru-
polo e precisione filologica i confini tra le norme che regolano il fenomeno nell’am-
bito della letteratura da un lato e del quotidiano dall’altro, è possibile arrischiare che,
anche se l’Unheimliches non è contenuto obbligato di ogni opera d’arte, ogni opera
d’arte è, in quanto travestimento e insieme epifania di qualcosa noto da sempre ed
estraniato dalla rimozione, originariamente, nella sua genesi ma anche nella sua
struttura, unheimliches.24

Ciò non solo e non esclusivamente attraverso la manipolazione, la partecipazione
consapevole dell’autore, ma anche e soprattutto inconsapevolmente, indipendentemente
dal controllo vigile sulle tecniche e sui materiali.

***
                                                     
già a p. 264 compare una revoca di tale distinzione, che comporta una «Verwischung der Abgrenzungen» («can-
cellazione delle delimitazioni»). A p. 261 si legge: «Wir erhalten so einen Wink, einen Unterschied zu machen
zwischen dem Unheimlichen, das man erlebt, und dem Unheimlichen, das man sich bloß vorstellt, oder von
dem man liest». – «Così ci viene dato un suggerimento per operare una distinzione tra lo Unheimliches dell’espe-
rienza e quello che ci limitiamo a rappresentarci o del quale leggiamo». – Ma anche all’interno dello Unheimliches
dell’esperienza Freud introduce una «psychologisch bedeutsame Scheidung des Materials», una «differenziazione
psicologicamente significativa del materiale». Si tratta della distinzione tra «Verdrängtes» e «Überwundenes» cui,
forse, alcuni critici hanno voluto annettere eccessiva importanza, se, due pagine dopo, Freud scrive: «Das Un-
heimliche des Erlebens kommt zustande, wenn verdrängte infantile Komplexe durch einen Eindruck wieder be-
lebt werden, oder wenn überwundene primitive Überzeugungen wieder bestätigt scheinen. Endlich darf man sich
durch die Vorliebe für glatte Erledigung und durchsichtige Darstellung nicht vom Bekenntnis abhalten lassen,
daß die beiden hier aufgestellten Arten des Unheimlichen im Erleben nicht immer scharf zu sondern sind.
Wenn man bedenkt, daß die primitiven Überzeugungen auf das innigste mit den infantilen Komplexen zusam-
menhängen und eigentlich in ihnen wurzeln, wird man sich über diese Verwischung der Abgrenzungen nicht
viel verwundern» (263-264). – «Lo Unheimliches dell’esperienza si verifica allorché complessi infantili rimossi ven-
gono riattualizzati da un’impressione o allorché convinzioni primitive superate sembrano nuovamente trovare
conferma. Infine, la predilezione per la spiegazione senza intoppi e per la esposizione perspicua non deve trat-
tenerci dal riconoscere che entrambi i tipi dello Unheimliches qui presentati non sono sempre nettamente separa-
bili nell’esperienza. Se si riflette che le convinzioni primitive sono strettamente interrelate ai complessi infantili
e, propriamente, originano da essi, non ci si stupirà molto della cancellazione di queste demarcazioni».

23 «Das Unheimliche der Fiktion – der Phantasie, der Dichtung – verdient in der Tat eine gesonderte Be-
trachchtung. Es ist vor allem weit reichhaltiger als das Unheimliche des Erlebens, es umfaßt dieser in seiner
Gänze und dann noch anderes, was unter den Bedingungen des Erlebens nicht vorkommt» (264). – «Lo Un-
heimliches della fictio - della fantasia, della poesia - merita, di fatto, una considerazione a parte. È prima di tutto di
gran lunga più ricco di quanto non sia lo Unheimliches dell’esperienza vissuta, comprende questo per intiero e al-
tro ancora che non si verifica nelle condizioni dell’esperienza vissuta». – Ma anche qui, dopo aver passato in
rassegna le varie modalità con cui il sentimento unheimlich si manifesta in letteratura, Freud conclude: «Alle diese
Mannigfaltigkeiten beziehen sich streng genommen nur auf das Unheimliche, das aus dem Überwundenen
entsteht. Das Unheimliche aus verdrängten Komplexen ist resistenter, es bleibt in der Dichtung [...] ebenso un-
heimlich wie im Erleben. Das andere Unheimliche, das aus dem Überwundenen, zeigt diesen Charakter im Er-
leben und in der Dichtung, die sich auf den Boden der materiellen Realität stellt, kann ihn aber in den fiktiven,
vom Dichter geschaffenen Realitäten einbüßen» (266). – «Tutte queste varietà si riferiscono, rigorosamente
parlando, allo Unheimliches che sorge da quanto è stato superato. Lo Unheimliches derivante da complessi rimossi è
più resistente, resta nella poesia [...] tanto unheimlich quanto lo è nella vita. L’altro Unheimliches, derivato da
quanto è stato superato, mostra questo carattere nell’esperienza e nella poesia che si pone sul terreno della realtà
materiale, può però perderlo nelle realtà fittizie, create dal poeta».

24 Lavagetto, 1985, p. 54.
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Al cuore dello «Un-heim-liches»
Der organische Eindruck dieses unseres ersten
Lebensgenusses [an der Mutterbrust, r. m.] ist wohl
unzerstörbar eingeprägt geblieben.

S. Freud25

Ogniqualvolta si avvicina al centro del mistero, che costituisce il senso più profondo
del sentimento unheimlich, Freud se ne allontana nuovamente, proprio come nell’episodio
della cittadina italiana. È possibile allora pervenire al cuore dello Un-heim-liches solo in
forma mediata, pel tramite delle sue figure che, anche in questo saggio, parlano attraverso
la retorica e la letteratura velando e ri-velando il godimento primo e immemore.

«Heim», il genitale o, addirittura, il corpo materno che, in seguito alle vicende della
rimozione, diventa un-heim-lich. «Heim» veicola, nella lingua-madre di Freud, senso di
protezione, calore, raccoglimento e sicurezza: è il «luogo in cui ciascuno un tempo e all’i-
nizio ha soggiornato» (259). Ma «Heim» è pure connesso con la tendenza all’azzeramento, a
quel ritorno all’inanimato, alla quiete e all’assenza di stimoli che, a partire dalla Seconda
Topica, lo scienziato moravo riconosce essere destino comune di tutti gli organismi vi-
venti, e proprio nel cuore, nello Ur del suo significato primo.

In Das Unheimliche Freud accenna al suo lavoro più scomodo e contro-verso, in cui
postula l’esistenza di una pulsione di morte accanto a quella di vita26. Thánatos embricato
con Eros, Thánatos come destino di Eros, che insiste nella compulsione di ripetizione con-
naturata all’essere umano. Già all’opera nel piccolo d’uomo essa è clinicamente osserva-
bile nell’adulto nevrotico:

Wie das Unheimliche der gleichartigen Wiederkehr aus dem infantilen Seelenleben
abzuleiten ist, kann ich hier nur andeuten und muß dafür auf eine bereitliegende
ausführliche Darstellung in anderem Zusammenhange verweisen. Im seelisch Un-
bewußten läßt sich nämlich die Herrschaft eines von den Triebregungen ausgehen-
den Wiederholungszwanges erkennen, der wahrscheinlich von der innersten Natur
der Triebe selbst abhängt, stark genug ist, sich über das Lustprinzip hinauszusetzen,
gewissen Seiten des Seelenlebens den dämonischen Charakter verleiht, sich in den
Strebungen des kleinen Kindes noch sehr deutlich äußert und ein Stück vom Ablauf
der Psychoanalyse des Neurotikers beherrscht. Wir sind durch alle vorstehenden
Erörterungen darauf vorbereitet, daß dasjenige als unheimlich verspürt werden wird
was an diesen inneren Wiederholungszwang mahnen kann. / Nun, denke ich aber, ist
es Zeit, uns von diesen immerhin schwierig zu beurteilenden Verhältnissen abzuwen-
den und unzweifelhafte Fälle des Unheimlichen aufzusuchen, von deren Analyse wir
die endgültige Entscheidung über die Geltung unserer Annahme erwarten dürfen.
(251)
Posso qui solo accennare a come lo Unheimliches legato al ritorno dell’uguale derivi
dalla vita psichica infantile e debbo quindi rimandare a una presentazione esaustiva
già pronta in altro contesto. Nell’inconscio psichico si può infatti riconoscere il pre-
dominio di una compulsione di ripetizione che discende dai moti pulsionali. Essa
dipende verisimilmente dalla natura più intima delle pulsioni stesse, è forte a suffi-
cienza per andare al di là del principio di piacere, conferisce a certi aspetti della vita
psichica carattere demoniaco, si esprime in maniera molto evidente negli impulsi del
bambino ancora piccolo e domina una parte dello sviluppo della psicoanalisi del ne-
vrotico. Da quanto precedentemente discusso siamo preparati al fatto che viene
sentito come unheimlich ciò che può rimandare a questa intima compulsione di ripeti-
zione. / Ma penso sia ora tempo di volgerci da queste situazioni, pur sempre difficili

                                                     
25 Freud, Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, 1910, G. W., VIII, p. 155.
26 Freud, Jenseits des Lustprinzips, 1920, G. W., XIII.
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da giudicare, e cercare esempi certi dello Unheimliches, dall’analisi dei quali è lecito at-
tenderci una parola definitiva circa la validità della nostra ipotesi.

Dunque per il momento Freud abbandona i sentieri tortuosi di Thánatos come si è af-
frettato a fare con i vagabondaggi per le strade della assolata cittadina italiana e passa
quasi senza soluzione di continuità alla terza sezione del saggio, dove una cospicua rasse-
gna di esempi tratti dalla letteratura pare svolgere una vera e propria funzione paraecci-
tatoria verso i fantasmi e le imagines precedentemente evocati.

Il Ring des Polykrates di Schiller, gli amati autori della Klassik per tornare a essere il Pro-
fessor Freud di Vienna che si serve della letteratura per meglio illustrare certi suoi casi
clinici, per divulgarli e farli accettare a una borghesia superciliosa e facile allo sdegno.
Schiller per comprendere le tortuose vie che il desiderio intraprende nel perseguire il
proprio illecito soddisfacimento nel caso clinico dell’«Uomo dei Topi» – questo per leg-
gere con altri occhi l’opera di un poeta.

Sull’episodio della cittadina italiana Freud non si interroga, così come quando, a pro-
posito dei sogni su Roma, asserisce di sottacere alcuni particolari, o, ancora, nel sogno
dell’iniezione a Irma afferma di non avere voglia di approfondire ulteriormente. Sempli-
cemente rinunzia alle sue circonvolute esplorazioni per ritrovarsi, contento e sollevato,
nella piazza dalla quale si era allontanato. Come in sogno o in una trance si affretta ad ab-
bandonare la «strada angusta» che rischia di perderlo. Inconvenienti che capitano nel
procedere senza una guida che segni i confini in maniera netta e precisa. Si finisce con il
ritrovarsi sempre e comunque nel medesimo luogo, preda dell’automatismo di ripeti-
zione. «Führerlos» (249), senza l’Altro amato e in seguito odiato, o, al tempo stesso,
amato-odiato: Fließ, colui che lo accompagna nella scoperta dell’inconscio alla conquista
di una terra sconosciuta, nella scrittura della Traumdeutung27; dietro di lui Gisela Fluß, gio-
vanissimo amore di Freiberg, abbagliante ricordo di copertura che, a sua volta, ri-vela la
figura della «Ur-heberin», la tata «iniziatrice nelle cose di sesso»28.

Il «Wiederholungszwang»: la ripetizione di vissuti arcaici che insistono nell’adulto «sul
filo del desiderio». Là dove ciò non si verifica ecco affacciarsi la «Hilflosigkeit», quell’es-
sere esposto assolutamente e completamente, senza difese, autentica epifania della Un-
heim-lich-keit:

Zum Beispiel, wenn man sich im Hochwald, etwa vom Nebel überrascht, verirrt hat
und nun trotz aller Bemühungen, einen markierten oder bekannten Weg zu finden,
wiederholt zu der einen, durch eine bestimmte Formation gekennzeichneten Stelle
zurückkommt. (249-250)
Per esempio quando ci si è smarriti nel bosco di alberi ad alto fusto, magari sorpresi
dalla nebbia, e nonostante tutti gli sforzi per trovare un sentiero marcato o cono-

                                                     
27 Per l’Altro si veda la lettera del 21. 5. 1894: «[...] l’unico altro, l’alter, sei tu» (Freud, 1986, p. 96). Il 18. 5.

1898, mentre attende alla stesura della Traumdeutung: «Sono infinitamente felice che tu mi conceda il dono di es-
sere per me l’Altro, un critico e lettore, e oltretutto della tua qualità. Non riesco proprio a scrivere se non ho un
pubblico, ma riesco a scrivere con il massimo piacere soltanto quando lo faccio per te» (ibid., p. 351). Ancora il
21. 9. 1899: «Ich kann Dich aber, den Repräsentanten des “Anderen”, leider nicht entbehren» (Freud, 1962, p.
256). – «Purtroppo non posso fare a meno di te, il rappresentante dell’Altro». – In seguito alla delusione per
l’indifferenza con cui viene accolta la Traumdeutung, all’amico che lo consola, Freud scrive: «[...] den Verkehr mit
dem Freund, den eine besondere - etwa feminine - Seite fordert, ersetzt mir niemand ...» (ibid., p. 273) – «[...]
nessuno può sostituirmi il rapporto con l’amico che stimola un lato particolare, direi femminile». – Volendo
continuare a giocare con la «teoria come fantasia» cfr. le seguenti parole di Hoffmann a Hippel: «Ich liebe Dich
- ich bete Dich an - Du bist der einzige, der die innern Regungen meines Herzens versteht - dessen ganze Seele
sich so sanft der meinigen anschmiegt [...] – Alles kann man mir rauben aber Dich nicht – und mir nicht mein
eignes Selbst» (B. I, 57). – «Io ti amo - ti venero - tu sei il solo a capire i moti interiori del mio cuore - l’unico la
cui anima aderisca così dolcemente alla mia [...] Mi si può portar via tutto, ma non te – e a me non il mio stesso
Sé». Cfr. pure B. I, 55; ma gli esempi, in questo primo periodo, sono innumerevoli.

28 Cfr. la lettera a Fließ del 3. 10. 1897 (Freud, 1962, p. 190).
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sciuto, si ritorna continuamente nel medesimo luogo, contraddistinto da una deter-
minata configurazione.

«Grenze», «ab-ge-grenzt», «Marke der Ver-drängung», «Ver-wischung der Ab-gren-
zungen» hanno una copertura semasiologica saldamente rappresentata nel saggio, poiché
l’effetto un-heim-lich si presenta spesso e volentieri:

[...] wenn die Grenze zwischen Phantasie und Wirklichkeit verwischt wird, wenn et-
was real vor uns hintritt, was wir bisher für phantastisch gehalten haben, wenn ein
Symbol die volle Leistung und Bedeutung des Symbolisierten übernimmt und der-
gleichen mehr. (258)

Allorché vi è coalescenza tra simbolo e cosa simbolizzata, signans e signatum e i confini
tra realtà e fantasia si cancellano; quando il limite, la «Grenze» tra reale psichico e realtà
esterna si annulla, come nei disturbi dell’identità così ben descritti da Hoffmann ogni-
qualvolta si annunzia il Doppeltgänger (249).

La capacità di creare simboli si sviluppa parallelamente al processo di separazione- in-
dividuazione; allora la trama soggiacente, l’altro discorso che insiste in quello attualizzato
in Das Unheimliche, ci riporta alle vicende pre-edipiche o dell’edipo arcaico, a quell’uni-
verso materno non mediato dal padre che in un testo del 1931 Freud accosta alla civiltà
minoico-micenea29.

Il Doppio come epifenomeno della relazione duale, come fantasia fusionale, come
ritorno all’onnipotenza delle origini, alla soddisfazione allucinatoria di desiderio e alla
perdita di confini dell’Io, al somatico di contro al mentale:

Alles auf dem Gebiet dieser ersten Mutterbindung erschien mir analytisch so schwer
zu erfassen, so altersgrau, schattenhaft, kaum wiederbelebbar, als ob es einer beson-
ders unerbittlichen Verdrängung erlegen wäre.30

Tutto nell’ambito di questo primo legame con la madre mi appariva così difficile da
comprendere da un punto di vista analitico, così spettralmente vetusto, ombroso, a
malapena suscettibile di essere rianimato, come fosse soggiaciuto a una rimozione
particolarmente inesorabile.

Ritroviamo qui, sottaciuto e dissimulato, quanto nella Premessa Metodologica ab-
biamo definito, con A. Green, «réserve de l’incréable»; nucleo irraggiungibile e immodifi-
cabile che discende dal legame con il corpo materno e presiede alla rimozione primaria
(«Ur-verdrängung»).

Come non interpreta il sentimento unheimlich, che lo incalza nel caldo meriggio ita-
liano, Freud rinunzia ad addentrarsi nel cuore del femminino che, ancora nel 1932, circo-
scrive come «dark Continent»31.

Della donna come madre e del legame con il figlio, egli sa, in verità, scrivere splendi-
damente. Il Leonardo è anche opera di alta poesia sulla seduzione delle origini. Ci parla di
Catarina – la pura – dietro alla cui semplice, dimessa figura si staglia lo splendore della
Vergine con S. Anna: la continuità materna filtrata e addomesticata dalla e nell’opera d’ar-
te. Mediazione alla potenza, se dietro Leonardo si suppongono, con buoni argomenti,
l’ombra portata di Freud e del suo rapporto con la madre.

Fra i composti di «Heim» «Heim-suchung»: il flagello che colpisce Tebe per il mi-
sfatto di Edipo, ma anche il flagello da cui Tebe viene sollevata mediante la risposta di
Edipo alla Sfinge, primo passo verso l’ominazione. Nel linguaggio liturgico il significato
                                                     

29 «Die Einsicht in die präödipale Vorzeit des Mädchens wirkt als Überraschung, ähnlich wie auf anderem
Gebiet die Aufdeckung der minoisch-mykenischen Kultur hinter der griechischen» (Freud, Über die weibliche Se-
xualität, 1931, G. W., XIV, p. 519). – «Il prendere coscienza della preistoria pre-edipica della bambina produce
una sorpresa simile, in altro ambito, alla scoperta della cultura minoico-micenea dietro a quella greca».

30 Ibid.
31 Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, 1932, G. W., XV, p. 140.
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opposto: «Mariä-Heimsuchung», la visita di Maria a Elisabetta, epifania di una maternità
immacolata in cui l’atto sessuale, che Leonardo elude in quanto bruto e bestiale, è neutra-
lizzato. Sullo sfondo l’assenza del padre e la madre idealizzata, la vergine-parthénos.

Eccoci allora ricondotti al passo di Das Unheimliche in cui Freud osserva come il les-
sema «heimlich» appartenga a due ambiti rappresentazionali che, senza essere opposti,
sono pur sempre l’uno estraneo all’altro: quello del familiare, piacevole e quello del ce-
lato, occultato (235). Questo secondo aspetto Freud lo conosce solo attraverso la specu-
lazione metapsicologica; soprattutto lo intuisce, circoscrivendolo per via analogica e me-
taforica, grazie all’arte e al costante riferimento alle produzioni dei poeti, ai quali invidia la
dimestichezza con quel mondo oscuro, tanto inquietante quanto avvolgente e ottene-
brante. Per indagare il versante ctonio della seduzione delle origini, il rovescio del sorriso
della dolce e mite Caterina che tempesta di baci il volto del suo bambino, bisognerà at-
tendere una donna: i lavori di Melanie Klein sull’universo fantasmatico del lattante.

Anche in questo celebre caso del testo freudiano il fantasma e il desiderio un-heim-lich
non si possono cogliere in prae-sentia; è dato re-invenirli solo inseguendone i mille trave-
stimenti, spostamenti, adeguamenti al principio di realtà. Essi riflettono, dunque, il pecu-
liare assetto difensivo del soggetto scrivente: in questo caso la salda struttura nevrotico-
edipica di Freud.

E. T. A. Hoffmann giunge, pel tramite della letteratura, a toccare quel nucleo de-
strutturante che rischia talora di bruciarlo, ma che proprio l’esercizio della scrittura gli in-
segna a circoscrivere e dominare. Non a caso Freud saluta in lui, proprio in questo saggio
di indiscusso valore metapsicologico, lo scrittore:

[...] dem die Erzeugung unheimlicher Wirkungen so gut wie keinem anderen gelun-
gen ist. (238)
[...] al quale la produzione di effetti unheimlich è riuscita come a nessun altro.

Allora, lo Unheimliches di E. T. A. Hoffmann andrebbe rintracciato proprio nel processo
che vede all’opera l’alchimia della parola: è quanto, nei lavori più felicemente riusciti, non
cessa di coinvolgere il lettore anche a chiusura di libro, giacché non cessa di suscitare
domande destinate a rimanere inevase, agli antipodi dello horror pantofolaio di W. Scott
con la sua estetica della cosyness32. È forse questo il motivo per cui gli scrittori che più di
altri si sono inabissati nelle latèbre della psiche hanno sempre posto l’accento sulla pa-
dronanza del mezzo. Tra essi un posto preminente va riconosciuto a E. T. A. Hoffmann
con la sua instancabile difesa della «Besonnenheit»: quella sorvegliata, ponderata ragione-
volezza, quella phrónēsis che mai deve abbandonare l’artista, pena l’obnubilamento delle
capacità creative, la compromissione della salute psichica, la caduta nella a-significanza e
nel nichilismo più destruente.

                                                     
32 Nella discussione introduttiva a Das öde Haus, che apre la seconda parte dei Nachtstücke, il narratore ete-

rodiegetico riferisce la seguente riflessione di un gruppo di amici che prefigurano i confratelli serapiontici: «Man
war darüber einig, daß die wirklichen Erscheinungen im Leben oft viel wunderbar sich gestalteten, als alles, was
die regste Fantasie zu erfinden trachte. “Ich meine”, sprach Lelio, “daß die Geschichte davon hinlänglichen
Beweis gibt und daß eben deshalb die sogenannten historischen Romane, worin der Verfasser, in seinem müßi-
gen Gehirn bei ärmlichen Feuer ausgebrüteten Kindereien, den Taten der ewigen, im Universum waltenden
Macht beizugesellen sich unterfängt, so abgeschmackt und widerlich sind”» (FS, 459). - «Che fatti e personaggi
della vita reale appaiano infinitamente più imprevedibili e meravigliosi di tutto ciò che la più accesa fantasia sia
in grado di inventare, su questo punto ci trovammo d’accordo. – Mi pare, - disse Lelio, - che la storia lo dimo-
stri con abbondanza. Perciò trovo insulsi, insopportabili i cosiddetti “romanzi storici” in cui l’autore ha la faccia
tosta di associare ai grandi eventi operati dalle forze eterne reggitrici dell’universo, le puerili invenzioni sbocciate
nel meschino tepore del proprio cervello ozioso» (I, 767).
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Sarebbe in ogni caso ridicolo, Cratilo, il trattamento che
i nomi infliggerebbero agli oggetti che designano, se
fossero in tutto a loro somiglianza. Tutto sarebbe dop-
pio, senza che si possa distinguere dov’è l’oggetto stesso
e dove è il nome

Platone, Cratilo

Identity is the very Devil and immensely important; very
much more so than I thought

L. Wittgenstein a B. Russell, 29. 10. 1913

Le macchine che l’ingegno umano ha costruito sul model-
lo del corpo umano sono appunto una proiezione incon-
scia della propria struttura corporea. Ovviamente l’inge-
gno degli uomini non può prescindere dai suoi rapporti
con l’inconscio

V. Tausk
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«DER SANDMANN»

Si tratta, indubbiamente, di uno dei racconti più celebri di Hoffmann, sottovalutato e
trascurato, quando non apertamente disdegnato da numerosi suoi contemporanei come
pure da alcuni insigni conoscitori ed estimatori dell’opera, in seguito giustamente rivalu-
tato e, negli ultimi trent’anni, sottoposto a letture di ogni genere1.

Una metodologia di lettura peculiare è rappresentata dal saggio Das Unheimliche di S.
Freud. L’interpretazione freudiana – è bene ricordarlo – non tende a formulare una va-
lutazione estetica del testo, giacché non prende volutamente in considerazione quegli
elementi che ne costituiscono lo specifico letterario. Freud si serve, piuttosto, del rac-
conto per meglio analizzare il sentimento unheimlich che, a differenza di Jentsch, rinviene
non tanto nella vicenda della bambola animata e della donna-automa, quanto, piuttosto,
nel motivo degli occhi e dello sguardo. Il tutto sarebbe riconducibile all’angoscia di ca-
strazione che permetterebbe di ascrivere il racconto a una costellazione propriamente
edipica2. Di qui è scaturito un rinnovato interesse per Der Sandmann non solo da parte di
letterati ma pure di psicoanalisti e scrittori che al testo di Freud si richiamano. Molteplici
e talora davvero stimolanti le disamine sulla scia di Lacan3, Lacan e Foucault4, Lacan e
Derrida5, Lacan e Irigaray6, Kristeva7, sino a Deleuze – Guattari8. Nel filone più propria-
mente freudiano si muovono Aichinger, Kamla, Sommerhage, Würker9; sul versante della
Ego-psychology Mahlendorf10, su quello kleiniano Wolff11. Un’eccellente lettura, che tiene
conto del contributo freudiano e lo contempera con la valutazione, la fruizione dell’opera
nonché l’impatto della stessa sul lettore, è suggerita da Walter12.

                                                     
1 Nel 1986 F. Auhuber (p. 195) osservava come il racconto fosse stato fatto oggetto di oltre 250 interpreta-

zioni. Una buona rassegna critica è in Feldges-Stadler, 1986, pp. 135-139; Auhuber, 1986, pp. 195-203; Kamla,
1988, p. 101. Si veda inoltre Hohoff (1988), il quale, accanto alla lettura sinottica di versione manoscritta e ver-
sione a stampa, riporta un sunto di come i principali temi e motivi del racconto siano stati affrontati dalle di-
verse correnti di critica testuale.

2 Freud, 1919, G. W., XII, pp. 237-246, in risposta allo studio di Jentsch, 1906-1907.
3 Cfr. Bauer, 1970; Weber, 1973, poi 1981; Cixous, 1974; Sami-Ali, 1974.
4 Kittler, 1977; Asche, 1981.
5 Kofman, 1973.
6 Orlowsky, 1988.
7 Lehmann, 1979.
8 Gendolla, 1980.
9 Aichinger, 1976; Sommerhage, 1987; Kamla, 1988; Würker, 1993.
10 Mahlendorf, 1980, con apporti piagetiani.
11 Wolff, 1965, con ampi riferimenti a K. Abraham.
12 Walter (1984) muove dagli studi di Iser sulla ricezione del testo e l’orizzonte di attesa del lettore. Ricor-

diamo inoltre Massey (1973) e Grob (1984), che propongono interpretazioni sulla falsariga di C. G. Jung e di A.
Jaffé. Jung stesso si occupò degli Elixiere des Teufels (cfr. Jung, 1929), mentre la sua allieva Jaffé fornì una lettura
critica di Der goldne Topf (cfr. Jaffé, 1950). Una lettura in chiave adleriana è in Roehl, 1918. Piace segnalare, inol-
tre, in una prospettiva che abbraccia la storia della psichiatria dinamica, gli acuti contributi di Obermeit (1980) e
Reuchlein, (1986).
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Il campo di indagine che intendiamo dissodare per una lettura critica del testo è
quello già tracciato nella prima parte del presente lavoro. Ci muoveremo quindi nell’am-
bito della psicoanalisi freudiana con particolare riguardo agli apporti di cui essa è venuta
arricchendosi dagli anni Quaranta in avanti. Del resto già alla fine degli anni Settanta del
secolo scorso, in un contributo tanto brillante quanto fondato, N. Miller rilevava come il
sistema di metafore hoffmanniano necessitasse urgentemente, non solo in codesto rac-
conto «estremo», della indagine e della ricezione da parte della letteratura scientifica13.

Il racconto si presta poi a una indagine oltremodo fruttuosa, giacché ne possediamo
due redazioni: una manoscritta, non intieramente conservata, risalente, con molta proba-
bilità, alla notte stessa della primissima stesura e recante l’indicazione «d. 16 Novbr. 1815
Nachts 1 Uhr»14 nonché una seconda, definitiva, pubblicata nella raccolta Nachtstücke alla
fine di novembre del medesimo anno. L’esistenza di due versioni illumina e istruisce sul
modo di lavorare di Hoffmann: dal confronto delle soppressioni, delle modifiche o delle
riprese, già all’interno della primissima redazione, risulta annullato lo stereotipo dell’irri-
flessivo mestierante della penna, di uno scrittore interessato solo al contenuto e che poco
si cura della forma. Alla luce delle due redazioni, con le relative correzioni e soppressioni,
ci sembra più che mai confermata la formula di I. Fónagy, in base alla quale l’inconscio
sta alla forma come la coscienza al contenuto15. Proprio su alcuni motivi a occorrenza
quasi ossessiva, e alla loro trasformazione ovvero soppressione nel passaggio dalla Ur-
stesura alla versione a stampa, torneremo nel corso della nostra analisi per cercare di
chiarirne la presenza e le modificazioni, nel tentativo di dare una risposta – pur sempre
parziale – ai molteplici interrogativi che il testo non cessa di porre ai suoi lettori16.

Per quanto attiene alla metodologia seguita, abbiamo considerato il testo come arti-
colato in due grandi sezioni:

                                                     
13 N. Miller, 1978, p. 50.
14 Maassen, 1912, p. 354. Citeremo in genere da questa edizione, con i dovuti rimandi alla trascrizione

Hohoff (1988). La pregevolissima lettura sinottica da questi approntata si fregia pure, come sopra ricordato, di
un apparato critico e interpretativo di utilissima consultazione. Tuttavia, oltre a risultare di complessa riprodu-
zione e di non agevole consultazione per il lavoro qui proposto, la trascrizione della Ur-Fassung non presenta di-
varicazioni tali da indurre a abbandonare l’edizione Maassen. Le varianti più importanti, asseverate o talora an-
che solo ipotizzate da Hohoff, nelle scene da noi prese in considerazione, verranno comunque puntualmente
segnalate. Sui criteri e sulla metodologia adottati dallo studioso cfr. Hohoff, 1988, pp. XIII-XXV.

15 Cfr. nota 21 della Premessa Metodologica.
16 Sulle problematiche sollevate dall’analisi testuale, là dove oltre al testo a stampa si disponga pure di una

Ur-stesura cfr. Pagnini, 1988, p. 42 ss. A proposito della dialettica tra isotopia profonda e varianti d’autore lo
studioso osserva: «La linguistica trasformazionale ha indicato la competenza del soggetto e il processo che da
una frase fondamentale conduce, attraverso trasformazioni successive, alla frase di superficie. L’intervento del
soggetto non sta soltanto nella competenza grammaticale e nella interpretazione semantica della frase iniziale,
ma anche in ciascuna delle trasformazioni facoltative, le quali indicano una “decisione” dinanzi alle potenzialità
che la struttura del linguaggio offre. / La psicoanalisi ha insegnato a vedere come funziona, dal punto di vista
psichico, un atto enunciativo. Si ha un punto di partenza costituito dall’inconscio e un punto di arrivo costituito
dall’enunciato, con una traiettoria che passa attraverso una zona intermedia che è sede di collisione e collusione
di una logica “altra”, profonda (ridefinita di recente da Matte Blanco come “numero non precisato di strutture
bi-logiche”) con la logica superficiale che è costituita dalla sistematica culturale e dall’esperienza personale, logi-
cizzata, del soggetto. / Per cui il processo di produzione del discorso risulta come una formazione segnica che
ha una quantità definita di riferimenti (diretti e indiretti). E cioè: / a) alla “cultura”, o sistematica culturale che
informa il soggetto e gli oggetti (sia che il testo si presenti in forma non modificata sia in forma trasformata); /
b) alla collisione/collusione del rapporto natura/cultura: il testo appare come una ulteriore trascrizione (lingui-
stica, questa volta) di processi trascrittivi già iniziati nell’inconscio (processo primario e processo secondario);
l’incontro degli impulsi espressivi col linguaggio mostra che il sistema della lingua è “veicolo” e “ostacolo” – là
dove è “ostacolo”, o comunque si presenta come insufficiente, il soggetto tende a sistemi di compromesso, e in
sostanza a produrre “neologismi”, il che si manifesta in modo vistoso nella poesia; / c) all’“inconscio”, ma con
una precisazione: i segni additano all’inconscio, senza per questo consistere in una “traduzione” dell’inconscio,
il quale, appunto perché inconscio, non può per definizione, essere traducibile – si tratta di una referenza ad x
(secondo Lacan, uno slittamento ad infinitum)» (Ibid., pp. 43-44).
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I)  la prima comprende lo scambio epistolare dei protagonisti al cui interno si colloca
la lunga digressione analettica dove l’Io della enunciazione («erzählendes Ich») si con-
fonde vieppiù con l’Io dell’enunciato («erzähltes Ich») sino a diventare quello stesso Io. A
seguire ecco l’intervento del narratore, il quale ci presenta i personaggi, in particolare
Clara, e i fatti. Lo Er-zäh-ler, che parla post rem, dovrebbe, in quanto principio ordinatore
del racconto, spiegare tutto, in realtà non chiarisce nulla, getta sabbia negli occhi del let-
tore, o, come Coppola con Nathanael, gli fornisce una protesi ottica tanto seducente
quanto illusoria e fallace;

II)  la seconda sezione copre l’inizio vero e proprio del racconto, che riparte dall’ul-
tima lettera di Nathanael a Lothar, ma presenta un cambiamento di voce. Del protagonista,
d’ora innanzi, verrà riferito in terza persona, mai egli prende la parola per raccontarsi e ri-
memorarsi.

All’interno del racconto in terza persona, le cui anomale ambiguità sono state più
volte segnalate dai critici17, è possibile individuare tre sottosezioni, circoscrivibili dinami-
camente nel senso dell’avvicinamento alla/allontanamento dalla casa materna («Heim»).

Distinguiamo rispettivamente le seguenti sottosezioni:
a)  Ritorno del protagonista presso i propri cari, dove si avverte l’assenza di una figura

paterna normativizzante. Con la vicinanza i conflitti e l’aggressività di Nathanael, per al-
tro già adombrati nelle lettere all’amico, diventano patenti sino a sfociare nello scontro
diretto con Lothar, ma la possibilità di misurarsi con un rivale (il duello) viene fatta rien-
trare dall’intervento di Clara.

Già in questa prima sottosezione appare evidente come per il protagonista (e per il nar-
ratore rispetto all’oggetto della narrazione) sia in gioco un rapporto di corretta messa a
fuoco dell’oggetto che consenta di aggirare l’impasse del troppo vicino/troppo lontano. Se
le delusioni inflitte a Nathanael dalla fidanzata promuovono ira e frustrazione, esse risul-
tano purtuttavia proiettate dinamicamente verso la crescita. Dopo la sua assenza dalla
casa materna Nathanael non riesce più a ritrovare l’intimità che lo avvolgeva sino al mo-
mento della partenza e che l’irruzione di Coppola segnala appunto come minacciata e
minacciosa a un tempo. Nel rapporto tra i due fidanzati qualcosa è mutato, tra loro si è
insinuato, evocato da Coppola, il fantasma di Coppelius, il «Sandmann», l’uomo-sabbia
dell’infanzia, il quale già interrompeva l’idillio familiare.

Il rientro a casa comporta, dunque, un misconoscimento culminante nel diniego della
separazione, della crescita, dello scorrere del tempo. Il ritrovamento dello «Heim» si pre-
senta, allora, come un ritorno alla madre. La presenza di lei informa la struttura profonda
del testo, il quale, più che fondarsi sulla perdita del padre, come voleva Freud, e, quindi,
sulla ambivalenza edipica nei suoi confronti, è giocato su ansie e angosce precedenti, le-
gate alle vicende della separazione/individuazione18.

Così, già nella prima sottosezione il progetto emancipativo del protagonista appare
fortemente perturbato, come pure compromesso risulta l’instaurarsi del principio di
realtà. Clara e Lothar, orfani di padre (della madre non viene neppure fatta menzione)
vengono accolti dalla madre di Nathanael, già vedova. Fra i tre giovani si instaura un le-
game fraterno che per i due fidanzati deve rinsaldarsi nel vincolo del matrimonio. Lo
scontro con Lothar, deciso a proteggere la sorella dalle accuse infondate dell’amico, co-
stituisce una prima prova cui il protagonista si trova esposto, volta a perpetuare la situa-
zione disforica con cui si apre il racconto. A conclusione di questa prima sottosezione la
prova pare superata, l’equilibrio ristabilito. Nathanael si appresta a trascorrere un anno di

                                                     
17 Anomalie e ambiguità nella voce sono state evidenziate da Kayser, 1957, p. 60; Elling, 1972; Giraud, 1973;

Ellis, 1981; Sommerhage, 1987; Giese, 1988, pp. 65-73; Schroeder, 2001, pp. 22-33.
18 Attenzione per queste vicende è dato rinvenire nei contributi di Montandon, 1979; Id., 1987; Böhme,

1981 e – sia pure con alcune riserve per un orientamento non alieno da seduzioni patografiche – Wolff, 1965.
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noviziato lontano dal luogo natio, per poi tornare, uomo fatto, nella «Vater-stadt», la città
del padre.

b)  La seconda sottosezione si apre con l’arrivo di Nathanael nella cittadina universi-
taria in cui è deciso a portare a termine gli studi. A questo punto tutto sembra congiurare
contro il giovane: la casa in cui alloggiava è stata distrutta da un incendio – inquietante
parallelo con le vicende dell’infanzia, che, a livello endopsichico, segnala una certa insi-
stenza del trauma. Il nuovo alloggio non è stato scelto dal protagonista, egli vi si viene a
trovare per caso; un caso che fa sì che le stanze si affaccino sulla abitazione del suo pro-
fessore di fisica, certo Spalanzani, la cui figlia Olimpia attira per gradi, ma vieppiù irresi-
stibilmente l’attenzione dello studente.

Un nuovo incontro con il commerciante di barometri Coppola spinge Nathanael al-
l’acquisto di un cannocchiale con cui ammirare la fanciulla che, da bambola ottusa con gli
occhi spenti, pare animarsi seducentemente. In una prospettiva attanziale il cannocchiale
dovrebbe ricoprire il ruolo di adiuvante, ma l’oggetto magico, il talismano della felicità,
finirà per rivelarsi trappola diabolica con cui l’aggressore si impossessa della vittima. Con
l’entrata in scena di Olimpia si profila un cambiamento dell’oggetto del desiderio come
pure del progetto emancipativo; tuttavia quella di Nathanael, che dimentica i propri cari,
è falsa emancipazione. La funzione protettiva sinora svolta da Clara non è del tutto as-
sente; essa viene infatti ricoperta da Siegmund. Amico e compagno di studi del giovane,
egli rappresenta – in una prospettiva genetico-evolutiva – le parti di Nathanael indirizzate
verso il processo di crescita e soggettivazione.

Intanto, al dischiudersi di un nuovo mondo ri-velato dal cannocchiale, fa seguito l’a-
nelato incontro con Olimpia che induce a un corteggiamento sempre più audace. Se nel-
l’infanzia il piccolo Nathanael aspira a fare da solo la conoscenza del Sand-mann – questo
personaggio misterioso cui persino i genitori tributano onori e debbono obbedire – ed è
tutto concentrato sull’atto del guardare, sua massima aspirazione è ora quella di riuscire a
strappare a Olimpia anche solo una parola, una sequenza fonematica, un sussulto indi-
stinto. Il tutto in un crescendo di ingannevole esaltazione. In quella che in parallelo con la
Ur-szene, la scena primaria dell’universo fantasmatico infantile freudiano, possiamo defi-
nire II Laborszene, in casa di Spalanzani, Nathanael manifesta il primo attacco di follia.

c)  La terza sottosezione si apre dopo la seconda apostrofe del narratore al lettore, la
quale copre l’ellissi implicita nel testo per costruire, solo apparentemente, un momento di
báthos, una quasi canonica di-gressione, all’insegna di una calma insidiosamente idilliaca.
Ancora una volta, dopo il ricovero manicomiale, Nathanael torna nella casa materna; an-
cora una volta l’ostacolo pare superato, l’inganno perpetrato ai danni del protagonista
dimenticato.

Segue una ripresa del progetto emancipativo; purtuttavia, come già prima, il manque è
solo apparentemente allontanato. Nella scena della torre Clara attira l’attenzione di Na-
thanael su un cespuglio che pare avanzare verso di loro, ma non appena il promesso in-
forca il cannocchiale, automaticamente estratto da una tasca laterale, il testo registra un
secondo attacco di follia con l’aggressione alla fanciulla a stento liberata dal fratello. L’in-
felice Nathanael consuma infine il suicidio gettandosi dalla torre, nel mentre Coppelius si
allontana in mezzo alla folla.

Appendice: L’idillio surrettizio
Segue una scena pretestuosamente conclusiva e sulla cui ambiguità e liceità avremo

modo di tornare. Essa dovrebbe mostrarci Clara, finalmente madre e sposa felice, in seno
a una famiglia ideale.

Intermezzo: Le due apostrofi al lettore
Una trattazione a parte meritano i due interventi della voce narrante. Nella prima se-
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zione ci troviamo di fronte a un racconto epistolare quale il Settecento, da Richardson a
Rousseau sino a Laclos passando per gli eccessi del Werther di Goethe, ci ha reso avvezzi.

Nella seconda sezione la trasformazione non potrebbe essere più netta, ma il passag-
gio da una forma diegetica all’altra è preparato dalla lunga riflessione in cui il narratore,
che come tale si definisce e si classifica, rivela il proprio scetticismo circa la possibilità di
raccontare una storia secondo i parametri convenzionalmente stabiliti. Lo «Er-zähl-er»
non si riconosce più nella propria omniscienza e tanto meno nella presa di distanza dai
fatti raccontati, pretende anzi di far entrare nella storia la propria soggettività. La diffi-
coltà è, in fondo, anche per lui quella di coniugare interno ed esterno, di contemperare
immagine e imago, fantasia e fantasma, percezione e memoria, realtà psichica e realtà mate-
riale, per poi mediare il tutto e renderlo presentabile al lettore. Problematica, questa, di
stringente modernità proprio in virtù di un sistema di metafore che Hoffmann ricava da
una originalissima commistione tra quella branca della cultura scientifica che si allontana
dalla scienza romantica per fondare la moderna psichiatria dinamica e la più mediocre e
corriva letteratura di consumo.

Le due sezioni del Sandmann sono, dunque, inframmezzate dall’intervento di un nar-
ratore che si introduce, si insinua nella storia, per raccontare la sua impossibilità di rac-
contare e ancora, al termine della seconda sottosezione (b), per coprire l’ellissi che sottace
il periodo del ricovero manicomiale di Nathanael. I due interventi vanno quindi tenuti di-
stinti dalle due sezioni. Il primo favorisce il cambiamento di voce, il che comporta pure un
cambiamento nella distanza; ma il valore puramente funzionale viene trasceso per rive-
larne uno intrinseco ben più cogente: assistiamo, di fatto, alla nascita di uno scrittore. Il
costituirsi della coscienza del narratore come consapevolezza del proprio pro-getto –
quello della scrittura – corre parallelo al deragliamento mentale del protagonista (basti
pensare all’alienazione de-realizzante che gli provoca la stesura del «Ge-dicht»).

All’Io della prima lettera, smarrito e traumatizzato, fa da contraltare l’Io dello Er-zähl-
er, nel passaggio da una forma crepuscolare di consapevolezza, ancora legata a vissuti
corporei difficilmente verbalizzabili, alla simbolizzazione e al contenimento degli stessi
pel tramite della parola scritta. Il narratore si riconosce, dunque, nello Autor/auctor, prin-
cipio generatore di un discorso che si rivolge all’alter dell’alterità, perché da esso non può
prescindere, se intende far crescere il proprio racconto.

L’artista sa che non può esistere senza il suo pubblico, senza un lettore che deve es-
sere sedotto, che vuole essere sedotto con una lunga captatio benevolentiae e un’infinità di ar-
tifici retorici che il narratore sciorina sulla pagina bianca quasi fossero le lenti che Cop-
pola/revenant dispone con seducente, scaltra perizia sulla scrivania di Nathanael, fino a
che la prospettiva («Perspektiv») è trovata, il giusto grado di focalizzazione raggiunto, il
lettore debitamente infiammato:

[...] aber eben deshalb und weil ich dich, o mein Leser! gleich geneigt machen
mußte, Wunderliches zu ertragen, welches nichts Geringes ist, quälte ich mich ab
[...] (FS, 344)
[...] ma appunto perciò e perché, o mio lettore, volevo renderti subito incline ad ac-
cettare vicende bizzarre – che non è cosa da poco – mi tormentavo ... (I, 665)

Si diceva del farsi della coscienza di uno scrittore sino alla rinunzia all’idillio finale da
parte dell’autore che invia in tal modo il proprio messaggio – quanto sottile! – a un
lettore omoevo i cui gusti egli non vuole offendere. Proprio nel rifiuto della felicità
domestica Hoffmann si pone al di qua della Trivialliteratur per entrare a far parte degli
sperimentatori.

***
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Questo per quanto concerne una presentazione globale del racconto. Nell’intento di
semplificarne l’analisi ci soffermeremo ora su singoli plessi tematici, su determinate scene
eccezionalmente dense e opache all’interpretazione: tale carattere di marcata sovradeter-
minazione permette, più di ogni altro, di gettare uno sguardo sul modo di comporre del-
l’autore, sui fantasmi concernenti l’isotopia profonda del testo e su come essi si riflettano
sulla superficie stilistica ordinando, a livello paradigmatico, la scansione e l’articolazione
sintagmatica del racconto.
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PRIMA SEZIONE – L’IO NARRANTE
LE LETTERE
Nathanael a Lothar (I)

Der Sandmann si apre con una lettera in cui l’Io narrante si racconta e ci racconta av-
venimenti della sua infanzia che vengono ad aggregarsi e a significare in après-coup («nach-
träglich»). La situazione presentata al lettore, la cui curiosità e il cui coinvolgimento ven-
gono sollecitati dalla forma epistolare, è quella di un giovane lontano da casa che scrive ai
propri cari dopo lungo tempo. La carenza, il vuoto, la lacuna negli indizi a nostra disposi-
zione inaugurano il racconto: non è dato sapere che cosa abbia fatto lo studente in questo
periodo e perché non abbia scritto. Forse perseguiva un progetto emancipativo e non
sentiva il richiamo della famiglia sino a che un incontro in-quiet-ante non si frappone
come ostacolo, sino a che – a livello di dinamiche intrapsichiche – i rimproveri che l’i-
stanza super-egoica muove all’Io non si tramutano, debitamente proiettati, in una sorta di
nevrosi di destino:

Gewiß seid Ihr alle voll Unruhe, daß ich so lange – lange nicht geschrieben. (FS, 331)
Certamente sarete tutti colmi di inquietudine perché sono stato tanto tempo, tanto
tempo senza scrivervi. (I, 653)

Quel «gewiß» in posizione enfatica e il prefisso «un-», spia di un conflitto inconscio in
atto, richiamano la coscienza morale («Gewissen») nonché la «Un-ruhe» – puntualmente
riversata sulle persone care – indice di un’aggressività che non mancherà di esercitarsi su
Clara e Lothar. «Gewiß» prelude, inoltre, a quell’universo della certezza delirante che si
accompagna al ritorno di Coppelius-Sandmann-Coppola sino all’autosoppressione finale.

Significativo, inoltre, che le prime persone a essere nominate siano la madre dell’Io
scrivente e, subito dopo, Clara; i rimproveri che Nathanael muove a se stesso riguardano
soprattutto le donne:

Mutter zürnt wohl, und Clara mag glauben, ich lebe hier in Saus und Braus und ver-
gesse mein holdes Engelsbild, so tief mir in Herz und Sinn eingeprägt, ganz und gar.
– Dem ist aber nicht so; täglich und stündlich gedenke ich Eurer aller und in süßen
Träumen geht meines holden Clärchens freundliche Gestalt vorüber und lächelt
mich mit ihren hellen Augen so anmutig an, wie sie wohl pflegte, wenn ich zu Euch
hineintrat. (FS, 331)
La mamma sarà certamente in collera, e Clara crederà che io qua mi dia alla bella vita
e abbia dimenticato la mia dolce immagine angelica che mi è così profondamente
impressa nel cuore e nell’animo. – Ma invece non è così; tutti i giorni, tutte le ore
penso a voi, e nei sogni più dolci la cara figura della mia adorata Claretta mi passa
davanti e mi sorride con gli occhi luminosi, con tanta grazia come era solita fare
quando entravo in casa vostra. (I, 653)

Si fa strada il bisogno di tornare in un ambiente caldo e accogliente, legato all’imma-
gine dolce e luminosa dell’amata. Il periodare è piano e levigato, dominato dalle vocali
chiare e aperte, dalle liquide e dalle occlusive sonore. «Lange – lange; in Saus und Braus;
holdes Engelsbild; ganz und gar; täglich und stündlich»: paronimi, ripetizioni, omoteleuti
conferiscono alla frase un andamento ritmico che costituisce la cifra del ritorno del pro-
tagonista in seno alla famiglia. «Täglich und stündlich gedenke ich Eurer aller»: le laterali
evocano un senso del fluire e dello scorrere del tempo armonioso e senza intoppi, enfa-
tizzato pure dalla scelta raffinata del verbo «gedenken» che veicola un senso di religiosa
solennità, di ieratica devozione. Per questo il cambiamento risulta ancora più brusco e
sorprendente: occlusive sorde, esplosive, vibranti, affricate, vocali scure e chiuse, frasi
brevi e interiettive, quasi frammenti, si alternano ad ardite costruzioni nominali o ipotat-
tiche che paiono comprimere l’angoscia crescente, imponendole una torsione. La prosa si
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fa dissonante e il mutamento di umore è registrato da una semantica delle contrapposi-
zioni: «schwarze Wolkenschatten – freundlich[er] Sonnenstrahl», metafore frequentissime
in Hoffmann:

Ach wie vermochte ich denn Euch zu schreiben, in der zerrissenen Stimmung des
Geistes, die mir bisher alle Gedanken verstörte! – Etwas Entsetzliches ist in mein
Leben getreten! – Dunkle Ahnungen eines gräßlichen mir drohenden Geschicks
breiten sich wie schwarze Wolkenschatten über mich aus, undurchdringlich jedem
freundlichen Sonnenstrahl. – Nun soll ich Dir sagen, was mir widerfuhr. Ich muß
es, das sehe ich ein, aber nur es denkend, lacht es wie toll aus mir heraus. – Ach
mein herzlieber Lothar! wie fange ich es denn an, Dich nur einigermaßen empfinden
zu lassen, daß das, was mir vor einigen Tagen geschah, denn wirklich mein Leben so
feindlich zerstören konnte! Wärst Du nur hier, so könntest Du selbst schauen; aber
jetzt hältst Du mich gewiß für einen aberwitzigen Geisterseher. (FS, 331)
Ah, come vi avrei potuto scrivere nelle condizioni di spirito turbate e sconvolte in
cui mi trovo, e che mi agitano le idee! – Nella mia vita è successo qualcosa di terri-
bile. Oscuri presentimenti di un atroce destino che mi minaccia stendono su di me
un’ombra di nuvole nere, impenetrabile ad ogni raggio di sole. – Devo dirti qual è il
male che mi ha colpito? Bisogna che lo faccia, lo comprendo; ma quando vi ripenso,
mi strappa le risa più pazze. – Ah, Lothar del mio cuore, come fare perché anche tu
possa almeno in parte sentire che quello che mi è avvenuto pochi giorni fa era ve-
ramente in grado di turbare im modo così ostile la mia vita? Se tu fossi qua, potresti
renderti conto di tutto coi tuoi occhi; ma invece così so cosa penserai di me: che io
sono un visionario senza giudizio. (I, 653)

«Was mir widerfuhr»: da intendersi alla lettera, e vedremo come in Nathanael la di-
mensione traslata del linguaggio faccia difetto. Si fa strada qui un Doppio del protagoni-
sta che procede nella direzione opposta alla crescita de-negando la separazione. Infatti,
subito dopo, compare il pronome neutro «es», es-pressione di una istanza pulsionale
tanto profonda quanto incontrollabile: «Ich muß es, das sehe ich ein, aber nur es den-
kend, lacht es wie toll aus mir heraus».

«Wirklich» e «gewiß»: due avverbi chiave nella lettera del discorso di Nathanael. L’uno ci
rimanda alla tendenza a interpretare gli avvenimenti elidendo la dimensione transuntiva,
la qual cosa perturba la comunicazione con gli altri sino a impedirla per tradursi in una
serie di agiti («wirk-en»); l’altro, incontrato in apertura di racconto, ritorna come anticipa-
zione della caduta nella certezza delirante. Questa prima pagina presenta già, in maniera
eccezionalmente condensata, tutti quegli elementi che, con il procedere della diegesi,
l’autore riprende variandoli, modulandoli, sviluppandoli. Più volte viene qui fatto riferi-
mento all’attività del guardare e al campo semantico inerente: dapprima gli occhi «chiari e
sorridenti» di Clara, poi l’invito a Lothar a guardare con i propri occhi: «Wärst Du nur
hier, so könntest Du selbst schauen», e, subito dopo, la forma proiettiva dietro la quale il
«Du» del destinatario si profila come l’Altro persecutore: «aber jetzt hältst Du mich für
einen aberwitzigen Geisterseher», con il riferimento intertestuale a Schiller e il deverbale
dal lessicale «sehen», momentaneo di contro a «schauen».

Toccato il punto più alto della disperazione e dell’enfasi, la lettera registra un repen-
tino cambiamento di voce. Interessante l’effetto sul destinatario; dopo l’ampio ricorso alla
retorica della esagerazione degli affetti e dei sentimenti l’evento che ha sconvolto la vita
del protagonista viene dallo stesso presentato con concisione protocollare, con una prosa
da relazione scientifica la cui neutralità non riesce a dissimulare la banalità dell’accaduto:

Kurz und gut, das Entsetzliche, was mir geschah, dessen tödlichen Eindruck zu
vermeiden ich mich vergebens bemühe, besteht in nichts anderm, als daß vor eini-
gen Tagen, nämlich am 30. Oktober mittags um 12 Uhr, ein Wetterglashändler in
meine Stube trat und mir seine Ware anbot. Ich kaufte nichts und drohte, ihn die
Treppe herabzuwerfen, worauf er aber von selbst fortging. (FS, 331)



«Der Sandmann» 59

Insomma, per farla breve, la cosa terribile che mi è successa e di cui mi sforzo in-
vano di vincere la mortale impressione: alcuni giorni fa e precisamente il 30 ottobre,
a mezzogiorno, un venditore di barometri è entrato nella mia stanza e mi ha offerto
la sua merce. Non ho comperato niente e l’ho minacciato di buttarlo giù per le scale,
dopo di che se n’è andato coi suoi piedi. (I, 653)

Un venditore di barometri evoca nubi oscure che si addensano sul destino del gio-
vane studente cancellando ogni raggio di sole. Le metafore precedenti, l’apprensione,
l’angoscia risultano banalizzate dalla prosaicità dell’incontro; contrasto che conferisce an-
che alla vicenda di Nathanael, come per tanti altri personaggi di Hoffmann, un risvolto
che il narratore non esiterà a definire farsesco («possierlich» – FS, 344). Merita, inoltre,
rilevare come queste poche righe compendino l’intiera dinamica del racconto: dall’entrare
dentro/uscire fuori, al salire le scale/cadere dalle scale19, e, soprattutto, quel singolare
movimento di avvicinamento/allontanamento – regolato sul freudiano «fort/da» –, che, a
nostro modo di vedere, fornisce una chiave interpretativa cogente.

Per il momento il mercante di barometri si allontana piuttosto velocemente e Natha-
nael appare ancora sufficientemente padrone di sé. Pure, il brusco cambiamento di regi-
stro nel brano testé citato contrasta con la prosa ritmica legata alla casa natale e ancor più
con il páthos e le dissonanze del periodare precedente, mettendo in luce, sul piano stili-
stico, l’aurorale disgregazione di una coscienza, dando fiato alle diverse voci che la abi-
tano. Inoltre, in questa prosa da relazione scientifica, in questa circostanziata e puntigliosa
determinazione temporale, che serve la verisimiglianza e stempera le ansie del protagoni-
sta nella più ovvia quotidianità, si avverte un’eco poetologica delle future discussioni se-
rapiontiche sull’arte del ben raccontare, così riassunte dal saggio, equilibrato confratello
Lothar:

Übrigens meine ich, daß die Fantasie durch sehr einfache Mittel aufgeregt werden
könne, und daß das Grauenhafte oft mehr im Gedanken, als in der Erscheinung be-
ruhe. Kleists Bettelweib von Locarno trägt für mich wenigstens das Entsetzlichste in
sich, was es geben mag, und doch, wie einfach ist die Erfindung! [...] – Doch ist es
auch freilich die wunderbare Färbung des Ganzen, welche so kräftig wirkt. Kleist
wußte in jenen Farbtopf nicht allein einzutunken, sondern auch die Farben mit der
Kraft und Genialität des vollendeten Meisters auftragend ein lebendiges Bild zu
schaffen wie keiner. Er durfte keinen Vampir aus dem Grabe steigen lassen, ihm
genügte ein altes Bettelweib. (SB, 928)
D’altronde io ritengo sia possibile sollecitare la fantasia con mezzi estremamente
semplici: l’orrido risiede più spesso nel pensiero che non nei fatti! ... La mendicante di
Locarno, di Kleist, è, a parer mio, quanto di più terrificante si possa immaginare: ep-
pure, che semplicità di invenzione! ... Una mendicante costretta a dormire dietro la
stufa, come un cane, e che, dopo morta, ritorna ogni giorno a camminare branci-
cando su quello stesso pavimento, a coricarsi su quella stessa paglia dietro la stufa,
senza che mai nessuno la veda! ... Ma è il prodigioso colore d’assieme che dà tanta
efficacia al lavoro. Kleist ha saputo non soltanto intingere il pennello in quel tale ba-
rattolo, ma anche disporre i colori con la forza e la genialità dell’artista completo e
darci un quadro vivo come nessun altro. Non ha avuto bisogno di far uscire dalla
tomba alcun vampiro: gli è bastata una vecchia mendicante! (II, 840)

Come Kleist si serve di una vecchia mendicante per evocare l’atmosfera un-heim-lich,
così Hoffmann sceglie un volgare rivendugliolo («Kräm-er»). Volendo poi leggere il rac-
conto in una prospettiva attanziale potremmo rilevare nelle obiezioni che in Der Sand-
mann Nathanael mette in bocca a Lothar, e che quindi muove a se stesso, l’istanza
maggiormente legata al principio di realtà, quella più collaborativa e, per ciò stesso, me-
glio disposta ad affrontare il progetto emancipativo. Pure, questa parte che saremmo

                                                     
19 Come magistralmente osservato da Lehmann, 1979, p. 318.
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portati a riconoscere come maggiormente integrata, sembra sin da ora destinata a soc-
combere, se già l’espediente escogitato per affrontare il persecutore (rivolgersi all’amico
fraterno tenendo le donne all’oscuro di tutto) si accompagna a un atto mancato quanto
mai rivelatore: la lettera giunge a Clara perché alle donne, alla sposa promessa e alla ma-
dre essa è di fatto diretta. Il progetto di crescita serve allora la regressione. Ben presto il
messaggio rivolto allo «Heim» e il rapporto con Lothar si riveleranno carichi di quella
ambivalenza che copre la relazione aggressiva con l’altro dello specchio. È allora signifi-
cativo che nel racconto il lessema «casa» sia sempre prerogativa materna: Nathanael ri-
torna nella «Vater-stadt» ma non partecipa alla vita della stessa, si ritira nelle stanze, nel
giardino abitati dalla madre o da Clara. Una collocazione sociale è quanto deve guada-
gnarsi al termine del noviziato, sebbene, per l’eirōnéia sottesa al racconto, l’ingresso in so-
cietà del giovane ne sancirà la più completa alienazione.

Nevrosi di destino, si era inoltre detto, ed è in verità in questi termini che il giovane si
rivolge all’amico:

Du ahnest, daß nur ganz eigne, tief in mein Leben eingreifende Beziehungen diesem
Vorfall Bedeutung geben können, ja, daß wohl die Person jenes unglückseligen
Krämers gar feindlich auf mich wirken muß. So ist es in der Tat. (FS, 331)
Comprenderai che solo qualcosa di molto particolare, profondamente radicata nella
mia vita, poteva dare tanta importanza ad un incidente così semplice, soprattutto se
la persona di quello sciagurato merciaio doveva farmi un’impressione addirittura in-
sopportabile. E così è. (I, 653)

La difficoltà che si presenta a Nathanael, nella scelta della comunicazione epistolare,
consiste nel dover esprimere attraverso il linguaggio, nel dover affidare alla parola scritta,
che comporta un ulteriore salto elaborativo, il proprio stato d’animo, che egli avverte in
maniera crepuscolare e nient’affatto definita. Ma non è forse questo il Sand-mann? Il
corpo che parla invade lo spazio mentale, inibendo l’articolazione del pensiero.

Si tratta, in fondo, dello stesso scoglio che dovrà superare il narratore. Due processi
corrono paralleli e opposti: verso l’alienazione e il deragliamento mentale l’uno, alla sco-
perta del simbolo e della personazione l’altro. Dietro di essi i fantasmi dell’autore: la na-
scita di uno scrittore tra le impasses di Nathanael e la diabolica facondia di uno Er-zähl-er
sufficientemente distaccato dalla materia della narrazione per trovare nella tragica vicenda
dello sventurato studente qualcosa di farsesco, ma non abbastanza estraneo agli avveni-
menti da regalarci un idillio. La freddezza e il rigore autoptico con cui si conclude la vi-
cenda terrena di Nathanael ristabiliscono un ordine spaziale e temporale sconvolto dalla
concitata sequenza della torre, all’interno della quale tutti i personaggi sono ritratti nella
dimensione più miseramente animale. Al tempo stesso detta fredda e circostanziata rico-
gnizione testuale non garantisce certezza alcuna circa il ripristino del nómos, del codice as-
siologico precedente, come non ne propone di alternativi in base ai quali la società dell’e-
poca possa costruire o restaurare le credenze, l’orizzonte di valori che la legittimano20. Il
tema di fondo – come sempre in Hoffmann – consiste nell’incapacità dei personaggi di
colmare la distanza tra vissuti e fantasmi interiori e mondo degli eventi. L’infanzia, anzi il
passaggio da questa alla pubertà, diventa allora oggetto di una lunga digressione analet-
tica, che pare offrire al lettore la possibilità di conoscere le origini del protagonista21.
Nathanael – la cui vicenda è stata interpretata come esemplare del destino tragico dell’ar-

                                                     
20 Sull’influenza che le vicende storiche della caduta dell’ancien régime e della Restaurazione esercitano sull’o-

pera di Hoffmann, tra i più recenti e circostanziati, Galli, 1999; si vedano pure, in un quadro più ampio, a com-
prendere l’intiero movimento romantico, le belle pagine di G. Bevilacqua, 2000, p. 133 ss.

21 Di sovente Hoffmann ricorre ai racconti d’infanzia; si pensi a quello autodiegetico-omodiegetico di Me-
dardus negli Elixiere (EM, 11 ss.) e di Kreisler nel Murr (EM, 373 ss.), nonché a quello extradiegetico-eterodie-
getico di Meister Floh (SW, 677 ss.).
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tista romantico in un mondo ostile22 –, narra all’amico di un fanciullo alle soglie della pu-
bertà dominato dal trauma. Narrazione assai diversa dal ri-membra-rsi dell’artista che,
mettendo assieme i disiecta membra del passato, va costruendo il suo proprio mito perso-
nale:

Mit aller Kraft fasse ich mich zusammen, um ruhig und geduldig Dir aus meiner
frühern Jugendzeit so viel zu erzählen, daß Deinem regen Sinn alles klar und deut-
lich in leuchtenden Bildern aufgehen wird. Indem ich anfangen will, höre ich Dich
lachen und Clara sagen: “Das sind ja rechte Kindereien!” – Lacht, ich bitte Euch,
lacht mich herzlich aus! – ich bitt Euch sehr! – Aber Gott im Himmel! die Haare
sträuben sich mir und es ist, als flehe ich Euch an, mich auszulachen, in wahnsinni-
ger Verzweiflung, wie Franz Moor den Daniel. – Nun fort zur Sache! (FS, 332)
Mi sforzo di raccogliermi per raccontarti tranquillamente e pazientemente qualche
cosa della mia infanzia, in modo che al tuo chiaro intelletto tutto si possa presentare
con lucidità ed evidenza, con immagini luminose. E mentre sto per incominciare
sento te che ridi e Clara che esclama: – Tutte queste sono ragazzate! – Ridete, vi
prego, ridete di cuore alle mie spalle! Vi prego davvero. – Ma per Dio, mi si rizzano i
capelli in testa e mentre vi supplico di ridere di me mi par di essere sull’orlo della di-
sperazione e della pazzia come Daniele quando rivolge la stessa preghiera a Franz
Moor. – Ma ora ascoltate! (I, 653-654)

Troviamo in questo racconto del 1815 una embrionale enunciazione del «principio
serapiontico», le cui due anime, quella più propriamente fantastica («Fantasie») e quella
fondata sulla ponderata ragionevolezza («Besonnenheit»), appaiono scisse in due perso-
naggi distinti, il che potrebbe confermare la nostra interpretazione di Lothar e Clara quali
adiuvanti, rappresentanti delle parti più integrate e collaborative del protagonista. Altro
motivo introdotto in questo primo segmento narrativo è quello del riso folle, nel mentre
lo stile si aricchisce di interiezioni, esclamazioni, anacoluti, frasi brevi oppure lunghe e
concitate per sottolineare la crescente angoscia del protagonista, nel mentre si avvicina al
tempo del trauma.

a) «Nun fort zur Sache»: la «Kindheitserinnerung» o il tempo del trauma

Iniziano i ricordi, o, meglio, le illazioni di Nathanael sul padre, del quale ha sempre
saputo poco:

Außer dem Mittagsessen sahen wir, ich und mein Geschwister, tagsüber den Vater
wenig. Er mochte mit seinem Dienst viel beschäftigt sein. (FS, 332)
Fuori dell’ora di pranzo, io e i miei fratelli e le mie sorelle vedevamo raramente mio
padre durante la giornata. Può darsi che fosse molto occupato per il suo lavoro. (I,
654)

La famiglia si compone di padre, madre, fratelli e sorelle («Geschwister»); in seguito il
protagonista parlerà dell’esistenza di una «jüngste Schwester» (FS, 332), una «sorellina più
piccola». Il momento più atteso è quello serale quando, dopo cena, i bambini e la madre
vengono ammessi nello studio paterno:

Nach dem Abendessen, das alter Sitte gemäß schon um sieben Uhr aufgetragen
wurde, gingen wir alle, die Mutter mit uns, in des Vaters Arbeitszimmer und setzten
uns um einen runden Tisch. (FS, 332)
Dopo la cena, che secondo una vecchia usanza ci riuniva già alle sette di sera, anda-
vamo tutti insieme con la mamma nella camera di lavoro di nostro padre e ci sede-
vamo intorno a una tavola rotonda. (I, 654)

                                                     
22 Belgardt, 1969; Massey, 1973; Ellis, 1981; J. Schmidt, 1981.
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Nel corso della narrazione appare sempre più evidente come anche la madre sia sepa-
rata dal padre e venga menzionata sempre ed esclusivamente insieme ai figli. Il desiderio
della madre per un terzo non trova posto nel racconto di Nathanael che ci offre, piutto-
sto, il quadro di una depressione femminile per l’assenza fisica, o anche solo mentale, del
marito le sere in cui Coppelius si annuncia nella tristezza, nel cambiamento d’umore dei
genitori.

Ma seguiamo Nathanael bambino, lieto di vestire le insegne del padre, di avere ac-
cesso allo studio di lui con la famiglia riunita attorno al tavolo tondo. Il cerchio garantisce
continuità nella comunicazione e reciprocità negli scambi:

Der Vater rauchte Tabak und trank ein großes Glas Bier dazu. Oft erzählte er uns
viele wunderbare Geschichten und geriet darüber so in Eifer, daß ihm die Pfeife
ausging, die ich, ihm brennend Papier hinhaltend, wieder anzünden mußte, welches
mir dann ein Hauptspaß war. (FS, 332)
Il babbo fumava la pipa e beveva intanto un bel bicchiere di birra. Spesso ci rac-
contava molte storie straordinarie e si entusiasmava tanto che lasciava spegnere la
pipa; allora io avevo l’incarico di riaccendergliela con un pezzo di carta infiammata, e
questo era senza dubbio lo spasso migliore della serata. (I, 654)

Prerogative paterne sono il tabacco, un grosso bicchiere di birra, come pure il rac-
conto di storie meravigliose, nel tramettere le quali l’uomo si esalta a tal punto da dimen-
ticare di alimentare la pipa, prontamente riattizzata dal figlio, che lo considera uno dei di-
vertimenti prediletti. Si fa strada il motivo del fuoco, il cui potere devastante verrà più
volte sottolineato nel testo. Allo zelo del padre nel presentare la narrazione risponde il
«brennend Papier» che gli porge il figlio.

In un breve saggio del 1932 Freud osserva come Prometeo, astenendosi dallo spe-
gnere il fuoco che porta agli uomini in una ferula di finocchio, fondi lo sviluppo della ci-
viltà sulla rinuncia al piacere legato al soddisfacimento pulsionale immediato23. Il padre di
Nathanael, a differenza del titano semidivino, non è in grado di dominare il proprio cor-
redo istintuale, se ne lascia anzi sopraffare a tal punto che è necessario un aiuto del figlio.
È un padre incapace di svolgere una funzione strutturante per la costituzione di quegli
ideali che fondano la convivenza e la cultura.

F. Pasche ha rilevato come in Der Sandmann Hoffmann metta in scena una sorta di
sunto dell’evoluzione dell’Io («Moi») dal narcisismo primario al complesso di castra-
zione24. Dal canto nostro osserviamo come con la sensibilità e l’acutezza dello scrittore di
vaglia Hoffmann rappresenti le vicende legate all’acquisizione di una identità, momento
topico della vita di ogni essere umano e latore di una intensa carica drammatica.

Nathanael, alla ricerca dell’identificazione con il padre, incontra una figura incolore.
L’allegra cerchia familiare ricomposta di sera intorno a un «tavolo tondo» nasconde l’insi-
dia di un sistema chiuso agli scambi (già si annuncia il motivo del «Feuer-kreis», del «cer-
chio di fuoco»), tanto più che lo éndo-gámos è garantito da un’istanza genitoriale scarsa-
mente differenziata. L’altro volto del padre è, infatti, quello del silenzio e della immobi-
lità:

Oft gab er uns Bilderbücher in die Hände, saß stumm und starr in seinem Lehnstuhl
und blies starke Dampfwolken von sich, daß wir alle wie im Nebel schwammen.
(FS, 332)

                                                     
23 Freud, Zur Gewinnung des Feuers, 1932, G. W., XVI. Cfr. pure Freud, Das Unbehagen in der Kultur, 1929, G.

W., XIV, p. 449, nota 1. Si vedano anche le acute chiose di Pasche (1979 b) e Potamianou (1979). Anticipiamo
sin da ora che il motivo del fuoco e delle fiamme, il cui potere devastante è collegato all’esplosione, è situabile in
un contesto di erotismo anale/uretrale.

24 Pasche, 1979 a, p. 11, nota 15.
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Ma spesso ci dava da guardare le immagini di qualche libro e lui stava sdraiato nella
sua poltrona muto ed immobile mandando in giro grosse nuvole di fumo, sicché
ben presto tutti quanti eravamo immersi in mezzo alla nebbia. (I, 654)

Il padre utilizza le proprie insegne per gettare negli occhi dei figli non sabbia bensì
nuvole di fumo, per immergerli nella nebbia che smorza i contorni; non più l’ardere della
fiamma che consuma rendendo vivi e vitali, bensì il fumo, la cenere di un’atonia senza
slanci. Gradualmente la nebbia circonda i bambini che vi nuotano come in un elemento
quasi liquido e indifferenziato; il silenzio, la fissità paterni anticipano l’avvento di Olim-
pia/autómaton, come pure la rigidità che assale Nathanael dinanzi a Coppelius.

Puntuale, nelle sere della tristezza e del silenzio, si presenta la madre che allontana i
bambini dallo studio paterno e si accinge a dar loro il viatico per la notte:

An solchen Abenden war die Mutter sehr traurig und kaum schlug die Uhr neun, so
sprach sie: “Nun Kinder! – zu Bette! zu Bette! der Sandmann kommt, ich merk es
schon. (FS, 332)
In quelle serate la mamma era molto triste e appena l’orologio batteva le nove, in-
cominciava a dire: – Su, bambini, a letto, a letto! Viene l’Orco Insabbia, già lo vedo.
(I, 654)

Si fa strada una comunicazione basata su elementi afferenti alla sfera del pre-verbale
oltre che del pre-visuale allucinatorio. Più che sul significato, sul contenuto del messag-
gio, Hoffmann punta qui sull’effetto prosodico, fonosimbolico della parola materna assai
vicina al linguaggio del corpo25.

Il composto «Dampf-wolken» induce a un’associazione con la nuvola di Amleto.
Nella lettera al fratello del 10. 7. 1817, non mai spedita come non mai conclusa, Hoff-
mann cita scherzosamente il famoso passo della tragedia shakespeariana: «Ich bin Deines
Vaters Geist! – wie im Hamlet» («Sono lo spirito di tuo padre! – come nell’Amleto»).
Alcune righe più sotto l’importante annotazione secondo cui: «Das Dichten ist bekantlich
Familiensünde väterlicherSeits» (B. II, 137) («Il poetare è notoriamente peccato di fami-
glia dalla parte del papà»), sulla quale avremo modo di tornare.

È significativo che un linguista della caratura di Hjelmslev prenda a esempio della
messa in forma del linguaggio non solo la sabbia, ma pure la nuvola di Amleto, simulacro
della imago e del fantasma paterni:

È come una stessa manciata di sabbia che può prendere forme diverse, o come la
nuvola di Amleto che cambia aspetto da un momento all’altro. Come la stessa
sabbia si può mettere in stampi diversi, come la stessa nuvola può assumere forme
sempre nuove, così la stessa materia può essere formata o strutturata diversamente
in lingue diverse [...]. La materia rimane, ogni volta, sostanza per una nuova forma, e
non ha altra esistenza possibile al di là di essere sostanza per questa o quella forma.26

Se il padre, come scrive Freud in Der Mann Moses und die monotheistische Religion, pre-
siede al «geistiger Fortschritt», allo «sviluppo spirituale» e, dunque, al costituirsi del pen-
siero e del linguaggio, con la capacità di astrazione che permette di svincolarsi dalla iden-
tità di percezione e dalla rappresentazione di cosa, chi gli conferisce tale potere? Freud la-
scia la risposta inevasa. Più volte, nei suoi scritti, torna però sul fascĭnans delle «Mutter-
gott-heiten» («divinità materne»): le Moire, le Parche, le Norne che si stagliano dietro le
dolcissime Ore, le Cariti, le diafane ninfe dei fiumi del Nord27.

                                                     
25 Lehmann (1979, p. 309) ha sottolineato questo aspetto che, basandosi su Kristeva, riconduce al «semio-

tico».
26 Hjelmslev, 1968, pp. 56-57.
27 Freud, 1934-1938, G. W., XVI, pp. 221-222.
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Ora, è proprio questo punto che ci sembra essere in gioco nel racconto di Hoffmann
facendone un vero e proprio hapax della letteratura coeva, sottendendo e sostanziando
quella Un-heim-lich-keit strutturale che lo lascia aperto alle più diverse sollecitazioni erme-
neutiche. Il Sand-mann potrebbe allora essere figura del fallimento della nascita del sog-
getto al linguaggio, del misconoscimento del Nome del Padre, della ricaduta nell’universo
fusionale. In questo senso detto fantasma appare nel testo fortemente sovradeterminato,
nonché debitamente disseminato.

Vedremo del resto come nel racconto siano implicati diversi livelli e diverse modalità
di comunicazione: dalla parola di Nathanael, richiesta di aiuto in cui già fa capolino la
certezza delirante dell’Altro persecutore, alla parola anfibolica di Clara; dal linguaggio
dello scambio sociale che fonda l’intersoggettività nelle apostrofi del narratore al lettore –
dove, però, la funzione fatica cede il posto a quella poetica –, al il circolo vizioso di un
lessico familiare che dissimula le insidie dello éndo-gámos, al linguaggio intriso di immagi-
nario e di illusione della balia, a quello falso e ipocrita dei salotti, le cui chiacchiere garan-
tiscono l’esistenza di nómoi scaduti a dóxai. Così si consuma la messa in iscacco della meta-
fora paterna in quella che con N. Nicolaïdis definiamo comunicazione «imageante», sino
alla risalita verso il «côté geroglifico della lingua materna»28: pienezza che si fa mortifera e
definitivamente alienata con l’entrata in scena di Olimpia-autómaton.

La aurorale costituzione dell’identità del protagonista si dibatte, allora, tra i racconti
del padre, che accendono la fantasia e nutrono Eros (la carica libidica che confluisce nel
narcisismo di vita, il «brennend Papier» che Nathanael porge al genitore) e le «Dampf-
wolken» che coprono e nascondono il mondo come un velo in cui tutto appare «farb-
los», colore-non-colore di Coppelius. Nell’indistinzione, puntuale come Coppelius, si fa
strada la comunicazione «imageante»: il padre, quando non racconta storie meravigliose,
sostituisce la sua parola con «Bilderbücher» e l’immagine del Sand-mann, eccitante, fanta-
stica, meravigliosa e temuta, viene a tormentare/deliziare il piccolo Nathanael nel suo
lettino29.

                                                     
28 Sulla comunicazione «imageante», legata al «côté geroglifico della lingua materna», cfr. Nicolaïdis, 1978;

1981; 1988 a. La comunicazione «imageante» è basata sulla mimica e sulla postura, non sulla parola: «Le nostre ri-
flessioni sul simbolo e la “simbolia” in generale si riferiscono alla nozione di dubbio (anfibolia), contrapposto alla
certezza, che consideriamo un elemento ostacolante la costruzione del simbolismo: beninteso, il dubbio nel
senso dell’ambiguità semantica propria del significante alfabetico, che distinguiamo dal dubbio morboso dell’os-
sessivo o dalla “mania del dubbio” (folie du doute) di Janet. / Dalla parte della certezza poniamo tutto ciò che si
presenta come imageant e ogni reazione-meccanismo dello stesso tipo, anche se il meccanismo non produce un
sostituto “iconico” (per esempio il delirio). Per imageant e “reazione imageante” intendiamo lo stato durante il
quale il soggetto è catturato dall’immagine dell’oggetto-altro, trovandosi nella possibilità di trasformare questa
immagine, sia attraverso una sostituzione che riproduce l’oggetto tale e quale (l’allucinazione ne è l’esempio
estremo), sia tramite una proiezione massiccia nel mondo esterno in cui egli “trasferisce” l’altro spostando una
parte di se stesso (proiezione, “scorporazione”, identificazione proiettiva ecc.). / Il denominatore comune di
tutte queste difese è costituito dal fatto che l’immagine dell’altro, anche nel caso in cui è incorporata dal sog-
getto (identificazione primitiva cannibalica), resta quasi intatta. [...] Procedendo ulteriormente, possiamo dire
che, in quello che noi chiamiamo meccanismo imageant, anche se la rappresentazione dell’immagine cambia, il
rappresentante dell’affetto rimane immutato, poiché il cambiamento non è che “percettivo”. Restiamo dunque
nell’ordine della “certezza”-meccanismo imageant, e non in quello dell’“anfibolia”, caratteristica dell’ordine sim-
bolico» (Nicolaïdis, 1988 a, p. 35).

29 Si veda sempre Nicolaïdis: «Riprendo dunque come ipotesi di base [...] l’idea che le prime relazioni (co-
municazioni) madre-bambino avvengano in maniera imageante: gesti, mimiche, posture, distanze, sguardi, ecc.
Queste “immagini”, figurative all’inizio, diventeranno immagini-segni e saranno sostituite progressivamente
dalla parola. La parola comincia con delle espressioni simboliche delle immagini-cose o dei concetti elementari,
parallelamente o alternativamente alle altre espressioni linguistiche citate sopra (gesti, mimica ecc.). / Un inizio
di autonomizzazione della parola rispetto all’immagine si ha nel momento in cui il soggetto acquisisce la capa-
cità di pensare astrattamente (conseguenza essa stessa del fatto che le parole hanno acquisito per il soggetto un
valore simbolico). Ciò comincia nel momento in cui una fantasia che realizza una condensazione complessa
delle rappresentazioni di cose deve basarsi su elementi polisemici che un’immagine semplice è incapace di
esprimere» (Ibid., pp. 96-97).
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Ma soffermiamoci ora, più attentamente, sulla parola materna. Se quella paterna si
esaurisce in storie avventurose o si eclissa dietro a nuvole di vapori, che cosa trasmette la
madre? Abbiamo già posto l’accento sulla dimensione prosodica del testo che emerge sin
dalle prime righe del racconto, là dove Nathanael nomina la madre e la fidanzata. Pure, la
parola materna veicola qualcosa di più: in questo resoconto sulle vicende legate all’acqui-
sizione di un’identità assistiamo anche alla nascita del fantasma: «[...] espressione fonda-
mentale e costitutiva dell’attività inconscia e anche [...] elemento che concorre alla costi-
tuzione dell’attività preconscia e cosciente», secondo la definizione formulata da E. Fu-
nari nel suo modello fenomenico-rappresentazionale30.

Se la figura del padre si eclissa dietro la cortina fumogena di uno scenario fusionale,
l’intero campo percettivo risulta occupato dalla relazione madre/figlio, come abbiamo già
letto:

An solchen Abenden war die Mutter sehr traurig und kaum schlug die Uhr neun, so
sprach sie: “Nun Kinder! – zu Bette! zu Bette! der Sandmann kommt, ich merk es
schon. (FS, 332)

Altra possibile semantizzazione del Sand-mann come proto-estero-percetti che lo in-
fans, nel processo di comparazione, non distingue ancora da sensazioni e vissuti proprio-
cettivi, causati da tensioni e detensioni di diverso grado e intensità31. Si tratta di processi
di natura emotiva, ancora con-fusi e con-fusivi, che necessitano di una elaborazione e di
un accoglimento da parte della madre per essere metabolizzati e mentalizzati, per essere,
in altre parole, resi accettabili e pensabili. Dunque la madre – con il suo «ich merk es
schon»32 – fa appello a un fenomeno esterno, una sua percezione che dovrebbe fungere
da ponte nella presentazione del mondo al bambino, ma il ritmo, quasi da filastrocca, ad-
dormenta più di quanto non risvegli la coscienza. Pure, l’attenzione di Nathanael si sof-
ferma su una percezione esterna, ancora indistinta, di ordine acustico:

Wirklich hörte ich dann jedesmal etwas schweren langsamen Tritts die Treppe her-
aufpoltern; das mußte der Sandmann sein. (FS, 332)
E davvero ogni volta sentivo qualcosa che saliva su per le scale con un passo lento e
pesante, che rimbombava; non poteva essere altri che l’orco. (I, 654)

A questi proto-estero-percetti di natura ancora del tutto indistinta si associano pro-
cessi di ordine emotivo:

                                                     
30 Funari,1984, p. 11.
31 Ibid., pp. 13-14: «[...] il combinarsi delle sensazioni corporee con le primissime esperienze d’ordine

proto-percettivo, non va considerato come il frutto di un’aggregazione le cui parti rimangono discrete, ma come
il processo che dà luogo a fenomeni rappresentazionali in cui non è distinguibile la parte formale dalla compo-
nente sensoriale. L’insorgere di un sentito, causato dalle tensioni e detensioni somatiche nelle loro diverse gra-
dualità intensive, trova nella cattura delle immagini proto-estero-cettive l’altra componente necessaria per il co-
stituirsi del fantasma. Ma il fantasma, come qualità rappresentazionale in cui l’esperienza affettiva e protocogni-
tiva si manifesta, non tiene conto delle distinzioni relative ai due ordini di processi: è esso stesso un tipo di
realtà psichica in cui gli aspetti formali di volta in volta presenti coincidono sempre con i caratteri del piacere e del
dispiacere, della gratificazione e della minaccia, dell’appetizione e del rifiuto. Il succedersi di questi stati è prati-
camente incessante: per certi versi con un proprio andamento (vedi gli effetti dell’attività organica), per altri in
modo relativamente più irregolare (le provocazioni degli stimoli esterni). Il vissuto fenomenico del fantasma è con-
cettualizzabile quindi con un mondo di oggetti parziali più o meno sfuocati, slittanti l’uno nell’altro: quel tipo di
realtà psichica, dunque, che è stato definito un mondo a pezzi. / È da notare, per altro, che il termine fantasma
trova la sua connotazione nel fatto che lo si è coniato tenendo come punto fermo il livello della vita psichica
cosciente e quindi lo si è inteso come qualcosa consegnato al sapere in base ad un’indagine che ne ha scoperto
l’esistenza al di sotto del pensiero cosciente. Qui, invece, proprio sulla scorta di quell’indagine si cerca di porre in evidenza che
esso si presenta come il primo tipo di sapere assegnato all’uomo in base alla sua struttura e alla sua collocazione nel mondo [corsivo, r. m.]».

32 Altra magistrale intuizione di Hoffmann, in quanto, sempre secondo il modello fenomenico-rappresenta-
zionale di cui sopra, è il volto materno quello in cui precipita la costituzione del proto-fantasma mondano. Cfr. infra.
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Einmal war mir jenes dumpfe Treten und Poltern besonders graulich. (FS, 332)
Una volta che quei passi lenti, quel rimbombo erano particolarmente orribili. (I, 654)

Distinguiamo due momenti: un prima in cui il crescere della tensione è sottolineato
dall’alternanza di dentali e bilabiali sorde e sonore come pure dal gioco allitterativo. La
cosa – lo «etwas schweren langsamen Tritts» – è ancora tenuta a bada dalle deduzioni del
protagonista e da una sua attività: «wirk-lich [corsivo e trattino, r. m.] hörte ich dann jedes-
mal». La cosa è ancora delimitata da un Io percipiente nel racconto dell’adulto che si fa
«erzählendes Ich» ed è pur sempre in grado di dominarsi. Si aggiunga a ciò che la cosa è
situata nel tempo e nello spazio («jedesmal/die Treppe herauf»). Segue un dopo in cui a
questi proto-estero-percetti di natura indistinta si associano processi di ordine emotivo; il
percetto si fa sempre più confuso, la cosa assume un carattere sempre meno controllabile,
l’Io si passivizza nel riferire quella esperienza che va assumendo carattere traumatico. Il
«dumpfes Treten und Poltern» si fa soggetto non più controllabile, delimitabile, circoscri-
vibile, proprio come Coppelius/Sand-mann che finirà per apparire ovunque e nelle forme
più diverse. Lo «einmal» riproduce qui l’imprecisione del tempo ridotto a punto, tempo-
non-tempo del trauma; il «grau-lich» rinvia a «grau», quel grigio che, nella versione a
stampa, è il colore di Coppelius.

Mano a mano che perde il controllo lo «erzählendes Ich» si fa quello stesso passo sino
a con-fondersi con esso. A questo punto il piccolo si rivolge alla madre:

ich frug die Mutter, indem sie uns fortführte: “Ei Mama! wer ist denn der böse
Sandmann, der uns immer von Papa forttreibt? – wie sieht er denn aus? (FS, 332)
chiesi alla mamma che ci portava via: – Oh, mamma chi è questo cattivo Orco In-
sabbia che ci fa sempre andare via dal babbo? Com’è fatto? (I, 654)

Allitterazione, ripetizione («fort-führte/fort-treibt»), tonalità affettiva nelle scelte les-
sicali «Mama» e «Papa», nell’attributo «böse», curiosità irrefrenabile, perché spaven-
tata/eccitata, espressa mediante il modalizzatore «denn» della sensazione soggettiva, ite-
rato, insistito nel desiderio di conoscere. Si istituisce una connessione tra la madre e il
Sand-mann, con il «fort-führen» in causa del «fort-treiben»: un andare alla deriva in soli-
tudine, in balia di sensazioni violente nel venire meno del contenimento.

«Böse» è quanto allontana, provocando un «fort» non ancora elaborato, quanto divide
e separa non per meglio distinguire, bensì per addormentare e con-fondere. Si fa strada la
necessità di controllare realtà esterna e interna riducendo l’ignoto al già noto materno:
«Wie sieht er denn aus?», dove il verbo «sehen» risponde al materno «der Sandmann
kommt, ich merk es schon», immediatamente seguito dal «wirklich» falsamente consta-
tivo-deduttivo di Nathanael.

Il percetto materno non risulta sufficientemente spiegato dalla stimolazione acustica
indistinta («grau-lich-es Poltern»), alla quale il piccolo da solo non è in grado di far fronte.
Il bambino deve vedere con gli occhi della madre, deve passare per la sua interpretazione
per costituirsi come un interno distinto da un esterno e accedere all’universo rappresen-
tazionale. È qui in gioco il winnicottiano «object-presenting»: la madre deve porgere al fi-
glio il mondo assaggiato, digerito, pensato e ri-pensato. Il piccolo Nathanael fa appello
alla capacità di rêverie di lei33. Là dove questa fa difetto è il fort che lascia il piccolo in preda
al «Trieb», privo di ancoramento alla parola paterna:

– “Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind”, erwiderte die Mutter: “wenn ich
sage, der Sandmann kommt, so will das nur heißen, ihr seid schläfrig und könnt die
Augen nicht offen behalten, als hätte man euch Sand hineingestreut”. (FS, 332)

                                                     
33 Sulla capacità di rêverie materna cfr. Bion (1972), ma si vedano pure Diatkine (1987) e Green (1987).



«Der Sandmann» 67

Ma non c’è nessun orco, piccolo mio, – rispose la mamma; quando dico: viene
l’Orco Insabbia, vuol dire solo che vi è venuto il sonno e non potete tenere più gli
occhi aperti, come se qualcuno vi avesse buttato la sabbia in viso. (I, 654)

Al posto di una spiegazione che permetta di metabolizzare il vissuto di tensione del
figlio, la madre risponde con una metafora; la spiegazione è tutta giocata sull’uso traslato
del linguaggio. Ma proprio per questo: «Der Mutter Antwort befriedigte mich nicht» (FS,
332) – la risposta materna lascia il figlio insoddisfatto.

L’entrata nel linguaggio comporta la rinunzia alla «halluzinatorische Wunsch-be-frie-
digung» («soddisfacimento allucinatorio di desiderio»): la capacità di abbandonare i piaceri
passati per proiettarsi in quelli futuri che non sono già più gli stessi, poiché la cosa deve
morire per essere detta e il percorso del de-siderio è quello di una ricerca destinata a ri-
manere non mai pacificata, «un-be-friedigt». La psicoanalisi, con Winnicott, ha posto l’ac-
cento su questo momento necessario dell’illusione come primo tempo da rispettare, af-
finché si creino le condizioni per la disillusione che fonda la prova di realtà.

Ma proseguiamo nell’analisi testuale che offre non poche sorprendenti intuizioni da
parte dell’autore:

Der Mutter Antwort befriedigte mich nicht, ja in meinem kindischen Gemüt entfal-
tete sich deutlich der Gedanke, daß die Mutter den Sandmann nur verleugne, damit
wir uns vor ihm nicht fürchten sollten, ich hörte ihn ja immer die Treppe herauf-
kommen. (FS, 332)
La risposta della mamma non mi soddisfaceva; anzi, nel mio animo infantile si radi-
cò l’idea che la mamma dicesse che l’orco non esisteva solo perché non avessimo
paura di lui; l’avevo sempre sentito salire le scale. (I, 654)

La parola materna viene interpretata da Nathanael come Ver-leugn-ung («diniego») e
non come Ver-nein-ung (la negazione che presiede ai processi di rimozione). Ver-leugn-ung
presente, nella lettera del discorso, in quel «Der Mutter Antwort befriedigte mich nicht, ja»,
sorta di comunicazione paradossale dove la logica asimmetrica, che regola i processi se-
condari, viene fatta saltare. Vi è una incapacità di dire no, di accedere alla rimozione34.
«[...] ich hörte ihn ja immer die Treppe heraufkommen», la parola materna ha dunque l’ef-
fetto di confermare, mediante il fraintendimento della negazione vissuta come diniego, la
presenza della cosa. Qui lo «ja» non ha nulla a che vedere con la Bejahung che fonda l’atti-
vità giudicante e, con essa, la rimozione primaria, dunque l’inconscio35; piuttosto si ri-
solve in una diabolica affermazione del tempo-non-tempo del piacere. «[...] ich hörte ihn
ja immer», dove l’avverbio «immer» anticipa lo «überall» e lo «ewiges Verderben» nel di-
niego delle categorie spazio-temporali e della concatenazione causale che Nathanael finirà
con il riferire non più al Sand-mann bensì a Coppelius, la cui esistenza dall’ambito del-
l’immaginario e della fantasia dilaga, senza soluzione di continuità, nel mondo esterno.

Il tempo scelto dalla madre è dunque inopportuno per un eccesso di zelo interpreta-
tivo. Freud ha fatto notare come la negazione (Ver-nein-ung) sia in realtà un’affermazione,
                                                     

34 «La verità – scrive Racamier nel suo studio sui paradossi degli schizofrenici – è elusa dalla follia, metodo o
strategia mentale e relazionale che consiste nell’attribuire all’insanità quanto fu percepito con giustezza, ma
sconfessato dall’oggetto prima di esserlo dal soggetto» (Racamier, 1978, p. 881). Ver-leugn-ung che in Der
Sandmann informa la comunicazione paradossale materna: «Il paradosso lega indissolubilmente tra loro e rinvia
indefinitamente l’una all’altra delle posizioni o ingiunzioni che sono inconciliabili ma non opponibili. Pragma-
tico, il paradosso esige una risposta, ma la rende impossibile: disqualifica l’attività stessa dell’Io. Organizzata a
partire dal paradosso in sistema di funzionamento mentale e di relazione all’oggetto e al Sé, la paradossalità, che
conduce alla sovversione del processo secondario del pensiero da parte del processo primario, è al centro del
lavoro anti-conflittuale, anti-ambivalente, anti-fantasmatico, anti-oggettuale e contro-narcisistico, al quale si ab-
bandona elettivamente l’io schizofrenico. [...] il bambino, la cui percezione è squalificata, è posto nell’alternativa
di credere alla testimonianza dei sensi o di credere all’oggetto; deve scegliere tra la fiducia nel suo io e l’amore
dell’oggetto; è combattuto tra il suo io e il suo oggetto» (Ibid., p. 891; p. 950).

35 Freud, Die Verneinung, 1925, G. W., XIV, pp. 12-13.
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serve a dire la presenza distrutta della cosa che trapassa nella rappresentazione e permette
l’accesso al simbolo nella dimensione traslata del linguaggio36. Il diniego (Ver-leugn-ung),
che egli pone in relazione con il feticismo e la scissione dell’Io, è già all’opera in questo
resoconto dello «erzählendes Ich». Esso andrà cristallizzandosi sino a conclamarsi nel
rapporto con Olimpia, vero e proprio oggetto-feticcio. C’è, all’origine della storia di
Nathanael, un difetto nella simbolizzazione, come di frequente in Hoffmann: si pensi al-
l’infanzia di Peregrinus Tyß (Meister Floh), a figure quali Kreisler o il consigliere Krespel,
al puro folle Anselmus (Der goldne Topf).

Per il momento il racconto della bambinaia fornisce materiale prezioso per l’elabora-
zione fantasmatica, fino a che, all’uscita dalla latenza37, Nathanael non trova confermate
le proprie angosce e molto più di esse, giacché il fantasma, tornando come Coppelius, ir-
romperà nella vita vigile interferendo continuamente con il principio di realtà. Vedremo
come a questo punto la Ver-leugn-ung materna trapassi nel diniego più escludente (Ver-
werf-ung), come spazio-tempo e causalità forclusi. Già il racconto della «Kinderfrau» evo-
ca, mediante il ricorso alla figura dell’ipotiposi, una densità e un grado di iconicità che lo
avvicinano ai processi inconsci. Alla vista di Coppelius/Sand-mann l’ulteriore passaggio è
quello verso uno stato di omogeneizzazione-indifferenziazione assoluta (Nathanael parle-
rà di «trübe[r] Wolkenschleier» – FS, 337).

Il protagonista si muove nell’universo del «ne-uter»38, quello dell’androgino Olimpia,
struttura bidimensionale, proiezione del corpo proprio in uno spazio-tempo non edipiz-
zato. Il Sand-mann è allora figura retorica di questo «ne-uter»: «Sand», sabbia, sostanza in-
forme che necessita di un contenente (metonimia) per prendere forma (lo scivolare della
sabbia nella clessidra dà la misura del tempo). Qualcosa di amorfo, dunque, che ricon-
duce alla genesi del fantasma e alla sua possibile espressione linguistica, che è poi la que-
stione della Triebrepräsentanz: le vie e le modalità di mentalizzazione della pulsione in
quella torsione al quadrato imposta dalla scrittura, poiché il secondo lessema di Sand-
mann («-mann»), connesso al campo semantico della mente e del pensiero39, porta in-
scritto il processo della ominazione.

A questo punto è necessario tornare sulla risposta materna:
“Es gibt keinen Sandmann, mein liebes Kind”, erwiderte die Mutter: wenn ich sage,
der Sandmann kommt, so will das nur heißen, ihr seid schläfrig und könnt die Au-
gen nicht offen behalten, als hätte man euch Sand hineingestreut”. (FS, 332)

Essa istituisce una connessione tra «Sandmann» e «Augen»; è a questo punto che si
produce la «violenza dell’interpretazione»40 che, nella lettera del discorso, riconduce la curio-
sità del figlio per il mondo esterno (altra semantizzazione del Sand-mann come l’estra-
neo, l’alter dell’alterità che libera dalla circolarità della philía) a una sensazione proprio-cet-

                                                     
36 Ibid.
37 Nella prima stesura – che copre la «scena della sorellina», in seguito espunta – Nathanael ha 14 anni

(Maassen, 1912, p. 359; Hohoff, 1988, p. 26), mentre nella versione a stampa, in cui la scena manca del tutto,
egli ne ha 10, quindi passa dalla pubertà alla latenza. Orlowsky (1988, p. 74) legge nel cambiamento d’età una
preoccupazione di Hoffmann per la verisimiglianza. Su questo punto si vedano le, peraltro alquanto sterili, os-
servazioni di Mahlendorf, 1980, p. 207 ss. Ci ricorderemo di siffatta trasformazione, allorché esamineremo la
scena soppressa, poiché ciò dimostra – in questo racconto di Doppi continuamente creati dal linguaggio stesso
– come la sorellina altro non sia che la parte dello stesso Nathanael ancora e sempre fuso e con-fuso con la ma-
dre, quella parte legata al femminile puro e non mai emancipatasi pronta a celebrare la propria entrata in scena
con Olimpia-autómaton. È comunque stupefacente, e sia detto senza enfasi, la capacità di penetrazione psicolo-
gica che l’autore mostra nei confronti del mondo dell’infanzia e delle vicende legate all’uscita da essa: si pensi
solo alle fiabe Das fremde Kind, Nußknacker und Mausekönig come pure a Meister Floh.

38 Sul concetto di Ne-uter cfr. Green, 1976; ora anche in Green, 1992, p. 71 e passim.
39 Duden, 1989, p. 438; Id., 2001, p. 506; Kluge (1989, p. 460; Id., 2002, p. 596) non riporta il valore se-

mantico del lessema che comunque collega a «Mensch».
40 Nel senso di Castoriadis-Aulagnier, 1975.
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tiva. Invitandolo a chiudere gli occhi la madre ri-volge lo sguardo curioso e conoscitivo
del figlio all’interno. La disillusione, o, meglio, la de-lusione che a questo punto si produce
non è funzionale alla crescita; la metafora è, più che inopportuna, contrattempo, come af-
fatto prematuro è l’indirizzare il piccolo lungo i sentieri ipotetici dello «als ob» («so will
das nur heißen», «als hätte man euch»).

Agli occhi del protagonista la dimensione traslata del linguaggio si rivela essere il nulla
incontrollabile; sarà questo nulla a tornare dall’esterno con Coppelius, determinando il
crollo dell’universo magico-onnipotente protesicamente costruito. L’accettazione della
realtà, con le inevitabili frustrazioni che ne discendono, e alla quale il Sand-mann, sorta di
oggetto totemico dei rites de passage, doveva iniziare, si capovolge in ciò che slega e di-
strugge: è l’essere ovunque e per l’eternità di Coppelius come negatività assoluta. Là dove
Nathanael attende la conferma di un legame al corpo della madre, nella funzione vica-
riante che lo sguardo di lei può svolgere nel presentargli il mondo, la violenza interpreta-
tiva, giunta troppo precocemente, provoca la rottura del contenitore corto-circuitando la
relazione metonimica e imponendo al bambino un salto logico per il quale egli non è
preparato41.

Ciò che Nathanael recepisce come Ver-leugn-ung e non come Ver-nein-ung, acquista
senso solo in après-coup, allorché, giunto alla fine della latenza, egli identifica il Sand-mann
sic et simpliciter con Coppelius42. Che ciò chiami in causa il destino della Nach-träglichkeit di
ciascuno di noi costituisce la forza dirompente del racconto come istigazione all’inter-
pretazione che si sa insaturabile, dacché irrevocabilmente fondata sul próton psêudos, prima
menzogna che il soggetto racconta e si racconta, nonché sulla prima violenza che qualsi-
voglia atto interpretativo comporta.

Detta violenza viene immessa nella diegesi come elemento primario generatore del te-
sto, delle sue dramatis personae sul piano del contenuto come delle sue figure a livello di
                                                     

41 È la dimensione ipotetica dello «als ob» a comportare, oltre al riconoscimento del principio di causalità
(la filiazione), la capacità di astrazione. Sull’importanza di tale dimensione speculativo-finzionale cfr., da una
prospettiva filosofica, Vaihinger (1911), ripreso da Freud, con argomentazioni cogenti e convincenti per suffra-
gare la propria costruzione metapsicologica, in Die Frage der Laienanalyse, 1926, G. W., XIV, p. 363. Nella se-
conda sezione del racconto la voce narrante sottolinea di frequente la suddetta dimensione in rapporto a
Nathanael, il quale, significativamente, non prende più la parola per ri-membrarsi. Ciò fa del protagonista una
personalità «come se» nel senso di Deutsch (1928) o «false Self» nell’accezione di Winnicott (1952).

42 Anche in ciò Hoffmann si mostra fine psicologo. Si tenga presente la seguente osservazione di Freud in
una nota aggiunta nel 1920 alle Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie: «Die Phantasien der Pubertätszeit knüpfen an
die in der Kindheit verlassene infantile Sexualforschung an, reichen wohl auch ein Stück in die Latenzzeit
zurück. Sie können ganz oder zum großen Teil unbewußt gehalten werden, entziehen sich darum häufig einer
genauen Datierung. Sie haben große Bedeutung für die Entstehung mannigfaltiger Symptome, indem sie gera-
dezu die Vorstufen derselben abgeben, also die Formen herstellen, in denen die verdrängten Libidokompo-
nenten ihre Befriedigung finden. Ebenso sind sie die Vorlagen der nächtlichen Phantasien, die als Träume
bewußt werden. [...] / Unter den sexuellen Phantasien der Pubertätszeit ragen einige hervor, welche durch
allgemeinstes Vorkommen und weitgehende Unabhängigkeit vom Erleben des Einzelnen ausgezeichnet sind.
So die Phantasien von der Belauschung des elterlichen Geschlechtsverkehrs, von der frühen Verführung durch
geliebte Personen, von der Kastrationsdrohung, die Mutterleibsphantasien deren Inhalt Verweilen und selbst
Erlebnisse im Mutterleib sind, und der sogenannte “Familienroman”, in welchem der Heranwachsende auf den
Unterschied seiner Einstellung zu den Eltern jetzt und in der Kindheit reagiert» (Freud, 1905, G. W., V, p. 127).
– «Le fantasie dell’epoca puberale si riallacciano all’esplorazione sessuale infantile tralasciata nell’infanzia; certa-
mente risalgono già a prima della fine dell’epoca di latenza. In complesso o in gran parte possono essere mante-
nute inconsce e per questo spesso si sottraggono a una datazione esatta. Esse hanno grande importanza per l’in-
sorgere di svariati sintomi in quanto ne forniscono i gradini preliminari, vale a dire in quanto producono le
forme nelle quali le componenti libidiche rimosse trovano il loro soddisfacimento. Parimenti sono i prototipi
delle fantasie notturne che giungono alla coscienza come sogni. [...] / Tra le fantasie sessuali dell’epoca puberale
ne emergono alcune che sono caratterizzate dall’universalità con cui si presentano e dalla larghissima indipen-
denza dalle esperienze dell’individuo. Così le fantasie di origliamento dei rapporti sessuali fra i genitori, della se-
duzione piccolo-infantile da parte di persone care, della minaccia di evirazione, le fantasie riguardanti il ventre
materno il contenuto delle quali è dato dal soggiorno e perfino da esperienze in tal ventre, e il cosiddetto
“romanzo familiare”, nel quale l’adolescente reagisce alla differenza che vi è nel suo atteggiamento verso i ge-
nitori ora e nell’infanzia» (OSF, 4, pp. 530-531).



70 Parte II 

strutture retoriche che rampollano da processi pre- e inconsci. Il diniego risulta allora
gravido di conseguenze, poiché il vedere Coppelius conduce a una commessura tra reale
(nel senso di Lacan) e simbolico che corto-circuita l’immaginario e con esso l’area della
finzione e del gioco. Quando Nathanael dà al Sand-mann la consistenza di Coppelius si
scontra con la realtà esterna. Così, la parola materna, giunta troppo prematuramente,
viene paradossalmente interpretata come diniego della frustrazione, dunque di tutto
quanto esiste al di fuori della relazione simmetrica. Diniego primario che, scandendo il
tempo-non-tempo del trauma, ingenera una coalescenza fra simbolo e cosa simbolizzata.
Ver-leugn-ung che cade, a questo punto, sulla dimensione dell’essere e dell’esistere e non su
quella dell’avere. Siamo al di qua di ogni possibile identificazione come pure di ogni pos-
sibile acquisizione di identità (l’«io sono» predicativo). Coppelius è Coppelius: come ve-
dremo la copula si morde la coda nel giro di frase tautologico; al pari del «Feuer-kreis» ri-
pete continuamente se stessa: ogni identificazione è possibile, dacché nessuna è acquisita.

Per il momento, comunque, il piccolo riesce a soddisfare la propria curiosità presso la
bambinaia.

b) Il racconto della bambinaia
Nello spazio lasciato vuoto dal silenzio paterno e dalla tristezza materna (sottosignifi-

cazione) come dalla inopportuna anticipazione della dimensione metaforica nella spiega-
zione della madre (sovrasignificazione che raggiunge comunque l’effetto di un vuoto, si-
lenzio bianco) si viene a collocare il racconto sadico e cruento della vecchia bambinaia43:

Voll Neugierde, Näheres von diesem Sandmann und seiner Beziehung auf uns Kin-
der zu erfahren, frug ich endlich die alte Frau, die meine jüngste Schwester wartete:
was denn das für ein Mann sei, der Sandmann?. (FS, 332)
Tutto curioso di sapere qualcosa di più preciso di questo Orco Insabbia e dei rap-
porti che aveva con noi bambini, chiesi finalmente alla vecchia cha faceva da balia
alla mia sorellina più piccola che razza di uomo fosse l’Orco Insabbia. (I, 654)

La domanda alla bambinaia verte ancora sull’essere del Sand-mann: «was denn das für
ein Mann sei der Sandmann?». Dal ne-uter «das» attraverso il processo di ominazione
(«Mann») alla ricerca della determinazione di genere maschile (der Sand-mann).

Il linguaggio della bambinaia, toccando la corda della emotività, si pone in eco alla
domanda che Nathanael aveva precedentemente rivolto alla madre «Ei Mama! wer ist
denn [...] der böse Sandmann»:

“Ei Thanelchen”, erwiderte diese [die Kinderfrau, r. m.], “weißt du das noch nicht?
Das ist ein böser Mann, der kommt zu den Kindern, wenn sie nicht zu Bett gehen
wollen und wirft ihnen Händevoll Sand in die Augen, daß sie blutig zum Kopf her-
ausspringen, die wirft er dann in den Sack und trägt sie in den Halbmond zur
Atzung für seine Kinderchen; die sitzen dort im Nest und haben krumme Schnäbel

                                                     
43 Non è questo l’unico «Ammenmärchen» (composto bifronte, giacché sta per «fandonia, frottola per sem-

pliciotti e creduloni», ma letteralmente è «fiaba della balia») nell’opera di Hoffmann. Si vedano Der Magnetiseur
(FS, 169) e Das öde Haus (FS, 471). Quest’ultimo, in particolare, quasi contemporaneo di Der Sandmann, da Hoff-
mann non amato e spesso trascurato dalla letteratura critica, presenta molteplici analogie con il nostro testo non
solo per quanto riguarda temi e motivi – anche qui la vista è potentemente investita –, ma pure per quanto
concerne puntuali corrispondenze lessicali. I racconti delle balie danno luogo alla discussione che apre Der un-
heimliche Gast (SB, 602; 614) e vengono pure menzionati in Klein Zaches (SW, 42). Sull’importante ruolo che que-
ste donne ricoprivano nell’istruire i bambini su temi scabrosi in età vittoriana e guglielmina ci ha reso edotti
Freud non solo attraverso figure come Gruscha, la nanja di quello che resta il suo caso clinico più celebre
(L’Uomo dei Lupi), ma pure con la sua stessa vicenda infantile nella Freiberg della energica «Ur-heberin», sua «ini-
ziatrice alle cose di sesso», come scrive a Fließ il 3. 10. 1897 (Freud, 1962, p. 190). Per un affresco della condi-
zione infantile in Germania a partire dalla fine del XVI sec., basato su una messe cospicua di documenti auten-
tici, si veda Rutschky, 1983.
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wie die Eulen, damit picken sie der unartigen Menschenkindlein Augen auf. (FS,
332-333)
– Ehi, Tanielino, – mi rispose, – come mai non lo sai? È un uomo cattivo; viene dai
bambini quando non vogliono andare a letto e getta loro pugni di sabbia negli occhi,
e glieli fa cadere insanguinati fuori dalla testa; poi li mette in un sacco e li porta nella
Mezza Luna per darli da mangiare ai suoi bambini. Stanno tutti nel nido e hanno il
becco a punta come le civette; e così beccottano gli occhi dei bambini maleducati. (I,
655)

La governante fornisce al piccolo la risposta di cui egli necessita, favorendo la costitu-
zione dell’oggetto fobico, tanto importante nell’infanzia. Nella figura dell’ipotiposi si
condensano, in questo che è stato accostato a uno Anti-Märchen44, un alto grado di poli-
semia e sovradeterminazione. «Thanelchen; Kinderchen; Menschenkindlein»: se vi si ag-
giunge l’attributo «böse» e un testo ad alta densità iconica, la coloritura affettiva, evoca-
tiva dell’universo arcaico infantile, non può sfuggire. La «Atzung» che il Sand-mann dà ai
suoi piccoli togliendola ai bambini cattivi, ci riporta alla relazione primaria, dove, dietro
l’indistinzione e l’indeterminatezza del neutro «das», è una figura materna a profilarsi45.

Il «böse» che la bambinaia ripete in risposta alle parole di Nathanael fa pensare alle di-
fese primitive in cui predominano scissione, ritorsione e identificazione proiettiva. Inoltre
nell’informazione fornita dalla donna vi è più di una eco delle teorie sessuali infantili che
fondano il percorso epistemofilico. Fantasmi sadici di attacchi orali si sovrappongono a
una minaccia di castrazione espressa mediante compensazione (i «krumme Schnäbel» con
cui i piccoli del Sand-mann strappano gli occhi ai bambini ineducati), il tutto nel quadro
di quella che si presenta come una vera e propria teoria cloacale46. Il Sand-mann assume

                                                     
44 Giese, 1988, p. 103.
45 Cfr. Kofman, 1973, p. 148, nota 11; pp. 179-180. Safranski, 1984, p. 415: «Ob das nun das ödipale Drei-

eck mit den Schrecken der Kastration ist, was Nathanael, nach Freud, hier erlebt, kann dahingestellt bleiben.
Aus Hoffmanns eigenem Leben jedenfalls hatte sich den Vater so frühzeitig zurückgezogen, daß es zu einem
ödipalen Dreieck gar nicht kommen konnte». – «Resta da vedere, se sia veramente il triangolo edipico con i ter-
rori della castrazione ciò di cui Nathanael, secondo Freud, fa qui esperienza. In ogni caso il padre si era ritirato
così precocemente dalla vita di Hoffmann che non si poté arrivare a un triangolo edipico». – Nella primissima
stesura, poi già corretta nel manoscritto, il «Sandmann» veniva designato come «Mondmann» (Maassen, 1912, p.
355; Hohoff, 1988, p. 7). Lo HWBdAb. (vol. IV, col. 510-514) descrive questa figura, conosciuta nei paesi nor-
dici e – come confermato da una mia studentessa polacca – di area slava in genere, come un uomo, ma spesso
anche come una donna che, dopo aver compiuto un furto, si rifugia con il proprio sacco sulla luna. Lunare è,
nonostante il nome, l’universo di Olimpia. Per ora basti dire che la connessione tra le due figure – quella del
«Kinderschreck» («spauracchio dei bambini») e dello «schönes Automat» («bell’automa») –, insieme alla sostitu-
zione di «Mond-mann» con «Sand-mann», che tradisce un salto elaborativo e manipolativo volto alla dissemina-
zione/dissimulazione del fantasma – paiono degne di rilievo. Nel Manuale dei luoghi fantastici C. Sandburg descrive
una figura simile, epperò benefica e conciliante: la «Nonna del Sacco». L’anziana donna è solita aggirarsi con un
gran sacco sulla schiena: «nessuno l’ha mai vista mettervi o togliervi qualcosa, ed essa rifiuta decisamente di dire
cosa contenga». Tuttavia, se incontra un bimbo che piange, sollecita lo consola estraendo dal grembiule, che ha
tasche enormi, una minuscola bambola in grado di recitare l’alfabeto e intonare canzoni assiro-cinesi (cfr. Gua-
dalupi – Manguel, 1996, p. 290).

46 Questa figura, oltremodo sadica e sadicizzante, porta con sé un sacco da cui estrae gli occhi sottratti ai
bambini per darli ai propri piccoli. È, dunque, figura che nutre, così come Coppelius è figura che toglie, giacché
separa dai genitori e impedisce ai piccoli di nutrirsi. D’altra parte la teoria cloacale infantile rimanda a vissuti di
indistinzione/ omogeneizzazione, i quali, lungi dall’istituire una differenza di genere, sostanziano il fantasma di
autogenerazione. Detta teoria, mediante cui il bambino cerca di spiegare le proprie origini, non vuole sapere
nulla del terzo in causa: il padre. L’omogeneizzazione e la con-fusione che ne discendono mantengono l’indi-
stinzione tra madre e padre conseguendo l’evitamento dell’edipo. Il Sand-mann viene inoltre descritto con tratti
di rapace; come tale potrebbe rappresentare pure l’animale fobogeno, tanto importante nello sviluppo affettivo
della prima infanzia: si ricordino i cavalli del piccolo Hans (Freud), nonché il gallo del piccolo Arpád (Ferenczi).
Il sacco può far pensare, in effetti, a una persona gravida e dunque ricondurre alle teorie sessuali infantili che
muovono il processo epistemofilico nel tentativo di dare una risposta alla domanda: «da dove vengono i bam-
bini?», che è poi la domanda delle domande «chi sono io?». In Das Trauma der Geburt (1924, p. 23) Rank mostra
come l’aspetto divorante dell’animale fobogeno gravido sia scelto in funzione della fantasia primordiale di ri-
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pure tratti e movenze di rapace47. Tale carattere predatorio, che è pure dei suoi piccoli,
perturba la relazione madre-figlio: la madre sadica è colei che nutre e al tempo stesso
sottrae il nutrimento deprivando il bambino.

Ora, il contesto spiccatamente orale-anale e il fatto che questa figura indistinta – da
notare la prevalenza dei neutri che, nelle parole della vecchia, si accompagnano al Sand-
mann – si impadronisca degli occhi dei bambini «un-art-ig» – quasi non appartenessero a
specie alcuna –, sposta l’interpretazione sull’importanza del vedere come theōrêin. Il bam-
bino vuole sapere dove vanno i genitori quando lo lasciano solo:

Gräßlich malte sich nun im Innern mir das Bild des grausamen Sandmanns aus;
sowie es abends die Treppe heraufpolterte, zitterte ich vor Angst und Entsetzen.
Nichts als den unter Tränen hergestotterten Ruf: “Der Sandmann! Der Sandmann!”
konnte die Mutter aus mir herausbringen. Ich lief darauf in das Schlafzimmer, und
wohl die ganze Nacht über quälte mich die fürchterliche Erscheinung des Sand-
manns. (FS, 333)
Dentro di me si formò così un quadro orribile di questo feroce Orco Insabbia; e
quando la sera sentivo il suo passo pesante per le scale, tremavo dalla paura e dallo
spavento. La madre non mi poteva levare altro di bocca che questo balbettato fra le
lacrime: – L’Orco Insabbia, l’Orco Insabbia! – Poi scappavo subito nella camera da
letto e per tutta la notte ero torturato dalla terribile apparizione dell’orco. (I, 655)

Nathanael reagisce al racconto della bambinaia sviluppando una fobia che per il mo-
mento gli permette di rappresentarsi il Sand-mann; la comunicazione verbale è inibita
dall’affetto che si esprime solo in un grido smozzicato.

In una discussione sulla natura degli spettri, contenuta in Die Serapionsbrüder, la risoluta
colonnella («Obristin») attribuisce il terrore infantile che si impadronisce degli adulti di-
nanzi a fenomeni irrazionali a:

Ammenmärchen und tollen Spukgeschichten [...], mit denen uns in der frühsten Ju-
gend unsere Wärterinnen überschütteten. (Der unheimliche Gast – SB, 602)
alle favole della balia e a tutte le assurde storie di fantasmi di cui ci hanno riempito la
testa le nostre governanti quando eravamo piccini» (II, 542)

Perspicua e motivata la risposta di uno degli ospiti:
“Nein”, rief Dagobert lebhaft, “nein, gnädige Frau! Nie würden jene Geschichten,
die uns als Kinder doch die allerliebsten waren, so tief und ewig in unserer Seele wi-
derhallen, wenn nicht die widertönenden Saiten in unserm eignen Innern lägen”.
(SB, 602)
– No! – esclamò Dagoberto con vivacità. – No, gentile signora! ... Quelle storie –
che, da bambini, ci erano le più care – non avrebbero suscitato un’eco così profonda
e duratura nell’animo nostro, se già non vi avessero trovato alcune corde capaci di
risonare per simpatia. (II, 542)

                                                     
torno al corpo materno. Riguardo allo spostamento della Angst sul padre, animale-totem che viene divorato al
posto di esserne divorati, cfr. Laplanche, 1980 a, p. 129 ss.

47 Tale figura di rapace è studiata nell’episodio del nibbio del Leonardo: dietro di essa Freud vede profilarsi
l’imago della madre fallica (Freud, Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, 1910, G. W., VIII). Se l’uccello
predatore allude agli attacchi sadici, tale imago costituisce pur sempre un riferimento rispetto al sesso vuoto,
illimitato e divorante, della madre arcaica. Di poca rilevanza la svista di Freud che identifica – sulla base di un
errore nella traduzione tedesca di Marie von Herzfeld – l’uccello descritto da Leonardo con un avvoltoio. Lo
stesso Freud, del resto, a proposito del Leonardo, parla a più riprese di «romanzo psicoanalitico». Resta il fatto
che l’imago della madre fallica è confermata dall’indagine clinica più attenta (Green, 1968). Importa inoltre
rilevare che le figure delle divinità materne arcaiche sono fallofore e senofore: presentano cioè gli attributi
sessuali di entrambi i sessi.
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Infatti al terrore iniziale che, comunque, riesce a dominare, segue, nel racconto di
Nathanael, la scoperta del piacere della fantasia.

I bambini amano i racconti fantastici, anche quelli più crudeli, proprio perché ritro-
vano in essi le proprie proiezioni, recuperano l’aspetto notturno delle figure parentali
senza per questo metterlo in connessione con i genitori reali. Come rilevato da Diatkine,
le fobie infantili fanno sì che il bambino attribuisca un senso all’ignoto che lo circonda48.
Per un certo tempo tale spauracchio, alimentato dalla descrizione della «Kinderfrau»,
rende possibile dare un volto all’estraneo, alla realtà che irrompe dall’esterno spezzando il
cerchio della Befriedigung («der Mutter Antwort befriedigte mich nicht [...] – FS, 332»):

Schon alt genug war ich geworden, um einzusehen, daß das mit dem Sandmann und
seinem Kindernest im Halbmonde, so wie es mir die Wartefrau erzählt hatte, wohl
nicht ganz seine Richtigkeit haben könne; indessen blieb mir der Sandmann ein
fürchterliches Gespenst, und Grauen – Entsetzen ergriff mich, wenn ich ihn nicht
allein die Treppe heraufkommen, sondern auch meines Vaters Stubentür heftig auf-
reißen und hineintreten hörte. Manchmal blieb er lange weg, dann kam er öfter
hintereinander. Jahrelang dauerte das, und nicht gewöhnen konnte ich mich an den
unheimlichen Spuk, nicht bleicher wurde mir das Bild des grausigen Sandmanns.
(FS, 333)
Oramai ero già abbastanza grandicello per comprendere che quello che mi aveva
raccontato la bambinaia dell’orco e del nido dei suoi bambini nella Mezza Luna, non
poteva essere del tutto vero; ma lo stesso l’Orco Insabbia era rimasto per me uno
spettro terribile ed ero preso dal terrore, dallo spavento quando lo sentivo non solo
salire su per le scale, ma aprire anche violentemente la porta di mio padre e pene-
trare nella sua stanza. Talvolta restava a lungo senza venire; poi all’improvviso ritor-
nava per parecchie sere di seguito. Questa storia durò per anni interi ed io stesso
non potei mai abituarmi a questi rumori paurosi; e l’immagine del feroce Orco In-
sabbia non impallidì dentro di me. (I, 655)

«Grau-en», «grau-sig»: in seguito all’incontro con il Sand-mann nella realtà, («grau»
come colore dominante di Coppelius), tutto il mondo apparirà a Nathanael incolore
(«farb-los»); per ora predominano le tinte forti («nicht bleicher wurde mir [...]»), legate al-
l’immagine, più vicina ai processi inconsci. Il Sand-mann è dunque frutto della fantasia
del bambino che, non potendolo vedere, sente il bisogno di rappresentarselo:

Sein Umgang mit dem Vater fing an meine Fantasie immer mehr und mehr zu be-
schäftigen: den Vater darum zu befragen hielt mich eine unüberwindliche Scheu
zurück, aber selbst – selbst das Geheimnis zu erforschen, den fabelhaften Sand-
mann zu sehen, dazu keimte mit den Jahren immer mehr die Lust in mir empor.
(FS, 333)
Anzi la mia fantasia incominciò ad occuparsi sempre più di quello che poteva venire
a fare da mio padre. Ma un timore invincibile mi tratteneva dal chiedere a mio padre
una spiegazione; e invece con gli anni nasceva sempre più forte in me il desiderio di
svelare da me il mistero e soprattutto di vedere coi miei occhi l’orco favoloso. (I,
655)

La hýbris, l’ardimento e il fervore sono enfatizzati dalle ripetizioni, quasi a mimare lo
sbocciare, l’accrescersi e il gonfiarsi della Lust che accompagna la crescita del piccolo. Il
desiderio di dare un senso al suo essere solo con se stesso promuove nel soggetto il sor-
gere e lo svilupparsi del piacere, al quale il Sand-mann direttamente si collega49.
                                                     

48 «Processo di difesa contro la depressione provocata dalla sparizione dal campo percettivo dei personaggi
investiti grazie ai quali il bambino può mantenere la propria continuità di soggetto desiderante, l’elaborazione
delle fobie permette di popolare di rappresentazioni coscienti o presto rimosse ciò che è vuoto e in particolare il
buio, di cui è costituito tra l’altro lo spazio che separa la partenza della madre e il sonno con la possibilità di so-
gnare che esso comporta» (Diatkine, 1982, p. 142).

49 Nel cap. V di Hemmung, Symptom und Angst Freud accenna all’angoscia («Angst») originata nell’«uomo pan
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Nathanael ha già riferito delle notti insonni in cui si rigira nel letto senza pace, in cui è
così sopraffatto dall’affetto da non riuscire neppure a verbalizzarlo (FS, 333). La sogge-
zione nei confronti del padre si esprime ora sul piano stilistico mediante quel farsi og-
getto della frase da parte dell’Io («hielt mich eine unüberwindliche Scheu zurück»), men-
tre il Sé («Selbst») è in primo piano nella scoperta del «Ge-heim-nis» ricondotto alla Lust,
la cui «Un-über-wind-lich-keit» è dissimulata nel testo, dove compare come attributo della
«Scheu» esercitata dalla figura paterna. Tutto il passo si svolge sotto il segno dello «un-»;
ciò che dovrebbe cadere sotto la barra della rimozione è la irrefrenabile «Schaulust» di
Nathanael disseminata nel testo: scoptofilia dell’Io narrante, scoptofilia dell’autore impli-
cito.

Al buio, durante la notte, il vuoto lasciato dai genitori tormenta, popolandosi di im-
magini; di giorno, nel gioco, Nathanael sfoga il proprio irrefrenabile desiderio coprendo i
muri di gnomi, streghe, pollicini. La madre non viene menzionata, il bambino vuole co-
noscere il segreto del padre e questo silenzio attinente alla figura materna è qui da inten-
dersi come desiderio di emancipazione. Secondo Diatkine una trasformazione significa-
tiva si verifica allorché, superata la fobia, il bambino sviluppa un gusto spiccato per il rac-
conto e per il gioco. In questo modo egli rimaneggia le rappresentazioni fobogene eser-
citando un controllo sulle sue parti meno integrate50:

Der Sandmann hatte mich auf die Bahn des Wunderbaren, Abenteuerlichen ge-
bracht, das so schon leicht im kindlichen Gemüt sich einnistet. Nichts war mir lieber
als schauerliche Geschichten von Kobolten, Hexen, Däumlingen u. s. w. zu hören
oder zu lesen; aber obenan stand immer der Sandmann, den ich in den seltsamsten,
abscheulichsten Gestalten überall auf Tische, Schränke und Wände mit Kreide,
Kohle hinzeichnete. (FS, 333)

L’Orco Insabbia mi aveva messo sulla via delle fantasie meravigliose, straordinarie
che così facilmente si impossessano degli animi infantili. Non c’era nulla che mi pia-
cesse di più di ascoltare o leggere storie paurose di folletti, di streghe, di pollicini, e
così via; ma in testa a tutti stava sempre l’Orco Insabbia che non mi stancavo mai di
disegnare nella figura più stravagante e repulsiva sugli armadi e sulle pareti col gesso
e col carbone. (I, 655)

                                                     
di zenzero» («Gingerbreadman»), un giovane paziente americano, dal racconto paterno: la paura di essere divo-
rati è qui ricondotta alla montata pulsionale che provoca il soddisfacimento autoerotico (Freud, 1925, G. W.,
XIV, p. 132 ss). Quest’opera di Freud dedica tutto il cap. VIII alle vicende della separazione e ai precursori della
castrazione. Che dietro alla imago paterna si profili la madre primitiva della relazione simmetrica orale e che il
padre funga in questo caso da punto di riferimento, ci sembra acutamente dimostrato da Laplanche (1980 a, p.
155 ss). Nelle Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie Freud ricorda: «Es ist leicht, durch gleichzeitige Beobachtung
wie durch spätere Erforschung festzustellen, daß alle intensiveren Affektvorgänge, selbst die schreckhaften Er-
regungen auf die Sexualität übergreifen, was übrigens einen Beitrag zum Verständnis der pathogenen Wirkung
solcher Gemütsbewegungen liefern kann. [...] Die sexuell erregende Wirkung mancher an sich unlustigen Af-
fekte, des Ängstigens, Schauderns, Grausens erhält sich bei einer großen Anzahl Menschen auch durchs reife
Leben und ist wohl die Erklärung dafür, daß soviel Personen der Gelegenheit zu solchen Sensationen nachja-
gen, wenn nur gewisse Nebenumstände (die Angehörigkeit zu einer Scheinwelt, Lektüre, Theater) den Ernst der
Unlustempfindung dämpfen» (1905, G. W., V, pp. 104-105). – «È facile constatare, sia con l’osservazione con-
temporanea sia anche con l’indagine successiva, che tutti i processi affettivi più intensi, persino quelli più terrifi-
canti, sconfinano nella sessualità e ciò del resto può aiutare a farci capire l’effetto patogeno di simili emozioni.
[...] L’effetto sessualmente eccitante di molti affetti in sé spiacevoli – dell’ansietà, del raccapriccio, dell’orrore, –
si conserva in un gran numero di individui anche durante la vita matura, ed è la spiegazione del fatto che tante
persone vadano a caccia di tali sensazioni purché certe circostanze collaterali (l’appartenere a un mondo illuso-
rio, a letture, al teatro) mitighino la gravità della sensazione di dispiacere» (OSF, 4, pp. 510-511). – La fobia del
Sand-mann coprirebbe dunque l’autoerotismo, momento topico nello sviluppo, poiché il bambino investe il suo
corpo, ritrovandovi (sul modello anaclitico) quella fonte di soddisfacimento precedentemente offerta dal corpo
materno vissuto come non separato da sé. Fase doppiamente rilevante, quella autoerotica, in quanto costitutiva
dell’immagine del corpo proprio.

50 Diatkine, 1982, p. 152.
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All’età di 10 anni Nathanael abbandona la «Kinderstube» e viene trasferito, su dispo-
sizione materna, in una cameretta poco lontana («un-fern») dallo studio del padre:

Als ich zehn Jahre alt geworden, wies mich die Mutter aus der Kinderstube in ein Käm-
merchen, das auf dem Korridor unfern von meines Vaters Zimmer lag. (FS, 333)
Quando ebbi compito dieci anni la madre mi tolse dalla stanza dove dormivano gli
altri fratelli e mi mise in una cameretta che dava sul corridoio, vicino alla stanza di
mio padre. (I, 655)

Le visite serali del Sand-mann al padre continuano; egli si annunzia alle nove precise,
la stessa ora in cui nel breve racconto Eine Spukgeschichte appare a Adelgunde lo spirito
che la rende folle finendo per trascinare nella rovina tutta la famiglia (SB, 312 ss):

Noch immer mußten wir uns, wenn auf den Schlag neun Uhr sich jener Unbekannte
im Hause hören ließ, schnell entfernen. (FS, 333)
Ancora, quando l’orologio suonava le nove e lo sconosciuto si faceva sentire sulle
scale di casa, dovevamo andarcene in fretta. (I, 655)

Una importante modifica è tuttavia intervenuta: il Sand-mann è divenuto «jener Un-
be-kann-te». La sua comparsa è legata allo «ent-fern-en» dei bambini; lo «Un-be-kann-t-
er» compare ora in causa del «fort». Cambiamento di grande rilievo, se si pensa alla paura
dell’estraneo di cui parlano Mahler (1978) e Gaddini (1974). In questo senso lo «Un-be-
kann-ter» è l’aspetto della madre che deve passare sotto la barra della rimozione primaria
per permettere al bambino di cogliere «la presenza dell’assenza» (Funari) dell’oggetto e in
tal modo poterselo rappresentare. Che è poi quanto splendidamente descritto da Freud
nel gioco del rocchetto («fort/ da»), il quale ci viene riproposto, risemantizzato e simbo-
lizzato a un più alto grado e in praesentia, nel celebre passo di Hemmung, Symptom und Angst
in cui il volto della madre si vela, occultandosi al figlio, per ri-velar-si nell’assunzione giu-
bilatoria di lui, attraverso cui si fa strada la possibilità di pensare la separazione/indivi-
duazione51.

La madre allontana i bambini dal padre e si allontana da Nathanael, che resta tutto
solo nella cameretta; la donna introduce fra sé e il figlio una presenza che esige di essere
vista per essere collocata nel mondo esterno, per poter essere pensata. Attributi dello
sconosciuto sono il rumore, provocato dal suo introdursi nella stanza del padre, un va-
pore sottile, uno strano odore che permea l’intiera casa:

In meinem Kämmerchen vernahm ich, wie er bei dem Vater hineintrat und bald darauf
war es mir dann, als verbreite sich im Hause ein feiner seltsam riechender Dampf.
(FS, 333-334)
Stando nella mia cameretta, sentivo come entrava da mio padre, e poco dopo sem-
brava che per la casa si diffondesse un sottile vapore, con un profumo curioso. (I,
655-656)

Alla curiosità precedente si accompagnano ora coraggio e una sorta di rispetto nei
confronti dell’ospite:

Immer höher mit der Neugierde wuchs der Mut, auf irgend eine Weise des
Sandmanns Bekanntschaft zu machen. Oft schlich ich schnell aus dem Kämmer-
chen auf den Korridor, wenn die Mutter vorübergegangen, aber nichts konnte ich
erlauschen, denn immer war der Sandmann schon zur Türe hinein, wenn ich den
Platz erreicht hatte, wo er mir sichtbar werden mußte. (FS, 334)
Sempre più, assieme alla curiosità, cresceva il desiderio di fare in un modo qualun-
que la conoscenza dell’Orco Insabbia. Spesso, quando la mamma se n’era andata,

                                                     
51 Per il gioco del rocchetto cfr. Freud, Jenseits des Lustprinzips, 1920, G. W., XIII, p. 20. Per il passo da

Hemmung, Symptom, und Angst cfr. Freud, 1925, G. W., XIV, p. 203.
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scivolavo rapidamente dalla mia stanza, nel corridoio, ma non potevo scoprire nulla;
perché l’orco era regolarmente già scomparso dietro la porta quando raggiungevo il
posto dal quale l’avrei potuto vedere. (I, 656)

Al passaggio della madre Nathanael si avventura lungo il corridoio, ma con lei scom-
pare pure lo sconosciuto – oramai identificato con il Sand-mann –, che si infila nello stu-
dio del padre.

Endlich von unwiderstehlichem Drange getrieben, beschloß ich im Zimmer des
Vaters selbst mich zu verbergen und den Sandmann zu erwarten. (FS, 334)
Finalmente, spinto da una smania irresistibile, decisi di nascondermi dentro la stanza
di mio padre e di aspettare là dentro l’arrivo dell’orco. (I, 656)

Come si vede il periodare tradisce la curiosità e la tormentata eccitazione del bam-
bino: a livello semantico e stilistico si consuma, nell’insistenza «Drang/Trieb» e nell’alter-
nanza della dentale sonora/sorda, tutta la partecipazione dell’autore implicito. La libido vi-
dendi, l’incalzare («Drang») della pulsione («Trieb») si fa strada sotto il segno dello «un-».
È il preludio alla montata pulsionale da cui Nathanael verrà sopraffatto nel mentre assiste
alla I Labor-/Ur-szene52.

Nonostante il trascorrere degli anni il Sand-mann mantiene le proprie abitudini, si an-
nuncia quando il padre è silenzioso e la madre triste:

An des Vaters Schweigen, an der Mutter Traurigkeit merkte ich eines Abends, daß
der Sandmann kommen werde. (FS, 334)
Una sera, dal silenzio di mio padre, dalla tristezza di mia madre, compresi che l’Orco
Insabbia sarebbe venuto. (I, 656)

È quasi prosa poetica e l’attacco anaforico come pure l’impiego del verbo «merken»
creano una eco tra la parola materna che preparava la venuta del Sand-mann e quelle del
figlio alle soglie della pubertà:

Ich schützte daher große Müdigkeit vor, verließ schon vor neun Uhr das Zimmer
und verbarg mich dicht neben der Türe in einen Schlupfwinkel. (FS, 334)
Finsi perciò di essere molto stanco, già prima delle nove me ne andai dalla stanza e
mi nascosi in un angolo del corridoio, vicino alla porta. (I, 656)

Nathanel sa fingere («vor-schützen») con i genitori, anche se necessita di uno «Schutz»
contro la loro intrusione, per un suo diritto al segreto («ver-berg-en»). Per mettere in atto
il suo piano si nasconde significativamente in uno «Schlupfwinkel»: è straordinario come
il testo riproponga incessantemente quel gioco di continue oscillazioni in base al quale,
nel processo di crescita, il bambino necessita sempre di un recupero simbolico della vi-
cenda fusionale, tale da permettergli di affrontare le frustrazioni imposte dal mondo
esterno non più regolato sui suoi bisogni.

Cifra del Sand-mann è il consueto corteo di rumori, il cui effetto è raggiunto, sul
piano formale, mediante l’impiego di suoni sordi e cupi, alternanza di vocali aperte e
chiuse, chiare e scure, dove prevale il neutro «es», soggetto della frase, che ben si presta a
veicolare l’indistinzione della pulsione capace di ingenerare la sensazione (interno) della
cosa (esterno) non suscettibile di essere dominata con lo sguardo:

Die Haustür knarrte, durch den Flur ging es, langsamen, schweren, dröhnenden
Schrittes nach der Treppe. Die Mutter eilte mit dem Geschwister mir vorüber. (FS,
334)
Udii scricchiolare la porta di casa; nell’androne un passo lento, pesante, rimbom-
bante si diresse verso la scala. La madre mi passò in fretta davanti portando via gli
altri bambini. (I, 656)

                                                     
52 È Kittler (1977) a parlare di «Ur-szene» in un lavoro di notevole, penetrante sapienza.
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C’è, da parte della madre, disapprovazione, o, ancor meglio, disconoscimento, un non
volerne sapere del Sand-mann: lo strano personaggio rappresenta, al di fuori della cerchia
familiare, l’unico contatto con il mondo esterno cui Nathanael bambino possa fare rife-
rimento, sebbene finirà per diventare contatto ambiguo, perché rientrato e pervertito. Il
Sand-mann come cifra dell’incontro mancato con l’alter, giacché la venuta di Clara e Lo-
thar nella casa di Nathanael alla morte del padre di lui e per volontà della madre, riposa
sulle leggi del ghénos e non già della pólis.

L’atteggiamento ardito del protagonista è dunque quello di chi contravviene a una
consegna materna più che paterna: egli infrange il divieto di aprire gli occhi sull’attività
notturna del padre. Molto efficace la resa stilistica, che tradisce l’emozione e l’eccitazione
da cui il soggetto finisce per essere vieppiù soggiogato53.

Mano a mano che l’Io narrante si accosta al segreto («Ge-heim-nis») torna la dimen-
sione prosodica del linguaggio che annunziava ai piccoli la venuta del Sand-mann. La lin-
gua dell’affetto, matriciale e materna, trapassa gradualmente nella lingua del trauma, si fa
vuota tautologia in cui nessuno iato, nessuna apertura tra segno e senso intervengono per
permettere di pensare la cosa in ab-sentia:

Leise – leise öffnete ich des Vaters Stubentür. Er saß wie gewöhnlich, stumm und
starr den Rücken der Türe zugekehrt, er bemerkte mich nicht, schnell war ich hinein
und hinter der Gardine, die einem gleich neben der Türe stehenden offnen Schrank,
worin meines Vaters Kleider hingen, vorgezogen war. (FS, 334)
Adagio – adagio apersi la porta dello studio di mio padre. Come sempre sedeva im-
mobile e silenzioso volgendo le spalle alla porta; non si accorse di nulla. In un lampo
fui dentro e nascosto dalla tendina appesa davanti ad un armadio aperto che stava
accanto alla porta e nel quale erano appesi i vestiti di mio padre. (I, 656)

Anche il padre comunica attraverso la dimensione «imageante», mediante la postura;
oltre alle ripetizioni merita rilevare pure le numerose assonanze e allitterazioni. La costru-
zione ipotattica che chiude il periodo con il verbo in fondo è sapientemente impiegata
per veicolare, attraverso la scrittura, le sensazioni del protagonista che culminano in quel
suo essere senza fiato per l’eccitazione. Grande densità tematica anche nel particolare
della tenda dietro cui il bambino si nasconde e che acquisterà pieno significato nella se-
conda sezione, con l’entrata in scena di Olimpia:

Näher – immer näher dröhnten die Tritte – es hustete und scharrte und brummte
seltsam draußen. Das Herz bebte mir vor Angst und Erwartung. (FS, 334)
I passi rimbombavano, sempre più vicini, sempre più vicini – si sentiva nel corridoio
qualcuno che tossicchiava, trascinava i piedi e brontolava in un modo bizzarro. Il
cuore mi tremava dalla paura e dall’attesa. (I,656)

Es si avvicina, es si anima come in Le Horla di Maupassant. Il piccolo Nathanael si na-
sconde nell’armadio «worin meines Vaters Kleider hingen»: rinnovato tentativo di vestire
le insegne paterne, nascita attraverso la trasgressione. Alla Angst, che evoca un vissuto
claustrofobico riconducibile al momento della nascita («eng»)54, si associa una dimen-
sione, comunque piacevole, di attesa colma di aspettative e tonalità affettive: «Er-war-
tung», come nel succitato fantasma del «Gingerbreadman» di cui Freud si occupa nel V
cap. di Hemmung, Symptom und Angst, dedicato alle fobie infantili, e che permette di ravvi-
sare l’origine dell’angoscia nel desiderio55.

È finalmente giunto il momento in cui Nathanael può dare un volto alla percezione
acustica situata all’esterno: ecco l’incontro con il côté «un-be-kannt», sconosciuto, estraneo
                                                     

53 Cfr. a tal proposito le finissime osservazioni di Magris, 1969 b, p. 88.
54 Da una radice indogermanica che sta per «eng; bedrängend» (Kluge, 1989, p. 30; Id., 2002, p. 45). Cfr.

pure Duden, 1989, p. 36; Id., 2001, p. 38.
55 Cfr. nota 49.
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dei genitori. L’effetto di piacere/dis-piacere è conseguito mediante l’alternanza di vocali
aperte e chiuse, delle dentali e della sibilante sorde e sonore, dei suoni ora chiari ora scuri.
La crescente eccitazione è sottolineata dal tricolon che schiera, l’una accanto all’altra, le
onomatopee («es hustete, und brummte und scharrte») di modo che il contenuto non fa
altro che sintetizzare ciò che l’autore ha già espresso sul piano formale:

– Dicht, dicht vor der Türe ein scharfer Tritt – ein heftiger Schlag auf die Klinke,
die Tür springt rasselnd auf! (FS, 334)
– Vicino, proprio vicino alla porta, un ultimo passo più pesante – un colpo forte
sulla maniglia – la porta si spalanca con grande fracasso. (I, 656)

Ancora gioco a livello fonico/fonematico: occlusive sonore leni si alternano a sorde
forti sino a esplodere nella sibilante sorda geminata del lessicale onomatopeico «rasseln»
e, prima ancora, nel suono gutturale di «springen» in cui si condensa la precedente se-
quenza di asindeti che, insieme alle vocali chiare e strette, conferisce al periodo sveltezza
e snellezza sino alla rivelazione traumatica, annunciata dalla pienezza della vocale e del
dittongo aperti («rasseln»; «auf») con cui la bocca sembra finalmente spalancarsi in un
grido.

L’alternanza vocalica, qui sapientemente orchestrata, produce effetti fono-simbolici in
grado di trasmettere tutto il coinvolgimento dell’Io narrante («er-zähl-endes Ich»), la cui
distanza dall’Io narrato («er-zähl-tes Ich») è, a questo punto, totalmente annullata. Si con-
suma, così, il passaggio dal tempo lineare della diacronia alla durata e al presente della
sincronia, istante inafferrabile, in cui Chrónos è ridotto a un punto (nella insistenza mar-
tellante delle «i»), in cui ogni progettualità collassa. Eccoci immersi nel tempo-non-tempo
del trauma a dimostrazione del fatto che per Nathanael studente la dimensione del dive-
nire è barrata. Egli rimane fissato a questo incontro mancato con la realtà e tutta la sua
esistenza si organizza intorno all’evento traumatico che blocca ogni coniugazione del
soggetto al futuro anteriore e financo la Nachträglichkeit: rilettura del passato alla luce dello
«in causa di tutto questo sono diventato ciò che sono». Causalità falsa e falsante, ma per
ciò stesso indispensabile nel fondare il destino di ciascuno di noi in quanto in-divi-dui.
Dove tutto ciò difetta ecco instaurarsi quello che, con A. Green, chiamiamo il «tempo
morto», al di qua della sincronia e della diacronia, tempo del «ne-uter» – come si diceva –
da cui uscirà Olimpia-autómaton, proiezione della struttura difensiva precoce del protago-
nista, pro-getto suo interrotto. Ed è lo «zeitliches, ewiges Verderben» (FS, 335) provato
alla vista di Coppelius/Sand-mann.

«Il tempo morto», scrive Green, «è il tempo della morte data o ricevuta», è il tempo
vuoto, equivalente cronologico dello spazio vuoto nel senso del disinvestimento e non
dell’allucinazione negativa necessaria per pensare, cui segue l’instaurarsi im-mediato della
voce di un Super-Io persecutorio56.

Anche il lessico subisce un mutamento repentino; è quello elementare dell’infanzia,
ben lontano dalla prosa un poco ampollosa degli inizi, dove il modello, con i riferimenti a
Der Geisterseher e a Die Räuber, era Schiller57. E ben lontano anche dall’ampio dispiega-
mento di sinonimi usati per rendere la risonanza affettiva provocata dal fantasma auditivo
del Sand-mann:

Mit Gewalt mich ermannend gucke ich behutsam hervor. (FS, 334)
Sforzandomi di farmi coraggio sporgo prudentemente il capo dalla tenda. (I, 656)

                                                     
56 Green, 1975, pp. 107-109.
57 Che Hoffmann considerasse Schiller esempio di equilibrio e ponderatezza è attestato dalla lettera del 20.

12. 1818 a Symanski e da un importante passo dei Serapionsbrüder (SB, 645). Anche nelle opere più propriamente
stürmeriane e ribellistiche Schiller resta per lo scrittore di Königsberg riferimento paradigmatico di educazione
etico-estetica.
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È dal «Gucken» che prende le mosse la vicenda fantasmatica del piccolo d’uomo, è il
«Gucken» a fondare la Ur-szene permettendo al figlio una collocazione tra i genitori, come
in-divi-duo separato e distinto, è dal «Gucken» che si origina la vicenda edipica. Più
avanti leggiamo a proposito di Olimpia: «Olimpias Gestalt guckte aus dem Gebüsch [...]»
(FS, 352), a mostrare che Olimpia è quello sguardo affascinato che il soggetto restituisce
a sé medesimo. È ancora A. Green a notare come la pulsione scopica costituisca il luogo
delle difese più primitive, quelle «del doppio rivolgimento»: «Verkehrung ins Gegenteil»
(«capovolgimento nel contrario») e «Wendung gegen die eigene Person» («rivolgimento
contro la propria persona»)58. A ciò si aggiunga che, se l’esplorazione dello spazio circo-
stante fallisce; se, in altre parole, il ruolo attivo della funzione del guardare viene meno, il
soggetto resta esposto al bagno di suoni. A differenza della percezione visiva, cui ci si
può sottrarre chiudendo gli occhi, alla immersione sonora non si può che reagire con il
disinvestimento psichico e ciò che non è accettato – nel senso di non introiettato – torna
dall’esterno:

Der Sandmann steht mitten in der Stube vor meinem Vater, der helle Schein der
Lichter brennt ihm ins Gesicht. (FS, 334)
L’Orco Insabbia sta in mezzo alla stanza in piedi davanti a mio padre; il chiaro ba-
gliore delle luci lo colpisce in viso. (I, 656)

Il volto del padre è sottratto al bambino59, la dolce fiamma delle luci, per contro, arde
(«brennt») sul volto di Coppelius60.

Prende corpo in queste righe, tutte giocate sul colorismo più discordante, un vero e
proprio Nachtstück; si pensi a certi quadri dei caravaggeschi o dei bamboccianti che Hoff-
mann, pittore egli stesso, ben conosceva61. È, questo del Notturno, un tema ricorrente;
dallo scrittore forse prediletto per via dei violenti contrasti che permette di scolpire sul
foglio, dove la fantasia sua più visionaria trova libero sfogo.

La descrizione di ciò che il padre e il Sand-mann fanno quando restano soli si inter-
rompe. Per ora, non senza un occhio di riguardo all’effetto di suspense, viene lasciato spa-
zio a Coppelius, la cui pesante fisicità riempie la scena.

***
                                                     

58 Green, 1992, p. 158. Per le difese più primitive cfr. Freud, Die Verdrängung, 1915, G. W., X, pp. 219-220;
Id., Das Unbewußte, 1915, G. W., X, p. 250.

59 Nel disegno a penna inviato a Hitzig [Itzig] la scena è rappresentata a mezzo di inversione speculare. È
Coppelius e non il padre a volgere le spalle a Nathanael, è dal luogo dell’Altro che Nathanael assiste alla scena a
dimostrazione del fatto che è dal luogo dell’Altro che il soggetto riceve persino il messaggio che emette (Lacan,
1966, p. 9; 807), e, come sostiene Green, «è con la forma inversa di questo rinvio, di questo “ritorno al mit-
tente” che si accentua l’inconscio» (Green, 1974, p. 255). Colché l’autore implicito tradisce una partecipazione
squisitamente voyeuristica.

60 Assai importanti in tutta la scena i riferimenti legati al campo semantico del fuoco e dell’ardere consu-
mandosi. Elementi di erotismo anale e dimensione prometeica appaiono qui strettamente embricati. Secondo
Green (1962) è durante lo stadio anale che il soggetto ha modo di formarsi un’immagine del proprio corpo e qui
Nathanael fallisce. Non a caso questa impossibile Ur-szene è seguita da una ricaduta nel fantasma di corps morcelé.
Nel momento in cui Nathanael si illude, poi, di aver ritrovato la propria unitaria compattezza con Olimpia-au-
tómaton entra in gioco la proiezione di quella struttura difensiva autocontenente con cui il soggetto si dà un’im-
magine, il cui risvolto persecutorio non tarda a manifestarsi, trasformando l’oggetto d’amore in quello che V.
Tausk, in uno scritto pionieristico, di notevole rilevanza per lo studio delle psicosi e all’epoca assai sottovalu-
tato, denomina «Beeinflussungsapparat» («macchina influenzatrice») (Tausk, 1919). Ricordiamo come «bren-
nendes Verlangen» («desiderio ardente») sia locuzione ricorrente in Hoffmann per descrivere la pletora dell’af-
fetto che soppraffà i personaggi prima che essi riescano a integrarlo. È il corpo che parla dentro e attraverso la
«Formelhaftigkeit» (H. Müller, 1964), lo stile formulare-stereotipico.

61 Cfr. NL, 887, dove cita Cerquozzi e Laer. Per l’atmosfera di detti Nachtstücke si veda in particolare, per la
mirabile suggestione colà sapientemente evocata, la settima vigilia del Goldner Topf (FS, 222 ss).
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c) Coppelius ist ... Coppelius
Die Beschreibung der Welt durch Sätze ist nur dadurch möglich, daß
das Bezeichnete nicht sein eigenes Zeichen ist!

L. Wittgenstein62

Si tratta qui di quell’essere che appare solo per il lampo di un
istante, nel vuoto del verbo essere, e ho detto che pone la sua que-
stione per il soggetto. Che vuol dire? Non la pone davanti al sog-
getto [...] ma la pone al posto del soggetto, cioè in questo posto pone
la questione con il soggetto, così come si pone un problema con la
penna, e come l’uomo antico pensava con la sua anima.

Lacan, 1974, p. 515

Der Sandmann, der fürchterliche Sandmann ist der alte Advokat Coppelius, der
manchmal bei uns zu Mittage ißt. (FS, 334)
L’orco, il terribile Orco Insabbia è – il vecchio avvocato Coppelius, che talvolta
mangia da noi a mezzogiorno. (I, 656)

Geminatio, allitterazioni, assonanze fino alla paronomasia «ist/ißt»63 che, a livello fo-
nico, suona come una tautologia dove l’essere è equiparato alla relazione orale. Interes-
santi le modificazioni della frase dalla versione manoscritta a quella a stampa:

Der Sandmann – der fürchterliche Sandmann war der alte Advokat Coppelius, der
manchmal bey uns [zu durchstrichen] Mittag [aß durchstrichen] zu eßen pflegte!64

L’uomo di sabbia – lo spaventevole uomo di sabbia era il vecchio avvocato Coppe-
lius, il quale talvolta [a cancellato] il mezzogiorno [mangiava cancellato] soleva mangiare
da noi!

Evidente trasformazione stilistica, dove nella opzione brachilogica il testo ri-vela una
mirabile attenzione per la concinnitas atta a smentire lo stereotipo di uno Hoffmann uso a
abborracciature, sciatto mestierante della penna, tutto concentrato sul contenuto. Un
confronto tra le due versioni mostra come nella seconda l’autore persegua quella dimen-
sione prosodica del linguaggio, la quale, secondo Lehmann65, è più vicina al corpo, ai vis-
suti pulsionali e che, nella prospettiva da noi seguita, non è forse arbitrario ricondurre alla
comunicazione «imageante». Quasi una filastrocca con rima in fine di verso: fa venire in
mente le formule magiche con cui i primitivi evocano gli spiriti della natura. Ora, è pro-
prio su questi effetti fonico-ritmici che merita soffermarsi, in particolare sull’epifora
«ist/ißt» che produce una accentuazione del valore semico e semasiologico della frase. Il
gioco paronomastico si fa qui, semantizzandosi, tautologia che stringe il protagonista in
un cerchio dal quale gli sarà sempre più difficile uscire, poiché esso non rimanda ad altro
che a se stesso. La dimensione ottativa del linguaggio fonda il simbolo e l’interpretazione
che crea l’oggetto. Ma tutto ciò è cancellato dal linguaggio della certezza dell’essere che
pone se stesso e non rimanda che a sé66.

«Ist/ißt»: nella autoreferenzialità del linguaggio lo scrittore coglie la simmetria della
relazione orale, il circolo vizioso («Feuer-kreis») del «chi divora chi» cui segue lo aut aut
del divorare/essere divorato delle angosce più arcaiche. Relazione originaria da cui il pa-
                                                     

62 Wittgenstein, I, 1969, p. 101: trattasi della nota di diario del 19. 10. 1914.
63 Rilevata pure da Orlowsky (1988, p. 73), la cui analisi, suggestiva e acuta, si snoda in una direzione di-

versa dalla nostra.
64 Maassen, 1912, p. 356; Hohoff, 1988, p. 13.
65 Lehmann, 1979, p. 307.
66 Già Parmenide: l’essere è, il non-essere non è. Non c’è nulla da dire intorno all’essere, benché esso costi-

tuisca il fondamento su cui tutto il nostro dire, che non riesce mai a dirlo, riposa. Infrastruttura del Sé o, ancora,
con Winnicott riletto da Green, «réserve de l’incréable», nucleo materno di creatività primaria.
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dre, in quanto principio di causalità e dissimmetria, si trova escluso: non a caso il tempo è
qui significativamente sospeso, o, meglio, revocato. Non v’è spazio per l’anfibolia (Nico-
laïdis), nessun dubbio sul fatto che Coppelius è il Sand-mann; v’è, anzi, perfetta coale-
scenza fra simbolo e cosa simbolizzata, il che conduce, lo abbiamo visto, al cuore stesso
dello «Un-heim-lich-es»67. È allora la dimensione metaforica a venire corto-circuitata neu-
tralizzando il tertium comparationis che non può giocare le sue carte; è, se si vuole, l’assenza
della dimensione traslata che, collocandosi tra referente e segno, costituisce il cuneo in
cui l’attività di astrazione può dispiegarsi creativamente.

Pure, il gioco paronomastico, in grado di trascinare con il suo effetto di in-canta-
mento nell’atmosfera cullante delle filastrocche infantili, ri-vela un’altra trappola. Il lin-
guaggio della poesia, osserva J. Gillibert, è assai diverso da quello della psicosi, epperò
per certi versi simile. Se per la poesia si è parlato di «autonomia del significante»68, dello
psicotico si può dire che egli «simbolizzi a oltranza»69. Nella schizofrenia si verifica una
rincorsa del senso, sottoposto a un continuo slittamento, che riconduce alla dimensione
dell’essere forcludendo ogni divenire. È un «cerchio di fuoco», poiché l’essere è irriduci-
bile al linguaggio così come Narciso è irriducibile a Edipo: Narciso rimanda solo a se
stesso, Edipo al tempo, alla differenza dei sessi e delle generazioni.

La percezione, nella sua genesi a partire dal soddisfacimento allucinatorio di desiderio,
si struttura nel delirio di Nathanael che invocherà il turbinio del «Feuer-kreis» come un
passato non mai arrivato. E nella continua effrazione, cui il soggetto non riesce a far
fronte, l’equivalenza simbolica impone la propria legge: il Sand-mann, Coppelius, Cop-
pola da una parte, Clara e Olimpia dall’altra non compongono che un’unica figura, nel
doppio senso della persona fisica del persecutore esterno e di quella metafora che per
Nathanael non si è costituita70.

In quella che impropriamente abbiamo definito Kindheits-er-inner-ung (poiché il prota-
gonista non ha interiorizzato alcunché) il cerchio di fuoco non è stato saltato71. L’ordalìa
(«Zerreißprobe») – e Nathanael è senz’altro uno «Zerrissener» –, il cui superamento per-
mette il passaggio dall’universo della vergogna a quello della colpa, dal taglione alla Legge
come punizione simbolica, non ha luogo.

Ci muoviamo, come già rilevato, nel «tempo morto», da Green contrapposto al tempo
del fantasma, il quale, introducendo la prima eterocronia tra madre e bambino, si presenta
come tappa essenziale nella costituzione della realtà psichica e della rappresentazione. Il
tempo del fantasma viene qui risucchiato nel reale, in quel troppo pieno o troppo vuoto, in
quel bianco abbagliante che contraddistingue Coppelius nella versione manoscritta72. Esso
non conosce dilazione e brucia il próton psêudos che scandisce l’instaurarsi della durata, il
tempo necessario a che la madre ritorni.

Cerchiamo di spiegarci meglio facendo ricorso a un riferimento intertestuale.
Traugott, protagonista di uno dei racconti più enigmantici e attuali di Hoffmann, Der

Artushof, riesce a penetrare, sulle tracce di un segreto, nella casa del bizzarro pittore
                                                     

67 Freud, Das Unheimliche, 1919, G. W., XII, p. 258. Cfr. la prima parte del presente lavoro: Come una introdu-
zione – S. Freud, Das Unheimliche, pp. 31-46.

68 Beccaria, 1975.
69 Gillibert, 1978, p. 30.
70 Sull’«equazione simbolica» si veda Segal, 1957; Id., 1978. Tra le prime a occuparsi dell’analisi e della cura

di pazienti psicotici, Segal mostra come questi non siano in grado di distinguere il simbolo dall’oggetto simbo-
lizzato in uno scivolamento continuo del significato che manca il referente. La creazione del simbolo comporta
la morte dell’oggetto che viene recuperato nel mondo interno per poter poi essere rappresentato e verbalizzato.

71 Il «Feuerkreis», in quanto deriva significante, si presenta anche come il circolo ermeneutico che fonda
l’interpretazione riposando, a sua volta, sull’autoreferenzialità del linguaggio. Processo insito in ogni atto inter-
pretativo che tuttavia per taluni critici finisce per trasformarsi in una impasse tanto sterile quanto ineluttabile.

72 Maassen, 1912, pp. 356-357; Hohoff, 1988, pp. 15-16. Per la citazione in esteso della scena cfr. infra. Sul-
l’importanza che questo bianco riveste all’interno del racconto e, in generale, nell’opera di Hoffmann torneremo
assai distesamente nella parte conclusiva della nostra analisi.
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Berklinger, il quale descrive la tela dinanzi cui accompagna il giovane alla maniera se-
guente:

Es ist das Gegenstück zu dem gleich großen Gemälde, das verlorene Paradies dar-
stellend, welches ich voriges Jahr vollendet und das Sie auch bei mir anschauen
können. Dies ist nun, wie Sie sehen, das wiedergewonnene Paradies, und es sollte
mir um Sie leid sein, wenn Sie irgendeine Allegorie herausklügeln wollten. Allegori-
sche Gemälde machen nur Schwächlinge und Stümper, mein Bild soll nicht bedeuten
sondern sein! (SB, 156)
È il gemello di un’altra tela di uguale grandezza, rappresentante il “Paradiso per-
duto”, terminata l’anno scorso. Gliela mostrerò. Questo, come vede, rappresenta il
“Paradiso riconquistato” ... ma mi spiacerebbe per lei se volesse lambiccarsi il cer-
vello nella speranza di cavarne fuori qualche allegoria. Soltanto i deboli, gli imbrat-
tatele, dipingono quadri allegorici ... Il mio quadro non deve “significare” ma
“essere”! (II, 147)

Il dipinto del folle Berklinger, significativamente intitolato «Il Paradiso riconquistato»,
si rivela essere, proprio attraverso il rifiuto del rimando alla realtà esterna, null’altro che
una «grundierte[ ] Leinwand» (SB, 157), «una tela mesticata». Ancora una volta, come per
Coppelius/Sand-mann, il cui candore abbagliante stinge sul niveo paesaggio dei rigori in-
vernali nella Ur-stesura, si profila un troppo pieno o un troppo vuoto che annulla qual-
siasi criterio discriminante. È facile – e senz’altro legittima – l’interpretazione che vede in
questa tela il naufragio dell’illusione cui perviene certo solipsismo romantico all’indomani
dell’orgia di un malinteso idealismo fichtiano: «Die Wesen sind, weil wir sie dachten», è
l’apodittica lezione che nel William Lovell di L. Tieck pretende di impartire l’alienato Bal-
der. Ma Hoffmann pare qui suggerire qualcosa di ben più significativo. Sempre l’arte deve
comprendere la dimensione del «Be-deut-en», rinviare a qualcosa d’altro, così come il lin-
guaggio significa ciò che esso non può dire e che, pure, esso solo può cercare di dire73.
Non vi è altro modo di accedere al simbolo e al tempo; diversamente tutto lo spazio è
occupato dalla follia. È il Ne-uter di Berklinger, il quale proietta sulla tela figure del «narci-
sismo di morte» (Green) incarnate dall’androgino adolescente al quale si accompagna, nel
misconoscimento della paternità che è misconoscimento della filiazione, della sessua-
zione, dell’ordine di Chrónos.

Più avanti in Der Sandmann, allorché Coppelius torna a distanza di un anno dalla I La-
borszene, diniego del tempo e del divenire riecheggiano nelle parole che la coppia parentale
si scambia:

“Das ist Coppelius”, sagte meine Mutter erblassend. “Ja! – es ist Coppelius”, wie-
derholte der Vater mit matter gebrochener Stimme. Die Tränen stürzten der Mutter
aus den Augen: “Aber Vater, Vater!” rief sie, “muß es denn so sein?”. (FS, 337)
– Dio mio, è Coppelius, – disse mia madre impallidendo. – Sì, è Coppelius, – ripeté
mio padre con la voce smorzata. Le lacrime incominciarono a cadere dagli occhi di
mia madre. – Ma papà, papà, – esclamò. – È proprio necessario? (I, 659)

Fissità, dimensione non ottativa, ritorno del medesimo a de-negare ogni possibile
identificazione: è un infinito, ininterrotto moto circolare. Coppelius/Sandmann è un’en-
tità che pertiene all’essere della pulsione orale di contro alla Be-deut-ung, al fallo quale «asse
significante»74 che, ponendo l’asimmetria tra madre e bambino, rinvia a un terzo menta-
                                                     

73 La prima stesura a stampa del racconto presenta «sagen» al posto di «sein» (E. T. A. Hoffmann, Sämtliche
Werke, 4, 2001, p. 1322). Trasformazione densa di significato per quanto attiene all’isotopia profonda del testo,
laddove si rammenti Gadamer: «Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache» – «L’essere, che può essere
compreso, è linguaggio» (Gadamer 1999, p. 478). E si veda Gillibert: «Se quanto non ha tempo, lo “è” (non ot-
tativo), è una relazione muta alle cose che sono, il linguaggio che dice “forse” inventa continuamente una rela-
zione parlante, dicendo in ciò che non è la cosa ciò che essa è comunque» (Gillibert, 1978, p. 285).

74 Nel senso di Nicolaïdis, 1988 a, pp. 149-152, il cui modello resta, con i dovuti sviluppi e aggiustamenti, il
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lizzabile, in grado di tagliare la diade onnipotente. La descrizione fisica del personaggio
Coppelius è tutta un condensato di attributi maschili e femminili che fanno venire in
mente certe rappresentazioni particolarmente sadiche di coppia parentale combinata o
monocefala.

d) Il corpo di Coppelius
La realtà si presenta dunque per Nathanael con il volto di quel reale non mai simboliz-

zato che ritorna dall’esterno come forcluso, impensabile finendo col risultare assai più or-
roroso dei fantasmi precedenti, legati all’ordine dell’immaginario:

Aber die gräßlichste Gestalt hätte mir nicht tieferes Entsetzen erregen können als
eben dieser Coppelius. – Denke Dir einen großen breitschultrigen Mann mit einem
unförmlich dicken Kopf, erdgelbem Gesicht, buschigten grauen Augenbrauen, unter
denen ein Paar grünliche Katzenaugen stechend hervorfunkeln, großer, starker über
die Oberlippe gezogener Nase. (FS, 334)
Ma la figura più orribile non mi avrebbe potuto incutere più profondo spavento di
questo Coppelius. Immaginati un uomo alto di statura e largo di spalle, con una
grossa testa informe, il viso giallastro, due sopracciglia grigie e arruffate sotto le quali
scintilla un paio di occhi pungenti, verdi come gli occhi di un gatto, un grande naso
che pende sopra il labbro. (I, 656)

Predominano la dismisura, la sproporzione delle membra e la disarmonia, oltre ai
colori indistinti: «unförmlich dick[er] Kopf; erdgelb[es] Gesicht; buschigt[e] grau[e] Au-
genbrauen». Caratteristiche che tornano nel «grauer Busch» evocato da Clara alla fine del
racconto (FS, 362) come pure nei cespugli dai quali Olimpia guarda Nathanael nel sogno-
delizia di questi (FS, 352). Si impone inoltre l’aspetto intrusivo dello sguardo, quello che
non lascia spazio al segreto75.

Das schiefe Maul verzieht sich oft zum hämischen Lachen; dann werden auf den
Backen ein paar dunkelrote Flecke sichtbar und ein seltsam zischender Ton fährt
durch die zusammengekniffenen Zähne. (FS, 334)
La bocca storta si spalanca spesso per una risata odiosa; e allora sulle guance gli si
accendono due macchie rosse ed uno strano sibilo gli esce dai denti stretti. (I, 656)

Marchio ineludibile del corpo e della pulsione sono le guance accese, vermiglie di
Coppelius. Segue una descrizione dell’abbigliamento, alquanto antiquato76, cui risponde,
sul piano stilistico, il ritorno al preterito da dove la descrizione dell’evento traumatico
può riprendere dopo che l’affetto, sopraffacendo il soggetto, aveva corto-circuitato il
tempo del racconto:

Coppelius erschien immer in einem altmodisch zugeschnittenen aschgrauen Rocke,
ebensolcher Weste und gleichen Beinkleidern, aber dazu schwarze Strümpfe und
Schuhe mit kleinen Steinschnallen. Die kleine Perücke reichte kaum über den
Kopfwirbel heraus, die Kleblocken standen hoch über den großen roten Ohren und

                                                     
discorso di Roma di Lacan: «È nel nome del padre che dobbiamo riconoscere il supporto della funzione simbo-
lica che, dal sorgere dei tempi storici, identifica la propria persona con la figura della legge» (Lacan, Funzione e
campo della parola e del linguaggio (1956), in Id., 1974, p. 271). Se madre e figlio riconoscono il terzo in quanto de-
tentore del fallo, nella funzione simbolica di cui sopra, la via all’identificazione identitaria è aperta.

75 Lo sguardo intrusivo, penetrante è una caratteristica di tutti i mediatori hoffmanniani, pure di quelli più
innocui e benevoli, il che conferisce loro immancabilmente tratti tanto severi quanto ambivalenti. Si pensi, ad
es., a come lo «stechende[r] Blick der funkelnden Augen» (FS, 202) di Lindhorst risulti simile ai «leuchtende
Katzenaugen» (FS, 208) della vecchia delle mele, Luise Rauerin, nello straordinario Der goldne Topf.

76 Su tale aspetto antico si vedano le scintillanti riflessioni di Cixous (1974, p. 94) e Kittler (1977), il quale
riconduce il revenant all’atmosfera ancien régime della Restaurazione.
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ein breiter verschlossener Haarbeutel starrte von dem Nacken weg, so daß man die
silberne Schnalle sah, die die gefältete Halsbinde schloß. (FS, 334-335)
Coppelius arrivava sempre con una giacca di taglio antico, color grigio cenere, pan-
ciotto e pantaloni uguali, calze nere e scarpe con una piccola fibia. Aveva un parruc-
chino che gli arrivava a malapena a metà della testa; le ciocche appiccicate sopra due
grandi orecchie rosse, ed un codino attorcigliato e spettinato che gli si alzava sopra la
nuca scoprendo la fibbia d’argento che sosteneva la cravatta increspata. (I, 656-657)

Da più parti i commentatori hanno sottolineato gli attributi fallici del personaggio77;
dal canto nostro vorremmo richiamare l’attenzione su un altro aspetto: vi è in questa figura
qualcosa di minerale, oltre che di incolore e di amorfo: «erdgelb[es] Gesicht», «aschgrau»
sono giacca, pantaloni e panciotto; si insiste poi sulle «Steinschnallen», ancora sulla «sil-
berne Schnalle» (nella versione manoscritta si legge, in un primo tempo, «Steinschnal-
le»)78, il tutto unito al verbo «starren» a preparare e anticipare la reazione imminente di
Nathanael che nel gabinetto del padre resterà come pietrificato. Se a ciò aggiungiamo lo
«schiefes Maul» e uno sguardo che buca, non possiamo non pensare alla Gorgone, la cui
vista annichila, a quel fascĭnum il cui effetto siderante viene ricondotto alle vicende prece-
denti il complesso di castrazione della fase fallica79.

A questo punto del testo compare, nella versione manoscritta, segnata sul margine del
foglio, la seguente postilla:

Zur [In?] Winterszeit pflegte er ganz weiß zu gehen selbst Hut, Stock und Uhrband
waren von weißer Farbe. Ich glaube, er hätte weiße Schuhe tragen mögen wär das
nur irgend Sitte gewesen – Noch entsetzlich[er] [starrte dann durchstrichen] war dann
sein häßlich’ Gesicht anzuschauen. Uns Kindern war er dann wie ein scheußlicher
Schneemann, dem man das Gesicht mit Ziegel gefärbt und Kohlen statt der Augen
eingesetzt. Die Worte sind an den Rand geschrieben, durch Zeichen an diese Stelle verwiesen,
aber wieder ausgestrichen, daneben in Parenthese: Eigenschaft [? liest sich so, scheint aber ein
Name zu sein] als Advokat.80

D’ [In?] inverno era solito aggirarsi vestito tutto di bianco; persino cappello, bastone
ed orologio erano bianchi. Credo che avrebbe potuto calzare scarpe bianche se solo
ve ne fosse stata l’usanza. Ancora più orribil[e] [fissava poi cancellato] a vedersi era la
sua brutta faccia. A noi bambini faceva l’effetto di un mostruoso pupazzo di neve, al
quale sia stata colorata la faccia con mattoni e al quale al posto degli occhi siano stati
messi carboni. Le parole sono scritte sul margine, collegate a questo passo mediante segni, ma poi
di nuovo cancellate, accanto in parentesi: qualità [? si legge così ma pare essere un nome] come
avvocato.

Tocchiamo qui un punto molto importante sul quale torneremo a fine lavoro. Hohoff
ci ricorda come l’intiero segmento sia stato scritto sul margine del foglio in senso verti-
cale e da sotto in su a comprendere la descrizione fisica di Coppelius in seguito data alle
stampe81. Nella versione manoscritta Coppelius si con-fonde con il paesaggio sino a es-
sere tutt’uno con questo. Il vissuto incolore – l’aggettivo «grau» della versione a stampa –
a scarsa discrezionalità fa pensare del resto al Ganzfeld indagato dalla psicologia della Ge-
stalt82. Secondo il modello fenomenico-rappresentazionale di E. Funari esso permette di
presentificare l’atmosfera della vita endouterina che accompagna il soggetto prima della
                                                     

77 Cixous, ibid.
78 Maassen, 1912, p. 356; Hohoff, 1988, p. 15.
79 Cfr. Mellor, 1980. Per quanto attiene al nostro racconto cfr. Böhme (1981, p. 173, nota 70), alla luce di

una lettura kohutiana.
80 Maassen, 1912, pp. 356-357; Hohoff, 1988, pp. 15-16, il quale conferma «Eigenschaft als Advokat», dove

il lessema «Eigenschaft» è sottolineato.
81 Ibid., p. 14, nota 1; p. 15 nota 3.
82 Ricordiamo che nella psicologia della Gestalt il Ganzfeld costituisce una superficie grigia uniformemente

illuminata che il soggetto percipiente è incapace di riconoscere come tale: la sensazione è quella di trovarsi im-
mersi in una nebbia omogenea che tende a addensarsi in lontananza.
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nascita83. Il bianco che promana dal contenuto della nota a margine e il bianco del foglio
che essa di fatto copre nella versione manoscritta fanno pensare, per contro, a uno
schermo su cui andrà a proiettarsi quel volto materno nel quale si precipitano e prendono
forma vissuti di tensione/detensione (cattivo/buono) mediante i quali si esprime il lin-
guaggio del corpo («Trieb/Drang»)84. In questa versione iemale manoscritta spiccano con
maggior evidenza gli occhi e le guance rubescenti di Coppelius. Coppelius reca tuttavia in
sé qualcosa di ben più ripugnante:

Die ganze Figur war überhaupt widrig und abscheulich; aber vor allem waren uns
Kindern seine großen knotigten, haarigten Fäuste zuwider, so daß wir, was er damit
berührte, nicht mehr mochten. (FS, 335)
Tutta la sua figura era repellente ed odiosa ma per noi bambini ci facevano soprat-
tutto senso i grossi pugni nodosi, coperti di pelo, tanto che non potevamo più sof-
frire una cosa che egli avesse toccata. (I, 657)

Le «knotigte[ ], haarigte[ ] Fäuste» concludono, riassumendola, una descrizione in base
alla quale, per il principio di sovradeterminazione del simbolo, attributi maschili e fem-
minili ci vengono presentati come fusi e con-fusi85. Dominano qui le angosce paranoidee
legate alla relazione primaria, che M. Klein ci ha fatto conoscere: la paura di essere avve-
lenati e il cibo cattivo, come tale da espellere e, prima ancora, da non ingurgitare, impedi-
scono un normale processo di introiezione. Questa maleficazione del cibo, questo volerlo
guastare («verderben») costituisce uno dei massimi piaceri di Coppelius, simile, in ciò, a
Magister Tinte, il malvagio, ingordo istitutore di Das fremde Kind86.

Dietro Coppelius pare profilarsi l’imago della madre sadica, colei che nega il nutri-
mento al figlio e tiene il seno tutto per sé. Sottolineamo le caratteristiche di ritorsione,
proiezione e scissione che fanno del personaggio un’istanza intrapsichica arcaica partico-
larmente feroce, espressione dei vissuti invidiosi e predatori-orali del piccolo d’uomo.
Coppelius guasta il cibo e guasta gli occhi della sorellina (versione manoscritta) toccandoli
con i suoi pugni laidi e rivoltanti; siamo, come ben si vede, nel registro della castrazione
orale87. Ma analizziamo meglio l’intiero passo:

[...] aber vor allem waren uns Kindern seine großen knotigten, haarigten Fäuste zu-
wider, so daß wir, was er damit berührte, nicht mehr mochten. Das hatte er bemerkt
und nun war es seine Freude, irgend ein Stückchen Kuchen, oder eine süße Frucht,
die uns die gute Mutter heimlich auf den Teller gelegt, unter diesem oder jenem
Vorwande zu berühren, daß wir, helle Tränen in den Augen, die Näscherei, der wir
uns erfreuen sollten, nicht mehr genießen mochten vor Ekel und Abscheu. (FS, 335)

[...] ma per noi bambini ci facevano soprattutto senso i grossi pugni nodosi, coperti
di pelo, tanto che non potevamo più soffrire una cosa che egli avesse toccata. Lui se
n’era accorto e si divertiva di toccare con un pretesto o con l’altro un pezzettino di
torta o un frutto dolce che la madre ci aveva messo di nascosto sul piatto, e noi al-
lora, con gli occhi pieni di lacrime, pieni di nausea e di spavento, non potevamo più
mangiare il dolce che ci avrebbe dovuto rallegrare. (I, 657)

                                                     
83 Funari, 1984, p. 15 ss. Su questo punta si veda infra.
84 Sul margine bianco come soglia in cui precipita, e talora tracima, l’essenza più profonda del soggetto

resta esemplare l’esperienza dei Mikrogramme di R. Walser.
85 Cfr. le interessanti annotazioni di K. Abraham (1922) in uno studio dedicato alla aracnofobia.
86 Cfr. SB, 504. Anche in questo caso la madre condivide con i figli il rifiuto dello strano personaggio che,

all’interno delle convenzioni del «Märchen», ricopre più ruoli alla volta: oltre che lo gnomo Pepser egli è pure
una disgustosa mosca che finirà sconfitta dal fagiano d’oro. Racconto-fiaba di portata mitica, Das fremde Kind
meriterebbe la feracità euristica di E. Drewermann.

87 Nelle sue memorie Hitzig [Itzig] ricorda come Hoffmann, avendo regalato delle prugne a una bambina,
venisse colto dal terrore di averla avvelenata; la qual cosa lo precipitò in una profonda angoscia. L’episodio è ri-
portato da Magris, 1969 a, p. 33.
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Interessante la sequenza associativa che si lascia evidenziare: «Kuchen; süße Frucht;
gute Mutter; heimlich». La «gute Mutter» è assimilata allo «Heim»; è la relazione al corpo
materno come fonte di nutrimento e di sensazioni piacevoli a venir perturbata da Coppe-
lius, con conseguente senso di frustrazione. Il campo semantico interessato è quello del
piacere: «mögen; erfreuen; genießen» e del dispiacere: «zuwider; Ekel und Abscheu». Il
godimento («genießen») è disturbato, anzi pre-cluso, dacché Coppelius si pone come Vor-
wand tra la «gute Mutter» e i bambini; egli divide e separa, pre-condizione del riconosci-
mento dei limiti costitutivi dell’identità. Caratteristico di Coppelius è «ein seltsam zi-
schender Ton» (FS, 334): la desinenza «-ius», che inciampa nella sibilante sorda, suona
proprio come un sibilo, un taglio separante. Accompagnato dalle vocali che si fanno via
via più scure e chiuse («o-e-i-u») il nome si presenterebbe, dunque, come l’impensabile ci-
fra di un’assenza: la separazione dai genitori. Del resto anche il rapporto con il padre su-
bisce l’interferenza dell’odioso ospite:

Ebenso machte er es, wenn uns an Feiertagen der Vater ein kleines Gläschen süßen
Weins eingeschenkt hatte. Dann fuhr er schnell mit der Faust herüber, oder brachte
wohl gar das Glas an die blauen Lippen und lachte recht teuflisch, wenn wir unsern
Ärger nur leise schluchzend äußern durften. (FS, 335)
E faceva lo stesso anche quando nei giorni di festa mio padre ci versava un bicchie-
rino di vino dolce. Ci passava in fretta sopra il pugno o addirittura avvicinava il bic-
chiere alle labbra bluastre, e rideva diabolicamente di noi che potevamo mostrare il
nostro dispetto solo piangendo sottovoce. (I, 657)

Il vino, insegna maschile legata al processo di civilizzazione, così come la birra che il
padre sorseggia nelle serate trascorse nella cerchia famigliare, è qui «süß» come i frutti
donati dalla madre.

Coppelius considera i bambini alla stregua di bestioline i cui bisogni egli nega così
come impedisce loro di parlare:

Er pflegte uns nur immer die kleinen Bestien zu nennen; wir durften, war er zuge-
gen, keinen Laut von uns geben und verwünschten den häßlichen, feindlichen
Mann, der uns recht mit Bedacht und Absicht auch die kleinste Freude verdarb. (FS,
335)
Aveva l’abitudine di chiamarci le bestioline, e quando c’era lui non potevamo pro-
nunciare una parola e maledivamo perciò l’uomo brutto e ostile che ci guastava di
proposito e con intenzione anche il più piccolo divertimento. (I, 657)

Se i bambini non possono accedere al linguaggio, per dare sfogo alle frustrazioni non
resta loro che una modalità comunicativa assai più vicina all’inconscio, la maledizione88.
Notiamo che «ver-wünschen» è sempre e comunque un «Wünschen» in cui il soddisfaci-
mento passa per le vie traverse del prefisso intensivo «ver-» giungendo, per atto magico-
onnipotente, al diniego della situazione spiacevole e di tensione.

Se Coppelius finisce col non operare una separazione simbolica, sua prerogativa resta
la modalità comunicativa più arcaica: orale, paronomastica, circolare («ist/ißt»). E i figli si
fanno specchio dello stato d’animo materno:

Die Mutter schien ebenso, wie wir, den widerwärtigen Coppelius zu hassen; denn
sowie er sich zeigte, war ihr Frohsinn, ihr heiteres unbefangenes Wesen umgewan-
delt in traurigen, düstern Ernst. (FS, 335)

                                                     
88 Gillibert, 1978, p. 31: «L’inconscio non conosce che una realtà che non è quella del linguaggio, poiché per

parlare è necessario dapprima preservare una solitudine interiore, dire no all’introiezione e all’incorporazione per
affermarle con l’intelletto e il senso. È chiaro che solo quanto non è tropo nel linguaggio può saldarsi direttamente
all’inconscio, e cioè: ordine, precetto, giuramento, imprecazione ecc., tutto quanto appartiene all’arcaicità dell’essere
e non alla retorica, foss’anche profonda».
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Pareva che anche la mamma odiasse come noi l’insopportabile Coppelius; perché
appena si faceva vedere, la sua allegria, il suo carattere gaio e spensierato cedeva il
posto ad un umore triste e tetro. (I, 657)

Da notare il gruppo di assonanze e di allitterazioni che sottolinea e scandisce questo
fare tutt’uno di madre e bambino. La trasformazione nell’umore è sottolineata, oltre che
dall’incalzare del prefisso «un-» (anche nella variante «um-»), dall’alternanza di fonemi vo-
calici aperti e pieni con quelli chiusi e scuri, veicolanti tristezza, nonché, sul piano seman-
tico, dall’inaspettato verbo «hassen», davvero forte per lo «heiteres, un-be-fangenes We-
sen» della madre, come pure dalla contrapposizione «heiter/düster», «un-be-fangenes We-
sen/Ernst».

Il volto materno è il primo specchio che aiuta a metabolizzare le esperienze in-fans e
nel volto, nel comportamento della madre, Nathanael trova una conferma alla Ver-leugn-
ung della presenza del Sand-mann in quanto principio separante. «Traurig» da «trauern»,
in aat. «die Augen niederschlagen» («abbassare gli occhi»)89; è una madre atona che non
guarda il figlio, colei il cui volto si presenta a Nathanael quando c’è Coppelius; una madre
senza capacità di rêverie, la «madre morta» di Green90. Anche gli altri attributi riferiscono
della non responsività di detta imago: «düster» rimanda al buio, mentre «Ernst», nella acce-
zione di «Festigkeit»91, ci rivela molto di una postura e di un’espressione chiuse a ogni
possibile scambio con il figlio, perché chiuse al mondo esterno. È importante, inoltre,
sottolineare come nella prima stesura venga conferita a questa figura una più intensa
connotazione affettiva; a lei Nathanael si riferisce come a «die gute liebe Mutter»92.

Questa è dunque la reazione materna alla presenza di Coppelius, quale quella paterna?
Der Vater betrug sich gegen ihn als sei er ein höheres Wesen, dessen Unarten man
dulden und das man auf jede Weise bei guter Laune erhalten müsse. Er durfte nur
leise andeuten und Lieblingsgerichte wurden gekocht und seltene Weine kredenzt.
(FS, 335)
Di fronte a lui mio padre invece si comportava come se fosse un essere superiore di
cui bisognava sopportare gli sgarbi e che bisognava tenere in tutti i modi di buonu-
more. Bastava che facesse un piccolo cenno e subito venivano preparati i suoi piatti
preferiti o portate in tavola bottiglie di prezzo. (I, 657)

Se allo «un-be-fangenes Wesen» della madre risponde, qualche riga più sotto, lo
«höheres Wesen» di Coppelius, l’altro membro della coppia genitoriale presenta tratti
femminei non riconducibili a un potere normante in grado di favorire la nascita e lo svi-
luppo di un processo identificatorio. Trattasi di una figura paterna alquanto incolore e in-
determinata, la quale non perviene a stagliarsi con nettezza sulla scena fusionale per favo-
rire il passaggio al «non-madre/padre»93.
                                                     

89 Kluge, 1989, p. 737; Id., 2002, p. 926. Cfr. pure Duden, 1989, p. 753; Id., 2001, p. 861.
90 Green, 1992, cap. 6, pp. 265-303, in particolare p. 274 ss. Il complesso della «madre morta» mette in gioco:

«Una imago che si è formata nella psiche del bambino, in seguito a una depressione materna, trasformando
brutalmente l’oggetto vivente, sorgente della vitalità del bambino, in una figura lontana, atona, quasi inanimata,
che impregna molto profondamente gli investimenti di certi soggetti in analisi e pesa sul loro destino libidico,
oggettuale e narcisistico. La “madre morta” è dunque, contrariamente a ciò che si potrebbe credere, una madre
che resta in vita, ma che è, per così dire, morta psichicamente agli occhi del piccolo di cui si prende cura» (ibid.,
p. 265). Su questo punto si veda pure infra.

91 Kluge, 1989, p. 186; Id., 2002, p. 255. Cfr. pure Duden 1989; p. 162; Id., 2001, p. 186.
92 Maassen, 1912, p. 357; Hohoff, 1988, p. 17 e commento a p. 182. Questa figura materna raccoglie le ca-

ratteristiche di molti personaggi femminili di Hoffmann, in particolare della fanciulla candida e virginale: Ma-
delon, la «schöne Taube» («bella colomba») di Das Fräulein von Scuderi; Julia nel Murr; Cäcilia nel Berganza; Aurelie
negli Elixiere; Annunziata in Doge und Dogaressa; Angelika in Der unheimliche Gast; la baronessa di cui si innamora il
narratore di Das Majorat; Marie in Der Magnetiseur, Antonie in Rat Krespel, per non citarne che alcuni. Caratteristi-
che da cui la figura di Clara prende nettamente le distanze.

93 Per usare l’efficace espressione coniata da Le Guen nel descrivere il processo di separazione-individua-
zione (1986, p. 16).
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Il preterito del verbo «betragen» risulta peraltro omofono del sostantivo «Betrug»
(«inganno«»): Coppelius e il padre perseguono un sapere illecito e, comunque, non sono
in grado di proporsi quali modelli. Altro lessema interessante è «Un-art». Il sostantivo
«Art» presenta una divaricazione etimologica. Da un lato risulta apparentato al lat. arāre e
al gr. aróein, dunque alla terra; dall’altro è presumibilmente da intendersi nell’accezione di
«destino»94. Sotto e dietro il prefisso «un-» si affermerebbe, quindi, una divinità ctonia;
nella seconda ipotesi la Moira, la Fügung. «Laune», dal lat. luna, è «Mond»95. Nella versione
manoscritta il Sand-mann veniva pure definito «Mond-mann» e Olimpia è ossimorica-
mente associata alla luna.

Anche il verbo «kredenzen» merita attenzione: come derivato dal lat. credentia rimanda
al contesto della credenza e della solennità; tanto più che «kredenzen» è del linguaggio
colto96.

A chi deve sacrificare allora questo padre, a quale divinità che tiene per sé tutti i pia-
ceri legati all’oralità? Coppelius «durfte nur leise an-deuten»: sullo «An-deuten» si baserà il
rapporto di Nathanael con Olimpia. Non si comunica al cospetto di Coppelius, non si
comunica con Olimpia e Nathanael adulto continuerà nella divinazione dal volto ma-
terno. I «Lieblings-Gerichte» di Coppelius, inoltre, benché egli ci venga ripetutamente
presentato come «avvocato», non pertengono alla Legge del Padre97, bensì a un ordine
anteriore cui lo stesso padre deve tributare osservanza98. Dall’analisi linguistica emerge
come questo personaggio, al quale il padre di Nathanael si sottomette sottraendo ai figli il
godimento orale, presenti tutte le caratteristiche di una divinità legata al corpo e alla
«Sinnlichkeit» dell’universo materno99.

Le gioie che il padre non è in grado di dispensare ai figli, le riserva a Coppelius, di cui
viene sottolineata la voracità lasciva100, che detiene l’esclusiva sul vino, attributo maschile,
fallico, legato allo sviluppo della civiltà, epperò pure ambiguo, poiché dono di Dioniso,
divinità ctonia e di importazione rispetto al mondo greco, legata al corpo e alle menadi,
alla furia delle donne di Tracia.

Nel verbo «dürfen» è inoltre implicita l’idea di un permesso poi negato, di un piacere
in seguito vietato: così il verbo passa dalla pienezza dell’idg. *terp «eine Sache genießen»
(«godere di una cosa») e delle altre lingue ie., tra cui aind. tarpati «sättigt mich, wird befrie-

                                                     
94 Kluge, 1989, pp. 41-42; Id., 2002, p. 62. Duden, 1989, p. 46; Id., 2001, p. 49.
95 Kluge, 1989, p. 431; Id., 2002, p. 561. Duden, 1989, p. 446; Id., 2001, p. 537.
96 Kluge, 1989, p. 411; Id., 2002, p. 537. Duden, 1989, p. 385; Id., 2001, p. 451.
97 Tenendo presente che «Gericht» («pietanza»), da «richten» nel significato di «anrichten» («mettere, di-

sporre in tavola»), risulta omofono e omografo di «Gericht», nel significato di «Rechtsprechung; richtende Kör-
perschaft» («sentenza; corpo giudicante»), il richiamo per via associativa a «richten» nel senso di «recht machen»
(«accontentare qualcuno») è esplicito: Kluge, 1989, p. 260; Id., 2002, pp. 348-349. Cfr. pure Duden, 1989, p.
233; Id. 2001, p. 268.

98 Nel testo a stampa si rilevano due occorrenze designanti Coppelius come «alt[er] Advokat» (FS, 334;
342), nella versione manoscritta una (Maassen, 1912, p. 356; Hohoff, 1988, p. 13).

99 In Der Mann Moses und die monotheistische Religion, 1934-1938 (G. W., XVI, pp. 219-222), al paragrafo
Fortschritt in der Geistigkeit, Freud sottolinea come il progresso dell’umanità sia avvenuto in virtù dello sviluppo
del pensiero e della lingua promossi, sollecitati e stimolati dall’ebraismo. Non è superfluo ricordare che il prota-
gonista di Der Sandmann ha un nome ebraico e che per la mistica ebraica la parte femminile di Dio è silenziosa.
Freud si chiede a un certo punto: chi ha dato l’autorità all’uomo? Non certo l’uomo stesso, giacché egli è colui
che la riceve. In Die Zukunft einer Illusion (1927, G. W., XIV) suggerisce forse una risposta alquanto faustiana:
sono le Moire, le «Muttergottheiten», le antiche divinità materne a governare sugli uomini.

100 Nelle grandi analisi di Freud (in particolare nel Piccolo Hans e nell’Uomo dei Lupi, come nel succitato caso
del «Gingerbreadman») si profila Chrónos che divora i suoi stessi figli (Hemmung, Symptom und Angst, 1925, G. W.,
XIV, p. 133). Ora, questi tratti orali riconducono alle difese primarie in cui divorare è simmetrico a essere
divorati. Benché la lettura di Freud non abbandoni mai la costellazione edipica, innegabile è la sovradetermina-
zione di tali immagini, peraltro indagata e sviscerata dalla psicoanalisi freudiana dagli anni Quaranta in avanti.
Lo stesso Freud, nel suo intervento sulla sessualità femminile, osserva del resto come dietro la figura paterna si
vada profilando una vicenda più arcaica, pre-edipica, in cui è la madre a ingenerare le angosce di divoramento
(Freud, Über die weibliche Sexualität, 1931, G. W., XVI, p. 519; 531).
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digt» («mi sazia, viene soddisfatto»); gr. térpō «ich sättige, erfreue» («sazio; rallegro, allieto»)
alla disforia del germ. *þarf/þurf, le cui forme al preterito e al presente valgono «bedürfen»
«necessitare, aver bisogno di», pure collegato con «darben» («vivere di stenti»)101.

E questo dovrebbe essere Coppelius, figura/figura della separazione e della frustrazione
che rende pensabile la realtà, ma in ciò fallisce. Così il suffisso «-ius», che si apre sul taglio
della sibilante sorda, viene sostituito dalla ubiquità intrusiva e persecutoria di Coppola, che
racchiude in sé il «da»: pienezza pervasiva delle vocali materne. Da «kupellieren» («coppel-
lare», processo di separazione di due metalli allo stato fuso) a «coppella» («Schmelz-tiegel:
crogiuolo») a «copula» si consuma l’unione con la madre delle origini102. Il vino che il pa-
dre mesce ai figli è dolce, la sua pipa si spegne immergendo i piccoli in nuvole di vapore,
sorta di omeostasi endouterina che riduce al minimo gli stimoli e cancella le differenze.
Tollerante e sottomesso anche quando Coppelius vorrà strappare gli occhi al figlio, il pa-
dre di Nathanael ricorda, nella sua passività, certe figure maschili di Strindberg.

Ciò che è maggiormente degno di nota in questo testo, dove tutto si svolge all’insegna
del Doppio, è che il passo analizzato ripropone la stessa situazione della fiaba della bam-
binaia: come il Sand-mann strappa gli occhi ai bambini per nutrire i suoi piccoli, così i
genitori tolgono ai figli per sacrificare a questa autorità che si diverte a turbare l’intimità
familiare.

e) Verso il tempo del trauma
Fondamento del trauma è che la realtà, lungi dallo scongiurare i fantasmi di Natha-

nael, li fa emergere con maggior vigore, poiché ora non appartengono più al suo mondo
fantastico («Der Sandmann hatte mich auf die Bahn des Wunderbaren, Abenteuerlichen
gebracht, das so schon leicht im kindlichen Gemüt sich einnistet» FS, 333). Nell’incontro
con la realtà il piccolo Nathanael non trova qualcosa di diverso dalle sue fantasie, ne
trova anzi una conferma che finisce per corto-circuitare l’ordine stesso dell’immaginario,
ostacolando la costituzione della realtà psichica:

Als ich nun diesen Coppelius sah, ging es grausig und entsetzlich in meiner Seele
auf, daß ja niemand anders, als er, der Sandmann sein könne, aber der Sandmann
war mir nicht mehr jener Popanz aus dem Ammenmärchen, der dem Eulennest im
Halbmonde Kinderaugen zur Atzung holt. (FS, 335)
Non appena vidi questo Coppelius, nella mia anima nacque con un brivido la cer-
tezza che nessun altro che lui poteva essere l’Orco Insabbia; ma ora l’orco non era
più per me quello spauracchio della fiaba della bambinaia, che portava da mangiare
occhi di bambini alla sua nidiata di civette nella Mezza Luna. (I, 657)

                                                     
101 Kluge, 1989, p. 162; Id. 2002, p. 223. Duden, 1989, p. 142; Id., 2001, p. 167.
102 Su donna e fantasie di divoramento-incorporazione si veda Vampyrismus (il titolo non è di Hoffmann) in

SB, 928 ss. Qui il fantasma di cannibalizzazione da parte della donna è affatto esplicitato a coprire più genera-
zioni femminili. Per una lettura originale del racconto, alquanto trascurato dalla critica, si rinvia a Kolke, 1987,
pp. 34-49. Acute e cogenti le osservazioni di H. W. Schmidt (1983) a proposito dei riti cannibalici di Trabacchio
nello Ignaz Denner: «Die Strategie des Kinderfressers, die Urszene der eigenen Genesis zu annullieren und
stattdessen die Selbstzeugung als rein materiellen Akt zu installieren, entspricht dabei der teuflischen Alternative
und muß scheitern» (ibid., p. 29). – «La strategia del divoratore di bambini, annullare la scena primaria della sua
propria origine e collocare al posto di quella l’autogenerazione come atto puramente materiale, corrisponde al
tempo stesso all’alternativa diabolica e deve fallire». Il modello incarnato dal divoratore di bambini è destinato
all’insuccesso, giacché fondato: «sulla ribellione contro l’ordine semiotico-simbolico divino [...] che si fonda at-
traverso il divieto di mangiare [i propri simili, r. m.] e viene imposto all’umanità» (ibid.). – Il divoratore di bambini,
nel caso specifico dello Ignaz Denner dei suoi stessi figli, vuole riprodurre l’atto demiurgico e, mediante l’autoge-
nerazione, cortocircuitare atto nutritivo e procreativo con la reintegrazione della prole che serve a mantenerlo in
vita al di là del tempo, dell’ordine imposto da Chrónos.
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Viene a cadere il «tempo del fantasma» (Green) che il racconto della «Kinderfrau»
aveva protesicamente permesso si costituisse per tenere a bada le angosce del piccolo:

– nein! ein häßlicher gespenstischer Unhold, der überall, wo er einschreitet, Jammer
– Not – zeitliches, ewiges Verderben bringt. (FS, 335)
– no, era divenuto un mostro odioso e spettrale che dovunque si presenta porta con
sé dolori, angosce, eterna rovina. (I, 657)

C’è un’invasione, un troppo pieno o troppo vuoto, una pletora di reale nel soggetto, il
quale elude la simbolizzazione. Nella certezza delirante tutto ruota attorno a Coppelius
come a ciò che deve essere escluso, che non può essere accettato. Al pari della nota a
margine della versione manoscritta, allorché Coppelius in inverno si confonde con e
stinge sul paesaggio, anche qui il corpo è privo di limiti e contorni, finisce per insinuarsi
ovunque senza stagliarsi nettamente sul fondo. Là persino l’orologio («Armbanduhr») era
bianco, qui «überall» e «zeitliches, ewiges Verderben» sono la conseguenza della presenza
di Coppelius che sfugge a qualsivoglia collocazione nello spazio e nel tempo.

Come noto l’inconscio non conosce la negazione, o, meglio, non conosce il processo
di non-contraddizione; per questo Coppelius è tutto e nulla, è affermazione e negazione a
un tempo103. Si veda la seguente aporia che riproduce sul piano formale quanto sinora ar-
gomentato e osservato:

Als ich nun diesen Coppelius sah, ging es grausig und entsetzlich in meiner Seele
auf, daß ja niemand anders, als er der Sandmann sein könne [...] (FS, 335)

«Ja niemand anders»: è la logica simmetrica104 a farsi strada con Coppelius; il signifi-
cante, svincolato dal significato, circola liberamente fino a prendere forma nel vortice del
«Feuerkreis» in cui finisce per collassare l’identità del soggetto. «Ein häßlicher, gespensti-
scher Unhold», così il protagonista definisce Coppelius, dove il prefisso «un-» ri-vela l’ag-
gettivo «hold», cifra di tante virginali fanciulle hoffmanniane. In questo racconto la sua
occorrenza è piuttosto alta e sempre legata ai personaggi femminili: la madre, Clara,
Olimpia105. Più interessante ancora la presenza dei due lessemi «Unhold/hold» in fun-
zione chiastica al termine della prima lettera a Lothar:

Der Mutter erzähle nichts von dem Erscheinen des gräßlichen Unholds. Grüße
meine liebe holde Clara, ich schreibe ihr in ruhigerer Gemütsstimmung. (FS, 338)

                                                     
103 «La beanza dell’inconscio potremmo dirla pre-ontologica. / [...] Onticamente dunque, l’inconscio è l’eva-

sivo» (Lacan, 1979, p. 30; p. 33). Da cui si evince che Lacan è assai più vicino ai sofisti e alla corrente analitica della
filosofia del linguaggio che non a Nietzsche e a Heidegger. Si veda inoltre la seguente precisazione di Gillibert, la
quale mette fuori gioco le derive che le speculazioni intorno all’Essere parmenideo hanno conosciuto e conoscono in
Italia: «[...] è il sogno che nei processi primari non conosce la contraddizione, per quanto attiene all’inconscio esso né
conosce né misconosce. Poiché se si dice “non conosce”, ciò potrebbe far supporre che esso l’ha conosciuta, o
che potrebbe conoscerla. [...] / L’Inconscio è quello spazio dove si realizza l’in-contraddizione. Non c’è “forse”
o “è” e/o “non è” [...] Non esiste il “no” nell’inconscio. Non c’è che il pre-affermativo. No appartiene al
linguaggio; è sempre dire “no” a quanto si crede debba essere un “sì” (cfr. reazione terapeutica negativa), è
un’anticipazione. “Essere” è al di fuori del linguistico, senza anticipazione. Pura alterità» (1978, pp. 294-295).

104 Nel senso di Matte Blanco, 1981.
105 All’inizio del racconto Nathanael scrive a Lothar: «[...] und in süßen Träumen geht meines holden Clär-

chens freundliche Gestalt vorüber» (FS, 341). Se è possibile istituire una connessione tra «Traum» e «Trügen»,
nel senso di «Trugbild», i «süße Träume» acquistano una connotazione quanto meno ambivalente, confermata
dalla conflittualità che accompagna il rapporto con Clara. Il lessema «hold» ritorna poi nel discorso del narra-
tore, il quale si abbandona alla descrizione della fanciulla rievocandone, con audace, poetica sinestesia, lo
sguardo «holdlächelnd» («che sorride benevolo») (FS, 345), come pure nel «Ge-dicht» (poema) di Nathanael,
allorché i due sposi sono all’altare e Coppelius «berührt Claras holde Augen» («tocca gli occhi leggiadri di Clara») (FS,
347). Nathanael si rivolge a Olimpia con «du mein holder, herrlicher Liebesstern» («tu mia leggiadra, splendida stella
d’amore») (FS, 355), il medesimo aggettivo viene impiegato quando decide di supplicarla perché gli dica espres-
samente: «was längst ihr holder Liebesblick ihm gesagt, daß sie sein eigen immerdar sein wolle» («quanto da lun-
go tempo il leggiadro sguardo d’amore di lei gli aveva comunicato, che voleva essere sua per sempre») (FS, 358).
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Non dire nulla alla mamma della comparsa di questo orribile mostro! – Saluta la mia
amata, soave Clara! Le scriverò quando avrò l’animo più tranquillo. (I, 660)

Il chiasma è figura circolare; Nathanael, che non vuole rivolgersi a Clara bensì all’a-
mico, non riesce a uscire dalla circolarità dell’essere, dove lo «Un-hold» collabisce sulla
«Holde». Di fatto detto «gespenstischer Un-hold» finirà per attirare Nathanael nella pro-
pria rete; «Gespenst» è dall’aat. (gi)spanst «Verlockung» («adescamento»)106. Siamo sempre
nel campo semantico della seduzione e dell’inganno: è l’attrattiva mortifera che cela la
«Holde» finendo per ritornare a Nathanael adulto come Coppola107.

Alla vista di Coppelius Nathanael subisce il trauma imposto dall’incontro con la realtà
esterna, al quale non è stato preparato e il bianco niveo, abbagliante di cui si ammanta lo
strano personaggio nella prima stesura trascorre nel grigio uniforme dello spazio vuoto
del disinvestimento dell’oggetto:

Questo movimento di disinvestimento che l’Io [Moi] mette in atto tra un Es [Ça] di-
struttore e un Reale [Réel] ostile o complice è vissuto come un fato e seguito da un
rimaneggiamento immediato, dove al tempo morto succede la voce di un Super-Io
persecutorio. Il ritiro è infatti vissuto come se un oggetto terzo cacciasse il soggetto
dalla scena. Non sono io [moi] ad assentarmi; non si vuole che io [je] sia là. Io mi
espello/mi Si espelle [Je/On m’expulse]. Il tempo morto è tempo della morte data o
ricevuta108

Così alla sequenza «Jammer – Not – zeitliches, ewiges Verderben» si accompagna la
figura del persecutore Coppelius-Sand-mann-Coppola, sempre diverso perché sempre
identico a se stesso.

f) «Laborszene» – Atto primo
Ich war festgezaubert. Auf die Gefahr entdeckt, und, wie ich deutlich dachte, hart
gestraft zu werden, blieb ich stehen, den Kopf lauschend durch die Gardine hervor-
gestreckt. Mein Vater empfing den Coppelius feierlich. “Auf! – zum Werk”, rief die-
ser mit heiserer, schnarrender Stimme und warf den Rock ab. Der Vater zog still
und finster seinen Schlafrock aus und beide kleideten sich in lange schwarze Kittel.
Wo sie die hernahmen, hatte ich übersehen. (FS, 335-336)
Ero come incantato. Esponendomi al rischio di essere scoperto e, come m’immagi-
navo, severamente punito, rimasi dov’ero, spiando con la testa fuori della tenda. Mio
padre accolse Coppelius con solennità. – Su, al lavoro! – esclamò questi con la sua
voce rauca, imperiosa, e si levò la giacca. Senza dir nulla e col volto imbronciato an-
che mio padre si tolse la veste da camera e tutti e due indossarono due lunghi camici
neri. Dove li avessero presi, non l’avevo visto. (I, 657-658)

Si prepara il Nachtstück, il Notturno cui accennavamo: tavolozza dominata da tonalità
decise e contrasti marcati. Nathanael è «festgezaubert», una delle formule fisse di Hoff-
mann per esprimere i vissuti di terrore dei suoi personaggi. La natura bestiale di Coppe-
lius è rispecchiata dai suoni rauchi e nasali; l’esortazione «Auf! – zum Werk» ha più di un
tratto in comune con quella che Nathanael rivolge a se stesso, quando decide di raccon-
                                                     

106 Kluge, 1989, p. 263; Id. 2002, p. 353. Duden, 1989, p. 237; Id., 2001, p. 273.
107 Duden (1989, p. 288; Id., 2001, p. 342) collega l’aggettivo «hold» anche al nome di una creatura fiabesca,

Frau Holle, spirito della casa benevolo e bendisposto. La copertura semasiologica di «hold» risulta inoltre capo-
volta nel sostantivo «Unhold» che nei paesi di lingua tedesca – prima di venire soppiantato da «Teufel» – desi-
gna lo spirito del male e taluni nomi di strega. In una prospettiva storica «hold» riconduce pure alle manifesta-
zioni di benignità e condiscenza del feudatario nei confronti del proprio seguito come pure di fedeltà e lealtà di
questo verso quello. In una fase ancora più arcaica, nell’ambito della religione germanica, «hold» sta a indicare
tanto gli spiriti benigni quanto quelli avversi e dispettosi, tra cui pure il celebre coboldo, il folletto delle miniere,
da cui l’italiano cobalto.

108 Green, 1975, p. 107.
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tare gli eventi della propria infanzia all’amico: «Nun fort zur Sache!» (FS, 332). Il padre,
«still und finster» come sempre quando c’è Coppelius, dopo aver indossato un camice
nero apre un armadio e ciò che si presenta al bambino è una cavità oscura nella quale è
situato un fornelletto:

Der Vater öffnete die Flügeltür eines Wandschranks; aber ich sah, daß das, was ich
so lange dafür gehalten, kein Wandschrank, sondern vielmehr eine schwarze Höh-
lung war, in der ein kleiner Herd stand. (FS, 336)
Mio padre spalancò i battenti di un grande armadio; ma vidi che quello, che per
tanto tempo avevo creduto che fosse un armadio, era invece un grande vano nero
aperto nel muro, nel quale si trovava un focolare. (I, 658)

L’armadio a muro dissimula in realtà una nicchia che pare contenere l’apparato per le
nozze alchemiche, il mysterium coniunctionis109. Coppelius è legato al fuoco, alla fiamma che
arde e divora – a differenza del padre, del quale venivano ricordate la pipa che si spe-
gneva e le «Dampfwolken» in cui immergeva i figli. E il fuoco è qui il grande protagonista
come lo sarà, poi, nel delirio di Nathanael:

Coppelius trat hinzu und eine blaue Flamme knisterte auf dem Herde empor. Aller-
lei seltsames Geräte stand umher. Ach Gott! – wie sich nun mein Vater zum Feuer
herabbückte, da sah er ganz anders aus. Ein gräßlicher krampfhafter Schmerz schien
seine sanften ehrlichen Züge zum häßlichen Teufelsbilde verzogen zu haben. Er sah
dem Coppelius ähnlich. (FS, 336)
Coppelius vi si avvicinò e ben presto una fiamma azzurra incominciò a crepitare sul
fornello. In giro c’era ogni sorta di arnesi e di attrezzi strani ed insoliti. Oh Dio!
Quando il mio vecchio padre si chinò sul fuoco, il suo volto mi parve completa-
mente trasformato! Un dolore orribile, convulso pareva che avesse sconvolto i suoi
lineamenti dolci e sinceri trasformandoli in un’orribile maschera diabolica. Assomi-
gliava a Coppelius. (I, 658)

La descrizione è assai suggestiva e nel verbo onomatopeico «knistern» par quasi di
sentire e vedere il crepitio della fiamma che guizza e serpeggia levandosi dal fornelletto.
L’impatto violento che la scena ha sul bambino è scandito dalla presenza delle geminate,
delle numerose affricate come delle sibilanti sorde che culminano nella sorpresa orripi-
lata: «da sah er ganz anders aus». Nathanael è investito, sopraffatto da eventi e sensazioni
che non riesce a controllare e che – come tali – producono angoscia. Il volto del padre
subisce una metamorfosi in questa scena dove maschile e femminile non sono ancora di-
stinti, tutta giocata com’è su coppie oppositive: attivo-passivo, vittima-aggressore, sadico-
masochista, voyeur-esibizionista. Se il bambino non è in grado, poiché non gli è stato inse-
gnato, di ricondurre la trasformazione del padre alle proprie sensazioni, tutto si risolve
nella proiezione denegante110.
                                                     

109 Diversi elementi concorrono a attirare l’attenzione di Freud sul racconto, non da ultimo il fatto che l’ar-
madio a muro risulti vuoto, come quello che in casa Freud il fratellastro Philip spalanca dietro le insistenze del
piccolo Sigi, al quale la madre è stata sottratta dalla nascita di una sorellina. Certo in questo Notturno hoffman-
niano la mamma non ricompare sorridente, scivolando agile e snella attraverso una porta semiaperta (cfr. la let-
tera del 15. 10. 1897 a Fließ, in Freud, 1962, p. 192; lo stesso episodio pure in Freud, Zur Psychopathologie des
Alltagslebens, 1901, G. W., IV, p. 60).

110 In Nußknacker und Mausekönig la piccola Marie è invece capace di riconoscere le proprie dispercezioni:
«Aber nicht ausreden konnte Marie, denn indem sie den Namen Droßelmeier nannte, machte Freund Nuß-
knacker ein ganz verdammt schiefes Maul, und aus seinen Augen fuhr es heraus, wie grünfunkelnde Stacheln.
In dem Augenblick aber, daß Marie sich recht entsetzen wollte, war es ja wieder des ehrlichen Nußknackers
wehmütig lächelndes Gesicht, welches sie anblickte, und sie wußte nun wohl, daß der von der Zugluft berührte,
schnell auflodernde Strahl der Lampe im Zimmer Nußknackers Gesicht so entstellt hatte. “Bin ich nicht ein
töricht Mädchen, daß ich so leicht erschrecke, so daß ich sogar glaube, das Holzpüppchen da könne mir
Gesichter schneiden! Aber lieb ist mir doch Nußknacker gar zu sehr, weil er so komisch ist, und doch so
gutmütig, und darum muß er gepflegt werden, wie sich’s gehört!» (SB, 208). – «[...] ma non poté finire perché al
solo udire il nome di Droßelmeier l’amico Schiaccianoci aveva fatto una bocca maledettamente storta e nei suoi
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Il Notturno risulta fortemente sovradeterminato: così la «glutrote Zange» che Coppe-
lius brandisce, più che alludere alla minaccia di castrazione, parrebbe far pensare al padre
temuto delle fantasie fusionali111. Infatti la seconda nascita, la nascita attraverso l’avven-
tura, si rivelerà progetto abortito:

Dieser [Coppelius, r. m.] schwang die glutrote Zange und holte damit hellblinkende
Massen aus dem dicken Qualm, die er dann emsig hämmerte. (FS, 336)
Questi [Coppelius, r. m.] brandiva un paio di tenaglie roventi e toglieva fuori da dense
nuvole di fumo masse di metallo incandescenti che batteva poi furiosamente col
martello. (I, 658)

Nella versione manoscritta compare a questo punto anche una descrizione circostan-
ziata della reazione paterna: «Mein Vater ächzte laut» («mio padre gemette forte»)112 – a
sottolineare un atteggiamento ancor più passivo in una con-fusione tra sensazione sog-
gettiva e percezione esterna, dove non è escluso che il gemito ambiguamente connotato
non sia da attribuire al soggetto/voyeur. Ciò risulta tanto più inquietante in quanto nella
prima stesura, già cassata dall’autore, allorché Coppelius scopre l’intruso, lo «distende» e
non lo «getta» sul fornelletto per la preparazione delle nozze alchemiche113.

La metamorfosi del padre più che discendere – come vuole Freud114 – da una Spaltung
della imago paterna, presenta notevoli analogie con le trasformazioni della madre nella
scena primaria, acutamente indagate da E. Gaddini:

[...] nel corso del processo di scena primaria il riconoscimento graduale di un se-
condo oggetto sembra essere sperimentato dal bambino come una serie inaspettata e
sconcertante di mutamenti nel solo oggetto che egli conosce, la madre.

Per il bambino il processo della scena primaria rappresenta: «la prima ed essenziale
esperienza del soverchiante potere procreativo della madre», nel corso di questa espe-
rienza «la madre mostruosa della scena primaria» appare al piccolo «come estranea prima
che come esterna»115. Tale potrebbe essere lo «Un-bekannter» che si annunzia alla sera,
allorché il padre è silenzioso e la «gute Mutter» triste:

Estranea vuol dire sconosciuta, misteriosa, orrenda, minacciosa, attaccante. Sono gli
aspetti del “non-Sé”. La “madre estranea” è totalmente diversa e non corrisponde a
nulla di ciò che al bambino è familiare. È solo gradualmente che essa diventa più
“esterna” e meno estranea (“altra da sé”). A questo passaggio, che si effettua attra-
verso esperienze ripetute notturne e diurne, concorre indubbiamente il progredire
delle capacità percettive durante gli stati di veglia diurni.116

Quelle capacità percettive che Nathanael vede squalificate dalla parola materna: in La
formazione del padre nel primo sviluppo infantile (1975) Gaddini indica il diniego (Ver-leugn-ung)

                                                     
occhi erano guizzati certi bagliori verdastri e cattivi, molto simili ad aculei ... Maria fu lì lì per spaventarsi; ma un
attimo dopo Schiaccianoci la guardava già di nuovo con quel suo viso onesto, con quel suo sorriso un po’ triste
... Certamente era stato il raggio della lampada, ravvivato da un’improvvisa corrente d’aria, a dargli quella strana
espressione. “Che stupida bambina ... Mi spavento per niente! – pensò Maria. – Ho perfino creduto che questo
bambolotto di legno potesse fare le smorfie ... Ma a Schiaccianoci voglio bene proprio perché è così buffo e
così buono ... Su, curiamolo come si deve!”» (II, 192-193). Come si vede la situazione è inversamente speculare
a quella di Der Sandmann.

111 Allo stesso modo interpretiamo la figura di Pietro Belcampo nel sogno-incubo di Medardus in un chio-
stro romano (Die Elixiere des Teufels – EM, 222-223).

112 Maassen, 1912, p. 358; Hohoff, 1988, p. 20.
113 Maassen, 1912, Ibid.; Hohoff, 1988, p. 21. Per la versione a stampa si veda infra (FS, 336).
114 Freud, Das Unheimliche, 1919, G. W., XII, p. 244, nota 1.
115 Gaddini, 1974, p. 338. A p. 341 Gaddini osserva che: «[...] il secondo oggetto non compare mai come

tale, sull’orizzonte psichico del bambino. Esso vi nasce dalla madre, attraverso una sequenza piuttosto lunga e
variata di trasformazioni corporee».

116 Ibid., p. 342.
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come la più precoce e potente difesa contro le prime esperienze di scena primaria. «Es gibt
keinen Sandmann, mein lieber Sohn»: la Ver-nein-ung materna, che fonda l’inconscio e
l’ordine simbolico del linguaggio, proponendo troppo precocemente il salto metaforico,
trasgressivo del legame metonimico al suo corpo (l’occhio che ritorna a ossessionare Natha-
nael), è vissuta dal figlio come Ver-leug-nung. Gaddini rileva come un’organizzazzione pato-
logica del diniego possa impedire la differenziazione del padre compromettendo lo sviluppo
istintuale. Inoltre anche l’angoscia dello straniero è riconducibile all’esperienza di scena
primaria:

Questo è il modo in cui viene vissuto il secondo oggetto, il padre (in realtà, il primo
oggetto che dall’esterno intrude, per così dire, nel rapporto di identità imitativa con
la madre), nelle prime percezioni che il bambino ha di lui nei suoi stati di veglia. Da
questa sua posizione di “madre estranea” e angosciosa, il padre passa via via a essere
percettivamente distinto e accettato come un aspetto dicotomico della “madre
estranea”. È a questo punto che il processo di differenziazione del padre dalla madre
può cominciare. [...] Nei sogni dei nostri pazienti adulti, “uno straniero” o “uno
sconosciuto” può stare ancora per il padre, e dobbiamo tenere conto che, in questo
caso, il riferimento è a un padre molto remoto, che rappresenta la madre estranea.
Ma c’è di più. C’è il fatto che una parte “estranea” e misteriosa – e pertanto ango-
sciosa e terrorizzante – rimane a lungo nascosta dietro agli aspetti “esterni” del pa-
dre e della madre, dando luogo a fantasie latenti più o meno paurose nell’infanzia e
talora nella vita adulta.117

Di grande rilevanza la seguente asserzione:
Il padre è primariamente vissuto come un aspetto dicotomico della madre, e succes-
sivamente può rimanere ancorato per sempre a questa sua origine. In realtà, [con al-
cuni pazienti, r. m.] poiché l’acquisizione del secondo oggetto è appunto ciò che non è
debitamente avvenuto, noi dovremmo, ad es. , tener presente più di quanto fac-
ciamo che, in molti casi, ciò che viene raffigurato sotto forma di figure maschili nei
sogni o nei ricordi, e ciò che viene vissuto come rapporto con gli uomini nella vita
adulta, hanno meno a che fare col rapporto infantile col padre come secondo og-
getto e molto più con una parte scissa e spostata del rapporto infantile con la madre
estranea e con la madre della identità imitativa.118

Così Nathanael ricorda la madre e il padre come dolci e remissivi e ne sposta la parte
conflittuale, estranea, su Coppelius/«Un-bekannter» (FS, 333).

Nella versione manoscritta il conflitto si fa più aperto nella scena della sorellina.
Scena ambivalentemente connotata, in quanto l’aggressione viene, pel tramite di Coppe-
lius, agita sulla bambina descritta come «der Mutter treues Ebenbild»119. Laddove si tenga
per buona la nostra ipotesi, secondo cui Coppelius rappresenterebbe la personificazione
delle parti invidiose e dei vissuti predatori-orali del piccolo Nathanael, ciò potrebbe forse
farci comprendere perché questo personaggio venga presentato come colui il quale pro-
stra psichicamente, moralmente, i genitori e attacca fisicamente la sorellina-madre nella
scena poi espunta, la cui elisione indica all’interprete una pista importante per penetrare
l’isotopia profonda del testo.

Ricordiamo come nella versione a stampa il conflitto permanga, alquanto stemperato,
alla fine della prima lettera a Lothar, allorquando Nathanael si dichiara deciso a sfidare
Coppelius: «es mit ihm aufzunehmen» (FS, 338), frase che, sfruttando l’ambiguità del
pronome neutro di terza persona, denuncia la sfida che il protagonista lancia alle parti
meno integrate della sua propria personalità.

                                                     
117 Ibid, p. 343.
118 Ibid., p. 347.
119 Maassen, 1912, p. 357; Hohoff, 1988, p. 26.
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Tirando le somme di quanto sinora argomentato potremmo asserire che – alla luce
delle osservazioni cliniche di Gaddini – i due padri rappresentano in realtà due aspetti
della madre: l’uno «still und finster» (FS, 336), buono e remissivo, familiare e passivo;
l’altro estraneo, non ancora esterno, per ciò stesso particolarmente sadico e mostruoso.
La mancanza dell’altro membro della coppia rafforza il fantasma di procreazione per
partenogenesi (non dimentichiamo che uno dei personaggi del racconto è Spalanzani), ri-
petendo, o, meglio, inverando il «Märchen» della bambinaia.

Ma chiediamoci ora che cosa producono i due uomini in questa impossibile scena
primaria. Tutto quanto ci viene presentato è filtrato attraverso sensazioni di Nathanael,
che non possono legarsi a percezioni, in quanto la distinzione interno/esterno è oblite-
rata:

Mir war es als würden Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen –
scheußliche, tiefe schwarze Höhlen statt ihrer. (FS, 336)
Mi sembrava che tutto all’intorno comparissero volti umani, ma senza occhi – con
orribili, profonde occhiaie nere, invece degli occhi. (I, 658)

Il volto materno non possiede, in questa Ur-szene in cui la madre appare come estra-
nea, quelle caratteristiche fantasmatiche di oggetto-repère in grado di orientare i vissuti ir-
relati del bambino nel mondo120. Colui che supplica Coppelius è inoltre un padre indul-
gente; risparmiando al figlio la nascita al mondo adulto (la castrazione simbolica) egli si fa
latore di una castrazione ben più gravida di conseguenze, in quanto essa cade sull’essere
stesso del figlio e non sull’avere: gli occhi salvati non migliorano le qualità percettive di
Nathanael, ne costituiscono piuttosto gli scotomi, la «Augenblödigkeit», il «Wolken-
schleier»:

“Augen her, Augen her!” rief Coppelius mit dumpfer dröhnender Stimme. Ich kreisch-
te auf von wildem Entsetzen gewaltig erfaßt und stürzte aus meinem Versteck her-
aus auf den Boden. (FS, 336)
– Occhi ci vogliono, occhi ci vogliono! – gridò Coppelius con una voce profonda,
rimbombante. Lanciai un urlo, in preda al più terribile spavento e ruzzolai fuori del
mio nascondiglio, sul pavimento. (I, 658)

«Augen her, Augen her!»: sorta di formula magica invocata da Coppelius in forma
ritmica con voce cupa e tonitruante, cui si aggiunge il grido stridulo di Nathanael che
prima che da Coppelius viene ghermito dal suo stesso selvaggio orrore stramazzando dal
nascondiglio sul pavimento. La prima menzogna non è riuscita, il segreto è stato sco-
perto:

Da ergriff mich Coppelius, “kleine Bestie! – kleine Bestie!” meckerte er zähn-
fletschend! – riß mich auf und warf mich auf den Herd, daß die Flamme mein Haar
zu sengen begann: “Nun haben wir Augen – Augen – ein schön Paar Kinderaugen”.
So flüsterte Coppelius, und griff mit den Fäusten glutrote Körner aus der Flamme,
die er mir in die Augen streuen wollte. Da hob mein Vater flehend die Hände em-
por und rief: “Meister! Meister! laß meinem Nathanael die Augen – laß sie ihm!”
Coppelius lachte gellend auf und rief: “Mag denn der Junge die Augen behalten und
sein Pensum flennen in der Welt; aber nun wollen wir doch der Mechanismus der
Hände und der Füße recht observieren.” Und damit faßte er mich gewaltig, daß die
Gelenke knackten, und schrob mir die Hände ab und die Füße und setzte sie bald
hier, bald dort wieder ein. “’s steht doch überall nicht recht! ’s gut so wie es war! –

                                                     
120 Il riferimento letterario è alla scena della «cucina della strega» nel Faust I di Goethe. I feroci detrattori,

che bollarono il racconto come deriva psicopatologica, non tennero nel dovuto conto la ricca tessitura interte-
stuale, nonché l’omaggio ai dioscuri della Klassik. L’orroroso, che Goethe rigetta affascinato, mediante il ricorso
alla figura logica della eirōnéia, gli torna, pel tramite del disprezzato Hoffmann, come specchio del suo proprio
discorso.
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Der Alte hat’s verstanden!” So zischte und lispelte Coppelius, aber alles um mich
her wurde schwarz und finster, ein jäher Krampf durchzuckte Nerv und Gebein –
ich fühlte nichts mehr. (FS, 336)
Coppelius mi afferrò immediatamente. – Bestiolina – bestiolina! – gracidò con la sua
voce fioca digrignando i denti, mi sollevò da terra e mi buttò sul focolare tanto che
le fiamme incominciarono a bruciarmi i capelli. – Ecco che abbiamo trovato gli oc-
chi, gli occhi – un bel paio d’occhi di bambini –. Sussurrava Coppelius come un
pazzo e con le mani toglieva dalle fiamme grani di una materia incandescente che mi
voleva gettare negli occhi. Ma mio padre alzò le mani supplicando e gridando: –
Maestro, maestro, lasciate gli occhi al mio Nathanael – lasciateglieli! – Coppelius
scoppiò in una risata stridula ed esclamò: – Che si tenga pure i suoi occhi e che versi
la sua parte di lacrime nella vita; ma almeno studieremo il meccanismo delle mani e
dei piedi –. E così dicendo mi afferrò con tanta forza che le giunture mi scricchiola-
vano, mi svitò le mani ed i piedi, riappiccicandomeli ora qua ora là. – Non stanno
bene in nessun posto; – era meglio come era prima. Il vecchio ha saputo fare le
cose! – Brontolava e sussurrava così il vecchio Coppelius, ma d’un tratto fui circon-
dato da una grande nuvola nera; una terribile convulsione mi scosse le ossa ed i
nervi – non sentii più nulla. (I, 658)

Al gesto di Coppelius che afferra Nathanael fa eco quello supplice del padre («da er-
griff mich Coppelius»/«da hob mein Vater»); alle ripetizioni dell’uno fanno eco quelle
dell’altro («kleine Bestie! – kleine Bestie!»/ «Meister! Meister!»; «Nun haben wir Augen –
Augen – ein schön Paar Kinderaugen»/«laß meinem Nathanael die Augen – laß sie
ihm!»). È un brano quasi musicale non solo per il contrappunto tra le parole di Coppelius
e quelle del padre, sapientemente modulate e ritmate, ma, pure, in quanto giocato sui più
vari rumori: voce di Coppelius che sfrutta tutte le possibili tonalità e sfumature, tanto
meno umana quanto più bestiale; corpo di Nathanael che parla non solo nell’urlo stridulo
che ne denuncia la presenza, ma pure attraverso lo «Knacken» delle articolazioni fracas-
sate dalla forza belluina del mostro; corpo sempre più protagonista nel mentre la parola
tutt’intorno si spegne nel fading121.

Analizziamo con più attenzione la lingua di Coppelius: da un punto di vista lessicale si
tratta di una commistione di lingua colta («Pensum»), tecnica («observieren») e collo-
quiale; una lingua che si va sempre più impoverendo sino alla nota a margine della ver-
sione manoscritta che registra tra parentesi e di getto: («Unbekante Sprache»)122. La lingua
di Coppola sarà poi di fatto una sorta di Kauderwelsch: accozzaglia di lemmi che com-
pongono un lessico sgrammaticato, smozzicato e primitivo a en-tropia alta.

Nella supplica del padre riecheggia, per contro, la funzione prosodica della lingua
materna, quella cui Nathanael è avvezzo: «Meister! Meister! laß meinem Nathanael die
Augen – laß sie ihm!»; lingua cullante non del divieto, bensì dell’indulgenza. Ritorna, in-
fine, alla lettera, ovvero saltando la dimensione dello «als ob», la parola materna sul Sand-
mann, allorché invitava i bambini a chiudere gli occhi su quanto avviene alla sera, non
appena la coppia parentale si allontana.

Nathanael ha del resto raccontato a Lothar di come il cibo venisse guastato («verder-
ben») da Coppelius, quindi di come vi fosse un rifiuto dell’incorporazione/introiezione,

                                                     
121 Da un confronto tra Ur-Fassung e versione a stampa, nella descrizione del vissuto soggettivo si rileva

un’alternanza di verbi inerenti al campo semantico del visus e dell’udito (Maassen, 1912, p. 358; Hohoff, 1988,
pp. 20-21).

122 Maassen, 1912, p. 358. La trascrizine Hohoff riporta la notazione: «Neben den letzten und den beiden
folgenden Worten steht am Rand in flüchtiger Schrift und in Klammern (Unbekante Sprache)» – «Accanto alle
ultime parole e a quelle che seguono, tra parentesi sul margine e con grafia frettolosa, sta (Lingua Sconosciuta)»
(Hohoff, 1988, p. 22). Coppelius, che nella «Unbekante Sprache» della I Laborszene si vuole facitore di nomi,
nella notazione febbrile, appuntata sul margine bianco del foglio e posta tra parentesi, funge da specchio riflet-
tente per il desiderio del suo autore. Scambiando Wilhelm con Amadé Theo-dor vuole non desiderare il NdP;
tuttavia, imboccando la strada della scrittura, vince la sfida più grande: aggira la Legge e facendosi onomaturgo
si piglia tutto.
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ogniqualvolta si faceva strada questo aspetto estraneo della madre. Solo le identificazioni
permettono all’Io di internalizzare gradualmente l’oggetto123, ma in questa I Labor/Ur-
szene con quale oggetto può identificarsi Nathanael? Con quale figura paterna? Benché
Coppelius risparmi gli occhi a Nathanael, egli lo depriva di qualcosa di assai più vitale,
della possibilità di integrare le parti scisse; resta il fantasma di corps morcelé che, spia di vis-
suti di frammentazione e di effrazione intollerabili, rinvia al di qua dello stadio dello
specchio124.

Ma c’è di più: Coppelius, questo mostro genitoriale combinato che non arriva a scin-
dersi in un’unica figura, si arroga il diritto – come avvocato – di sfidare il Creatore, si at-

                                                     
123 Seguiamo ancora Gaddini: «Una volta comunque che un secondo oggetto esterno è nato, ciò può spin-

gere il bambino, in una prima fase, a spostare sulla nuova rappresentazione della madre gli aspetti conflittuali
implicanti la sua perdita, nel tentativo di ristabilire e perpetuare con la madre il rapporto di identità imitativa in-
terrotto dalla scena primaria. Altre volte, al contrario, il bambino può riversare sulla nuova rappresentazione ciò
che nella prima è andato perduto, nel tentativo di ristabilire con essa un rapporto d’identità imitativa senza con-
flitto» (Gaddini, 1974, p. 345). Solo così può cominciare un nuovo processo in cui si viene lentamente distin-
guendo un secondo oggetto, la cui identità sessuale e il cui modo di essere non possono essere confusi con
quanto di noto nella madre: «L’integrazione delle imitazioni con le introiezioni dà luogo alla formazione di iden-
tificazioni, le quali, a differenza dei due elementi che le costituiscono (imitazioni e introiezioni), permettono all’Io
di internalizzare gradualmente l’oggetto, in modo stabile e duraturo [...]. Le identificazioni consentono infatti al-
l’Io infantile di internalizzare aspetti della realtà dell’oggetto dapprima frammentari, e successivamente più com-
plessi e integrati e selettivamente parziali [...]. Il passaggio da madre estranea a madre esterna non sarebbe possibile
senza l’inizio delle identificazioni infantili» (Ibid., pp. 345-346).

124 «Lo stadio dello specchio è un dramma la cui spinta interna si precipita dall’insufficienza all’anticipazione – e
che per il soggetto, preso nell’inganno dell’identificazione spaziale, macchina fantasmi che si succedono da
un’immagine frammentata del corpo a una forma, che chiameremo ortopedica, della sua totalità, – e infine al-
l’assunzione dell’armatura di un’identità alienante che ne segnerà con la sua rigida struttura tutto lo sviluppo
mentale. Così la rottura del cerchio fra l’Innenwelt e l’Umwelt genera l’inestinguibile quadratura delle verifiche del-
l’io [moi]» (Lacan, 1974, p. 91). Rottura del cerchio che consegna per sempre il soggetto alla alienazione del pro-
prio desiderio, eppure quanto necessaria per non ricadere nel «Feuerkreis». L’incontro con il Sand-mann, che ha
animato la curiosità scoptofilica del protagonista e potrebbe condurre alla seconda nascita attraverso l’avven-
tura, all’incontro con l’estraneo e l’esterno, fallisce. Nathanael non riesce a saltare il cerchio frammentante di vissuti
primitivi non integrati. – L’immagine del corpo in frammenti ricorre assai frequentemente nell’opera di
Hoffmann, talora in chiave ironico-parodistica: si pensi, ad es., al grottesco resoconto del pittore Franz Bickert
in Der Magnetiseur (FS, 150-151) o alle disavventure del povero Tusmann in Die Brautwahl (SB, 558-560) e, an-
cora, allo strano personaggio di Die Irrungen che – con il nomignolo di Magus – rientra a buon diritto nel gruppo
dei mediatori diabolico-comici (SW, 144-145). Il fantasma di corps morcelé sembra inoltre confermare le osses-
sioni dell’uomo e dell’artista Hoffmann. Si pensi alla nota di diario del 4. 7. 1812, data alla quale lo scrittore assi-
ste all’autopsia di un amico morto improvvisamente il giorno precedente durante una festa di nozze: «[...]
Abends Section des Eckardt – Grausen errengender Anblick – Aufgeschnittene Brust – segue disegno di calice sem-
plice a segnalare il bisogno di affogare nell’alcool profondi, sconvolgenti sommovimenti interiori – Wüthende Magenschmerzen»
(TB, 168). – «[...] Alla sera autopsia dell’Eckardt – Vista che suscita orrore – Petto aperto – segue disegno di calice
semplice a segnalare il bisogno di affogare nell’alcool profondi, sconvolgenti sommovimenti interiori – dolori di stomaco pazze-
schi». – Si legga pure la seguente riflessione del tempo di guerra, il 29. 8. 1813 a Dresda: «[Erste Fassung:] / Das
KriegsGetümmel hat sich entfernt, der Kaiser ist in Dresden geblieben – V. M. war ich bey Hopfgarten auf
dem SchlachtGefilde scheußlicher Anblick – Leichen mit zerschmetterten Köpfen und Leibern – Ein Russe
war nicht schwer verwundet und rauchte sein Pfeifchen auf dem Boden liegend – wir gaben ihm Schnaps und
Brod und er war ganz zufrieden – Augenscheinlicher Rückzug von Schlesien her – N. M: sich höchlich
en[n]uy[r]t ungemüthliche Stimmung – Was wird aus der Sache werden! / [Zweite Fassung:] / V. M. ziemlich
ruhig – ängstliches Hin und Her treiben – auf der Straße [...] erschoßne B [..g.....] – Schlachtfeld gesehn entsetzli-
cher Anblick, zerschmetterte Köpfe – Der lebende Russe welcher leicht verwundet sein Pfeifchen rauchte und
Schnaps trank – Unvergeßliche Eindrücke / Was ich so oft im Traume gesehn ist mir erfüllt worden – auf
furchtbare Weise – Verstümmelte zerrissene Menschen!!» (TB, 221-222). – «[Prima redazione:] / Il tumulto
della guerra si è allontanato, il Kaiser è rimasto a Dresda – Alla mattina ero nei pressi di Hopfgarten sui campi
di battaglia visione spaventosa – Cadaveri con teste e corpi fracassati – Un russo non era ferito gravemente e
fumava la pipa disteso sul terreno – Gli abbiamo dato grappa e pane e ne fu molto contento – sembra ci sia una
ritirata dalla Slesia – Pomeriggio: immensamente annoiato, sensazione spiacevole – Che succederà! / [Seconda
redazione:] / Mattinata abbastanza tranquilla – andirivieni apprensivo – sulla strada [...] fucilati B [..g.....] – Visto
il campo di battaglia, spettacolo orrendo, crani fracassati – Il russo ancora in vita ferito leggermente fumava la sua
pipetta e beveva grappa – Impressioni incancellabili / Quanto così spesso visto in sogno è diventato realtà – in
maniera spaventosa – Uomini mutilati, dilaniati!!». – Si veda pure TB, 274-275; 277.
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tribuisce doti demiurgiche. Pure, non è in grado di competere con «der Alte», non detiene
il segreto («Ge-heim-nis») della vita e della procreazione, non è che un manutengolo, fi-
gura diabolica ed empia tutt’al più in grado di assemblare «flüchtig hingemachte Männer»,
come l’ambiguo Dio di Schreber. Coppelius, questo Sand-mann ammirato da Nathanael,
in cima a tutti i suoi pensieri, non riesce a proporsi come modello e il ragazzo resta al di
qua del mondo adulto, dell’universo delle differenze e della sessuazione, non sposa Clara,
non riesce a se-pararsi125.

Il temibile personaggio si rivela, allora, essere uno dei tanti imbroglioni che attraver-
sano l’opera di Hoffmann, solo più diabolico del merciaio («Krämer») che in Das öde Haus
vende lo specchio a Theodor; da figura paterna sullo sfondo delle fantasie fusionali l’an-
ziano avvocato torna quale emissario del mondo materno per fornire a Nathanael il can-
nocchiale («Per-spektiv»), «fallo della unione e della separazione» che regola gli scambi tra
madre e figlio126.

La furia devastante del fuoco – a partire da questa I Laborszene – contrappunta il rac-
conto e prepara al motivo del cerchio di fuoco, figura della follia del protagonista. Il
«Feuer-kreis» assolve funzione mitico-engrammatica in cui insiste lo uroboros caro ai Ro-
mantici: madre e figlio uniti in una continuità senza inizio né fine127. Nathanael, cui non
riesce di attraversare il cerchio di fuoco, non può compiere il salto che dal predominio
della logica inconscia e del principio di piacere conduce al principio di realtà e alla logica
asimmetrica. È la realtà, con le frustrazioni che essa infligge, come risulta dal rapporto
con Clara, che il giovane non riesce ad accettare, restando vittima dei propri vissuti non-
integrati. Se in un primo tempo il Sand-mann si presta a venire manipolato come proie-
zione dei fantasmi autoerotici, l’incontro con la separazione/separatezza non può essere
simbolizzato a causa della Ver-leugn-ung precedente e conduce, in età adulta e nel mo-
mento del distacco dalla casa materna, alla formazione de-lirante. Il tutto è sagacemente
orchestrato, sul piano semantico-strutturale, in questa I Laborszene che presenta gli ele-
menti costitutivi del deragliamento mentale del protagonista: il fuoco e il cerchio, for-
mato dai «Menschengesichter» dalle cavità oculari vuote.

Si rilegga la scena che segna il fallimento della seconda nascita:
Da ergriff mich Coppelius [...] riß mich auf und warf mich auf den Herd, daß die
Flamme mein Haar zu sengen begann. (FS, 336)

                                                     
125 Uno dei film più conturbanti e avvolgenti di David Cronenberg – Dead Ringers (Canada, 1988) – presenta

tematiche affini. Chi lo abbia visto ricorderà le pinze disegnate dai gemelli ginecologi per curare l’infertilità
femminile. Volontà di potenza che culmina nel delirio simbiotico di uno dei due, Bev, il quale finisce con l’i-
deare pinze per donne mutanti. Il lavoro di Cronenberg, che parte dal sottaciuto di un fait divers, resta uno dei
migliori esempi di come certo cinema – al di là delle mode splatter e pulp – riesca a toccare, proprio perché lavora
con e sull’immagine, vissuti individuali e collettivi profondi non elaborati e non elaborabili. Del resto, malgrado
lo scetticismo di Freud nei confronti del lavoro pionieristico di G. W. Pabst, le speranze della nascente psico-
analisi nella quinta musa sono ampiamente documentate e il cinema non ha mancato di ricambiare l’interesse
con i limiti ben evidenziati in Argentieri – Sapori, 1988; Argentieri, 2000; Boccara – Riefolo – Gaddini, 2000.
Che S. Eisenstein rilevasse poi analogie strutturali profonde tra Citizen Kane (O. Welles, USA 1941) e Kater Murr
comporta il saper riconoscere a Hoffmann una capacità di penetrazione dello sguardo, un’immaginazione eide-
tica che preparano la strada all’occhio della e dietro la macchina da presa. Basti pensare a come Des Vetters Eck-
fenster trovi un compiuto corrispettivo cinematografico più di un un secolo dopo nel celeberrimo Rear Window di
Hitchcock (USA 1954) (cit. in Paech, 1988, p. 45; p. 61 e passim).

126 Nicolaïdis, 1988 a, p. 38; pp. 150-152. La natura serpentina del personaggio, già evidenziata dai «grünli-
che Katzenaugen», è in questa scena enfatizzata dai verbi onomatopeici «zischen» e «lispeln». La figura della
«grüne Schlange» («serpente verde») Serpentina in Der goldne Topf esercita la medesima funzione, sebbene in tut-
t’altro contesto.

127 Pensiamo evidentemente alla simbolica che la figura ricopre nella conferenza Il rituale del serpente, tenuta
da Aby Warburg al suo congedo da Kreuzlingen (Warburg, 1998). Una lettura di certi simboli hoffmanniani – in
particolare quelli legati ai Märchen più propriamente cosmogonici – in chiave warburghiana – qui solo suggerita
– si prospetta quanto mai proficua e proprio per questo meritevole di una trattazione specifica.
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In essa il campo semantico del fuoco e della combustione risulta densamente rappre-
sentato: «Flamme; sengen; Herd», quest’ultimo riconducibile all’idg. *ker «brennen, glü-
hen; heizen»128. «Herd» sta qui anche per «Heim», quel focolare domestico da cui Natha-
nael non riesce a emanciparsi. L’osservazione di Freud, secondo cui il delirio dei malati
potrebbe essere meglio compreso se si riuscisse a sceverare quel nucleo di verità storica
che lo ha organizzato129, sembra confermata dalla straordinaria sensibilità di Hoffmann.
Se leggiamo, inoltre, il motivo del «Feuerkreis» come rite de passage che Nathanael manca,
fallendo l’entrata nel mondo adulto della Legge, pensiamo ai riti puberali che Bettelheim
interpreta non tanto come risposta alla minaccia di castrazione quanto, piuttosto, come il
tentativo del maschio di appropriarsi delle capacità procreative della donna130.

Inoltre ciò che il padre e Coppelius costruiscono non è un essere vivente, bensì uno
«Automat», uno α’υτόµατον131 che torna in après-coup, vent’anni dopo, con il volto di
Olimpia, specchio in cui Nathanael si illude di recuperare la vivacità e il visus dello
sguardo persi nella notte di questa I Labor-/Ur-szene.

La seconda nascita, legata ai rites de passage che: «scaturiscono nell’adolescente da ten-
tativi di padroneggiare la propria invidia per l’altro sesso, o di adeguarsi al ruolo sociale
prescritto per il suo sesso, rinunciando ai piaceri pregenitali, di natura infantile»132, non ha
luogo perché inquinata da vissuti in-vidiosi non integrati che, all’interno della diegesi, as-
sumono le sembianze di uomini corrotti dalla ricerca di un sapere, più che illecito, solita-
rio e perversamente autotelico. La genialità di Hoffmann sta allora proprio nell’aver nar-
rato l’impossibilità per l’in-divi-duo del suo tempo di conformarsi a qualsivoglia modello
identificativo. La crescita di Nathanael è ostacolata da un mondo falso e perverso che dà
modo allo scrittore di esercitare il maglio di una fondata critica sociale.

Sui due uomini chiusi nello studio cade – come scriverà Clara al fidanzato – la silen-
ziosa disapprovazione della madre di lui. Il tentativo di Coppelius e del padre è abortito,
come tale sfocia in un evitamento dell’edipo. L’Ideale dell’Io come meta irraggiungibile e
pur sempre perseguita, come asintoto de-siderante che muove il soggetto sempre avanti
nella consapevolezza della mancanza, resta forcluso: non ci si emancipa dall’universo
materno, vuoi perché si cade preda della frammentazione, vuoi perché si persegue un sa-
pere corrotto e degenerato, che è solo cattiva imitazione dell’atto demiurgico o procrea-
tivo.

I due falsi padri presentano inoltre tratti assai simili a Cardillac, lo scellerato orafo di
Das Fräulein von Scuderi: qui madre e figlio non ancora nato uccidono il lascivo cavaliere, e
l’artista che porta inscritto nelle proprie carni il desiderio materno, continua, oramai
adulto, a aggirare la Legge del re producendo mirabili ceselli, oggetti preziosi da cui non
può e non sa separarsi. Per rientrarne in possesso è infatti disposto a perpetrare una infi-
nita catena di delitti. Fuoco e cupidigia giocano anche in questo racconto – tra i più belli
di Hoffmann, mirabilmente trasposto in musica da Hindemith – un ruolo importante,
così come in Ignaz Denner133.
                                                     

128 Kluge, 1989, p. 305-306; Id. 2002, p. 407. Duden 1989, p. 281; Id., 2001, p. 335.
129 Freud, Die endliche und die unendliche Analyse, 1937, G. W., XVI, p. 55.
130 Bettelheim, 1973, in particolare pp. 12-15; 42-48.
131 Si cela, qui, un fantasma perverso che la fantasia di Hoffmann dovette cullare. In una nota dei diari del

1803 si legge: «[...] den ganzen Abend läppischer Weise in Wieglebs “Magie” gelesen und mir vorgenommen
einmahl wenn die gute Zeit da seyn wird zu Nutz und Frommen aller Verständigen die ich bey mir sehe ein
Automat anzufertigen!» (TB, 53). – «[...] l’intiera serata letto stupidamente la “Magia” di Wiegleb e propostomi,
quando sarà il momento, di costruire un automa a uso e profitto di tutti gli intelletti giudiziosi che vedo accanto
a me!». – In Klein Zaches (SW, 40) e in Das steinerne Herz (FS, 597) si menziona il celeberrimo «diavoletto carte-
siano» («kartesianisches Teufelchen»), la cui eco – tra «ragioni dell’anima», fantasie borgesiane e de-liri ciberne-
tici – giunge sino a noi.

132 Bettelheim, 1973, p. 14.
133 Abbiamo già menzionato i riti cannibalici di Ignaz Denner; racconto in cui H. W. Schmidt legge la volontà

di cortocircuitare non solo l’ordine culturale ma pure quello naturale. Ricordiamo anche la filosofia di Berthold,
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Fuoco e cupidigia, sotto forma di una illecita, riprovevole libido sciendi come pure di
una pervertita libido videndi, contrappuntano dunque questa I Labor/Ur-szene. Con il pro-
cedere della diegesi l’incapacità di controllare il fuoco nella sua furia devastante si farà
vieppiù incalzante e travolgente.

Precedentemente abbiamo ricordato il significato annesso da Freud al ratto igneo di
Prometeo in quanto elemento fondante la civiltà. Per Nicolaïdis, sulla scia di Lévi-Strauss,
l’evento mitico segna una svolta nell’assetto teologico della società. Introducendo il con-
trollo dell’oralità mediante la preparazione e la conservazione dei cibi (dal crudo al cotto),
esso determina il passaggio dalle divinità primitive, espressione dei desideri materni più
arcaici e meno arginabili, legati a vissuti orali violenti e devastanti, a quelle olimpiche. Da
queste ultime si sviluppa l’istanza super-egoica che acquisisce, mediante la fase anale del
controllo sfinterico, consapevolezza dei limiti e dei confini del corpo immaginario e sim-
bolico134. Benché possieda profonde basi pulsionali, pre-genitali e narcisistiche, tale istan-
za super-egoica è evidentemente erede dell’edipo, prodotto di molteplici identificazioni e
introiezioni, precipitato alchemico che, nel corso dei loro esperimenti, i due falsi padri
non riescono a ottenere.

Ora, che nella I Laborzene entri in gioco l’analità è particolarmente interessante, giac-
ché le pulsioni pregenitali costituiscono un importante serbatoio di libido, suscettibile di
sublimazione nel corso del processo di civilizzazione e culturalizzazione. Gli studi di J.
Chasseguet-Smirgel hanno mostrato quanto importante sia l’interconnessione analità/crea-
tività, laddove A. Green colloca la formazione dell’immagine del corpo proprio nella fase
anale che, difettando ancora della distinzione di genere, fonda la bisessualità del sog-
getto135.
                                                     
l’infelice e sciagurato pittore di Die Jesuiterkirche in G., tutta riassunta nel «System von dem Fressen und Gefres-
senwerden» (FS, 424) che il Romantico mutua dai testi di von Schubert. Nella Scuderi la fantasia di reinfeta-
zione è agita da Cardillac negli omicidi che si vede costretto a compiere per poter entrare nuovamente in pos-
sesso del suo proprio prodotto, per reintegrarselo rendendo la perdita non avvenuta.

134 Nicolaïdis, 1988 b, p. 42: «[...] nel passaggio da Chrónos a Zeus constatiamo una realizzazione evolutiva
del desiderio: dall’immediatezza orale cruda e reale verso una ritenzione e una disciplina anale delle leggi.
Questa disciplina sottintende già la struttura genitale e edipica, che comincia a stabilirsi nella piramide o nel
triangolo strutturale del potere-desiderio degli dei dell’Olimpo. In questo senso – della disciplina anale con un
fine genitale – potremmo emettere l’ipotesi che Zeus abbia fatto sì che Prometeo commettesse un misfatto
(ratto del fuoco) per introdurre il castigo, la punizione del misfatto. Così il Super-Io nasce come istanza».

135 Green mostra come il conflitto tra libido oggettuale e libido narcisistica, che dà luogo alla distinzione
soggetto-oggetto, sia basato sulle funzioni escretorie. È in questa fase che entra in gioco il «Bemächtigungstrieb»
(«pulsione di impossessamento») legato all’aggressività, in quanto tappa fondamentale nella costituzione del-
l’immagine del corpo: «La particolarità del pene fecale è di essere il rappresentante sicuro di un possesso fallico,
qualunque sia il sesso. Il pene fecale materno è, per così dire, una realtà. Solo lo stadio fallico porta con sé l’ele-
mento di dubbio circa il possesso di un pene nella donna. La castrazione anale è il punto che unisce i due sessi
nella presa di coscienza della bisessualità. [...] Se ogni identificazione è sessuata, il soggetto non può riconoscersi
nel proprio corpo e nel proprio sesso che a condizione che sia implicitamente posta la questione del riconosci-
mento dell’altro sesso. Questione che riceve risposta con lo stadio genitale solo dopo la pubertà» (Green, 1962,
pp. 80-81). Non si tratterebbe dunque ancora per Nathanael di essere il fallo per qualcuno, il che renderebbe
quantomeno possibile una collocazione del soggetto rispetto alla coppia genitoriale. Così la sensazione di essere
«irrigidito da una malìa» («festgezaubert») (FS, 335) non farebbe pensare a una reazione nei confronti della ca-
strazione, quanto, piuttosto, a fenomeni precedenti. Rifacendosi agli importanti studi tauskiani, A. Green rilegge
tali fenomeni anteriori all’edipo: «Come dar conto, tuttavia, delle relazioni tra la sessualità e l’organizzazione del-
l’Io coesistenti con il narcisismo primitivo nella questione spesso posta dei rapporti tra costellazione nevrotica e
psicotica – castrazione e frammentazione – negli stati regressivi sintomatici di fissazioni alle prime fasi dello
sviluppo, in cui la sessualità genitale non può assolutamente essere in gioco, nel mentre è presente nella semio-
logia e nella simbolica deliranti? / Tausk ci fornisce la risposta: “L’immagine dell’organo genitale, in quanto rap-
presentante della sessualità, è stata conservata nel suo deposito di rappresentazioni. Sarà dunque utilizzata in
quanto rappresentazione figurata (Darstellung), linguaggio che deve comunicare dei fenomeni che hanno luogo
prima dell’esistenza dei mezzi d’espressione. Qui l’organo genitale è solo il simbolo di una sessualità che, più an-
tica del simbolico e di tutti i mezzi d’espressione utilizzati nello scambio interumano, non dispone, per trasmet-
tersi, di alcuna manifestazione corrispondente al suo stadio”. [...] / “Tutto sessualità” vuol dire, pertanto, tutto
carico di narcisismo» (cit., pp. 81-82). Merita ricordare che la stessa azione del guardare è riconducibile al con-
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Distinguiamo, allora, all’interno del racconto, un’isotopia mitica (divinità ctonie pre-
edipiche vs divinità edipizzate), una psicologica profonda (lo sviluppo psicosessuale del
bambino: Super-Io arcaico vs Super-Io edipico) così come emergono da un’analisi se-
mantico-strutturale. Il passaggio da un universo all’altro sembra già da ora destinato al
fallimento, proprio perché, al di là di un sapere degenere o afferente al mondo delle dóxai,
nessun modello si propone come alternativo ai fantasmi di Nathanael. La ritorsione è per
questo tanto più violenta: quella stessa sublimazione tentata dal padre e da Coppelius non
riuscirà neppure a Nathanael nel Ge-dicht che lo vorrebbe poeta.

Merita inoltre rilevare come l’avvocato-tiranno, che sadicizza l’intera famiglia go-
dendo di un potere illimitato su tutti i suoi membri, presenti tratti affini ai capi delle so-
cietà dittatoriali del Novecento, da B. Grunberger messi in relazione non tanto con una
figura paterna quanto, piuttosto, con un Super-Io anale passivo dietro cui si profilerebbe
l’imago della madre arcaica136.

Coppelius, che torna a distanza di anni come Coppola, presenta poi notevoli analogie,
persino nel nome, con il protagonista di uno dei racconti più inquietanti e conturbanti di Th.
Mann: Mario und der Zauberer137. Nell’Italia fascista degli anni Venti il cavalier Cipolla,
personaggio dall’aspetto anacronistico come Coppelius, soggioga il pubblico di una locali-
tà balneare alla moda con giochi illusionistici e ipnosi. Mann ci offre qui la rappresentazione
di un impostore, legata non tanto al suo personale fantasma omosessuale138, quanto, piut-
tosto, a ciò che detto fantasma, detta posizione passiva nei confronti della figura paterna, al di
là della dimensione squisitamente intima e biografica, copre. Trattasi della sottomissione
a potenze ctonie la cui riemersione viene senz’altro favorita dall’ideologismo nazional-
socialista e fascista e delle quali lo scrittore si occupa nei saggi composti in quello stesso
periodo: le Er-inni non mutate in Eu-menidi tornano a devastare l’Europa139.
                                                     
trollo sfinterico (Fain, 1954): presa sul mondo e conquista dell’oggetto procedono in Nathanael – sino alla I La-
borszene – di concerto con la curiosità scopica.

136 Grunberger, 1979, pp. 168-169: «[...] prima parte della fase anale, parte eminentemente passiva in cui
questa medesima passività esaspera senza alcun freno (giacché non esiste ancora l’Io cui spetta il compito di
esercitare la censura) le tensioni aggressive del bambino con la loro virulenza, e così pure in particolare i primi-
tivi fantasmi aggressivi cannibalici, che esprimono queste tensioni [...]. È utile rammentare a questo punto che il
neonato scosso dai vagiti, coinvolto in una relazione fondata su rapporti di forze, si ritrova impotente di fronte
a questa gigantessa [la madre, r. m.] che è terrificante perché portatrice dell’aggressività proiettata dal bambino, al
quale impone la propria volontà, senza che questi possa minimamente opporsi». E più oltre: «La concezione
dell’ubbidienza assoluta perinde ac cadaver (motto dei Gesuiti) si ripresenta così tutte le volte che gli individui si
raggruppano per porsi sotto la protezione di una madre tutelare (per es. nell’esercito o nella Chiesa, per citare
soltanto le istituzioni di cui parla Freud), anche se io vedo in genere nel capo una madre primitiva piuttosto che
un padre» (Ibid., p. 179). Di grande interesse le notazioni di pp. 180-186, dove lo studioso spiega in dettaglio le
caratteristiche di questa madre primitiva in cui si incarna il dittatore tristamente protagonista del «secolo breve».
Su questo punto si veda pure il lucidissimo contributo di Chasseguet-Smirgel (1991, in particolare parte II e III).

137 Simiglianze sono state rilevate pure da Rohrwasser (1991, pp. 113-115; Id., 1992, p. 42; 44), il quale pro-
pone una lettura della figura del magnetizzatore di Hoffmann in chiave sociologica e storico-politica.

138 È G. Müller (1986, p. 81) a concentrarsi sulla componente omosessuale della narrativa manniana in un
contributo poco fondato sui legami tra magnetismo e erotismo in Kleist, Hoffmann, Th. Mann e A. Kubin. Di
tutt’altra caratura speculativa, in merito al sottaciuto che lavora il testo manniano dall’interno, l’avvincente, cir-
constanziato studio di Maar (2000).

139 L’atmosfera un-heim-lich di Mario und der Zauberer è richiamata da metafore che esprimono, in maniera os-
sessiva, un clima pesante e soffocante, magistralmente contrappuntate da uno stile arzigogolato e oltremodo
complesso nei cui meandri il periodare si perde sino a lasciare al lettore una sensazione di oppressione claustro-
fobica e di vetustà violata. La liberazione dal sinistro protagonista è possibile solo mediante la sua eliminazione
fisica. Il Cavalier Cipolla si qualifica come «ein fahrender Virtuose, ein Unterhaltungskünstler, Forzatore, Illu-
sionista und Prestidigitatore» (Mann, 1976, p. 511). La descrizione del suo aspetto fisico evoca, per certi versi, quella
dei mediatori infernali hoffmanniani. Tutta la sua filosofia è riassunta in una perversa torsione logica: «Die
Freiheit existiert, und auch der Wille existiert, aber die Willensfreiheit existiert nicht, denn ein Wille, der sich auf
seine Freiheit richtet, stößt ins Leere. [...] Die Fähigkeit, sagte er, sich seiner selbst zu entäußern, zum Werkzeug
zu werden, im unbedingtesten und vollkommensten Sinne zu gehorchen, sei nur die Kehrseite jener anderen,
zu wollen und zu befehlen, und ebenso umgekehrt; der eine Gedanke sei in dem andern einbegriffen, wie Volk
und Führer ineinander einbegriffen seien, aber die Leistung, sei jedenfalls seine, des Führers und Veranstalters,
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Dunque Coppelius-Coppola-Cipolla, singolare destino del significante, singolare vi-
cenda del frate uscito dalla fantasia boccacciana, arraffone e ingannatore, in cui si po-
trebbe pessimisticamente leggere, con il procedere della rimozione, un incremento del-
l’aggressività nel misconoscimento dell’alterità e del dis-agio nella cultura.

Ma torniamo a Nathanael: dopo l’imago del corpo in frammenti e il fading, l’unità si ri-
compone in virtù del fragrante alito materno («Hauch»); alla madre riesce insomma ciò
che il padre e Coppelius perseguono inutilmente. E questo passaggio alla «gute Mutter» si
consuma come in dissolvenza. La prosa si fa piana e ricca: il periodare disteso riflette il
senso di benessere che invade il protagonista, con quell’alternanza ritmica di vocali aperte
e chiuse, di suoni rotondi che riempiono la bocca, la predominanza di liquide, le asso-
nanze, sino alla geminatio della parola materna che recupera la dimensione prosodica del
linguaggio:

Ein sanfter warmer Hauch glitt über mein Gesicht, ich erwachte wie aus dem To-
desschlaf, die Mutter hatte sich über mich hingebeugt. “Ist der Sandmann noch da?”
stammelte ich. “Nein, mein liebes Kind, der ist lange, lange fort, der tut dir keinen
Schaden!” – So sprach die Mutter und küßte und herzte den wiedergewonnenen
Liebling. (FS, 336-337)
Sentii un alito dolce e tiepido sul volto; mi destai come da un sogno mortale: la
mamma stava chinata su di me. – È ancora qui l’Orco Insabbia? – balbettai. – No,
bambino mio, è andato via da molto tempo; non ti farà più nessun male! – Così
disse la mamma baciando e accarezzando il suo caro figliolo ritrovato. (I, 658)

«“Ist der Sandmann noch da?” stammelte ich», sono le vocali e le nasali della diade
primaria. La comunicazione con il figlio non passa che solo parzialmente attraverso il lin-
guaggio: prima era lo «hergestotterter Ruf» ora lo «Stammeln», cui, nella versione mano-
scritta, fa eco lo «Schluchzen» della donna che invoca il nome del figlio. Anche in questo
caso l’intervento sul testo per la versione a stampa è volto a diminuire l’enfasi posta sulla
partecipazione della figura materna140.
                                                     
in welchem der Wille Gehorsam, der Gehorsam Wille werde, dessen Person die Geburtsstätte beider sei» (Ibid.,
pp. 526-527). – «La libertà esiste, ed esiste anche la volontà; ma la libertà di volere non esiste, perché una
volontà intesa alla propria libertà urta nel vuoto. [...] La capacità, diceva, di rinunziare a se stesso, di trasformarsi
in strumento, di attenersi a una incondizionata e perfetta obbedienza, è solo il rovescio dell’altra di volere e
comandare, è la stessa, identica capacità: comandare e ubbidire rappresentano insieme un solo principio, una
indissolubile unità; chi sa ubbidire, sa anche comandare, e inversamente; un concetto è compreso nell’altro,
come popolo e duce sono compresi uno nell’altro; ma il lavoro, il durissimo ed estenuante lavoro, è in ogni
modo opera sua, del duce e organizzatore, in cui la volontà diventa obbedienza e l’obbedienza volontà, perché
nella sua persona trovano origine entrambe» (Mann, 1977, p. 411; p. 413). – Pare quasi di sentire Alban in Der
Magnetiseur. E si veda pure – altra analogia con Hoffmann – l’orrore con cui il narratore assiste, quasi ip-
notizzato egli stesso, incapace di andarsene, alla perdita di identità del giovane cameriere in balia del ciarlatano
impostore. Merita sottolineare, coerentemente con gli studi psicoanalitici sinora menzionati, che il fantasma in-
trusivo di Cipolla si presenta al semplice, inesperto Mario con gli attributi della seduzione omosessuale, appena
travestita (Mann, 1976, p. 541). Su detta componente in Mann cfr. la nota precedente. Sulle dinamiche sadico-
anali, benché applicate ad altri ambiti di ricerca, si vedano le fruttifiche, convincenti argomentazioni di Chasse-
guet-Smirgel (1991, cap. 8).

140 Nella versione manoscritta la coloritura affettiva inerente alla figura materna è assai più marcata:
«Nathanael – mein Nathanael – so schluchzte sie –» (Maassen, 1912, p. 358; Hohoff, 1988, p. 23) («Nathanael –
Nathanael mio – così singhiozzava»). Interessanti le soppressioni sistematicamente operate nel brano da noi ci-
tato, dove «so sprach m[eine] Mutter» (Maassen, 1912, p. 359; Hohoff, 1988, p. 23) viene sostituito dal più neu-
tro «so sprach die Mutter». Hohoff rileva giustamente: «Kleinere Korrekturen vom Manuskript bis zur Druck-
fassung sind mehr als stilistisches Beiwerk; sie geben Hinweise für eine Interpretation der Erzählung, wenn man
sie im Kontext sieht; das läßt sich an Varianten zu den Pronomina erläutern: / 1. Im ersten Brief Nathanaels kor-
rigiert Hoffmann “m Mutter” (23), wohl die Abkürzung für “meine Mutter”, zu “die Mutter” (23). “Die Mut-
ter” kommt in D in Nathanaels Brief insgesamt 17 mal vor (und einmal “meine Mutter”); die Korrektur zielt
darauf ab, diese Formulierung als Standard festzulegen; zwei weitere Eingriffe gehen in dieselbe Richtung: Aus
“die gute liebe Mutter” (17) wird ebenfalls “die Mutter”; in “wenn Mutter vorbeigegangen” (11) wird ein “die”
eingefügt. Die emotionale Wertung der Mutter wird zurückgenommen, die Beziehung zu ihr eher versachlicht;
Hoffmann läßt Nathanael in D die Mutter mit einer distanzierenden Standarbezeichnung belegen; sie erscheint
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La «presenza dell’assenza», la separazione legata al «fort» viene una volta di più scon-
fessata dalla madre. Il diniego del distacco, la riunione in causa del «da» fa leva sulla di-
mensione ritmica del linguaggio che sgorga dal corpo, così il tipo di comunicazione che si
instaura è ancora «imageante»: madre e figlio non si sono mai persi per ritrovarsi sul piano
simbolico, la struttura circolare non è mai stata tagliata.

Là dove Coppelius, figura paterna che copre e ri-vela la imago della «madre cattiva»,
fallisce, ha successo la più volte menzionata «gute Mutter» che tramite lo «Hauch» insuf-
fla la vita. Quanto questo alito risulti mortifero e derivi da un inganno che il soggetto
tesse a suo proprio danno è assai perspicuamente tematizzato in Das öde Haus141.

Proprio nel momento di maggior páthos – la rinascita fra le braccia della madre – si
produce una frattura nella narrazione in prima persona. All’evocazione dell’ora della sal-
vezza segue, con quello stile ellittico, allusivo, omissivo che permea Der Sandmann, un re-
soconto assai più sobrio, in cui lo «er-zähl-endes Ich» sembra riscuotersi per tornare al
presente e alla realtà, facendo ricadere nell’infanzia la parte traumatizzata or ora riemersa.

                                                     
weniger als Person als in H, mehr als Instanz, als Trägerin einer Rolle – und zwar durchgängig» (1988, p. 182). –
«Correzioni minori dal manoscritto alla versione a stampa sono più che ornamenti stilistici; forniscono in-
formazioni per un’interpretazione del racconto, se considerati nel contesto. Questo si lascia esemplificare sulle
varianti dei pronomi: / 1. Nella prima lettera di Nathanael Hoffmann corregge “m mamma” (23), probabil-
mente abbreviazione per “mia mamma”, con “la mamma” (23). “La mamma” compare, nella lettera di Natha-
nael, nella versione a stampa, in tutto 17 volte (e una volta “mia mamma”); la correzione mira a standardizzare
questa formulazione. Due ulteriori interventi si muovono nella stessa direzione: “la buona, cara mamma” (17)
diventa “la mamma”; in “quando mamma era passata” (11) viene inserito un “la”. La valutazione emozionale
della madre viene revocata, la relazione con lei più oggettivata; nella versione a stampa Hoffmann fa designare
la madre da Nathanael in maniera standard distanziante. Ella figura meno come persona rispetto alla versione
manoscritta, più come istanza, come portatrice di un ruolo – e ciò costantemente».

141 Vediamo, per dare un saggio dell’alto grado di intertestualità in Hoffmann, il passo in questione. Theo-
dor è ossessionato dalla visione di una leggiadra figura intravista alla finestra della «casa desolata». Neppure lo
specchio acquistato da un merciaio riesce a rivelargli l’origine della immagine che si è oramai completamente
impossessata di lui. Così: «Den kleinen Taschenspiegel, der mir so täuschend das anmutige Bildnis reflektiert,
hatte ich zum prosaischen Hausbedarf bestimmt. Ich pflegte mir vor demselben die Halsbinde festzuknüpfen.
So geschah es, daß er mir, als ich einst dies wichtige Geschäft abtun wollte, blind schien, und ich ihn nach be-
kannter Methode anhauchte, um ihn dann hell zu polieren. – Alle meine Pulse stockten, mein Innerstes bebte
vor wonnigem Grauen! – ja so muß ich das Gefühl nennen, das mich übermannte, als ich, sowie mein Hauch
den Spiegel überlief, im bläulichen Nebel das holde Antlitz sah, das mich mit jenem wehmütigem, das Herz
durchbohrendem Blick anschaute! [...] – Da ich von einem Seelenzustande rede, der mich hätte ins Verderben
stürzen können, so ist für euch, ihr Ungläubigen, da nichts zu belächeln und zu bespötteln, hört und fühlt mit
mir, was ich ausgestanden. – Wie gesagt, oft, wenn jenes Bild ganz verblaßt war, ergriff mich ein körperliches
Übelbefinden, die Gestalt trat, wie sonst niemals, mit einer Lebendigkeit, mit einem Glanz hervor, daß ich sie
zu erfassen wähnte. Aber dann kam es mir auf grauliche Weise vor, ich sei selbst die Gestalt, und von den Ne-
beln des Spiegels umhüllt und umschlossen» (FS, 473-474). – «Lo specchietto tascabile che mi aveva dato l’illu-
sione di riflettere quel viso incantevole lo destinai ad usi più prosaici – ad esempio per annodarmi la cravatta.
Ma una volta, proprio mentre stavo compiendo quell’importante lavoro, mi accadde di vederlo un po’ offu-
scato. Come sempre si fa in tali casi gli alitai sopra e feci per pulirlo ... Il cuore mi si arrestò di botto ... un
tremito di voluttuoso sgomento mi percorse ... Sì: così devo definire la sensazione che mi sopraffece quando,
sulla superficie dello specchio appannata dall’alito vidi apparire in una nebbia azzurrina l’angelico viso – e
fissarmi con uno sguardo triste da trafiggere il cuore ... [...] Poiché sto parlandovi di uno stato d’animo che
avrebbe anche potuto ditruggermi, non troverete, spero, signori increduli, motivo di ridere né di prendermi in
giro. Ascoltatemi piuttosto, e cercate di sentire con me ciò ch’io soffersi. – Come vi ho detto, quando
l’immagine impallidiva fino quasi a sparire, spesso mi sentivo invadere da un autentico malessere fisico; allora la
figura tornava a balzar fuori con tanta evidenza da darmi la sensazione di poterla afferrare. – Ma provavo anche
un’altra terribile sensazione: quella di essere io stesso la figura velata dall’appannatura allo specchio ...» (I, 780).
– Si registra un senso di svuotamento e inanizione: è il vissuto vampirizzante che segue alla disperazione del
soggetto alienato dalla sua stessa immagine, la quale, oggettivata, finisce per costituire il suo peggior inganno.
L’interesse di Hoffmann per i fenomeni magnetici e ipnotici è manifestamente noto; ricordiamo solo che molte
delle paure che i suoi personaggi nutrono intorno al rapporto magnetizzatore-magnetizzato, sovente confer-
mate, sono quelle di intrusione e lettura di pensiero e che tale rapporto viene ascritto da scienziati e studiosi del-
l’epoca, quali Kluge e Bartels, espressamente citati nel racconto, a fenomeni collocabili nell’area peri- e neonatale.
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Stile asciutto, quasi anaffettivo, che disorienta il lettore; una revoca, insomma. Esso è
il riflesso del conflitto di Nathanael che vuole e non vuole essere aiutato, che vuole e non
vuole darsi al mondo:

Was soll ich Dich ermüden, mein herzlieber Lothar! was soll ich so weitläuftig ein-
zelnes hererzählen, da noch so vieles zu sagen übrig bleibt? (FS, 337)
Perché ti devo annoiare dell’altro, Lothar del mio cuore? Perché ti devo raccontare
tutti questi particolari, mentre mi rimangono ancora tante cose da dire? (I, 658-659)

Il lettore, preparato al meraviglioso, certo di assumere una collocazione propria, di ri-
coprire una posizione ben precisa rispetto al racconto («Io, lettore, sono fuori!») si vede
alienata tale prerogativa. Forse gli episodi si sono svolti diversamente; allora ci si sente
spinti a fare congetture, scossi oramai nella olimpica superiorità e il gioco del «fort/da»
(«Ist der Sandmann noch da? / Nein, mein lieber Sohn, der ist lange, lange fort» – FS,
336), della distanza e del coinvolgimento, si consuma anche e soprattutto tra autore e
lettore, destinatore e destinatario, narratore e narratario:

Genug! – ich war bei der Lauscherei entdeckt, und von Coppelius gemißhandelt
worden. Angst und Schrecken hatten mir ein hitziges Fieber zugezogen, an dem ich
mehrere Wochen krank lag. “Ist der Sandmann noch da?” – Das war mein erstes ge-
sundes Wort und das Zeichen meiner Genesung, meiner Rettung. (FS, 337)142

                                                     
142 Scorgendo il simulacro della donna amata nello specchio acquistato – come ricordato nella nota prece-

dente – da un «Krämer» («merciaio; rivendugliolo») – corrispettivo del «Wetterglashändler» («venditore di ba-
rometri») Coppola, peraltro nella prima lettera di Nathanael alla famiglia definito «Krämer» (FS, 331) – Theodor
(Das öde Haus) prova una sensazione che descrive agli amici nel modo seguente: «Mir war es, als lähme eine Art
Starrsucht nicht sowohl mein ganzes Regen und Bewegen als vielmehr nur meinen Blick, den ich nun niemals
mehr würde abwenden können von dem Spiegel. Mit Beschämung muß ich euch bekennen, daß mir jenes
Ammenmärchen einfiel, womit mich in früher Kindheit meine Wartfrau augenblicklich zu Bette trieb, wenn ich
mich etwa gelüsten ließ, abends vor dem grossen Spiegel in meines Vaters Zimmer stehen zu bleiben und hi-
nein zu gucken. Sie sagte nämlich, wenn Kinder nachts in den Spiegel blickten, gucke ein fremdes, garstiges Ge-
sicht heraus, und der Kinder Augen blieben dann erstarrt stehen. Mir war das ganz entsetzlich graulich, aber in
vollem Grausen konnt ich doch oft nicht unterlassen, wenigstens nach dem Spiegel hinzublinzeln, weil ich neu-
gierig war auf das fremde Gesicht. Einmal glaubt ich ein Paar gräßliche glühende Augen aus dem Spiegel
fürchterlich herausfunkeln zu sehen, ich schrie auf und stürzte dann ohnmächtig nieder. In diesem Zufall brach
eine langwierige Krankheit aus, aber noch jetzt ist es mir, als hätten jene Augen mich wirklich angefunkelt. –
Kurz, alles dieses tolle Zeug aus meiner frühen Kindheit fiel mir ein, Eiskälte bebte durch meine Adern –» (FS,
471). – «Ero come paralizzato da una specie di catalessi; paralizzato non tanto nei movimenti, quanto nello
sguardo che mi sembrava di non poter più distogliere dallo specchio ... / – Devo confessarvi con rossore che
mi ritornò alla mente una certa favoletta della mia primissima infanzia: me la raccontava la balia per farmi an-
dare a letto quando, la sera, mi divertivo un po’ troppo a guardarmi nella grande specchiera di mio padre. Se i
bambini si guardano nello specchio, mi diceva, a un certo momento vedono apparire al posto del loro, un viso
mostruoso dal quale non riescono più a staccare gli occhi. La cosa mi terrorizzava, ma la curiosità di vedere quel
viso mostruoso era troppa perché io potessi fare a meno di continuar a gettare qualche occhiata allo specchio;
finché un giorno mi parve veramente di veder balzar fuori un paio d’occhi orrendi, lampeggianti, puntati su di
me ... Lanciai un urlo e svenni; poi caddi ammalato d’una lunga e grave malattia. Ma l’impressione d’essere stato
veramente fissato da quei due occhi sfavillanti mi è rimasta, e perdura ancor oggi. – In breve: mi ritornarono
alla mente tutti quei favolosi ricordi d’infanzia ... e un brivido gelato mi percorse le membra ...» (I, 778). – I pa-
ralleli con Der Sandmann sono molteplici, assai notevoli tuttavia le differenze. Anche qui il piccolo Theodor è
vittima di una «langwierige Krankheit», anche qui egli contravviene a un divieto femminile, anche qui è uno
«Ammenmärchen» a terrorizzarlo, eppure lo specchio dentro cui guarda garantisce l’esperienza costitutiva dell’i-
dentità. – In un capitolo alquanto suggestivo di Der Mann ohne Eigenschaften, in cui si fa riferimento a Novalis per
tematizzare un’importante differenza tra sentimenti e percezioni, R. Musil descrive il fascĭnum del soggetto di-
nanzi allo specchio. Agathe, la sorella “gemella”, la metà ritrovata di Ulrich, sta scrutando il proprio volto, il
proprio Io riflesso: «Schon am Morgen, nachdem ihr Bruder abgereist war, hatte sich Agathe sorgfältig be-
trachtet: es hatte mit dem Gesicht durch einen Zufall angefangen, denn ihr Blick war darauf gefallen und nicht
mehr aus dem Spiegel zurückgekommen. Sie wurde so festgehalten, wie man manchmal gar nicht gehen
möchte, aber doch immer neue hundert Schritte weiter geht bis zu einem zuletzt erst sichtbar gewordenen
Ding, wo man dann endgültig umzukehren vorhat und es wieder unterläßt. In dieser Weise wurde sie ohne Ei-
telkeit von der Landschaft ihres Ich festgehalten, die ihr unter einem Hauch von Glas vor Augen lag» (Musil,
1978, I, p. 852). – «Dopo la partenza del fratello, già il mattino seguente, Agathe si era osservata con cura: aveva
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Basta così: ero stato scoperto mentre spiavo nella stanza e Coppelius mi aveva mal-
menato. La paura e lo spavento mi avevano procurato una febbre violenta che mi
aveva trattenuto a letto ammalato per molte settimane. – C’è ancora l’Orco Insab-
bia? – fu la prima parola che pronunciai ed era il segno che stavo guarendo, che ero
risanato. (I, 659)

L’incontro/scontro con il Sand-mann/Coppelius nella realtà avrebbe potuto signifi-
care un’occasione di crescita, di maturazione e di emancipazione. Ma la seconda nascita, il
salto del «Feuer-kreis» come rinunzia al soddisfacimento pulsionale immediato, fallisce e
l’alito materno finisce per assumere una valenza falsamente strutturante e rassicurante: «lo
stadio dello specchio come formatore della funzione dell’Io [Je]» resta forcluso. Scacco
della metafora paterna e rafforzamento del legame metonimico al corpo della madre at-
traverso il volto, l’alito insidiosamente vivificante di lei: la frammentazione è per il mo-
mento superata, il respiro della donna insuffla unità, sicurezza e benessere. Nathanael ri-
trova lo stile asciutto dell’inizio («kurz und gut [...]» FS, 331): sono le due anime del rac-
conto, quella fusionale, che prevale sempre più nel corso della narrazione, e quella pro-
tocollare e distaccata – ma verrebbe quasi da dire automatica – che culminerà nella con-
statazione, da parte della voce fuori campo, del disfacimento fisico del protagonista:

– Nur noch den schrecklichsten Moment meiner Jugendjahre darf ich Dir erzählen;
dann wirst Du überzeugt sein, daß es nicht meiner Augen Blödigkeit ist, wenn mir
nun alles farblos erscheint, sondern, daß ein dunkles Verhängnis wirklich einen
trüben Wolkenschleier über mein Leben gehängt hat, den ich vielleicht nur sterbend
zerreiße. (FS, 337)
– Ed ora ti devo raccontare ancora il momento più terribile della mia infanzia; allora
ti convincerai che non dipende da una particolarità dei miei occhi se d’un tratto tutto
mi sembra senza colore, ma che un’oscura fatalità ha veramente teso un fosco velo
di nubi sopra la mia vita, che forse potrò strappare solo morendo. (I, 659)

Eccoci immersi nel campo semantico dell’oscurità, dove qualcosa ostacola il visus. Ini-
zia, a questo punto, quella inversione dei valori o antimodello – nascita come morte – che
costituisce, forse, il dato più un-heim-lich del racconto. In questa situazione paradossale,
peraltro confermata dall’esperienza clinica, la nascita, intesa come «nascita psicologica»,
ovverosia il processo di separazione-individuazione, è vissuta come la morte di uno dei
due membri della diade claustrofilica.

È a questo punto che tutto è pronto per l’entrata in scena del Doppio. Merita a tal
proposito soffermarsi sulla processualità inerente a detta fenomenologia clinicamente os-
servata dallo psicoanalista E. Funari, tra i più attenti alle embricazioni tra immaginazione
creativa e sviluppo della soggettività in una prospettiva genetico-evolutiva143:

                                                     
incominciato dal viso per puro caso, solo perché il suo sguardo vi era caduto sopra e non era riuscito a staccarsi
dallo specchio. E così fu catturata, come accade a volte quando non si ha la minima voglia di camminare, ep-
pure si continua di cento passi in cento passi fino a un oggetto visto all’ultimo momento, arrivati al quale ci si
propone di tornare finalmente indietro e invece si prosegue ancora. Allo stesso modo fu catturata senza alcuna
vanità dal paesaggio del proprio Io che le stava davanti agli occhi sotto un velo [letteralmente «alito», r. m.] di ve-
tro» (Musil, 1998, II, pp. 257-258). Sempre nello stesso capitolo, che reca significativamente il titolo mistico
Wirf alles, was du hast, ins Feuer, bis zu den Schuhen, si accenna a una malattia della giovane donna «an der Grenze
zwischen Kinder- und Mädchenzeit» (Musil, 1978, I, p. 856) («al limine tra fanciullezza e adolescenza»), che co-
stituisce un singolare incontro con la morte, da cui di fatto Agathe esce trasformata nel corpo e nello spirito,
preparata all’incontro con il mondo svincolato dal mandato paterno, che scaltramente aggira e sovverte (Ibid.,
pp. 857-859). Del resto molti lettori ricorderanno il vecchio adagio dell’empiria popolare, secondo il quale le
febbri infantili sono un segnale dell’organismo in crescita, la qual cosa sta eufemisticamente a indicare una ma-
turazione sessuale del piccolo d’uomo alle soglie della pubertà.

143 Funari rileva come nella epifania del Doppio il processo di separazione-individuazione rappresenti per la
coppia madre-bambino la morte di uno dei due membri: «Il Doppio segnala l’unità corporea del soggetto diverso
dalla madre: in esso sono compresenti gli effetti dei processi integrazionali del Sé distinto dall’altro e l’insistenza
delle fantasie fusionali. L’immagine intera del proprio corpo, se attivata, è tuttavia ancora invasa dagli elementi
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Il “corpo” del Doppio raffigura [...] congiuntamente gli albori di una consapevolezza
di separazione e il diniego affettivo che ciò si verifichi. / In tal senso è possibile
spiegare il tipo di persecutorietà che il Doppio esprime allorché si manifesta: il sog-
getto si sente attratto da una parte che non accetta alcun tipo di relazione oggettuale
o, addirittura, alcun tipo di oggetto costituito diverso da un Sé corporeo fuso con
quello della madre. Questa attrazione fa sentire persecutoria la realtà, tramite una
massiccia operazione difensiva su basi proiettive. Gli “oggetti” così investiti ven-
gono riassunti come invasori e distruttivi. Il Doppio è la costruzione difensiva
proiettata all’esterno del proprio Sé corporeo, distinto e separato, quindi corpo estra-
neo. / L’angoscia di morte, promossa dai vissuti di separazione non tollerati, trova
nel Doppio il suo agente privilegiato: il proprio Sé corporeo come marchio di un’i-
dentità separata. / In tal senso si può dire che per il soggetto nulla è più temibile e
più mortifero della propria immagine. / All’interno di questa dinamica è possibile
individuare un’altra vicenda fantasmatica: è come se il soggetto si vedesse nel Dop-
pio con gli occhi della madre: tramite un meccanismo di identificazione introiettiva
lui è la madre e, tramite un meccanismo di identificazione proiettiva, è l’Altro.144

Le osservazioni di E. Funari mostrano un’elaborazione originale, fruttuosamente ap-
plicabile al macrotesto hoffmanniano che insiste nel proporre al lettore la medesima co-
stellazione: l’incapacità da parte di numerosi personaggi di far fronte al mondo adulto.
Nello scritto del 1986 e in uno successivo Funari studia le varianti del Doppio:

nelle quali sia il tipo di figuralità in cui compare, sia la vicenda psichica in cui il sog-
getto è coinvolto, si manifestano con caratteristiche diverse. Ho già descritto, ad
esempio, un tipo di Doppio che compare come immagine contraria, nelle caratteristi-
che fisiche, comportamentali ed espressive, a quella del soggetto, avanzando l’ipotesi
che la forma contraria può essere intesa come copertura dell’identico e/o come mo-
vimento anticipatorio del manifestarsi più diretto e florido dell’immagine dell’iden-
tico.145

Fatte salve le premesse assai opportunamente avanzate da Funari sulla necessaria di-
stinzione dei diversi ambiti interpretativi, non può sfuggire l’analogia con i mediatori dia-
bolici di Hoffmann che propongono il diverso nell’identico, a cominciare dalla coppia
Coppelius-Coppola. Ma c’è un altro caso, sempre studiato da Funari, quello del diverso sul
piano dell’identità sessuale, che ci pare dar conto della genesi di Olimpia:

Non abbiamo qui l’identico o il contrario nelle caratteristiche fisiche e comporta-
mentali del soggetto, bensì il diverso nell’identità sessuale. Il diverso sessuale [...], se
ricalca la dinamica degli altri tipi di Doppio, segnala anche, in modo più specifico
nella figura che assume, il senso centrale di ciò che causa l’angoscia: separazione

                                                     
rappresentazionali a monte del costituirsi dell’oggetto. Così il Doppio sembra rappresentare in modo peculiare
la lotta per la vita e per la morte che si svolge nel soggetto, dove però l’esito favorevole viene sentito dalle due
strutture in modo diverso: per la parte fusionale morire significa separarsi, per le parti integrative morire signi-
fica non separarsi. Nel Doppio la fenomenologia e la processualità della duplicazione dell’immagine corporea,
del resto, rappresenta in modo plastico e concreto la sofferenza e i conflitti legati ai vissuti di separazione. Una
propria immagine – quella che accoglie e condensa in sé l’iniziale processo di separazione e il connesso rifiuto
che ciò possa avvenire, in funzione dell’angoscia di separazione – viene separata dalle restanti parti del Sé che si
evolvono in modo più o meno articolato. / [...] Quest’immagine, in particolari condizioni, quando si sente mi-
nacciata nella sua permanenza, depositaria e retaggio del desiderio fusionale, viene proiettata all’esterno. Il mec-
canismo originario di separazione dalle parti più integrabili di un nucleo di rappresentazioni connesse a condi-
zioni preoggettuali si traduce in un meccanismo di separazione diverso, tramite la costruzione di un altro iden-
tico a sé. Così quello che si intende come separazione effettiva, connotata dall’assunzione della propria identità e
dall’accettazione della diversità dalla madre e quindi dagli altri, è “risolta” mediante la riproposta di un’antica vi-
cenda di amore primario: nella figura separata del Doppio ritorna, proprio dove dovrebbe comparire un altro diverso da sé, un
Altro a sé identico. Quest’ultimo segnala tuttavia tutta l’angoscia e la disperazione suscitate dall’impossibilità di
mantenersi in una condizione separata e distinta» (Funari, 1986, pp. 29-31).

144 Ibid., pp. 34-35.
145 Id., 1991, pp. 17-18.
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dalla madre, propria individuazione, identità diversa sul piano della sessualità nei
confronti dell’altro».146

Il tutto sullo sfondo di uno scenario fusionale dove la figura paterna compare a latere,
come nel quadro di Berthold nel racconto Die Jesuitenkirche in G., su cui avremo modo di
tornare.

Venendo a mancare il terzo separante dello scenario fusionale così come il tertium
comparationis del linguaggio, che è stato cortocircuitato dalla violenza eccessivamente anti-
cipatrice dell’interpretazione materna, la difesa conduce a un’omogeneizzazione di tutte le
differenze.

Ma torniamo alla lettera del discorso hoffmanniano: il «Wolkenschleier», nell’inganno
dello sguardo che rinasce con gli occhi della «blöde» Olimpia, può essere lacerato solo
mediante un processo regressivo e anti-vitale. Che dunque il ritorno alla madre non sia
stato strutturante nel senso del processo di comparazione promotore della crescita e del-
l’acquisizione dell’identità, è mostrato dalle parole di Nathanael. Egli ha tentato di pene-
trare il velo di Maya o di Poppea, di guardare al di là del mondo delle pure apparenze, ma
dietro di esso, a differenza di Hyazinth nella fiaba novalisiana, non trova che un ulteriore
inganno.

Inoltre, se «Augen» e «Blödigkeit» fanno segno all’entrata in scena di Olimpia, l’agget-
tivo «farblos» rimanda al grigio uniforme di Coppelius, nel mentre il «trübe[r] Wol-
kenschleier» crea un ponte tra i due personaggi, come pure tra i significanti che li accom-
pagnano. Il lessema «Verhängnis» sta poi per le proiezioni che Nathanael rigetta, eva-
cuandole all’esterno: è l’antropomorfizzazione del destino in relazione alle figure paren-
tali.

Dopo la riunione con la «buona madre» Coppelius non si fa più vedere: «es hieß, er
habe die Stadt verlassen» (FS, 337) – es metteva in giro la voce che egli avesse abbando-
nato la città.

A questo punto si verifica, nel passaggio dal manoscritto al testo a stampa, la modifi-
cazione più significativa: la soppressione di un’intiera sequenza narrativa, quella in cui
Coppelius, prima di uscire di scena, provoca, nella prospettiva di Nathanael, la morte
della sorellina.

g) Scena della sorellina
Su questa scena ci siamo già espressi e ancora vi torneremo nel corso della nostra

analisi. In essa si trovano condensati molti elementi che incontriamo, a livello tematico,
disseminati nel testo: il protagonista gioca con le bambole animandole, Coppelius tocca il
volto della sorellina come toccherà poi gli occhi di Clara nel poema-epithalámios di Natha-
nael, che – in base al principio del «rivolgimento nel contrario» – si trasforma piuttosto in
epicedio. L’aggressività con cui Nathanael reagisce all’assalto di Coppelius prelude poi
allo scontro con Lothar, all’attacco a Clara e, soprattutto, all’attacco al Sé. La scena è stata
soppressa per ragioni di economia narrativa, scelta oculata che rivela l’attenzione di Hoff-
mann per il processo della scrittura147; pure, a un’analisi più accurata, emergono motiva-
zioni fondate su una logica altra. Un’innegabile tendenza all’omogeneizzazione, all’aboli-
zione di tutte le differenze non solo smentisce il progetto emancipativo del protagonista,
ma rivela anche un’inquietante, irresistibile, occulta e occultata attrazione del testo per il
medesimo: tutto è doppio. Così il padre è descritto con gli attributi della madre e di Clara
come «unbefangen und heiter»148, la malattia della sorellina dura tre settimane, conducen-
                                                     

146 Ibid., p. 33, ma si veda pure p. 18 ss.
147 Per una lettura che prenda in considerazione motivi di coerenza e di economia narrativa scientemente

perseguiti dall’autore cfr. Hohoff, 1988, pp. 213-219.
148 Maassen, 1912, p. 359; Hohoff, 1988, p. 26.
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dola alla cecità, e altre tre, sino alla morte; nella versione manoscritta la febbre che colpi-
sce Nathanael durava tre giorni149. La sorellina – abbiamo già avuto modo di rilevarlo –
viene descritta come «der Mutter treues Ebenbild, anmuthig, sanft und gut wie sie»; per
questo nella sequenza soppressa è forse lecito rinvenire uno dei fantasmi più arcaici che
muovono l’isotopia profonda del testo, quello di aggressione al corpo materno, che è poi
attacco al Sé non separato.

I due bambini giocano sulla porta di casa, allorché dinanzi a loro si staglia la figura di
Coppelius:

Da stand mit einem Mahl der verhaßte Coppelius vor uns – Was wollen Sie hier? –
Sie haben hier nichts zu suchen – Gehen Sie – gleich gehen Sie – So fuhr ich den
Menschen an, und stellte mich kampflustig vor ihn hin – ho ho ho klein[e] Bestie –
lachte er hämisch, aber er schien nicht ohne Scheu vor meiner kleinen Person. Doch
schnell, ehe ich mir’s versah, ergriff er m [eine] klein[e] Schwester – [und fuhr ihr
mit den Fäusten nach dem Gesicht durchstr.] – da schlug ich ihn mit [geballter Faust
durchstrich.] nach dem Gesicht – er hatte sich gebückt – ich traf ihn schmerzlich –
mit wüthendem Blick fuhr er auf mich loß ich schrie Hülfe – Hülfe, des Nachbars
Brauers Knecht sprang in die Thür, hey hey – hey – der tolle Advokat – der tolle
Coppelius – macht euch über ihn her – so rief es und stürmte von allen Seiten auf
ihn ein – er floh gehezt über die Straße – Aber nicht lange dauerte es, so fingen
meinem Schwesterlein die Augen an zu schmerzen [zuerst: schweren] Geschwüre,
unheilbare sezten sich dran – in drey Wochen war sie blind – drey Wochen darauf
vom Nervenschlag getroffen todt.150

Ma ecco di colpo l’odiato Coppelius dinanzi a noi – Che cosa Vuole qui? – Qui Lei
non ha nulla da cercare – Se ne vada – se ne vada subito – Così investii quell’indivi-
duo e mi piazzai di fronte a lui con aria combattiva – oh, oh, oh piccola bestia – rise
perfido, pure la mia personcina sembrava incutergli un certo qual rispetto. Ma velo-
cemente, quando meno me l’aspettavo, afferrò la mia sorellina – [e si avventò coi
pugni sul viso di lei cancell.] – allora mi scagliai sul volto di lui con [il pugno serrato
cancell.] – si era piegato – lo colpii facendogli male – si gettò su di me con sguardo
furioso – gridai aiuto! – aiuto!, l’inserviente della birreria vicina fu con un balzo sulla
porta, eh eh, eh – l’avvocato pazzo – Coppelius il folle – fatevigli addosso – così ur-
lavano e si precipitavano da tutte le parti su di lui – braccato, attraversò la strada
fuggendo – Ma dopo poco tempo alla mia sorellina cominciarono a far male gli oc-
chi [dapprima: gravi] ulcerazioni, che non guarivano, si formarono – nel giro di tre
settimane divenne cieca – tre settimane più tardi morì per un attacco di nervi.

Già in questa prima stesura possiamo rilevare due soppressioni interessanti: Coppe-
lius non strappa gli occhi alla sorellina, le si avventa sul viso con i pugni ([und fuhr ihr
mit den Fäusten nach dem Gesicht]) così come sfiora il cibo con i suoi pugni nausea-
bondi impedendo ai bambini di goderne: viene usato lo stesso verbo, anche se la preposi-
zione «nach» rispetto a «herüber» («Dann fuhr er schnell mit der Faust herüber» – FS,
335) segnala qui un movimento assai più violento e diretto, in eco al «so fuhr ich den
Menschen an [...]» dell’attacco verbale di Nathanael e di quello fisico di Coppelius che gli
si scaglia addosso «[...] fuhr er auf mich loß». Il significante circola tra i vari personaggi
per tornare incessantemente, così come inesorabile torna Coppelius-Sand-mann. A ciò si
aggiunga l’aperta ribellione di Nathanael, il quale colpisce l’odioso personaggio in pieno
viso «mit [geballter Faust]».

                                                     
149 Massen, ibid.; Hohoff, 1988, p. 24.
150 Maassen, 1912, p. 359; Hohoff, 1988, pp. 25-26. Due varianti nella trascrizione Hohoff, il quale riporta

«wie kampflustig» (p. 26) e ricostruisce «vor die Thür» (p. 27). Aichinger (1976) ha voluto vedere in questa se-
quenza un’ulteriore conferma del fantasma di castrazione individuato da Freud nel testo a stampa.
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Qui la città ha, inoltre, una presenza corale che si traduce nell’intervento dei vicini;
essi accorrono a soccorrere il piccolo Nathanael proponendo, al pari della madre, un lin-
guaggio connotato da un ritmo ripetitivo-cantilenante.

L’attacco a Coppelius da parte del bambino è molto marcato; proprio per questo
tanto più degno di nota il fatto che la figura paterna ricopra in tale frangente un ruolo
meno incolore. Allorché Nathanael accusa Coppelius di aver ucciso la sorellina, il padre
lo riprende violentemente:

“Die hat der teuflische Sandman[n] ermordet – [so schrie durchstr.] Vater – Vater –
gieb ihn bey der Obrigkeit an, den verruchten [?] Mörder! – so schrie ich unaufhör-
lich. Der Vater schalt mich heftig und bewies [?] mir, daß ich was unsinniges be-
haupte, aber in dem Jammerblicke der trostlosen Mutter las ich nur zu deutlich, daß
dieselbe Ahnung in ihr wohne.151

“Lei l’ha assassinata il diabolico Sandman[n] [così gridavo cancell.] Padre – padre –
denunzialo all’autorità, lo scellerato [?] assassino! – così gridavo senza smettere. Il
babbo mi riprese violentemente e mi dimostrò [?] l’insensatezza delle mie afferma-
zioni, ma nello sguardo disperato della mamma inconsolata leggevo fin troppo chia-
ramente che ella era abitata dalla stessa sensazione.

Il padre si rivolge a Nathanael dimostrandogli con il ragionamento che va dicendo
cose insensate, ma tutto e filtrato dalla prospettiva del bambino, dalla colorazione sog-
gettiva che lo induce a perseverare nella divinazione dallo sguardo materno: è la «Ah-
nung» di contro al «Beweisen», peraltro già disconfermato, o, comunque, messo in dub-
bio dall’impiego del coniunctivus obliquus. Diversa funzione ricopre il congiuntivo I in rife-
rimento alla madre, come se si desiderasse dare voce a quella istanza inconscia che abita
una premonizione quasi ottattiva, la quale non passa per il linguaggio, giacché riposa sulla
comunicazione «imageante».

h) Coppelius ritorna
La versione a stampa riprende dalla scomparsa di Coppelius:

Ein Jahr mochte vergangen sein, als wir der alten unveränderten Sitte gemäß abends
an dem runden Tisch saßen. Der Vater war sehr heiter und erzählte viel Ergötzli-
ches von den Reisen, die er in seiner Jugend gemacht. Da hörten wir, als es neun
schlug, plötzlich die Haustür in den Angeln knarren und langsame eisenschwere
Schritte dröhnten durch den Hausflur die Treppe herauf. (FS, 337)
Poteva essere passato un anno, quando una sera secondo la vecchia abitudine sta-
vamo seduti intorno al tavolo rotondo. Nostro padre era molto allegro e ci raccon-
tava una quantità di cose divertenti a proposito dei viaggi che aveva fatto da gio-
vane. E d’un tratto, mentre battevano le nove, udimmo all’improvviso cigolare la
porta di casa, e passi lenti, pesanti come il ferro che rimbombavano attraverso l’an-
drone e su per le scale. (I, 659)

La famiglia è di nuovo riunita attorno al «runder Tisch», il padre racconta dei suoi
viaggi di gioventù, ma il divertimento viene interrotto da un passo pesante, dal movi-
mento repentino con cui la porta di casa si apre, tutto riassunto in quel «plötzlich» che
mima, a livello fonico, la sveltezza inattesa dell’azione di contro al movimento lento, ine-
sorabile che segnala l’avvicinarsi del pericolo. Nella parola materna quel movimento
prende la forma e il nome di Coppelius:

                                                     
151 Maassen, 1912, pp. 359-360. Hohoff, 1988, pp. 27-28. Secondo i criteri interpretativi della trascrizione

Hohoff «ihr wohne» era da espungere già in questa prima stesura e Hoffmann non l’ha fatto per una svista. Lo
studioso ricostruisce le parole apposte a margine e riferite alla madre come «innern trage» («recava nell’intimo»)
(Ibid., p. 28).
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“Das ist Coppelius”, sagte meine Mutter erblassend. “Ja! – es ist Coppelius”, wie-
derholte der Vater mit matter gebrochener Stimme. (FS, 337)
– Questo è Coppelius, – disse mia madre impallidendo. – Sì, è Coppelius, – ripeté
mio padre con la voce smorzata. (I, 659)

La parola paterna, abbandonati i piaceri dell’avventura, è in eco a quella materna: il
«das» trascolora nell’impersonale tenente-luogo «es»: è una continua, eterna tautologia
come nel linguaggio schizofrenico152.

Venendo a mancare un sia pur minimo criterio selettivo Coppelius è per Nathanael
ovunque e in nessun luogo, tutto e il contrario di tutto, in un perenne, inarrestabile slit-
tamento. Non c’è la messa in rapporto simbolica di Coppelius con quanto egli rappre-
senta (tristezza, silenzio, fissità della coppia genitoriale), c’è solo comunicazione «ima-
geante»: lo «Erblassen» della madre, la «matte gebrochene Stimme» del padre. Il maternage
viene meno senza che si possa dare un nome alla tristezza materna, che il piccolo si trova
appiccicata addosso come la sua stessa pelle, senza distanza, senza possibilità di spiegar-
sela né di anticiparla:

Die Tränen stürzten der Mutter aus den Augen. “Aber Vater, Vater!” rief sie, “muß
es denn so sein?” – “Zum letzten Male!” erwiderte dieser, “zum letzten Male kommt
er zu mir, ich verspreche es dir. Geh nur, geh mit den Kindern! – Geht – geht zu
Bette! Gute Nacht!” (FS, 337)
Le lacrime incominciarono a cadere dagli occhi di mia madre. – Ma papà, papà
esclamò. – È proprio necessario? – Questa è l’ultima volta, – egli rispose, – che
viene da me; te lo prometto. Ora va’, va’ coi bambini! – Andate – andate a letto!
Buona notte!” (I, 659)

Qui la madre è assimilata ai bambini, parla per loro, è dalla loro parte e anche il padre
subisce la separazione più di quanto non la voglia. La sua risposta si muove, infatti, lungo
le coordinate del codice materno, pare quasi una filastrocca, una filastrocca della rasse-
gnazione: anafora («zum letzten Male»), epifora («mir/dir»), allitterazioni («Geh, Geht,
Gute Nacht»). È la scena che si ripete ogniqualvolta si annuncia Coppelius, conferendo ai
genitori l’automatismo di certe figure da pantomima153.

Paronomasie, tautologie, suppliche, giuramenti, promesse solenni costituiscono il lin-
guaggio arcaico dell’Essere: «Aber Vater, Vater! [...] muß es denn so sein?». Es conosce
qui solo la dimensione del Sein, perché es deve solo essere:

Mir war es, als sei ich in schweren kalten Stein eingepreßt – mein Atem stockte! Die
Mutter ergriff mich beim Arm als ich unbeweglich stehen blieb: “komm Nathanael,
komme nur!” Ich ließ mich fortführen, ich trat in meine Kammer. (FS, 337)
Mi sentivo come se fossi murato dentro una pietra gelida e pesante – non riuscivo
neanche a respirare. E vedendomi là immobile mia madre mi afferrò per il braccio: –
Vieni, Nathanael, vieni via! – Mi lasciai condurre via, entrai nella mia cameretta. (I,
659)

È il solito cerimoniale che si consuma: la madre allontana («fort-führen») il figlio dal
segreto paterno, e il figlio già si comporta come un automa:

“Sei ruhig, sei ruhig, lege dich ins Bette! schlafe – schlafe”, rief mir die Mutter nach.
(FS, 337)
“Su, stai tranquillo! – Mettiti a letto! – Dormi – dormi!” – esclamò mia madre dietro
di me. (I, 659)

                                                     
152 Cfr. Freud, Das Unbewußte, 1915, G. W., X, cap. VII, p. 299.
153 Il che avvicina non di poco la poetica hoffmanniana, oltre che a Kleist, anche a Kafka. Sulla ricezione

dell’opera di Hoffmann da parte di Kafka si veda Nagel, 1981; in maniera assai puntuale e approfondita, Id.,
1987, pp. 258-277.
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La parola materna ha effetto oppiaceo, cullante, culmina nella iterazione della vocale
lunga di quell’invito ripetuto «schlafe – schlafe», su cui il suo dire si chiude. Ritorna il
ritmo musicale nel canto da sirena di questa voce che seduce, nel mentre invita a chiudere
gli occhi: messaggio ridotto a un minimo di informazione sulla realtà esterna, tutto teso a
dar voce al corpo. «Ruhe; Bett; schlafen»: viene in mente la triade di B. D. Lewin154, un
ritiro che ha come finalità il ritorno allo stato di narcisismo primario, di non-integrazione.
Il primo significato del verbo «schlafen» è, infatti, «schlaff sein; schlaff herabhängend»
(«esser floscio»; «ciondolare», soprattutto nell’accezione di «reggersi a malapena sulle
gambe») e «schwach werden» («indebolirsi»)155.

Ed ecco l’angoscia («Angst») dinanzi alla montata pulsionale, all’affetto intollerabile
cui fa difetto la relazione anaclitica:

aber von unbeschreiblicher innerer Angst und Unruhe gequält, konnte ich kein
Auge zutun. (FS, 337)
ma torturato da un’angoscia e da una inquietudine indescrivibile non potei chiudere
occhio. (I, 659)

L’invito della madre alla «Ruhe» scatena la «Un-ruhe», quello a dormire fa tenere gli
occhi aperti:

Der verhaßte abscheuliche Coppelius stand vor mir mit funkelnden Augen und
lachte mich hämisch an, vergebens trachtete ich sein Bild los zu werden. (FS, 337)
L’odiato, spaventoso Coppelius mi stava davanti con gli occhi fulminanti e rideva
perfidamente di me. Mi sforzavo inutilmente di liberarmi di questa immagine. (I,
659)

La madre assente non lascia il bambino da solo, lo consegna a Coppelius, oramai di-
venuto l’impensabile altrove materno. Anche in questo passo il campo semantico ine-
rente alla vista risulta potentemente investito: Nathanael contravviene alla consegna ma-
terna e non riesce a chiudere gli occhi, Coppelius gli si erge dinanzi «mit funkelnden Au-
gen», tanto diverso o forse tanto eguale all’immagine di Clara, la quale, ad apertura di rac-
conto, si faceva incontro all’amato con il suo angelico sorriso e che alla fine scatenerà la
furia distruttiva del promesso. La vista «abscheulich» di Coppelius perseguita Nathanael
con la sua risata perfida, quel riso che già all’inizio della lettera egli invoca come liberato-
rio negli amici, ma avverte come folle in sé. Abbiamo osservato come il linguaggio ico-
nico sia molto più vicino a modalità comunicative inconsce. È la forza magica esercitata
dalla cattura dell’immagine a scatenare l’effetto meduseo-siderante: «mir war es, als sei ich
in schweren kalten Stein eingepreßt» (FS, 337).

Fantasmi di esplosione concludono infine il rapporto di Nathanael con il padre, nel
mentre il fuoco esercita i suoi effetti devastanti:

Es mochte wohl schon Mitternacht sein, als ein entsetzlicher Schlag geschah, wie
wenn ein Geschütz losgefeuert würde. Das ganze Haus erdröhnte, es rasselte und
rauschte bei meiner Türe vorüber, die Haustüre wurde klirrend zugeworfen. “Das
ist Coppelius!” rief ich entsetzt und sprang aus dem Bette. Da kreischte es auf in
schneidendem trostlosen Jammer, fort stürzte ich nach des Vaters Zimmer, die Türe
stand offen, erstickender Dampf quoll mir entgegen, das Dienstmädchen schrie:
“Ach, der Herr! – der Herr!”. (FS, 337-338)
Probabilmente era già mezzanotte, quando si udì un terribile colpo, come se avesse
sparato un cannone. Tutta la casa rimbombò. Sentii qualcuno che correva davanti
alla mia porta e subito dopo il portone di casa che si richiudeva sbattuto con forza. –
È Coppelius! – esclamai spaventato, saltando giù dal letto. In quella si sentì un urlo
tagliente, disperato; mi precipitai verso la camera di mio padre. La porta era spalan-

                                                     
154 Lewin, 1946.
155 Kluge, 1989, p. 635; Id. 2002, p. 805; Duden, 1989, p. 632; Id., 2001, pp. 720-721.
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cata e mi venne incontro un fumo asfissiante. La serva gridò. – Ah, il padrone! (I,
659-660)

Le parole del figlio ripetono quelle della madre all’arrivo di Coppelius, la cui uscita di
scena è, pur essa, accompagnata da suoni e rumori. L’alta occorrenza di occlusive sorde
forti (esplosive), in particolare dentali, di affricate, sibilanti geminate e sorde come di vi-
branti scandisce, con ritmo martellante, la scena dell’esplosione. Ora Nathanael final-
mente vede e ciò che vede è il padre morto:

Vor dem dampfenden Herde auf dem Boden lag mein Vater tot mit schwarz ver-
branntem gräßlich verzerrtem Gesicht, um ihn herum heulten und winselten die
Schwestern – die Mutter ohnmächtig daneben! (FS, 338)156

Davanti, per terra davanti al focolare da cui salivano nuvole di fumo, era steso mio
padre, morto, col volto coperto di bruciature nere, spaventosamente sconvolto, in-
torno a lui signhiozzavano e si lamentavano le sorelle – la mamma gli stava stesa ac-
canto, svenuta. (I, 660)

Sulla scena, accanto al morto dal volto bruciato e orribilmente sfigurato, solo le
donne: le sorelle, ridotte davvero a «kleine Bestien», non emettono suoni umani («heulten
und winselten») mentre il testo registra il silenzio della madre, priva di sensi accanto al
padre («da-neben»). Ogni volta che il corpo parla è ridotto alla misera nudità animale,
Körper e non mai Leib. Il dialogo è assente; tutta la scena scandita solo dal ritmare martel-
lato, da tragedia greca, della didascalia fornita dalla voce narrante. Il ricorso all’iperbato, la
predominanza delle allitterazioni, delle dentali sonore leni infonde al periodare snellezza e
dinamicità e guida lo sguardo, come in una sequenza cinematografica che zooma sul par-
ticolare, sino a scontrarsi nelle dentali sorde forti di «tot», nella fredda constatazione della
morte. Segue il gelido orrore scandito dalle sibilanti sorde e geminate, dalle esplosive e
dalle affricate, come dalla ripetizione del prefisso «ver-», a valenza negativa. Lo sguardo
scivola poi sulle sorelle e finisce col posarsi sulla madre svenuta con la quale il figlio, una
volta di più, si identifica prima della afanisi:

Coppelius, verruchter Satan, du hast den Vater erschlagen!” – So schrie ich auf; mir
vergingen die Sinne. (FS, 338)
Coppelius, Satana maledetto, hai ammazzato nostro padre! – gridai e perdetti i sensi.
(I, 660)

Nessun commento all’accusa lanciata da Nathanael, solo la consolante constatazione,
due giorni più tardi, che i tratti del volto paterno sono tornati a esprimere dolcezza e mi-
tezza. La constatazione del ritorno del padre alla quiete è riprodotta dalle fricative sonore
e leni, il succedersi delle quali sembra spazzare via il ricordo del volto orrendamente sfi-
gurato. I lineamenti sono, dunque, quelli di sempre a testimoniare che la figura paterna non si
è mai differenziata da quella materna:

Als man zwei Tage darauf meinen Vater in den Sarg legte, waren seine Gesichtszüge
wieder mild und sanft geworden, wie sie im Leben waren. Tröstend ging es in mei-
ner Seele auf, daß sein Bund mit dem teuflischen Coppelius ihn nicht ins ewige Ver-
derben gestürzt haben könne. (FS, 338)
Due giorni dopo, quando mio padre fu steso nella bara, i lineamenti del suo volto
erano nuovamente miti e dolci come erano stati in vita. Nell’anima mi nacque un
pensiero confortante, che il suo patto con il diabolico Coppelius non poteva averlo
portato alla dannazione eterna. (I, 660)

                                                     
156 Il passaggio dalle prime stesure a quella a stampa mostra le seguenti trasformazioni: «neben ihnen» –

«daneben» – «daneben!», con evidente enfatizzazione del «da» della presenza che non conosce assenza (Maas-
sen, 1912, p. 360; Hohoff, 1988, p. 31).
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Per la seconda volta Coppelius viene assimilato al diavolo («Satan; teuflisch»). «Teu-
fel» ha sostituito nel tempo «Un-hold», sul significato del quale abbiamo già riferito.
«Teufel» è calco dal gr. diábolos, a sua volta deverbale da diá-bállō, «getto in mezzo, calun-
nio»157. Diá-bállein: a Coppelius non è riuscito di intro-mettersi tra madre e figlio per sepa-
rarli; latore, oramai, di una legge arcaica che poggia sul bíos egli non si sottomette a quella
degli uomini e della pólis e si prepara a rientrare in scena come Coppola:

Die Explosion hatte die Nachbarn geweckt, der Vorfall wurde ruchbar und kam vor
die Obrigkeit, welche den Coppelius zur Verantwortung vorfordern wollte. Der war
aber spurlos vom Orte verschwunden. (FS, 338)
L’esplosione aveva destato i vicini, l’incidente fu propalato e venne alle orecchie del-
l’autorità che voleva interrogare Coppelius. Ma questi era scomparso dalla città
senza lasciare nessuna traccia. (I, 660)

In maniera alquanto sottile il racconto compendia la problematica di fondo dell’opera
di Hoffmann: la tristezza della madre coniugata con il «da», presenza piena della sua im-
pensabile assenza, lega il figlio per sempre a lei; così la sua impotenza («die Mutter
ohnmächtig da-neben») e quella del figlio («mir vergingen die Sinne») non sono che l’altro
volto dell’onnipotenza. Questa madre esercita un potere sterminato, la legge che ella
detta è quella arcaica del ghénos158.

L’intelligenza dello scrittore trascende la problematica sua personale per allargarla a
quella dell’intiera epoca sino a dilatarla nel tempo: Coppelius-Coppola-Cipolla, prototipo
del capo, figurante/figura del totalitarismo, di una legge primitiva che sfugge al controllo
di qualsivoglia autorità riconosciuta e alla quale un padre passivo e una società superfi-
ciale, intesa solo all’apparenza, non sono in grado di opporsi.

A questo punto, prima di concludere l’analisi della lettera, merita esaminare più ap-
profonditamente la scena, che lo stesso protagonista considera fondamentale nella sua
vita, della morte del padre. Il volto dai tratti completamente deformati, cui spesso nel cor-
pus hoffmanniano si accompagna la morte per «Schlagfluß», «Schlaganfall»; «Nerven-
schlag» («colpo apoplettico»), allude a una costellazione ricorrente159.

Ciò è puramente casuale, risponde essenzialmente a ragioni di economia poetica o se
ne può dare un’altra interpretazione, chiamando in causa l’isotopia testuale profonda? È
quanto cercheremo di capire con quanto segue.

i) Dal fenotesto al genotesto – Una ipotesi di lavoro
Il genotesto, luogo di strutturazione del fenotesto ma anche luogo surdeterminato dall’inconscio, è
lo spazio cardine nel quale può cogliersi la significazione come pratica, perché è qui che si articola il
soggetto della enunciazione. Come tale, il genotesto è un territorio eterogeneo: da un lato campo
verbale (segni ed articolazioni dei segni); dall’altro campo d’investimento dei segni da parte delle
pulsioni, e in tal modo della pratica del soggetto di fronte all’altro e all’oggetto.

J. Kristeva160

Nella lettera del 13 marzo 1796 all’amico d’infanzia Hippel, Hoffmann annunzia la
morte della madre in uno stile che resta suo peculiare ogniqualvolta gli accade di parlare
                                                     

157 Kluge, 1989, p. 728; Id. 2002, p. 914; Duden, 1989, p. 742; Id., 2001, p. 845, con excursus storico.
158 Nel suo studio su Hölderlin J. Laplanche scrive: «È, di fatto, l’intervento del padre come legge, come

elemento regolatore, a introdurre una certa misura e rendere tollerabile la relazione primitiva alla madre, il cui
carattere distruttivo ci è stato rivelato dalle constatazioni di Melanie Klein. Dobbiamo riconoscere che, nella ge-
nesi delle psicosi, questo padre che viene a proibire alla madre di reintegrare il proprio prodotto è, in qualche
modo, venuto meno alla sua funzione di legislatore e di autorità che vieta e interdice» (Laplanche, 1961, p. 36).

159 Si vedano, in particolare, la morte del colonello e quella del conte, andato in isposo a Gabriele nel rac-
conto del Dottor K. in Das öde Haus (FS, 479; 486); la morte del conte, ospite tanto indesiderato quanto inquie-
tante, in Der unheimliche Gast (SB, 629); la morte del sadico, malvagio Severino nel Murr (EM, 443); l’incidente
occorso al sinistro O’Malley in Der Elementargeist (SW, 385), nonché la morte della moglie di Meister Johannes
Wacht nell’omonimo racconto (SW, 554).

160 Kristeva, 1972, p. 250.
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degli affetti e dei sentimenti personali, al di là delle pose romanticheggianti, peraltro tipi-
che della gioventù. La morte della madre in questa missiva, quella del padre, della figlio-
letta Cäcilie, le notevoli, sovente insormontabili difficoltà menzionate in altri loci della
corrispondenza, sono riassunte in poche frasi, trasmesse con stile asciutto e protocollare
che non lascia spazio alle effusioni come pure alla descrizione del vissuto interiore:

Heute morgen fanden wir meine gute Mutter todt aus dem Bette herausgefallen –
Ein plötzlicher Schlagfluß hatte sie in der Nacht getödtet, das zeigte ihr Gesicht, vor
gräßlicher Verzuckung entstellt. (B. I, 87)
Stamane trovammo la mia buona mamma caduta, priva di vita, fuori dal letto – Un
colpo improvviso l’aveva uccisa durante la notte come mostrava il volto, orribil-
mente contratto e deformato.

I commenti che precedono e seguono sono di tutt’altro tono; il discorso si snoda se-
guendo i percorsi di uno stile convenzionale che non indulge alla pur minima commo-
zione. Già il ricorso al pronome di prima persona plurale costituisce uno scudo, una di-
fesa dietro cui l’Io della enunciazione si trincera. Può essere allora interessante analizzare
la lettera per cercare di individuare, al di là delle zeppe come delle formule di conve-
nienza, quanto, nella comunicazione all’amico, viene fatto passare sotto travestimento:

Das sind wir Menschen! – quälen und härmen uns im spannlangen Leben – sorgen
für die Zukunft machen Pläne auf Pläne, wenn vielleicht nur noch ein armseliger
Tag unsere Todesstunde verzögert – Das große Studium der Tod ist uns verhaßt,
weil unser berzärtelter Geist sich nur an blühenden Rosen weidet, deren Dorn er
fürchtet – Ach Freund, wer nicht den Tod sich bey Zeiten zum Freunde macht, und
auf vertraulichen Fuß mit ihm umgeht, dem macht er zuletzt seine Visite immer auf
die quälendeste Art – ich meyne, daß das seine Lieblinge sind, die er so ohne vile
von sich blicken zu lassen weghascht, und was so schrecklich scheint, ist blos ein
Erziehungskniff von ihm für uns übrige – Du wirst meinen Schmerz mit mir fühlen,
und Dein Gefühl, Dein gutes Herz stimmt gewiß in das Requiem ein, das ich den
Manen meiner guten Mutter weyhe. (Ibid.)
Ecco noi esseri umani! – ci tormentiamo e affliggiamo nella nostra breve esistenza –
ci preoccupiamo per il futuro – facciamo progetti su progetti, quando magari sola-
mente un misero giorno ancora rimanda l’ora della nostra morte – Abbiamo in odio
il grande studio della morte, perché il nostro spirito, eccessivamente molle, si pasce
solo di rose in boccio, le cui spine esso teme – Ah, amico mio, colui il quale non si
fa amica la morte per tempo e non vi entra in confidenza, a quegli essa rende visita
infine sempre nella maniera più atroce – intendo dire che i suoi beniamini sono
quelli che rapisce con discrezione, e ciò che appare così spaventoso, è solamente un
trucco per educare noi che restiamo – Condividerai con me il mio dolore, e il tuo
sentimento, il tuo buon cuore sicuramente parteciperanno al requiem che dedico ai
mani della mia buona mamma.

Il rosario di luoghi comuni che lo zio materno snocciola a ogni pié sospinto, da co-
scienzioso «Bildungsphilister», nel mentre rafforza la struttura difensiva del soggetto pro-
strato dal dolore, assolve qui pure a una funzione ben precisa. È il ridicolo «O-weh-On-
kel» (EM, 381) a rappresentare la Legge, una legge che – per quanto aggirabile e eludibile
– il giovane Hoffmann considera comunque necessaria e normante. Se da una parte egli
si cela infatti dietro il centone gnomico mediante una sorta di «identità imitativa» al
mondo degli adulti (Gaddini), dall’altra sviluppa – pur sempre all’interno della conven-
zione epistolare e del «giuoco delle parti» con l’amico – sentimenti persecutori nei con-
fronti di un funzionario delle imposte che potrebbe intercettare la lettera:

Weiß Gott, was für ein Accisbedienter diesen Brief beschnüffeln oder gar lesen
wird, darum möchte ich als geschworner Todfeind alles AccisWesens nicht gern viel
erzählen, was als Conterbande aufgemuzt werden könnte, und doch drückt’s mir das
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Herz ab, an Dich zu schreiben, und nicht alles so hinzusetzen wie es mir mein Ge-
fühl diktirt. (Ibid.)
Sa Dio che razza di impiegato delle accise sbircerà o, addirittura, leggerà questa let-
tera, perciò preferisco, quale nemico giurato di tutto il sistema delle accise, non rac-
contare molto di quanto potrebbe essere fatto passare per contrabbando, e cionon-
dimeno mi si spezza il cuore a scriverti e non poterti dire tutto quanto il sentimento
mi detta.

Il nemico-rivale chiamato in causa, lo «Accisbedienter», l’intiero «AccisWesen», nel
mentre evita una regressione troppo marcata, si fa garante della stabilità e dell’assetto di-
fensivo dell’Io161:

Du weißt ja, daß ich mich Dir so gern mit all’ meinem Kummer an den Hals werfe,
daß ich so gern mein bischen Freude durch Mittheilung erhöhe – darum ist mir je-
der Zwang lästig – und Deine Reise, und das AcciseAmt – es ist fatal – Am besten
ists, ich setze Dir ein paar Worte her, aus dem Roman, den ich in müßigen Stunden
und vorzüglich Sontags bearbeite – sie handeln von einem Lieblingsgegenstande.
(Ibid.)
Sai bene quale piacere provi nel gettarmiti al collo con tutte le mie preoccupazioni,
quanto volentieri accresca, comunicandola, quel poco di gioia che ho – per questo
ogni costrizione mi è di peso – e il tuo viaggio e l’ufficio delle accise – è penoso – La
cosa migliore è trascriverti qualche parola dal romanzo a cui lavoro nelle ore libere e
soprattutto di domenica – trattano di un argomento prediletto.

Così Hoffmann, quasi suo malgrado, come sembrerebbe suggerire all’amico, perviene
alla elaborazione del lutto attraverso la letteratura, che, come sappiamo dalla lettera al
fratello del 1817, peraltro mai conclusa e mai spedita, è eredità paterna, anzi «Sünde
väterlicherSeits» (B. II, 137)162. Possibilità di peccare perché protetti dal padre, ciò che ri-
sulta impensabile per la musica, cifra del materno.

Il contenuto delle righe del romanzo trascritte nella lettera si dimostra notevolmente
interessante per la costellazione che andiamo indagando, giacché contiene un inno all’a-
micizia maschile per certi versi quasi brechtiano, una difesa contro l’identificazione alla
madre, presumibilmente riattivata dal lavoro del lutto. Il celebrato trionfo del «monopolio

                                                     
161 Si noti che la scelta del lessema «Akzise» nel contesto dato appare sintomatica e significativa, ove si in-

daghi l’origine dello stesso dal francese «accise», a sua volta dal lat. mediev. «accisia(m)» deverbale di «accidĕre»:
«tagliare; recidere» e, in senso traslato, «debilitare; distruggere; rovinare» (Kluge, 1989, p. 17). Id., 2002, pp. 26-
27 propone pure una seconda possibile derivazione, dal lat. «accensēre» che sta per «ascrivere, annoverare» e ha
a che vedere con il censire, quindi sempre e comunque con il NdP. Tale figura ricopre dunque una funzione di
filtro e, per certi versi, di freno inibitore nei confronti di una pletora di affetto che urge per erompere in ma-
niera incontrollata, in quanto tale assai temibile per la fittizia, ma pur sempre necessaria, unità del soggetto. Ciò
è magistralmente esemplificato in un passo degli Elixiere des Teufels (1815-1816), dove il bizzarro Belcampo/
Schönfeld, il quale veglia sullo sventurato Medardus, così si esprime a proposito della coscienza («Bewußtsein»):
«“Ei, ehrwürdiger Herr!” fuhr Schönfeld fort: “was haben Sie denn nun davon! ich meine von der besonderen
Geistesfunktion, die man Bewußtsein nennt, und die nichts anders ist, als die verfluchte Tätigkeit eines ver-
dammten Toreinnehmers – Akziseoffizianten – Oberkontrollassistenten, der sein heilloses Comptoir im Ober-
stübchen aufgeschlagen hat, und zu aller Ware, die hinaus will! sagt: “Hei ... hei ... die Ausfuhr ist verboten ... im
Lande, im Lande bleibt’s”» (EM, 217-218). – «– Ahimé, reverendo, – riattaccò Schönfeld. – E che cosa glien’è
venuto? ... Intendo dire, in quanto alla particolare funzione dello spirito chiamata “coscienza”? ... La coscienza,
amico mio, altro non è se non la dannata attività di un dannatissimo daziere – o impiegato delle accise – o
primo assistente ai controlli di dogana che dir si voglia –, il quale, dopo aver aperto il suo misero ufficio in una
soffitta, si fa portar su le mercanzie e brontola: “Ahi, ahi! ... Proibita l’esportazione! ... Questo deve rimanere
dentro lo stato ... dentro lo stato ...”» (I, 583). – È singolare come la stessa immagine dello «AkziseInspector»
ritorni, a distanza di tanti anni, nell’opera poetica per ricoprirvi quello stesso ruolo di censura che svolge nella
lettera con cui il giovane Hoffmann comunica all’amico Hippel la morte della madre.

162 Ma si veda già la lettera a Hippel del 4 aprile 1795: «Was machst Du denn – Wie lebst Du? Wenn Du
mißvergnügt bist, so fang nur an einen Roman zu schreiben, das ist gute Medizin –» (B. I, 60). – «Allora che fai?
– Come vivi? Se sei scontento comincia a scrivere un romanzo, è una buona medicina».
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dei maschi» («Männermonopol» – B. I, 88) si apre con una affermazione densa di signifi-
cato per chi si interessi di psicoanalisi:

Wie so schön ist doch Freundschaft! Ich beneide euch nicht, ihr Weiber und Mäd-
chen, um euer Geschlecht! (B. I, 87)
Ma com’è bella l’amicizia! Non invidio, oh donne e fanciulle, il vostro sesso!

La componente bisessuale, felicemente risolta nel legame con l’amico del cuore e tra-
sfigurata nel resoconto poetico, garantisce Hoffmann da una regressione al «femminile
puro» avvertita come distruttiva:

Ja mein Theodor, beyde wären wir nicht das, was wir sind, wenn das Schicksal nicht
unsere gleich gestimmten Herzen vereinigt hätte. Ehe die Geburtsstunde unsrer
Freundschaft schlug, hab’ ich recht erbärmlich in meiner Clause gelebt. (B. I, 88)
Sì, Theodor mio, nessuno dei due sarebbe ciò che è, se il destino non avesse unito i
nostri cuori che battono all’unisono. Prima che scoccasse l’ora inaugurale della no-
stra amicizia ho vissuto in maniera davvero miserevole nel mio eremo.

L’amico si presenta, in una prospettiva dinamico-strutturale, come il Doppio rivolto
verso il processo di crescita, il rafforzamento dell’identità di genere e individuale, que-
st’ultima anche, e soprattutto, pronta a dispiegarsi nel campo della creazione artistica163.

L’estratto dal romanzo Der Geheimnißvolle, di cui la lettera reca le sole tracce a noi per-
venute, presenta in fieri quell’intreccio di elementi biografici, vissuto personale e lettera-
tura che costituisce il cuore della narrativa hoffmanniana. Per lo scrittore di Königsberg
la letteratura è vero e proprio campo di battaglia nel quale far interagire le parti meno in-
tegrate del Sé, che sovente lo sovrastano minacciose, e approdare a quell’auto-consape-
volezza che lo conduce a un atteggiamento pratico-operativo nei confronti della realtà
fenomenica e politica:

Viel Gründe unterstützen meinen Satz für MännerMonopol – Einer ist wichtig, aber
es ist ein wenig indiscreter als man gewöhnlich seyn darf ihn anzuführen – Ohne
Risko ein nothwendiges Stück am Exterieur zu verliehren würd ich es nicht wagen
können diesen Grund vor der Tribune der Weiber zu verfechten, müßten sie mir
erst auch zugeben, daß Sinnlichkeit das große Triebrad ihres Tuns und Lassens ist,
was sich in unglaublicher Schnelle unaufhörlich dreht – Die Freundschaft thut gar
nichts für die Sinnlichkeit, aber alles für den Geist. Ihr Genuß ist das Wohlwollen
fürs verwandte, die Seeligkeit des Wiederfindens gleicher Regungen – haben wir den
gefunden der uns versteht, in dessen Brust wir mit Entzücken gleiche Gefühle, in
dessen Kopf wir eigne Ideen ausspähen, der mit geläutertem Sinn für Tugend und
Schönheit mit uns den Blumenpfad oder den dornigten Weg, den wir wandeln, be-
tritt, wie ganz anders mahlt sich uns denn die Welt, und unser Selbst wird uns dann
nur erst werth. Ein Heroismus, schon der Natur der Weiber entgegen, stählt uns zu
Thaten, denen ohne den Geliebten unsere Schwäche unterlegen haben würde. (Ibid.)
Molte ragioni suffragano la mia tesi sul monopolio maschile – Una è importante, ma
presentarla è un poco più indiscreto di quanto solitamente lecito – Senza rischio di
perdere una parte esteriormente necessaria non potrei azzardarmi a sostenere questa
causa di fronte alla tribuna delle donne, anche se esse ammettessero che la sensualità
[da intendersi qui soprattutto nell’accezione di «fisicità legata ai sensi», r. m.] è la grande molla
di ogni loro fare e lasciare – L’amicizia non fa nulla per la sensualità, ma tutto per lo
spirito. Essa gode del favore per quanto le è affine, della felicità di ritrovare le stesse

                                                     
163 In non poche lettere Hippel compare in qualità di «Genius» o di «Schutzgeist» («spirito protettore»).

Così il 3. 10. 1796 Hoffmann scrive: «Du bist mein tröstender Engel mit Deinem Glückshafen für mein Herz,
das oft ängstlich in einem Fegfeuer der widrigsten Eindrücke schlägt –» (B. I, 107). – «Sei il mio angelo conso-
latore con il tuo porto felice pel mio cuore che spesso batte ansioso in un purgatorio delle più ripugnanti im-
pressioni –».
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emozioni – una volta incontrato colui che ci comprende, nel cui petto scopriamo
estasiati gli stessi sentimenti, nella cui testa le medesime idee, colui il quale con spi-
rito illuminato per la virtù e la bellezza percorre con noi il sentiero fiorito o pieno di
spine, come ci si figura del tutto diverso il mondo, e solo allora il nostro Sé acquista
valore ai nostri occhi. Un eroismo, già in contrasto con la natura delle donne, ci
tempra per azioni alle quali, senza l’amato, la nostra debolezza avrebbe finito per
soccombere.

È dalla «Sinnlichkeit», dalle tracce mnestiche della relazione al corpo materno, che si
difende l’Io narrante («erzählendes Ich») del romanzo; il ricorso alla formula di preteri-
zione è spia di detti processi inconsci ed è questa stessa relazione che – in una prospettiva
epigenetica e simbolica – insiste nell’esperienza creativa dell’artista, secondo quanto sia-
mo venuti dicendo nella premessa metodologica. «Genuß» e «Seeligkeit des Wiederfin-
dens gleicher Regungen», esperiti da tanti personaggi alla vista dell’amata, sono qui spo-
stati sull’incontro con l’amico, sul piacere di ritrovarsi. Nulla hanno più a che fare, allora,
con il corpo, con la fisicità più strettamente legata ai sensi.

E alla «Sinnlichkeit» si ricollega pure il «Triebrad», «was sich in unglaublicher Schnelle
unaufhörlich dreht» – suggestiva analogia con il «Feuerkreis» del Sandmann – che rinvia
alla perdita del Sé («Selbst»), per contro rafforzato («stählen») dalla amicizia tra uomini
(«MännerMonopol»). Dalla completa assimilazione, in una fusionalità che annulla tutte le
differenze, agli ideali virili che nell’unione con i congeneri favoriscono la separatezza.
Sembra di leggere le pagine freudiane sulla forza coesiva degli ideali e sul «progresso spi-
rituale» dell’umanità. Freud non sa dire che cosa abbia promosso il passaggio dal patriar-
cato al matriarcato: lo «Ewig-Weibliches» resta, come in questa lettera, l’eterno enigma,
l’incognita, il mistero supremo, il «Ge-heim-nis-volles» in causa del «Ge-heim-nis-voller».

Allora, il fantasma di ritorno al corpo materno è sempre in agguato; per questo bisogna
invocare l’ispettore delle accise, l’amicizia tra maschi e, soprattutto, la letteratura:

So weit aus dem Geheimnißvollen! Nimm doch das inkorrekte hie und da nicht
übel, heute kann ich unmöglich nachbessern – und Sie, Herr AccisInspector, oder
inquisitor privatus, werden finden, daß nichts gegen die Religion, den Staat, öffentliche
und Privatruhe darinn enthalten ist, und wenn Sie Sich die Mühe geben wollen, den
Brief ganz durchzulesen, so werden Sie ferner finden, daß man am Abend des Ta-
ges, an dessen Morgen man seine Mutter todt findet, nichts hinterlistiges im Schilde
führen kann! (B. I, 88)
Fin qui dal Geheimnißvoller! Non prender male le scorrettezze che ci sono qua e là,
oggi mi è impossibile correggere – quanto a Lei, Signor Ispettore delle Accise o in-
quisitor privatus, non troverà lì dentro alcunché contro la religione, lo Stato, la pace
pubblica e privata, e se vorrà prendersi la briga di leggere la lettera per intiero sco-
prirà, inoltre, che la sera del giorno in cui si è trovata morta la propria madre non si
può tramare alcunché di subdolo!

Torna la fantasia persecutoria, epperò pure l’intrusione, di fatto invocata, di un’auto-
rità che tagli e controlli il legame (accidĕre): da rilevare l’impersonale «man» e lo stile ma-
niacale come reazione al lutto. Quasi superfluo, poi, ricordare la Ver-nein-ung come mezzo
per permettere al materiale rimosso di affiorare, qui come imbozzolata nell’ardito, intri-
cato costrutto ipotattico. Di lì a poco viene menzionata la donna.

La donna è barrata (Lacan), espunta, passata sotto silenzio; nella ricopiatura di Hippel
– così come la lettera ci è pervenuta – il nome, il corpo di lei sostituito da due trattini: («–
–»). Trattasi di Cora (Dora) Hatt, allieva delle lezioni di canto che il giovane Hoffmann
impartisce a Königsberg, di nove anni maggiore, sposata e con prole164. Hoffmann, l’a-

                                                     
164 Cfr. H. v. Müller, 1955.
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mata allusa, lo «inquisitor privatus», un triangolo edipico su cui trasferire il rapporto con la
figura materna:

Mit – – stehe ich in einem Verhältniß, das mir Seeligkeit und Wonne verursacht,
und mir Tod und Verderben droht, wenn ich nicht männlich genug bin meinen
Entschluß auszuführen – So viel davon und das verstehen Sie doch nicht, Herr In-
quisitor, so pfiffig Sie auch aussehn! (B. I, 89)
Con – – ho un rapporto che mi causa felicità e beatitudine, e se non sono abba-
stanza uomo da mettere in pratica la mia decisione mi minacciano morte e rovina –
Basta così e questo non lo capisce di certo Signor Inquisitor, per quanto furbo Lei
possa sembrare

Abbiamo forse dimenticato un quarto, la cui funzione strutturante è indispensabile: il
«Du» del destinatario, il Doppio che sin da ora si esprime nella letteratura, l’Altro.

Già in questa lettera giovanile ci si imbatte in quell’intreccio di «Seeligkeit und Won-
ne» da una parte, «Tod und Verderben» dall’altra, affatto caratteristico delle relazioni che i
personaggi maschili intrattengono con quelli femminili, molto spesso giocato, come negli
Elixiere, sull’annientamento dell’uno o dell’altro dei membri della coppia. Qui, con lo spo-
stamento sull’amata, la censura viene aggirata, il padre, per quanto «pfiffig», menato per il
naso.

Riassumendo: in quest’inno all’amicizia troviamo sentimenti omosessuali strutturanti
per la formazione dell’identità di genere165, quasi a formare una diga contro la regressione
al materno non mediato, non tagliato da un terzo. Nella prima parte dell’estratto roman-
zesco il destinatore ripudia (rimuove) la propria parte femminile («Seyn») («ich beneide
euch nicht, ihr Weiber und Mädchen, um euer Geschlecht!») e tutta la lettera diventa in
seguito una descrizione dell’avere, di ideali con-divisibili e con-divisi: sentirsi insieme,

                                                     
165 Si vedano le due seguenti lettere al fedele Hippel: «Wenn ich sage, daß Du mich mehr interessirst – Be-

ster, daß Du mir mehr am Hertzen liegst, als alles übrige in der Welt, daß ich alles aufopfern möchte um Dir zu
folgen, um mit Dir zusammen den gantzen Umfang des beseeligenden Glücks der Freundschaft genießen zu
können, denn sage ich Dir eine heilige unzählbar oft empfundene, durch keine unedle Einwirkung entweyhte
Wahrheit – Wir sind für einander gebohren – Laß uns auch das Schicksal auseinander reißen, unsre Hertzen
trennen sich nie – vielleicht gelangen wir einmahl beyde nach lange herumirren, in einen sichern Hafen – das
Ziel aller unserer Wünsche, unserer Hoffnungen winkt uns entgegen, wir eilen und treffen zusammen da wo
sich alles Trübe aufheitert, wo Freuden, oft gedacht oft gewünscht und nie empfunden, unser harren – dies
Feuer für Dich wird in meinem Busen nie erkalten, und ich bin stolz darauf von Dir dasselbe erwarten zu kön-
nen» (B. I, 55-56). – «Quando dico che mi interessi di più – mio caro, che tu mi stai più a cuore di quanto c’è al
mondo, che sacrificherei tutto per seguirti, per godere insieme a te la beata felicità dell’amicizia tutta intiera, ti
dico una sacra verità, provata innumeri volte e che non può essere profanata da alcuna azione ignobile – Siamo
nati l’uno per l’altro – Anche se il destino dovesse separarci i nostri cuori non si separeranno mai – forse, dopo
lungo vagare, perverremo una buona volta in un porto sicuro – la meta di ogni nostro desiderio, di ogni nostra
speranza ci si fa incontro, ci affrettiamo e ci incontriamo là dove tutta la tristezza si rischiara, dove ci attendono
gioie spesso pensate, spesso desiderate e non mai provate – questo fuoco per te non raggelerà mai nel mio petto
e sono orgoglioso di potermi aspettare lo stesso da parte tua». – E nella lettera immediatamente seguente:
«Freund – Innig Geliebter – ich sags Dir feyerlich und ernst – Gern opfere ich die Geliebte und alles, wenn ich
Dich mir erhalten könnte – wie gern folgt ich Dir nach M[arienwerder] – Pläne durchkreutzen meine Seele,
neue Vorsätze und Entschließungen brüten in mein[em] Gehirn – Für Dich möcht’ ich mit froher Miene mein
ganzes scheinbares Glück aufopfern, um Dir unwandelbar zugeselt des einzigen für mich wahrhaften Glücks zu
genießen. – – – – – – – – – – – – / Solte ich doch unglücklich den niedern Kabalen unterliegen, so habe ich
Dich noch – Du wirst mich nie vergessen – Alles kann man mir rauben aber Dich nicht – und mir nicht mein
eignes Selbst" (B. I, 57) – «Amico ardentemente amato – te lo dico solennemente e seriamente – Volentieri sa-
crifico l’amata e tutto per poterti tenere con me – quanto mi piacerebbe seguirti a Marienwerder – Progetti mi
attraversarono la mente, nuovi propositi e decisioni covano nei miei pensieri – Per te sacrificherei con viso gaio
tutta la mia apparente felicità, per godere, per sempre a te unito, l’unica, vera felicità. – – – – – – – – – – – – – –
– / Se sfortunatamente dovessi soccombere ai bassi intrighi, mi rimani sempre tu – Tu non mi dimenticherai
mai – Tutto mi possono togliere ma non te – e non il mio stesso Sé». – La mente corre al carteggio Freud-Fließ,
specialmente a quelle lettere in cui Freud dichiarava all’amico quanto gli fosse necessario nella sua qualità di
rappresentante dell’Altro. Su questo punto cfr. la prima parte del presente lavoro: «Al cuore dello Un-heim-liches»,
nota 27, p. 44.
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uniti, fare corpo in una dimensione diversa da quella fusionale. Qui si parla di «Kopf;
Ideen; Geist», qualcosa che la civiltà considera di gran lunga più nobile ed elevato rispetto
ai sensi («Sinn-lich-keit»): «und unser Selbst wird uns dann erst werth»166. Ecco gli ideali
(«werth»), la logica e la causalità («dann») legati alla filiazione e al tempo («erst»).

Abbiamo così cercato di individuare uno dei possibili circuiti fantasmatici che insiste-
rebbero nella creazione letteraria hoffmanniana favorendo il riproporsi di determinate
situazioni un-heim-lich. Nel momento della morte il padre di Nathanael ha i tratti del viso
completamente sfigurati e ciò si potrebbe ricollegare, da un punto di vista biografico, alla
morte della madre dello scrittore. L’impatto traumatico dell’evento avrebbe in seguito
promosso il formarsi di una specie di métaphore obsédante. In questo senso il fatto che nel
racconto, al momento della sepoltura, il volto del padre si sia ricomposto nella serenità
che il figlio gli conosceva, potrebbe essere interpretato come un atto di riparazione nei
confronti della figura, del corpo materni.

Ma c’è qualcosa di ancor più interessante, che trascende il vissuto personale dello
scrittore e al contempo lo esemplifica. È noto quale importanza la componente scoptofi-
lica ricopra nella narrativa hoffmanniana167; la libido videndi non è prerogativa di Der
Sandmann, sebbene in questo racconto il motivo venga sviluppato con cogenza e rigore
esemplari. L’importanza del volto materno come schermo costitutivo del protofantasma
mondano è stata indagata da E. Funari nel suo studio sulla rappresentazione:

Il volto materno [...] costituisce lo schermo in cui si precipitano tutte le rappresenta-
zioni diffuse e parziali del primo arco fantasmatico, distorsioni formali di vissuti di
tensione e detensione, di spiacevolezza e di piacere, primo teatro non ancora disci-
plinato da processi che consentono un’esplorazione e quindi un mantenimento
mnestico di momenti discreti. Questo primo oggetto repere, che funziona come
moltiplicatore degli effetti espressivi e fisiognomici, può essere considerato la pietra
angolare del successivo allargamento dello spettro rappresentativo su basi percettive.

E nella nota relativa al passo Funari aggiunge una considerazione preziosa:
Le stesse immagini ipnagogiche che talvolta, forse più di quelle oniriche, ci presen-
tano volti sconosciuti, non riconducibili a persone note, eppure caratterizzati da
espressioni e fisionomie molto precise e talora perturbanti, possono costituire
esemplari di tale natura: fantasmi, dunque, frutto di sovrapposizioni continue, slit-
tanti l’una nell’altra, di molteplici configurazioni che si combinano con gradi e do-
sature diversi di piacevolezza e spiacevolezza.168

Si pensi, a proposito di quest’ultima osservazione, all’effetto inquietante che lo sguar-
do di tanti personaggi di Hoffmann esercita sulle vittime prescelte: da Coppelius al Mag-
giore O’Malley (Der Elementargeist), da Alban (Der Magnetiseur) a Lindhorst (Der goldne Topf),
per non citarne che alcuni. Anch’esso sarebbe riconducibile a questa prima architettura
fantasmatica fornita dal volto materno.

Ora, abbiamo già osservato come Freud, a proposito dei ricordi che si imprimono nei
primissimi anni di vita con maggior efficacia che non i successivi, chiamasse a testimonio
proprio Hoffmann, il quale soleva ricondurre la ricchezza e floridezza di immagini che gli
si presentavano alla mente nel mentre stendeva le sue opere, a un viaggio in carrozza in-

                                                     
166 In un passo di Der Mann Moses und die monotheistische Religion Freud scrive che la maternità è attestata dai

sensi e come tale ad essi legata, mentre l’accertamento della paternità ha favorito lo sviluppo del pensiero e la
capacità di astrazione come attesterebbe l’Orestea di Eschilo (Freud, 1934-1938, G. W., XVI, pp. 221-222).

167 Da Das öde Haus a Meister Floh, da Haimatochare a Die Genesung, da Der Dey von Elba in Paris a Des Vetters
Eckfenster, per non citarne che alcuni. Su questo punto cfr. Just (1964); Slessarev, (1971); ma, soprattutto, l’ec-
cellente M. Milner (1982). Sulla messe di strumenti ottici da Hoffmann descritti o menzionati cfr. Holbeche
(1975).

168 Funari, 1984, p. 26.
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trapreso, ancor lattante, insieme alla madre e dal quale aveva riportato un’impressione
formidabile169:

È da questa prima architettura che si svilupperanno le successive fasi degli spazi
rappresentazionali, dove inizialmente prevarrà una metabolizzazione dell’esperienza
in chiave fantasmatica che darà progressivamente luogo al primato dei processi per-
cettivi. In questa insisterà, peraltro, la catena fantasmatica precedentemente instau-
ratasi che costituisce la base di una modalità di simbolizzazione tendenzialmente re-
frattaria alla disciplina del percetto, in ordine al desiderio che non conosce, per sua
natura, ancoramenti stabili a ciò che il mondo gli offre e che continuamente insegue
qualcosa, come se ciò che non si è mai avuto fosse vissuto come perduto per sem-
pre. Qui l’erotico, il distruttivo e la conoscenza, momenti che ogni mente esemplare
ama disgiungere, non presentano confini discernibili, ma travagliano, esaltano e spa-
ventano il futuro abitatore del mondo, costretto ancora totalmente nella gabbia del-
l’immaginario. [...] è in questa fase che il guardare assume un concreto carattere di
simbolizzazione orale, dato il processo vicariante secondo il quale la percezione vi-
siva coordina al proprio interno le esperienze provenienti da altri ambiti sensoriali.
Ciò che avviene nel cavo orale, così come è il caso di altre vie sensoriali, si associa
rappresentativamente all’attività visiva: lo sguardo può così divorare, mangiare, spu-
tar fuori, distruggere, ecc., nello stesso modo in cui il linguaggio verbalizzato ci ri-
consegna quanto accade in quelle zone arcaiche nelle espressioni: "me lo mangerei
con gli occhi", ecc.170

Hoffmann non parla mai della madre, eccezion fatta per questa lettera, vero e proprio
hapax in una pur rigogliosa produzione epistolare. Da una delle voci più attendibili, tra le
molteplici dei contemporanei, Th. G. Hippel, ricaviamo le scarne informazioni che illu-
minano, lo spazio di un momento, la figura di una vinta. Louise Albertine Doerffer si se-
parò, nel pieno della gioventù, dal marito per tornare con il piccolo Ernst Theodor Wil-
helm nella casa natale in cui regnava la matronale, autoritaria nonna del futuro scrittore.
Colà menò un’esistenza quasi claustrale sino alla morte:

Die Mutter vegetirte nur in krankhaftem Zustande. Schon ihr Äußeres war ein Bild
der Schwäche und des Gemüthskummers, der sie tief zu beugen schien. Hoffmann
sprach nicht gern von ihr, wenn es aber nicht zu vermeiden, nur in Ausdrücken der
Wehmut und Verehrung. Das Leben dieser beyden Frauen war auf den engen Kreis
ihres Wohnzimmers beschränkt, daß sie nie verließen. Der Freund und Jugend-
gespiele Hoffmanns erinnert sich, wiewohl er von allen gern gesehen ward, sie wäh-
rend eines zehnjährigen Besuches des Hauses kaum drey oder vier mahl gesehen zu
haben.171

La madre si limitava a vegetare in uno stato di salute precaria. Già il suo aspetto era
l’immagine della debolezza e dell’afflizione d’animo che pareva prostrarla profon-
damente. Hoffmann non parlava volentieri di lei; quando, tuttavia, non ne poteva
fare a meno, solo con espressioni di malinconia e adorazione. La vita delle due
donne era circoscritta all’angusto ambito del salotto che non abbandonavano mai.
L’amico e compagno di giochi di Hoffmann ricorda come – per quanto da tutti ben
visto – nei dieci anni in cui frequentò la casa incontrasse le due donne solo tre o
quattro volte.

                                                     
169 Il passo, da noi citato nella prima sezione di questo lavoro, sta in Der Mann Moses und die monotheistischen

Religion, 1934-1938, G. W., XVI, p. 234. La ricchezza di immagini di cui parla rinvia a un vissuto di pienezza e
soddisfacimento, a una relazione nutritiva con l’oggetto primario che aprono alla curiosità per il mondo esterno
e, dunque, alla creatività poi ri-trovata e pienamente ri-cuperata nella produzione letteraria.

170 Funari, 1984, pp. 26-27.
171 Hippel, 1912, p. 5. I più recenti biografi di Hoffmann hanno interpretato questa lettera, che è in fondo

l’unica testimonianza diretta sulla madre a noi pervenuta, come segno del disinteresse dello scrittore nei con-
fronti di lei (cfr. Kleßmann, 1988, p. 40). Già i primi biografi avevano considerato le zie materne come figure
ben più significative della madre.
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Della vita di L. A. Doerffer poco sappiamo oltre alla testimonianza di Hippel172.
Dopo la separazione dal marito ella torna alla casa natale amministrata dalla dispotica So-
phie Louise Doerffer, nata Voeteri, la quale divide con la figlia una stanza al piano supe-
riore che non abbandona mai. La stessa Louise Albertine si mostra assai di rado al resto
della famiglia. La tristezza e la depressione materna, che il piccolo E. T. W. imparò a co-
noscere a partire dai due anni di età, non dovettero rimanere prive di conseguenze. La
«Kränklichkeit» («salute malferma») di cui Hoffmann si lamenta con l’amico del cuore (B.
I, 62; 173; B. II, 69) potrebbe anche venire interpretata come effetto di un’identificazione
con la «madre morta» (Green).

In un passo dei Serapionsbrüder Hoffmann avanza, per bocca di Theodor, l’ipotesi che
dall’«isterismo delle madri» deriverebbe ai figli maschi una propensione per la fantasia più
sfrenata ed eccentrica. Gli amici stanno discutendo il fallimento della pur promettente
carriera di Zacharias Werner:

Man sagt daß der Hysterismus der Mütter sich zwar nicht auf die Söhne vererbe in
ihnen aber eine vorzüglich lebendige ja ganz exzentrische Fantasie erzeuge, und es
ist einer unter uns, glaube ich, an dem sich die Richtigkeit dieses Satzes bewährt hat.
(SB, 856)
Si dice che l’isterismo delle madri non si trasmetta ai figli, se non sotto le speci di
una fantasia molto fervida, spesso addirittura eccentrica. Credo ci sia qui tra noi
qualcuno in cui la verità di questa massima ha trovato ampia conferma. (II, 770)

L’esistenza monacale condotta dalla madre e dalla nonna materna, che richiama alla
mente certe pagine della Recherche dedicate a «Tante Léonie», là dove Proust forgia di fatto
il proprio destino di artista claustrofilico, dovette lasciare più di una eco nello splendido
racconto Des Vetters Eckfenster.

Ci permettiamo un altro riferimento biografico. Molti critici hanno messo in rilievo i
tratti misogini che punteggiano qua e là l’opera di Hoffmann. Al di là della convenzione
letteraria, essi potrebbero ascriversi a una difesa dello scrittore contro la propria parte
femminile, quella più isterica, cagionevole (la lamentata «Kränklichkeit» di cui sopra), af-
fascinata dall’identificazione con la «madre morta» e minacciata dalla seduzione di vissuti
fusionali destruenti. Merita a questo punto esporre più diffusamente il già menzionato
complesso della «madre morta». Green lo considera come la manifestazione di una de-
pressione infantile che avrebbe dovuto verificarsi e che solo raramente si è conclamata.
Detta depressione esplode in après-coup nel transfert:

Non si tratta di una depressione per la perdita reale di un oggetto: voglio dire che
qui non è posto in causa il problema di una separazione con l’oggetto che avrebbe
abbandonato il soggetto. Questo fatto può essere presente, ma non è quello che co-
stituisce il complesso della madre morta. / Il tratto essenziale di questa depressione è che
essa si determina in presenza dell’oggetto, lui stesso assorbito in un lutto. La madre, per una ra-
gione o per l’altra, si è depressa. La varietà dei fattori scatenanti è qui molto estesa.
Beninteso, fra le cause principali di una tale depressione materna si ritrova la perdita
di un essere caro: figlio, parente, amico stretto, o di qualsiasi altro oggetto forte-
mente investito dalla madre. Ma può anche trattarsi di una depressione scatenata da
una delusione che comporti una ferita narcisistica: un rovescio di fortuna nella fami-
glia nucleare o in quella d’origine, un legame amoroso del padre che trascura la ma-
dre, un’umiliazione, ecc. In ogni caso la tristezza della madre e il calo d’interesse
verso il bambino sono evidenti.173

Il fallimento del matrimonio, con il conseguente abbandono da parte del marito, la
perdita di un figlio nato morto prima del piccolo E. T. W., quella del maggiore, il quale

                                                     
172 Cfr. Mühlpfordt, 1966.
173 Green, 1992, p. 274; ma si veda tutto il paragrafo, pp. 273-281.
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lasciò Königsberg insieme al padre, dovettero contribuire alla tristezza della giovane
Louise Albertine Doerffer che da quel momento visse nella casa materna come una se-
polta viva, quasi sempre sottratta agli occhi del figlio.

Ci si conceda un’ultima notazione, questa volta di natura schiettamente psicoantro-
pologica. Se, come sostiene A. Artaud, non solo gli uomini, ma anche le epoche posseg-
gono un inconscio, sarebbe possibile individuare, all’interno di quella costola così parti-
colare del Romanticismo europeo che fu la Romantik tedesca, il complesso della «madre
morta» nell’immagine della natura ferita che si vendica negandosi ai figli. Trattasi di una
figura assai più temibile della belle dame sans merci che popola tanta letteratura ottocentesca
per ri-velare il fantasma della donna fallica (si pensi – all’interno del solo corpus hoffman-
niano – a Euphemie negli Elixiere, a Giulietta nella Silvester-Nacht, a Angelika in Das öde
Haus, alla contessa Gabriela in Datura Fastuosa sino alla bella Aline in Meister Floh). Contro
di essa i personaggi maschili riescono quanto meno a organizzare una difesa; della «madre
morta» – come mostra la vicenda di Nathanael – è impossibile liberarsi.

In una scena del Sandmann poi soppressa, quella, appunto, della sorellina, la piccola
muore per «Nervenschlag» in seguito all’aggressione di Coppelius che le ha guastato gli occhi
e la bimba, lo abbiamo già rilevato, è il ritratto vivente della madre. Volto deformato e
debolezza di nervi sono dunque presenti nel testo poetico, seppure debitamente occultati
o, per meglio dire, disseminati. Così vicende biografiche, circuito fantasmatico e la tipica
Sehn-sucht romantica, lo struggimento per la impossibile risalita verso lo Ur si intrecciano
nell’opera di uno scrittore che come pochi seppe interpretare le inquietudini e le ansie
della propria epoca in rapporto alla psiche umana.

Ritorno al presente – Il tempo della ripetizione
Riprendiamo ora l’analisi del testo là dove lo avevamo lasciato cercando di non per-

dere di vista la prospettiva appena guadagnata. Con l’uscita di scena del padre si consuma
per il figlio l’ultima occasione di crescita:

Wenn ich Dir nun sage, mein herzlieber Freund! daß jener Wetterglashändler eben
der verruchte Coppelius war, so wirst Du mir es nicht verargern, daß ich die feindli-
che Erscheinung als schweres Unheil bringend deute. Er war anders gekleidet, aber
Coppelius’ Figur und Gesichtszüge sind zu tief in mein Innerstes eingeprägt, als daß
hier ein Irrtum möglich sein sollte. (FS, 338)
Se ora ti dico, amico del mio cuore, che quel mercante di barometri non era altro
che l’infame Coppelius, credo che non mi rimprovererai se sono persuaso che la sua
sgradita comparsa significa qualche grave sciagura. Non aveva più gli stessi vestiti;
ma la figura ed il volto di Coppelius sono impressi troppo profondamente dentro di
me perché sia possibile un errore. (I, 660)

Ha inizio quel processo che fa pensare all’equazione simbolica di Segal per cui il
Sand-mann rinvia a Coppelius, questi, a sua volta, rimanda a Coppola che è Coppelius, il
quale già era il Sand-mann e cosi daccapo, nel circolo vizioso di una con-fusività che an-
drà vieppiù aumentando fino a coinvolgere tutti i personaggi. È sempre e solo la dimen-
sione dell’essere a entrare in gioco: «war; war; sind; sein». Viene di nuovo in mente la suc-
citata definizione di Gadamer: «Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache». Purtutta-
via ciò che qui fa difetto, come già nella paronomasia «ist/ißt», è la funzione predicativa
di tale essere. Il modalizzatore «eben» ha valenza enfatica: l’equivalenza simbolica deriva
all’infinito l’essere dall’essere. Coppelius è solo e sempre negativamente connotato, senza
possedere una sua propria denotatio: «verrucht», nel significato primo è «sorglos; jmd., der
aufgehört hat, sich um etwas zu kümmern» («noncurante, spensierato; chi ha cessato di
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occuparsi di o di pre-occuparsoi per qualcosa»)174. Assenza, mancanza di cura intollera-
bile per le parti che resistono al processo di separazione-individuazione. L’altro attributo
– «feindlich» – echeggia vissuti persecutori in quanto deverbale dal got. fijan «hassen, ver-
folgen», dall’idg. *pei-, *pi- «hassen, verderben»175:

Er war anders gekleidet, aber Coppelius’ Figur und Gesichtszüge sind zu tief in
mein Innerstes eingeprägt, als daß hier ein Irrtum möglich sein sollte. (FS, 338)

Curiosa costruzione della lingua tedesca dove la consecutiva «als daß», che afferma
per negare e nega affermando, permette di aggirare la negazione innescando una dedu-
zione logica tanto assurda quanto inesorabile. Nathanael, che ignora la Ver-nein-ung, si in-
cammina sempre più verso la certezza delirante, che già si annunziava nella prima parola
del testo:

Zudem hat Coppelius nicht einmal seinen Namen geändert. Er gibt sich hier, wie
ich höre, für einen piemontesischen Mechanikus aus, und nennt sich Giuseppe
Coppola. (FS, 338)
Ed oltre a tutto Coppelius non si è neanche cambiato il nome. Qui in città, come ho
sentito, si spaccia per un meccanico piemontese e dice di chiamarsi Giuseppe Cop-
pola. (I, 660)

L’onomastica riveste nell’opera di Hoffmann una certa importanza. Nathanael è dal-
l’ebraico, equivalente del tedesco Theo-dor176, it. Teo-doro, di derivazione greca, dove
risulta pure nome teoforo per eccellenza. Giuseppe ci conduce, nel contesto dato, all’am-
bito giudaico-cristiano: Giuseppe, padre terreno del Christós, non ha alcun ruolo nella
procreazione. Giuseppe Coppola: sorta di mostruosa figura chiastica per spiegare la steri-
lità di una nascita partenogenetica. Coppelius ritorna come Coppola e Nathanael pare
pronto a lanciargli la sfida:

Ich bin entschlossen es mit ihm aufzunehmen und des Vaters Tod zu rächen, mag
es denn nun gehen wie es will. (FS, 338)
Sono deciso ad affrontarlo ed a vendicare la morte di mio padre, qualunque cosa
possa succedere. (I, 660)

Il Padre morto, il Padre idealizzato della religione preserva, copre e bonifica il fanta-
sma della madre arcaica. E infatti subito dopo:

Der Mutter erzähle nichts von dem Erscheinen des gräßlichen Unholds – Grüße
meine liebe holde Clara, ich schreibe ihr in ruhigerer Gemütsstimmung. Lebe wohl
etc. etc. (FS, 338)
Non dire nulla alla mamma della comparsa di questo orribile mostro! – Saluta la mia
amata, soave Clara! Le scriverò quando avrò l’animo più tranquillo. Addio, ecc. ecc.
(I, 660)

«Gräßlich», altro attributo di Coppelius, dal mat. graz «wütend, zornig» («furibondo,
adirato»)177 evoca una imago materna non più ben disposta («hold»), ma infuriata («un-
hold»). Nelle prime righe del racconto la preoccupazione di Nathanael andava all’ira ma-
                                                     

174 Kluge, 1989, p. 761; Id., 2002, p. 955. Duden, 1989, p. 783; Id., 2001, p. 894. Assai interessante la dupli-
cità del segno sottesa al lessema in questione. Il prefisso «ver-» capovolge il contenuto semantico originario nel
contrario: dal mat. «ruochen» («prendersi cura di; preoccuparsi»), alla base del lessicale «ge-ruh-en» («riposare»),
al significato attuale che implica la sconfessione di quanto è considerato sacro.

175 Kluge, 1989, p. 208; Id., 2002, p. 284. Duden, 1989, p. 181; Id., 2001, p. 210.
176 Sull’onomastica del racconto si vedano pure le sfavillanti osservazioni di Kittler (1977, p. 165). Già nel

1962 E. F. Hoffmann (p. 250) faceva notare come Nathanael fosse l’equivalente ebraico di Theo-dor, dietro cui
si celerebbe l’autore, così come Olimpia starebbe tout court per Julia Marc. Su tali equivalenze senza resto ci
siamo già espressi nella Premessa Metodologica.

177 Kluge, 1989, p. 276; Id., 2002, p. 370. Duden, 1989, p. 252; Id., 2001, p. 299.
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terna per la lunga assenza di notizie: «Mutter zürnt wohl». «Zürnen», denominale da
«Zorn» è dall’idg. *der «schinden; die Haut abziehen» («scorticare; spellare»), imparentato
con «zerren; trennen; spalten» («tirare, trascinare; separare; scindere»)178. La versione ma-
noscritta mostra, al posto di «des gräßlichen Unholds», «des grausigsten Unholds»179, poi
modificato per ragioni eufoniche. «Grausig» da «grauen» nel significato di «reiben; aufrei-
ben» («sfregare, macinare, triturare; logorare, sfinire, estenuare; annientare, stermina-
re»)180: si profila una sorta di diá-sparagmós. Le immagini che le parole evocano, anche da
un punto di vista fonico-ritmico, suggeriscono vissuti di annichilimento, di profondo
rivolgimento interiore e frammentazione. Laddove si aggiunga che «grüßen» è attestato in
aat. e in mat. con il significato di «anreden; ansprechen» («apostrofare; rivolgere la parola
a»), ma pure di «angreifen; herausfordern» («assalire; sfidare»)181, il campo semantico affe-
rente all’aggressività e alla distruttività risulta ossessivamente rappresentato. Come ve-
dremo esso verrà spostato su Clara per preservare la madre, alla quale non va fatta men-
zione dell’accaduto. La sfida è dunque lanciata e sarà una sfida mortale, poiché ciò che
non è stato rimosso ritorna dall’esterno portando morte e distruzione182.

Si conclude così, con la messa in forma mediante la parola scritta del progetto falsa-
mente emancipativo, la lunga sequenza narrativa dedicata alla Kindheitserinnerung. Alla voce
del protagonista viene ora a sostituirsi una prospettiva altra: una differente focalizzazione,
lenti nuove vengono offerte al lettore, affinché valuti le vicende narrate. Di frequente in
Hoffmann due opposte Weltanschauungen sono messe a confronto183. Qui la prospettiva,
più che dia-logica, è polifonica: a quello di Clara e di Nathanael andrà aggiunto il punto di
vista dello Er-zähl-er e dell’autore implicito, senza contare che ciascuno degli attori è abi-
tato da più voci184.

Clara a Nathanael
Preso in contropiede, il lettore stupito vede levarsi una voce inattesa, esclusa, voluta-

mente elusa. La lettera per Lothar è stata, di fatto, indirizzata a Clara; l’atto mancato tra-
disce una intenzione nascosta e, soprattutto, aumenta la con-fusione intorbidando le ac-
que calme degli occhi di Clara che dovrebbero riflettere le differenze, nel caso specifico
quelle di genere.

La lettera di Clara – explicatio non petita – è, di fatto, un capolavoro di ars retorica. La ri-
presa del lessico familiare, della lingua della comunicazione intima, volta a far sentire al-
l’amato quanto ella lo sappia capire, si intreccia con la lingua anfibolica che dovrebbe in-
durre il fidanzato a una più obbiettiva valutazione degli eventi:

                                                     
178 Rilevato da Kluge, 1967, p. 892; 888; Id., 1989, p. 816; 810; Id. 2002, p. 1019; 1016. Duden, 1989, p.

834; Id., 2001, p. 952 dà l’origine come incerta, forse derivata dalla radice idg. di «zehren» («consumare; fig. vi-
vere, nutrirsi di»).

179 Maassen, 1912, p. 360; Hohoff, 1988, p. 27.
180 Kluge, 1989, p. 276. Id., 2002, p. 370 evidenzia la parentela semantica con l’idg. * ghers «schreckensstarr,

erregt sein» – un corrispettivo è nel latino «horrĕre» –, dove va rilevata l’ambivalenza della assenza di movimento
nella fissità posturale, nella fisicità simile al minerale da un lato, e il fremito, il brivido causato da una forte
mozione dell’animo dall’altro.

181 Kluge, 1967, p. 276; Id., 1989, p. 281; Id., 2002, p. 377. Duden, 1989, p. 259; Id., 2001, p. 306.
182 La Ver-dräng-ung opera la messa in rapporto simbolica, poi la dimentica, per questo è sempre possibile

ripristinare il tertium comparationis caduto sotto la barra. La Ver-leugn-ung, nella sua forma più escludente di Ver-
werf-ung (che Lacan traduce, con terminologia giuridica, «forclusion»), «non effettua né il giudizio di esistenza né
la negazione e soltanto il simbolo rimane ma perde in ragione dell’assenza di rapporto con il significato il suo
vero valore di significante, di simbolo» (Rifflet-Lemaire, 1972, p. 280).

183 Cfr., tra i molti, Der Magnetiseur, Das öde Haus, Die Automate, Der unheimliche Gast, nonché l’intiera cornice
dei Serapionsbrüder come pure le frequenti, disparate discussioni inserite nei due grandi romanzi.

184 È Preisedanz (1964) a parlare di «Pluriperspektivismus»; si veda pure Köhn, 1966. Sul fenomeno della
plurivocità e del polifonismo restano esemplari gli studi di Bachtin (1979 b), che è possibile applicare ai più di-
versi modelli diegetici. Per una prospettiva italiana cfr. Segre (1991).
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Wahr ist es, daß Du recht lange mir nicht geschrieben hast, aber dennoch glaube
ich, daß Du mich in Sinn und Gedanken trägst. Denn meiner gedachtest Du wohl
recht lebhaft, als Du Deinen letzten Brief an Bruder Lothar absenden wolltest und
die Aufschrift, statt an ihn an mich richtest. Freudig erbrach ich den Brief und wur-
de den Irrtum erst bei den Worten inne: “Ach mein herzlieber Lothar!” – Nun hätte
ich nicht weiter lesen, sondern den Brief dem Bruder geben sollen. (FS, 338-339)
È vero che da molto tempo non mi hai più scritto; ma credo lo stesso che mi porti
viva nel pensiero e nel cuore. Perché dovevi pensare molto vivacemente a me men-
tre volevi spedire la tua ultima lettera a mio fratello Lothar e sull’indirizzo, invece del
suo hai scritto il mio nome. Ho aperto perciò tutta contenta la lettera e mi sono ac-
corta dell’errore solo alle parole: “Ah, Lothar del mio cuore!” – A questo punto non
avrei dovuto leggere più ma dare la lettera al fratello. (I,660)

«Wahr ist es», abbrivo speculare a quello della lettera di Nathanael: «Gewiß seid ihr
alle [...]». Due ricerche, quella della verità e quella della certezza si fronteggiano. Il «lange»
di Clara riecheggia il «lange, lange nicht geschrieben» di Nathanael nonché il «der ist
lange, lange fort» della madre; così pure l’espressione «Sinn und Gedanken» è in eco alle
coppie sinonimiche usate da Nathanael. I segni ritornano, i significanti riaffiorano sulla
bocca dei personaggi ma, nel mentre circolano, si arricchiscono di significati nuovi, ac-
quisendo una valenza simbolica vieppiù complessa e variegata. Il rincorrersi ritmico delle
occlusive dentali e bilabiali, ora leni ora forti, le fricative sonore in posizione strategica
(«wahr»; «wohl»), la grande occorrenza di liquide conferiscono all’eloquio della fanciulla la
claritas, la serenità che le competeno e che il suo nome riflette.

L’avverbio «freudig» in posizione enfatica evidenzia uno stile soggettivo volto a vei-
colare le sensazioni, i sentimenti, gli stati d’animo del personaggio – quanto diverso dalla
prosa del terrore e del trauma cui il resoconto del protagonista ci aveva reso avvezzi!

Così, se il ricorso ai numerosi modali («müssen; dürfen; können; mögen»), in tutte le
sfumature che la lingua tedesca permette, sottolinea la posizione, comunque subalterna,
della donna dell’epoca; è forse più giustificato scorgere nell’uso degli stessi in funzione
soggettiva un capolavoro di delicatezza, frutto dell’intuito psicologico di Clara che pro-
cede per via di ipotetiche e concessive sino a esporre all’amato la propria idea dei fatti e le
proprie convinzioni.

Al «gewiß» dell’assolutezza fa eco il «wahr», tuttavia limitato dal «dennoch»: la fan-
ciulla sa che nel mondo della realtà psichica non esiste una verità oggettiva, misurabile e
quantificabile. Considerevole anche il fatto che le prime parole della lettera investano
l’attività stessa del pensare come tappa imprescindibile verso l’ominazione: «Sinn und
Gedanken» e «gedachtest», in eco al «gedenken» di Nathanael (FS, 331).

Clara non si mostra inoltre fredda e distaccata; non vuole addottrinare. Proprio per-
ché sa che la verità non è mai assoluta e assolutizzante, ella riesce a immedesimarsi nel-
l’altro sino a viverne le angosce:

Der fatale Wetterglashändler Giuseppe Coppola verfolgte mich auf Schritt und Tritt
und beinahe schäme ich mich, es zu gestehen, daß er selbst meinen gesunden, sonst
so ruhigen Schlaf in allerlei wunderlichen Traumgebilden zerstören konnte. Doch
bald, schon den andern Tag, hatte sich alles anders in mir gestaltet. Sei mir nur nicht
böse, mein Inniggeliebter, wenn Lothar Dir etwa sagen möchte, daß ich trotz Dei-
ner seltsamen Ahnung, Coppelius werde Dir etwas Böses antun, ganz heitern unbe-
fangenen Sinnes bin, wie immer. (FS, 339)
Quel tale mercante di barometri, Giuseppe Coppola, mi perseguitava dovunque an-
davo e mi vergogno quasi di confessarti che era riuscito persino a turbare con ogni
sorta di sogni stravaganti i miei sonni di solito così sani e tranquilli. Ma ben presto,
già il giorno successivo, tutto per me è ritornato in ordine. Non essere in collera con
me. Mio caro amore, se Lothar ti dovesse dire che, ad onta dei tuoi strani presenti-
menti, Coppelius ti possa fare qualcosa di male, sono di umore allegro e impertur-
babile come sempre! (I, 661)
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«Fatal» dal latino fatalis sta per «vom Schicksal gesandt» («inviato dal destino»)185; ma
Clara ha un modo di considerare il fato svincolato dalle proiezioni onnipotenti e come lei
il fratello. Così, se per un attimo la fanciulla cede alle suggestioni di Nathanael, crede alla
favola del revenant, è poi pronta a reagire e già il giorno seguente: «hatte sich alles anders
in mir gestaltet».

Ha una natura estremamente plastica questa Clara e non a caso viene fatta oggetto
delle attenzioni di scultori; una natura assai diversa dalla «schöne[ ] Bildsäule» (FS, 350)
Olimpia. All’indomani, dunque, ella è già «ganz heitern, unbefangenen Sinnes [...], wie
immer». In grado di scacciare i fantasmi evocati dall’amato senza caderne prigioniera. Il
primo significato del sostantivo «Sinn», frequente sulla bocca della giovane donna o im-
piegato in relazione a lei (il narratore la definisce «besonnen»), vale «Reise, Weg» («viag-
gio, sentiero»), e riecheggia nel lat. sentire: «einer Richtung nachgehen» («seguire una dire-
zione»)186. Ora, è proprio una via per uscire dalle difficoltà che Clara vuole indicare al
promesso, il che risulta evidente più avanti, allorché ella menziona il «Weg in den uns
Neigung und Beruf geschoben» (FS, 340).

Dalla realtà psichica, riprodotta nel sapiente uso dei modali a colorazione soggettiva,
dalle concessive e ipotetiche, dai modalizzatori perfettamente orchestrati sino alla ripresa
di espressioni dello stesso Nathanael, emerge la vis retorica di Clara, la destrezza nell’im-
piego oculato del linguaggio come luogo del pensiero in cui si produce uno spazio vuoto,
uno iato tra simbolo e simbolizzato. Tale il procedimento attribuito alla fanciulla, la quale,
attraverso il «feine[s], ironische[s] Lächeln» (FS, 345), il delicato, ironico sorriso con cui
tiene a bada gli ammiratori più fanatici, si collega all’eloquio fluido e ammaliatore del nar-
ratore. Se Nathanael si limita a dire l’essere (e non l’esistenza) perdendosi nei cerchi con-
centrici della tautologia, Clara di questo essere ricerca gli attributi, lo coniuga e lo declina,
formula ipotesi, chiede pareri, raccoglie informazioni. Così, nominandola, ella può per-
sino rappresentarsi la separazione. Le sue parole denunciano una volontà di fusione nel-
l’amore adulto che è, a un tempo, desiderio di accompagnare l’amato nel processo di cre-
scita. Per questo ella appare come quello spirito protettore («Schutzgeist») che a Natha-
nael veniva a mancare nella tristezza della madre; l’altro volto della quale, in assenza di
Coppelius, non dimentichiamolo, era lo «heiteres unbefangenes Wesen» che in maniera
ambigua e ambivalente la accomuna a Clara, descritta nell’apostrofe al lettore come do-
tata della fantasia «di un bimbo sereno, spontaneo, ingenuo» («eines heiteren unbefange-
nen, kindischen Kindes» – FS, 345).

                                                     
185 Kluge, 1967, p. 186; Id., 1989, p. 204; Id., 2002, p. 279. Duden, 1989, p. 177; Id., 2001, pp. 206-207. La

derivazione dal lat. fari, anche nell’accezione di «predire, vaticinare», rinvia, una volta di più, al rapporto origina-
rio con il linguaggio ieratico.

186 Kluge, 1967, p. 709; Id., 1989, p. 673; Id., 2002, p. 849. Duden, 1989, p. 675; Id. 2001, pp. 770-771. In
Unterwegs zur Sprache, analizzando talune liriche trakliane, Heidegger propone per follia la seguente etimologia:
«Der gestorbene ist der wahnsinnige. Wahnsinn bedeutet nicht das Sinnen, das Unsinniges wähnt. “Wahn” ge-
hört zum althochdeutschen wana und bedeutet: ohne. Der Wahnsinnige sinnt, und er sinnt sogar wie keiner
sonst. Aber er bleibt dabei ohne den Sinn der Anderen. Er ist anderen Sinnes. “Sinnan” bedeutet ursprünglich:
reisen, streben nach, eine Richtung einschlagen; die indogermanische Wurzel sent und set bedeutet Weg. Der
Abgeschiedene ist der Wahnsinnige, weil er anderswohin unterwegs ist. Von dorther darf sein Wahnsinn ein
“sanfter” heißen; denn er sinnt Stillerem nach» (Heidegger, 1985, p. 49) – «Il morto è il folle. Follia non signi-
fica il pensare che si mette in mente cose insensate. Wahn appartiene all’anticoaltotedesco wana e significa:
senza. Il folle pensa; pensa addirittura come nessun altro. Tuttavia nel suo pensare egli rimane privo del senso
degli Altri. Egli è di un altro senso. Sinnan significa originariamente: viaggiare, tendere a, imboccare una dire-
zione; la radice indogermanica sent e set significa sentiero. Colui che ha preso congedo è il folle [der Wahn-sinn-ige,
r. m.], poiché è in cammino verso qualche altro luogo. Da questa prospettiva è lecito definire la sua follia “mite”;
egli infatti persegue il senso di un silenzio [anche: di un segreto] più profondo». Eccoci ricondotti al cuore dello
Un-heim-liches come da noi inteso, in grado di in-quietare lo stesso Freud e sommuovere violentemente la comu-
nità psicoanalitica. – Per una lettura heideggeriana della «Unheimlichkeit» in Der Sandmann cfr. Orlowsky, 1988.
Per una interpretazione filosofica del concetto di Unheimlichkeit, in un’ottica che spazia da Freud a Derrida
avendo come riferimento Heidegger, si veda Berto, 1999.
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Clara si presenta, dunque, come figura materna in grado di promuovere l’illusione
grazie a una buona capacità empatica; al tempo stesso ella cerca di introdurre, mediante la
dimensione ottativa del suo eloquio, la disillusione necessaria al passaggio dal bisogno al
de-siderio.

Riconducendo le identificazioni proiettive a identificazioni introiettive, bonificando i
fantasmi persecutori di Nathanael, Clara lo prepara alla de-lusione che inevitabilmente
accompagna l’accettazione della realtà, ma, a differenza della spiegazione materna sulla
natura del Sand-mann, la sua parola non giunge inaspettata:

Geradeheraus will ich es Dir nur gestehen, daß, wie ich meine, alles Entsetzliche
und Schreckliche, wovon Du sprichst, nur in Deinem Innern vorging, die wahre wirk-
liche Außenwelt aber daran wohl wenig teilhatte. (FS, 339)
Perciò ti voglio dire senza reticenze che sono persuasa che tutte le cose orribili e
paurose delle quali tu parli, sono avvenute solamente dentro di te, ma che il mondo
esteriore, vero e reale, vi abbia poca parte. (I, 661)

Ella sa distinguere la realtà dalla fantasia, separare dentro e fuori ed è per questo che
dopo i «dürfen», i «mögen», i «können» l’Io, accantonate le vie tortuose della léxis e delle
ipotesi («geradeheraus»), si fa strada attraverso un «will». E con il verbo della volizione
emerge l’individualità della fanciulla: a differenza di tanti personaggi femminili di Hoff-
mann Clara è dotata di carattere, saldamente ancorata alla realtà senza per questo essere
banale. Non si cancella dietro a Nathanael come Olimpia; parla esponendosi in prima
persona, senza ricorrere a metafore astruse. Soprattutto, Clara non de-nega la separa-
zione, caso mai la afferma nel mentre la nega con il proprio «un-befangenes Wesen». Lo
sguardo della madre in presenza di Coppelius non si faceva usare, non fungeva da preci-
pitato delle sensazioni del figlio, non vicariava le percezioni della realtà esterna permet-
tendo di metabolizzare le inevitabili frustrazioni. Era uno sguardo spento e triste sul
mondo, uno sguardo silenzioso come sarà quello di Olimpia di contro allo sguardo «hold-
lächend» (FS, 345) di Clara, uno sguardo che, come dice la parola stessa, parla e sorride
benevolo. Riuscirà Clara a strappare Nathanael al «Verderben», alla rovina cui egli si sente
fatalmente condannato, che gli è rimasta addosso da quelle sere d’in-fanzia? È proprio
questo il punto, è qui che si gioca la partita tra forze alleate al processo di crescita e forze
che, al pari degli indovini danteschi, hanno lo sguardo e il volto grottescamente ri-volti
all’indietro.

Clara sa dunque far sue le sensazioni di Nathanael come sa far sue le parole di lui;
anzi se ne appropria per introdurre all’interno del discorso dell’amato quella dimensione
anfibolica che egli pare non aver mai conosciuto. Gradualmente, con grazia e cautela, il
«gewiß» viene soppiantato dal «wohl», modalizzatore ad alta occorrenza in tutta la lettera:
propriamente «nach Wunsch», dall’idg. *uelo- «Wunsch, Begehr»187. È il desiderio dell’Al-
tro ad entrare in scena con Clara. L’anfibolia, introducendo una distanza fra il Sé e la cosa,
permette al soggetto di de-siderare188. Dallo stile di Clara promana serenità, indice di un’or-
ganizzazione psichica capace di mantenere la giusta distanza dai fatti e dagli oggetti, come
pure di entrare in rapporto con gli altri e con il mondo.

                                                     
187 Kluge, 1967, p. 866; Id., 1989, p. 797; Id., 2002, p. 995. Duden, 1989, p. 817; Id. 2001, p. 932. Se si

pensa che il modalizzatore «wohl» rientra anche nel composto «Wollust» che sta per passione, godimento, pia-
cere intenso, si vede bene come, sulla bocca di Clara, esso assuma per il protagonista una connotazione davvero
in-quietante.

188 L’anfibolia prepara e fonda la simbolia, ci ricorda Nicolaïdis (1988 a, p. 141; ma si veda tutto il cap. 14).
Il racconto è, anche sul piano metadiegetico e più squisitamente metaletterario, permeato da una sottile, insi-
nuante struttura anfibologica: non a caso molti dei discorsi, addirittura dei lessemi circolanti sulla bocca e nella
penna dei personaggi assumono per ogni singolo lettore senso e significato solo in après-coup andando a com-
porre, diversamente per ciascuno di noi, a seconda del nostro passato e della storia stessa della nostra – se mai
davvero e in quali circostanze avvenuta – soggettivazione.



128 Parte II 

Con un periodo assai complesso e tortuoso Clara si presenta poi al lettore attraverso
gli occhi dell’amato, le cui critiche cerca di prevenire con tatto e delicatezza:

Aber hast Du mir auch sonst manchmal in kindischer Neckerei vorgeworfen, ich
hätte solch ruhiges, weiblich besonnenes Gemüt, daß ich wie jene Frau, drohe das
Haus den Einsturz, noch vor schneller Flucht ganz geschwinde einen falschen Kniff
in der Fenstergardine glattstreichen würde, so darf ich doch wohl kaum versichern,
daß Deines Briefes Anfang mich tief erschütterte. Trennung von Dir, der Gedanke
durchfuhr mich wie ein glühender Dolchstich. (FS, 339)
Ma mi hai rimproverato troppo spesso e mi hai preso in giro perché ho un animo
troppo tranquillo, troppo riflessivo, tanto che farei come quella donna, e se la casa
stesse per crollare, prima di scappare via aggiusterei una piega fuori di posto delle
tendine – perciò ti devo rassicurare che l’inizio della tua lettera mi aveva profonda-
mente commossa. Essere separata per sempre da te, non doverti più rivedere – que-
sto pensiero mi trafisse il cuore come un pugnale rovente. (I, 660-661)

A questo punto ella descrive sensazioni fisiche che non ne fanno un «lebloses, ver-
dammtes Automat» (FS, 348) («maledetto automa senza vita») – come da qui a breve la
definirà Nathanael – né, tanto meno, una pupattola borghese a caccia di marito. Sono le
medesime sensazioni del protagonista al cospetto di Coppelius/Coppola: «Ich konnte
kaum atmen»; Nathanael aveva scritto: «Mein Atem stockte». Clara scrive: «es flimmerte
mir vor den Augen», così per Nathanael alla vista del campionario di Coppola (FS, 351);
tant’è che, memore delle parole della fidanzata, egli riuscirà a rigettare il vissuto allucina-
torio.

Eguaglianza, dunque, similitudini, ma anche differenza, poiché Clara dà a queste sen-
sazioni tutt’altro significato: nominandole, verbalizzandole ella le padroneggia. Purtutta-
via l’accenno scherzoso alla «kindische Neckerei» di Nathanael pare indicare un attrito tra
i due; di lì a poco i discorsi equilibrati della giovane donna si allontaneranno del tutto
dalle «düstre Träumereien» (FS, 342) dell’amato. Del resto «Neckerei», da «necken», è in-
tensivo di «nagen»: eccoci nuovamente, pel tramite dell’aggettivo in funzione attributiva
«kindisch», nel campo semantico della relazione orale. Altro lessema importante nel di-
scorso di Clara è «besonnen», parola chiave per comprendere l’intiero corpus hoffman-
niano, giacché sempre vi si insiste su come la «Besonnenheit» debba accompagnarsi allo
«En-thusiasmus» per contenerlo e mitigarlo. Proprio detta pacata medietas, da Nathanael
veementemente vituperata, induce Clara a un atteggiamento pratico-operativo nei con-
fronti della realtà che la circonda. Eccola allora prendere informazioni presso il farmaci-
sta, cercare di spiegare gli avvenimenti:

Das unheimliche Treiben mit Deinem Vater zur Nachtzeit war wohl nichts anders,
als daß beide insgeheim alchimistische Versuche machten, womit die Mutter nicht
zufrieden sein konnte, da gewiß viel Geld unnütz verschleudert und obendrein, wie
es immer mit solchen Laboranten der Fall sein soll, des Vaters Gemüt ganz von
dem trügerischen Drange nach hoher Weisheit erfüllt, der Familie abwendig ge-
macht wurde. (FS, 339-340)
Le misteriose operazioni che faceva di notte insieme con tuo padre erano forse una
cosa molto semplice, e cioè la notte i due facevano insieme esperimenti alchimistici,
per cui tua madre non poteva essere tanto contenta giacché così si sprecava senza
dubbio molto denaro e per giunta, come succede sempre in queste manipolazioni,
l’animo di tuo padre, tutto occupato dall’illusoria ricerca della saggezza, veniva
estraniato alla famiglia. (I, 661)

Una volta di più la fanciulla dimostra di essere in grado di mettersi nei panni dell’al-
tro, di identificarsi, nella fattispecie, con la madre di Nathanael; qui ella parla in qualità di
donna-moglie. Si può avanzare l’ipotesi di una tanto mal riposta quanto accecante libido
sciendi che la moglie non poteva approvare in quanto il marito dissipava («ver-schleu-
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dern») la propria libido fuori dal matrimonio: su questo punto il discorso di Clara si fa
certezza («gewiß»). Venendo meno ai propri doveri nei confronti della moglie, il con-
sorte non la allontana dai figli. Il «trügerischer Drang nach hoher Weisheit», che riempie e
soddisfa («er-füllt») il padre, lascia la moglie/madre «un-zufrieden». Per bocca di Clara
parla ora una moglie tradita, ingannata, abbandonata, e Clara, a sua volta, subirà la mede-
sima sorte. Un’altra storia, tutta al femminile, si va profilando per mettere a nudo la trama
autenticamente un-heim-lich sottesa al racconto: vendetta di amante tradita, poiché il com-
pagno non è in grado di sottrarsi ai piaceri presenti per volgersi ad altri, ben più fecondi, in
grado di rendere la donna «zu-fried-en».

Ma ecco Clara prevenire le obiezioni che il fidanzato, come pure il lettore, potrebbero
sollevare contro questo suo penchant realistico, fattivo e diretto all’esterno:

– Nun wirst Du wohl unwillig werden über Deine Clara, Du wirst sagen: “In dies
kalte Gemüt dringt kein Strahl des Geheimnisvollen, das den Menschen oft mit un-
sichtbaren Armen umfaßt; sie erschaut nur die bunte Oberfläche der Welt und freut
sich, wie das kindische Kind über die goldgleißende Frucht, in deren Innerm tödli-
ches Gift verborgen”. (FS, 340)
Ora senza dubbio stai andando in collera contro la tua Clara, e mi pare di sentirti
dire: “In questo animo gelido non penetra neanche un raggio dei misteri che ten-
gono l’uomo nelle loro braccia invisibili; essa scorge solo la superficie colorata del
mondo, e come il più infantile dei bambini è piena di gioia per il frutto dorato, den-
tro il quale si nasconde un veleno mortale”. (I, 662)

La figura dell’adnominatio, seguita dal composto «goldgleißend», dove la vocale arro-
tondata, il dittongo e le laterali evocano un’immagine di pienezza e rigoglio vitale, si spe-
gne gradatamente nel suono via via più scuro, nelle vocali chiuse di un «tödliches Gift»
che immette nel parádeisos in-fantile una nota ab-surda. Con la metafora della «gold-
gleißende Frucht», che reca in sé un veleno mortale, il brano, tanto cautamente quanto
solo apparentemente composto all’insegna dello stile formulare, apre la strada all’arte del
Novecento; basti pensare agli stupendi versi della IV Elegia rilkiana, là dove l’angelo la-
scia la scena al bambino:

Wer zeigt ein Kind, so wie es steht? Wer stellt / es ins Gestirn und giebt das Maß
des Abstands / ihm in die Hand? Wer macht den Kindertod / aus grauem Brot, das
hart wird, – oder läßt / ihn drin im runden Mund, so wie den Gröps / von einem
schönen Apfel? ... Mörder sind / leicht einzusehen. Aber dies: den Tod, / den gan-
zen Tod, noch vor dem Leben so / sanft zu enthalten und nicht bös zu sein, / ist
unbeschreiblich.189

Chi mostra un fanciullo, così com’è? Chi lo pone / negli astri e gli dà la misura della
distanza / in mano? Chi fa la morte dei fanciulli / dal pane bigio, che diventa duro,
– oppure la lascia / dentro nella bocca tonda, così come il torsolo / di una bella
mela? ... Gli assassini son / facili da riconoscere. Ma questo: la morte, / la morte
tutta, ancor prima della vita così / dolcemente contenerla e non esser cattivi, / è in-
descrivibile.

È la verità di Nathanael che finisce per prevalere in tanta avanguardia novecentesca,
quella verità che muove verso la follia, denunziando una immedicabile Zerrissenheit come
pure un’incolmabile frattura tra artista e mondo, e che Clara, esponente di quella claritas
che l’Aquinate considera predicato primo e fondamento dell’opera d’arte, non riesce a
contrastare con le sole leggi dell’intelletto e della ragione190. Così la «Frucht» di Clara ri-
                                                     

189 Rilke, 1996, II, p. 213.
190 In un passo dei Serapionsbrüder sulla follia di Z. Werner Theodor osserva: «Laßt mich [...] ein psychisches

Problem aufstellen, das euch darauf hinbringen soll, wie besondere Umstände auf die Bildung des psychischen
Organismus wirken können oder recht eigentlich um auf Cyprians Gleichnis zurückzukommen wie mit dem
Keim der schönsten Blüte der Wurm mitgeboren werden kann, der sie zum Tode vergiftet» (SB, 856). – "Per-
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manda alla «süße Frucht» che la «buona mamma», in pre-senza di Coppelius, poneva
«heim-lich», segretamente, sul piatto dei bambini; «Gift» evoca le fantasie di avvelena-
mento che popolano in modo drammatico l’universo del lattante. «Frucht», «Gift», qual-
che riga più sotto «verderben»: nel discorso di Clara le difficoltà di Nathanael vengono
collocandosi nell’universo in-fantile delle angosce paranoidee. Con sottigliezza e finezza
lo scrittore mostra, attraverso le parole della fanciulla, il fallimento di un processo intro-
iettivo, momento topico dei successivi rimaneggiamenti identificatori.

A proposito di Coppelius Clara finisce poi con l’affermare:
Ganz und gar nicht fürchte ich mich vor ihm und vor seinen garstigen Fäusten, er
soll mir weder als Advokat eine Näscherei, noch als Sandmann die Augen verder-
ben. (FS, 341)
Io non ho proprio nessuna paura né di lui né dei suoi orribili pugni pelosi; non ha il
modo di sciuparmi né come avvocato un pezzo di torta, né come orco, gli occhi. (I,
663)

Cibo e occhi sono posti in stretta relazione gli uni con gli altri. È possibile rinvenire
quella costellazione così ben descritta da Funari e da noi precedentemente menzionata in
cui lo sguardo materno funge da catalizzatore del vissuto in-fans. Clara, madre «sufficien-
temente buona» (Winnicott), non si presta all’idealizzazione assoluta e assolutizzante; pa-
rimenti non si lascia distruggere dai fantasmi di attacchi sadici che assediano la mente del-
l’amato:

Ach mein herzgeliebter Nathanael! glaubst Du denn nicht, daß auch in heitern –
unbefangenen – sorglosen Gemütern die Ahnung wohnen könne von einer dunklen
Macht, die feindlich uns in unserm eignen Selbst zu verderben strebt? (FS, 340)
Ah, Nathanael mio, amato del mio cuore, non pensi che anche in animi sereni, tran-
quilli, imperturbabili può nascere il presentimento di una forza oscura che si accani-
sce ostilmente contro di noi e cerca di distruggerci nel nostro stesso io? (I, 662)

La tesi esposta da Clara, donna volitiva e determinata come poche altre in Hoffmann,
se si eccettuano Hermenegilda (Das Gelübde), la Scuderi e la marchesa de la Pivardiere de-
gli omonimi racconti, merita di essere citata per intiero e debitamente commentata, giac-
ché offre un saggio esemplare e assai perspicuo di quanto la psicoanalisi denomina identi-
ficazione proiettiva:

Gibt es eine dunkle Macht, die so recht feindlich und verräterisch einen Faden in
unser Inneres legt, woran sie uns dann festpackt und fortzieht auf einem gefahrvol-
len verderblichen Wege, den wir sonst nicht betreten haben würden – gibt es eine
solche Macht, so muß sie in uns sich, wie wir selbst gestalten, ja unser Selbst wer-
den; denn nur so glauben wir an sie und räumen ihr den Platz ein, dessen sie bedarf,
um jenes geheime Werk zu vollbringen. Haben wir festen, durch das heitre Leben
gestärkten, Sinn genug, um fremdes feindliches Einwirken als solches stets zu er-
kennen und den Weg, in den uns Neigung und Beruf geschoben, ruhigen Schrittes
zu verfolgen, so geht wohl jene unheimliche Macht unter in dem vergeblichen Rin-
gen nach der Gestaltung, die unser eignes Spiegelbild sein sollte. (FS, 340)
Se vi è una forza oscura che ripone a tradimento nel nostro cuore un filo, col quale
poi cerca di trascinarci su strade pericolose e fatali dove altrimenti non ci saremmo
mai avventurati – se esiste una simile forza allora, dentro di noi, essa deve assumere
il nostro aspetto, divenire anzi noi stessi; perché solo così possiamo credere in essa e
darle il modo di compiere la sua opera segreta. Se abbiamo un animo forte, irrobu-
stito dalla vita serena, per riconoscere come tale un’influenza estranea ed a noi ne-

                                                     
mettetemi [...] di sottoporvi un problema psicologico atto a dimostrarvi come certe particolari circostanze pos-
sano influire sulla formazione dell’organismo psichico o, più propriamente, – (per ritornare al paragone di Ci-
priano) – come già l’embrione di un bellissimo fiore possa recare in sé il verme velenoso che lo ucciderà» (II,
770).
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mica e per seguire con passo tranquillo la via su cui ci hanno indirizzato le nostre
simpatie e la nostra professione, allora quella forza paurosa si elimina nell’inutile
tentativo di assumere la forma che dovrebbe essere in certo modo la nostra imma-
gine riflessa. (I, 662)

Lo stile, rispetto alla prima parte della lettera, si è modificato; risulta più argomenta-
tivo e rigoroso, poiché deve mostrare la distanza che Clara sa prendere dai propri fantasmi
e la graduale dis-illusione che va operando nei confronti dell’amato. Le ripetizioni non
servono qui a veicolare la lingua di casa, il lessico familiare attraverso cui parla l’affetto;
anafore, variatio, parallelismi («gibt es eine dunkle Macht / gibt es eine solche Macht»), nel
mentre sottolineano la dimensione puramente ipotetica, anfibolica del linguaggio, confe-
riscono una particolare enfasi alle parole.

Il «Faden» introduce poi il motivo della marionetta: è il dramma dell’uomo che si sa
agito da forze imperscrutabili, epperò – come il Sisifo di Camus – reagisce con determi-
nazione, giacché vuole farsi padrone del proprio destino. L’ineffabile, laboriosa Clara
volge di fatto anche questa difficoltà a suo favore e appropriandosi del gesto del «fort-
ziehen» si serve del filo come il bambino del gioco del rocchetto di Freud: lanciare lon-
tano l’oggetto e poi ricondurlo a sé. Il simbolo origina dalla capacità di elaborare la per-
dita191. Difatti ecco, subito dopo, lo «Spiegelbild»: è lo stadio dello specchio, momento
topico del riconoscimento/mis-conoscimento dell’Io (Je); primo, necessario inganno che
l’essere umano si racconta192.

La risposta di Clara contiene, infine, un’acuta analisi del Doppio nel quale Nathanael
si è imbattuto. È sintomatico che su questo punto la fanciulla riporti l’opinione del fra-
tello:

Es ist auch gewiß, fügt Lothar hinzu, daß die dunkle physische Macht, haben wir
uns durch uns selbst ihr hingegeben, oft fremde Gestalten, die die Außenwelt uns in
den Weg wirft, in unser Inneres hineinzieht, so, daß wir selbst nur den Geist
entzünden, der, wie wir in wunderlicher Täuschung glauben, aus jener Gestalt
spricht. (FS, 340-341)193

                                                     
191 Sul gioco del rocchetto cfr. nota 51.
192 Il riferimento è evidentemente a Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je [1936; 1949] di Lacan

in Ėcrits (1966), di cui alla nota 124. A proposito dell’immagine allo specchio Funari osserva: «L’illusione della
realtà che persiste più tenacemente riguarda per il bambino proprio la sua immagine: ancora a due anni ed oltre
molti bambini si cercano dietro allo specchio: l’inganno più durevole nasce da ciò che più direttamente appar-
tiene al soggetto» (1976, p. 92). Hoffmann tematizza lo «Spiegelbild» in uno dei suoi racconti più stimolanti: Die
Abenteuer der Silvester-Nacht. Qui il povero Erasmus Spikher cede il proprio riflesso al sinistro e losco Dapertutto
per amore della calcolatrice Giulietta, la quale definisce l’immagine speculare di Spikher «diese[r] Traum deines
Ichs [...] dein unstetes Bild» («questo sogno del tuo Io [...] tua immagine instabile») (FS, 275). E ancora, nelle pa-
role del diabolico Dapertutto: «Euer schimmerndes Traum-Ich» («il Vostro baluginante Io di sogno») (FS, 276).

193 Dalla prima stesura si ricava una più marcata presa di posizione della giovane donna, come pure una
maggiore incertezza asseverativa del testo, contrappuntato di vissuti e sensazioni personali. Da ciò deriva una
più accentuata presenza dei pronomi di prima persona singolare e una ripresa del motivo di fondo, quello del
costruttore di automi, evocati qui nella forma dei phantásmata: «Mir ist es auch so, als wenn wir uns einmahl
durch uns selbst unheimlicher Gewalt hingegeben, aber diese dann Fremdes, das uns die aüßere Welt in den
Weg wirft in uns selbst hieneinziehet, und so uns selbst Fantome ... in wunderlicher Taüschung aus [?] durch-
strich.]» (Maassen, 1912, p. 363). – «Ho anche la sensazione che, una volta consegnatici a una potenza inquie-
tante, allora questa attragga dentro di noi elementi estranei che il mondo di fuori ci pone con forza sul nostro
cammino, e così in una bizzarra illusione noi stessi dei fantasmi di [?] cancell.]». L’ultimo segmento è da Hohoff
ricostruito come segue: «und so uns selbst Fantome bilden wir dann in wunderlicher Taüschung uns» (Hohoff,
1988, p. 42) – «e così in una bizzarra illusione ci costruiamo noi stessi dei fantasmi a noi». Passando poi al di-
scorso che la fanciulla mette in bocca a Lothar, nella versione manoscritta si legge «psychische Gewalt» al posto
di «physische Macht» (cfr. Maassen, ibid.; Hohoff, 1988, p. 43, il quale lo considera un probabile errore di
stampa; si veda pure quanto argomentato alle pp. 180-181). Anche l’edizione Deutscher Klassiker Verlag (E. T. A.
Hoffmann, Sämtliche Werke, 3, 1985, p. 23) trascrive «physische Macht», laddove Maassen corregge in «psychi-
sche Macht» (E. T. A. Hoffmanns sämtliche Werke, 1912, III, p. 15). Ricordiamo che nel quasi contemporaneo Die
Automate Ludwig, sottoponendo l’amico Ferdinand a argomentazioni assai simili a quelle di Clara, parla proprio
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– Ed è anche certo, – aggiunge a questo punto Lothar, – che se ci abbandoniamo
spontaneamente a questa oscura forza fisica, essa attira spesso nel nostro cuore le fi-
gure estranee che il mondo esteriore ci fa trovare sulla nostra via, sicché in realtà ac-
cendiamo solamente il nostro spirito che in una strana illusione ci immaginiamo che
parli da quella figura. (I, 662)

L’alta occorrenza degli shifters, del «selbst» rafforzativo come pure di avverbi, suffissi e
sostantivi legati al campo semantico dell’interiorità, traduce sul piano linguistico il tenta-
tivo della giovane donna di far rientrare le identificazioni proiettive del fidanzato per co-
struire uno spazio interno in grado di contenere le angosce che lo tormentano. Altri les-
semi chiave sono «Gestalt; Gestalt-ung». Come fa leva sull’interiorizzazione, ricondu-
cendo i fantasmi a un «Kampfe im Innern» (FS, 340), così Clara sollecita pure la capacità
di rappresentarsi le proprie angosce per integrarle.

E siamo giunti alla frase celeberrima, sempre citata dalla critica, epitomatica di tutta
l’antropologia hoffmanniana di contro alle iperboree divagazioni di tanti suoi contempo-
ranei che, alla ricerca delle pure essenze, finirono per incontrare il dogma, filosofico o re-
ligioso che fosse:

Es ist das Phantom unseres eigenen Ichs, dessen innige Verwandtschaft und dessen
tiefe Einwirkung auf unser Gemüt uns in die Hölle wirft, oder in den Himmel ver-
zückt. (FS, 341)
È il fantasma del nostro proprio Io, la cui intima parentela e la cui profonda influenza
sul nostro animo ci getta nell’inferno o ci manda estasiati in paradiso.

A tale consapevolezza perviene l’artista Hoffmann nell’ultimo periodo di Bamberg194.
L’effetto del fantasma «unseres eigenen Ichs» è sempre quello di una «Ver-zückung»; l’Io, a
differenza della marionetta kleistiana, non trova il proprio centro gravitazionale: sempre
sbalestrato, ex-centrico rispetto alla sua parte più intima, può raggiungersi solamente me-
diante una «wunderliche Täuschung». L’importante è, pare suggerire Clara – questa Lotte
romantica – ri-conoscere i propri limiti per ri-condurre a sé quelle figure/figure che la
mente eccitata (ĕx-citāre) proietta lungo il nostro cammino: solo così l’Io potrà uscire ar-
ricchito dall’incontro con i suoi fantasmi.

In un passo di Die Automate, racconto di poco precedente a Der Sandmann, Ludwig si
esprime con parole assai simili a proposito dell’automa che ha penetrato il segreto dell’a-
mico. «So daß wir selbst den Geist entzünden, der, wie wir in wunderlicher Täuschung
glauben, aus jener Gestalt spricht», scrive Clara. E che cos’altro è il «Turco parlante» (non
«der sprechende Türke» ma, si badi bene, «der redende Türke – SB, 328»!), se non questa
Gestalt?

Es ist die psychische Macht, die die Saiten in unserm Innern, welche sonst nur durch-
einander rauschten, anschlägt, daß sie vibrieren und ertönen, und wir den reinen

                                                     
di «psychische Macht» (SB, 343). Se di lapsus calami si tratta, esso risulta alquanto interessante, giacché mostra
come per Hoffmann non sussista il dualismo mente-corpo, così come teorizzato da certa medicina romantica e
da von Schubert, autore che lo scrittore riprende di sovente. Sulla intercommutabilità «physisch/psychisch» cfr.
pure nota 53 della Premessa Metodologica. Sulla ricezione della medicina romantica in rapporto alla psiche e ai
fenomeni inconsci all’interno del corpus hoffmanniano si leggano le tuttora fruttuose e pertinenti indagini di
Ochsner (1936). Dalla «un-heim-liche[ ] Gewalt» di cui parla La donna (Lacan) nella prima stesura di Der Sand-
mann, poi cassata, alla «dunkle physische Macht» (FS, 340) attestata dall’uomo, si lascia cogliere la contrappo-
sizione: «Geist» vs phaínein, che dovette occupare Hoffmann, soprattutto nel periodo assai delicato trascorso a
Bamberg, di cui alla nota seguente.

194 Il giorno seguente alla notizia del fidanzamento di Julia con Graepel – 11. 8. 1812 – Hoffmann registra
nel diario: «Marks, Groepel, Julchen – heitre Stimmung | e gia passato ed io credo che l’immaginazione fa molto» (TB,
169). – «Marks, Groepel, Julchen – stato d’animo sereno | e gia passato ed io credo che l’immaginazione fa molto». – E
due giorni più tardi: «– die Stimmung ist in ein decrescendo übergegangen und ich sehe ein, daß ein großes Fanta-
sma mich täuschte –» (TB, 170). – «– lo stato d’animo si è trasformato in un decrescendo e capisco che un grosso
fantasma mi ingannava –».
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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. (SB, 343)
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 un brusio vago e indistinto ma
come un accordo ben chiaro. Quindi, in sostanza, le risposte ce le daremmo 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 forse, 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 (II, 310)

Se Ludwig ha gioco facile a convincere l’amico dell’inganno che egli stesso si costrui-
sce, non così Clara, alla quale del resto Nathanael non si è scientemente rivolto:

Du merkst, mein herzlieber Nathanael! daß wir, ich und Bruder Lothar uns recht
über die Materie von dunklen Mächten und Gewalten ausgesprochen haben, die mir
nun, nachdem ich nicht ohne Mühe das Hauptsächlichste aufgeschrieben, ordentlich
tiefsinnig vorkommt. (FS, 341)195

Vedi dunque, mio amato Nathanael, che noi due, io e il fratello Lothar, abbiamo di-
scusso a fondo a proposito delle forze e delle energie misteriose e che questo argo-
mento, ora che ho trascritto non senza fatica le cose principali che abbiamo detto,
mi sembra veramente profondo. (I, 662-663)

Scrivendo la fanciulla si chiarisce le idee e, ciò che più importa, esprime una parola
dia-logica, nata da un confronto, da uno scambio con l’altro: per questo oltre che «tief-
sinnig» ella può sentirla «tief-s-innig».

Lothars letzte Worte verstehe ich nicht ganz, ich ahne nur, was er meint, und doch
ist es mir, als sei alles sehr wahr. (FS, 341)
Non riesco a comprendere a pieno le ultime parole di Lothar; ho solamente una
vaga idea di quello che vuol dire, e pure mi sembra tutto sia vero. (I, 663)

La dimensione anfibolica (cfr. il verbo «meinen» dell’opinione soggettiva), di cui la
fanciulla si serve nel riferire il pensiero del fratello, è sempre rispettata, se non addirittura
accentuata. Il «gewiß» è imputabile a Lothar («Es ist auch gewiß – fügt Lothar hinzu»),
come ella si premura di specificare. Il modo di Clara è quello ottativo del desiderio e della
probabilità che dispiega il tempo plastico della possibilità e del divenire, della soggettività
e della non interezza («Lothars letzte Worte verstehe ich nicht ganz»), di contro alla rigi-
dità compatta del delirante. Nathanael, invece, prende tutto alla lettera: frasi, espressioni,
financo singoli fonemi ritornano nel suo linguaggio che sempre meno assomiglia a quello
dello scambio interumano. Così lo «Ewig, mein herzinnigstgeliebter Nathanael» con cui
l’amata conclude la missiva, tornerà nel componimento di lui in forma intrusiva e alie-
nante, poiché se ne è smarrita la dimensione traslata: «Das ist Clara und ich bin ihr Eigen
ewiglich» («Questa è Clara e io sono suo possesso in eterno») (FS, 347).

                                                     
195 Coerentemente con quanto riportato alla nota 193, nella stesura primitiva al posto del «wir» si legge un

più forte «[ich mich mit]» (Maassen, 1912, p. 363), già cassato nella revisione manoscritta, ovverosia le opzioni
«ich mit/mich mit» della trascrizione Hohoff (Hohoff, 1988, p. 42).
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Eppure un resto ineliminabile, un elemento perturbante e inquietante si insinua pro-
prio alla fine del discorso di Clara, allorché le suppliche, le esortazioni, le rassicurazioni al
fidanzato si fanno incalzanti:

Ich bitte Dich, schlage Dir den häßlichen Advokaten Coppelius und den Wetterglas-
mann Giuseppe Coppola ganz aus dem Sinn. Sei überzeugt, daß diese fremden Ge-
stalten nichts über Dich vermögen; nur der Glaube an ihre feindliche Gewalt kann
sie Dir in der Tat feindlich machen. Spräche nicht aus jeder Zeile Deines Briefes die
tiefste Aufregung Deines Gemüts, schmerzte mich nicht Dein Zustand recht in in-
nerster Seele, wahrhaftig, ich könnte über den Advokaten Sandmann und den Wet-
terglashändler Coppelius scherzen. Sei heiter – heiter! (FS, 341)
Ti prego, bandisci completamente dai tuoi pensieri l’orribile avvocato Coppelius e
l’uomo dei barometri, Giuseppe Coppola. Persuaditi che queste figure estranee non
hanno nessun potere su di te! Solo la tua fede nella loro forza nemica te le può ren-
dere nemiche di fatto. Se in ogni riga della tua lettera non parlasse la più profonda
agitazione del tuo animo, se la tua condizione non mi facesse soffrire fino in fondo
all’anima – davvero mi sarebbe facile scherzare sull’avvocato Insabbia e sul mercan-
te di barometri Coppelius. – Sii sereno – sereno! (I, 663)

Torna la dimensione prosodica del linguaggio, la scansione ritmica del periodo e della
frase, quasi una filastrocca nella sequenza: «spräche – schmerzte – scherzen». Iterazione
(«feindlich»), geminatio come nella parola materna: qua «Sei heiter – heiter», là «Lege dich
ins Bett. Schlafe, schlafe».

Rileviamo, inoltre, talune discrepanze: «schlage Dir den häßlichen Advokaten Coppe-
lius und den Wetterglasmann Giuseppe Coppola ganz aus dem Sinn / ich könnte über
den Advokaten Sandmann und den Wetterglashändler Coppelius scherzen»: invito a gio-
care con il linguaggio oppure lapsus fatale e imperdonabile sulla bocca della fanciulla?

Certo ella impiega una strategia diversa da quella di Nathanael, il quale decide per lo
scontro frontale con Coppola-Coppelius. È la sua risata che lo sconfiggerà, ma più Clara
si accosta a Nathanael per rassicurarlo, ritrovando la lingua di casa, degli affetti, scandita
dalla ripetizione cullante, più si avvicina alla dimensione dell’essere («Sei heiter – heiter!»),
più il suo messaggio si fa con-fuso e con-fusivo. È – direbbe Lacan – la lettera che taglia il
discorso tradendolo e tradendosi. Certo, potrebbe esservi implicata la capacità, la libertà di
Clara di giocare con il linguaggio, di servirsi del simbolo, al di là delle proiezioni più alie-
nanti, ma su Nathanael e sul lettore ciò lavora come il doppio legame della comunica-
zione paradossale, uno sforzo per rendere l’altro folle196. L’equazione simbolica deriva al-
l’infinito e su un solo significante (Sand-mann), che sta per un significato non mai costi-
tuitosi, vengono a saldarsi tutti i significanti che il soggetto incontra lungo il proprio
cammino, segnalando ciò che con Rosolato chiamiamo «le manque du signifiant du man-
que»197.

Al di là della «kräftige, gesunde Fantasie» che il narratore attribuisce a Clara (FS, 345),
si fa strada, allora, una Un-heim-lich-keit del testo, originata dalla tendenza del linguaggio
alla cancellazione delle differenze, che infiltra e mina il contenuto manifesto. Così è Cop-
pola a possedere, nelle parole di Clara, «garstige Fäuste» («pugni ripugnanti»):

Ich habe mir vorgenommen, bei Dir zu erscheinen, wie Dein Schutzgeist, und den
häßlichen Coppola, sollte er sich etwa beikommen lassen, Dir im Traum beschwer-
lich zu fallen, mit lautem Lachen fortzubannen. Ganz und gar nicht fürchte ich mich
vor ihm und vor seinen garstigen Fäusten, er soll mir weder als Advokat eine
Näscherei, noch als Sandmann die Augen verderben. (FS, 341)

                                                     
196 Il riferimento è a un celebre articolo di H. Searles pubblicato nel 1959 sul British Journal of Medical Psycho-

logy (vol. 32, 1-18) con il titolo The Effort to Drive the Other Person Crazy – an Element in the Aetiology and Psychotherapy
of Schizophrenia, ampliato e rielaborato in Searles, 1975, cap. 8, pp. 243-271.

197 Rosolato, 1978, p. 263.
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Mi sono proposta di comparirti davanti come il tuo spirito protettore e di far fuggire
con una bella risata l’orribile Coppola che volesse attentarsi di opprimerti in sogno.
Io non ho proprio nessuna paura né di lui né dei suoi orribili pugni pelosi [l’attributo
«pelosi» è assente dall’originale, r. m.]; non ha il modo di sciuparmi né come avvocato un
pezzo di torta, né come orco, gli occhi. (I, 663)

E con la ritrovata lingua di casa tornano in primo piano la relazione orale, la malefica-
zione dell’introietto, la paura di perdere gli occhi e la vista: «Auge», «Näscherei», «garstige
Fäuste». Persino il «lautes Lachen» di Clara assume una valenza minacciosa; ché, all’inizio
del racconto, Nathanael sentiva questa risata sopraffarlo. Sarà, infine, proprio con questo
«Schutzgeist» che Nathanael si troverà a ingaggiare un feroce scontro sulla torre. Così la
protezione, il rifugio, lo Heim che Clara offre al protagonista, si capovolgono nello Un-
heim-liches del testo.

***
Riassumendo, ci sembra che Hoffmann abbia qui inteso mettere a confronto due op-

poste visioni del mondo. L’una dominata dalla nevrosi di destino e dalla compulsione di
ripetizione, l’altra dal senso della realtà e dalla consapevolezza dei limiti; due anime che,
come risulta dall’opera, dalla corrispondenza e dai diari, lo abitano talora minacciosa-
mente e che egli sa di dover contemperare. Per quanto attiene poi alle riserve che alcuni
critici, talvolta con particolare acrimonia e quasi personalizzando la questione, hanno
espresso sul personaggio di Clara, attribuendole quasi una intercommutabilità con la fi-
gura di Olimpia, aggiungiamo solo che Clara non è Zoe-Gradiva, l’aggraziata protagonista
della novella di Jensen resa celebre dall’analisi freudiana. Clara fa appello al buon senso,
alla volontà del fidanzato in nome del loro amore; ella si rivolge essenzialmente alla parte
di lui conscia e cosciente198. Più avanti, allorché Nathanael le sottopone il prodotto della
propria «mystische Schwärmerei» (FS, 346), ella trattiene a stento l’irritazione. Zoe-Gra-
diva, al contrario, si lascia usare da Hanold assecondandone e alimentandone l’illusione,
proprio come uno psicoanalista, scrive Freud, o come la madre dell’accudimento, di-
remmo noi dopo Winnicott.

Zoe – colei che dà la vita; Gradiva – l’avanzante, colei che fa crescere gradualmente,
che gradatamente si trasforma agli occhi di Hanold nell’oggetto da investire. Clara – colei
                                                     

198 J. Schmidt, 1981, p. 370 osserva: «[...] unermüdlich weist sie den Geliebten darauf hin, daß sein eigenes
Ich, sein “Selbst” so zerstörerisch wirkt. / Gelegentlich vermag Nathanael diese Sicht anzuerkennen. Er ge-
winnt damit ein Stück stabilisierender Selbsterkenntnis. Aber weil die Diagnose nicht auch Therapie ist, bewirkt
sie jeweils nur eine vorübergehende Beruhigung». – «[...] indefessamente ella fa notare all’innamorato che il suo
proprio Io, il suo Sé agiscono in maniera così distruttiva. / Di quando in quando Nathanael riesce a accettare
questo modo di vedere le cose e con ciò conquista una parte di conoscenza di sé che ha funzione stabilizzante.
Ma poiché la diagnosi non è anche terapia, essa induce ogni volta solo una rassicurazione transitoria». – Qui
Schmidt, nonostante l’impostazione squisitamente psico-esistenzialistica, vede assai più acutamente di altri
commentatori. Purtuttavia lo studioso non riesce a svolgere l’idea sino in fondo, allorché sostiene: «Die exi-
stentielle Verfassung ändert sich nicht. Sie droht jederzeit wieder durchzubrechen. Und weil es sich um eine
existentiell “dichterische” Verfassung handelt, ist Nathanael, trotz aller Analysen, nicht fähig die Realität des
Lebens zu akzeptieren. Wenn er erkennt, daß seine eigene Wesensstruktur ins Chaos führen muß und das Da-
seinsglück nur in der Realitätssphäre möglich ist – die geplante Heirat mit Clara steht dafür –, so bleibt die
Wesensstruktur des Poetischen doch unaufhebbar. Weil er nur als Poet und in seiner poetischen Welt das Le-
ben empfindet, muß ihm die reale Welt selbst dort, wo sie ihm Glück verheißt, als tödliches Nichts erscheinen»
(ibid.). – «La costellazione esistenziale non muta. Ogni volta minaccia di irrompere nuovamente. E poiché si
tratta di costellazione esistenziale “poetica”, nonostante tutte le analisi Nathanael non è in grado di accettare la
realtà della vita. Se anche riconosce che la sua propria struttura di fondo conduce al caos e che la felicità dell’esi-
stenza è possibile solo nella sfera della realtà – il progettato matrimonio con Clara sta per questo –, pure, la
struttura di fondo del poetico resta ineliminabile. Poiché egli sente la vita solo come poeta e nel suo mondo
poetico, il mondo reale deve apparirgli, persino là dove gli promette la felicità, come vuoto mortifero». – Ci pare
che quanto da Schmidt argomentato misconosca le figure dell’onnipotenza narcisistica riconducendole tout court
al dramma di una vocazione poetica.
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che dà la luce, ma forse troppo rifugge dalle zone d’ombra; non disposta al sacrificio sino
in fondo, la fanciulla non rinunzia alla propria identità per farsi «lebloses, verdammtes
Automat» (FS, 348) e secondare il delirio dell’amato. Fra i due si aprono ben presto abissi
d’incomprensione. È come se Nathanael, spogliato del «falso Sé» che lo rende remissivo
con i famigliari, vada liberando aggressività nei loro confronti.

L’atto mancato della lettera scritta per Lothar, di fatto indirizzata alla fidanzata, indica
certamente che egli pensa alla fanciulla e la porta sempre nel cuore, ma segnala soprat-
tutto che intende allontanare da lei la carica aggressiva avvertita come auto- nonché
etero-distruttiva; quella carica che le parti narcisistico-fusionali, minacciate da gravose
rinunzie imposte dalla lontananza e dalla separazione, hanno riattivato. Pure, come os-
serva Lacan nel Séminaire sur la lettre volée de Poe, una lettera giunge sempre a destinazione e
al momento del ricongiungimento Coppelius-Coppola si è già insinuato tra i due fidan-
zati.

Questo per quanto concerne il contenuto; abbiamo tuttavia rilevato come sul piano della
forma dell’espressione il testo stesso lavori, precisamente in questa sequenza che dà voce
al personaggio più equilibrato e cristallino, a favore di una inquietante omogeneizzazione,
di una sottile, insinuante cancellazione di qualsivoglia differenza.

Nathanael a Lothar (II)
È degno di rilievo come Lothar, che potremmo considerare il rappresentante delle

parti di Nathanael impegnate nel processo di crescita, non prenda mai direttamente la pa-
rola: abbiamo visto come Clara intercetti, affatto innocentemente (!?) la lettera finendo
poi per trasmettere le opinioni del fratello. Una sovrastante presenza femminile accom-
pagna l’esistenza del protagonista. La sua seconda missiva all’amico è dunque pure una ri-
sposta, non priva di una certa animosità, a quanto egli ha detto per mano della sorella e
l’irritazione viene apertamente confessata nella chiusa:

Ich muß mein süßes liebes Engelsbild, meine Clara, wiedersehen. Weggehaucht wird
dann die Verstimmung sein, die sich (ich muß das gestehen) nach dem fatalen ver-
ständigen Brief meiner bemeistern wollte. Deshalb schreibe ich auch heute nicht an
sie. (FS, 341-342)
Voglio rivedere il mio dolce, caro angelo, la mia Clara. Come la nebbia si dissiperà
allora il malumore che – devo confessarlo – quasi si sarebbe impossessato di me
dopo quella lettera noiosa e giudiziosa. E per questo anche oggi non le scrivo. (I,
664)

Il resoconto che Nathanael fa all’amico del complesso discorso di Clara non reca al-
cuna traccia dello stile della fanciulla, che ne costituiva la vera forza:

Sie hat mir einen sehr tiefsinnigen philosophischen Brief geschrieben, worin sie
ausführlich beweiset, daß Coppelius und Coppola nur in meinem Innern existieren
und Phantome meines Ichs sind, die augenblicklich zerstäuben, wenn ich sie als sol-
che erkenne. (FS, 341)
Mi ha scritto una lettera molto profonda e filosofica nella quale mi dimostra per filo
e per segno che Coppelius e Coppola esistono solo dentro di me e sono fantasmi del
mio io, che cadrebbero istantaneamente in polvere se non appena li riconoscessi
come tali. (I, 663)

Le argomentazioni di Clara, spogliate della dimensione anfibolica, dei sottili traslati e
delle fini allusioni, vengono respinte come costruzioni di una logica causidica; ridotte al
mero contenuto esse somigliano, di fatto, alle opinioni di tanti sapientoni hoffmanniani
che hanno una risposta per tutto199.
                                                     

199 In Das Sanctus il «reisender Enthusiast» («entusiasta itinerante») così si esprime contro la proterva deter-
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La vis polemica, la carica aggressiva, è spostata sull’amico fraterno:
In der Tat, man sollte gar nicht glauben, daß der Geist, der aus solch hellen hold-
lächelnden Kindesaugen, oft wie ein lieblicher süßer Traum, hervorleuchtet, so gar
verständig, so magistermäßig distinguieren könne. Sie beruft sich auf Dich. Ihr habt
über mich gesprochen. Du liesest ihr wohl logische Kollegia, damit sie alles fein
sichten und sondern lerne. – Laß das bleiben! (FS, 341-342)
Difatti, non si crederebbe che lo spirito che trapela così spesso da quei due occhi
chiari e sorridenti di bambina come un sogno soave, possa essere così giudizioso e
fare di queste distinzioni scolastiche. Cita anche le tue parole. Avete discusso in-
sieme su di me. Sembra che tu le tenga un corso di logica perché impari a compren-
dere e a distinguere tutto così sottilmente! È meglio che tu non lo faccia più! (I, 663)

Le ipotesi di Nathanael sono, in realtà, figure di un’ironia, di un sarcasmo a stento rat-
tenuti e lasciano subito posto al linguaggio della certezza:

Übrigens ist es wohl gewiß, daß der Wetterglashändler Giuseppe Coppola keineswe-
ges der alte Advokat Coppelius ist. (FS, 342)
Del resto oramai è certo che il mercante di barometri Giuseppe Coppola non è af-
fatto il vecchio avvocato Coppelius. (I, 663)

Così, attraverso una sempre più marcata scissione, il giovane salva e preserva «Der
Geist, der aus solch holdlächelnden Kindesaugen, oft wie ein lieblicher süßer Traum,
hervorleuchtet». Siamo – come ben si vede – ancora nel registro della sinestesia, del le-
                                                     
minazione a spiegare ogni particolare, nulla più lasciando all’immaginazione: «wenn man nun alles haarklein aus-
einandersieben soll, und jedes Körnchen beäugeln und bekucken, so wird das eine Arbeit, die selbst langweilig
Langeweile verbreitet!» (FS, 442) – «Se proprio vogliamo setacciare tutto quanto e esaminare e spilluzzicare gra-
nello per granello, non faremo che universalizzare la noia con questo noiosissimo lavoro» (I, 752). – E nella di-
scussione in appendice a Die Automate Theodor difende il carattere frammentario del suo racconto alla maniera
seguente: «Ich meine, die Fantasie des Lesers oder Hörers soll nur ein paar etwas heftige Rucke erhalten und
dann sich selbst beliebig fortschwingen. [...] 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 meiner Seele und verschafft mir, da nun die Fantasie die eignen
Schwingen regt, einen langen dauernden Genuß» (SB, 354-355). – «Io ho inteso soltanto dare un paio di energi-
che spinte alla fantasia del lettore o dell’ascoltatore e poi lasciarla volare a proprio piacere. [...] Niente mi riesce
più fastidioso di un racconto, di un romanzo, quando il terreno su cui si muove il mondo fantastico è stato sco-
pato così a fondo con la scopa storica, che non ci troveresti neppur più un granello di polvere ... quando te ne
ritorni 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 e a procurarmi un
piacere duraturo, perché dà ali alla mia fantasia ...» (II, 320-321). – Più esplicito ancora Kreisler nel Murr, allor-
ché, superato il momento di terrore ispiratogli dalle illusioni ottiche di Meister Abraham, sfoga la propria irrita-
zione per il raggiro subito: «Kreisler merkte die Wirkung eines verborgenen Hohlspiegels, und ärgerte sich, wie
jeder, dem das Wunderbare, woran er geglaubt, zu Wasser gemacht wird. Dem Menschen behagt das tiefste
Entsetzen mehr, als die natürliche Aufklärung dessen, was ihm gespenstisch erschienen, er will sich durchaus
nicht mit dieser Welt abfinden lassen; er verlangt etwas zu sehen aus einer andern, die des Körpers nicht bedarf,
um sich ihm zu offenbaren. / “Ich kann”, sprach Kreisler, “ich kann nun einmal, Meister, Euren seltsamen
Hang zu solchen Foppereien nicht begreifen. Ihr präpariert das Wunderbare wie ein geschickter Mundkoch, aus
allerlei scharfen Ingredienzen, und meint, daß die Menschen, deren Fantasie, wie der Magen der Schlemmer,
flau geworden, irritiert werden müssen durch solches Unwesen. Nichts ist abgeschmackter, als wenn man bei
solchen vermaledeiten Kunststückchen, die einem die Brust zusammenschnüren, dahinterkommt, daß alles na-
türlich zugegangen”» (EM, 439). – «Kreisler constatò l’effetto di uno specchio concavo opportunamente nasco-
sto – e la cosa gli spiacque, come spiace a chiunque veder andare in fumo un prodigio cui aveva creduto.
L’uomo preferisce il terrore degli spettri a qualsiasi spiegazione naturale – non vuole assolutamente acconten-
tarsi della nostra realtà e pretende di vedere, senza l’ausilio dei sensi fisici, cose appartenenti a “un altro
mondo”. / – Non riesco a capire, maestro, – disse Kreisler, – la vostra curiosa predilezione per simili prese in
giro. Voi ammannite i miracoli con ogni sorta d’intingoli piccanti, come farebbe un abile cuoco di corte, cre-
dendo, con simile robaccia, di stuzzicar l’appetito anche negli individui dalla fantasia malata come lo stomaco
dei crapuloni. Niente di più detestabile che scoprire il trucco d’una stramaledetta burla, e accorgersi che tutto
era assolutamente naturale, dopo aver provato una stretta al cuore per lo spavento» (III, 214).
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game metonimico con il corpo materno. Gli occhi di Clara parlano attraverso il sorriso,
gli occhi di Clara illuminano; il suo sguardo è «süß», ma è pure un «süßer Traum» e
«Traum» è in Hoffmann il significante dell’inganno.

Questa lettera, a differenza delle precedenti, dove si procedeva a uno scavo psicolo-
gico dei caratteri, presenta al lettore tutte le dramatis personae, cosicché il passaggio alla se-
conda sezione non abbisognerà di ulteriori spiegazioni e gli interventi autoriali saranno
ridotti al minimo. Inoltre essa costituisce l’ultima occasione in cui il protagonista, ancora
padrone di sé, prende la parola direttamente. Sempre per voce di Nathanael facciamo la
conoscenza di Spalanzani, Professore di fisica, di origine italiana, che ha non pochi tratti
in comune con il Professor X. degli Automate: requisito indispensabile i «kleine[ ] ste-
chende[ ] Augen» (FS, 342). Spalanzani rassicura il giovane allievo sull’identità di Coppola,
che dice essere un mercante piemontese200, come si può facilmente notare dalla sua pro-
nunzia. Una volta di più l’accento è posto sull’elemento acustico e sul linguaggio.

Nella seconda lettera all’amico – che il lettore presume giunga finalmente a destina-
zione, ma di cui non trova conferma alcuna nel testo – Nathanael si dice dunque rassicu-
rato. Ha preso informazioni, basa le proprie deduzioni su dati di realtà; pure, gradata-
mente, scivola nello stile della missiva precedente:

Ganz beruhigt bin ich nicht. Haltet Ihr, Du und Clara, mich immerhin für einen
düstern Träumer, aber nicht los kann ich den Eindruck werden, den Coppelius ver-
fluchtes Gesicht auf mich macht. (FS, 342)
Però non posso dire di essere completamente tranquillo. Tu e Clara potete conti-
nuare a giudicarmi un fosco sognatore; ma non riesco a liberarmi dall’impressione
che mi tiene davanti il volto maledetto di Coppelius. (I, 663-664)

Che egli stia parlando di Coppola lo dice la frase immediatamente seguente:
Ich bin froh, daß er fort ist aus der Stadt, wie mir Spalanzani sagt. (FS, 342)
Sono lieto che, come mi dice Spalanzani, sia partito dalla nostra città. (I, 664)

Del resto la prima stesura riporta Coppola201: strategia dell’autore o, una volta di più,
lapsus calami? Le vie dello Un-heim-lich-es non sono solo quelle consce, finemente analizzate
da Walter202.
                                                     

200 L’Italia acquista per Hoffmann una valenza simbolica e risonanze profonde che vanno ben al di là del-
l’immagine di maniera veicolata dal romanzo nero. Sul rapporto tra Hoffmann e l’Italia cfr., tra i più inte-
ressanti, Erné (1970); Felzmann (1976); Götting (1992); ma si veda soprattutto Moraldo (2002). Al di là
dell’oleografia di un luogo di peccato e di crimine nefasto – basti pensare alla sequela di romanzi gotici dal Monk
di Lewis al Castle of Otranto di Walpole, dalla Radcliffe sino a Maturin e Beckford – c’è la Roma di Freud e quella
del diario di Bamberg: topologie dell’anima, epifanie di una costellazione psichica impegnata a sgravarsi di
impedimenti, complessi e inibizioni per spiccare il volo verso l’avventura creativa. Ecco poi la Firenze di
Spikher (Die Abenteuer der Silvester-Nacht), terra del Signor Dapertutto, immorale, disonesto figuro che molti tratti
ha in comune con Coppelius, e la Napoli di Trabacchio (Ignaz Denner). I viaggi in Italia si impongono alla
fantasia del giovane Hoffmann come possibilità di fuga, evasione dai limiti troppo angusti della vita borghese,
dalle costrizioni della realtà. Tale via d’uscita compare – nel carteggio con Hippel – come luogo della fantasia
che ripaga delle frustrazioni (su questo punto cfr. Götting, 1992) e, lungi dal promuovere una nostalgia sterile,
rivolta a un impossibile restitutio, nutre racconti quali Signor Formica o il delizioso Capriccio Prinzessin Brambilla,
ambientato nello straordinario mondo del teatro; in essi lo scrittore di Königsberg ci restituisce con precisione
cartografica la Roma di Salvator Rosa e della Commedia dell’Arte. L’immagine dell’Italia che Hoffmann attinge
da Goethe (si pensi all’influenza delle pagine del Römisches Carneval su Prinzessin Brambilla) non è quella del Grand
Tour. La risalita verso l’arché risulta ben più inquietante delle fantasie fito- e filogenetiche che colgono l’illustre
Signore di Weimar nell’Orto Botanico di Padova e di Palermo o al Lido, durante il secondo, malaccetto soggior-
no veneziano. È l’Italia dell’arpista e di Mignon, il cui adagio diviene, nella retorica dell’esagerazione, figura hoff-
manniana par excellence: «das Land wo die Zitronen glühn» (Murr – EM, 336). La cacofonia, la dissonanza che
Goethe, sulle tracce della classicità, espunge dal Meister gli tornano nelle pagine di uno scrittore inviso, in quanto
latore del messaggio di quell’arte squilibrata e malata che è forma invertita del suo stesso discorso. E, allora, se il
Römisches Carneval stinge su Prinzessin Brambilla, di esso Hoffmann raccoglie soprattutto il grido apotropaico, in-
quietante e sinistro: «Ammazzato sia, chi non porta moccolo» (SW, 248).

201 Maassen, 1912, p. 364; Hohoff, 1988, p. 48.
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Nathanael, come già Clara, tenta di prevenire le critiche degli amici, dimodoché il te-
sto finisce con il presentare anche il parere, la prospettiva dell’Altro. Eppure è proprio il
punto di vista dell’Altro a interferire, intervenendo a mescolare le carte senza che il let-
tore riesca poi a farsi un’idea precisa degli avvenimenti. Sono questi intrecci di voci, que-
sto canone continuo e continuamente tenuto a farla da padrone in Der Sandmann.

Altro personaggio descritto nella lettera è la figlia di Spalanzani. L’avvenimento più
importante riguarda lei. L’incontro, se incontro si può definire, parte dalla casualità cattu-
rante del presente storico:

Neulich steige ich die Treppe herauf und nehme wahr, daß die sonst einer Glastüre
dicht vorgezogene Gardine zur Seite einen kleinen Spalt läßt. Selbst weiß ich nicht,
wie ich dazu kam, neugierig durchzublicken. (FS, 342)
Recentemente salgo le scale di casa sua e mi accorgo che una tenda, la quale copre
completamente una porta a vetri, lascia aperto uno spiraglio da una parte. Non so
neppure io come mi venne l’idea di gettare un’occhiata curiosa nella stanza. (I, 664)

Casualità che copre la curiosità come già nella I Laborszene dove, parimenti, si regi-
strava il passaggio al presente e c’era la tenda. Casualità che copre l’ansia e l’angoscia le-
gate all’esperienza un-heim-lich dell’incontro con gli occhi privi di visus. Per il momento il
ritorno al preterito indica la capacità di distacco che ancora separa Nathanael dall’inganno
della compattezza ortopedizzata; per il momento la «dicht vorgezogene Gardine» lascia
intravedere un «kleiner Spalt». Dunque, tenda che copre una porta a vetri che oc-
culta/ostende Olimpia al voyeurismo di Nathanael:

Ein hohes, sehr schlank im reinsten Ebenmaß gewachsenes, herrlich gekleidetes
Frauenzimmer saß im Zimmer vor einem kleinen Tisch auf den sie beide Ärme, die
Hände zusammengefaltet, gelegt hatte. (FS, 342)
C’era seduta una figura di donna molto alta e snella, di proporzioni armoniose, ve-
stita splendidamente, e teneva le mani giunte, le braccia appoggiate a un piccolo ta-
volino davanti a lei. (I, 664)

Il ductus solenne, il linguaggio alto, alquanto paludato e obsoleto, ben si attagliano alla
descrizione di una divinità olimpica e rispecchiano la compiuta armonia delle forme che
si ri-vela allo sguardo del soggetto; perfezione e armonia connesse al campo semantico
dell’augusta signorilità, tutto riassunto nell’avverbio «herrlich»203 e nel sostantivo «Frauen-
zimmer». La Klassik, la vulgata winckelmanniana, risolta nella formula «edle Einfalt und
stille Größe», echi della Helena del Faust concorrono alla costruzione del personaggio e
della scena:

Sie saß der Türe gegenüber, so, daß ich ihr engelschönes Gesicht ganz erblickte. Sie
schien mich nicht zu bemerken und überhaupt hatten ihre Augen etwas Starres, bei-
nahe möcht ich sagen, keine Sehkraft, es war mir so, als schliefe sie mit offnen Au-
gen. Mir wurde ganz unheimlich und deshalb schlich ich leise fort ins Auditorium,
das daneben gelegen. (FS, 342)
Era seduta di fronte alla porta, sicché ho potuto vedere bene il suo viso angelico.
Non mi è parso che si accorgesse di me, e anzi i suoi occhi avevano una strana fis-
sità – quasi direi che non avevano forza visiva; pareva che dormisse a occhi aperti.
Sentii un profondo disagio e per questo scivolai silenziosamente fino nell’auditorio,
che è là vicino. (I, 664)

                                                     
202 Walter, 1984, p. 17.
203 Il Kluge (1989, p. 307; p. 299; Id., 2002, p. 409; p. 400) fa derivare «herrlich» da «hehr», dal got. *haira-

«grau-haarig» («di pelo grigio»), che nel germ. occ. diventa «ehrwürdig» («venerabile, rispettabile») e in ted. «vor-
nehm» («distinto, signorile; nobile, illustre»), per il rispetto dovuto all’età. Cfr. pure Duden, 1989, p. 282; p. 275;
Id., 2001, p. 336; p. 328. L’afferenza al campo semantico del monocromo a scarsa discontinuità ne fa – nel
contesto dato – un aggettivo in-quiet-ante.
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Il «Gegenüber», che torna poi nella sequenza del «Perspektiv» («cannocchiale»), ri-
conduce al rapporto con l’altro della captazione a specchio nello schema a L di Lacan204.
«[...], so, daß ich ihr engelschönes Gesicht ganz erblickte»: Olimpia fornisce l’illusione
della interezza; a differenza di Clara presenta sempre un resto tale da mettere Nathanael
di fronte alla mancanza. Olimpia appare qui come una sonnambula o una magnetizzata, i
suoi occhi presentano la caratteristica di tanti personaggi di Hoffmann: sono «starr»,
«ohne Sehkraft»205. Nathanael vi ritrova la stessa fissità delle sere in cui il padre era silen-
zioso e la madre triste. Il vetro sta a indicare, nell’ambivalenza strutturale del racconto,
l’impenetrabilità della materia inerte, che conserva sottovetro le parti narcisistiche del
protagonista, come pure uno schermo che protegge dalle lusinghe di cui Nathanel cadrà
preda, allorché il fantasma del Doppio appare floridamente e il giovane affronta Olimpia
senza mediazioni. Lo «Spalt» richiama, per contrasto, il «Wolkenschleier»; la fessura stuz-
zica la curiosità di Nathanael in quanto promessa di uno spiraglio nella superficie com-
patta che lo avvolge. Il passo su Olimpia è importante, poiché assistiamo in fieri al costi-
tuirsi del Doppio del protagonista nella figura della bambola/Automat, la quale nella II
Laborszene si muta in «Beeinflussungsapparat», l’apparato persecutorio di V. Tausk. Se lo
«Spalt» accende l’interesse di Nathanael e sembra lacerare il «Wolkenschleier», questa na-
scita, realizzata da qui a poco pel tramite del «Per-spektiv», si presenta come un processo
di autogenerazione: Olimpia è figlia di Spalanzani/Spallanzani.
                                                     

204 Lacan, 1966, p. 53; p. 548.
205 Occhi spenti e sguardo non responsivo percorrono tutta l’opera di Hoffmann. In un passo dei Serapions-

brüder Ludwig spiega all’amico Ferdinand la repulsione ispiratagli dagli automi alla maniera seguente: «“Mir
sind”, sagte Ludwig, “alle solche Figuren, die dem Menschen nicht sowohl nachgebildet sind, als das Menschli-
che nachäffen, diese wahren Standbilder eines lebendigen Todes oder eines toten Lebens, im höchsten Grade
zuwider. Schon in früher Jugend lief ich weinend davon, als man mich in ein Wachsfigurenkabinett führte, und
noch kann ich kein solches Kabinett betreten, ohne von einem unheimlichen grauenhaften Gefühl ergriffen zu
werden. Mit Machbeths 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, und ich bin überzeugt, daß die mehrsten Menschen dies unheimliche Gefühl, wenn auch
nicht in dem hohen Grade wie es in mir waltet, mit mir teilen, denn man wird finden, daß im Wachsfigurenka-
binett auch die größte Menge Menschen nur ganz leise flüstert, man hört selten ein lautes Wort; aus Ehrfurcht
gegen die hohen Häupter geschieht dies nicht, sondern es ist nur der Druck des Unheimlichen, Grauenhaften,
der den Zuschauern jenes Pianissimo abnötigt.”» (SB, 330). – «– Io, – disse Luigi, – ho sempre provato un
senso di invincibile ripugnanza per quei fantocci costruiti non tanto a immagine e somiglianza dell’uomo,
quanto a scimmiesca imitazione del sembiante umano – veri e propri monumenti eretti alla morte in piedi, alla
vita mummificata. Già fin da bambino, quando mi si voleva condurre al museo delle cere scappavo piangendo;
e neanche oggi riesco a metterci i piedi senza provare un segreto brivido di orrore. 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? ...”; e sono convinto che la maggior parte degli individui
provino, sia pure in misura minore, la stessa sensazione. Infatti, raramente sentirete pronunziare una parola ad
alta voce in quei musei, anche quando sono affollatissimi. Tutti bisbigliano. E non un senso di rispetto verso gli
alti papaveri ma unicamente l’atmosfera macabra, oppressiva dell’ambiente induce i visitatori a quel “pianis-
simo”» (II, 299-300). – L’origine dell’immagine è nel Macbeth (atto III, sc. 4). Gli occhi privi di visus ricoprono
un ruolo importante pure in Das öde Haus (FS, 478), racconto che – come già osservato – condivide parecchi
elementi con Der Sandmann. Si vedano, inoltre, Der unheimliche Gast (SB, 629), nonché il frammento Der Freund
(NL, 618). Anche in codesta mancanza di espressione degli occhi spenti, non responsivi si potrebbe leggere il
«complesso della madre morta». Esso si traduce nell’opera in una métaphore obsédante in cui insiste lo sguardo
materno nel quale da un certo momento in poi il piccolo E. T. W. non si è più specchiato, nel quale non ha più
potuto leggere il mondo. Una parodizzazione di tale motivo è in Klein Zaches genannt Zinnober, allorché i «poeti
esaltati» («überschwengliche[ ] Dichter»), trovando Candida eccessivamente prosaica, pretenderebbero che la
fanciulla «über alles, was sie von sich verlauten lassen, in ein somnambules Entzücken gerate, tief seufze, die
Augen verdrehe, gelegentlich auch wohl was weniges ohnmächtle oder gar zur Zeit erblinde als höchste Stufe
der weiblichsten Weiblichkeit» (SW, 33) – «debba anzitutto cadere in una specie di sonnambulismo estatico al
solo udirli parlare e, qualsiasi cosa essi dicano, trarre profondi sospiri, stralunar gli occhi e, comportandolo il
caso, accusare perfino lievi deliquii o addirittura perdere momentaneamente la vista quale più alto grado della
femminilità più femminile» (III, 28). Passo in cui precipitano diversi fantasmi che popolano l’immaginario ma-
schile, ma in cui lo sguardo dell’autentico umorista, dello scrittore risolto e conscio delle proprie capacità, ora-
mai lontano dalle proprie ossessioni, predomina.
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Gli occhi di Olimpia, attraverso il vetro della «Glastüre», appaiono spenti e deboli, ma
all’impotenza che il bambino provava di fronte al silenzio, alla fissità, alla tristezza dei ge-
nitori si sostituisce da qui a poco l’onnipotenza conferita dall’oggetto magico che è il
«Per-spektiv». Così, all’unione con Clara Nathanael preferisce quella con Olimpia, che
può concretizzare mediante l’oggetto protesico. La postura rigida, lo «etwas Starres» del
primo incontro si sciolgono allora nello sguardo umido dell’amata alla quale il protagoni-
sta rivolge discorsi privi di senso. Già qui «Spalt» e «Gardine» fanno di Olimpia un vero e
proprio oggetto feticcio e l’atto voyeuristico, per il momento contenuto e colpevolizzato,
è tutto riassunto in quella frase insinuante e scivolosa come la stessa azione proibita: «Mir
wurde ganz unheimlich und deshalb schlich ich leise fort»: «-lich; schlich; ich; leise; fort».

Più tardi, con l’aiuto del «Per-spektiv», la vergogna è superata, lo sguardo si anima e
acquista profondità, la «macchina influenzatrice» perde le caratteristiche di bidimensiona-
lità che la rendevano un-heim-lich206. Allora gli occhi di Olimpia accenderanno a specchio il
fuoco in Nathanael. Sotto vetro le parti libidiche non minacciano più quelle narcisistico-
fusionali: si tratta, in realtà, di parti falsamente libidiche che nel percorso verso l’oggetto
vengono anestetizzate per fissarsi sul soggetto come nel fenomeno di autocombustione,
dove i raggi del corpo luminoso si raccolgono nel fuoco di una lente207. Allo stesso modo
la fanciulla si anima sotto l’occhio schermato o, se vogliamo, armato del protagonista, più
ermafrodito che non Pigmalione, perché amare Olimpia è più che mai amare se stessi.

Se lo «engelschönes Gesicht» di Olimpia si riallaccia, per quella tendenza all’omoge-
neità che infiltra e inficia il testo, al «süßes, liebes Engelsbild» di Clara, la fissità dei suoi oc-
chi, oltre ad essere in contrasto con gli «helle holdlächelnde Kindesaugen» della fidanzata,
ripropongono il «meiner Augen Blödigkeit» (FS, 337) di Nathanael:

Nachher erfuhr ich, daß die Gestalt, die ich gesehen, Spalanzanis Tochter, Olimpia
war, die er sonderbarer und schlechter Weise einsperrt, so, daß durchaus kein
Mensch in ihre Nähe kommen darf. – Am Ende hat es eine Bewandtnis mit ihr, sie
ist vielleicht blödsinnig oder sonst. (FS, 342)
Più tardi ho saputo che la figura che avevo visto è Olimpia, la figlia di Spalanzani
che non si sa perché egli tiene sempre crudelmente rinchiusa, sicché nessuno ancora
ha potuto avvicinarla. – Probabilmente c’è qualche cosa che non va, forse è debole
di mente, o qualcosa così. (I, 664)

Con la presentazione di Olimpia sembra dunque finalmente prendere forma una au-
rorale costituzione dell’immagine del corpo che si andrà rivelando subdolamente ingan-
nevole. Il dramma di Nathanael si consuma tutto nel sottaciuto su cui, come su un bara-
tro, si affaccia quel «sonst» che chiude, non concludendolo, il discorso intorno alla fan-
ciulla.

Nel mentre Clara scrive, i concetti le si chiariscono; ella si sente più vicina a se stessa
come pure al fidanzato, più padrona delle proprie sensazioni e emozioni. La conversa-
zione, il confronto dialettico con il fratello le permettono di comprendere meglio gli
eventi. Già la fanciulla si propone come tramite del discorso dell’Altro (si fa latrice del
messaggio di Lothar), cui Nathanael pare poter accedere sempre e solo attraverso la
donna:

Weshalb schreibe ich Dir aber das alles? Besser und ausführlicher hätte ich Dir das
mündlich erzählen können. Wisse nämlich, daß ich über vierzehn Tage bei Euch
bin. (FS, 342)

                                                     
206 È sulla bidimensionalità che insiste Tausk nella originalissima nota in merito al «Beeinflussungsapparat»

(cfr. Fliess, 1972, p. 70; Tausk, 1979, p. 161).
207 Pensiamo, in particolare, allo schema di Bouasse, utilizzato da Lacan nella Remarque sur le rapport de Daniel

Lagache (Lacan, 1966, p. 673).
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Chi sa perché ti scrivo tutto questo? Ti avrei potuto raccontare tutto molto meglio e
con più particolari a voce. Perché devi sapere che tra quindici giorni sarò di nuovo
con voi! (I, 664)

Di contro all’innamorata egli non riesce a spiegarsi perché abbia scritto di Olimpia; a
nulla è dunque servita la stesura della missiva. «Besser und ausführlicher hätte ich Dir das
mündlich erzählen können»: il congiuntivo II introduce il periodo ipotetico dell’impossi-
bilità. Il chiarimento non avrà mai luogo, l’oggetto di questa comunicazione è non solo
«eingesperrt» – sotto chiave e sotto vetro –, l’oggetto di questa comunicazione, il vero e il
solo, il corpo di Nathanael, resta forcluso.

Il corpo che parla
Depuis que j’ai rapport à mon corps, donc depuis ma nais-
sance, je ne suis plus mon corps. Depuis que j’ai un corps, je
ne le suis pas, donc je ne l’ai pas. Cette privation institue et in-
struit mon rapport à ma vie. Mon corps m’a donc été volé de-
puis toujours

J. Derrida208

Forse non è stato sufficientemente sottolineato come il vero protagonista di questo
racconto sia il corpo. Discorsi sul corpo ritornano ossedentemente. Espressione e lin-
guaggio del corpo al di qua e dietro le parole: la risata informe, incontrollata di Nathanael
all’inizio («es lacht wie toll aus mir heraus»), fantasmi di incorporazione e di cannibalismo
legati allo sguardo in una improbabile quanto impossibile risalita verso il luogo mitico, lo
Ur del primo legame, quello al corpo materno. Corpo pesante e sformato del Sand-mann
nel racconto-incubo della bambinaia, corpo amorfo, bestiale. Corpo apatico e vuoto,
corpo felice che narra, corpo metamorfizzato del padre, tutt’uno con Coppelius: corpo
sfigurato, esploso, combusto, corpo finalmente ricomposto del padre morto. Corpo di
Nathanael, superficie compatta senza scambi con l’esterno, marmorea, liscia, «erstarrt;
festgezaubert»; corpo urlante, corps morcelé, che si oblitera nel fading.

Ineffabile, indicibile presenza del corpo materno, fragranza avvolgente: effluvio, pro-
fumo, brezza leggera, soffio vitale/letale. Corpo-frutto dolce, da mangiare, da bere, da
possedere. Corpo avvelenato, maleficato, da sputare, da rigettare; corpo peloso e nerbo-
ruto che vuole competere con la creazione. Nathanael come Pelope: i frammenti ven-
gono ricomposti, ma nulla è più come prima. La mancanza ha fatto il suo ingresso, ma
non è stata accolta: nessun simbolo, solo la cosa nella sua bruta, pesante presenza animale.
Ciò che non può essere simbolizzato torna dall’esterno con il Sand-mann, con Coppelius-
Coppola, con Olimpia-autómaton: Körper non mai divenuto Leib.

Soave, leggero, delicato respiro materno che insuffla la vita, promessa insidiosa di
edeniche dolcezze, delizia che uccide: «Ohn-macht». Se lo «Hauch» materno ripara i mi-
sfatti del padre, cionondimeno avviluppa nel «Wolkenschleier» e il manque si manifesta
con la sensazione, già kafkiana, di essere un abitante del limbo: corpo en souffrance non an-
cora o mai nato. Da Coppelius a Coppola, dal troppo vuoto del bisogno al troppo pieno
di una presenza, di un distacco non mai registrati: incontro mancato con il corpo paterno.

Corpo dell’autore: il nostro rapporto con il corpo è sempre nel registro dell’immagi-
nario, ci ricorda Green209. Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann nasce all’arte come Ernst
Theodor Amadeus Hoffmann: per sempre E. T. A., sotto il segno del divino Amadé.
Corpo di scrittore che collabora con tutte le sue funzioni alla creazione: non è sufficiente

                                                     
208 Derrida, 1967, p. 268.
209 Green, 1962.
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la parola scritta per descrivere l’ansia scoptofilica di Nathanael, così Hoffmann invia a
Hitzig [Itzig] anche un disegno a penna210.

Corpo del giudice Hoffmann che durante una seduta della Corte d’Appello redige la I
Laborszene, corpo che irride sornione, trasgressivo e trasgrediente, poiché si sa al riparo
del NdP: davanti alla Legge l’irriverente, impossibile Ur-szene211.

Corpo di Clara e di Olimpia; prima ancora, volto, occhi, sguardo materno denegante e
meduseo, corpo seducente e sedotto, u-topia/eu-topia di corpo senziente e sentito in
uno, il valéryano «vedersi vedersi». Corpo pieno e compatto, ricco di promesse, corpo
integro; corpo vuoto e frammentato di Olimpia nell’assurda pretesa di perfezione mecca-
nica. Corpo automatico, che torna, corpo/Doppelt-gänger. Corpo folle di Nathanael sulla
torre, corpo implorante di Clara.

Corpo dello Er-zäh-ler, corpo che si sviluppa nel tempo, che si articola nello spazio di
un cunto per entrare in scena in un corpo a corpo con la materia del suo narrare che non
si conclude con il racconto, ma lo impegna al di qua e, forse, al di là.

E infine corpo del lettore («– mon semblable, – mon frère!») direttamente chiamato in
causa come corpo senziente per distorglierlo dal corpo sentito.

Le astuzie del narratore
Sie [die Psychoanalyse, r. m.] erkennt auch in der Übung der Kunst eine Tätigkeit, welche die Be-
schwichtigung unerledigter Wünsche beabsichtigt, und zwar zunächst beim schaffenden Künstler
selbst, in weiterer Folge beim Zuhörer oder Zuschauer. [...] Als konventionell zugestandene Reali-
tät, in welcher dank der künstlerischen Illusion Symbole und Ersatzbildungen wirkliche Affekte
hervorrufen dürfen, bildet die Kunst ein Zwischenreich zwischen der wunschversagenden Realität
und der wunscherfüllenden Phantasiewelt, ein Gebiet, auf dem die Allmachtbestrebungen der pri-
mitiven Menschheit gleichsam in Kraft verblieben sind

S. Freud212

Le profezie passeranno. Le lingue cesseranno. La scienza scomparirà. Parzialmente infatti cono-
sciamo e parzialmente profetiamo; ma quando sarà venuto ciò che è perfetto, quello che è parziale
sparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, ragionavo da bambino; fatto uomo ho smesso
ciò che era da bambino. Al presente vediamo infatti come attraverso uno specchio, in maniera
confusa, allora invece faccia a faccia. Ora conosco solo parzialmente, allora conoscerò nello stesso
modo in cui sono conosciuto.

1 Corinti 13, 8-12

Hast du, Geneigtester! wohl jemals etwas erlebt, das deine Brust, Sinn und Gedan-
ken ganz und gar erfüllte, alles andere daraus verdrängend? (FS, 343)

                                                     
210 Interpretiamo il disegno – di poco precedente al racconto – come il momento in cui l’autore tradisce il

proprio coinvolgimento. Esso risulta speculare al testo scritto: è Coppelius a volgere le spalle a Nathanael, non
il padre. Lo specchio è E. T. W. che va costruendo il suo proprio mito personale. In quanto E. T. A. egli può
agire il suo voyeurismo conformemente all’asserzione programmmatica del narratore: «Vielleicht gelingt es mir,
manche Gestalt, wie ein guter Porträtmaler, so aufzufassen, daß du es ähnlich findest, ohne das Original zu
kennen, ja daß es dir ist, als hättest du die Person recht oft schon mit leibhaftigen Augen gesehen. Vielleicht
wirst du, o mein Leser! dann glauben, daß nichts wunderlicher und toller sei, als das wirkliche Leben und daß
dieses der Dichter doch nur, wie in eines matt geschliffnen Spiegels dunklem Widerschein, auffassen könne»
(FS, 344). – «Forse mi riuscirà di prospettare come un buon ritrattista qualche figura in modo che tu la trovi si-
mile pur senza conoscere l’originale, anzi, in modo che tu abbia l’impressione di aver veduto spesso coi tuoi oc-
chi quella persona. Forse, o mio lettore, allora crederai che nulla v’è di più stravagante e pazzesco della vita reale
e che il poeta la può cogliere solamente come un oscuro riflesso dentro uno specchio senza luce» (I, 666). –
L’autore si offre come specchio riflettente e moltiplicatore, così insieme al suo lettore può costruire il passato di
entrambi in après coup. Al pari del suo Doppio, Meister Abraham (Murr), che con sofisticati congegni ottici in-
ganna e si inganna, egli si racconta per eternare e dimenticare la struggente nostalgia che lo affligge: il primo,
l’unico oggetto d’amore spinge innanzi «sul filo del desiderio».

211 Safranski, 1984, p. 412, riferisce come la scena venisse composta durante una seduta della Corte d’Ap-
pello.

212 Freud, Das Interesse an der Psychoanalyse, 1913, G. W., VIII, pp. 416-417.
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Non è mai avvenuto nella tua vita qualcosa che prendesse possesso del tuo cuore,
dei tuoi sensi e dei tuoi pensieri, cancellandovi tutto il resto? (I, 664)

Al lavoro, come per Nathanael, è la pletora della pulsione; pure, il discorso si articola
intorno alla Verdrängung che permette di stabilire una relazione «ich/du» differenziante e
delimitante, non riflessiva, a specchio, aggressiva. L’ironia garbata e insinuante si sostitui-
sce alla «Ver-stimmung» e al sarcasmo di Nathanael. Il modalizzatore «wohl» dischiude
nuovamente la dimensione del dubbio e dell’anfibolia, quella in cui l’arte, fenomeno tran-
sizionale, dispiega appieno le proprie potenzialità gettando un ponte tra creatore e frui-
tore:

Es gärte und kochte in dir, zur siedenden Glut entzündet sprang das Blut durch die
Adern und färbte höher deine Wangen. Dein Blick war so seltsam als wolle er Ge-
stalten, keinem andern Auge sichtbar, im leeren Raum erfassen und die Rede zerfloß
in dunkle Seufzer. (FS, 343)
Qualcosa fermentava e ribolliva in te; ha acceso fino al bollore il sangue che avevi
nelle vene e ti colorava le guance. Avevi uno strano modo di guardare come se vo-
lessi afferrare nella stanza vuota, figure invisibili per gli occhi di tutti gli altri, e ogni
tuo discorso si spegneva in foschi sospiri. (I, 664-665)

Ricordiamo l’esordio di Nathanael: «Ach wie vermochte ich denn Euch zu schreiben,
in der zerrissenen Stimmung des Geistes, die mir bisher alle Gedanken verstörte!» (FS,
331), e ancora: «Mit aller Kraft fasse ich mich zusammen, um ruhig und geduldig Dir aus
meiner frühern Jugendzeit so viel zu erzählen, daß Deinem regen Sinn alles klar und
deutlich in leuchtenden Bildern aufgehen wird» (FS, 331-332).

Anche per il narratore la difficoltà risiede nel coniugare realtà psichica e materiale, dif-
ficoltà che in Die Serapionsbrüder occupa le riflessioni poetologiche del confratello Lothar
(SB, 53 ss). Quel che il narratore di Der Sandmann ci descrive è allora un incalzare degli af-
fetti che tendono alla scarica immediata (le guance accese sono pure i pomelli rossi di
Coppelius biancovestito nella Ur-fassung). Anche qui è in atto una ricerca affannosa della
rappresentazione che vuole coinvolgere il lettore, espressamente interpellato con il pro-
nome di seconda persona singolare; anche qui puntualmente si annuncia il «Trieb» del
vissuto incontrollabile:

So trieb es mich denn gar gewaltig, von Nathanaels verhängnisvollem Leben zu dir
zu sprechen. (FS, 344)
Così provavo una grande smania di raccontarti qualcosa della vita fatale di Natha-
nael. (I, 665)

Scissione che attraversa l’autore il cui Io/mich viene fatto oggetto di scontro tra forze
diverse per natura ed entità, come l’Io di Nathanael, la cui esistenza è segnata da potenze
che lo trascendono e il cui disfarsi pare dunque predeterminato. E la scissione attraversa
pure il lettore che non è già più il Du-Voyeur, l’Altro intruso, di troppo, persecutorio, il
quale intercetta le lettere fornendo spiegazioni non richieste. La domanda dell’Altro
giunge qui provocatoria e stimolante dando l’abbrivo al processo stesso del narrare.

L’urgenza come «Trieb», il corpo che sottende e informa lo «Er-zähl-en», mira pur-
tuttavia a cortocircuitare il ritmo del tempo, il lento dipanarsi del Nacheinander, cornice
convenzionale, epperò necessaria per dar voce e sostanza poetica a quanto affiora alla co-
scienza:

Aber es war dir, als müßtest du nun gleich im ersten Wort alles Wunderbare, Herrli-
che, Entsetzliche, Lustige, Grauenhafte, das sich zugetragen, recht zusammengrei-
fen, so daß es, wie ein elektrischer Schlag, alle treffe. (FS, 343)
Ma ti pareva di dover comprendere nella prima parola tutte le cose meravigliose,
splendenti, spaventose, allegre, terribili che ti erano successe, in modo da colpire gli
ascoltatori come una scarica elettrica. (I, 665)
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L’immaginario preme per instaurare il suo ordine, indisciplinato e insofferente di
qualsivoglia dilazione, di qualunque articolazione basata sulla logica diurna. Vi è mesco-
lanza, con-fusione di sentimenti e affetti, indifferenziazione e indistinzione prima dell’in-
staurarsi dell’ordine simbolico, prima dell’accesso alla parola; è tale universo pre-verbale
che lo stile tende a mimare. Frasi brevi, ellittiche, punti esclamativi e, soprattutto, interro-
gativi si aprono su ardite costruzioni ipotattiche in cui predominano ripetizione o amplifi-
catio. Il pensiero ancora magmatico, perché segnato dall’impatto che gli eventi hanno
prodotto sul percipiente (da qui l’impiego dei numerosi neutri, soprattutto negli aggettivi
sostantivati), deve trovare un canale che lo delimiti e lo convogli all’esterno, rendendolo
trasmissibile, facendolo oggetto e oggetto di scambio.

Il ventaglio di sinonimi e antonimi cui si fa ricorso è assai ampio, quasi a mimare l’e-
mozione che accende le guance e fa scorrere il sangue più veloce nelle vene, nel tentativo
di sfruttare tutte le possibilità della lingua per dire l’ineffando:

Doch jedes Wort, alles was Rede vermag, schien dir farblos und frostig und tot. (FS,
343)
Ma ogni parola, tutto ciò che possiamo dire coi nostri discorsi, ci sembrava grigio,
gelido, morto. (I, 665)

Così si presenta la vita a Nathanael in seguito all’avvento di Coppelius: è l’ordine del
linguaggio cui egli non può o non vuole piegarsi e al quale lo spigliato, disinvolto, fa-
condo Er-zähl-er si sottomette di buon grado. Al pari di Clara egli è dotato di una note-
vole capacità empatica; così si proietta, sempre coinvolgendo il lettore, nella condizione
di Nathanael, allorché davanti alla madre tentava di nominare il Sand-mann:

Du suchst und suchst, und stotterst und stammelst.
Cerchi e cerchi, e balbetti e inciampi nelle parole.

Le iterazioni mimano il procedere a tentoni e riproducono la lingua di casa, ma anche
qui ci sono delle Clara e dei Lothar:

und die nüchternen Fragen der Freunde schlagen wie eisige Windeshauche, hinein in
deine innere Glut, bis sie verlöschen will. (FS, 343)
e le sobrie domande degli amici si abbattono come soffi di gelido vento nella tua
fiamma interiore sino a che essa vuol spengersi.

Ecolalie, balbettii, inciampi linguistici, campo semantico del caldo e del freddo213.
Come può il narratore trasmettere all’esterno, agli altri, al mondo, l’insieme di sensazioni,
emozioni, affetti che lo agitano e ai quali egli stesso stenta a dare un nome214? La do-

                                                     
213 Per una lettura termografica del racconto cfr. Brantly, 1982.
214 Troviamo qui prefigurati l’impasse come pure il punto di partenza di tanta arte del Novecento: l’atto di-

sordinato di ogni processo creativo e cognitivo, cui il corpo partecipa intieramente. Sembra quasi che l’artista
del Novecento voglia scendere non tanto alle origini della creazione del simbolo quanto a quelle della mentaliz-
zazione. Basti pensare a quale parte ha il corpo nello Ulysses di Joyce: il corpo di Leopold, il corpo di Stephen e,
soprattutto, quello di Molly, la quale prende la parola nel lungo flusso di coscienza, formidabile Aha-Erlebnis che
cala sul racconto finzionale per aprire alla vita vissuta. Come rilevato da Magris già alla fine degli anni Sessanta a
proposito della «schöne chronologische Ordnung» («bell’ordine cronologico»), tanto graziosamente quanto ma-
liziosamente attaccata nel Murr (EM, 336), lo scrittore prussiano anticipa molte delle innovazioni novecentesche
(Magris, 1969 a, pp. 71-99, già in Id., 1967, in seguito ripreso in Id., 1969 b). – Lo Er-zähl-en, la «erzählerische
Ordnung» – come scrive Musil nel capitolo Heimweg di Der Mann ohne Eigenschaften (1978, G. W. I, p. 650) – im-
pone la sottomissione alla legge dello «ordentliches Nacheinander» (ibid.), a un processo esperienziale e a una
sequela evenemenziale che si svolgono piuttosto nella dimensione del Nebeneinander, dove qualsiasi parametro
spazio-temporale viene fatto saltare in quanto sovrastruttura imposta dal processo di civilizzazione, che relega
tutta una vita nelle maglie strette di una perenne consecutio. L’inizio di una storia – si pensi allo Entwicklungs- ma
soprattutto al Bildungsroman («romanzo di sviluppo e formazione») – e prima ancora alla figura del picaro, che
accentra su di sé la fabula con tutte le sue imbrogliate derivazioni – presenta tradizionalmente al lettore dei rife-
rimenti certi per potersi orientare nell’universo finzionale, che resta e deve restare un mondo altro: tempo e
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manda dell’Altro paralizza e spegne la «innere Glut»; colpisce come «eisige Windeshau-
che», a differenza del «warmer Hauch» con cui la madre riporta in vita il figlio. Di essa
l’autore necessita per crescere (auctor da augēre), per dare inizio alla rappresentazione. È il
mondo intero, «die ganze Welt», da cui si sente sollecitato e a questa pressione egli non
può sottrarsi poiché, di contro al protagonista, la riconosce come sua propria:

Mich hat, wie ich es dir, geneigter Leser! gestehen muß, eigentlich niemand nach der
Geschichte des jungen Nathanael gefragt; du weißt ja aber wohl, daß ich zu dem
wunderlichen Geschlechte der Autoren gehöre, denen, tragen sie etwas so in sich,
wie ich es vorhin beschrieben, so zu Mute wird, als frage jeder, der in ihre Nähe
kommt und nebenher auch wohl noch die ganze Welt: “Was ist es denn? Erzählen
Sie liebster? (FS, 343)
In realtà, come sono costretto a confessarti, benigno lettore, a me nessuno ha chie-
sto la storia del giovane Nathanael. Ma tu sai bene che io appartengo a quella biz-
zarra razza di autori i quali, se portano dentro di sé qualcosa del genere che ho
scritto più su, ogni volta quando qualcuno viene vicino a loro hanno l’impressione
di sentirsi domandare: – Ma insomma, cosa succede? Andiamo, andiamo, racconti!
(I, 665)

Entra in gioco l’Altro come luogo da cui parla il Soggetto, il quale appunto dal luogo
dell’Altro riceve il suo stesso messaggio in forma invertita215. L’Altro dello «Er-zähl-er» è
il lettore e l’Altro del lettore lo «Er-zähl-er» in una relazione commutativa legata alla quête
innescata dal de-siderio (la dimensione del «wohl» come scoperta della anfibolia connessa
al lessema «Wunsch»).

Dal soma alla psiche si dispiegano dunque le astuzie del narratore tra ragioni dell’Es e
presa in carico della soggettivazione; auto-consapevolezza veicolata dal sapiente impiego
dei modalizzatori che conferiscono al ductus una sfumatura di piacevole colloquialità:

So trieb es mich denn gar gewaltig, von Nathanaels verhängnisvollem Leben zu dir
zu sprechen. Das Wunderbare, Seltsame davon erfüllte meine ganze Seele, aber eben
deshalb und weil ich dich, o mein Leser! gleich geneigt machen mußte, Wunderli-
ches zu ertragen, welches nichts Geringes ist, quälte ich mich ab, Nathanaels Ge-
schichte, bedeutend – originell, ergreifend, anzufangen. (FS, 344)
Così provavo una grande smania di raccontarti qualcosa della vita fatale di Natha-
nael. Il meraviglioso, la stranezza che ne discendono riempivano tutta la mia anima;
ma appunto per questo, o mio lettore, e perché volevo renderti subito incline ad ac-
cettare vicende bizzarre – che non è cosa da poco – mi tormentavo per incominciare
la storia di Nathanael in modo significativo, originale, coinvolgente. (I, 665)

                                                     
luogo determinati, comunque mai lo hic et nunc della prova di realtà, in maniera tale da permettere l’instaurarsi
della certezza che i fatti narrati riguardino sempre un altro, l’Altro. Non mancano certo illustri precedenti di
tanta sperimentazione novecentesca. Già Sterne, cui non a caso Hoffmann fa riferimento, sconvolge l’ordine
convenzionale: si veda, per tutti, la descrizione delle circostanze secondo cui l’Io narrante viene al mondo nel
Tristram Shandy e la si confronti con l’abbrivo del Copperfield. Per non parlare delle cattedrali jeanpauliane – vo-
lutamente, provocatoriamente farraginose, continuamente interrotte da piccoli aneddoti e affastellate riflessioni
– veri e propri non-luoghi, dove il lettore si muove vieppiù smarrito, confuso, irritato, sorpreso, infine sopraf-
fatto. Una esilarante parodia delle marche temporali, della deissi che il narratore ottocentesco impiega per ren-
dere sempre più verisimili gli avvenimenti è contenuta nell’incipit del grande romanzo di Musil.

215 Citiamo nell’originale la celeberrima definizione di J. Lacan, che nel nostro Paese ha purtroppo dato
luogo a innumerevoli fraintendimenti: «[...] dans le langage notre message nous vient de l’Autre, et pour l’énon-
cer jusqu’au bout: sous une forme inversée» (Lacan, 1966, p. 9; cfr. pure p. 634; p 807). Come questo Altro
grande sia il linguaggio, nella fattispecie il linguaggio poetico, ce lo mostra, con la consueta sagacia, Jean Paul
nelle sue irridenti prescrizioni estetiche: «Der Dichter muß selber seine Handschrift verkehrt schreiben können,
damit sie sich im Spiegel der Kunst durch die zweite Umkehrung leserlich zeige» (Jean Paul, 1963, 5, p. 158). –
«Il poeta deve essere in grado di scrivere la sua propria grafia alla rovescia, affinché, mediante il secondo rove-
sciamento, essa risulti decifrabile nello specchio dell’arte».
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Il cruccio permane ed è proprio questo lo scoglio da superare: come passare dalla
rappresentazione di cosa alla rappresentazione di parola? «Das Wunderbare», il piano del
fantasma, nell’incontro con l’alterità del lettore si fa «Wunderliches»; in questo modo si
trasforma in simbolo condiviso. Il fantasma crudo, quello della pulsione non integrata,
erratica, non è fruibile direttamente: Clara si annoia e perde la pazienza, perché i compo-
nimenti del fidanzato esigono un pubblico muto e immutabile cui infliggere idee malate e
allucinate. Il movimento dialettico tra «Wunderbares» e «Wunderliches» costituisce, per
contro, il fulcro della creazione artistica. È «l’oscillazione metaforico-metonimica» di G.
Rosolato – di cui abbiamo scritto nella Premessa Metodologica – ad aprire al simbolico. Ri-
prendiamone l’enunciazione fondamentale:

L’oscillazione metaforico-metonimica si rivela [...] come la ripresa del processo pri-
mario in una attività cosciente, secondaria. Ma l’oscillazione stessa e la metafora
conservano un travestimento. Il fantasma inconscio non deve mai affiorare. Muove
il meccanismo ma non figura che in mille trasposizioni, nelle forme stesse, nelle in-
terpretazioni personali, nelle proiezioni.216

Distinguiamo allora due piani nell’apostrofe al lettore: quello del «Wunderbares», del
meraviglioso barrato e dunque inaccessibile alla rappresentazione, che deve restare celato
e sfugge alla strategia dello «Er-zähl-er», e quello del «Wunderliches», dello strano rappre-
sentabile e pre-sentificabile, che serve a mediare il reale psichico, spazio privato del secre-
tum, rimaneggiandolo per renderlo tramissibile e accettabile al mondo. Con le debite dif-
ferenze e la dovuta cautela, riteniamo che la distinzione qui tematizzata permetta di isti-
tuire un parallelo con l’adýnaton negativo e l’adýnaton positivo della poesia classica.

Nel passaggio dal piano del fantasma a quello del Codice il narratore trasmette al let-
tore le proprie e-mozioni rendendolo partecipe delle vicende di Nathanael/Jedermann:
queste costituiscono il terreno condiviso in cui furtivamente si consuma l’altra comunica-
zione, sovversiva, an-archica, extra-vagante, da inconscio a inconscio.

Ma come trasporre il fantasma nel Codice linguistico, parlato per quanto riguarda il
narrare, nonché in quello scritto, il che implica un ulteriore salto logico, per quanto con-
cerne l’autore implicito?

La risposta ci viene forse da un racconto quasi coevo e alquanto simile nella struttura:
Das öde Haus. Esso si apre con una discussione intorno alle percezioni extrasensoriali,
quelle che la clinica psicoanalitica classifica come fenomeni PES. Nel racconto si intro-
duce una distinzione tra «Wunderbares» e «Wunderliches», peraltro derivata da un testo
all’epoca assai noto217. «Wunderbar» è:

was man für unmöglich hält, was die bekannten Kräfte der Natur zu übersteigen,
oder [...] ihrem gewöhnlichen Gange entgegen zu sein scheint. (FS, 460)
quanto viene ritenuto impossibile, quanto sembra trascendere le forze della natura
conosciute, ovvero [...] opporsi al loro andamento naturale.

Ancora più interessante la definizione di «wunderlich», in base alla quale:
wunderlich alle Äußerungen der Erkenntnis und des Begehrens genannt werden, die
sich durch keinen vernünftigen Grund rechtfertigen lassen. (FS, 460)

                                                     
216 Rosolato, 1978, p. 77. E a p. 75: «Il fantasma inconscio, se non vogliamo farne un’astrazione ineffabile,

deve essere definito come una struttura di senso, che è rimossa, ma determina le lacune e le combinazioni signi-
ficanti mediante i due differenti sistemi dell’analogico e del digitale. È possibile portarlo allo scoperto e definirlo
come una legge che dirige queste organizzazioni nel perseguimento del desiderio».

217 Johann August Eberhard (1739-1809), popolare divulgatore filosofico, estensore dell’opera Versuch einer
allgemeinen deutschen Synonimik in einem kritisch-philosophischen Wörterbuch der sinnverwandten Wörter der hochdeutschen
Mundart, 6 Bde, Halle und Leipzig 1795-1802. La citazione, tratta dal vol. 6, p. 91 ss, risulta essere pressoché
letterale (cfr. E. T. A. Hoffmann, Sämtliche Werke, 3, 1985, p. 1010).
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si dicono stravaganti (bizzarre, inconsuete) tutte le espressioni della conoscenza e
del desiderio ardente che non è possibile giustificare attraverso alcuna motivazione
ragionevole.

Ciò che entra a far parte della realtà esterna porta dunque la marca del «Begehren», di
un de-siderio intenso e incandescente. Il «Begehren» è per propria natura eccentrico, in-
saturato e insaturabile; come tale non si lascia ingabbiare in una visione ragionata e razio-
cinante della realtà. In causa di questa sua irredimibilità esso, a differenza del «Wunderba-
res», rende possibile, e anzi stimola, la «Er-kennt-nis», atto conoscitivo rivolto a indagare
la realtà esterna. È allora il percorso dalla cosa al simbolo a farsi strada in Der Sandmann,
costellato di neutri, di aggettivi sostantivati, di astratti che cercano di cogliere, quasi in
presa diretta, il percorso dal somatico al mentale.

Attraverso la mediazione della metafora pittorica, che invoca l’ordine dell’immagina-
rio, del coinvolgimento e della fantasia, il Körper si fa Leib e il «Begehren» può accedere
alla rappresentazione:

Hattest du aber so wie ein kecker Maler, erst mit einigen verwegenen Strichen, den
Umriß deines innern Bildes hingeworfen, so trugst du mit leichter Mühe immer
glühender und glühender die Farben auf und das lebendige Gewühl mannigfacher
Gestalten riß die Freunde fort, und sie sahen, wie du, sich selbst mitten im Bilde, das
aus deinem Gemüt hervorgegangen. (FS, 343)
Se invece come un pittore di spirito tu avessi gettato là con qualche segno ardito i
contorni della tua immagine interiore, avresti avuto poca fatica ad aggiungervi colori
sempre più ardenti e il groviglio vivente delle figure più svariate avrebbe trascinato
gli amici che al pari di te avrebbero scorto la propria immagine nel quadro uscito dal
tuo cuore dall’animo tuo. (I, 665)

All’ordine del simbolico e del linguaggio, costituito dalle «nüchterne[ ] Fragen der
Freunde», viene opposto il disordine dell’immaginario che accende il «Begehren», sicché il
lettore viene preparato a un evento grandioso: l’oggetto della narrazione nella quale è di-
rettamente chiamato in causa, secondo il non mai smentito tua res agitur. Cionondimeno la
via del «Wunderliches» è costellata di frustrazioni e rinunzie:

Mir kam keine Rede in den Sinn, die nur im mindesten etwas von dem Farbenglanz
des innern Bildes abzuspiegeln schien. (FS, 344)
Insomma non mi veniva in mente una sola parola che riflettesse anche solo mini-
mamente gli splendidi colori dell’immagine che avevo dentro di me. (I, 665-666)

La vera difficoltà è quella, poi risolta con l’enunciazione del «principio serapiontico»,
di rispecchiare la versicolore ricchezza dell’intimo senza per questo tradire la realtà
esterna, e in ciò la parola si mostra inadeguata. La parola, l’opera d’arte, simulacri del
fantasma inconscio, lo mettono in scena sempre «seitwärts», a latere, avverbio che accom-
pagna i maneggi di Coppelius/Coppola.

Dunque non il «c’era una volta» e neppure il medias in res, perché una storia con inizio
e fine nell’epoca della riproducibilità tecnica del soggetto non è più possibile. E allora si
dia direttamente la parola all’oggetto dell’alienazione:

Ich beschloß gar nicht anzufangen. Nimm, geneigter Leser! die drei Briefe, welche
Freund Lothar mir gütigst mitteilte, für den Umriß des Gebildes, in das ich nun er-
zählend immer mehr und mehr Farbe hineinzutragen mich bemühen werde. (FS,
344)
Decisi così di non incominciare in nessun modo. Accetta perciò, benigno lettore, le
tre lettere che l’amico Lothar mi ha gentilmente comunicato, come lo schizzo del
quadro nel quale ora cercherò di portare sempre più vari e più vivi colori col mio
racconto. (I, 666)
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La cornice è scelta a partire dall’evento reale: le tre lettere della prima sezione, la qual
cosa conferisce verisimiglianza alla narrazione e garantisce un maggior coinvolgimento
del lettore. Come Meister Abraham manovra i suoi congegni ottici per proiettare, con le
ombre cinesi, i fantasmi del passato del suo beniamino (Murr), così lo Er-zähl-er del
Sandmann tiene le fila delle imagines del lettore, che debbono rimanere occultate a entrambi
per lavorare il testo dall’interno. Esse vanno, così dissimulate, a comporre i ritratti che si
scoprono somiglianti senza conoscere l’originale. Somiglianti per chi e perché?

Vielleicht gelingt es mir, manche Gestalt, wie ein guter Porträtmaler, so aufzufassen,
daß du es ähnlich findest, ohne das Original zu kennen, ja daß es dir ist, als hättest
du die Person recht oft schon mit leibhaftigen Augen gesehen. (FS, 344)
Forse mi riescirà di prospettare come un buon ritrattista qualche figura in modo che
tu la trovi simile pur senza conoscere l’originale, anzi, in modo che tu abbia l’impres-
sione di aver veduto spesso coi tuoi occhi quella persona. (I, 666)

Saggiamente, al contrario del suo personaggio che si macchia della hýbris di voler assi-
stere ai propri inizi, il narratore decide che non vi sarà, che non vi può essere comincia-
mento: «Ohne das Original zu kennen» – fantasma del corpo materno evocato in absentia,
a levare218.

Dunque Ver-dräng-ung per lo Er-zähl-er che, in qualità di auctor/Ur-heber, si pone come
generatore del testo finendo per ascriversi una paternità, e Ver-leugn-ung per il suo perso-
naggio: il poema («Ge-dicht») che egli produce riporta dall’esterno il frammento di realtà
ricusata.

Là dove quanto lo «Original» comporta è troppo presente, i personaggi lo evacuano e
lo dis-seminano, costringendolo in dispositivi e congegni che assumono tutte le caratteri-
stiche di corazze difensive, di involucri protettivi: così la bizzarra casa di Krespel, il vio-
lino in cui Antonie crede di riconoscere la sua propria voce (Rat Krespel); il mondo mine-
rale del quale Elis Fröbom resta vieppiù prigioniero (Die Bergwerke zu Falun); così il Turco
parlante (Die Automate); così, soprattutto, la sfera di vetro («Glaskugel»), nella quale Abra-
ham/Severino tiene sadicamente rinchiusa la fragile Chiara (Murr). Riduzione della donna
a oggetto autistico, inerte, inerme nonché proiezione di meccanismi difensivi arcaici.
                                                     

218 È significativamente il ritratto della donna a tormentare gli artisti di Hoffmann, si pensi a Maler Fran-
cesko (Elixiere) o a Berthold (Die Jesuiterkirche in G.). Nelle lettere a Hippel il giovane Hoffmann ritorna osse-
dentemente sul motivo del ritratto della donna amata, maggiore di lui di nove anni, madre di cinque figli. In
particolare egli si sofferma sul ritratto della madre dell’amico, morta in giovane età, al quale sta lavorando senza
per altro riuscire a terminarlo (B. I, 54; 56; 59; 69). Si veda la lettera del 25. 11. 1795: «So con amore, wie dieß
Portrait, habe ich noch keins gemahlt. Ich hätte meine Copie zerrissen und eine neue angefangen, wenn nicht
der G[eheime] R[ath] auf das Portrait und Du auf einen Brief noch 4 Wochen hätte[t] warten müssen – Ich be-
neide Dich eine solche Mutter zu haben, aber Du gleichst ihr Zug vor Zug auf ein Haar – – – – – – – – – – – –
/ Mahl ich diesem Portrait eine andre Frisur, einen Zopf, und eine Binde um den Hals, so bist Du es. – Uebri-
gens hat sich der Hang zur Mahlerey bey mir verlohren, und das macht, weil ich im Grunde noch nicht weit ge-
nug darin bin, daß es meinen Geist genug beschäftigen kann – das einzige ist, daß ich Vignetten satyrischen und
amorösen Inhalts mit Bleyfeder hinwerfe, die mir Stoff zu einem Werke geben sollen, welches ich witziger Art
nach unterm Namen Ewald Trinkulo schreibe. Du wirst wissen, daß in Schakespears Sturm der Hoffnarr des
Königs Trinkulo heißt, und das war mein Ahnherr –» (B. I, 70-71) – «Così con amore come questo ritratto non ne
ho dipinto ancora alcuno. Avrei strappato la mia copia e ne avrei cominciata una nuova, se tu e il consigliere se-
greto non aveste dovuto attendere quattro settimane, lui il ritratto, tu la lettera – Ti invidio per avere una madre
simile, ma tu sei spiccicato a lei – – – – – – – – / Se dipingo a questo ritratto un’altra acconciatura, un codino e
una cravatta, eccoti – Del resto la mia inclinazione per la pittura si è persa e questo giacché non sono abba-
stanza avanti per poter sufficientemente occupare il mio spirito – l’unica è schizzare con il lapis vignette dal
contenuto satirico e amoroso, che dovrebbero fornirmi materia per un’opera che scrivo alla maniera umoristica
sotto il nome di Ewald Trinkulo. Saprai che nella Tempesta di Shakespeare il buffone del re si chiama Trinkulo, e
questi era mio avo». – Si fa strada, con lo Hoffmann satirico e caricaturista, una struttura difensiva contro la re-
gressione, che analizzeremo più distesamente in un lavoro successivo. Del resto lo Hoffmann figurativo rivela
grande verve e piglio graffiante proprio nel bozzetto e nella caricatura, ivi compresa la propria. Celeberrimo
l’autoritratto con indicazione e commento delle diverse parti del volto inviato a Kunz con la lettera del 23. 12.
1815 (B. II, 80-81).
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Vielleicht wirst du, o mein Leser! dann glauben, daß nichts wunderlicher und toller
sei, als das wirkliche Leben und das dieses der Dichter doch nur, wie in eines matt
geschliffnen Spiegels dunklem Widerschein, auffassen könne. (FS, 344)
Forse, o mio lettore, allora crederai che nulla v’è di più stravagante e pazzesco della
vita reale e che il poeta la può cogliere solamente come un oscuro riflesso dentro
uno specchio opaco. (I, 666)

«Das wirkliche Leben», la vita che si svolge nella realtà pratico-operativa: il compito
che si impone al poeta («Dichter») di rappresentarla è sempre accompagnato, sovradetermi-
nato, da una ri-presentazione a latere («seitwärts») dello «Original», dello «Ur» che era per
noi, ma dove noi ancora non eravamo e che solo possiamo costruire declinando le trame
del nostro passato nel gerundivo dei doveri, nel futuro anteriore dei de-sideri a venire.

Il congiuntivo I introduce, modulato dall’avverbio dell’eventualità probabile, il pen-
siero aperto della Soggettivazione che schiude alle molteplici potenzialità creative. Tutta
l’apostrofe al lettore è un capolavoro di retorica volto a insinuare dubbi sulla di lui com-
pattezza, sulla sicurezza di un Io che si vive come per-sona tutt’intiera e a tale recita, a tale
incessante mascherata deve credere. L’atto di rivolgersi al lettore è pure un capolavoro di
«come se» («als ob») tipico dei controfattuali poetici per legare, nell’ordito dei tropi e dei
traslati, affetto e rappresentazione.

Così il narratore si salva la vita e, verbalizzandolo, sfugge al destino di follia e di
morte di Nathanael. Lo scrittore media attraverso la parola e se lo specchio in cui la realtà
si riflette è il corpo materno, è necessario che esso sia opaco, affinché l’eccesso di can-
dore translucido che ne promana non accechi. È indispensabile, è inevitabile coglierne
solo l’«oscuro barbaglio» («dunkle[r] Widerschein») che aliena senza ritorno dalle proprie
origini.

L’arte, a differenza del Per-spektiv di Coppola, che fallirà nel compito di istituire un
ponte tra signans e signatum, è già mediata: Platone, che la considera un inganno, parla di
mimesi di mimesi. L’arte della parola, del raccontare poeticamente (Dichtung) subisce, poi,
un’ulteriore torsione sino a risultare luogo denso di surdeterminazioni profonde: riflesso
oscuro di uno specchio offuscato, essa può solo evocare ombre, éidōla di ciò che siamo
stati.

E come il narratore si tormenta intorno agli inizi: «Nathanaels Geschichte bedeutend
– originell, ergreifend, anzufangen» (FS, 344), così la «fürchterliche Erscheinung» (FS,
337) del Sand-mann perseguitava Nathanael chiuso nella sua stanzetta, di notte: nel
Sandmann il vero Doppio del protagonista è il narratore, così come in Ritter Gluck, così
come in Rat Krespel. L’origine del Sand-mann e/è l’origine del racconto.

«Originell/Original»: nel mentre tesse il «romanzo familiare», il mito personale costi-
tuisce pure l’originalità del Soggetto che nella tradizione giudaico-cristiana riposa sul
grande tema del peccato originale219. Come riserva di creatività, struttura inquadrante in
grado di promuovere il cammino di Eros, essa si appresta a legare le trame dei destini sin-
goli in sintesi vieppiù complesse: è quanto si può guardare solo in uno specchio opaco
per non restare bruciati come Nathanael, per non perdere gli occhi – finestra sulla realtà,
apertura al simbolico di cui avanza sempre un piccolo resto occultato al soggetto, ma
pronto a mescolare le carte dei pro-getti futuri con quelle dei piaceri passati.

                                                     
219 Come più sopra rilevato Natanael è l’ebraico «Dio ha donato». Il nome ricorre in Neemia (1,8; 12,36) e

nel Vangelo di Giovanni (1,45-49; 21,2). Poiché manca nei Vangeli sinottici può darsi si tratti di una figura sim-
bolica che sta per i credenti Israeliti (Giov. 1,49). Nella scelta dell’equivalente ebraico del greco Theo-dor do-
vette influire per lo scrittore, in questo racconto improntato alla figura della bambola che si anima, la leggenda
del gōlem. Non dimentichiamo che Hoffmann, da sempre affascinato dall’uomo-macchina, ebbe modo di respi-
rare l’aria delle terre della Prussia orientale, fu assessore a Posen, indi trasferito, in seguito all’affaire delle carica-
ture, a Plock sulla Vistola; nel 1802 sposò una giovane polacca di stretta osservanza cattolica e fu poi a Varsavia
dal 1804 al 1807, ove conobbe Julius Eduard Hitzig [recte Isaak Elias Itzig], collega e amico fidato.
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In Das öde Haus un mercante italiano vende al protagonista uno specchio con il quale
egli può vedere la finestra della donna amata senza voltarsi di continuo. Ben presto il suo
stesso alito («Hauch»), finito casualmente sulla superficie riflettente, mette Theodor in
grado di evocare una immagine che lo lascia svuotato, fiacco, inanimato: «matt» appunto
(FS, 474). Figure della madre arcaica, figure dell’inganno dettate dal femminile puro non
mitigato dal padre220.

Il mito narra come Atena, vergine invitta dell’intelligenza e della saggezza, assiste Per-
seo nella sua sfida a Medusa: dalla testa mozzata della Gorgone, frammisti al sangue
zampillante, escono Pegaso e Hermes: la poesia, la fantasia e il dio di métis e del messag-
gio – strumenti indispensabili dello scrittore. In un contributo allo studio delle psicosi F.
Pasche sostiene che lo psicotico è colui che non dispone dello scudo di Perseo per af-
frontare Medusa221. Nathanael, cattivo poeta, più vicino alla suggestiva costruzione deli-
rante di Schreber, sospeso nei «Vorhöfe des Himmels» («vestiboli del cielo») (Denkwür-
digkeiten eines Nervenkranken, 1903), che non al modello dell’artista romantico attribuitogli
da alcuni commentatori, a un certo punto, e a fatica, rievoca Coppelius. La vita lo spinge
innanzi, ma Es vuole compiere il cammino a ritroso verso Olimpia-parthénos, attraversare
il Lete senza la luce della ragione, senza Clara. La hýbris di tanti voyeurs usciti dalla penna di
Hoffmann consisterebbe, allora, nel voler penetrare quel reale psichico che deve rimanere
tela di fondo su cui proiettare, inconsapevolmente immemori, lo spettacolo del mondo. È
l’utopia del traversamento del fantasma che non può non risultare fatale a Nathanael, al-
lorché Olimpia gli restituisce il suo stesso sguardo come oggetto parziale persecutorio. Il
nostro Er-zähl-er si munisce invece dello scudo di Perseo; il suo «matt geschliffne[r] Spie-
gel» è la parola, barriera simbolica contro il collassare del fantasma nella vita vigile. Tale la
peculiarità del segno linguistico rispetto alle arti visive e musicali, più vicine ai processi
inconsci: la scrittura consente – come sa Clara, come scopre e in-venta Hoffmann – un
ulteriore salto logico con rimaneggiamento e composizione dei vissuti soggettivi scissi.

A questo punto la cornice è approntata, la rappresentazione può iniziare, poiché di
vera e propria rappresentazione si tratta, se il narratore crede di cogliere nel «selvaggio
sguardo» del protagonista qualcosa di «farsesco» («possierlich»):

“Scher er sich zum Teufel”, rief, Wut und Entsetzen im wilden Blick, der Student
Nathanael, als der Wetterglashändler Giuseppe Coppola – Das hatte ich in der Tat

                                                     
220 Se innumeri sono i paralleli tra Der Sandmann e Das öde Haus, non meno rilevanti le differenze. Del se-

condo si veda la bella analisi di Montandon (1979), il quale riconduce la vicenda all’ambito pre-edipico, nonché
quella, assai acuta e raffinata, di M. Milner (1982, p. 63 ss). Perché, malgrado tutte le analogie tra le due vicende,
Theodor non precipita nella follia? Abbozziamo un’interpretazione che non può qui avanzare pretesa alcuna di
esaustività. Al suo ritorno a Berlino il giovane protagonista di Das öde Haus è attratto da un vecchio edificio alla
cui finestra vede ora una mano di candore immacolato, ornata da un brillante dai bagliori di fuoco, ora una fan-
ciulla che in seguito si rivela essere (forse!) un dipinto. È sempre il motivo feticistico della donna bella come un
ritratto che dalla splendida aria della Zauberflöte approderà ai fratellini di Frenhofer (Balzac, Le chef-d’oeuvre in-
connu) per dissolversi nell’impatto devastante delle variazioni su tema di Francis Bacon, in grado di rivoltare l’Io
come un guanto e accennare, come più nessuno, al pozzo buio dell’inconscio barrato. In Das öde Haus, come
nella vicenda di Frenhofer, entra in gioco l’oggetto parziale. Esso finisce per coinvolgere tutti gli organi di senso:
gusto, odorato, udito, sotto il primato dello sguardo che, come in Der Sandmann, inganna il protagonista. Tutta-
via Theodor – nome teoforo auto-referenziale, in quanto porta inscritto nei fonemi che lo articolano il «dono
del dio», nonché corrispettivo dell’ebraico Natanael – viene salvato dallo specchio e dal padre separante delle
fantasie fusionali. Brandendo la frusta l’anziano servitore riduce all’inanità la vecchia megera e preserva il gio-
vane, proditoriamente introdottosi nella casa che lo ossessiona, dallo sparagmós. In questo senso la nostra inter-
pretazione si discosta da quella di Montandon (1979, pp. 20-21). Altra figura paterna, effettivamente normante,
è quella del vecchio sulla panchina, che ammonisce Theodor a guardarsi dall’inganno. Il racconto, in prima per-
sona e al preterito, denunzia poi la conquista di uno spazio interiore e, con esso, la capacità di ri-membrar-si, di
ri-memorar-si: raccontando la propria storia Theodor costruisce il proprio passato. Si veda pure l’interpreta-
zione che della salvezza di Theodor, di contro alla perdizione di Nathanael, dà M. Milner (1982, pp. 75-76) col-
legando lo specchio allo «stadio dello specchio» di Lacan come tappa costitutiva dell’immagine del corpo.

221 Pasche, 1971.
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schon aufgeschrieben, als ich in dem wilden Blick des Studenten Nathanael etwas
Possierliches zu verspüren glaubte; die Geschichte ist aber gar nicht spaßhaft. (FS,
344)
– Andate al diavolo! – gridò pieno di furore e di spavento, con gli occhi stravolti, lo
studente Nathanael, quando il mercante di barometri Giuseppe Coppola ... – E di-
fatti avevo già incominciato a scrivere così, quando mi parve di scorgere qualcosa di
farsesco negli occhi stravolti dello studente Nathanael; ma in questa storia di diver-
tente non c’è nulla. (I, 665)

«Possierlich» da «Posse»: farsa, spettacolo teatrale. Ma, come nell’epoca della riprodu-
cibilità tecnica non è possibile il tragico puro, allo stesso modo il comico puro è esiliato,
domina la commistione degli stili, il tragicomico.

Ne Il ramo d’oro J. G. Frazer descrive un rito crudele che ha luogo in determinati pe-
riodi dell’anno: si sceglie un miserabile diseredato e lo si eleva al ruolo di «mock priest-
king». Datagli in sposa una donna giovane e bella gli viene concessa una breve esistenza
di sfarzo regale, infine lo si uccide in omaggio al dio che si pensa egli rappresenti222. Il ca-
pro espiatorio viene espulso e la colpa, l’ambascia, l’angoscia di una intiera comunità eva-
cuate, nel mentre la civitas si garantisce da insidie e pericoli facendo quadrato attorno al
nómos sino alla prossima infrazione, sino alla prossima messa in scena, sino al prossimo
sacrificio.

Le fonti di Hoffmann, come sagacemente mostrato da W. Segebrecht e F. Auhuber,
sono da ricercarsi nelle correnti medico-psichiatriche dell’epoca; pure, la sua capacità di
trasporle nell’opera letteraria le apparenta alla visionarietà di certo teatro elisabettiano e
giacomiano che dei succitati riti si sostanzia e che proprio il Romanticismo tedesco risco-
pre e traduce con entusiasmo: leggenda, saga, mito antropologicamente interpretati, psi-
cologicamente esplorati. Se la vicenda di Anselmus ricorda i fati del puro folle Parzival,
quella di Nathanael mette in scena il pharmakós.

Damit klarer werde ...
Si è detto come nella prima lettera il protagonista fornisca al lettore informazioni al-

quanto confuse e enigmatiche sulle proprie origini; parimenti nulla o ben poco è dato co-
noscere intorno ai destinatari. Di questa mancanza pare farsi carico il narratore: Clara e
Lothar, rimasti orfani di padre – la madre non viene neppure menzionata – vengono ac-
colti dalla madre di Nathanael, già vedova. Piccola premessa che, in realtà, ben poco chia-
risce, ma molto ri-vela intorno al potere materno. Fare luce su una vicenda familiare in-
tricata e complessa, nel mentre si risale alle origini «senza conoscere l’originale», significa
per Hoffmann con-fondere. Come sempre in questo autore i rapporti familiari, le vicende
degli e sugli inizi, si presentano ingarbugliati, circonvoluti, inestricabili. Il soggetto non è,
non può essere presente alla sua propria generazione. La personalità psichica si forma
dalle stratificazioni che costituiscono altrettanti sentieri che si biforcano, occultati dalla
storia familiare, persi nella notte dei tempi, nell’abbrivo mitico degli Elixiere che il bam-
bino, come Medardus, recupera solo attraverso il racconto materno223.
                                                     

222 Frazer, 1973, vol. II, cap. LVII; LVIII. Il lavoro si apre con il suggestivo, avvolgente racconto di un sa-
crificio consumato nel boschetto di Aricia: qui la gratuità della carica regale, consacrata dall’origine divina del
rito, è pagata con la vita. Prendendo le mosse da detto sacrificio Frazer si interroga su significato e funzione del
capro espiatorio fornendo una messe ricchissima di esempi ampiamente documentati e culminanti nella descri-
zione del carnevale romano. A proposito del quale il grande antropologo fornisce riflessioni che riteniamo es-
sere proficuamente applicabili al sostrato un-heim-lich di Prinzessin Brambilla, racconto di Doppi e di maschere
non mai del tutto e sino in fondo dismessi (Ibid., pp. 904-905).

223 Così Medardus è il racconto della madre e della badessa. Chi scrive si è non poco stupita nel riscontrare
sorprendenti analogie tra le vicende del monaco folle degli Elixiere des Teufels e una storia di pentimento, incubi e
visioni narrataci in prima persona nel De vita Sua da un monaco dell’alto medioevo, tale Guibert de Nogent
(sulla vita e gli scritti del quale si veda Schmitt, 1985, pp. 291-316). Singolare conferma del fatto che la fantasia
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Eppure un inizio ci deve essere, quantomeno una premessa che faccia un po’ di chia-
rezza. Per spazzare via tutti i dubbi, un sapere va necessariamente presupposto, quello del
narratore che si prova a ricomporre le fila di un passato interrotto:

Damit klarer werde was gleich anfangs zu wissen nötig. (FS, 344)
Affinché sia più chiaro quello che bisogna sapere sin dall’inizio. (I, 666)

Un sapere in cui la vista è direttamente implicata, come suggerisce il significato primo
del lessicale «wissen»224. Un diverso modo di guardare la realtà, di usare lo sguardo per
scoprire le grazie della fanciulla e con ciò acquisire una conoscenza diversa intorno a
Clara/claritas.

Clara
Forse quei critici che si sono accaniti contro il personaggio di Clara non hanno tenuto

nel dovuto conto la presentazione che della fanciulla offrono narratore e autore implicito.
Raramente in Hoffmann tanto spazio è dedicato alla descrizione di un personaggio fem-
minile. Quando indugia su figurine quasi bozzettistiche quali Christinchen Roos (Der
Artushof SB, 150) o Nannette e Clementine (Das steinerne Herz FS, 597-598), il commento
della voce narrante è sempre intessuto di osservazioni sarcastiche. Persino nel caso di
Candida (Klein Zaches genannt Zinnober), il personaggio che forse più di ogni altro si avvi-
cina a Clara, non mancano ambiguità nella voce narrante, benché sapientemente intro-
dotte e altrettanto argutamente controargomentate (SW, 33-34 e passim). Cosicché que-
ste righe su Clara sono da considerarsi un vero e proprio hapax. Per un momento si
spezza il cerchio della «Formelhaftigkeit» ed emerge una figura a tutto tondo che contra-
sta con la bidimensionalità della bambola-«Automat» o della vergine di idealizzata pu-
rezza: il farsi di Clara sotto gli occhi del lettore e del narratore corre parallelo al disfarsi di
Olimpia, così come la nascita del narratore al linguaggio corre parallela al disfacimento
psichico, all’afasia del protagonista.

Non compare, nella enumerazione delle caratteristiche della fanciulla, alcun lato ne-
gativo e nello svolgimento della vicenda il narratore, la cui voce è di solito difficile sepa-
rare dal discorso indiretto libero proprio per quel gioco di cache-cache con i lettori che fa la
peculiarità del Sandmann, si mostra sempre solidale con lei:

Nun könnte ich getrost in der Erzählung fortfahren; aber in dem Augenblick steht
Claras Bild so lebendig mir vor Augen, daß ich nicht wegschauen kann, so wie es
immer geschah, wenn sie mich holdlächelnd anblickte. (FS, 344-345)
Sicché ora potrei continuare tranquillo il mio racconto; ma in questo momento mi si
presenta davanti agli occhi, così vivace l’immagine di Clara, che non posso disto-
glierne lo sguardo, come mi è sempre successo ogni volta quando mi ha rivolto il
suo soave sorriso. (I, 666)

Questa Er-zähl-ung, questo doversi sottomettere al ritmo e alla scansione del Nach-ein-
ander, paiono non mai avere inizio, continuamente interrotti da una pletora di immagini:
quelle che accompagnavano Coppelius che si imponeva a Nathanael spezzando la lunga
digressione analettica (FS, 334-335) e ora quelle legate a Clara. È altissima, nel periodo,
                                                     
di Hoffmann si nutre di una visionarietà peculiarissima, in grado di attingere ai secoli bui delle visioni apocalitti-
che più che alla letteratura nera o d’appendice, che pure frequenta. Nelle storie che lo scrittore ci propone si rie-
sce talora, seppure a fatica, a rinvenire una trama che permette di ricostruire un’esistenza, il più delle volte le
tracce si perdono. È questo il caso del Murr in cui oscura è non solo l’origine di Kreisler, ma pure quella del suo
Doppio femminile Hedwiga e non certo perché il romanzo – come sostengono taluni – rimanga incompiuto. In
Das öde Haus la fanciulla, della quale non si sa con certezza neppure chi sia la madre, compare dapprima come
Edwine (FS, 483), in seguito come Edmonde (FS, 487 ss). Ellis (1983) ha mostrato come dette trasformazioni
non siano imputabili a una svista dell’autore, bensì scientemente perseguite, strategicamente messe a punto.

224 Kluge, 1989, p. 796; Id., 2002, p. 994. Duden, 1989, p. 816; Id., 2001, p. 931.
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l’occorrenza di lessemi afferenti al campo semantico della vista. Il fascino che lo sguardo
di Clara esercita sul narratore è tutt’affatto diverso da quello di Olimpia su Nathanael.
L’immagine di Clara gli sorge «lebendig» dinanzi agli occhi; egli non necessita di alcuna
protesi per metterla a fuoco: solo l’arte della parola lo assiste. Segue una sorta di disquisi-
zione sulla bellezza della fanciulla, introdotta mediante formula di preterizione che mira a
guadagnare il lettore a un atteggiamento benevolo nei confronti di lei:

Für schön konnte Clara keineswegs gelten, das meinten alle, die sich von Amtswe-
gen auf Schönheit verstehen. Doch lobten die Architekten die reinen Verhältnisse
ihres Wuchses, die Maler fanden Nacken, Schultern und Brust beinahe zu keusch
geformt, verliebten sich dagegen sämtlich in das wunderbare Magdalenenhaar und fa-
selten überhaupt viel von Battonischem Kolorit. (FS, 345)
Non può certo passare per una bellezza, Clara, questa era l’opinione di tutti coloro i
quali si intendono di bellezza per ragioni di ufficio, però gli architetti lodavano le
pure proporzioni della sua figura. I pittori trovavano che collo, spalle e petto aves-
sero forme quasi eccessivamente caste; per contro erano tutti quanti innamorati
della meravigliosa capigliatura da Maddalena e vaneggiavano davvero assai di colo-
rito à la Battoni. (I, 666)

Il narratore riporta il parere di tecnici e intenditori, i quali apprezzano singoli aspetti
della fanciulla sino all’apoteosi di «poeti e musicisti», che si riflette nel procedimento della
accumulatio e della climax. Dai singoli particolari anatomici – il «Magdalenenhaar», il «Bat-
tonischer Kolorit» –, dall’oggetto parziale feticisticamente connotato, all’oggetto totale,
alla personalità, all’anima della fanciulla espressa nello «ironisches Lächeln» e soprattutto
attraverso lo sguardo. Viene dunque seguito un procedimento opposto al démontage di
Olimpia, a sottolineare il rapporto che lo Er-zähl-er/auctor intrattiene con i propri oggetti
libidicamente investiti.

Si mettano a confronto i commenti citati con le impressioni su Olimpia che i coetanei
di Nathanael esprimono per bocca di Sieg-mund:

Ihr Wuchs ist regelmäßig, so wie ihr Gesicht, das ist wahr! – Sie könnte für schön
gelten, wenn ihr Blick nicht so ganz ohne Lebensstrahl, ich möchte sagen ohne
Sehkraft wäre. (FS, 356)
Ha un personale molto regolare, è vero ed anche un bel viso; potrebbe passare per
una vera bellezza se i suoi occhi non fossero così senza vita, starei per dire senza
sguardo. (I, 677)

Architetti, pittori, musici giudicano il corpo di Clara: il mito della pagana classicità è
filtrato attraverso l’iconografia cattolica di Pompeo Batoni, esponente fra i più felici del
tardo barocco romano, in grado di infondere ai «carniti» quel tocco di sensualissima, pul-
sante vitalità e languida morbidezza caratteristico di tanta pittura controriformistica. Al
mondo pagano di Olimpia si oppone dunque quello di Clara. È il cattolicesimo della pa-
tetica religiosità delle Madonne di Correggio e Raffaello, della Maddalena penitente di Ba-
toni, ripetutamente ammirate a Dresda. In esso parla pure la Bamberg che fece da quinta al-
l’amore e alla disperazione dello scrittore: musica sacra, ritorno agli antichi maestri, manie-
ra moderna e teologizzazione della figura femminile. E, invero, il racconto pare tutto gio-
cato sulla contrapposizione di due diverse visioni del mondo: l’una pagana, precedente la
caduta e la perdita dell’innocenza, quella della vaga incoscienza della statua dagli occhi
vuoti e dalla crudeltà involontaria, quasi un corrispettivo della proterva, diabolica purezza
della marionetta kleistiana; l’altra seriore, rappresentante il mondo dopo il peccato origi-
nale («ohne das Original zu kennen» FS, 344), il mondo della Legge giudaico-cristiana
dove Nathanael perde, a partire dal nome stesso, tutta la solarità di Theo-dor («dono del
dio»), per diventare capro espiatorio, vittima sacrificale: dono di Dio, Figlio dell’Uomo
che racchiude in sé il processo stesso della ominazione. E al mondo dopo la caduta ap-
partengono parimenti le metafore manieristiche che contrappuntano tutto il passo.
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Un «wirklicher Fantast» paragona gli occhi di Clara:
mit einem See von Ruisdael, in dem sich des wolkenlosen Himmels reines Azur,
Wald- und Blumenflur, der reichen Landschaft ganzes buntes, heitres Leben spie-
gelt. (FS, 345)
con un lago di Ruysdael, in cui si rispecchia il nitido azzurro di un cielo senza nubi,
un rigoglio di alberi e di fiori, la vita variopinta e serena di un ricco paesaggio. (I,
666)

Metafora manieristica, si diceva, e costruzione stilistica arditamente mimetica di qual-
cosa che esiste solo nella lingua traslata, là dove un sostantivo pare specchiarsi nell’altro
(«des wolkenlosen Himmels reines Azur/ der reichen Landschaft ganzes buntes, heitres
Leben»). Vengono in mente i versi di Invitation au Voyage: «Là, tout n’est qu’ordre et beauté, /
Luxe, calme et volupté»225.

Per l’artista del XIX secolo, saturo di spleen e orfano di idéal, la bellezza cristallina, la
perfetta, armoniosa scansione, la claritas che Tommaso considera requisito essenziale di
ogni opera d’arte può essere esperita solo in situazioni particolari: come fuga nei paradisi
artificiali oppure nel quadro di un paesaggista olandese, dove il poeta invita l’amata a se-
guirlo. E la metafora del «matt geschliffnen Spiegels dunkler Widerschein», dell’arte che
ritrae la vita non attingendo direttamente ad essa ma a sé, rivendica già l’autotelia di tante
creazioni moderne. A quasi cent’anni di distanza, nel grande affresco della Recherche, Ber-
gotte esala l’ultimo respiro contemplando il «petit pan jaune» nella sublime veduta di
Delft di Vermeer e Marcel gode la venustà della città lagunare percependone il fascino
solo attraverso il riflesso che essa proietta nelle cristalliere di una stanza d’albergo.

Ma lo sguardo di Clara possiede ulteriori prerogative: di nuovo si impongono paralleli
e contrario con Olimpia. Negli occhi della «bambola di legno» si riflette solo Nathanael,
negli occhi di Clara il paesaggio, un cielo terso, puro, sgombro da contrasti226. Alle
«schwarze Wolkenschatten» (FS, 331), al «trüber Wolkenschleier» (FS, 337) Clara ri-
sponde con «des wolkenlosen Himmels reines Azur». È un cielo «heiter», terso, luminoso
e sereno come il padre e la madre di Nathanael le sere prima che Coppelius giungesse a
dividere e separare turbando e intorbidando l’ambigua pace familiare.

Nel delizioso Capriccio Prinzessin Brambilla il re Ophioch e la regina Liris, caduti in
uno stato catatonico in seguito a un sortilegio, tornano alla vita non appena si specchiano
nella fonte di Ur-dar che riflette non solo la loro immagine, ma la natura tutta. Olimpia,
lungi dall’accogliere in sé la natura, la invade sino a occultarla in un eccesso di presenza. Il
suo è lo sguardo solitario che il soggetto restituisce a se stesso:

Olimpias Gestalt schwebte aus dem Gebüsch, und guckte ihn an mit großen strah-
lenden Augen, aus dem hellen Bach. (FS, 352)
La figura di Olimpia gli brillava davanti nell’aria, gli veniva incontro fra gli alberi e lo
guardava con i grandi occhi luminosi delle acque profonde e limpide dei ruscelli. (I,
674)

Il procedimento ironico, che informa tutto il racconto, raggiunge la sua climax proprio
nel rapporto Clara/Olimpia: la donna viva è paragonata all’opera d’arte, l’automa, opera
d’arte «nel periodo della sua riproducibilità tecnica», informa di sé la natura intiera.
                                                     

225 Baudelaire, 1977, p. 96.
226 In Die Gemälde di A. W. Schlegel Louise – benché trovi che egli «non incanti i sensi come Claude [Lor-

rain, r. m.], né parli vivacemente allo spirito come Salvator Rosa» (Cusatelli, 2000, p. 334) – celebra la grandezza
di Ruysdael come paesaggista, giacché la natura che egli conosce è «limitata, ma egli vi trova una verità che ogni
volta sembra sgorgare profondamente da lui stesso» (Ibid., p. 333). Nelle note al testo dell’edizione italiana D.
Mazza ricorda come Jacob van Ruysdael rivesta un ruolo fondamentale nella discussione settecentesca sul su-
blime in natura «per gli effetti emotivi e suggestivi, ma sempre rigorosi». Nel saggio Ruysdael als Dichter (1816)
Goethe interpreta «l’opera del pittore in chiave antiromantica e, in special modo, in contrapposizione a Caspar
David Friedrich» (Ibid., pp. 390-391, nota 33).
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Lo sguardo di Clara apre una finestra sul mondo ed è pure sinestetico, giacché parla e
canta ispirando artisti autentici:

Dichter und Meister gingen aber weiter und sprachen: “Was See – was Spiegel! –
Können wir denn das Mädchen anschauen, ohne daß uns aus ihrem Blick wunder-
bare himmlische Gesänge und Klänge entgegenstrahlen, die in unser Innerstes drin-
gen, daß da alles wach und rege wird?. (FS, 345)
Ma poeti e maestri si spingevano oltre e dicevano: – Ma che lago – che specchio! –
Possiamo guardare la fanciulla senza che dal suo sguardo ci vengano incontro irra-
diandoci canti e suoni meravigliosi e celestiali, i quali penetrano nel nostro intimo,
cossicché tutto colà si desta e si sommuove? (I, 666)

In Clara si trovano dunque uniti i due oggetti parziali che tornano incessantemente
nella narrativa e nella scrittura privata di Hoffmann: lo sguardo e la voce. Del resto Clara,
oltre che musa ispiratrice, è pure giudice severo che ama solo quanto è «gescheut», intelli-
gente, arguto, sensato; ecco perché ella non può approvare le farneticanti produzioni del-
l’amato. La sua immagine si anima e la vivacità che ne promana segnala ricchezza e pro-
fondità interiori:

Singen wir selbst dann nichts wahrhaft Gescheutes, so ist überhaupt nicht viel an
uns und das lesen wir denn auch deutlich in dem um Claras Lippen schwebenden
feinen Lächeln, wenn wir uns unterfangen, ihr etwas vorzuquinkelieren, das so tun
will als sei es Gesang, unerachtet nur einzelne Töne verworren durcheinander sprin-
gen. (FS, 345)
E se allora non ci è riuscito di cantare qualcosa di veramente intelligente, vuol dire
che non abbiamo nessuna stoffa, ed è proprio quello che leggiamo chiaramente nel
sottile sorriso che gioca intorno alle labbra di Clara quando osiamo metterci a trillare
qualche cosa che avrebbe la pretesa di essere canto, malgrado ne saltino fuori solo
singole note confuse. (I, 666-667)

E il narratore si mostra perfettamente solidale con il giudizio dei tecnici:
Es war dem so. (FS, 345)
Era proprio così.

A differenza di Olimpia, la quale in un primo momento appare allo stesso protagoni-
sta «blöde» («stupida, ottusa») e su cui il narratore mai si esprime direttamente:

Clara hatte die lebenskräftige Fantasie des heitern unbefangenen, kindischen Kindes,
ein tiefes weiblich zartes Gemüt, einen gar hellen scharf sichtenden Verstand. Die
Nebler und Schwebler hatten bei ihr böses Spiel; denn ohne zu viel zu reden, was
überhaupt in Claras schweigsamer Natur nicht lag, sagte ihnen der helle Blick, und
jenes feine ironische Lächeln: Lieben Freunde! wie möget ihr mir denn zumuten,
daß ich eure verfließende Schattengebilde für wahre Gestalten ansehen soll, mit Le-
ben und Regung? (FS, 345)
Clara aveva la vivace fantasia di una creatura serena, limpida, ingenua, un animo
profondo e delicato di donna, un cervello lucido e bene equilibrato. Gli amanti delle
ombre e delle nebbie non avevano fortuna con lei; perché senza dir molto, cosa che
non era assolutamente nella natura silenziosa di Clara, quel suo sguardo trasparente
e quel fine sorriso ironico, dicevano: – Cari amici, come potete pretendere che io
consideri le vostre figure fosche e confuse come creature vere, piene di vita e di
sentimento? (I, 667)

«Gescheut; deutlich; scharf sichtende[r] Verstand»: Clara sa separare, Clara sa distin-
guere, senza per questo essere priva di sentimenti, di fantasia, di comprensione e tenera
ingenuità227. Ma ciò che sopra ogni cosa caratterizza la fanciulla è «jenes feines, ironisches
                                                     

227 Nei lavori preparatori alle raccolte dei Frammenti (inizio del 1798) Novalis osserva: «29. Das Poém des
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Lächeln» che ella riserva ai «Nebler und Schwebler», a coloro i quali discettano sul nulla e
del nulla avanzando argomentazioni tanto fumose quanto prive di fondamento (dal so-
stantivo «Nebel» e dal lessicale «schweben»: «levitare, aleggiare, fluttuare»)228.

Ai suoni inarticolati di Olimpia Clara oppone l’accortezza di una «schweigsame Na-
tur» che proprio per questo riflette prima di compiere qualsiasi azione. E se alcuni la con-
siderano «kalt, gefühllos, prosaisch», altri:

die, das Leben in klarer Tiefe aufgefaßt, liebten ungemein das gemütvolle, verstän-

                                                     
Verstandes ist Philosophie – es ist der höchste Schwung, den der Verstand sich über sich selbst giebt – Einheit
des Verstandes und der Einbildungskraft. Ohne Philosophie bleibt der Mensch in seinen wesentlichen Kräften
uneins – Es sind 2 Menschen – Ein Verständiger – und Ein Dichter. / Ohne Philosophie unvollkommner
Dichter – Ohne Philosophie unvollkommner Denker – Urtheiler» (Novalis Schriften, II, 1965, p. 531) – «29. Il
Poema dell’Intelletto è Filosofia – è lo slancio più alto che l’intelletto compie per superarsi – Unità dell’Intelletto
e dell’Immaginazione Creativa. Senza Filosofia l’essere umano rimane scisso nelle sue forze essenziali – Vi sono 2
esseri umani – Uno di intelletto – e un Poeta. / Senza Filosofia poeta incompleto – Senza Filosofia pensatore
incompleto – Giudice». In un frammento più tardo leggiamo: «182. Ich bin überzeugt, daß man durch kalten,
technischen Verstand, und ruhigen, moralischen Sinn eher zu wahren Offenbarungen gelangt, als durch die Fanta-
sie, die uns blos in Gespensterreich, diesem Antipoden des wahren Himmels, zu leiten scheint» (Novalis Schriften,
III, 1968, p. 578) – «182. Sono convinto che si possa pervenire a vere Rivelazioni attraverso un intelletto freddo,
tecnico e un senso morale ponderato più facilmente che attraverso la Fantasia, la quale pare condurci solamente
nel regno degli spettri, questo antipodo del vero cielo».

228 Si veda il seguente richiamo intertestuale: «Jeder Maler, sey er Landschafter oder Historikus, muß zu-
gleich ein Dichter seyn, denn Gemälde sind Gedichte mit dem Pinsel ausgeführt; aber nennen Sie das Dichten,
wenn Bäume mit ihrem Laube, Stamm und ihren Wurzeln zugleich aussehen sollen, wie Menschen, Thierge-
stalten, ja wenn selbst Figuren zusammengestellt sind, nicht nur eine bestimmte Handlung, sondern nur eine
außerhalb des Bildes liegende fantastische Idee auszudrücken? Da kommen wir in die Allegorie hinein, den
ärmlichsten unkünstlerischsten Theil der Malerey. Hüten Sie sich vor den Nebeln und Schwebeln! – Sie verfer-
tigen bisweilen miserable Sonette, und gefallen sich darin, seltsame Arabesken und Grotesken zusammenzu-
stoppeln, und schwatzen von Ahnung und Sehnsucht, und Lebenstiefe, die in den abgeschmackten Zerrbildern
liegen soll» (SB, 1081). – «Ciascun pittore, sia egli paesaggista o storico, deve essere al contempo anche un
poeta, poiché i dipinti sono poesie eseguite con il pennello. Ma Lei chiama poesia alberi che con fronde, tronco
e radici debbono assomigliare contemporaneamente a uomini e animali, quando addirittura le figure sono messe
insieme non per esprimere una determinata azione, ma solamente per dare corpo a una idea fantastica che non
c’entra con l’immagine? Eccoci dentro all’allegoria, la parte più povera, meno artistica della pittura. Si guardi da-
gli amanti delle nebbie e delle fumosità! – Producono, di tanto in tanto, sonetti miserevoli e si compiacciono nel
raffazzonare strani arabeschi e grottesche, e chiacchierano di impressioni e nostalgia e profondità della vita che
dovrebbe trovarsi nelle immagini deformate e di cattivo gusto». – Trattasi di un passo da Die Brautwahl, in se-
guito soppresso, a ragione giudicato da Segebrecht rilevante per la poetica hoffmanniana (ibid.). Ci è pertanto
parso opportuno citarlo in riferimento ai «Nebler und Schwebler», cattivi artisti a tal punto invasati da cancellare
la realtà dei fatti, come Nathanael con Olimpia, e da Clara allontanati con un sorriso ironico. Chi scrive non
stenterebbe a vedervi una garbata polemica contro certa passione Romantica per l’allegoria, peraltro rinvenibile
pure nelle parole del folle Berklinger precedentemente ricordate (SB, 156). Nel romanzo Franz Sternbalds Wande-
rungen (1798) L. Tieck mette in bocca al bizzarro pittore, che conduce nel bosco l’esistenza di un eremita, la se-
guente affermazione, assai lontana dall’insegnamento che Franz ha ricevuto dal suo maestro Albrecht Dürer:
«Alle Kunst ist allegorisch [...] Was kann der Mensch darstellen, einzig und für sich bestehend, abgesondert und
ewig geschieden von der übrigen Welt, wie wir die Gegenstände vor uns sehn? Die Kunst soll es auch nicht: wir
fügen zusammen, wir suchen dem einzelnen einen allgemeinen Sinn aufzuheften, und so entsteht die Allegorie.
Das Wort bezeichnet nichts anders als die wahrhafte Poesie, die das Hohe und Edle sucht und es nur auf die-
sem Wege finden kann. / [...]  was soll ich mit allen Zweigen und Blättern? mit dieser genauen Kopie der
Gräser und Blumen? Nicht diese Pflanzen, nicht die Berge will ich abschreiben, sondern mein Gemüt, meine
Stimmung, die mich gerade in diesem Momente regiert, dies will ich mir selbst festhalten und den übrigen Ver-
ständigen mitteilen» (Tieck, 1963, p. 894) – «Tutta l’arte è allegorica. [...] Come può l’essere umano, contando
solo sulle sue proprie forze, recluso e per sempre separato dal resto del mondo, rappresentare il modo in cui noi
vediamo gli oggetti? Anche l’arte non lo deve fare: mettiamo insieme, cerchiamo di appiccicare a quanto è sin-
golo un senso generale e così nasce l’allegoria. Il termine non designa null’altro che la poesia autentica, quella
che cerca ciò che è nobile e alto ed è in grado di trovarlo solamente per questa via. / [...]  che ci faccio con tutti
i rami e le foglie? con codeste copie esatte di erbe e fiori? Non voglio copiare queste piante, non codeste mon-
tagne, bensì lo stato d’animo, l’umore che governa su di me in questo momento; questo voglio fissarmi sulla
tela e trasmetterlo agli altri individui assennati». – Di codesti paradossi, enfatizzati dalla delusione seguita al falli-
mento di un progetto storico-politico e di vita, si nutriranno i grandi affreschi del Realismo Poetico a partire da
Der grüne Heinrich di G. Keller.
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dige, kindliche Mädchen, doch keiner so sehr als Nathanael, der sich in Wissenschaft
und Kunst kräftig und heiter bewegte. (FS, 345)
che coglievano la vita in maggiore, più lucida profondità, amavano oltremodo quel
suo animo così sensibile, intelligente, di bambina ma nessuno come Nathanael che si
muoveva con sicurezza e serenità nel campo della scienza e dell’arte. (I, 667)

Notiamo come «verständig» sia qui preceduto da «gemütvoll» e seguito da «kindlich»,
essi pure positivamente connotati. Di certo l’ossimoro «klare[ ] Tiefe»229 non si attaglia al
Nathanael che conosciamo: ecco allora illuminarsi un altro destino che il testo avrebbe
forse voluto accogliere per il suo personaggio e serba per sé. Pare di vedere un neonato
che, all’ombra di Clara, cresce forte e vigoroso, robusto e pieno di vita.

                                                     
229 Il concetto di «Lebenstiefe», nella nota di cui sopra, è da Segebrecht giustamente segnalato come negati-

vamente connotato all’interno del corpus hoffmanniano, in quanto espressione di vacuità inutile e gratuita (SB,
1081), tanto da spingere lo scrittore a comporre una poesia satirica con codesto titolo (NL, 648). Ma si veda
pure l’omonimo improntu che nei Serapionsbrüder il sagace Ottmar, proditoriamente introdottosi in una «ästheti-
sche Teegesellschaft», legge alla fanciulla ipersensibile (SB, 943). «Lebenstiefe» risulta dunque in contrasto con la
«klar[e] Tiefe» colta dagli estimatori di Clara nel profumo di vita vissuta che dalla giovane donna promana.
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SECONDA SEZIONE – L’IO NARRATO
I SOTTOSEZIONE

Primo ritorno a casa del protagonista
Dalla descrizione della fanciulla il racconto trascorre senza soluzione di continuità

nell’incontro tra i due innamorati:
Clara hing an dem Geliebten mit ganzer Seele; die ersten Wolkenschatten zogen
durch ihr Leben, als er sich von ihr trennte. Mit welchem Entzücken flog sie in seine
Arme, als er nun, wie er im letzten Briefe an Lothar es verheißen, wirklich in seiner
Vaterstadt ins Zimmer der Mutter eintrat. (FS, 345)
Clara si sentiva trasportata con tutta l’anima verso il suo innamorato, e le prime om-
bre passarono sulla sua vita, quando si dovette separare da lui. Con che trasporto
volò perciò nelle sue braccia, quando, come aveva annunciato nell’ultima lettera a
Lothar, arrivò veramente nella sua città paterna ed entrò in casa della madre. (I, 667)

È quasi un’istantanea che ritrae i due giovani felici: ecco Nathanael nel momento in
cui si vede volare tra le braccia Clara. E solo ora ha inizio la storia: con una riunione, con
il ritorno di Nathanael nella «Vater-stadt», spazio simbolico in cui si svolge la vita della
pólis, ma pur sempre nella stanza della madre, luogo dell’intimità domestica un-heim-lich/heim-
lich.

Per il momento la presenza di Clara ha un potere quasi magico, ben sottolineato dalla
cadenza fonico-ritmica in grado di evocare, nell’alternanza di fricativa sorda e sonora,
nelle vocali sempre più chiuse e scure, nella desinenza «-en» del participio passato «ver-
schwunden», in posizione atona, quasi un dissiparsi, un disperdersi della «Ver-stimmung»,
del malanimo risucchiato dal mot plein a chiudere lo spazio dell’ira, del dispetto e del tur-
bamento:

Es geschah so wie Nathanael geglaubt; denn in dem Augenblick, als er Clara wieder-
sah, dachte er weder an den Advokaten Coppelius, noch an Claras verständigen
Brief, jede Verstimmung war verschwunden. (FS, 345-346)
Successe veramente come Nathanael aveva pensato; perché nello stesso istante in
cui rivide Clara non pensò più né all’avvocato Coppelius né a quella lettera troppo
giudiziosa. Ogni malumore era scomparso. (I, 667)

In-quietante l’equivalenza implicita «Coppelius/Clara; Advokat/Verstand». L’impres-
sione di leggerezza e serenità dura poco, il ritorno a casa coincide con un profondo mu-
tamento dell’umore e dello stato d’animo del protagonista. Il cambiamento viene riferito
dal punto di vista degli altri, dei suoi cari, ma pur sempre mediato dallo Er-zähl-er i cui
interventi, meno scoperti dopo la captatio benevolentiae dell’apostrofe al lettore, si vanno fa-
cendo vieppiù diabolici e insinuanti come quelli di Coppelius-Coppola con Nathanael1:

Recht hatte aber Nathanael doch, als er seinem Freunde Lothar schrieb, daß des wi-
derwärtigen Wetterglashändlers Coppola Gestalt recht feindlich in sein Leben ge-
treten sei. Alle fühlten das, da Nathanael gleich in den ersten Tagen in seinem ganzen
Wesen durchaus verändert sich zeigte. Er versank in düstre Träumereien, und trieb es
bald so seltsam, wie man es niemals von ihm gewohnt gewesen. (FS, 346)

                                                     
1 Si noti, per inciso, che l’italiano «diabolo», prestito di ritorno dal fr. diabolo, a sua volta da diabolique, indica

un giocattolo costituito da un rocchetto che si fa girare mediante una corda. Ci muoviamo nella costellazione
indagata da Freud della nascita del soggetto al linguaggio. Diabolico è stato ed è il gioco di Coppelius/Coppola
con Nathanael, come diabolico sarà quello di Olimpia, giocattolo meccanico e già alieno, manovrato da due
manigoldi.
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Eppure Nathanael aveva ragione quando aveva scritto al suo amico Lothar che la fi-
gura ripugnante del mercante di barometri Coppola era entrata ostilmente nella sua
vita. Tutti se ne resero conto poiché fin dai primi giorni Nathanael si mostrò com-
pletamente trasformato nel suo carattere. Cadeva in uno stato fosco e trasognato e si
comportava in modo così strano che nessuno lo riconosceva più. (I, 667)

Là dove il narratore riferisce i pensieri di Nathanael sulla vita e sull’arte, lo stile si ar-
ricchisce di avverbi e aggettivi in posizione enfatica, di modalizzatori rafforzativi e elativi;
tutto concorre a fare di questo passo un capolavoro di retorica in cui páthos e ironia allet-
tano e con-fondono il lettore che non sa più a chi dar credito. Così, la comprensione che
Nathanael sollecita dai propri cari è talmente caricata e caricaturata da capovolgersi per
quelli in autentica afflizione. L’impiego del coniunctivus obliquus mette in risalto la distanza
della voce narrante.

All’interno dello stesso periodo si alternano dunque due tipi di stile: uno più sobrio e
oggettivo che riferisce le sensazioni, le reazioni dei parenti («Alle fühlten das»); l’altro, as-
sai arzigogolato, per catturare – attraverso l’accumulazione, gli elativi, l’amplificatio – lo
stato d’animo del protagonista. Ed è un páthos eccessivo che conferisce, in questo caso, al
giro della frase più di una eco «possierlich», come del resto già premesso dal narratore:

Alles, das ganze Leben war ihm Traum und Ahnung geworden; immer sprach er da-
von, wie jeder Mensch sich frei wähnend nur dunklen Mächten zum grausamen
Spiel diene, vergeblich lehne man sich dagegen auf, demütig müsse man sich dem
fügen, was das Schicksal verhängt habe. (FS, 346)
Tutto, l’intera vita era diventata per lui sogno e presentimento. Diceva continua-
mente che tutti gli uomini, pur nell’illusione di essere liberi, servono al gioco crudele
di oscure potenze; inutilmente noi ci ribelliamo, non c’è altro da fare che adattarci
umilmente a quello che il destino ci ha mandato. (I, 667)

Il rapporto false Self che Nathanael ha sinora intrattenuto con gli altri va disgregandosi
senza che intervenga un cambiamento strutturale. L’ironia del narratore (e dell’autore im-
plicito) trapela dal modo con cui egli presta attenzione alle argomentazioni del personag-
gio, che va perdendo la docilità precedente sino alla proterva determinazione di persua-
dere Clara circa l’inconfutabile verità delle proprie affermazioni. Le ripetizioni e la scan-
sione frastica riproducono l’atmosfera del noioso e cantilenante rosario di luoghi comuni
sul fatalismo con cui Nathanael, che si crede ispirato da una forza superiore, vessa i pro-
pri cari. L’enfasi non esprime com-passione, bensì distacco e sorniona distanza:

Er ging so weit, zu behaupten, daß es töricht sei, wenn man glaube, in Kunst und
Wissenschaft nach selbsttätiger Willkür zu schaffen; denn die Begeisterung, in der
man nur zu schaffen fähig sei, komme nicht aus dem eignen Innern, sondern sei das
Einwirken irgend eines außer uns selbst liegenden höheren Prinzips. (FS, 346)
Arrivava sino al punto di sostenere che è una pazzia credere che nell’arte e nella
scienza si possa creare secondo il libero arbitrio; perché quell’entusiasmo che solo ci
permette di creare, non nasce dal nostro animo ma è l’influenza di un principio su-
periore che risiede fuori di noi. (I, 667)

Merita soffermarsi sulla concezione poetologica espressa in queste righe: es pungola e
tormenta spingendo all’agito. Es invade lo spazio mentale negando il libero arbitrio nella
creazione artistica: alcune asserzioni fanno venire in mente il cambiamento di rotta di
Brentano e, più ancora, di Zacharias Werner, come pure la macchina rappresentativa su
cui poggia lo «Schicksalsdrama», il genere delle tragedie del destino di gran voga in quegli
anni. Distinguiamo nel racconto un’altra isotopia consistente nella ripresa e parodizza-
zione dello «Schicksalsdrama»; all’interno di essa il «Perspektiv» («cannocchiale»), che di
qui a poco entra in scena, riveste la funzione di oggetto fatale dell’inganno e dell’illusione
megalomanica.



«Der Sandmann» 161

«Schaffen; Begeisterung; Dämon; tiefe Geheimnisse; ein-weihen»: sin dai tempi più
antichi l’ispirazione artistica è assimilata alla follia. Il XXX. dei Parva Naturalia associa ge-
nio e melanconia e la teorizzazione ficiniana della manía si origina nel Fedro2; essa viene
esplicitamente ripresa e reinterpretata in epoca romantica, ma in questo racconto se ne
trova, a nostro giudizio, solo una eco parodizzata. Poiché Nathanael non si rivolge mai
all’Altro, il suo discorso non è anfibolico, bensì apodittico-asseverativo3.

Con grande sottigliezza Hoffmann misura in queste pagine la distanza che esiste tra
creazione poetica e trauma infantile. Se questo, debitamente rielaborato, può costituire
uno dei tanti nuclei generativi di quella, quella si muove poi secondo circuiti indipendenti.

«Be-geist-er-ung» contiene il sema «Geist» la cui origine dall’idg. *gheis- «aufgebracht,
außer Fassung, erregt» («irato, fuori controllo, irritato»)4 presuppone la rappresentazione
di uno stato mentale abnorme, eccitato. In quanto opposto a Körper, Geist rinvierebbe alla
capacità di uscire dal corpo per liberarsi dei vincoli cui esso costringe. Di questa Be-geist-er-
ung Nathanael parla come di un principio esterno. La volontà del Romantico di sfuggire al
principium individuationis si risolve, sul piano psico-antropologico, nella proiezione de-ne-
gante:

Der verständigen Clara war diese mystische Schwärmerei im höchsten Grade zuwi-
der, doch schien es vergebens, sich auf Widerlegung einzulassen. Nur dann, wenn
Nathanael bewies, das Coppelius das böse Prinzip sei, was ihn in dem Augenblick
erfaßt habe, als er hinter dem Vorhang lauschte, und daß dieser widerwärtige Dämon
auf entsetzliche Weise ihr Liebesglück stören werde, da wurde Clara sehr ernst und
sprach. (FS, 346)
Questa esaltazione mistica dispiaceva profondamente a Clara; ma le sembrava im-
possibile mettersi a disputare. Solo quando Nathanael cercò di dimostrarle che Cop-
pelius era il principio del male che si era impossessato di lui al momento in cui stava
a spiare nascosto dietro alla tenda, e che questo sinistro demonio avrebbe orribil-
mente distrutta la felicità del loro amore, Clara si fece molto seria e disse. (I, 667-
668)

La Be-geist-er-ung di Nathanael diventa per Clara «mystische Schwärmerei». «Mystisch»
dal gr. mystikós «die Mysterien betreffend, geheimnisvoll; geheim» («inerente ai misteri,
pieno di mistero, segreto») a sua volta da mýein «Augen und Lippen schließen» («chiudere
occhi e bocca»)5. «Mystisch» è pure collegato a «mystifizieren», il cui secondo significato è
ingannare, fuor-viare. Da una parte i misteri («Geheimnisse»), ai quali Nathanael vuole
iniziare Clara, dall’altro chiudere occhi e bocca, interrompere qualsiasi contatto con l’e-
sterno, ricostituire la diade primaria perfettamente autosufficiente.

Come dimostrano le testimonianze di scrittori e artisti di tutti i secoli e le argomenta-
zioni da noi prodotte nella Premessa Metodologica, questo ritiro narcisistico ha davvero tanta

                                                     
2 Cfr. Wittkower, 1968; Dolfi, 1991; Borgna, 1992.
3 L’approdo sarà il musiliano «alles [ist] Zeichen», con cui Walter – riassumendo la Weltanschauung della mo-

glie, per la quale davvero tutto è segno e tutto è doppio – taglia di netto le argomentazioni con cui il cognato
psichiatra vuole ricondurre Clarisse alla ragione (Frühling im Gemüsegarten) (Musil, 1978, G. W. I, pp. 909-929; in
particolare p. 922). Merita aggiungervi i periodi «ganz Sinn» («tutto senso») dell’equazione simbolica «Rosen-
mund» che spinge Moosbrugger, con logica stringente e argomentazioni inoppugnabili, a tagliare la gola a una
fanciulla dal nome di «bocca di rosa». Dette “intermittenze della mente” si alternano con una fase ipermaniacale
definita «seine[ ] großen Zeiten» («i suoi periodi grandiosi»), in cui il folle «riflette» producendo variazioni su
tema a partire, ad esempio, dalle differenti designazioni che i dialetti di lingua tedesca impiegano per nominare
lo scoiattolo (Moosbrugger denkt nach) (Ibid., pp. 235-242; in particolare p. 239-240). Come ampiamente rilevato
da eminenti studiosi quella di Hoffmann è follia circostanziatamente documentata e scrutata dall’interno, come
tipico dei testi di più ardita modernità. Valga per tutte la perizia sul caso Schmolling (1818/1819), certamente
degna della feracia euristica di Michel Foucault (cfr. JA, 83-120. Se ne veda pure l’edizione italiana, sapiente-
mente tradotta e curata da Luca Crescenzi, 1993).

4 Kluge, 1989, p. 253; Id. 2002, p. 340. Duden, 1989, p. 226; Id., 2001, p. 262.
5 Kluge, 1989, p. 495; Id., 2002, p. 641. Duden, 1989, p. 477; Id. 2001, p. 547.
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parte nell’immaginazione creativa. Tuttavia l’ispirazione riemerge qui in forma pervertita:
indurre Clara, legata al campo semantico della luce e della chiarità, a vivificare il fantasma
di un trauma infantile; sedurre e spaventare l’altro – nell’incontro di Nathanael bambino
con il Sand-mann le due cose si equivalgono. Così anche il dáimōn risulta svilito da forza
primigenia, che guida l’individuo nella vita e nella creazione, a «Störer der Liebe», «per-
turbatore dell’amore»6. Nathanael tormenta l’amata con suddette fumisterie per richia-
mare l’attenzione di lei sul fatto che non può amarla proprio ora che la possibilità di una
vita in comune, diversa dalla precedente, va concretizzandosi. Dal canto suo Clara, infine
spazientita, offre una ulteriore, questa volta del tutto personale, definizione della identifi-
cazione proiettiva:

Ja Nathanael! du hast recht, Coppelius ist ein böses feindliches Prinzip, er kann Ent-
setzliches wirken, wie eine teuflische Macht, die sichtbarlich in das Leben trat, aber
nur dann, wenn du ihn nicht aus Sinn und Gedanken verbannst. Solange du an ihn
glaubst, ist er auch und wirkt, nur dein Glaube ist seine Macht. (FS, 346)
– Sì, Nathanael, hai ragione: Coppelius è un principio ostile, è il principio del male;
può produrre effetti terribili come una potenza diabolica che entra visibilmente nella
vita – ma solo nel caso che tu non lo voglia bandire dai tuoi sensi e dai tuoi pensieri.
Finché tu credi in lui, esso è e agisce; solo la tua fede crea la sua potenza. (I, 668)

Si veda come la giovane donna si serva anche questa volta delle parole dell’amato per
restituirgliele rielaborate e metabolizzate, differenziandosi in ciò dalla madre di lui, la
quale su Coppelius resta l’unica a pensarla come il figlio. Del resto Clara, in seguito al-
l’atto mancato di Nathanael, era venuta meno alla consegna del silenzio che pare gravare
sulle donne del racconto, sovrapponendole e con-fondendole in una unica imago. An-
ch’ella attribuisce a Coppelius la dimensione del «Sein» legata al «Glauben», alla credenza,
come se ci si trovasse al cospetto di una divinità, ma per relegarlo nell’ambito dei fanta-
smi dell’Io. Lo «ist» come il «Glauben» sono evidenziati anche dalla struttura chiastica
della frase e dal gioco iterativo: «Solange du an ihn glaubst, ist er auch und wirkt, nur dein
Glaube ist seine Macht». Si noti come i pronomi, debitamente impiegati, mirino a enfa-
tizzare la differenza e l’essere separato del destinatario di contro alla indistinzione omo-
geneizzante, cifra di Coppola. Il commento del narratore è tutto dalla parte di Clara che
ascolta il fidanzato vieppiù «verdrüßlich» e «gleichgültig». Il ricorso a simboli grafici ico-
nicamente motivati per indicare il dilagare dell’affetto nella scrittura, particolarmente si-
gnificativo nella tenzone verbale tra i due promessi, sembra conferire poi agli stessi mag-
gior spessore, quasi si animassero in una serie di sticomitie, al di là e in assenza del di-
scorso diretto7. Il lessema «Dämon» e lo shifter «Der» evidenziati segnalano l’isolamento del
protagonista, dal quale la voce narrante prende debitamente le distanze:

– Nathanael ganz erzürnt, daß Clara die Existenz des Dämons nur in seinem eignen
Innern statuiere, wollte dann hervorrücken mit der ganzen mystischen Lehre von
Teufeln und grausen Mächten, Clara brach aber verdrüßlich ab, indem sie irgend
etwas Gleichgültiges dazwischen schob zu Nathanaels nicht geringem Ärger. Der
dachte kalten, unempfänglichen Gemütern erschließen sich [nicht] solche tiefe Ge-
heimnisse, ohne sich deutlich bewußt zu sein, daß er Clara eben zu solchen unter-

                                                     
6 Freud, Das Unheimliche, 1919, G. W., XII, p. 244.
7 Hoffmann ricorre di sovente a segni metalinguistici, uso peraltro invalso da tempo e ad altissima occor-

renza in Jean Paul. Insieme alla tendenza allo stile formulare è questo uno degli strumenti di cui lo scrittore di
Königsberg si serve per far passare nel linguaggio quanto il linguaggio non è in grado di esprimere. Merita qui
inoltre rilevare come il discorso indiretto comporti necessariamente un alto ricorso agli shifters, sull’importanza
dei quali ci hanno reso edotti le ricerche di Jakobson (1957). Per uno studio approfondito della valenza metalin-
guistica e fondatamente strutturante di tali particelle, tanto imprescindibili quanto sfuggenti, perché subdola-
mente scontate, si veda l’acuto, sottile lavoro di Agamben, 1982, in particolare pp. 28-37. La trascrizione Ho-
hoff, data la visione sinottica, permette di meglio cogliere tale processo che va dalla sottolineatura o spazieggia-
tura nel manoscritto alla spazieggiatura della versione a stampa (Hohoff, 1988, p. 70).
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geordneten Naturen zähle, weshalb er nicht abließ mit Versuchen, sie in jene Ge-
heimnisse einzuweihen. (FS, 346)
Nathanael, incollerito perché Clara insistesse a dire che il diavolo esisteva solo den-
tro di lui, voleva esporre tutta la teoria mistica dei diavoli e delle potenze occulte. Ma
Clara lo interruppe di malumore, mettendosi a parlare di qualcosa d’indifferente con
non poco disappunto di Nathanael. Egli pensava che questi profondi misteri non si
rivelano agli animi freddi e sordi, senza rendersi ben conto che in questo modo egli
annoverava Clara fra simili nature inferiori, e perciò non smise coi suoi tentativi di
iniziarla in questi misteri. (I, 668)

«Statuieren» è termine colto, del lessico filosofico, qui in funzione ironico-contrastiva.
Nathanael comincia inoltre a essere sempre meno presente a se stesso, sempre meno co-
sciente delle proprie azioni:

Am frühen Morgen, wenn Clara das Frühstück bereiten half, stand er bei ihr und las
ihr aus allerlei mystischen Büchern vor, daß Clara bat: “Aber lieber Nathanael, wenn
ich dich nun das böse Prinzip schelten wollte, das feindlich auf meinen Kaffee wirkt?
– Denn, wenn ich, wie du es willst, alles stehen und liegen lassen und dir, indem du
liesest, in die Augen schauen soll, so läuft mir der Kaffee ins Feuer und ihr be-
kommt alle kein Frühstück! (FS, 346-347)
La mattina per tempo, mentre Clara stava preparando la colazione si presentò da lei
e incominciò a leggere una quantità di testi mistici, finché Clara non lo pregò: – Ma,
caro Nathanael, e se io ti dicessi che sei tu il principio del male, il quale esercita
un’influenza deleteria sul mio caffè? Perché, se piantassi tutto come vuoi tu e stessi a
guardarti negli occhi mentre leggi, il caffè traboccherebbe nel fuoco e restereste tutti
senza colazione. (I, 668)

L’ironia di Clara è anche quella dello Hoffmann apprendista stregone sotto i cui oc-
chi, nei Briefe aus den Bergen, gli oggetti più prosaici della vita quotidiana si animano chias-
sosamente finendo per turbare la quiete necessaria alla scrittura8.
                                                     

8 Nel primo dei Briefe aus den Bergen lo scrittore riferisce a una non meglio identificata Frau B. le proprie vi-
cissitudini di poeta nel momento in cui si accinge a creare. Lo stile, vivace, esuberante e spiritoso, pare mimare
il ritmo musicale di un andante con brio che il testo manifesto felicemente esprime: «Dabei riß in meiner
Schreibstube eine solche störende Lebendigkeit ein, die mich ganz aus aller Fassung bringen mußte. – Ein Paar
Pantoffeln von dem schönsten grünen Saffian, in die ich aus purer Eitelkeit zu fahren pflege, wenn mich am
frühen Morgen ein reisender Schriftsteller oder Journalist besucht, damit ich ihm wohlgefalle und er nichts
Nachteiliges über mein Negligee verbreite, ja eben diese Pantoffeln nahmen sich die Erlaubnis an, auf ihre eig-
ne Hand, ohne irgend einen Inhalt an Fuß, in der Stube langsam auf und ab zu wandeln, bis sie zuletzt in
förmliche Menuetpas gerieten, wozu das Fortepiano, ebenfalls ohne fremde, sondern mit eigner Hand auf-
spielte. Daß der Ofen mir ganz verfluchte Gesichter schnitt, die Geraniestöcke vor meinem Fenster sich ver-
drießlich rüttelten und schüttelten, das alles hätt’ ich schon leiden mögen, aber ganz unausstehlich war es doch,
daß der Schreibtisch mit häßlich knarrenden Seufzern, ja mit widrigem Stöhnen, sich unter meinen Armen
fortschob, daß die gelassensten Bücher plötzlich in toller Furie aus dem Schrank heraussprangen, und sich
selbst laut lasen! – Gestehen Sie, gnädige Frau! daß solch wirres Treiben wohl das ruhigste, besonnenste Gemüt
ein wenig alterieren kann. / Doch genug von dem gräßlichen Leidenszustande, dessen ich nur so weitläuftig ge-
dachte, um Ihr Mitleid in Anspruch zu nehmen, und desto leichter Ihre Verzeihung zu erringen, für alle Sünden
des alterierten Ichs, das ich nun gänzlich zu verleugnen gesonnen» (NL, 651) – «E intanto si scatenò nel mio
studio un’animazione talmente molesta che doveva scombussolarmi tutto. – Un paio di pantofole del più fine
marocchino verde – con cui sono solito girare per pura vanità quando, alla mattina presto, uno scrittore in viag-
gio o un giornalista mi rendono visita, affinché mi trovino gradevole e non mettano in giro nulla di negativo sul
mio negligé – sì, proprio queste pantofole si sono prese la libertà, di loro iniziativa, senza che dentro ci fosse
piede alcuno, di passeggiare lentamente su e giù per la stanza, sino ad accennare, da ultimo, un minuetto in
piena regola, accompagnate dal fortepiano, che, pure senza l’aiuto di mano estranea, si suonava da sé. Che la
stufa mi facesse dannatissime smorfie e i geranei si scuotessero e si dimenassero seccati davanti alla finestra,
tutto questo avrei potuto tollerarlo, ma assolutamente insopportabile era che la scrivania si defilasse sotto le mie
braccia sospirando e gracchiando odiosamente, gemendo, addirittura, in modo ripugnante; che i libri più tran-
quilli saltassero dallo scaffale in preda a un’improvvisa furia indiavolata e si leggessero ad alta voce da soli! –
Deve ammettere, cara signora! che una tale confusione è ben in grado di alterare un poco l’animo più calmo e
avveduto. / Ma basta con la sofferenza che ho ricordato così minuziosamente solo per guadagnarmi la Sua
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Sonst hatte er eine besondere Stärke in anmutigen, lebendigen Erzählungen, die er
aufschrieb, und die Clara mit dem innigsten Vergnügen anhörte, jetzt waren seine Dich-
tungen düster, unverständlich, gestaltlos, so daß, wenn Clara schonend es auch nicht
sagte, er doch wohl fühlte, wie wenig sie davon angesprochen wurde. (FS, 347)
Una volta aveva dimostrato una particolare qualità per scrivere racconti graziosi e
vivaci, che Clara ascoltava col più profondo diletto; ma ora queste sue composizioni
erano fosche, incomprensibili, informi sicché se anche Clara per riguardo non lo di-
ceva, egli sentiva bene che il suo cuore rimaneva indifferente. (I, 668)

«Sonst/Jetzt»: i due avverbi in posizione enfatica e simmetrica marcano ancora di più
il contrasto tra un allora e uno hic et nunc in cui Clara è insoddisfatta. Il narratore inter-
viene qui direttamente senza celarsi dietro il discorso indiretto libero; è tutto un cre-
scendo di solidarietà con la fanciulla sino alla constatazione:

Nathanaels Dichtungen waren in der Tat sehr langweilig. (FS, 347)
E infatti le composizioni di Nathanael erano molto noiose. (I, 668)

Il «Gedicht»
Nur auf einem Gebiete ist auch in unserer Kultur die “Allmacht der Gedanken” erhalten
geblieben, auf dem der Kunst. In der Kunst allein kommt es noch vor, daß ein von
Wünschen verzehrter Mensch etwas der Befriedigung Ähnliches macht, und daß die-
ses Spielen – dank der künstlerischen Illusion – Affektwirkungen hervorruft, als wäre
es etwas Reales. Mit Recht spricht man vom Zauber der Kunst und vergleicht den
Künstler mit einem Zauberer. Aber dieser Vergleich ist vielleicht bedeutsamer, als er
zu sein beansprucht. Die Kunst, die gewiß nicht als l’art pour l’art begonnen hat, stand
ursprünglich im Dienste von Tendenzen, die heute zum großen Teil erloschen sind.
Unter diesen lassen sich mancherlei magische Absichten vermuten.

S. Freud9

Possiamo completare ora la distinzione fra ispirazione ed elaborazione, come fasi estre-
me dell’attività creativa, ponendo in rilievo il fatto che esse sono caratterizzate da spo-
stamenti di livello psichico, da mutamenti nel grado di controllo dell’io e nelle ca-
riche di energia che investono sia l’individuo sia la rappresentazione del pubblico. Sono
queste cariche che tendono al minimo nella creazione dell’alienato, mentre nelle fasi
iniziali di qualche stato psicotico la capacità creativa aumenta e le opere d’arte di que-
sto periodo sono spesso estremamente significative per il pubblico, in fasi più avanzate
di malattia la produzione tende a perdere per il pubblico ogni significato. Le continue
stereotipe variazioni su un unico tema, verbale o figurativo, acquistano per l’alienato un
senso nuovo, incomprensibile per gli altri. L’indagine clinica suggerisce che queste pro-
duzioni non sono più rivolte ad un pubblico, ma intendono trasformare il mondo este-
riore. Con la parola l’artista alienato comanda demoni, con l’immagine egli esercita un
controllo magico. L’arte si è svilita da comunicazione a stregoneria.

E. Kris10

Es kam ihm endlich ein, jene düstre Ahnung, daß Coppelius sein Liebesglück stören
werde, zum Gegenstande eines Gedichts zu machen. (FS, 347)

                                                     
comprensione e ottenere più facilmente il Suo perdono per tutti i peccati dell’Io alterato, che sono ora ferma-
mente intenzionato a sconfessare». Non si può non pensare alla straordinaria partitura dell’opera-balletto in due
atti L’enfant et les sortilèges (1925) di M. Ravel su libretto di Madame Colette, di cui M. Klein fornisce una chiave di
lettura atta a comprendere la posizione schizo-paranoidea che caratterizza il funzionamento della psiche infan-
tile e della mente psicotica (Klein, 1929).

9 Freud, Totem und Tabu, 1912-1913, G. W., IX, p. 111.
10 Kris, 1988, p. 55.
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Finalmente ebbe l’ispirazione di usare come argomento di una poesia il fosco pre-
sentimento che Coppelius potesse distruggere il suo amore felice. (I, 669)

Nathanael cerca di dare voce ai fantasmi che lo agitano attraverso la poesia: il risultato
non sono più quelle «anmutige, lebendige Erzählungen», cui Clara dedicava tutta l’atten-
zione.

Di frequente sono state rilevate convergenze tra poesia e follia: il linguaggio poetico è
quello che più si avvicina al discorso dell’alienato per via dell’uso ardito, quasi impazzito,
della metafora11. Nel nostro racconto il Sand-mann sta per Coppelius, per Coppola, per
Olimpia, per Clara, per Spalanzani, per Lothar, per Siegmund, per i compagni di studi:
ciascuno di loro si trasforma, per Nathanael all’ombra della madre, in persecutore.

L’instaurarsi della dimensione metaforica svolge una pregnante funzione conoscitiva:
essa permette di ricondurre l’ignoto al noto per assimilarlo e dominarlo, per interpretarlo
e interiorizzarlo. Abbiamo visto, però, come per Nathanael questo ignoto si trovi proprio
nel cuore del già noto: il focolare domestico. Infliggendo a Clara produzioni farneticanti,
reclamandone l’attenzione esclusiva, il giovane ri-vela l’incapacità di essere solo in pre-
senza dell’altro in quell’area transizionale che i paradossi di D. W. Winnicott hanno
messo in luce come fonte di creatività.

a) Atto primo – L’ispirazione
Die Gestalt des häßlichen Coppelius war, wie Nathanael es sich gestehen mußte, in
seiner Fantasie erbleicht und es kostete ihm oft Mühe, ihn in seinen Dichtungen, wo
er als grauser Schicksalspopanz auftrat, recht lebendig zu kolorieren. (FS, 347)
La figura del brutto Coppelius, come Nathanael doveva ammettere, era impallidita
nella sua fantasia e spesso gli costava fatica rappresentarlo vivamente nelle sue no-
velle, dove compariva regolarmente come un pauroso spauracchio del destino. (I,
668)

Con le forze di cui dispone Nathanael, al pari dei suoi cattivi maestri, non riesce a in-
sufflare la vita alle proprie creature; vi perverrà, più tardi e del tutto apparentemente, at-
traverso il Per-spektiv: la sua opera d’arte sarà Olimpia-autómaton.

La compulsione a ripetere è acutamente indagata da Hoffmann proprio nel suo sor-
gere. La ripetizione (si pensi, sul piano stilistico, all’impiego insistito di formule stereoti-
piche) è quel tempo puntiforme e puntuale che si presenta come l’identico per non vo-
lerne sapere dell’inconscio che attraverso di esso parla dissimulandosi.

Un filo percorre il racconto, mirabile gioco di scatole cinesi: nell’episodio della sorel-
lina Nathanael, già quattordicenne, anima le bambole; in occasione del Ge-dicht anima
Coppelius; più tardi animerà Olimpia in un crescendo di difficoltà. Solo in un automa
Nathanael finirà per trovare il suo pubblico, ma non nel senso di Belgardt, di un uditorio
ideale per il poeta incompreso dai filistei salottieri, bensì nel senso che solo un automa
potrebbe stare ad ascoltare quei fondi di cassetto, la cui topologia manifesta incute orrore
ai viventi12. L’episodio del poema risulta, dunque, coerente con il resto del testo; ne rias-

                                                     
11 Si vedano, a tal proposito, le sobrie, oculate osservazioni di Gillibert (1978, p. 30), psicoanalista e stu-

dioso affatto alieno da commistioni tanto suggestive quanto confusive tra clinica e poesia.
12 Belgardt, 1969, p. 691. Qui letterario è da intendersi nel senso di «fogli di carta ricoperti di scrittura»,

come scrive Lacan delle Denkwürdigkeiten di D. P. Schreber, a proposito del quale aggiuge: «Potremmo riassu-
mere la posizione in cui ci troviamo in rapporto al suo discorso quando ne prendiamo conoscenza, dicendo
che, se egli è sicuramente scrittore, non è però poeta. Schreber non ci introduce a una nuova dimensione del-
l’esperienza. C’è poesia ogni volta che uno scritto ci introduce in un mondo diverso dal nostro, e, dandoci la
presenza di un essere, di un certo rapporto fondamentale lo fa diventare ugualmente nostro. La poesia fa sì che
non possiamo dubitare dell’autenticità dell’esperienza di San Giovanni della Croce, né di quella di Proust o di
Gérard de Nerval. La poesia è creazione di un soggetto che assume un nuovo ordine della relazione simbolica con il mondo [cor-
sivo r. m.]» (Lacan, 1985, pp. 91-92).
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sume la tematica precedente per anticipare, con il motivo del «Feuerkreis», il delirio del
protagonista e la scena della torre:

Er stellte sich und Clara dar, in treuer Liebe verbunden, aber dann und wann war es,
als griffe eine schwarze Faust in ihr Leben und risse irgend eine Freude heraus, die
ihnen aufgegangen. Endlich, als sie schon am Traualtar stehen, erscheint der ent-
setzliche Coppelius und berührt Claras holde Augen; die springen in Nathanaels
Brust wie blutige Funken sengend und brennend, Coppelius faßt ihn und wirft ihn
in einen flammenden Feuerkreis, der sich dreht mit der Schnelligkeit des Sturmes
und ihn sausend und brausend fortreißt. (FS, 347)
Rappresentò se stesso e Clara congiunti in un amore fedele; ma di quando in quando
sembrava loro che un pugno nero penetrasse nella loro vita per strapparne una gioia
che si era dischiusa per loro. Finalmente, quando già sono all’altare delle nozze, ap-
pare lo spaventoso Coppelius che tocca i dolci occhi di Clara; questi saltano in petto
a Nathanael bruciando e ardendo come scintille di sangue. Coppelius lo prende e lo
lancia in un cerchio di fuoco fiammeggiante, che gira con la velocità della tempesta e
lo trascina via mugghiando e sibilando. (I, 669)

Coppelius, già definito «Un-hold» (FS, 338), tocca gli occhi di Clara, come con la so-
rellina di Nathanael. Gli occhi di Clara balzano in petto all’amato che viene risucchiato da
un «flammender Feuerkreis» alla vista dell’impensabile, giacché forclusa, castrazione della
donna. L’immagine si impone proprio quando i due sono riuniti dinanzi all’altare per
stringere il patto simbolico. Quanto descritto da Nathanael rimanda al transitivismo della
relazione mortifera con l’altro dello specchio: puntuale l’aggressività esploderà di qui a
poco nel diverbio con Clara e nello scontro con Lothar. Grande con-fusività presente nel
testo, dove il ricorso allo shifter «die», espressamente evidenziato, serve a distinguere i vis-
suti proprio-cettivi del protagonista dalla realtà dei fatti. Il passaggio dal preterito al pre-
sente segnala poi il riproporsi della situazione traumatica.

Tutto ritorna nel racconto con tale cogenza da permettere l’individuazione di una fitta
trama di rimandi contrappuntistici. Il motivo del fuoco crea un ponte tra la I Laborszene,
l’incendio che distrugge la stanza di Nathanael a G. e gli attacchi deliranti, segnatamente
quello in cui il giovane afferra Clara per lanciarla con violenza dalla torre, replicando nel
gesto il movimento che lo stringe d’assedio interiormente. Il «Feuerkreis», quello della se-
conda nascita, dell’accesso alla simbolia mediante il salto del cerchio di fuoco, si ribalta
anche qui (tutto il racconto è costruito su tale capovolgimento) nell’anello mortale della
diade non tagliata dal padre, sicché anche la «schwarze Faust» («pugno nero»)13, come
pure il «Per-spektiv», da fallo della differenza (il matrimonio come riconoscimento della
castrazione simbolica) torna come fallo della unione-separazione che regola gli scambi
madre-bambino (Nicolaïdis).

La nascita psicologica è nuovamente abortita. E, di fatto, sono metafore inerenti alla
nascita quelle che popolano il Ge-dicht di Nathanael, dove Coppelius sembra ricoprire il
ruolo del padre delle fantasie fusionali:

Coppelius faßt ihn und wirft ihn in einen flammenden Feuerkreis, der sich dreht mit
der Schnelligkeit des Sturmes und ihn sausend und brausend fortreißt. (FS, 347)
Coppelius lo prende e lo lancia in un cerchio di fuoco fiammeggiante, che gira con la
velocità della tempesta e lo trascina via mugghiando e sibilando.

Persino il rimprovero di vivere «in Saus und Braus», da Nathanael proiettivamente
messo in bocca ai propri cari (FS, 331), si ripresenta, in forma persecutoria e regressiva,
con immagini di effrazione e frammentazione che paiono evocare i vissuti marasmatici

                                                     
13 Per l’immagine del pugno che intrude nella vita dell’individuo sconvolgendola cfr. pure Die Jesuiterkirche in

G. (FS, 423). L’associazione con Das Stadtwappen di Kafka, racconto-visione di ieratica, mitopoietica veemenza,
si impone.
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della nascita, prima che le cure materne operino riparazione e contenimento14. E proprio
al vissuto traumatico della nascita fa pensare il richiamo all’elemento liquido15:

Es ist ein Tosen, als wenn der Orkan grimmig hineinpeitscht in die schäumenden
Meereswellen, die sich wie schwarze, weißhauptige Riesen emporbäumen in wüten-
dem Kampfe. (FS, 347)
È un mugghiare, come se l’uragano sferzasse con ira le onde schiumanti del mare
che si sollevano in una lotta rabbiosa come giganti neri dal volto canuto. (I, 669)

Le «schäumende[ ] Meereswellen» hanno la cresta bianca e nera, indistintintamente, o,
per meglio dire, simultaneamente; inoltre appaiono «riesengroß», anticipazione della scena
finale in cui tutto risulta prospetticamente abnorme, parossisticamente ingrandito e irrela-
to, con un ritorno al mondo a pezzi dominato dagli oggetti parziali.

Per il momento, comunque, la voce di Clara riesce a penetrare sino a Nathanael spez-
zando l’illusione («Täuschung»), nel tentativo di ripristinare un criterio distintivo e sepa-
rante:

Aber durch dies wilde Tosen hört er Claras Stimme: “Kannst du mich denn nicht
erschauen? Coppelius hat dich getäuscht, das waren ja nicht meine Augen, die so in
deiner Brust brannten, das waren ja glühende Tropfen deines eignen Herzbluts – ich
habe ja meine Augen, sieh mich doch nur an”. (FS, 347-348)
Ma in mezzo a codesto mugghiare selvaggio ode la voce di Clara: – Non mi puoi
scorgere, Coppelius ti ha ingannato. Non erano i miei occhi che ti hanno bruciato il
petto, erano gocce ardenti del sangue del tuo cuore. Li ho, i miei occhi; guardami,
dunque! (I, 669)

Con enfasi Clara sottolinea il misconoscimento, l’inganno di cui è vittima Nathanael;
pure, proprio nell’impiego insistito del modalizzatore «ja», la sua comunicazione risulta
involontariamente paradossale, ancora una volta un-heim-lich, poiché afferma e nega a un
tempo: «das waren ja nicht meine Augen [corsivo, r. m.]».

Il motivo dei «glühende Tropfen deines eignen Herzbluts» compare in altri racconti in
cui è tematizzata l’acquisizione di un’identità. Nella chiusa di Meister Floh Peregrinus Tyß
scopre che il magico carbonchio, oggetto del de-siderio ardentemente ricercato, risplende
nel suo petto. Da lì si dipartono le trame che il romanzo familiare intesse a creare l’iden-
tità mitica di re Sekakis e della favolosa terra di Famagusta:

Peregrinus erkannte sich selbst, er fühlte, daß der zum Leben entzündete Karfunkel
glühe in seiner eigenen Brust. (SW, 809)
Peregrinus riconobbe se stesso, sentì che il carbonchio, riacceso alla vita, ardeva nel
suo proprio petto. (III, 644)

Lo stesso transitivismo della relazione aggressiva con il Doppio mortifero è invece
presente in Der Artushof, mentre in Die Bergwerke zu Falun la ricerca del leggendario al-
mandino spinge Elis Fröbom ad abbandonare la sposa promessa per intraprendere l’ul-
timo viaggio ipogeo.

Impossibile misconoscere echi di Schiller e di Novalis in questa ricerca del vero Sé
che intreccia le trame passate ai destini a venire, epperò il mito volge al declino in una
originalissima ri-lettura che non parrà audace definire post-moderna. Se Peregrinus Tyß
riconduce a sé le proiezioni de-liranti nella rinunzia al fantasma di onnipotenza e scopre le

                                                     
14 Funari (1984, p. 20 ss) paragona i vissuti marasmatici susseguenti alla nascita alla frantumazione del Ganzfeld,

cfr. infra.
15 Non infrequente in Hoffmann il fascino costituito dalla distesa acquea, si pensi al finale di Doge und Doga-

resse (SB, 399). In campo psicoanalitico di grande rilevanza gli studi sulle relazioni tra elemento liquido e vissuto
inconscio pubblicati da Ferenczi già nel 1924 in Thalassa. Versuch einer Genitaltheorie.
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molteplici possibilità del regno della fantasia, la ferita narcisistica su cui Clara attira l’at-
tenzione di Nathanael viene da quest’ultimo violentemente de-negata:

“– ich habe ja meine Augen, sieh mich doch nur an!” – Nathanael denkt: Das ist
Clara, und ich bin ihr eigen ewiglich. – Da ist es als faßt der Gedanke gewaltig in
den Feuerkreis hinein, daß er stehen bleibt, und im schwarzen Abgrund verrauscht
dumpf das Getöse. Nathanael blickt in Claras Augen; aber es ist der Tod, der mit
Claras Augen ihn freundlich anschaut. (FS, 347-348)
Li ho, i miei occhi; guardami, dunque! – Nathanael pensa: “È Clara che parla, ed io
sono eternamente suo”. Allora questo pensiero scocca con tanta potenza attraverso
cerchi di fuoco, che lo costringe a fermarsi e l’ululo si spegne sordamente nell’abisso
tenebroso. Nathanael guarda negli occhi di Clara; ma è la morte che con gli occhi di
Clara amorosamente lo guarda. (I, 669)

«Auge; sehen; blicken; schauen»: a ragione Freud rileva come tutto il racconto ruoti in-
torno al motivo dello sguardo. Dai lessicali «sehen; blicken», che esprimono un’azione
momentanea, al durativo «an-schauen» mediante il quale Clara, in questa drammatizza-
zione in cui Nathanael mette in scena le diverse istanze che lo abitano, esige e, in qualche
modo, rivendica il riconoscimento di sé in quanto altra dalla fantasia allucinata dell’amato:
per le parti che non vogliono se-pararsi è la morte che guarda amichevole segnalando l’i-
nibizione e il diniego del processo emancipativo.

Una volta di più la scena appena descritta prelude alla sequenza finale, allorché Na-
thanael punterà involontariamente il Per-spektiv su Clara e le parole di lei, lungi dall’essere
colte nella dimensione anfibolico-metaforica, verranno prese alla lettera: là il cespuglio er-
rante scatenerà la follia, qui lo «ich bin ihr eigen ewiglich» è vissuto nel registro della in-
trusione mortifera della relazione a specchio.

Va inoltre ricordato quanto aveva detto il narratore sugli occhi di Clara e sulla loro
capacità – che avevamo eguagliata a quella della fonte del giardino di Ur-dar (Prinzessin
Brambilla) – di riflettere il paesaggio, la natura, il mondo circostante. Se Clara sposta l’ac-
cento sulla ferita narcisistica, è il suo proprio manque-à-être che Nathanael scorge negli oc-
chi della fanciulla.

«Coppelius hat dich getäuscht»: «täuschen» deriva dal mat. tiuschen «unwahr reden; lüg-
nerisch versichern; anführen» («dire il falso; assicurare mendacemente; menare per il
naso»), da cui la forma secondaria del mat. tuschen, che nel XV sec. ha assunto il signifi-
cato dell’attuale «tauschen» («scambiare»)16. Il verbo ci riporta alle parole della madre su
Coppelius, vissute dal bambino come false e falsanti la realtà della sua percezione, ma
implica pure lo «Augentausch», in base al quale attraverso il Per-spektiv Coppola scambierà
gli occhi di Nathanael con quelli di Olimpia. «Tausch/ Täuschung»: Nathanael vede la
vita negli occhi di Olimpia e la morte in quelli di Clara.

b) Atto secondo – L’elaborazione/insanizzazione
   Il procedimento creativo di Nathanael e quello del narratore

Il narratore ci informa sul modo di procedere di Nathanael durante la stesura del
poema:

Während Nathanael dies dichtete, war er sehr ruhig und besonnen, er feilte und bes-
serte an jeder Zeile und da er sich dem metrischen Zwange unterworfen, ruhte er
nicht, bis alles rein und wohlklingend sich fügte. Als er jedoch nun endlich fertig
worden, und das Gedicht für sich laut las, da faßte ihn Grausen und Entsetzen und
er schrie auf: “Wessen grauenvolle Stimme ist das?” – Bald schien ihm jedoch das

                                                     
16 Duden, 1989, p. 737; Id., 2001, pp. 839-840. Kluge, 1989 (pp. 723-724), dà täuschen come variante di tau-

schen, da cui si differenzia nettamente solo nell’alto tedesco moderno; Id., 2002, p. 908.
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Ganze wieder eine sehr gelungene Dichtung, und es war ihm als müsse Claras kaltes
Gemüt dadurch entzündet werden, wiewohl er nicht deutlich dachte, wozu denn
Clara entzündet, und wozu es denn nun eigentlich führen solle, sie mit den grauen-
vollen Bildern zu ängstigen, die ein entsetzliches, ihre Liebe zerstörendes Geschick
weissagten. (FS, 348)
Mentre Nathanael lavorava a ciò, era molto tranquillo e riflessivo; limava e correg-
geva ogni verso e non si dette pace finché tutte le strofe non furono pure ed armo-
niose. Ma quando ebbe finalmente terminato e lesse la poesia ad alta voce, si sentì
rabbrividire per un cieco spavento e gridò: – Ma di chi è questa voce raccapric-
ciante? – ma subito dopo l’insieme tornò a fargli l’impressione di una poesia molto
bene riuscita e si consolò pensando che avrebbe senza dubbio acceso l’animo gelato
di Clara, sebbene non gli fosse chiaro perché Clara dovesse essere accesa e che
scopo potesse avere spaventarla con quelle immagini orribili che presagivano una
tremenda sorte, la rovina del suo amore. (I, 669)

«Dichten» dal lat. dictāre: è un diktat che si impone a Nathanael, una forza che tra-
scende il suo controllo, grottesco capovolgimento di certa teoria romantico-impressioni-
sta dell’opera concepita in un momento di completa libertà. In un passo di grande mo-
mento del corpus hoffmanniano, in cui la tematica serapiontica riceve compiuta formula-
zione, vengono criticate quelle creazioni poetiche che, seppur correttamente rimaneg-
giate, lasciano il pubblico insoddisfatto. Apparentemente cesellate con cura e diligenza,
esse risultano di fatto infiacchite e bolse:

Woher kommt es denn, daß so manches Dichterwerk das keinesweges schlecht zu
nennen, wenn von Form und Ausarbeitung die Rede, doch so ganz wirkungslos
bleibt wie ein verbleichtes Bild, daß wir nicht davon hingerissen werden, daß die
Pracht der Worte nur dazu dient den inneren Frost, der uns durchgleitet zu ver-
mehren. (SB, 54)
E perché mai tante opere poetiche, niente affatto malvage in quanto a forma e ste-
sura, risultano prive di efficacia come quadri sbiaditi, non ci commuovono, non ci
trasportano; e lo sfarzo delle parole serve soltanto a raggelarci ancor più? (II, 49)

Nella prospettiva di Nathanael il poema dovrebbe accendere «Claras kaltes Gemüt»; pur-
tuttavia egli è ancora conscio della mancanza di una motivazione nella determinazione che lo
istiga a infliggere il componimento alla fanciulla:

wiewohl er nicht deutlich dachte, wozu denn Clara entzündet, und wozu es denn
nun eigentlich führen solle, sie mit den grauenvollen Bildern zu ängstigen. (FS, 348)
sebbene non gli fosse chiaro perché Clara dovesse essere accesa e che scopo potesse
avere spaventarla con quelle immagini. (I, 669)

Il giovane contravviene alla regola serapiontica più importante:
Jeder prüfe wohl, ob er auch wirklich das geschaut, was er zu verkünden unter-
nommen, 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. (SB, 55)
Ognuno di noi, prima di parlare, si accerti bene di aver realmente guardato 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 se ne sarà realmente entusiasmato, cerchi di rappresentarne la visione por-
tandola nella vita di fuori. (II, 51)

«Prüfen» e «schauen»: prova di realtà coniugata con la salda capacità di guardare den-
tro di sé. Il confratello Lothar sa che anche il momento della stesura, se viene a mancare
il primus movens, quello che fa sorgere l’immagine dall’interno, diventa atto puramente
meccanico e ripetitivo, privo di senso e di valore artistico, prodotto di alienazione che il
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soggetto della enunciazione non riconosce come suo proprio. Così, nel momento di mas-
simo raccoglimento, Nathanael esperisce una prima, significativa depersonalizzazione:

Als er jedoch nun endlich fertig worden, und das Gedicht für sich laut las, da faßte
ihn Grausen und wildes Entsetzen und er schrie auf: “Wessen grauenvolle Stimme
ist das?”. (FS, 348)
Ma quando ebbe finalmente terminato e lesse la poesia ad alta voce, si sentì rabbrivi-
dire per un cieco spavento e gridò: – Ma di chi è questa voce raccapricciante? (I, 669)

«Je est un autre»: lungi dal pervenire a tale dolorosa verità, Nathanael è risospinto
dalla stesura del poema alla situazione traumatica dell’infanzia, in cui il Sand-mann si an-
nunziava con un corteo di suoni impossibili da localizzare. Il linguaggio della creazione
artistica è diverso da quello del fantasma crudo. Rimbaud, «poeta pollicino», «viandante
dalle suole di vento», misero fanciullo di Charleville giunto alla rivelazione del «ça pense»,
si dedica anima e corpo a perseguire «l’incanaglimento», poiché «se faire voyant», come
scrive a P. Demeney, ascoltare quella voce che parla in noi al di qua del sapere presuppo-
sto dal cogito, comporta studio e applicazioni tanto assidui quanto scientemente perseguiti.

Nathanael è mosso solo da un impulso cieco che lo induce a compiere azioni il cui si-
gnificato sfugge a lui per primo. Con-fondendo vita e poesia egli corto-circuita il mo-
mento della elaborazione simbolica, misteriosa alchimia che lo stesso Hoffmann mette in
opera nel periodo di Bamberg pervenendo alla consapevolezza che l’arte può ritrarre la
vita solo come cupo riflesso di uno specchio offuscato. La scommessa dello Er-zähl-er
corre qui parallela a quella del suo personaggio: coinvolgere il lettore, avere un pubblico
cui trasmettere la propria storia, i propri fantasmi, cosciente tuttavia che essi emergono
camuffati, disseminati. A tal fine egli si appresta a distinguere, riconoscere e circoscrivere
uno spazio interno che permetta di elaborare l’impatto con il mondo esterno. Così il vis-
suto persecutorio si stempera nella saggezza e nella comprensione per l’altro non aliena
da un sorriso sornione, ironico, ma non per questo malevolo, in quanto volutamente
auto-ironico.

L’opera d’arte assurge, allora, alla dimensione di «oggetto transnarcisistico» (Green)
che, aprendo la via alla Wirklichkeit, recupera, in una dimensione socialmente accettabile e
condivisa, i bisogni, le urgenze più intime – dal corpo necessitato e scotomizzato (Körper)
al corpo simbolizzato, come tale esibito e con-diviso (Leib):

Die Gestalt des häßlichen Coppelius war, wie Nathanael selbst es sich gestehen mußte,
in seiner Fantasie erbleicht und es kostete ihm oft Mühe, ihn in seinen Dichtungen, wo
er als grauser Schicksalspopanz auftrat, recht lebendig zu colorieren. (FS, 347)
La figura del brutto Coppelius, come Nathanael doveva ammettere, era impallidita
nella sua fantasia e spesso gli costava fatica rappresentarlo vivamente nelle sue no-
velle, dove compariva regolarmente come un pauroso spauracchio del destino. (I,
668)

Si ricordi, per contro, come il nostro Er-zähl-er stentasse a tenere a bada il rampollare
della vena poetica, tali e tante sono le cose che premono dentro di lui per essere espresse:

Mir kam keine Rede in den Sinn, die nur im mindesten etwas von dem Farbenglanz
des innern Bildes abzuspiegeln schien. Ich beschloß gar nicht anzufangen. (FS, 344)
Insomma non mi veniva in mente una sola parola che riflettesse anche solo mini-
mamente gli splendidi colori dell’immagine che avevo dentro di me. (I, 665-666)

Si veda, ancora, la strategia seguita dal narratore per se-durre il suo pubblico e la si
paragoni al procedimento impiegato da Nathanael, il quale vessa e tormenta la fidanzata
con farneticanti produzioni, cui ella cerca vanamente di sottrarsi. Il narratore ha contezza
dei suoi fantasmi che prendono corpo in un «leere[r] Raum» (FS, 343). Lo spazio vuoto è
tela di fondo su cui proiettare il teatro interno: lo schermo occupato dal Ge-dicht e, nel
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prosieguo della narrazione, dalla florida costruzione delirante, ci viene ri-velato nell’inter-
vento metadiegetico che occupa il cuore del racconto: solo in effigie, solo per via di meta-
fora («Dein Blick war so seltsam als wolle er [...]») può essere riempito lo spazio lasciato
vuoto dalla partenza materna, nel mentre la lingua del bisogno si fa, attraverso la crea-
zione, lingua del de-siderio e della figura che dice, senza mai raggiungerlo e sovrapporvisi,
l’ineffando erratico del de-siderio:

Die innern Erscheinungen gehen auf in dem Kreise, den die äußeren um uns bilden
und den der Geist nur zu überfliegen vermag in dunklen, geheimnisvollen Ahnun-
gen, die sich nie zum deutlichen Bilde gestalten. (SB, 54)
Le visioni interiori sorgono entro la cerchia creata attorno a noi dalle visioni este-
riori, cerchia che lo spirito può soltanto sorvolare, mediante oscuri e misteriosi pre-
sagi, non mai consolidati in immagini distinte, precise. (II, 50)

È questa, enunciata da Lothar nei Serapionsbrüder, una variante della poetologia propo-
sta dal narratore in Der Sandmann. È con una rinunzia all’onnipotenza che il facitore di
cunti si presenta al lettore per riappropriarsi, mediante il gioco poetico, di quella onnipo-
tenza appena dismessa.

E Nathanael? In che modo seduce il suo pubblico; ma poi, infine, intende davvero
sedurlo? Non va dimenticato che l’atto seduttivo mette sempre in gioco la dimensione
del desiderio e dell’ironia, chiama in causa l’anfibolia contro la certezza assolutizzante,
incapace di soluzioni alternative.

c) Atto terzo – La frustrazione
I due giovani siedono nel giardino materno; Clara evoca Coppelius per dirne la pre-

senza distrutta e avanzare legittime pretese sull’amato. Automaticamente torna in mente a
Nathanael il poema, alla cui lettura egli procede senza indugio. Non appena l’altro avanza
richieste che fanno appello alle parti più integrate, più adulte ecco puntuale Coppelius-
Doppelt-gänger, pronto a contrastare il progetto emancipativo:

Sie, Nathanael und Clara, saßen in der Mutter kleinem Garten, Clara war sehr heiter,
weil Nathanael sie seit drei Tagen, in denen er an jener Dichtung schrieb, nicht mit
seinen Träumen und Ahnungen geplagt hatte. Auch Nathanael sprach lebhaft und
froh von lustigen Dingen wie sonst, so, daß Clara sagte: “Nun erst habe ich dich
ganz wieder, siehst du es wohl, wie wir den häßlichen Coppelius vertrieben haben?”
Da fiel dem Nathanael erst ein, daß er ja die Dichtung in der Tasche trage, die er
habe vorlesen wollen. Er zog auch zugleich die Blätter hervor und fing an zu lesen.
(FS, 348)
Stavano seduti; Nathanael e Clara nel piccolo giardino della madre. Clara era molto
allegra perché da tre giorni, da quando aveva incominciato a scrivere la sua poesia,
Nathanael non l’aveva più tormentata coi suoi sogni e i suoi presagi. Anche Natha-
nael parlava vivacemente di cose più divertenti del solito, sicché Clara disse: – Fi-
nalmente ti ho ritrovato completamente. Vedi che siamo riusciti a cacciar via quel-
l’odioso di Coppelius? – Allora Nathanael si ricordò di avere in tasca la sua poesia
che le aveva voluto recitare. Prese subito fuori i fogli e incominciò a leggere. (I, 669)

Aspettandosi qualcosa di estremamente noioso Clara comincia pazientemente a tes-
sere un’altra trama, ma la declamazione sempre più partecipata del poema la lascia terro-
rizzata e annichilita, nel mentre il promesso è risucchiato in un fanatismo grottesco e mi-
sticheggiante. Davanti a quello che impropriamente definiremo il fantasma crudo di Na-
thanael Clara diventa Olimpia:

Clara, etwas Langweiliges wie gewöhnlich vermutend und sich darin ergebend, fing
an, ruhig zu stricken. Aber so wie immer schwärzer und schwärzer das düstre
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Gewölk aufstieg, ließ sie den Strickstrumpf sinken und blickte starr dem Nathanael
ins Auge. (FS, 348)
Clara, rassegnata all’idea di dover sentire secondo il solito qualche cosa di noioso,
incominciò tranquillamente a fare la calza. Ma quando le nuvole fosche incomincia-
rono ad addensarsi sempre più nere lasciò cadere la calza e gli aghi e si mise a fissare
Nathanael negli occhi. (I, 669-670)

La futura sposa ridotta ad automa innesca il medesimo comportamento che Natha-
nael esibirà in presenza di Olimpia:

Den riß seine Dichtung unaufhaltsam fort, hochrot färbte seine Wangen die innere
Glut, Tränen quollen ihm aus den Augen. – Endlich hatte er geschlossen, er stöhnte
in tiefer Ermattung – er faßte Claras Hand und seufzte wie aufgelöst in trostlosem
Jammer: “Ach! Clara – Clara”. (FS, 348)
Quegli si sentiva trascinato dai suoi versi, l’intimo ardore gli aveva infuocato le
guance; le lacrime gli scorrevano dagli occhi. – Arrivò finalmente alla chiusa, si sen-
tiva spossato, non potette trattenere i gemiti – poi afferrò la mano di Clara e sospirò
come perduto in un dolore inconsolabile: – Ah! – Clara – Clara! (I, 670)

La voce narrante, assolutamente fredda e impassibile, cerca di mettere ordine nelle
sensazioni del protagonista, rese, sul piano stilistico, dal ricorso allo isocolon e alla scan-
sione paratattica. Niente è rimasto dell’ardito andamento ipotattico che mimava l’acca-
vallarsi di emozioni, pensieri e sensazioni del corpo del narratore, nel mentre si accingeva
a comporre. Nathanael è il suo stesso pubblico: «Den riß seine Dichtung unaufhaltsam
fort».

È un ritmo cullante, quasi un sali-e-scendi, sino alla rotta in pianto. Un andamento
che riproduce pure quello della pulsazione del sesso che si gonfia sino al parossismo or-
gasmico di una manipolazione solitaria. Così in quello «Ach! Clara – Clara», al quale fa
eco più avanti lo «Ach – Ach» di Olimpia-autómaton culmina la solipsistica esibizione del
protagonista che riduce la donna a oggetto autistico. Ma la frustrazione non tarda a so-
praggiungere, perché Clara non è Olimpia, della quale viene detto più avanti:

Aber auch noch nie hatte er eine solche herrliche Zuhörerin gehabt. Sie stickte und
strickte nicht, sie sah nicht durchs Fenster, sie fütterte keinen Vogel [...] – Kurz! –
stundenlang sah sie mit starrem Blick unverwandt dem Geliebten ins Auge, ohne
sich zu rücken und zu bewegen und immer glühender, immer lebendiger wurde die-
ser Blick. (FS, 357)
Ma mai ancora in vita sua aveva avuto un’ascoltatrice così magnifica. Non ricamava
e non faceva la calza, non guardava fuori della finestra, non dava il becchime agli
uccelletti [...]. Insomma per ore intere essa fissava ininterrottamente senza battere
ciglio gli occhi dell’innamorato, senza muoversi, né alzarsi, ed il suo sguardo dive-
niva sempre più acceso, sempre più vivace. (I, 678)

Nel passo dei Serapionsbrüder appena ricordato Lothar critica i componimenti di quegli
scrittori che possono conseguire la perfezione formale senza tuttavia riuscire a infondere
all’opera la pienezza vitale che sola deriva dall’arte del saper guardare:

Vergebens ist das Mühen des Dichters uns dahin zu bringen, daß wir daran glauben
sollen, woran er selbst nicht glaubt, nicht glauben kann, weil er es nicht erschaute.
Was können die Gestalten eines solchen Dichters der jenem alten Wort zufolge
nicht auch wahrhafter Seher ist, anderes sein als trügerische Puppen, mühsam zu-
sammengeleimt aus fremdartigen Stoffen! (SB, 54)
Quando è così, vano è lo sforzo del poeta di indurci a credere in cose cui egli stesso
non è riuscito a credere, perché non ha saputo guardarle. 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? (II, 50)
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Nathanael manca totalmente del dono del saper guardare («er-schauen»)17, giacché
non è in grado di ritagliarsi uno spazio interiore in cui viversi separato, senza per questo
procedere scisso («Doppelt-gänger»). Così la reazione dell’altro finisce con lo scatenare l’ag-
gressività di chi non tollera frustrazioni. Clara, dal canto suo, sa essere materna senza
rinunziare a esprimere la propria opinione, cui dà voce mediante la parola, confermando
di essere anche in ciò l’esatto opposto di Olimpia:

Clara drückte ihn sanft an ihren Busen und sagte leise, aber sehr langsam und ernst:
“Nathanael – mein herzlieber Nathanael! – wirf das tolle – unsinnige – wahnsinnige
Märchen ins Feuer”. (FS, 348)
Clara se lo strinse dolcemente al petto e disse a voce bassa, ma molto lentamente e
con serietà: Nathanael – mio amatissimo Nathanael getta nel fuoco la fiaba infer-
nale, folle, insensata!

Un richiamo al «Märchen» intorno al quale ha ruotato tutta l’esistenza del piccolo
Nathanael, il quale viene ora invitato a rinunziarvi in nome della realtà, in nome dell’a-
more adulto e responsabile. Tricolon e gradatio sottolineano la crescente impazienza di
Clara, la quale evoca il fuoco come elemento purificatore18, scatenando l’ira selvaggia, in-
giustificata del promesso:

Da sprang Nathanael entrüstet auf und rief, Clara von sich stoßend: “Du lebloses,
verdammtes Automat!”. (FS, 348-349)
Allora Nathanael balzò in piedi sdegnato e gridò respingendo Clara: – Maledetto
automa senza vita! (I, 670)

                                                     
17 Nella lettera a Symanski dell’autunno 1820 come nel tardo, notevolissimo Des Vetters Eckfenster Hoff-

mann rivendica per sé e per la propria arte «ein Auge, das wirklich schaut» (SW, 600); ora, è proprio questa ca-
pacità di guardare, espressa dal durativo «schauen», che difetta a Nathanael riducendolo a «aberwitziger Geister-
seher» (FS, 332). A Symanski, editore della rivista Der Zuschauer, che ne richiede la collaborazione, Hoffmann ri-
sponde dispiegando una vasta gamma di prefissi intensivi che enfatizzano la sua spiccata predilezione per il les-
sicale «schauen», sottolineando al contempo la forte valenza affettiva di cui lo stesso si carica nella narrativa,
come pure nelle altre attività dello scrittore di Königsberg: «Sie fordern, verehrtester Herr! mich auf, an der
Zeitschrift, die Sie unter dem Titel “der Zuschauer” herauszugeben gedenken, mitzuarbeiten. Mit Vergnügen
werde ich Ihren Wunsch erfüllen, um so mehr, als der wohlgewählte Titel mich an meine Lieblingsneigung
erinnert. Sie wissen es nämlich wohl schon wie gar zu gern ich zuschaue und anschaue, und dann schwarz auf
weiß von mir gebe, was ich eben recht lebendig erschaut. – / Von etwas anderm, meine ich, als von dem, des-
sen Anschauung in vollkommner Gestalt im Innern aufgegangen, könne man auch gar nicht so sprechen, daß
die Leute es eben so lebendig erblicken, zu denen man spricht» (NL, 673-674) – «Lei mi esorta – stimatissimo
signore – a collaborare alla rivista che pensa di pubblicare con il titolo “Lo Spettatore”. Con piacere adempirò al
suo desiderio, tanto più che il titolo, felicemente scelto, mi ricorda la mia inclinazione preferita. Lei sa bene con
quale piacere io guardi e osservi e poi nero su bianco stenda quanto appena vivacemente penetrato con lo
sguardo. / Credo che di nient’altro, se non di ciò la cui visione è nata interiormente in forma compiuta, si possa
parlare in maniera tale che le persone cui ci si rivolge la scorgano altrettanto vividamente». – Si diceva pure del
racconto, strutturato in forma di dialogo, tra il cugino scrittore («Vetter») e il suo Doppio, cugino inesperto
(«Ich»), iniziato dal primo all’arte del guardare, che fa tutt’uno con l’arte dello scrivere: «Der Vetter: Vetter, Vet-
ter! nun sehe ich wohl, daß auch nicht das kleinste Fünkchen von Schriftstellertalent in dir glüht. Das erste Er-
fordernis fehlt dir dazu, um jemals in die Fußstapfen deines würdigen lahmen Vetters zu treten; nämlich ein
Auge, welches wirklich schaut» (SW, 600). – «IL CUGINO Cugino, cugino! Ora ben vedo che non arde in te la
benché minima scintilla d’ingegno letterario. Per poter un giorno ricalcare le orme del tuo illustre cugino parali-
tico ti manca la prima delle qualità: e cioè un occhio veramente capace di guardare!» (III, 1016-1017).

18 Che Clara rivesta una funzione normativizzante lo si può ricavare anche dal fatto che le spetta lo stesso
ruolo ricoperto, nella versione manoscritta, dal padre di Nathanael. Alla morte della sorellina questi riprende
aspramente il figlio, che lo spinge a consegnare Coppelius alle autorità: «Der Vater schalt mich heftig und be-
wies [?] mir, daß ich was unsinniges behaupte» (Maassen, 1912, p. 360) – «Il babbo mi riprese violentemente e
mi dimostrò l’insensatezza delle mie affermazioni». Cfr. pure Hohoff, 1988, pp. 27-28. «Un-sinn-ig»: il mede-
simo lessema impiegato da Clara, la cui reazione, nella versione manoscritta, era assai meno decisa e non solo
limitata alle parole: «[Sie starrte vor sich hin, ihr Busen hob sich vor Angst und Entsetzen. “Ins Feuer – ins
Feuer mit dem tollen, unsinnigen, wahnsinnigen Zeuge, schrie sie auf indem helle Thränen ihr aus den Augen
stürzten durchstr.]» (Maassen, 1912, p. 371) – «[Ella guardava fisso dinanzi a sé, il petto le si sollevava per l’ango-
scia e l’orrore. “Nel fuoco, nel fuoco quella roba infernale, folle, insensata, gridò nel mentre lacrime cocenti le
sgorgavano dagli occhi cancell.]». Cfr. pure Hohoff, 1988, pp. 79-80.
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Le reazioni aggressive che Nathanael manifesta nei confronti di Coppelius nella scena
della sorellina e nella prima stesura del «Gedicht»19 sono state poi soppresse: resta lo
scontro con l’altro vissuto come oggetto autistico e che a tal gioco perverso non si piega.
Le lacrime di Clara fanno da contraltare a quelle da Nathanael precedentemente versate
su se stesso:

Er rannte fort, bittre Tränen vergoß die tiefverletzte Clara: “Ach er hat mich nie-
mals geliebt, denn er versteht mich nicht”, schluchzte sie laut. (FS, 349)
E scappò via mentre lacrime amare scorrevano sul volto di Clara, profondamente
offesa. – Ah, non mi ha mai amato, perché non mi comprende! – e scoppiò in sin-
ghiozzi. (I, 670)

Segue lo scontro con Lothar, autentico «Zwei-kampf» in cui due opposte visioni del
mondo vengono messe a confronto:

Ein fantastischer, wahnsinniger Geck wurde mit einem miserablen, gemeinen Alltags-
menschen erwidert. Der Zweikampf war unvermeidlich. (FS, 349)
Un “bellimbusto pazzo farneticante”, fu ribattuto con un “ignobile, volgare borghe-
se”. (I, 670)

Per la seconda volta nel testo ricorre il lessema «wahn-sinn-ig» e proprio in una scena
assai densa di riferimenti allo scontro finale. Se assumiamo Lothar quale istanza delle
parti più integrate del protagonista, il vivace alterco può essere considerato come la lotta
tra le due anime che abitano Nathanael, nel mentre i suoi tentativi di resistere alla follia
vanno facendosi vieppiù disperati.

Assai ambivalente, inoltre, la relazione che lega i tre giovani: è l’altra faccia del trian-
golo filadelfico da Hoffmann icasticamente caricaturato nel Murr20.

Fidanzato e fratello, sorella e amata si equivalgono: non si esce dalla relazione endo-
gamica e il triangolo filadelfico – di cui già si fa beffe Jean Paul nello Hesperus e che nel
Werther Goethe ribalta – rivela la sua natura di formazione reattiva. Esso ammanta di al-
truismo l’odio per l’altro rivelandosi quale potentissimo antidoto alla triangolazione edi-
pica, come più scopertamente mostrato da Tieck in Der Blonde Eckbert. Il tre rimanda an-
cora e sempre al due in uno e il cerchio si richiude su se stesso:

Unter tausend Tränen umarmten sich die drei versöhnten Menschen und schwuren,
nicht voneinander zu lassen in steter Liebe und Treue. (FS, 349)
Fra mille lacrime i tre giovani riconciliati si abbracciarono e giurarono di non ab-
bandonarsi mai più, in eterno amore e in eterna fedeltà. (I, 671)

                                                     
19 Nella scena della sorellina, prima che il protervo Coppelius provochi la morte della bimba, il protagoni-

sta, che è qui anche Ich-Erzähler, così apostrofa l’odiato persecutore: «Was wollen Sie hier? – Sie haben hier
nichts zu suchen – Gehen Sie – gleich gehen Sie – So fuhr ich den Menschen an, und stellte mich kampflustig
vor ihn hin» (Maassen, 1912, p. 359) – «Che vuole qui? – Qui non ha nulla da cercare – Se ne vada – Se ne vada
subito – Così assalii verbalmente l’individuo e mi parai dinanzi a lui con aria combattiva». Cfr. pure Hohoff,
1988, p. 26. Sappiamo come Nathanael arrivi persino ad aggredire «il folle avvocato – il folle Coppelius», col-
pendolo con il pugno serrato in pieno viso e accusandolo – questa volta con l’appellativo de «il diabolico
Sandmann» – della morte della sorellina (Maassen, 1912, p. 359; Hohoff, 1988, p. 27). Nella stesura del «Ge-
dicht», dove come sopra domina la prospettiva di Nathanael, leggiamo: «Nathanael stürzt sich auf den hämisch
lachenden Nathanael» (Maassen, 1912, p. 370) – «Nathanael si avventa su Nathanael, il quale ride perfida-
mente». Come specificato in nota da Hohoff il complemento oggetto doveva qui essere «sicuramente» [?!] Cop-
pelius (Hohoff, 1988, p. 75). Il «Nathanael» scritto di seguito, senza soluzione di continuità, rivela certamente
un lapsus calami; purtuttavia non dobbiamo dimenticare come tali elementi di scarto, in grado di creare disconti-
nuità nella coerenza e nell’economia del testo, risultino altamente significativi per il discorso interpretativo che
veniamo conducendo.

20 Si veda l’amicizia tra Walter e Formosus (EM, 402 ss) e il commento di Magris, 1969 a, p. 65.
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C’è da notare come la «Ver-söhn-ung» non abbia luogo sotto l’egida paterna bensì «in
der Mutter kleinem Garten»; l’aggressività etero-diretta, necessaria per affrontare il rivale
e pervenire all’acquisizione dell’identità di genere, è nuovamente rientrata.

Concludendo rileviamo che in questo primo movimento verso la casa materna la
scena è occupata dallo scontro con l’altro simile e dalla stesura del «Gedicht». Tutto
quanto concerne la madre viene accuratamente passato sotto silenzio. Solo nel paragrafo
finale la donna viene menzionata. Con lei Nathanael intrattiene lo stesso rapporto che in-
staurerà con Olimpia: la pensano allo stesso modo, per questo non hanno bisogno di
parlarsi. Alla fine di questa prima sottosezione la costellazione disforica parrebbe supe-
rata e Nathanael si accinge, sereno e rinfrancato, ad affrontare la nuova separazione per
poi tornare, trascorso un anno di apprendistato, «nella città del padre» («Vater-stadt»):

Dem Nathanael war es zu Mute, als sei eine schwere Last, die ihn zu Boden ge-
drückt, von ihm abgewälzt, ja, als habe er, Widerstand leistend der finstern Macht,
die ihn befangen, sein ganzes Sein, dem Vernichtung drohte, gerettet. Noch drei se-
lige Tage verlebte er bei den Lieben, dann kehrte er zurück nach G., wo er noch ein
Jahr zu bleiben, dann aber auf immer nach seiner Vaterstadt zurückzukehren ge-
dachte. (FS, 350)
Nathanael si sentiva dentro di sé come se un grave peso gli fosse caduto dalle spalle,
che prima lo aveva tenuto piegato al suolo, anzi come se resistendo alla forza tene-
brosa che si era impadronita di lui, tutto il suo essere si fosse salvato dalla rovina che
lo minacciava. Passò ancora tre giorni felici insieme coi suoi cari; poi ritornò a G.
dove pensava di restare ancora per un anno prima di ritornare definitivamente nella
città natale. (I, 671)

Che il manque non sia stato eliminato è veicolato dal testo in maniera sottile e raffi-
nata: si veda il ricorso al congiuntivo che sottende il «come se» dell’autoinganno («Dem
Nathanael war es zu Mute, als sei [...]»). Si noti inoltre il ricorso a «ver-leben» al posto di
«leben», che serve a circoscrivere con maggior esattezza il breve lasso di tempo trascorso
dal protagonista in maniera felice e spensierata presso i propri cari; periodo tuttavia già
minato dalla scelta lessicale che porta inscritti la rovina e il decadimento, se non addirit-
tura la morte, nelle proprie origini21.

Tutto ciò serve al narratore per prendere le distanze dalle impressioni del protagoni-
sta; allorché si menziona la madre ritorna invece l’indicativo della focalizzazione zero.
Già nella versione manoscritta, a seguito della morte della sorellina, si instaura una solida in-
tesa tra Nathanael e la madre, ma qui è più facile per il lettore prendere posizione, poiché
le sensazioni attribuite alla madre risultano filtrate attraverso le impressioni del figlio22.

Il «man wußte» del testo a stampa, nel passo che chiude la permanenza di Nathaanael
presso i propri cari, pare per contro oggettivamente registrare una intesa da tutti tacita-
mente accolta:

Der Mutter war alles, was sich auf Coppelius bezog, verschwiegen worden; denn
man wußte, daß sie nicht ohne Entsetzen an ihn denken konnte, weil sie, wie
Nathanael, ihm den Tod ihres Mannes schuld gab. (FS, 350)
Alla madre avevano tenuto nascosto tutto quello che si riferiva a Coppelius; sape-
vano che essa non poteva pensare a lui senza un grande spavento, perché, come
Nathanael, gli attribuiva la colpa della morte di suo marito. (I, 671)

Nella versione manoscritta il lessema «Schuld» risulta insistito:

                                                     
21 In epoca medioaltotedesca «verleben» acquista pure il significato di «ab-leben; verwelken» («morire; ap-

passire, avvizzire»), tuttora presente nel participio passato «verlebt» che sta per «heruntergekommen; ver-
braucht» («malridotto, malandato; consunto, logoro, logorato») (Duden, 1989, p. 408; Id., 2001, p. 474).

22 Maassen, 1912, p. 360; Hohoff, 1988, p. 28.
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Dem Nathanael war es zu Muthe als sey eine schwere [Schuld von durchstr.] Last die
ihn zu Boden ... 23

Nathanel si sentiva come se un grave peso [colpa di cancell.] che lo ... a terra.
Madre e figlio solidarizzano all’ombra del medesimo significante: è, la loro, una colpa

con-divisa. La prima stesura, peraltro già corretta, si sofferma inoltre con maggior enfasi
sulla reazione materna

Der Mutter war alles was sich auf Coppelius bezog verschwiegen worden, denn man
wußte, daß sie ihm, wie Nathanael den Tod [ihres Töchterleins und durchstr.] ihres
Mannes Schuld gab, und daß sie nicht ohne [inner ... durchstr.] Entsetzen an ihn den-
ken konnte, [so daß es auf ihre ohnehin schwächliche Gesundheit verderblich
wirkte. durchstr.]24

Alla madre era stato tenuto nascosto tutto quanto si riferiva a Coppelius, poiché era
risaputo che ella, al pari di Nathanael, lo incolpava della morte [della figlioletta e can-
cellato] del marito e che non poteva pensare a lui senza orrore [intimo cancell.], [cosic-
ché la cosa aveva effetti rovinosi sulla salute già precaria di lei cancell.]

Sulla cagionevolezza della madre di Hoffmann, che lo scrittore attibuirà in seguito al
suo proprio fisico gracile e malaticcio, ci siamo già espressi riportando la testimonianza di
Hippel.

II SOTTOSEZIONE

Ritorno a G. – Olimpia
Il ritorno a G. introduce la seconda sottosezione. Una nuova prova, l’ultima, attende

il protagonista: restare fuori per un anno e tornare infine «per sempre» nella «città del pa-
dre». Tuttavia un significativo cambiamento si prospetta all’arrivo nella cittadina univer-
sitaria. In assenza di Nathanael il fuoco ha devastato la sua dimora, amici volenterosi
sono riusciti a salvare «Bücher, Manuskripte, Instrumente». Si tratta, come già nella I La-
borszene, di strumenti che possono far pensare alla ricerca alchemica; anche in questo
caso, poi, c’entra uno speziale, nella cui bottega è divampato l’incendio25. Il fuoco compa-
                                                     

23 Maassen, 1912, p. 372; Hohoff, 1988, p. 85.
24 Maassen, ibid.; Hohoff, 1988, pp. 85-86.
25 Un riferimento autobiografico, oltremodo spassoso, è contenuto nelle lettere del 25. 11. 1817 a Adolph

Wagner e del 15. 12. 1817 a Th. G. Hippel. Di fatto successive al racconto in questione, esse rivelano un certo
qual gusto nel godere dello spettacolo del fuoco e, soprattutto, nell’assistere allo spegnimento dell’incendio pro-
dottosi. Nella prima lettera, in particolare, l’umorismo canta vittoria prendendosi la rivincita per i danni subiti
mediante l’aggressione, tutta verbale, contro uno Stato di parrucconi per i quali e in mezzo ai quali Hoffmann
deve lavorare: «Ich könte Ihnen erzählen, daß ich bey dem Brande des Theaters von dem ich nur 15 bis 20
Schritt entfernt wohne, in die augenscheinlichste Gefahr gerieth da das Dach meiner Wohnung bereits brante,
noch mehr! – daß der Credit des Staats wankte, da, als die Perückenkammer in Flammen stand und fünftausend
Perücken aufflogen, Unzelmanns Perücke aus dem Dorfbarbier mit einem langen Zopf, wie ein bedrohliches
feuriges Meteor über dem Bankgebäude schwebte – doch das wird Ihnen alles der Zauberer mündlich erzählen
und hinzu fügen, daß beide gerettet sind, ich und der Staat. Ich durch die Kraft von drey Schlauchspritzen wo-
von der eine ich eine böse Wunde mit einer seidene Schürze meiner Frau verband, der Staat durch einen kou-
ragösen Gardejäger auf der Taubenstraße, der als mehrere Spritzen vergeblich nach der ad altiora steigenden Pe-
rücke gerichtet wurden, besagtes Ungethüm durch einen wohlgezielten Büchsenschuß herabschoß. Zum Tode
getroffen, zischend und brausend sank es nieder in den Pißwinkel des Schonertschen Weinhauses – Hierauf
stiegen sofort die Staatspapiere! – Ist das nicht Stoff zum Epos?» (B. II, 147). – «Potrei raccontarLe che nell’in-
cendio del teatro da cui disto soli quindici, venti passi, incorsi nel più grande pericolo poiché il tetto del mio ap-
partamento già bruciava. Ma c’è dell’altro! il credito dello Stato vacillò, allorché il camerino delle parrucche s’in-
cendiò e cinquemila parrucche presero il volo. La parrucca di Unzelmann, quella del “Barbiere del villaggio”
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rirà nel delirio strutturato di Nathanael che, come già rilevato, raccoglie e organizza in
una mirabile rete di embricature e corrispondenze tutti gli eventi della storia.

La nuova sistemazione, non scelta deliberatamente ma capitata per caso, pone Natha-
nael in una posizione e in una postura particolari rispetto a Olimpia. L’interesse che egli
mostra per la fanciulla è descritto in un crescendo di grande sottigliezza psicologica:

Nicht sonderlich achtete er darauf, daß er dem Professor Spalanzani gegenüber
wohnte, und ebensowenig schien es ihm etwas Besonderes, als er bemerkte, daß er
aus seinem Fenster gerade hinein in das Zimmer blickte, wo oft Olimpia einsam saß,
so, daß er ihre Figur deutlich erkennen konnte, wiewohl die Züge des Gesichts un-
deutlich und verworren blieben. (FS, 350)
Non badò affatto che il suo alloggio si trovava in faccia a quello del professor Spa-
lanzani, e non fece neanche caso quando si accorse che dalla sua finestra poteva
guardare dentro la stanza dove di solito Olimpia sedeva tutta sola, sicché poteva ri-
conoscere chiaramente la sua figura, sebbene i tratti del volto rimanessero lontani e
confusi. (I, 671)

Proprio giocando su alcuni lessemi opportunamente variati l’autore registra quel pro-
cesso psichico in base al quale l’attenzione del giovane viene stimolata da particolari che
vanno sempre più occupandone il campo percettivo («darauf achten; schien es ihm; be-
merkte; blickte; erkennen konnte»). Andando a intrecciarsi con vissuti proprio-cettivi, essi
finiranno per indurre il protagonista al più completo auto-inganno nel momento in cui si
sente rinascere nello sguardo dell’altro: da «nicht sonderlich» a «ebensowenig schien es
ihm etwas Besonderes», dove l’eccezionalità negata sul piano del significato è affermata
dal gioco alliterativo, dalla sapiente orchestrazione dei significanti. Da «gegenüber» a «ge-
rade hinein», da «deutlich» a «un-deutlich» e «ver-worren» si consuma l’alienazione di
Nathanael/in-fans che nel volto di Olimpia legge un’unità e un’intierezza non solo dram-
maticamente illusorie (in-ludĕre), ma pure falsamente e ormai del tutto inopportunamente
anticipate.

Il contrasto è tutto giocato sulla capacità di sceverare e interpretare («sondern; deu-
ten»), la quale, se mai posseduta, va qui irrimediabilmente scemando: la costruzione vo-
lutamente eufemistica culmina così nella concessiva che sancisce la rovina del giovane
(«wiewohl»). Ben lungi dal condurre all’autoconsapevolezza, vedere il volto di Olimpia
implica la hýbris in-audita del «vedersi vedersi»26. Per ora tra Nathanael e Olimpia c’è la di-
stanza, come già prima la «porta a vetri». La finestra fornisce ancora una cornice inqua-
drante; in seguito all’impiego del Per-spektiv essa si rivelerà apertura su un mondo pieno di
inganni:

                                                     
[trattasi di un riferimento al Singspiel di Johann Schenk] con un lungo codino, si librava sulla banca come una meteora
minacciosa, infuocata, ma tutto ciò Glielo racconterà a voce il Mago [un non meglio identificato visitatore forestiero]
aggiungendo che entrambi, io e lo Stato, siamo salvi. Io grazie a tre tubi che spruzzavano acqua, di cui uno mi
provocò una brutta ferita che fasciai con il grembiule di seta di mia moglie, lo Stato grazie a un coraggioso sol-
dato della guardia della Taubenstraße il quale, allorché diverse pompe antincendio furono puntate inutilmente
contro la parrucca in volo ad altiora, fece ricadere con un colpo di moschetto ben centrato il suddetto mostro.
Colpito a morte, sibilando e sfrigolando, questo cadde nel pisciatoio dell’osteria Schonert – Subito dopo si leva-
rono le carte dello Stato! – Non è materia da epos?». – E allega un disegno per l’amico, affinché ne tragga ispira-
zione per una composizione davvero epica! Nel Murr un incendio rischia di distruggere la mansarda di Mastro
Abraham (EM, 417 ss): anche codesto episodio non è privo di riferimenti autobiografici. Si vedano, in partico-
lare, la succitata lettera a Hippel e, soprattutto, quella a Holbein del 6. 4. 1818. Elementi di erotismo uretrale si
rilevano pure nel progetto per Der goldne Topf. Ricordiamo come per Freud il complesso processo di sublima-
zione si origini dalle pulsioni pregenitali, in particolare da quelle anali-uretrali. Su questo punto torneremo, in
maniera assai più specifica e circostanziata, in un lavoro successivo.

26 Celeberrima formula della valéryana Jeune Parque, da Lacan sapientemente investigata. Su tale paradosso si
veda il recente, acuto e ampliamente documentato volume di Magrelli (2002), in particolare «Parte seconda. La
dinamica speculare», pp. 65-188.
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Wohl fiel es ihm endlich auf, daß Olimpia oft stundenlang in derselben Stellung, wie
er sie einst durch die Glastüre entdeckte, ohne irgend eine Beschäftigung an einem
kleinen Tische saß und daß sie offenbar unverwandten Blickes nach ihm herüber-
schaute; er mußte sich auch selbst gestehen, daß er nie einen schöneren Wuchs gese-
hen; indessen, Clara im Herzen, blieb ihm die steife, starre Olimpia höchst gleich-
gültig und nur zuweilen sah er flüchtig über sein Kompendium herüber nach der schö-
nen Bildsäule, das war alles. (FS, 350)
Ma a lungo andare si avvide che Olimpia rimaneva spesso per ore intere nella stessa
posizione come l’aveva di già scorta quel giorno attraverso la porta di vetro, seduta
davanti a un tavolino senza fare mai nulla, e che evidentemente lo fissava senza stac-
cargli un momento gli occhi di dosso; e dovette confessare anche a se stesso che
non aveva mai veduto in vita sua un personale più bello. Ma frattanto, col cuore
pieno di Clara rimase completamente indifferente per quell’Olimpia dura ed impa-
lata e solo di quando in quando alzava per un momento lo sguardo dalle sue di-
spense e dava un’occhiata alla bella statua – questo era tutto. (I, 671-672)

La scoptofilia del giovane non è ancora eccitata; cionondimeno egli già si sente guar-
dato:

Wohl fiel es ihm endlich auf [...] daß sie offenbar unverwandten Blickes nach ihm
herüberschaute. (FS, 350)

«Herüber-schaute» denota interesse, avidità, intensa partecipazione; l’uso, quanto mai
ingannevole e fuor-viante, del deittico in funzione prefissale crea un ponte tra i due per-
sonaggi e prelude all’epifania («offenbar/Offenbarung») del Sé ritrovato, trappola diabo-
lica che il protagonista si prepara.

Uno sguardo, quello di Olimpia, descritto come «un-verwandt», senza parentela, così
come isolata e solitaria («ein-sam») siede la fanciulla. Il fantasma di autogenerazione, tutto
giocato sull’abile orchestrazione di «deut-lich; un-deut-lich; sondern», inizia a prendere
corpo. Ciononostante, con Clara nel cuore, cui sta scrivendo, Olimpia resta per Natha-
nael «starr und steif», «eine schöne Bildsäule». Epperò proprio la sua postura ricorda
quella del padre di Nathanael le sere in cui sopraggiuge Coppelius.

Due costellazioni vengono offerte al lettore: la presenza, sebbene ancora indetermi-
nata, di Olimpia, e l’assenza di Clara, con la quale Nathanael cerca di entrare in contatto
mediante il pensiero e l’atto di scrittura. Tuttavia, se all’inizio del racconto la lettera
giunge comunque a destinazione, ora essa neppure è completata. E il gioco del «fort/da»
può continuare a gettare l’alea di destini futuri coniugati al passato: presenza, per ora re-
golata dalla finestra, vs distanza, coperta dalla lettera; identità di percezione vs identità di
pensiero.

Le astuzie del revenant

A questo punto tutto è pronto per l’ingresso dello autómaton, a che si levi il sipario
sull’altra scena, dove Coppola è conclamato antagonista del progetto emancipativo. Il suo
volto, definito «wider-wärtig», è appunto «rivolto contro» i buoni propositi di Nathanael:

– Eben schrieb er an Clara, als es leise an die Türe klopfte; sie öffnete sich auf sei-
nen Zuruf und Coppolas widerwärtiges Gesicht sah hinein. (FS, 350)
Stava scrivendo una lettera a Clara quando sentì bussare leggermente alla porta; alla
sua risposta questa si aperse e si affacciò il viso antipatico di Coppola. (I, 672)

Tutto è costruito in funzione della suspense: è come se la porta si aprisse automatica-
mente. Es si annunzia dapprima sommessamente («leise»), es è incoraggiato: dal volto di
Olimpia, ancora «un-deutlich», a quello di Coppola che intrude nitido e chiaro («sah hin-
ein»). Coppola/Copula introduce, attraverso la vendita del cannocchiale, l’anello mancante
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tra Olimpia e Nathanael. Lo stato d’animo del protagonista, la sua crescente alienazione si
riflettono nel gioco timbrico delle vocali: la «a», la «ä», la «o», i dittonghi «au», «ei» veico-
lano la pienezza del «da», secondo tempo di un impensabile «fort», cancellato dall’intru-
sione del mercante di barometri.

È straordinario come lo sguardo circoli senza sosta per poi tornare al mittente: dalle
occhiate sfuggenti, vieppiù furtive del protagonista, a quelle insistite della «bella statua»
alla faccia ripugnante di Coppola. È, questo di Coppola, il ritorno di quel primo, mitico
sguardo materno; ed è, al contempo, lo sguardo del soggetto che ritorna dall’esterno in
una sorta di proiezione endoscopica. «Widerwärtiges Gesicht» – ricordiamo che «wi-
derwärtig» era già attributo riservato a Coppelius dalla madre e dai bambini («Die Mutter
schien ebenso, wie wir, den widerwärtigen Coppelius zu hassen» FS, 335):

Nathanael fühlte sich im Innersten erbeben; eingedenk dessen, was ihm Spalanzani
über den Landsmann Coppola gesagt und was er auch rücksichts des Sandmanns
Coppelius der Geliebten so heilig versprochen, schämte er sich aber selbst seiner
kindischen Gespensterfurcht, nahm sich mit aller Gewalt zusammen und sprach so
sanft und gelassen, als möglich: “Ich kaufe kein Wetterglas, mein lieber Freund! ge-
hen Sie nur!” (FS, 350)
Nathanael sentì un brivido dentro di sé. Tuttavia ricordandosi di quello che Spalan-
zani gli aveva detto a proposito del suo compatriota ed anche di quello che aveva
promesso così solennemente alla sua innamorata a proposito dell’orco Coppelius, si
vergognò di quella sua infantile paura dei fantasmi e facendosi forza disse con tutta
la calma e la gentilezza di cui fu capace: – Non compro nessun barometro, amico
mio, vada pure! (I, 672)

Le parti più adulte, volte a ricondurre la comparsa di Coppola a un fenomeno natu-
rale, ricordano le parole di Spalanzani e la promessa fatta a Clara: sono le parti che ten-
dono all’integrazione, che si tengono insieme con tutta la forza («nahm sich mit aller
Gewalt zusammen»).

Mediante un sottile gioco fonosimbolico Coppelius risulta tuttavia irresistibilmente
assimilato al Sand-mann e questo a Coppola: si noti l’assonanza «den Landsmann Cop-
pola/des Sandmanns Coppelius», dove il lessema «Landsmann» contiene addirittura l’a-
nagramma di «Sandmann» e dove l’assimilazione Coppola-Coppelius risulta essere più
che esplicita.

«Schämte er sich aber seiner kindischen Gespensterfurcht»: l’universo della vergogna
è legato al taglione. Non dimentichiamo, inoltre, a proposito dell’espressione «Gespen-
sterfurcht», che «Gespenst» rinvia, nel suo significato più arcaico, a una costellazione se-
duttiva («Verlockung»)27.

Per la prima volta ci viene descritto, dalla prospettiva del protagonista, il mercante di
barometri che, al pari di Coppelius, mostra tratti poco umani: sguardo penetrante sotto le
lunghe sopracciglia grigie, voce rauca oltre a una grande bocca pronta a deformarsi in una
risata odiosa. Voce, occhi e bocca, anzi «muso» («Maul») – la catena associativa rimanda
una volta di più all’ambito orale della relazione primaria:

Da trat aber Coppola vollends in die Stube und sprach mit heiserem Ton, indem
sich das weite Maul zum häßlichen Lachen verzog und die kleinen Augen unter den
grauen langen Wimpern stechend hervorfunkelten. (FS, 350-351)
Ma Coppola entrò lo stesso nella stanza e spalancando la bocca in una orribile risata
mentre gli occhietti gli scintillavano sotto le lunghe ciglia grigie disse con la sua voce
rauca. (I, 672)

La presenza («da trat ...») è completa («vollends»): la cosa invade la stanza. L’abitudine
di Coppelius di andare in giro in inverno tutto vestito di bianco ben si accorda con la
                                                     

27 Cfr. nota 106 della Prima Sezione.
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professione di Coppola, mercante di barometri; dunque, in qualche modo, in contatto
con le forze della natura. Come Coppelius viene da un’altra epoca (se ne ricordi l’abbi-
gliamento obsoleto), così Coppola viene da un altro mondo, nel senso più innocente e
più normale, giacché, a detta di Spalanzani, è un mercante piemontese, ma anche nel
senso più sinistro, di revenant. Comunque sia, a questa estraneità va ascritto il suo modo di
esprimersi, che il testo registra con una regressione sul piano del linguaggio. Il Kauder-
welsch di Coppola, questo pasticciato, sgrammaticato miscuglio di lingue, dà luogo a fra-
intendimenti che, a loro volta, si originano da quanto in Nathanael abbiamo definito di-
fetto nella simbolizzazione. Il richiamo alla natura e alla volontà di scrutarla è enfatizzato
dal riferimento insistito agli occhi, dove il legame con il corpo si fa più evidente – corpo
non socializzato, sconosciuto e indomito come la furia degli elementi:

“Ei, nix Wetterglas, nix Wetterglas! – hab auch sköne Oke – sköne Oke!”. (FS, 351)
Eh, no barometri, no barometri! – Avere bei oci – bei oci! (I, 672)

Lessico povero, sgrammaticato e ripetitivo, che trova il proprio corrispettivo nella in-
dignata iterazione del protagonista:

Toller Mensch, wie kannst du Augen haben? Augen – Augen? (FS, 351)
– Pazzo, come puoi avere occhi? – Occhi – occhi? (I, 672)

Di contro a questa lingua monotona, ridotta al minimo, lingua di scambio tra Natha-
nael e Coppola, è davvero impressionante la ricchezza di lessemi, tutti afferenti al campo
semantico della vista, dispiegati dall’autore implicito in queste poche righe:

Aber in dem Augenblick hatte Coppola seine Wettergläser beiseite gesetzt, griff in
die weiten Rocktaschen und holte Lorgnetten und Brillen heraus, die er auf den
Tisch legte. – “Nu – Nu – Brill – Brill – auf der Nas zu setze, das sein meine Oke –
sköne Oke!” – Und damit holte er immer mehr und mehr Brillen heraus, so, daß es
auf dem ganzen Tisch seltsam zu flimmern und zu funkeln begann. (FS, 351)
Ma nello stesso momento Coppola aveva messo da parte i suoi barometri e affon-
dando tutte e due le mani nelle tasche capaci del cappotto aveva incominciato a ti-
rare fuori occhiali ed occhialetti, disponendoli sul tavolo. – Sì, sì, – occhiali – lenti
mettere sul naso, ecco mii oci – bei oci! – E intanto tirava fuori sempre più occhiali,
di tutte le qualità, in numero così grande che su tutto il tavolino le lenti incomincia-
rono a scintillare e a brillare in modo strano. (I, 672)

Altro elemento in comune con il Sand-mann narrato dalla bambinaia sono le ampie,
profonde, capienti tasche dalle quali il mercante estrae sempre nuovi strumenti ottici; essi
fanno il pari con il grugno largo che si deforma in una risata odiosa. Preme qui sottoli-
neare l’assoluta incapacità di Nathanael – come già per la spiegazione materna – di co-
gliere la dimensione traslata del linguaggio: là la metafora Sand-mann come significante
della stanchezza dei bambini, della separazione dalla coppia genitoriale, qua la metonimia
«Oke» per «Brille». Proprio tale inadeguatezza a comprendere la relazione metonimica, o,
meglio, sineddochica, unita alla summenzionata capienza delle tasche del venditore fanno
pensare a un difetto di contenimento del corpo materno. Lo sguardo ritorna allora dall’e-
sterno come oggetto parziale persecutorio privo di legami, sguardo-autómaton:

Tausend Augen blickten und zuckten krampfhaft und starrten auf zum Nathanael;
aber er konnte nicht wegschauen von dem Tisch, und immer mehr Brillen legte
Coppola hin, und immer wilder und wilder sprangen flammende Blicke durcheinan-
der und schossen ihre blutrote Strahlen in Nathanaels Brust. Übermannt von tollem
Entsetzen schrie er auf: “Halt ein! halt ein, fürchterlicher Mensch!” – Er hatte Cop-
pola, der eben in die Tasche griff, um noch mehr Brillen herauszubringen, unerachtet
schon der ganze Tisch überdeckt war, beim Arm festgepackt. Coppola machte sich
mit heiserem, widrigem Lachen sanft los und mit den Worten: “Ah! – nix für Sie –
aber hier sköne Glas” – hatte er alle Brillen zusammengerafft, eingesteckt und aus
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der Seitentasche des Rocks eine Menge großer und kleiner Perspektive hervorgeholt.
(FS, 351)
Migliaia d’occhi guardavano, sbattevano convulsamente, fissavano Nathanael; ma
non poteva distogliere lo sguardo dal tavolo e Coppola gli metteva sempre più oc-
chiali, nuovi occhiali e gli sguardi scintillanti si confondevano in un modo orribile e
penetravano coi loro raggi sanguinanti nel petto di Nathanael. Quasi pazzo dal ter-
rore esclamò – Fermati, fermati maledetto! – e afferrò per un braccio, scuotendolo,
Coppola che aveva rimesso le mani in tasca per tirar fuori ancora altri occhiali, seb-
benne il tavolino fosse già tutto coperto. Ma Coppola si liberò con la sua risata rauca
e odiosa brontolando: – Ah – no per lei? – Allora ecco bella lente! – arraffò in un
attimo tutti gli occhiali, se li rimise in tasca e tirò fuori dalla tasca laterale della giacca
una quantità di telescopi e cannocchiali grandi e piccoli. (I, 672)

Voce narrante e voce narrata sono qui indiscernibilmente intrecciate in un discorso
indiretto libero che prepara con sapienza i vissuti allucinatori del protagonista. Variazione
sul «Ge-dicht» e anticipazione della II Laborszene, questa sequenza permette di cogliere il
momento in cui lo sguardo del soggetto, stregato da se stesso, si volge all’interno preclu-
dendosi qualsiasi apertura sul mondo esterno: «Blick; Brust; Blut». Corpo erotico e di-
struttivo, simmetria che lega le trame di Eros a quelle di Némesis, equipollenza fagocitante
auto-invidiosa tra sé e l’oggetto.

A differenza degli occhiali i Per-spektive, estratti dalla tasca laterale, permettono di re-
golare la distanza mediante un inganno, uno scambio ottico: «Augen-Tausch/Täuschung».
Rendendo vicino ciò che è lontano e lontano ciò che è vicino, il cannocchiale finisce per
presentare un mondo alla rovescia:

Sowie die Brillen nur fort waren, wurde Nathanael ganz ruhig und an Clara denkend
sah er wohl ein, daß der entsetzliche Spuk nur aus seinem Innern hervorgegangen,
sowie daß Coppola ein höchst ehrlicher Mechanikus und Optikus, keinesweges aber
Coppelii verfluchter Doppeltgänger und Revenant sein könne. (FS, 351)
Appena gli occhiali furono scomparsi Nathanael si tranquillizzò e ripensando a Clara
dovette persuadersi che quella terribile visione era nata assolutamente dentro di lui e
che anche Coppola era un onorato meccanico ed un bravo ottico, e non poteva es-
sere in nessun modo il fantasma del maledetto Coppelius. (I, 672)

È tutto un gioco di punti di vista eccezionalmente polisemico e surdeterminato. Lo
strumento ottico, imprimendo un certo taglio alla realtà, interferisce con le diverse «pro-
spettive» di Nathanael: quella che, sotto la guida di Clara, riesce a distinguere fantasia e
realtà, quella infantile, quella già falsante e paranoidea, da ultimo la prospettiva del nar-
ratore. L’ironia soggiacente, che lo spingeva a definire lo sguardo di Nathanael teatral-
mente «farsesco» («possierlich»), riecheggia in questo passo, ove si pensi che il lessema
«Per-spektiv», dal lat. per-spicĕre, significa «attraversare con lo sguardo», dunque, in senso
traslato, «vedere chiaramente, al di là». Nathanael, che vuol vedere ciò che non si può ve-
dere, finisce col puntare il Per-spektiv su Olimpia nell’illusione di realizzare il traversa-
mento del fantasma, in questo senso egli è per-spicace. A ciò si aggiunga che la prospetti-
va introdotta con il Rinascimento, ben lungi dal restituire una visione corretta del mondo,
rimanda all’uomo una visione ortopedizzata, benché convenzionalmente accettata, della
realtà28.
                                                     

28 Visione relativistica, dacché gli studi di Panofsky ne hanno negato l’assolutismo mimetico-naturalistico
per dischiudere la dimensione simbolica, in cui si esprime il complesso sistema di valori di un’epoca. L’inesauri-
bile Hoffmann, il multiforme artista, il sollers che studia con interesse e applicazione l’arte pittorica, presenta, per
bocca del «reisender Enthusiast», documentate e fondate affermazioni sull’immaginario aperto dall’illusione pro-
spettica, cui in Die Jesuiterkirche in G. lavora senza tregua lo scellerato, infelice Berthold (FS, 418). Nelle Aufzeich-
nungen del periodo berlinese Hoffmann trascrive, inoltre, dal trattato sulla magia di Wiegleb, quanto segue: «Ein
sehr schönes Bild ist von den sogenannten deformirten Gemählden herzunehmen. – Es sind z. B. auf einer Ta-
pete verschiedene Theile, Züge eines Bildes verstreut so daß man nichts deutliches wahrnimmt, aber ein beson-



182 Parte II 

Der Sandmann e Die Elixiere des Teufels sono emblematici di una crisi pervasiva e irre-
futabile: se la realtà si dà come illusione e finzione, opera di manigoldi, ne consegue un
profondo rivolgimento assiologico e noologico a cui lo smarrimento del monaco folle
Medardus e di Nathanael-pharmakós non danno risposta. Ne risulta uno sconvolgimento
dell’enciclopedia dell’autore e del suo pubblico sia omo- che eteroevo come all’epoca eli-
sabettiana e giacomiana. Non parrà dunque peregrino il paragone tra la scena del ballo in
casa di Spalanzani e il Masque dei Pazzi (scena ii, atto IV) della Duchess of Malfi di Webster.
La visionarietà di suddetta scena trova pure un corrispettivo nel linguaggio immaginifico
e fortemente analogico-suggestivo che anima lo scontro all’ultimo sangue tra Medardus e
il Doppeltgänger (Die Elixiere des Teufels – EM, 182). Anche Webster fu, del resto, profondo
conoscitore della letteratura psichiatrica della sua epoca. Aggiungiamo, peraltro, che, se
quella freudiana va considerata come la terza ferita narcisistica inflitta all’uomo moderno,
non va dimenticato che l’ambiente in cui si muove e opera Hoffmann conosce la nascita
della moderna psichiatria dinamica in misura di gran lunga superiore che non quello di
altri suoi colleghi, i quali si appoggiano alla imponente sintesi schellinghiana e/o alle sug-
gestioni più propriamente divulgative di C. G. Carus, I. P. V. Troxler, J. Kerner, F. Creu-
zer, G. H. von Schubert, le cui speculazioni teosofico-cosmogoniche o squisitamente pa-
rapsicologico-spiritistiche confluiscono assai più massicciamente nella scuola junghiana
che non nella inesauribile costruzione critica freudiana, fortemente antropocentrica, im-
prontata a tutte le manifestazioni della terrenità. Che il suddetto rivolgimento coinvolga e
scompigli l’universo di certezze del lettore non solo omo- ma pure eteroevo colloca a
buon diritto Hoffmann tra i classici, i quali forse sono tali poiché in grado di «spazzolare
la Storia contrappelo», per attingere a una stupenda immagine del Benjamin più messiani-
camente dialettico29.

Ma torniamo alla nostra scena. Paradossalmente, proprio con il Per-spektiv, una volta
riposti gli occhiali, Nathanael sembra trovare la giusta dimensione delle cose, la corretta
messa a fuoco di oggetti ed eventi: si fa strada nel testo quella inversione di valori di cui
sopra, denunciata dal linguaggio nel linguaggio, questo strumento pro-spettico dello scrit-
tore30.

A ben vedere si procede per paronimi, per omoteleuti, per coppie congruenti e oppo-
sitive prima ancora che il lessema «Doppeltgänger» faccia la sua comparsa, negato sul
piano narrativo, de-negato sul piano intra-diegetico. Tutto il passo si svolge, di fatto, nel
segno del Doppio. Coppola è caratterizzato dagli appellativi «Mechanikus und Optikus»
che evocano Coppelius, il quale compare subito dopo, appena travestito nella forma de-
clinata Coppelii (fusione delle desinenze «-a» e «-us»). La scissione del protagonista si ri-
specchia nel Doppio sia a livello contenutistico che a livello strutturale. Nel «Doppelt-» di
«Doppeltgänger» si fa strada la schísis del soggetto tra le istanze più integrate e quelle ar-
                                                     
ders dazu geschliffnes Glas vereinigt die verstreuten Züge, und durch dasselbe schauend erblickt man das Bild.
/ Wiegleb’s Magie» (NL, 908) – «Si può ricavare una bellissima immagine dai cosiddetti dipinti deformati. – Su
una tappezzeria si trovano sparpagliate, ad es., diverse parti di un’immagine cosicché non si percepisce nulla di
chiaro, ma una lente apposita riunisce i tratti disgiunti e guardando attraverso di essa si coglie l’immagine. /
Dalla Magia di Wiegleb». – È il gioco dell’illusione ottica, già presente in Johannes Kreislers Lehrbrief, là dove le ve-
nature rosse della pietra coperta di erbe e muschi, se intensamente osservate, danno luogo all’immagine di una
fanciulla la quale, a sua volta, si muta in usignuolo (FS, 323). La descrizione ritorna nel terzo volume dei Sera-
pionsbrüder in un’esperienza raccontata da Theodor in seguito alla discussione accesa dalla fabulazione
“diabolica” dell’ironico, scettico Lothar (Nachricht aus dem Leben eines bekannten Mannes). Detta esperienza tradisce
il gusto di Hoffmann per l’anamorfosi: la lastra di marmo che Theodor, in visita al castello L. in W., fissa con
stregata intensità, fa emergere il volto di un infante e intuire un efferato misfatto (SB, 528). Non estranea a co-
desti riferimenti la voga che conobbero in tutta Europa la lanterna magica di Athanasius Kircher e la fantasma-
goria di Enslen; se ne vedano gli echi in Meister Floh (SW, 712) e nella Silvesternacht (FS, 263). Su questo argo-
mento si consulti l’ottimo M. Milner (1982).

29 Benjamin, 1974, I/3, p. 1240.
30 Su questo punto si legga lo straordinario brano Triëdere di R. Musil, nella II sezione di Nachlaß zu Lebzeiten

(Id., 1978, II, p. 520 ss).
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caico-regressive, ri-volte all’onnipotenza dei pensieri e all’animismo. Coppelius/Sand-
mann – non mai simbolizzato – si prepara a tornare nella sua forma più seducente, sotto
le spoglie di Olimpia-autómaton.

Zudem hatten alle Gläser, die Coppola nun auf den Tisch gelegt, gar nichts Beson-
deres, am wenigsten so etwas Gespenstisches wie die Brillen und, um alles wieder
gutzumachen, beschloß Nathanael dem Coppola jetzt wirklich etwas abzukaufen. Er
ergriff ein kleines sehr sauber gearbeitetes Taschenperspektiv und sah, um es zu
prüfen, durch das Fenster. (FS, 351)
Inoltre tutti i cannocchiali che Coppola aveva messo sul tavolo non avevano niente
di speciale e tanto meno poi qualcosa di spettrale, e per riparare a tutto decise di
comperare qualche cosa. Afferrò un piccolo cannocchiale tascabile molto ben lavo-
rato e per provarlo guardò attraverso la finestra. (I, 672-673)

Ancora l’incapacità di distinguere («sondern») e, poi, che cosa deve riparare («wieder
gut-machen»), a quale ordine è contravvenuto, quale deve restaurare il protagonista31?

«Taschenperspektiv» e finestra e tutto diventa nitido:
Noch im Leben war ihm kein Glas vorgekommen, das die Gegenstände so rein,
scharf und deutlich dicht vor die Augen rückte. Unwillkürlich sah er hinein in Spa-
lanzanis Zimmer; Olimpia saß, wie gewöhnlich, vor dem kleinen Tisch, die Ärme
darauf gelegt, die Hände gefaltet. – Nun erschaute Nathanael erst Olimpias wunder-
schön geformtes Gesicht. Nur die Augen schienen ihm gar seltsam starr und tot.
Doch wie er immer schärfer und schärfer durch das Glas hinschaute, war es, als gin-
gen in Olimpias Augen feuchte Mondesstrahlen auf. (FS, 351-352)
Mai in vita sua aveva ancora provato lenti che portassero gli oggetti così ben dise-
gnati e chiari davanti agli occhi. Involontariamente guardò dentro la stanza di Spa-
lanzani; Olimpia stava seduta come al solito davanti al suo tavolino tenendovi ap-
poggiate le braccia, con le mani in mano. Solamente ora Nathanael poté scorgere il
meraviglioso visetto di Olimpia. Gli occhi tuttavia gli sembravano troppo fissi, senza
sguardo, e morti. Ma guardando sempre più acutamente attraverso il cannocchiale
gli parve che negli occhi di Olimpia si accendessero umidi raggi di luna. (I, 673)

È la fascinazione medusea ad annunziarsi («starr und tot»), nel mentre lo sguardo di
Nathanael va gradatamente accendendosi («schärfer und schärfer»): la lingua dell’affetto è
sempre duplicativa. Olimpia viene associata alla luna e all’elemento umido. Per-spicĕre, pe-
netrare con il Per-spektiv la stanza di Olimpia: costellazione fantasmatica e catena associa-
tiva risultano del tutto trasparenti. Vengono in mente Ecate, Selene, Artemide, i tre volti
della parthénos, la vergine guerriera. Nathanael come Atteone, come Freud sull’Acropoli:
vedere ciò che non si può vedere. E non sorprenda la prospettiva del tutto impersonale,
non «es schien ihm» bensì «es schien»: chi riporta le impressioni del protagonista? Lo Er-
zähl-er-Voyeur vittima del suo stesso gioco? In quale posto si colloca il soggetto nel fanta-
sma di reinfetazione, nel mentre vuole cogliersi, là dove si costruisce l’illusione ortope-
dica di «essere tutto»? Olimpia e/è la luna: una contraddizione in termini non sconosciuta
al sogno, al sintomo, al mito. E il mito classico ri-vela, animandosi, il proprio volto un-
heim-lich: «i vecchi dei tornano come demoni»32. Di tutto è dimentico Nathanael dinanzi a
Olimpia: è l’universo della «Sinnlichkeit», il puro affidarsi alle percezioni sensoriali prima
della logofania del Sinai, prima del linguaggio del Padre. È l’ordine della madre primitiva,
immagante, silenziosa, dolcemente, letalmente ctonia:

                                                     
31 Da questo punto di vista cogenti e convincenti le argomentazioni di Rohrwasser che – come preceden-

temente segnalato – forniscono un’interpretazione contestualizzata e storicizzante della figura di Coppelius. Già
Kittler, tuttavia, formula un’analisi assai acuta e innovativa, la quale, partendo proprio dagli sviluppi della Diskurs-
analyse, non perde mai di vista il contesto storico, sociale e politico in cui Hoffmann si trova a vivere e lavorare.

32 Freud, Das Unheimliche, 1919, G. W., XII, p. 248, citando Die Götter im Exil di Heine.
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Es schien, als wenn nun erst die Sehkraft entzündet würde; immer lebendiger und
lebendiger flammten die Blicke. (FS, 352)
Era come se all’improvviso i suoi sguardi si fossero accesi ed ora fiammeggiassero
sempre più vivacemente. (I, 673)

Anche su questo punto è mantenuta l’ambiguità, o, meglio, la simmetria, l’intercom-
mutabilità, l’equivalenza degli sguardi che circolano fra Nathanael e Olimpia. Quale sguardo
si fa «lebendiger»?

Metafore afferenti al campo semantico del fuoco e del calore, come prima al mondo
lunare: Nathanael e Olimpia, già legati dalla «Blödigkeit», ora uniti dalla «Sehkraft». Il
«trübe[r] Wolkenschleier» (FS, 337), «il fosco velo di nubi» si squarcia, come per l’Uomo
dei Lupi, e il soggetto procede alla propria messa al mondo, ma qui è un multiforme in-
ganno a partorirsi. Attraverso il Per-spektiv Nathanael si illude di poter recuperare il le-
game metonimico al corpo materno, quel che Lacan definisce «essere il fallo»33:

Nathanael lag wie festgezaubert im Fenster, immer fort und fort die himmlisch-
schöne Olimpia betrachtend. (FS, 352)
Nathanael rimase alla finestra come incantato, continuando ancora a fissare la cele-
ste bellezza di Olimpia. (I, 673)

Siamo nell’ambito della contemplazione del sublime tanto cara a pre-Romantici e
Romantici. «Betrachten» è del linguaggio alto, consono a esprimere il godimento estetico.
«Wie festgezaubert» richiama la pietrificazione dinanzi allo sguardo della Gorgone; lo
stesso lessema veicolava la reazione di Nathanael dinanzi a Coppelius (FS, 335), dove il
termine di paragone («wie»), presente nella prima stesura, è soppresso nella versione a
stampa34.

Nel mentre rende possibile l’illusione di ritorno al corpo materno il Per-spektiv veicola
pure quella della distanza («immer fort und fort»); inganna nel mentre pare offrire la lon-
tananza nella vicinanza, la riunione nella separazione35. Così, in quel passaggio dall’og-
getto parziale (gli «sköne Oke» che Coppola sciorina sul tavolo) all’armonia del tutto nella
                                                     

33 Lacan, La signification du phallus (Id., Ėcrits, 1966; Scritti (II), 1974) – testo capitale della teoresi lacaniana,
concepito originariamente in tedesco con il titolo Die Bedeutung des Phallus e letto all’Istituto Max Planck di Mo-
naco di Baviera il 9. 5. 1958. Riportiamo di seguito uno snodo fondamentale del discorso di Lacan, per com-
prendere la «commedia» di Nathanael (genitivo oggettivo) con Olimpia, che in società volge in farsa tragica: «Il
fatto che il fallo sia un significante, impone che il soggetto vi acceda nel posto dell’Altro. Ma poiché in questo il
significante non esiste che velato e come ragione del desiderio dell’Altro, è questo desiderio dell’Altro come tale
che al soggetto è imposto di riconoscere, cioè l’altro in quanto anch’esso soggetto diviso dalla Spaltung signifi-
cante. / [...] La domanda d’amore può patire soltanto un desiderio il cui significante le è estraneo. Se il desiderio
della madre è il fallo, il bambino vuole essere il fallo per soddisfarlo. Così la divisione immanente al desiderio si
fa già sentire nell’esser provata nel desiderio dell’Altro, in quanto già s’oppone a che il soggetto sia soddisfatto
dal presentare all’Altro ciò che può avere di reale che corrisponda al fallo, perché ciò che ha non vale di più di
ciò che non ha, per la sua domanda d’amore che vorrebbe invece che lo fosse. / La clinica mostra che questa
prova del desiderio dell’Altro è decisiva non in quanto in essa il soggetto apprende di avere o non avere un fallo
reale, ma in quanto apprende che la madre non l’ha [corsivo, r. m.] [...] Qui avviene una volta per tutte la congiunzione
del desiderio, in quanto il significante fallico ne è il marchio, con la minaccia o la nostalgia della mancanza-ad-
avere. / Certo è che l’avvenire di questa sequenza dipende dalla legge introdottavi dal padre. / Ma se ci si attiene alla
funzione del fallo, si possono già registrare le strutture cui saranno sottomessi i rapporti fra i sessi. / Possiamo
dire che questi rapporti ruoteranno intorno a un essere e a un avere che, poiché si riferiscono a un significante,
il fallo, producono un effetto contrastante, d’un lato quello di dare realtà al soggetto in questo significante, dal-
l’altro di irrealizzare le relazioni da significare. / Ciò grazie all’intervento di un sembrare che si sostituisce all’a-
vere, d’un lato per proteggerlo, dall’altro per mascherarne la mancanza, e il cui effetto è di proiettare intera-
mente le manifestazioni ideali o tipiche del comportamento di ciascuno dei sessi fino al limite dell’atto della co-
pulazione, nella commedia» (Lacan, 1974, pp. 690-691).

34 Maassen, 1912, p. 357; Hohoff, 1988, p. 19.
35 Nel delizioso Haimatochare (1819), ambientato nei Mari del Sud, due scienziati si disputano le grazie di

una splendida fanciulla, la quale osservata da vicino altro non è che un insetto della famiglia dei pidocchi, cui il
furor classificatorio conferisce fattezze femminee di inarrivata venustà. Non possiamo non rilevare l’assonanza
del titolo con «Heimat», dunque con la costellazione dello «Heim».
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contemplazione della «himmlisch-schöne Olimpia», si consuma l’illusione di completezza
che imprigiona il protagonista in una corazza autocontenente:

Ein Räuspern und Scharren weckte ihn, wie aus tiefem Traum. Coppola stand hinter
ihm. (FS, 352)
Si svegliò come da un sogno profondo sentendo qualcuno che tossicchiava e si ra-
schiava la gola dietro le sue spalle. Coppola gli si era avvicinato. (I, 673)

Sovente in Hoffmann l’elemento perturbante si infiltra sotto forma di suono sgrade-
vole che, spezzando il fascĭnans, precipita il soggetto nei fantasmi persecutori della più
compiuta alienazione. La cacofonia intrude nel parádeisos disturbando la regressione36:

“Tre Zechini – drei Dukat” – Nathanael hatte den Optikus rein vergessen, rasch
zahlte er das Verlangte. “Nick so? – sköne Glas – sköne Glas!” frug Coppola mit
seiner widerwärtigen heisern Stimme und dem hämischen Lächeln. “Ja ja, ja!” erwi-
derte Nathanael verdrießlich. “Adieu, lieber Freund!” – Coppola verließ nicht ohne
viele seltsame Seitenblicke auf Nathanael, das Zimmer. Er hörte ihn auf der Treppe
laut lachen. “Nun ja”, meinte Nathanael, “er lacht mich aus, weil ich ihm das kleine
Perspektiv gewiß viel zu teuer bezahlt habe – zu teuer bezahlt!”. (FS, 352)
– Tre zecchini, tre zecchini –. Nathanael si era semplicemente dimenticato dell’ot-
tico e gli pagò in fretta quello che gli aveva chiesto. – No, vero? – bella lente – bella
lente? -chiese Coppola con la sua voce insopportabile e il suo falso sorriso. – Sì, sì,
sì! – rispose Nathanael di malumore. – Addio caro amico! – Coppola uscì dalla
stanza non senza aver guardato ancora un paio di volte di nascosto, con un’aria
strana dalla parte di Nathanael. Questi lo sentì ridere forte sulle scale. “Si capisce, –
pensò Nathanael, – ride alle mie spalle perché senza dubbio gli ho pagato troppo
caro il suo piccolo cannocchiale – l’ho pagato troppo caro!”. (I, 673)

Tutto ritorna: così la «heisere Stimme», lo «hämisches Lächeln», la scala, persino la ri-
sata sonora («laut[es] Lachen») che era stata di Clara nella lettera a Nathanael, nonché lo
«Aus-lachen» con cui Nathanael esortava gli amici a scuoterlo dal terrore nel quale era
piombato all’inizio del racconto. Continua l’impoverimento del linguaggio fondato su po-
chi semi, sempre gli stessi, come sulla iterazione ossessiva:

Indem er [Nathanael, r. m.] diese Worte leise sprach, war es, als halle ein tiefer Todes-
seufzer grauenvoll durch das Zimmer, Nathanaels Atem stockte vor innerer Angst.
– Er hatte ja aber selbst so aufgeseufzt, das merkte er wohl. “Clara”, sprach er zu
sich selber, “hat wohl recht, daß sie mich für einen abgeschmackten Geisterseher
hält; aber närrisch ist es doch – ach wohl mehr, als närrisch, daß mich der dumme
Gedanke, ich hätte das Glas dem Coppola zu teuer bezahlt, noch jetzt so sonderbar
ängstigt; den Grund davon sehe ich gar nicht ein”. (FS, 352)
E ripetendo queste parole sottovoce gli parve di sentire risuonare paurosamente nel-
la stanza un profondo sospiro mortale. A Nathanael dallo spavento si fermò il respi-
ro in gola. Ma era stato lui stesso a sospirare; lo comprese benissimo. “Clara, – disse
a se stesso, – ha davvero ragione quando dice che sono uno sciocco, un visionario.
Eppure è strano – ah, assai peggio che strano, che questo sciocco pensiero di avere
pagato troppo caro il cannocchiale a Coppola, mi faccia tanta paura; non posso
comprenderne il motivo. (I, 673)

                                                     
36 Sull’importanza dell’elemento acustico nella fantasia di scena primaria cfr. Freud, Mitteilung eines der psycho-

analytischen Theorie widersprechenden Falles von Paranoia, 1915, G. W., X. Sulla cacofonia nell’universo hoffmanniano
si veda Montandon, 1987. Dal taccuino di Bamberg per l’anno 1809 ricaviamo la seguente annotazione:
«Merkwürdige Arten des Wahnsinns. / 1. Ein wahnsinniger Mensch saß Tag und Nacht am Hause meines
Schwiegervaters und klopfte mit einem Stein auf den andern – nichts konte dies Geschäft unterbrechen – Der
dumpfe Ton, den dies Klopfen in der Nacht verursachte hatte etwas schauerliches, schreckbares» (NL, 883) –
«Singolari tipi di follia. / 1. Un folle sedeva giorno e notte vicino alla casa di mio suocero e batteva una pietra
sull’altra – nulla poteva interrompere questa attività – Il suono sordo provocato da questo battere nella notte
aveva un che di terrificante, spaventoso».
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«Den Grund ein-sehen»: vedere/non vedere, comprendere la causa, giungere sino in
fondo, penetrare il fondo. Coppola nel frattempo abbandona la stanza «nicht ohne viele
seltsame Seitenblicke auf Nathanael». D’ora in poi il lettore è istigato a associare il movi-
mento obliquo, lo sguardo in tralice, di sguincio, circospetto a Coppola: è dalla «Seiten-
tasche» che egli estrae il campionario in grado di sedurre il protagonista, e sempre «seit-
wärts» la prospettiva si presenta a Nathanael, allorché questi si serve del cannocchiale37.
L’inconscio può manifestarsi solo «seitwärts», mai direttamente («gegenüber/gerade hin-
ein») come vorrebbe Nathanael dinanzi a Olimpia. Il «Seitenblick», oltre al rimando alla
anamorfosi, richiama il latino in-vĭdĕo da cui in-vĭdĭa, sentimento legato alla distruttività
primaria38.

Per il momento, tuttavia, liberatosi di Coppola, Nathanael si accinge nuovamente a
scrivere a Clara:

aber ein Blick durchs Fenster überzeugte ihn, daß Olimpia noch dasäße und im Au-
genblick, wie von unwiderstehlicher Gewalt getrieben, sprang er auf, ergriff Coppo-
las Perspektiv und konnte nicht los von Olimpias verfürerischem Anblick, bis ihn
Freund und Bruder Siegmund abrief ins Kollegium bei dem Professor Spalanzani.
(FS, 352)
ma uno sguardo gettato fuori dalla finestra lo convinse che Olimpia era ancora se-
duta al suo posto, e nello stesso momento, come spinto da una forza irresistibile,
saltò in piedi, afferrò il cannocchiale di Coppola e non poté staccarsi dalla seduzione
di Olimpia, fin quando non venne a chiamarlo l’amico e compagno di studi Sieg-
mund, per andare alla lezione del professor Spalanzani. (I, 673-674)

Clara lontana, raggiungibile solo per lettera, con il pensiero; Olimpia pienamente, ec-
cessivamente presente («da-säße»): la tentazione è irresistibile. Segue uno dei lessemi con
cui si annunzia l’urgere dell’inconscio nella narrativa di Hoffmann: «un-wider-steh-lich».
Più sopra Nathanael aveva guardato «un-will-kür-lich» nella direzione di Olimpia39.

A questo punto viene presentato Siegmund. L’endiadi «Freund und Bruder» ne sotto-
linea il carattere di adiuvante. Sul piano dell’analisi attanziale egli si propone infatti di
contrastare l’oppositore. Significativo dell’attenzione di Hoffmann per l’onomastica è che
nella versione manoscritta il personaggio figuri sistematicamente come Siegfried, l’eroe
quasi invincibile. Nella versione a stampa il nome Siegmund non reca alcun velletarismo
onnipotente, assumendo, piuttosto, una funzione protettiva. Sieg-mund è colui il quale
cerca di domare il reale attraverso la parola e la riflessione: tutelando l’amico fa qui le veci
di Clara assente40. Rilevante, per l’economia diegetica, la presenza continua di un adiu-
vante: il racconto risulta costruito in modo tale da non presentare cedimenti nello svol-
gimento dell’intrigo, magistralmente condotto. L’attributo «prosaisch» con cui Nathanael
definisce i compagni di studi e il fedele Siegmund (FS, 356; 357) è lo stesso con cui, in-
sieme ai molti amanti di vuote fumisterie (FS, 345), aveva già bollato Clara (FS, 347).

                                                     
37 Su questo punto si vedano pure le argomentazioni di Weber, 1973.
38 Il riferimento è, ovviamente, a Invidia e gratitudine di M. Klein (1957): nell’universo bidimensionale, in cui

si colloca la relazione duale, i vissuti invidiosi si ritorcono sul membro della coppia che si ritiene bersaglio dei
medesimi e la proiezione torna come persecuzione. Nel bel libro Des choses cachées depuis la fondation du monde Gi-
rard (1978, p. 126 ss) mette in relazione il dramma di Edipo con il motivo del malocchio, da Freud considerato
una delle manifestazioni del sentimento unheimlich (Freud, Das Unheimliche, 1919, G. W., XII, pp. 252-253).

39 Kreplin (1957, p. 12 ss) presenta una rassegna dei lessemi che, all’interno dell’opera di Hoffmann, espri-
mono azioni automatiche.

40 I due omolemmi «Mund» divergono per genere e per significato: «die Mund» è «il mundio». Nell’antico
diritto germanico rappresenta il potere assoluto, come pure la protezione che il capofamiglia esercita su cose e
persone del nucleo familiare (Kluge, 1989, p. 492; Id., 2002, p. 637). Kluge ne evidenzia la derivazione dal germ.
*mundō «mano, riparo, protezione» (Ibid.). «Der Mund» ha come significato primo «bocca» (Ibid.).
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Olimpia «fort»!
Die Gardine vor dem verhängnisvollen Zimmer war dicht zugezogen, er konnte
Olimpia ebensowenig hier, als die beiden folgenden Tage hindurch in ihrem Zim-
mer, entdecken, unerachtet er kaum das Fenster verließ und fortwährend durch
Coppolas Perspektiv hinüberschaute. Am dritten Tage wurden sogar die Fenster
verhängt. (FS, 352)
La tenda davanti alla stanza fatale era completamente chiusa e così non poté scor-
gere Olimpia nella sua stanza né quel giorno, né i due giorni seguenti, sebbene non
abbandonasse quasi mai la finestra e guardasse continuamente attraverso la strada
col cannocchiale di Coppola. Il terzo giorno anche le finestre furono chiuse con una
tenda. (I, 674)

Con l’eclissi di Olimpia dal campo percettivo ha inizio quella oscillazione di eccessiva
vicinanza/esagerata lontananza, delizia e disperazione del protagonista, che rende impos-
sibile la corretta messa a fuoco dell’oggetto.

Fitta embricatura di motivi anche qui precedentemente incontrati: «die Gardine»
evoca la tenda dietro cui si nasconde Nathanael per scoprire l’identità del Sand-mann,
come pure quella posta dinanzi alla «Glastüre» al di là della quale, per la prima volta,
Nathanael vede Olimpia. Ora, però, non c’è alcuna fessura («Spalt»), nulla è lasciato al-
l’immaginazione: anzi, per meglio dire, tutto, il che finisce per conseguire il medesimo ef-
fetto.

Il gioco feticistico si fa inoltre sempre più audace: vedere Olimpia/scoprire («ent-
decken») Olimpia, non vedere Olimpia/coprire («ver-hängen») Olimpia. Segue la scena
«Vors Tor» di questo Faust romantico che alla libido sciendi sostituisce la libido videndi. Il
terzo giorno41 non sono solo la stanza e il suo prezioso contenuto a venir sottratti allo
sguardo, persino le finestre vengono coperte. Un voyeurismo urgente, frustrato, illimitato,
sostanzia e nutre la Ver-zwei-flung:

Ganz verzweifelt und getrieben von Sehnsucht und glühendem Verlangen lief er hinaus
vors Tor. Olimpias Gestalt schwebte vor ihm her in den Lüften und trat aus dem
Gebüsch, und guckte ihn an mit großen strahlenden Augen, aus dem hellen Bach.
Claras Bild war ganz aus seinem Innern gewichen, er dachte nichts, als Olimpia und
klagte ganz laut und weinerlich: “Ach du mein hoher herrlicher Liebesstern, bist du
mir denn nur aufgegangen, um gleich wieder zu verschwinden, und mich zu lassen
in finstrer hoffnungsloser Nacht? (FS, 352-353)
Tutto disperato e spinto dalla nostalgia e da un’ardente brama uscì di città e si mise a
correre per la campagna. La figura di Olimpia gli brillava davanti nell’aria, gli veniva
incontro fra gli alberi e lo guardava con i grandi occhi luminosi dalle acque profonde
e limpide dei ruscelli. L’immagine di Clara era completamente scomparsa dal suo
cuore. Non pensava più che ad Olimpia e si lamentava ad alta voce, piangendo: –
Ah, sublime, meravigliosa stella dell’amore, perché ti sei alzata per me nel cielo se
dovevi subito scomparire e abbandonarmi in questa notte tenebrosa, senza spe-
ranza? (I, 674)

Abbiamo già rilevato come sia possibile istituire un parallelo e contrario con Clara, i cui
occhi riflettono il paesaggio: qui è Olimpia a essere paesaggio, natura, una sorta di «Ele-
mentargeist»42.

Questo passo, di sovente citato da coloro i quali riscontrano analogie con il mito di
Narciso, può evocare l’immagine di Clara come Eco, la ninfa respinta e disprezzata dal
giovinetto in sé compreso, nonché la punizione che per tal rifiuto a lui deriva. Se accet-
                                                     

41 Il numero è ad alta occorrenza nel racconto, effetto da Hoffmann volutamente ricercato, cfr. Maassen,
1912, p. 371; Hohoff, 1988, p. 78; 95.

42 Anche Serpentina è nella natura, è la natura, ma tutt’altro rapporto intrattiene con i misteri del cosmo.
Sulle convergenze tra il Märchen aus der neuen Zeit e Der Sandmann cfr. Nehring, 1976.
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tiamo detta interpretazione Olimpia starebbe allora per la madre Liriope nella quale, se-
condo Pausania, Narciso non cessa di specchiarsi. Di fatto, quello qui descritto, è un
Nathanael bambino: Olimpia «guckte aus dem Gebüsch», termine colloquiale e, comun-
que, poco adatto agli accenti con cui il giovane, incendiato di passione, apostrofa l’amata.
Lo stesso lessema, ripetutamente usato nella lunga riminiscenza infantile, quando Natha-
nael spia dal suo nascondiglio l’arrivo del Sand-mann, dimostra che Olimpia è quel suo
stesso sguardo. Inoltre, sempre a mezzo della focalizzazione interna, viene registrata la
reazione infantile di Nathanael nel momento in cui l’oggetto d’amore gli viene sottratto:
«und klagte ganz laut und weinerlich». Non estranei agli accenti lirici con cui il giovane si
rivolge all’amata echi del Werther e del Rousseau più esplicitamente pre-romantico, qui,
tuttavia, in contrappunto ironico con il commento della voce narrante. Merita inoltre ri-
levare che l’identità di percezione in cui vive l’allucinato annulla l’identità di pensiero, così
«Claras Bild war ganz aus seinem Innern gewichen», e ancora: «er dachte nichts, als Olim-
pia», dove l’ambivalenza dell’enunciato, che propone il corto-circuito dell’attività giudi-
cante, è veicolata dalla cesura imposta dalla virgola.

In tutt’altri termini Edmund riesce a cogliere l’animismo della natura nella quale si
immerge quando dipinge e da cui trae ispirazione autentica (Die Brautwahl). All’amico e
mentore, che gli comunica le impressioni ricevute dai suoi quadri, così egli risponde:

“Ei, mein Herr”, rief Edmund, “Sie haben entweder einen gar tiefen Sinn, ein durch-
schauendes Auge für dergleichen, oder ich war in diesen Augenblicken glücklicher
im Darstellen meiner innerster Empfindung, als jemals. Ist es Ihnen nicht auch so,
wenn Sie sich in der Natur ganz Ihrem sehnsüchtigen Gefühl überlassen, als schau-
ten durch die Bäume, durch das Gebüsch, allerlei wunderbare Gestalten Sie mit hol-
den Augen an? – Das war es, was ich in dieser Zeichnung recht versinnlichen wollte,
und ich merke, es ist mir gelungen”. (SB, 545)
– Perbacco, – esclamò Edmondo. – O lei, signor mio, ha una profonda compren-
sione delle cose e un occhio penetrantissimo, oppure io quest’oggi ho avuto la mano
particolarmente felice nell’esprimere le mie sensazioni più recondite. Quando con-
templa la natura abbandonandosi completamente ai suoi sentimenti, alle sue nostal-
gie, non sembra anche a lei che dagli alberi, dai boschi, la guardino ogni sorta di fi-
gure strane, con occhi deliziosi? ... Questo volevo rendere nel mio disegno: e mi ac-
corgo di esserci riuscito! (II, 492)

Sulla via dell’apprendistato per diventare pittore, Edmund Lehsen incontra la dimen-
sione del simbolo: «ver-sinn-lich-en». È ancora e sempre lo «als» («Ist es Ihnen auch nicht
so, als») a marcare la differenza tra lui e Nathanael, tra artista e alienato43.

***

                                                     
43 Dal commento di Leonhard al dipinto del giovane traspare, una volta di più, il gusto per l’anamorfosi e

per i fenomeni percettivi in seguito indagati dalla psicologia della Gestalt (cfr. SB, 545). Sottolineamo, di questo
racconto composto nel 1818, una differenza sostanziale con la vicenda di Nathanael. L’orafo Leonhard ricopre
– a differenza di Coppelius-Coppola – una funzione normante, ponendosi come Ideale dell’Io per l’artista in
erba, che guiderà alla scoperta della propria creatività. Al pari di tanti Sonderlinge hoffmanniani (si pensi a Padrin
Droßelmeier o al consigliere Krespel) egli era solito recare al piccolo Edmund «Näschereien» («ghiottonerie»),
senza per questo cessare di ispirare «scheue Ehrfurcht; Angst; Beklommenheit» («timida soggezione reveren-
ziale; angoscia; oppressione»). Tale figura riveste dunque un ruolo censorio: inizia all’uso di un’oralità mai smo-
data, ma non infligge frustrazioni intollerabili. Benché coltivi le «geheime Wissenschaften» («scienze occulte»),
Leonhard non è un ciarlatano come Coppelius (SB, 546-547). Egli si pone quindi davvero quale mediatore del
materno più arcaico, del femminile puro, di quella natura che Edmund vuole ritrarre e nella quale si immerge,
senza per questo de-negare un progetto e una vocazione in grado di incidere sulla Wirk-lich-keit.



«Der Sandmann» 189

Olimpia «da»! – La festa in casa di Spalanzani: Esibizionistica esibizione di Olimpia in società
Das große Geständnis, das heiße Lippen in die Puppen-
ohren stammeln [...] “Wenn ich dich liebe, was geht’s dich
an”. Wer will uns denn weismachen, es sei die Demut des
Liebhabers, die das flüstert. Es ist der Wunsch, der toll-
gewordene Wunsch selber, und sein Wunschbild die Pup-
pe. Oder muß es heißen: die Leiche? Denn daß nur dies:
das zu Tod gehetzte Liebesbild selber für das Lieben ein
Ziel macht, das gibt dem starren oder ausgeleierten Balg,
dessen Blick nicht stumpf ist sondern gebrochen, den un-
erschöpflichen Magnetismus. Hoffmanns Olympia hat sie
und Kubins Madame Lampenbogen; und ich kannte einen,
der auf einen rauhen, unbemalten Rücken, wie ihn die
Holzpuppen in Neapel haben, die Worte von Baudelaire
schrieb: “Que m’importe que tu sois sage” und sie ver-
schenkte, um seine Ruhe wiederzufinden. Der Eros, der da
geschunden wieder in die Puppe zurückflattert, ist doch
derselbe, der sich in den warmen Kinderhänden einst aus
ihr löste [...]

W. Benjamin44

Als er zurückkehren wollte in seine Wohnung, wurde er in Spalanzanis Hause ein
geräuschvolles Treiben gewahr. Die Türen standen offen, man trug allerlei Geräte
hinein, die Fenster des ersten Stocks waren ausgehoben, geschäftige Mädchen
kehrten und stäubten mit großen Haarbesen hin und her fahrend, inwendig klopften
und hämmerten Tischler und Tapezierer. (FS, 353)
Mentre stava rincasando si accorse che in casa di Spalanzani c’era un gran da fare,
gran chiasso e confusione. Le porte erano spalancate, facchini trasportavano dentro
ogni sorta di mobili. Le finestre del primo piano erano completamente aperte;
donne di servizio indaffarate spazzavano e spolveravano, ripulivano tutte le pareti
con grandi scope di crine; di dentro si sentivano falegnami e tappezzieri battere e
bussare. (I, 674)

Alla totale chiusura, al completo oscuramento precedente segue una apertura senza
limiti; il protagonista viene addirittura sovraesposto all’amata: «Die Türen standen offen
[...], die Fenster des ersten Stocks waren ausgehoben». La casa si anima ancor prima di
Olimpia. Siegmund spiega che Spalanzani dà una festa per presentare la figlia in società:

Allgemein verbreite man, daß Spalanzani seine Tochter Olimpia, die er so lange je-
dem menschlichen Auge recht ängstlich entzogen, zum erstenmal erscheinen lassen
werde. (FS, 353)
Aveva fatto sapere a tutti che Spalanzani avrebbe presentato per la prima volta in
società la sua figliola Olimpia che aveva tenuta per tanto tempo paurosamente na-
scosta agli occhi di tutti. (I, 674)

L’ironia che contrappunta la sequenza della festa si annuncia già nelle prime parole,
dove viene sottilmente suggerito come l’occhio di Nathanael sia «un-menschlich». Di
fatto il Per-spektiv di Coppola non può essere assimilato a un «menschliches Auge»: nes-
sun avvio al processo di ominazione attraverso di esso. Continua l’eccessiva ostensione,
la sovrabbondante apertura: «allgemein verbreite man». Tutto è luminoso, tutto splende,

                                                     
44 Benjamin, 1974, III, pp. 214-215.
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del resto è la festa di Olimpia. Pienezza, eccesso, pletora generano costrizione e impedi-
mento:

Die Gesellschaft war zahlreich und glänzend. Olimpia erschien sehr reich und ge-
schmackvoll gekleidet. Man mußte ihr schön geformtes Gesicht, ihren Wuchs bewun-
dern. Der etwas seltsam eingebogene Rücken, die wespenartige Dünne des Leibes
schien von zu starkem Einschnüren bewirkt zu sein. In Schritt und Stellung hatte sie
etwas Abgemessenes und Steifes, das manchem unangenehm auffiel; man schrieb es
dem Zwange zu, den ihr die Gesellschaft auflegte. (FS, 353)
La società era numerosa e magnifica. Olimpia comparve con un vestito ricco e pieno
di buon gusto. Tutti dovettero ammirare il suo bel volto, il magnifico personale.
L’eccessiva curva delle reni, la sottigliezza da vespa della cintura parevano una con-
seguenza del busto troppo stretto. Anche nel modo di muoversi e di tenersi c’era
qualcosa di troppo misurato e di rigido che a qualcuno poteva dispiacere; ma tutti lo
attribuivano alla soggezione che le incuteva la società. (I, 674-675)

L’apparizione di Olimpia, la sua descrizione hanno qualcosa di meccanico e di innatu-
rale. A differenza di Clara, che si anima sotto gli occhi del lettore attraverso la mancanza
(«für schön konnte Clara keinesweges gelten» FS, 345) e il sorriso ironico, che la mostra
superiore ai commenti degli ammiratori più fanatici («Nebler und Schwebler»), altrettante
prefigurazioni di Nathanael, Olimpia è perfetta e compie tutto alla perfezione, ma in un
eccesso d’im-peccabilità che ri-vela l’artefatto mettendo a nudo la mēchanḗ 45.

Segue il concerto, momento topico della narrativa hoffmanniana, che scatena la pas-
sione dei personaggi maschili. Dai Kreisleriana al Murr la donna se-duce col canto, in-canta
con la voce. Olimpia non parla, però suona e soprattutto canta. Rimarchevole l’oculata
scelta lessicale volta a sottolineare la postura affatto innaturale del personaggio46:

Olimpia spielte den Flügel mit großer Fertigkeit und trug ebenso eine Bravour-Arie
mit heller, beinahe schneidender Glasglockenstimme vor. Nathanael war ganz ent-
zückt; er stand in der hintersten Reihe und konnte im blendenden Kerzenlicht
Olimpias Züge nicht ganz erkennen. Ganz unvermerkt nahm er deshalb Coppolas
Glas hervor und schaute hin nach der schönen Olimpia. (FS, 353)
Olimpia suonò il piano con grande abilità e contemporaneamente si mise a cantare
un’aria di bravura con una limpida voce di campana di vetro, forse un tantino stri-
dente. Nathanael era come rapito; stava nell’ultima fila e nella luce abbagliante delle
candele non poteva ben distinguere i lineamenti di Olimpia. Senza pensare, prese il
cannocchiale di Coppola per guardare la bella Olimpia. (I, 675)

Nathanael è «ganz ent-zückt»: il lessema «Ent-zücken», del linguaggio mistico, corri-
sponde al latino tardo ex-tāsi(m), dal greco ékstasis, derivato di existánai (stare fuori), e se-
gnala uno stato in cui il soggetto non è presente a se stesso. «Ganz» ricorre tre volte a

                                                     
45 Tutt’altro valore è da attribuirsi ai gesti incoordinati, talora apertamente meccanici, di Hedwiga nel Murr,

indici di un dramma esistenziale che la avvicina alla Hermenegilda di Das Gelübde come pure alle creature klei-
stiane. Assai felice il parallelo istituito da Magris (1969 b, p. XVIII) con la Clarisse di Musil. Hedwiga è il Dop-
pio di Kreisler, al quale la accomuna, tra l’altro, il gusto per lo «springender Humor» (EM, 416); proprio da ciò
discende la sensazione un-heim-lich che coglie l’infelice musicista al cospetto della eccitabile, inquieta fanciulla.

46 Il modello idealizzato di questo suono cristallino, epperò stridente, se non stridulo, potrebbe essere la
Glasharmonika, strumento prediletto da Mesmer, amato da Mozart e dalle Logge massoniche, in gran voga tra gli
estimatori e i sostenitori del magnetismo, i quali agli interessi speculativi aggiungevano il piacere di assistere alle
esibizioni di aggraziate virtuose. A Dresda Hoffmann vide gli automi musicali di Kaufmann padre e figlio –
come attesta la nota di diario del 10 ottobre 1813 (TB, 229). Già nel 1801, in occasione di un viaggio a Danzica
in compagnia dell’amico Hippel, ebbe modo di vedere degli automi. Molte caratteristiche di Olimpia – ad es. il
suo esprimersi solo mediante lo «– Ach – Ach!” (FS, 355) – riflettono le esibizioni degli androidi parlanti che i
progressi degli studi fisiologici permettevano di realizzare. Lo stesso von Kempelen, di gran lunga più celebrato
per il giocatore di scacchi, ne produsse di originali (cfr. Losano, 1990, pp. 100-102). Per una storia degli automi
di ampio respiro – oltre agli specifici Gendolla (1980); Sauer (1983); Hildenbrock (1986); Drux (1986); Id.
(1988) – si veda, appunto, l’eccellente Losano (in particolare cap. V, pp. 81-116).
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sottolineare l’illusione della completezza che non sa pensare la mancanza come finitu-
dine. L’oggetto magico agisce come il fuoco di una lente che vivifica a poco a poco la
materia inerte. Può trattarsi, a buon diritto, di un inganno del Professor Physices Spalanzani
e dell’ottico Coppola, per quel fenomeno ben noto in fisica secondo cui i raggi di una
fonte luminosa, se fatti convergere a mezzo di una lente in un unico punto di un corpo
solido, accendono lo stesso sino alla combustione47.

Il prefisso «un-» accompagna l’uso che Nathanael fa del cannocchiale: qui è «un-ver-
merkt», più sopra era «un-will-kür-lich» (FS, 351) e anche «un-wider-steh-lich» (FS, 352).
Al cospetto di Olimpia Nathanael non è più padrone di sé; del resto il cannocchiale non è
mai indicato come suo proprio, ma sempre come «lente di Coppola» («Coppolas Glas»).

Ach! – da wurde er gewahr, wie sie voll Sehnsucht nach ihm herübersah, wie jeder
Ton erst deutlich aufging in dem Liebesblick, der zündend sein Inneres durchdrang.
(FS, 353-354)
Ah – allora si accorse che essa guardava con nostalgia verso di lui, che ogni nota si
trasformava palesemente in uno sguardo innamorato che penetrava ed accendeva il
suo cuore. (I, 675)

Prende corpo il travaso di linfa vitale da Nathanael a Olimpia, ovviamente rovesciato;
una volta di più un parallelo e contrario con Clara si impone. Di lei poeti e musici dichia-
rano:

Können wir denn das Mädchen anschauen, ohne daß uns aus ihrem Blick wunder-
bare himmlische Gesänge und Klänge entgegenstrahlen, die in unser Innerstes drin-
gen, da alles wach und rege wird? (FS, 345)
Possiamo guardare questa creatura senza che dal suo sguardo ci vengano i raggi di
canti meravigliosi e di note celesti, le quali ci penetrano nel cuore mettendo in mo-
vimento tutto quanto c’è dentro di noi? (I, 666)

Dallo sguardo al suono, all’opera d’arte che deve essere «gescheut» per superare il se-
vero giudizio della fanciulla. Con Olimpia, per contro, si passa dal suono allo sguardo
d’amore bagnato d’inganno. È un cammino à rebours verso l’afasia:

Die künstlichen Rouladen schienen dem Nathanael das Himmelsjauchzen des in
Liebe verklärten Gemüts, und als nun endlich nach der Kadenz der lange Trillo
recht schmetternd durch den Saal gellte, konnte er wie von glühenden Ärmen plötz-
lich erfaßt sich nicht mehr halten, er mußte vor Schmerz und Entzücken laut auf-
schreien: “Olimpia!” – Alle sahen sich um nach ihm, manche lachten. Der Dom-
organist schnitt aber noch ein finstreres Gesicht, als vorher und sagte bloß: “Nun
nun!”. (FS, 354)
I gorgheggi più ammirevoli sembravano a Nathanael il grido di gioia dell’animo tra-
sformato dall’amore e quando finalmente, dopo una cadenza, un lungo trillo squil-
lante risuonò attraverso la sala, si sentì come stretto fra due braccia ardenti e non
poté più trattenersi; per il dolore e per l’estasi dovette gridare forte: – Olimpia! –
Tutti si voltarono verso di lui; più d’uno scoppiò a ridere. Ma l’organista del duomo
fece un viso più scuro di prima e si limitò a dire: – Andiamo, andiamo! (I, 675)

Tutta la sequenza della festa è costellata di metafore afferenti al campo semantico del
caldo e del freddo: così le «braccia roventi» sono contrapposte alla mano e alle labbra ge-
lide («eiskalte Hand; eiskalte Lippen») che da lì a poco Nathanael sfiorerà. «Künstlich;
schmettern; gellen», negativamente connotati, amplificano l’ironia della scena: il compor-
tamento di Nathanael attira l’ilarità generale.

                                                     
47 Se il registro non fosse palesemente ironico, la scena, con il precedente dello strano esperimento in cui

Nathanael perde gli occhi e il padre la vita, potrebbe far pensare al solve coagula della de-individuazione mistica,
da Meister Eckhart a Juan de la Cruz sino alle straordinarie testimonianze del Novecento.
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Abbiamo già osservato come il giovane funga da capro espiatorio. Egli starebbe per il
miserabile cencioso eletto re per un giorno (a un certo punto Olimpia è espressamente
definita «die Königin des Festes» FS, 354), al quale ogni trasgressione è permessa, ogni
piacere concesso, nel mentre tutto è pronto per il sacrificio rituale: la coppia ossimorica
«Schmerz und Entzücken» ben si attaglia a siffatta condizione. Importa, tuttavia, aggiun-
gere che se Nathanael si rende ridicolo, in particolare agli occhi dei coetanei, i quali
paiono saperla lunga, la società adulta offre di sé un’immagine assai poco edificante.

In tale aporetica impossibilità di scelta risiede il grande merito del racconto: come già
nella I Laborszene l’ingresso nel mondo dei padri è abortito non solo per via della «Blö-
digkeit» del protagonista, ma anche perché la collettività, proprio nelle sue espressioni più
ortopedizzanti, normate e controllate – la festa come ri-creazione della civitas – non è in
grado di fornire modelli adeguati48. Con la messa in ridicolo di Nathanael un’intiera socie-
tà è alla gogna: non si sfugge alle proprie responsabilità.

E in questo quadro à la Hogarth49 dopo il canto ecco la danza, giacché il debutto di
Olimpia in società deve essere completo:

Das Konzert war zu Ende, der Ball fing an. “Mit ihr zu tanzen! – mit ihr!” das war
nun dem Nathanael das Ziel aller Wünsche, alles Strebens; aber wie sich erheben zu
dem Mut, sie, die Königin des Festes, aufzufordern? Doch! – er selbst wußte nicht
wie es geschah, daß er, als schon der Tanz angefangen, dicht neben Olimpia stand,
die noch nicht aufgefordert worden, und daß er, kaum vermögend einige Worte zu
stammeln, ihre Hand ergriff. Eiskalt war Olimpias Hand, er fühlte sich durchbebt
von grausigem Todesfrost, er starrte Olimpia ins Auge, das strahlte ihm voll Liebe
und Sehnsucht entgegen und in dem Augenblick war es auch, als fingen an in der
kalten Hand Pulse zu schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen. Und auch
in Nathanaels Innerm glühte höher auf die Liebeslust, er umschlang die schöne
Olimpia und durchflog mit ihr die Reihen. (FS, 354)
Il concerto terminò. Incominciò il ballo. “Poter ballare con lei – con lei!” – oramai
questo era l’unico scopo, erano i desideri, i sogni di Nathanael; ma come farsi tanto
coraggio e andare ad invitare lei, proprio lei, la regina della festa? Eppure – lui stesso
non avrebbe potuto dire come successe, che quando le danze erano già incominciate
si trovò accanto ad Olimpia la quale non era stata invitata da nessuno e che, capace
appena di balbettare qualche parola, la prese per mano. Fredda come il ghiaccio era
la mano di Olimpia; si sentì attraversare da un terribile brivido di morte. Fissò
Olimpia negli occhi; si sentì colpito dai raggi dell’amore e della nostalgia e nello
stesso momento gli sembrò anche che nella mano gelata incominciasse a battere il
sangue e ad ardere il calore della vita. Ed anche nel cuore di Nathanael divampò più
forte l’amore; strinse la bella Olimpia fra le braccia e incominciò a girare con lei fra i
gruppi dei ballerini. (I, 675)

                                                     
48 «La festa è l’atto sociale che più di ogni altro, celebrando valori socialmente condivisi, costituisce un’alle-

gorizzazione collettiva, una produzione di senso gestita e controllata dalla comunità» (Caprettini, 1977, p. 373).
Se la festa è per Tonio Kröger, e per il personaggio manniano in genere, il momento dolce-amaro dell’esclu-
sione, per i personaggi di Hoffmann essa rappresenta lo spazio del grottesco e della denuncia: si pensi ai festeg-
giamenti organizzati nel parco di Sieghartsweiler in onore del principe Irenäus (Murr); si pensi pure alla funzione
che il tempo della festa riveste nei Bergwerke zu Falun e in Rat Krespel.

49 Proprio in funzione satirica e di critica sociale Hogarth viene ricordato da Hoffmann in Des Vetters Eck-
fenster (SW, 601). Lo scrittore di Königsberg accoglie qui pienamente la lezione di G. C. Lichtenberg, fors’anche
quella dell’eccessivamente trascurato C. L. Liscow. Non del tutto anacronisticamente poniamo sullo sfondo le
irridenti dissonanaze di I. Strawinski, se Novalis, dopo aver paragonato le opere di Hogarth a romanzi, a motti
arguti grafici, a satire romane per gli occhi, perviene all’ardita analogia con la fantasia musicale che deve essere
satira per l’orecchio: «158. [...] Hogarths Werke sind gezeichneter Witz, wahrhaft römische Satyren für das
Auge. So wie eine ächte musikalische Fantasie Satyre für das Ohr seyn sollte» (Novalis Schriften, II, 1965, p. 559)
– «158. [...] Le opere di Hogarth sono motti di spirito disegnati, davvero satire romane per l’occhio. Così come
una autentica fantasia musicale dovrebbe essere satira per l’orecchio». Qui satira è da intendersi nell’accezione
del latino arcaico satura.
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Il contatto con Olimpia è possibile solo con l’esclusione della sfera del linguaggio
verbalizzato: «kaum vermögend einige Worte zu stammeln». Se Kreisler e Hedwiga, che
pur presenta nei movimenti i manierismi tipici di una mente disturbata, si toccano è
«elektrischer Schlag» («scarica elettrica»), tra Nathanael e Olimpia è invece «Todesfrost»
(«gelo di morte»). Poco a poco Nathanael dà vita, la vita a Olimpia; fuorviante il paragone
con il fenomeno ipnotico e dell’innamoramento, da Freud paragonati al sistema dei vasi
comunicanti, in base al quale il soggetto risulta impoverito a causa del travaso libidico
nell’altro. Che si tratti, in realtà, di investimento autoerotico è dimostrato dalla specularità
in virtù della quale è Nathanael stesso a vivificarsi. Tra lui e Olimpia esiste la più com-
pleta simmetria riprodotta, sul piano linguistico, dai due verbi «starrte» e «strahlte», quasi
omofoni a sottolineare la intercommutabilità delle figure; il secondo, in particolare, ha
come soggetto l’occhio, anaforicamente reso con «das». Se Olimpia è Doppio onnipo-
tente di Nathanael, specchio che lo fa accedere alla Gestalt ortopedica, questi si illude di
ritrovare nel ballo la compiuta pienezza delle origini. Commisurate alla perfezione di
Olimpia, Nathanael vive la sua pochezza e finitezza come mancanza assoluta; Olimpia è
sempre «ganz» rispetto al «Mangeln» dell’adoratore:

– Er glaubte sonst recht taktmäßig getanzt zu haben, aber an der ganz eignen
rhythmischen Festigkeit, womit Olimpia tanzte und die ihn oft ordentlich aus der
Haltung brachte, merkte er bald, wie sehr ihm der Takt gemangelt. (FS, 354)
Finora aveva sempre creduto di saper ballare bene e a tempo; ma la particolare sicu-
rezza ritmica con cui ballava Olimpia e che talvolta gli faceva addirittura perdere il
tempo, lo convinse presto di non avere addirittura il senso del ritmo. (I, 675)

«Taktmäßig; rhythmische Festigkeit; ordentlich; Haltung; Takt»: i lessemi impiegati
evocano un’idea di ritmo, armonia, perfezione che, ben lungi dalla leggerezza dell’assenza
di gravità, culmina nell’essere catafratto («Festigkeit»). Non solo Hoffmann raggiunge
Kleist nella constatazione della goffaggine dello Spinario, egli dà pure una risposta alla
domanda che chiude il saggio sul teatro di marionette. Con Der Sandmann la praticabilità
dell’altra via è preclusa in quanto ennesimo inganno che l’essere umano si racconta, fos-
s’anche il più sublime. E la bambola Olimpia assume quella Gestalt autocontenente attra-
verso cui il soggetto cerca di difendersi dalla ferita narcisistica. Puntuale si annuncia di
fatti l’aggressività legata al transitivismo che non tollera alterità50:

Er wollte jedoch mit keinem andern Frauenzimmer mehr tanzen und hätte jeden,
der sich Olimpia näherte, um sie aufzufordern, nur gleich ermordern mögen. Doch
nur zweimal geschah dies, zu seinem Erstaunen blieb darauf Olimpia bei jedem
Tanze sitzen und er ermangelte nicht, immer wieder sie aufzuziehen. (FS, 354)
Tuttavia giurò a se stesso che non avrebbe mai più ballato con un’altra donna e ap-
pena qualcuno si avvicinava ad Olimpia per invitarla avrebbe avuto voglia di assassi-
narlo. Ma in realtà questo successe due volte sole; con sua grande meraviglia Olim-
pia restava a sedere ad ogni ballo, ed egli non mancava mai di andarla a prendere. (I,
675-676)

                                                     
50 Nel diario di Bamberg in data 11 maggio 1812 leggiamo: «Julchen höchst vortreflich gesungen – Alle

Thorheiten brechen hervor – ich hätte alles ermordern können was sich ihr näherte – ärgerlich | gereizt» (TB,
155). – «Julchen cantato in modo sublime – tutte le balordaggine prorompono – avrei potuto uccidere chiunque
le si fosse avvicinato – in collera | nervoso». – Esperienza sempre mediata dalla coscienza critica e dall’arte che
inducono Hoffmann a ironizzare su se stesso, se poco dopo aggiunge con movenze d’opera buffa: «O d[io] /
Am 11. May puncto 8½ Uhr war ich ein Esel – O dio che smania – o dio che piacere | o dio che desinganno – o
dio quelle follie» (ibid.). – «O d[io] / L’11 maggio alle 8½ in punto sono stato un asino – O dio che smania – o
dio che piacere | o dio che desinganno – o dio quelle follie». – E il 18 aprile 1812: «Ktch sehr aufgeklärter
Himmel, welches die gewisse beynahe überstandene Affennatur wieder hervorlockt –» (TB, 150). – «Ktch cielo
assai rasserenato, il che tira nuovamente fuori quella certa natura da babbeo quasi superata –».
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Il verbo «auf-ziehen», dalla ricca tavolozza polisemica, oltre che afferire al campo se-
mantico della mēchanē («caricare un dispositivo a molla»), epperò pure della vita (ad es.
«far crescere un bambino; svezzare un cucciolo»), richiama qui irresistibilmente la locu-
zione «jemanden auf-ziehen» («farsi beffe di qualcuno»). E invero la voce narrante non
manca di soffermarsi sugli astanti: giovani che a stento soffocano le risate e seguono con
strane, insolite occhiate («mit ganz kuriosen Blicken» – FS, 354) i movimenti della bam-
bola e del suo adoratore, oltremisura eccitato dalla danza e dall’alcool. Tanto più in
quanto ora il vino non gli viene negato da Coppelius:

Durch den Tanz und durch den reichlich genossenen Wein erhitzt, hatte Nathanael
alle ihm sonst eigne Scheu abgelegt. (FS, 354)
Riscaldato dalla danza e dal vino bevuto abbondantemente, Nathanael aveva di-
menticato la sua solita timidezza. (I, 676)

Più che l’esordio di Olimpia in società, questa è l’iniziazione di Nathanael; del resto
Olimpia è Nathanael; la sua esibizione (diatesi attiva e passiva del verbo sotteso) altro non
è che esibizionismo, complemento del voyeurismo del protagonista, il quale parla all’in-
namorata:

In Worten, die keiner verstand, weder er, noch Olimpia. (FS, 355)
Con parole che nessuno era capace di comprendere, né Olimpia né lui. (I, 676)

All’adýnaton del sentirsi sentirsi fa eco lo «– Ach – Ach!» della bambola, cifra inartico-
lata del godimento, confusa richiesta in-fans ancorata al bisogno. Il «tiefes Gemüt» di
Olimpia è in chiastico, ironico contrappunto con il «Du lebloses, verdammtes Automat!»
(FS, 348) con cui Nathanael apostrofava Clara. Il giovane, incapace di specchiarsi in
Clara, i cui occhi riflettono il mondo, si contempla invece in Olimpia, la quale rimanda
sempre e solo all’essere nudo, inerme, totalmente esposto, il quale si culla nell’illusione
della autárkeia:

O du herrliche, himmlische Frau! – du Strahl aus dem verheißenen Jenseits der
Liebe – du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spiegelt. (FS, 355)
O creatura meravigliosa, celeste, raggio del paradiso promesso dell’amore, cuore
profondo in cui tutto il mio essere si rispecchia! (I, 676)

La Gestalt ortopedica mediata da Olimpia è bagnata di tutta l’incoordinazione motoria
(la freudiana «Hilflosigkeit») del piccolo d’uomo alla nascita: i «feuchte Mondesstrahlen»
in causa dello «Ach – Ach – Ach!». Il travaso d’esistenza continua dapprima mediante il
cannocchiale, ora grazie al contatto fisico sempre più ardito: non è il Ge-dicht l’opera
d’arte di Nathanael, non la copiosa produzione di «Fantasien, Visionen, Romane, Er-
zählungen [...] Sonetten, Stanzen, Kanzonen» (FS, 357). Come per Sarrasine con la Zam-
binella la trasposizione dell’ideale nella realtà è Olimpia; il giovane ignora le vie arcane
della sublimazione praticando piuttosto la idolizzazione, l’idealizzazione feticizzante51.

                                                     
51 Si potrebbe qui istituire un interessante parallelo con Sarrasine, straordinario racconto composto da Bal-

zac nel 1830 e oggetto di una celebre analisi di R. Barthes. La vicenda dello sventurato, malaccorto scultore pre-
senta più di un punto in comune con quella dello studente tedesco. Si pensi, in particolare, alla scena a teatro,
dove per la prima volta Sarrasine vede Zambinella o, meglio, la ode cantare e da questo canto viene sedotto
sino alla solitaria esibizione sessuale che il castrato gli restituisce in perfetta immagine speculare. Il voyeurismo
dell’uno è in causa dell’esibizionismo dell’altro. Anche qui una sottile, a tratti feroce ironia vena il racconto sino
alla impietosa rivelazione finale. Citiamo direttamente dall’originale: «Tout à coup, des applaudissements à faire
crouler la salle accueillirent l’entrée en scène de la prima donna. Elle s’avança par coquetterie sur le devant du
théâtre, et salua le public avec une grâce infinie. Les lumières, l’enthousiasme de tout un peuple, l’illusion de la
scène, les prestiges d’une toilette qui, à cette époque, était assez engageante, conspirèrent en faveur de cette
femme. Sarrasine poussa des cris de plaisir. / Il admirait en ce moment la beauté idéale de laquelle il avait jus-
qu’alors cherché ça et là les perfections dans la nature, en demandant à un modèle, souvent ignoble, les ron-
deurs d’une jambe accomplie; à tel autre, les contours du sein; à celui-là, ses blanches épaules; prenant enfin le
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Così, tra le risate a malapena soffocate degli studenti buontemponi e l’ambiguo sorriso di
Spalanzani, che gettano su Nathanael una luce ilare e patetica a un tempo, si consuma un
destino. Il mito di Prometeo torna nella letteratura romantica attraverso le fabulazioni
che Mary Shelley inventa per intrattenere il marito e Lord Byron, in esse passa il desiderio
e l’anelito dell’artista-demiurgo che si erge a forgiare una nuova umanità, a varcare i limiti
umani, le goethiane «Grenzen der Menschheit». A siffatta creazione presiede nel Sand-
mann Spalanzani/Spallanzani, il quale, con la teoria della germinazione spontanea, getta
una luce sinistra sul pro-getto oltre-umano che il secolo appena iniziato zelante perse-
gue52:

Der Professor Spalanzani schritt langsam durch den leeren Saal, seine Schritte klan-
gen hohl wieder und seine Figur, von flackernden Schlagschatten umspielt, hatte ein
grauliches gespenstisches Ansehen. (FS, 355)
Il professor Spalanzani stava attraversando lentamente la sala vuota; i suoi passi de-
stavano un’eco sepolcrale, e la sua figura su cui giocavano le ombre delle candele
morenti aveva un aspetto spettrale, pauroso. (I, 676)

Forse non è un caso che in tutta la scena il fono-simbolismo raggiunga echi di inarri-
vata suggestione. Le vocali lunghe paiono riprodurre il risuonare dei passi del profes-
sore53. L’insistenza sulla sibilante propone senza sosta l’iniziale del nome di lui; le vocali
                                                     
cou d’une jeune fille, et les mains de cette femme, et les genoux polis de cet enfant, sans rencontrer jamais sous
le ciel froid de Paris les riches et suaves créations de la Grèce antique. La Zambinella lui montrait réunies, bien
vivantes et délicates, ces exquises proportions de la nature féminine si ardemment désirées, desquelles un
sculpteur est tout à la fois le juge le plus sévère et le plus passionné. C’était une bouche expressive, des yeux
d’amour, un teint d’une blancheur èblouissante. Et joignez à ces détails, qui eussent ravi un peintre, toutes les
merveilles de Vénus révérées et rendues par le ciseau des Grecs. L’artiste ne se laissait plus d’admirer la grâce
inimitable avec laquelle les bras étaient attachés au buste, la rondeur prestigieuse du cou, les lignes harmonieu-
sement décrites par les sourcils, par le nez, puis l’ovale parfait du visage, la pureté de ses contours vifs, et l’effet
de cils fournis, recourbés, qui terminaient de larges et voluptueuses paupières. C’ètait plus qu’une femme, c’était
un chef-d’oeuvre! Il se trouvait dans cette création inesperée, de l’amour à ravir tous les hommes, et des beautés
dignes de satisfaire un critique. Sarrasine dévorait des yeux la statue de Pygmalion, pour lui descendue de son
piédestal» (Balzac, 1970, p. 243). Né manca il motivo del démontage; così Zambinella, in ciò speculare a quell’og-
getto parziale che è «La Belle Noiseuse» di Frenhofer (Le chef-d’oeuvre inconnu, 1832), finisce per rivelare la propria
natura di monstrum, assemblaggio di parti anatomiche appartenenti alle più belle statue di tutti i tempi, opera
d’arte ideale, da Sarrasine vagheggiata e non mai fruita, se non con gli occhi della mente: «“Etre aimé d’elle, ou
mourir!” tel fut l’arrêt que Sarrasine porta sur lui-même. Il était si complètement ivre, qu’il ne voyait plus ni
salle, ni spectateurs, ni acteurs, n’entendait plus de musique. Bien mieux, il n’existait pas de distance entre lui et la Zam-
binella [corsivo, r. m.], il la possédait, ses yeux, attachés sur elle, s’emparaient d’elle. Une puissance presque dia-
bolique lui permettait de sentir le vent de cette voix, de respirer la poudre embaumée dont ses cheveux étaient
imprégnés, de voir les méplats de ce visage, d’y compter les veines bleues qui en nuançaient la peau satinée. En-
fin cette voix agile, fraîche et d’un timbre argenté, souple comme un fil auquel le moindre souffle d’air donne
une forme, qu’il roule et déroule, développe et disperse, cette voix attaquait si vivement son âme, qu’il laissa
plus d’une fois échapper de ces cris involontaires arrachés par les délices convulsives trop rarement données par
les passions humaines» (Ibid., p. 244). La scoperta dell’inganno spinge anche in questo caso il protagonista alla
morte, poiché Zambinella, una volta mostrata la sua vera natura, passa dall’essere pieno al nulla, al rien: «– Je de-
vrais te faire mourir! cria Sarrasine en tirant son épée par un mouvement de violence. Mais, reprit-il avec un
dédain froid, en fouillant ton être avec cette lame, y trouverais-je un sentiment à éteindre, une vengeance à sati-
sfaire? Tu n’es rien. Homme ou femme je te tuerais! mais ...» (Ibid., p. 256). Leggiamo in Brunel (1987, p. 318)
come Balzac scrivesse la frase posta in esergo pensando espressamente a Hoffmann, cui peraltro la sua opera fa
sovente riferimento. Tutt’altra atmosfera rispetto a questi due racconti ottocenteschi si respira nei Mémoirs di
Casanova, la dove ci viene narrato l’incontro con il presunto castrato Bellino, di fatto Teresa, fanciulla in fiore
che conosce e sa trasmettere tutte le malizie dell’amore. Qui l’incertezza sul sesso della giovinetta, lungi dall’in-
gannare il protagonista e gettarlo nella disperazione, ne stuzzica i sensi: testimonianza di una civiltà in cui métis e
azzardo la fanno ancora da padroni. Che il motivo dell’androgino accomuni le tre narrazioni è evidente, tanto
più che Olimpia è paragonata alla luna, simbolo, appunto, dell’essere primigenio che riunisce in sé i due sessi
nella completezza delle origini. Sul motivo dell’androgino nella letteratura europea fra Otto e Novecento si veda
Franchi, 1991.

52 Sulla «favola di Prometeo» come inganno diabolico e hýbris a vettorializzazione rovesciata: alto vs caduta –
basso vs misura cfr. Die Jesuiterkirche in G. (FS, 418-419).

53 Cfr. le sagaci osservazioni di Magris, 1969 b, p. 89.
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chiuse e scure concorrono a creare un’atmosfera soffocante. Detta opalescente claustro-
filia si riflette, sul piano del contenuto, nella presenza incerta delle «flackernde Schlag-
schatten». Ne risulta un vero e proprio Notturno in cui il baluginio della candela è sugge-
stivamente mimato dall’alternanza di vocali lunghe e brevi, aperte e chiuse, sino alla rive-
lazione del «grauliches gespenstisches Ansehen» che getta una luce un-heim-lich sull’inno-
cuo, rotondetto Professore di Fisica della descrizione precedente. In questo racconto,
dove tutto è doppio, Spalanzani mostra il volto di Cagliostro (FS, 342), personaggio cir-
condato da un’aura quasi mitica, il cui nome – Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro –
potrebbe avere influito pure sulla creazione di Coppelius/Giuseppe Coppola.

Continua quel processo analogico impazzito per cui tutto torna identico a tutto: la de-
formazione del volto di Spalanzani – enfatizzata dalla scansione iterata della sibilante ora
sorda ora sonora – ricorda, come giustamente rileva Freud, la metamorfosi del padre di
Nathanael alla presenza di Coppelius (già quella una scena di nascita e separazione abor-
tita). Nel «grau-liches, gespenstisches Ansehen» Spalanzani si ricollega a Coppelius come
pure a Coppola54.

Ma ecco giungere il momento del distacco dalla bella; Nathanael viene descritto come
«wild und ver-zwei-felt». Gioco allitterativo e iterazione enfatizzano il dramma della sepa-
razione:

“Trennung, Trennung”, schrie er ganz wild und verzweifelt, er küßte Olimpias
Hand, er neigte sich zu ihrem Munde, eiskalte Lippen begegneten seinen glühenden!
– So wie, als er Olimpias kalte Hand berührte, fühlte er sich von innerem Grausen
erfaßt, die Legende von der toten Braut ging ihm plötzlich durch den Sinn; aber fest
hatte ihn Olimpia an sich gedrückt, und in dem Kuß schienen die Lippen zum Le-
ben zu erwarmen. (FS, 355)
– Ah, separarci, lasciarci! – esclamò tutto sconvolto e disperato; baciò la mano di
Olimpia, si chinò sulla sua bocca; due labbra gelate incontrarono le sue ardenti.
Come prima, quando aveva toccato la gelida mano di Olimpia, si sentì preso da un
intimo terrore. Gli passò d’improvviso per la mente la leggenda della fidanzata
morta; ma Olimpia lo aveva stretto al proprio seno e sembrò che il bacio riscaldasse
e richiamasse alla vita le sue labbra. (I, 676)

Vampirismo, necrofilia, mondo precristiano gioioso e sensuale vs mondo cristiano
ascetico e fondato sulla rinunzia tornano nella citazione intertestuale della ballata di
Goethe Die Braut von Korinth (1797). Il narcisismo di morte, sotteso al racconto, si manife-
sta nella letteratura attraverso la letteratura. È il Romanticismo nero a parlare nella per-
fetta scansione strofica dei versi di Goethe che sconcertarono Herder. Il gioco virtuosi-
stico si risolve per il protagonista del racconto in un breve momento di resipiscenza: la
donna-automa muove da un’opera di poesia che dà origine al grande, complesso racconto
di un autore aborrito.

Il travaso da Nathanael a Olimpia continua sino all’autogenerazione: occhi, mani, lab-
bra, manca solo la parola, ma il giovane saprà rimediarvi egregiamente. Epperò il transfert
di vita non ha luogo: ben lungi dal sentirsi svuotato Nathanael si sente colmo, rassicurato
dalla stretta di Olimpia che, nella sua «Festigkeit», offre una corazza protettiva autocon-
tenente. Ne risulta un linguaggio sempre più impoverito; il preverbale dell’affetto insiste
nella ripetizione ossessiva:

                                                     
54 Di siffatte metamorfosi sono ricchi i testi di Hoffmann. Si veda – a titolo di esempio – la seguente scena

da Die Jesuiterkirche in G.: «Die hellen Sonnenstrahlen fielen in des Malers leichenblasses zerstörtes Gesicht, und
er war beinahe gespenstisch anzusehen, als er fortwankte durch die kleine Pforte in das Innere des Kollegiums»
(FS, 421). – «I raggi del sole cadevano sul volto pallido, distrutto del pittore e quando uscì vacillando dalla pic-
cola porta che metteva nell’interno del collegio, sembrava quasi un fantasma» (I, 735).
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“Liebst du mich – liebst du mich Olimpia? – Nur dies Wort! – Liebst du mich?” So
flüsterte Nathanael, aber Olimpia seufzte, indem sie aufstand, nur: – Ach – Ach!”.
(FS, 355)
– Mi ami? – Mi ami, Olimpia? – Una parola sola! – Mi ami? – Così sussurrava
Nathanael; ma, alzandosi, Olimpia sospirò solamente: – Ah – ah! (I, 676)

Alla richiesta d’amore risponde il gemito di Olimpia. Nel grido di cui lo in-fans si serve
come segnale per ricondurre a sé la madre, oggetto del bisogno e non del desiderio, si
consuma la demistificazione di tante passioni romantiche. Proprio là dove, dal punto di
vista dell’intrigo, il linguaggio si va impoverendo, spicca l’abilità dell’autore nel modulare i
più diversi registri linguistici. Al lessico alto, quasi stilnovistico e metafisico di Nathanael
risponde quello meccanico e meccanicistico di Olimpia:

“Ach, ach!” replizierte Olimpia fortschreitend. Nathanael folgte ihr, sie standen vor
dem Professor. “Sie haben sich außerordentlich lebhaft mit meiner Tochter un-
terhalten”, sprach dieser lächelnd: “Nun, nun, lieber Herr Nathanael, finden Sie
Geschmack daran, mit dem blöden Mädchen zu konversieren, so sollen mir Ihre
Besuche willkommen sein”. (FS, 355)
Ah – Ah! – Replicò Olimpia avviandosi. Nathanael la seguì, si trovarono di fronte al
professore. – Ha fatto una conversazione animata con mia figlia, – disse questi sor-
ridendo. – Bene, bene, caro signor Nathanael, se lei ci prova gusto a far chiacchiere
con questa scioccherella, le sue visite saranno per me un piacere. (I, 676-677)

Come già Coppelius-Coppola anche Spalanzani si serve di una terminologia non co-
mune, inutilmente pretenziosa, sgradevolmente esotizzante, come mostra la desinenza in
«-ieren» di «konversieren», che del resto suona ancor più straniante nel «replizieren» im-
piegato dalla voce fuori campo, nient’affatto neutra, a commento dello «Ach, ach!» di
Olimpia.

Attraverso oculate scelte lessicali e di regia Spalanzani ci viene presentato come un
uomo mosso da grande ambizione. Nella I Laborszene Coppelius proponeva la stessa al-
ternanza di gergo tecnicistico e linguaggio vanamente presuntuoso. Il gioco timbrico, vo-
calico e consonantico, scolpisce inoltre le metafore legate al buio e alla notte come pure
quelle afferenti al giorno e alla luce, così:

– Einen ganzen hellen strahlenden Himmel in der Brust schied Nathanael von dan-
nen. (FS, 355)
Con tutto un cielo luminoso, raggiante nel cuore, Nathanael uscì di là. (I, 677)

La separazione è riassorbita dal vissuto elazionale che si dilata ad accogliere il cosmo
tutto nel proprio petto. Ben risolto il passaggio all’intervento metadiegetico: lasciamo un
Nathanael deliziato e pronto a coronare il suo sogno, nel mentre una nuova interpola-
zione, seguita da un mutamento di prospettiva, suggerisce al lettore una diversa interpre-
tazione degli avvenimenti. Vengono riferite ben altre reazioni in merito alla festa e a
Olimpia, in particolare quelle di Siegmund e degli studenti coetanei di Nathanael:

Spalanzanis Fest war der Gegenstand des Gesprächs in den folgenden Tagen. Uner-
achtet der Professor alles getan hatte, recht splendid zu erscheinen, so wußten doch
die lustigen Köpfe von allerlei Unschicklichem und Sonderbarem zu erzählen, das
sich begeben, und vorzüglich fiel man über die todstarre, stumme Olimpia her, der
man, ihres schönen Äußern unerachtet, totalen Stumpfsinn andichten und darin die
Ursache finden wollte, warum sie Spalanzani so lange verborgen gehalten. (FS, 355-
356)
I giorni seguenti nessuno parlava d’altro che della festa di Spalanzani. Sebbene il
professore non avesse trascurato nulla per fare una splendida figura le teste allegre
raccontavano una quantità di stranezze, di contrattempi che si erano avverati e so-
prattutto si chiacchierava molto a proposito della rigidità e del silenzio di Olimpia
alla quale, ad onta della sua bellezza esteriore, attribuivano una totale ottusità di spi-
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rito ed in ciò si voleva vedere la causa per cui Spalanzani l’aveva tenuta nascosta
tanto tempo. (I, 677)

I commenti su Olimpia non sono certo lusinghieri, le viene attribuito addirittura «to-
taler Stumpfsinn», né manca la pointe satirica nella scelta del verbo «an-dichten». Natha-
nael crede di ritrovare la propria verve creativa, di «Dichter», grazie alla figlia di Spalanzani.
L’attacco riservato a Olimpia è, nelle parole e dalla prospettiva dell’Altro, di natura pretta-
mente verbale: «und vorzüglich fiel man über die todstarre, stumme Olimpia her». Nulla
a che vedere, dunque, con il corpo a corpo sfiorato nella discussione tra Nathanael e
Lothar, con quello che vedremo essere all’origine della contesa tra Coppola e Spalanzani
per il possesso di Olimpia, con l’aggressione di Nathanael a Clara sulla torre. Con satira
garbata i coetanei vorrebbero poi ricondurre il compagno di studi alla ragione, ma pro-
prio con loro egli si mostra silenzioso, nel mentre coltiva rancore e malanimo:

Nathanael vernahm das nicht ohne innern Grimm, indessen schwieg er, denn dachte
er, würde es wohl verlohnen, diesen Burschen zu beweisen, daß eben ihr eigner
Stumpfsinn es ist, der sie Olimpias tiefes herrliches Gemüt zu erkennen hindert?
(FS, 356)
Nathanael non poteva sentire questi discorsi senza sentirsi sconvolto; ma non diceva
nulla perché, pensava, che scopo c’era di mostrare a quei ragazzotti che era proprio
la loro ottusità il motivo per cui non potevano riconoscere i sentimenti profondi,
meravigliosi di Olimpia. (I, 677)

Altro lessema interessante è qui «Holzpuppe» («bambola di legno»), impiegato da
Siegmund per descrivere Olimpia e da Nathanael violentemente de-negato, salvo affio-
rargli sulle labbra nel raptus di follia contro Clara. Abbiamo già avuto modo di rilevare con
quanta penetrazione psicologica Hoffmann strutturi il delirio del personaggio, talché esso
risulta costruito intorno a nuclei semici opportunamente disseminati nel testo. Se per la
definizione di Olimpia come «schöne Bildsäule» il richiamo alla grande stagione della
Klassik era parso giustificato e opportuno, non risulterà fuori luogo osservare come il
composto «Holzpuppe» ci venga incontro nella celebre discussione intorno all’arte ideali-
stica del Lenz di Büchner. Allo scrittore di Goddelau Hoffmann può essere accostato per
la ferma determinazione nello smascherare qualsivoglia lettura mistificatoria della realtà.

Piace riportare le obiezioni di Lenz a Kaufmann, poiché da esse emerge la difesa di
un’arte che si propone di avere come oggetto e fine ultimo l’uomo; dichiarazioni pro-
grammatiche che Hoffmann avrebbe di buon grado sottoscritto:

Ich verlange in Allem – Leben, Möglichkeit des Daseins, und dann ist’s gut; wir ha-
ben dann nicht zu fragen, ob es schön, ob es häßlich ist. Das Gefühl, daß Was ge-
schaffen sey, Leben habe, stehe über diesen Beiden, und sey das einzige Kriterium
in Kunstsachen. [...] Alles Übrige kann man ins Feuer werfen. Die Leute können
auch keinen Hundsstall zeichnen. Da wollte man idealistische Gestalten, aber Alles,
was ich davon gesehen, sind Holzpuppen. Dieser Idealismus ist die schmählichste
Verachtung der menschlichen Natur.55

                                                     
55 Büchner, Lenz (1835), in Büchner, 1979, I, pp. 86-87. Sulla condanna di posizioni irenistiche come pure

di ogni moralismo camuffato da opera d’arte Büchner si esprime in una lettera alla famiglia del 28. 7. 1835
(Büchner, 1979, II, p. 444). Le parole con cui il giovane scrittore espone la propria poetica fanno venire in
mente le argomentazioni di Hoffmann alle prese con la superciliosa ipocrisia del capo della polizia di Berlino,
dinanzi al quale avrebbe dovuto giustificare, con linguaggio banausico e bombasticamente causidico, il diritto
dello scrittore a creare mondi possibili nei quali l’angusta, violenta realtà storica del periodo non può che riflet-
tersi in maniera fantasiosa e fantastica, ma non per questo escapistica. Si legga l’appassionata difesa della propria
arte (B. III, 257-263; in particolare pp. 262-263) riportata anche da W. Segebrecht (SW, 908-913; in particolare
pp. 912-913). Altro punto in comune con Büchner è l’interesse per gli individui marginali, i dimenticati della
storia. Con lo splendido ritratto di Lenz Büchner rivolge l’attenzione all’amico più infelice di Goethe (cfr. la let-
tera dell’ottobre 1835 alla famiglia, Büchner, 1979, II, p. 448). Lo stesso penchant per le personalità complesse,
bizzarre, travagliate spinge Hoffmann a interessarsi alla figura del consigliere Crespel, amico dei Goethe. Non
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Esigo in tutto vita, possibilità dell’esserci, e allora va bene; allora non dobbiamo
chiederci se sia bello o brutto; il sentimento che quanto viene creato abbia vita sta al
di sopra di entrambi ed è l’unico criterio nelle cose dell’arte. [...] Tutto il resto si può
gettare nel fuoco. La gente non sa disegnare neppure una cuccia per cani. E poi vor-
rebbero delle figure ideali, ma tutto quello che ne ho visto non sono che bambole di
legno. Questo idealismo è il più ignobile disprezzo della natura umana.

Sembra proprio il ritratto di Nathanael che si abbandona all’idolizzazione di un essere
privo di vita, poiché incapace di cogliere il pulsare della realtà che lo circonda. Perve-
niamo così a individuare un’altra isotopia testuale, quella propriamente letteraria o meta-
letteraria. La letteratura riflette su se stessa e sulle proprie possibilità: i fumosi, farneti-
canti sonetti, le bolse composizioni di Nathanael sono quanto di più lontano dall’arte. Il
disprezzo per i «prosaische Menschen», provocato nel giovane adoratore dalle critiche
che il leale Siegmund muove a Olimpia, ha dunque echi già moderni:

“Tu mir den Gefallen, Bruder”, sprach eines Tages Siegmund, “tu mir den Gefallen
und sage, wie es dir gescheuten Kerl möglich war, dich in das Wachsgesicht zu ver-
gaffen?”. (FS, 356)
– Fammi il favore, fratello, – disse un giorno Siegmund, – di dirmi come ti può es-
sere venuto in testa a te, che pure sei una persona intelligente di stupidirti dietro a
quella faccetta di cera, a quella bambola di legno? (I, 677)

Il lessicale «vergaffen» è colloquiale, ironico, negativamente connotato; nulla a che
vedere con i voli pindarici ispirati al solo Nathanael da Olimpia. Rileviamo un ulteriore
capovolgimento, là dove Nathanael pretende dall’amico quella stessa «Besonnenheit» che
rimproverava a Clara:

Nathanael wollte zornig auffahren, doch schnell besann er sich und erwiderte: “Sage
du mir Siegmund, wie deinem, sonst alles Schöne klar auffassenden Blick, deinem
regen Sinn, Olimpias himmlischer Liebreiz entgehen konnte? Doch eben deshalb
habe ich, Dank sei es dem Geschick, dich nicht zum Nebenbuhler; denn sonst
mußte einer von uns blutend fallen. (FS, 356)
Nathanael stava per andare in furia, ma si trattenne e rispose: – Dimmi piuttosto tu,
Siegmund come al tuo sguardo che di solito concepisce ogni bellezza, come al tuo
spirito vivace sia potuto sfuggire il divino fascino di Olimpia? Ma proprio questo è il
motivo che, grazie alla nostra sorte, non sei mio rivale; altrimenti uno di noi due do-
vrebbe cadere nel proprio sangue. (I, 677)

La contrapposizione tra Nathanael e i coetanei non potrebbe essere più netta e l’iso-
lamento del giovane più completo56. Le critiche a Olimpia sono registrate come attacchi
                                                     
dimentichiamo, inoltre, che per la stesura del Woyzeck Büchner consulta proprio gli incartamenti della perizia
Schmolling redatta dal giudice Hoffmann.

56 Nathanael vive in un mondo estraneo a quello dei coetanei; più in generale il personaggio di Hoffmann è
spesso uno Einzelgänger. I protagonisti dei romanzi novalisiani finiscono per essere inseriti in una ristretta co-
munità di iniziati che ha il compito di custodire e trasmettere il sapere; anche questa sicurezza castalica è pre-
clusa all’uomo di Hoffmann, impotente dinanzi alla propria sofferenza, perché pirandellianamente sopraffatto
dalla consapevolezza dell’irriducibile tragicomicità della propria condizione. Molta della goliardia e dello spirito
di gruppo che lo caratterizzano Hoffmann li trasmette al delizioso gatto Murr, le cui riunioni conviviali, nello
scantinato della casa di Mastro Abraham, non mancano la più puntuta satira sociale. In chiave affatto corale,
non scevra di accenti utopici, ci viene descritta la società nelle novelle di ambientazione cinquecentesca Meister
Martin der Küpfner und seine Gesellen e settecentesca Meister Johannes Wacht; anche qui, tuttavia, la presenza dell’ele-
mento un-heim-lich fa naufragare l’utopia di un’esistenza in armonia con le leggi della natura e il trascorrere delle
stagioni. Nell’incompiuto Der Feind come in Der Kampf der Sänger il passato idilliaco, sia esso düreriano o basso-
medioevale, segna un punto di non ritorno. Tutt’altra funzione svolgono le discussioni che animano le serate
della confraternita serapiontica, proprio perché gli amici partono dalla constatazione dolce-amara che il trascor-
rere del tempo non permette il ritorno dell’identico, di un passato idealizzato e trasfigurato. Da codesta de-lusione
prende le mosse l’arte del narrare: il Sé che è stato si costruisce nell’hic et nunc del cunto, il quale per sussistere ne-
cessita di una presenza altra.
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alla appena conquistata immagine del corpo proprio, illusione ortopedica sopraggiunta
troppo tardi, allorché l’ordine di Chrónos è stato minato alla base. Nathanael teme ancora
e sempre lo in-vidĕo, vissuti in-vidiosi rigettati che, con l’immagine degli occhi scagliati sul
suo proprio petto, climax del «Gedicht», dell’incontro con Coppola come pure della II
Laborszene, finiscono per tornargli dall’esterno. Anche con Siegmund e i coetanei, come
già nel duello con Lothar, più che uno scontro edipico – l’idea dell’amico come ri-
vale/«Nebenbuhler» viene di fatto espulsa – è uno scontro fra parti meno integrate e
parti più integrate a profilarsi. Insistendo sullo sguardo «ohne Seh-kraft» di Olimpia,
Siegmund esprime poi quella definizione dello Un-heim-lich-es da cui prende le mosse E.
Jentsch:

Uns ist diese Olimpia ganz unheimlich geworden, wir mochten nichts mit ihr zu
schaffen haben, es war uns als tue sie nur so wie ein lebendiges Wesen und doch
habe es mit ihr eine eigne Bewandtnis. (FS, 356)
Insomma per noi questa Olimpia ha qualcosa d’inquietante e non vorremmo avere
nulla a che fare con lei. Ci pareva che facesse finta di essere un essere vivente e che
sotto ci fosse qualcosa di poco chiaro. (I, 677)

Ancora una volta Nathanael soffoca la propria ira e si dissocia dall’opinione dell’Altro
nella assoluta certezza di appartenere alla schiera dei pochi eletti per i quali si schiudono
le porte dell’Eden:

Wohl mag euch, ihr kalten prosaischen Menschen, Olimpia unheimlich sein. Nur
dem poetischen Gemüt entfaltet sich das gleich organisierte! (FS, 356)
– Può darsi benissimo che per voi altre, creature fredde e prosaiche, Olimpia sia
fredda e inquietante. Solo ad un animo poetico si rivela un animo ugualmente ispi-
rato. (I, 678)

Il giovane si attribuisce un «poetisches Gemüt», ma anche in questo caso la frase è
ambivalente: l’aggettivo «poetisch» è ironicamente giustapposto al verbo «organisieren»
che richiama il linguaggio di Coppelius («observieren») e di Spalanzani («konversieren»),
come pure il «replizieren» con cui il narratore commentava la non-risposta di Olimpia.

I geroglifici di Olimpia e gli scotomi di Nathanael
Ein Zeichen sind wir, deutungslos
Schmerzlos sind wir und haben fast
Die Sprache in der Fremde verloren.

F. Hölderlin57

Noi combattiamo contro il linguaggio.         
Siamo in lotta contro il linguaggio.

L. Wittgenstein58

Sie spricht wenig Worte, das ist wahr; aber diese wenigen Worte erscheinen als echte
Hyeroglyphe der innern Welt voll Liebe und hoher Erkenntnis des geistigen Lebens
in der Anschauung des ewigen Jenseits. Doch für alles das habt ihr keinen Sinn und
alles sind verlorene Worte. (FS, 356-357)
Parla poco, è vero; ma le poche parole che pronuncia si rivelano come autentici ge-
roglifici di un mondo interiore pieno di amore e di alti pensieri, di una vita spirituale
che contempla i mondi eterni. Ma voi queste cose non le capite, ed è inutile che
perda fiato con te. (I, 678)

                                                     
57 Hölderlin, II/1, 1946-1947, p. 195.
58 Wittgenstein, 1981, p. 32.
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Con i geroglifici incontriamo il tema romantico per eccellenza del ritorno alla lingua
prima di Babele, situazione di edenica fusione tra signans e signatum. Hoffmann reinter-
preta anche questo motivo in chiave psico-antropologica sostituendo alle tavole del
grande libro dell’universo figure/figure della vita interiore, operazione non certo ignota ai
Romantici59. Innovativa, nel corpus hoffmanniano, è l’esclusione di mistiche corrispon-
denze e nobili rispecchiamenti di quello in queste e di queste in quello: la via della restitutio
ad unum è barrata, l’uomo è responsabile del proprio destino che va affrontato con dignità
e decoro. Dalla vicenda personale a quella di un’intiera generazione il motivo dei gerogli-
fici diventa un tópos del movimento romantico anche per avvenimenti contingenti, ma di
grande momento, che, come sempre, si riflettono sul piano immaginale-ideativo di un si-
stema di pensiero: nel 1799, in seguito alle spedizioni napoleoniche in Egitto, viene sco-
perta la stele di Rosetta, i cui segni misteriosi diedero l’abbrivo a speculazioni di ogni
tipo.

Se seguiamo l’interessante proposta di N. Nicolaïdis, è possibile rinvenire notevoli
convergenze tra il passaggio dalle scritture pre-alfabetiche a quelle alfabetiche, l’evolu-
zione della civiltà e lo sviluppo psicosessuale del piccolo d’uomo:

Geroglifici – ideogrammi – pittogrammi: grafie pre-alfabetiche che appaiono come la
riproduzione diretta di un’immagine-figura (è il caso del geroglifico) quindi mirano
al riconoscimento diretto dell’oggetto senza intermediario simbolico. Il legame fra
significante e significato è naturale, il significato rappresenta un oggetto e non un
concetto. Questo ci ricorda il primo periodo dell’evoluzione psicosessuale del bam-
bino, durante il quale anche la rappresentazione dei singoli vocaboli – inizio della
parola – esprime la rappresentazione delle cose concrete (oggetti) o delle nozioni
concrete che corrispondono ai bisogni del primo periodo della vita. In questo stadio
la metafora e il pensiero logico sono assenti. Approssimativamente abbiamo a che
fare con un periodo, nella lingua, nell’arte e nello sviluppo del bambino, che pos-
siamo considerare come il periodo dell’immagine, dell’oggetto, del bisogno [...]. M. Klein
(1932) parla del pensiero sconnesso caratteristico della posizione schizo-paranoidea,
che corrisponde al periodo della scissione (clivage), e della proiezione come difesa
volta a evitare la separazione dall’oggetto primario.60

                                                     
59 Sui geroglifici Hoffmann torna di sovente, come del resto gli scrittori del periodo influenzati dalla Natur-

philosophie nonché dalle teorie sul sogno di von Schubert. Sull’argomento in Hoffmann e nel Romanticismo si
veda U. Müller, 1987; in specifico sul corpus hoffmanniano cfr. Harnischfeger (1988). Quello che qui interessa
cogliere è, al di là della contingenza storica, la risonanza interiore che l’imagery legata ai geroglifici risveglia nello
scrittore e in una cultura tutta.

60 Nicolaïdis, 1988 a, pp. 135-136. Coerentemente con quanto espresso nella nota precedente, riteniamo
che le argomentazioni avanzate da Nicolaïdis possano valere per il movimento Romantico in generale. Attra-
verso l’immagine dei geroglifici esso anela a un ritorno allo stato di natura correlato a vissuti fusionali dei quali,
nel mythos dell’avvento di una novella età dell’oro, permane una sorta di memoria viscerale, senza per questo, sia
ben chiaro, dover fare ricorso a spiegazioni corrivamente misticheggianti. Su questo punto si veda pure, in una
prospettiva affatto diversa, il bel libro di M. Thalmann Zeichensprache der Romantik, 1967. – Nel 1829 J. Kerner
pubblica Die Seherin von Prevorst, risultato degli esperimenti su una fanciulla, Friederike Hauffe, sottoposta a trat-
tamento ipnotico. Da quel momento Friederike vive una «vita senza corpo» in un sonno magnetico continua-
mente rinnovato durante il quale riceve messaggi da entità sconosciute, sposta oggetti a distanza, parla una lin-
gua ignota, bella e sonora, che asserisce essere la lingua originaria dell’umanità (Ellenberger, 1972, I, pp. 91-94).
In Corpo spirituale e Terra celeste H. Corbin (1979) individua uno «spazio immaginale» – e pensiamo alla «comuni-
cazione imageante» di Nicolaïdis – che funge da tramite tra mondo intelligibile e mondo sensibile producendo
quella fenomenologia impalpabile e soggettivamente determinata che chiamiamo anima. Lasciando da parte la
speculazione junghiana collocheremmo tali fenomeni – da Hoffmann esperiti e sagacemente indagati – in quello
spazio interiore magistralmente descritto da L. Massignon nel capitale Parola data (1970). Sfioriamo con tali
riflessioni quei confini del mistico privo di attributi e che «solo si mostra» (Tractatus, 6.45), poiché è «che è» (cit.,
6.44), imponente legato di Wittgenstein all’uomo moderno che sappia porsi al di fuori del «grande fiume della
civiltà europea e americana, in cui tutti stiamo» (Wittgenstein, II, 1991, p. 7).
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Da una forma di comunicazione «imageante», comprendente la postura, i gesti, la mi-
mica e quant’altro di non verbalizzato intercorre nella relazione madre-bambino, al lin-
guaggio vero e proprio basato sui simboli e sulla capacità di astrazione conquistata nel-
l’emancipazione dalla figura materna:

[...] la lingua parlata si permette nuove rappresentazioni sostitutive che non corri-
spondono necessariamente a un’immagine concreta (figura, forma, oggetto, cosa),
ma a espressioni che descrivono metaforicamente, simbolicamente, la cosa: si in-
staurano i tropi linguistici, così come la possibilità di connotazione (senso secondo
del segno).61

Si legga, in parallelo, la seguente riflessione novalisiana:
Die erste Kunst ist Hieroglyphistik. / Mittheilugs, Besinnungskunst oder Sprache,
und Darstellungs, Bildungskunst, oder Poësie sind noch Eins. Erst später trennt sich
diese rohe Masse – dann entsteht Benennungskunst, Sprache im eigentlichen Sinn –
Philosophie – und schöne Kunst, Schöpfungskunst, Poësie überhaupt. / Die Räth-
selweisheit, oder die Kunst, die Substanz unter ihren Eigenschaften zu verbergen –
ihre Merkmale mystisch zu verwirren, gehört als Übung des jungen Scharfsinns, in
diese Periode.62

La prima arte è l’arte dei geroglifici. / L’arte della comunicazione, della riflessione o
Lingua, e l’arte del rappresentare, del creare o Poesia sono ancora tutt’uno. Sola-
mente più tardi questa massa grezza si separa – allora sorge l’arte del nominare, Lin-
gua in senso proprio – Filosofia – e la bella arte, l’arte della creazione, vera Poesia. /
La saggezza degli enigmi, ovvero l’arte di celare la sostanza sotto le sue qualità – di
scompigliare misteriosamente le sue caratteristiche, appartiene, in quanto esercizio
del giovane ingegno, a questo periodo.

Dal «côté geroglifico» della lingua materna, nucleo costitutivo del Sé, infrastruttura
della personalità63, alla lingua dello scambio; dalla lingua del bisogno e dell’oggetto par-
ziale alla lingua del desiderio e della totalizzazione dell’oggetto che rende mentalizzabile la
separazione/separatezza si consuma la vicenda dell’ominazione.

Il cammino di Nathanael pare allora procedere ineluttabilmente a ritroso:
Nur mir ging ihr Liebesblick auf und durchstrahlte Sinn und Gedanken, nur in
Olimpias Liebe finde ich mein Selbst wieder. Euch mag es nicht recht sein, daß sie
nicht in platter Konversation faselt, wie die andern flachen Gemüter. (FS, 356)
Solo per me si è dischiuso il suo sguardo d’amore irraggiandomi sensi e pensieri; solo
nell’amore di Olimpia ritrovo me stesso. A voi probabilmente non piace perché non
sta a chiacchierare nelle più stupide conversazioni, come altri spiriti piatti. (I, 678)

Lo sguardo di Olimpia penetra, intrude sino a corto-circuitare «Sinn und Gedanken»:
è il Per-spektiv preso alla lettera (per-spicĕre). Attraverso la comunicazione «imageante» il pro-
tagonista si illude di trovare il vero Sé. Dalla dimensione individuale a quella generazio-
nale viene demistificato il progetto Romantico del ritorno alle origini come luogo senza
tempo di edeniche dolcezze:

[...] l’allucinazione-delirio, con il suo meccanismo e la sua tematica (sprovvisti del
margine conflittuale metaforico-metonimico), si presenta in maniera imageante (co-
municazione imageante) e non simbolica, il che mi permette di ipotizzare che il gero-
glifico (scrittura vicina all’immagine), così come la parola uscita da questa scrittura,
siano metodi di comunicazione “allucinante-delirante” in confronto alla scrittura e
alla lingua alfabetica, che sono mezzi di comunicazione simbolici per eccellenza.
Questa ipotesi ne implica un’altra, e cioè che la lingua materna avrebbe inizio in ma-

                                                     
61 Nicolaïdis, 1988 a, p. 126.
62 Novalis Schriften, II, 1965, p. 571.
63 Nicolaïdis, 1981, p. 1032.
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niera “geroglifica” poiché, come abbiamo visto, la parola è un mezzo di comunica-
zione evoluto che sostituisce i gesti, le mimiche, le posture ecc., attraverso i quali si
effettuava fino ad allora la relazione madre/bambino. [...] / Tempo fa ho avanzato
l’ipotesi della preminenza della rappresentazione delle cose nella scrittura pittogra-
fica (geroglifica), che si presenta come un sistema che permette una comunicazione
per “specularizzazione” simmetrica (specchio prima dello “stadio dello specchio”),
cioè con un riconoscimento dell’oggetto senza intermediario simbolico. / Seguendo
la stessa ipotesi, e fatte le debite proporzioni, possiamo immaginare una comunica-
zione analoga che la madre userebbe per entrare in contatto con il suo bambino
(mimica, postura, gesti). Attraverso lo stesso processo il bambino scoprirebbe in se-
guito nella madre e attraverso di lei le rappresentazioni primarie che hanno la loro
fonte nella relazione psiche-corpo.64

Con la comparsa dell’oggetto magico il linguaggio si era di fatto andato impoverendo
– si ricordino le numerose iterazioni che segnalano l’affettività perturbata del protagoni-
sta. Durante la scena della festa, quella in cui si instaura il contatto fisico con Olimpia, il
linguaggio subisce una ulteriore riduzione, contrappuntato com’è dallo «Ach! Ach!» della
bambola in eco ai discorsi accesi di passione e pateticamente farneticanti dell’adoratore.
La lingua che Nathanael scopre con Olimpia non è quella del desiderio, bensì quella ge-
roglifica del bisogno e della proiezione65:

“O du herrliches, du tiefes Gemüt”, rief Nathanael auf seiner Stube: “nur von dir,
von dir allein werd ich ganz verstanden. Er erbebte vor innerm Entzücken, wenn er
bedachte, welch wunderbarer Zusammenklang sich in seinem und Olimpias Gemüt
täglich mehr offenbare; denn es schien ihm, als habe Olimpia über seine Werke,
über seine Dichtergabe überhaupt recht tief aus seinem Innern gesprochen, ja als
habe die Stimme aus seinem Innern selbst herausgetönt. (FS, 357)
– Oh, pura, meravigliosa anima, – esclamava Nathanael ritornato nella sua stanza, –
solo tu, solo tu, mi sai completamente comprendere – e tremava nell’estasi quando
rifletteva alla meravigliosa armonia che ogni giorno più si rivelava nella sua e nell’a-
nima di Olimpia; poiché gli sembrava che sulle sue opere, sul suo dono di poeta
Olimpia stessa parlasse dal suo cuore, che fosse la sua voce quella che risuonava
dentro di lui. (I, 678)

Tanto maggiore l’alienazione quanto più alta l’occorrenza di lessemi ironicamente af-
ferenti al campo semantico dell’interiorizzazione («Innern») e del pensiero («be-dachte»).
Nathanael si illude, attraverso questo tipo di comunicazione con Olimpia, di poter final-
mente riempire il silenzio della coppia genitoriale, di riparare la depressione materna, di
dare un nome e una spiegazione al vuoto lasciato dall’arrivo dello «Un-be-kannt-er», il côté
estraneo dei genitori. In verità egli può ora saturare il bisogno riempiendosi gli occhi sino
a chiuderli con e su Olimpia. Nella II Laborszene l’inganno si farà esplicito, abbaglio del
soggetto che dice Io per nominare un Altro a lui ignoto («un-be-kannt»).

A differenza di Clara, che si costituisce come oggetto totale sotto gli occhi del lettore,
Olimpia resta ciò che è: assemblaggio di oggetti parziali, deposito delle parti meno inte-
grate del protagonista che si costruisce una corazza difensiva autocontenente. L’abbrac-
                                                     

64 Nicolaïdis, 1988 a, p. 98; 115.
65 Racamier mette lucidamente in evidenza le differenze che sussistono tra l’oggetto d’amore (nella fase del-

l’innamoramento) e l’oggetto dello psicotico. Dietro un eccesso di idealizzazione si profilerebbe l’ombra perse-
cutoria dell’«oggetto-non-oggetto» feticizzato, che è poi il vero volto dell’idolizzazione: «Uno psicotico può
sempre perdere e il suo oggetto e il suo Io. Ma solo da ultimo egli perviene a questa rottura catastrofica descritta
da Freud nel 1924. Assai più spesso la evita. Per far ciò feticizza il mondo. Si costituisce un oggetto di natura af-
fatto originale: è quanto si può chiamare l’oggetto-non-oggetto. [...] / Questo oggetto-non-oggetto non va confuso con
l’oggetto transizionale, che ne sarebbe la versione “normale”, evolutiva e creativa. Per sua stessa natura l’oggetto-
non-oggetto è paradossale nel senso che riunisce indissolubilmente delle proprietà fondamentalmente inconciliabili:
è non essendo, è altro essendo se stesso, interno essendo esterno, vivente essendo inanimato, reale essendo ir-
reale» (Racamier, 1990, pp. 236-237).
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cio di Olimpia è come la stretta mortale della sposa della ballata goethiana, come quella
della Undine dell’omonima fabulazione di Fouqué, amorevolmente musicata da Hoff-
mann.

Se Clara è, al pari di Zoe-Bertgang (protagonista della novella Gradiva di W. Jensen,
oggetto della celeberrima lettura freudiana), la statua che si anima, Olimpia, sedimento e
precipitato dei vissuti narcisistico-fusionali del protagonista, è falsa opera d’arte, mistifi-
cazione che ispira un folle. Ed è, pure, il naufragio del sogno della Klassik: come Madame
von Stein non si scioglie al fuoco dell’eccelso di Weimar così Helena (Faust II) resta
inerte, priva del soffio vitale che promana da Gretchen e da Mignon. L’unione tra la
donna più bella dell’Ellade e l’eroe teutonico dà luogo a un uomo in provetta: fantasma
perverso di autogenerazione, sogno di onnipotenza della téchnē, sterile, benché splendida
trasposizione del mito classico nella terra di Siegfried.

Geroglifici, echi del mito classico, l’Italia come spazio immaginale in cui si conden-
sano tutti i desideri e tutte le aspirazioni di un avvenire grandioso: le pagine del diario di
Bamberg dove, con il ricorso ai caratteri greci, Hoffmann traduce gli stati d’animo, le
emozioni più intense legate alla passione per Julie Marc. Momenti di esaltata dispera-
zione, ideogrammi al posto della scrittura alfabetica per esprimere in maniera più diretta e
al contempo ostentatamente drammatizzata il profondo turbamento interiore: pistola o
calice alato, quest’ultimo per segnalare i momenti più felici. Ma anche calice semplice: al-
cool come fuga dalla realtà e regressione all’oralità. Se l’incontro con Julie favorisce un
reinvestimento delle tracce mnestiche della relazione al corpo materno – un impossibile
incontro con la madre-fanciulla prima del matrimonio e della depressione, come pure
un’impossibile restitutio di vissuti primari non perturbati – tutta la vicenda che ne segue (si
pensi all’escursione a Pommersfelden – TB, 173, con l’impraticabile triangolazione: Hoff-
mann/Julia – Graepel; Graepel/Julia – Hoffmann; Hoffmann/Graepel – Julia) dovette
forse riattivare lo scontro edipico da cui Hoffmann esce vincitore attraverso l’atto di
scrittura, intessuto di Witze e umorismo, in grado di dargli quella celebrità attesa da tut-
t’altra parte, dall’universo pre-verbale della musica. Di qui la tendenza allo stile formulare,
alla stereotipia linguistica: calchi e negativo di un’esposizione immediata e diretta a vissuti
corporei arcaici. Il lessema «Wahn-sinn» compare assai spesso nelle note di diario del giu-
gno-luglio 1812; eppure tutto è filtrato attraverso la letteratura. Così cifra di Julie è
«Ktch», dalla Käthchen von Heilbronn di Kleist che andò in scena a Bamberg sotto la dire-
zione dello stesso Hoffmann già nel 1811, l’anno seguente all’esordio sulle scene tede-
sche. In questa pièce, non a caso sottotitolata Die Feuerprobe, oltre al fantasma della vergine
spinta alla passione da una forza estranea tale da trascendere ogni sua volontà, della fan-
ciulla semplice e pura alla mercé dell’uomo sprezzante, ardentemente amato e umilmente
servito, vi è pure il fantasma della donna meccanica, la proterva Kunigunde, la cui bellezza
si rivela miraggio e inganno (sc. vii, atto IV; sc. iv, atto V), quasi un antecedente della
«vecchia signora» di Dürrenmatt. Interessa per ora sottolineare – e vi torneremo più ap-
profonditamente in un lavoro successivo – che il periodo e il diario di Bamberg paiono
registrare la riattivazione di un intenso lavoro attorno al «nucleo materno», come de-
scritto e indagato da A. Green. Nella nostra ipotesi il ritorno – profondamente sofferto e
non privo di vissuti auto-distruttivi – a esperienze fusionali arcaiche viene da Hoffmann
intensamente rielaborato e recuperato su un altro piano rendendo possibile, attraverso la
creazione artistica, l’accesso a un livello di simbolizzazione più alto. Hierós glýphein: lettere
sacre incise, parola della madre arcaica, sua teologizzazione e assunzione a imago protet-
trice.

Nel racconto i geroglifici di Olimpia corrono paralleli agli scotomi di Nathanael: fi-
gure di un passato irrecuperabile, di quel «nucleo materno» che, debitamente protetto,
detta il tempo della creazione. «Réserve de l’incréable» (Green) cui Nathanael si illude di
avere accesso nel mentre viene risucchiato nel vortice del processo primario:
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Nathanael hatte rein vergessen, daß es eine Clara in der Welt gebe, die er sonst ge-
liebt; – die Mutter – Lothar – alle waren aus seinem Gedächtnis verschwunden. (FS,
357)
Nathanael aveva completamente dimenticato che a questo mondo esisteva una Clara
che una volta aveva amato; – la madre – Lothar – tutti erano come scomparsi dalla
sua memoria. (I, 678)

Così l’ultimo avvertimento di Siegmund è destinato a rimanere lettera morta, giacché
la percezione, la presenza continua della cosa, ne escludono memoria, de-siderio, ri-
membranza («Gedächtnis»). Con Olimpia Nathanael vive nel puro presente del bisogno:

er lebte nur für Olimpia, bei der er täglich stundenlang saß und von seiner Liebe,
von zum Leben erglühter Sympathie, von psychischer Wahlverwandtschaft fanta-
sierte, welches alles Olimpia mit großer Andacht anhörte. (FS, 357)
Viveva solo per Olimpia con la quale passava giornalmente ore intere fantasticando
del suo amore, della simpatia che si accende e diviene vita, dell’affinità fisica – ed
Olimpia ascoltava tutto con la più grande devozione. (I, 678)

Il narratore ricorre a un lessico scelto, filosofico e religioso, non certo privo di con-
trasti stridenti. Se il riferimento a Goethe è esplicito, è pur vero che Nathanael non parla,
bensì fantastica («fantasierte») di «psychische[ ] Wahlverwandtschaft», quasi Hoffmann
pensasse agli impromptus musicali in cui si esprime l’estro sinestetico di Kreisler (Kreisle-
riana). Certo è che «an-hören» e «An-dacht», la cui solennità risulta enfatizzata dalla ri-
presa anaforica, assumono una sottile coloritura ironica66, cosicché il fantasticare di
Nathanael fa pensare all’attività descritta da Freud in Der Dichter und das Phantasieren, oc-
cupazione privata dell’adulto che prova vergogna nel comunicarla; addirittura, aggiunge
Freud estremizzando, l’uomo sano non fantastica mai.

Il «Fantasieren» di Nathanael, che provoca repulsione in Clara, viene accolto con de-
vozione da una bambola meccanica. Con lei Nathanael perde tutti i freni inibitori ripor-
tando alla luce fondi di cassetto che giudica creazioni poetiche di vaglia. Rotto l’argine,
qualsiasi criterio selettivo e censorio è abbandonato:

Aus dem tiefsten Grunde des Schreibpults holte Nathanael alles hervor, was er je-
mals geschrieben. Gedichte, Fantasien, Visionen, Romane, Erzählungen, das wurde
täglich vermehrt mit allerlei ins Blaue fliegenden Sonetten, Stanzen, Kanzonen, und
das alles las er der Olimpia stundenlang hintereinander vor, ohne zu ermüden. (FS,
357)
Dai più profondi ripostigli della sua scrivania Nathanael tirò tutto quello che aveva
scritto in vita sua; poesie, fantasie, visioni, romanzi, racconti; e tutte queste opere
aumentavano giornalmente con ogni sorta di sonetti, stampe, canzoni, che spazia-
vano nell’azzurro, e leggeva per ore intere di seguito, ad Olimpia, senza stancarsi
mai. (I, 678)

La ridondanza («tiefste[r] Grund») enfatizza la connotazione negativa di questa messe
incontrollata di materiale. Continua la critica sottile, ironica, discreta ma pungente che la
voce narrante muove al protagonista. Senza mai uscire allo scoperto, essa procede alla
scelta oculatissima di alcune parole-chiave. Nella locuzione «ins Blaue fliegen» il novali-
siano «fiore azzurro», simbolo della poesia dell’anima, mito di una ricomposta armonia
uomo-cosmo, viene degradato a produzione priva di senso, farneticazione di una mente
                                                     

66 Con Der Sandmann, assai più che con il Murr, Hoffmann ci consegna il proprio ritratto da folle. Come
Goethe con Werther egli ci presenta quello che avrebbe potuto diventare nel periodo di Bamberg, allorché,
come traspare dalle lettere a Speyer del 1813 (B. I, 396) e del 1820 (B. II, 246), dovette confrontarsi con le «furie
dell’Erebo». Ecco uno dei motivi per cui gesti e frasi dei suoi personaggi risultano caratterizzati da espressioni
del tipo di quelle che stiamo analizzando. L’inclinazione all’autoparodia, quale traspare dalla prosa letteraria, dai
diari e dalla corrispondenza, evidenzia una profonda sensibilità introspettiva che rifiuta le fughe consolatorie
nelle imponenti sintesi filosofico-religiose dell’epoca come pure nella pratica esoterica.



206 Parte II 

sconvolta67. Nathanael è convinto di aver conquistato, pel tramite di Olimpia, una cor-
retta visione delle cose, la giusta prospettiva dalla quale considerare gli avvenimenti:

Er erbebte vor innerm Entzücken, wenn er bedachte, welch wunderbarer Zusam-
menklang sich in seinem und Olimpias Gemüt täglich mehr offenbare; denn es
schien ihm, als habe Olimpia über seine Werke, über seine Dichtergabe überhaupt
recht tief aus seinem Innern gesprochen, ja als habe die Stimme aus seinem Innern
selbst herausgetönt. (FS, 357)
E tremava nell’estasi quando rifletteva alla meravigliosa armonia che ogni giorno più
si rivelava nella sua e nell’anima di Olimpia; poiché gli sembrava che sulle sue opere,
sul suo dono di poeta Olimpia stessa parlasse dal suo cuore, che fosse la sua voce
quella che risuonava dentro di lui. (I, 679)

Come già per la stesura del «poema», al momento di massima esaltazione fa seguito il
ripiegamento su se stesso; allorquando il soggetto pensa di chiudere il cerchio in cui Je e
Moi si riuniscono per escludere il mondo esterno, vissuto come prosaico e inappagante,
l’alienazione si fa totale e totalizzante.

Nella riflessione sul Beeinflussungsapparat V. Tausk nota che «l’apparato influenzatore
nella schizofrenia è una macchina di natura mistica», osservazione in-quietante e rivela-
trice a un tempo68. La cristallizzazione del vissuto psicotico nella «macchina influenza-
trice» descritta dai pazienti di Tausk poggia sul para-dosso di un apparato la cui mēchanḗ
assai complessa pare assumere una natura quasi spirituale, nel mentre costituisce il depo-
sito delle parti autistiche e floridamente alienate del subiĕctum. Lo «Ent-zücken»/ékstasis
esperito da Nathanael non ha come risvolto l’«affinità elettiva psichica», unisono di pen-
sieri e sentimenti, bensì il vissuto depersonalizzante e derealizzante: dove si dimostra che
anche la più completa assenza di coscienza s/barra l’accesso al paradiso69.

                                                     
67 «Ins Blaue fliegen» richiama per via associativa «ins Blaue hinein reden» («parlare a vanvera»). In questo

senso più rispettosa della voluta ambivalenza del testo la traduzione di Pocar che rende «allerlei ins Blaue flie-
gende Sonette» con «sonetti improvvisati» (Pocar, 1950, p. 41). La sottile ironia, che informa di sé tutto il passo,
è confermata pure dall’indagine macrotestuale. Nei Serapionsbrüder Lothar muove a Theodor la seguente critica:
«Nach deiner gewöhnlichen Weise hast du dem Ganzen einen geheimnisvollen Anstrich zu geben gewußt, der
wie alles Wunderbare, sei es auch noch so korrupt, unwiderstehlich fortreißt, aber Maß und Ziel muß jedes
Ding haben und nicht ins Blaue hinein Verstand und Geist verwirren» (SB, 51-52). – «Come al solito, hai saputo
dare una certa vernice di mistero al tuo quadro, una vernice che, quantunque corrotta, attrae irresistibilmente
come tutto ciò che sa di magia ... ma ci vuole una misura, un limite a tutto; e non è lecito turbare lo spirito e la
mente parlando così a vanvera» (II, 48). – Ancora nei Serapionsbrüder, a proposito della fiaba composta per i figli
del fratello (Nußknacker und Mausekönig), lo stesso Lothar osserva: «[...], daß es dem armen Autor gar wenig
helfe, wenn ihm wie im wirren Traum allerlei Fantastisches aufgehe, sondern daß dergleichen, ohne daß es der
ordnende richtende Verstand wohl erwäge, durcharbeite und den Faden zierlich und fest daraus erst spinne,
ganz und gar nicht zu brauchen. Zu keinem Werk würd ich ferner sagen, gehöre mehr ein klares ruhiges
Gemüt, als zu einem solchen, das wie in regelloser spielender Willkür von allen Seiten ins Blaue hinausblitzend,
doch einen festen Kern in sich tragen solle und müsse» (SB, 254). – «[...] i sogni, le fantasticherie disordinate
servono ben poco a un povero autore, perché, quando non siano ben soppesate e congegnate in una solida
trama da un’intelligenza coordinatrice, queste cose non valgono a nulla. Nessun lavoro – soggiungerei – ri-
chiede una mente chiara e posata come il costringere intorno a un solido nucleo – (perché questo si deve fare!)
– un’idea nata quasi per scherzo, un ghiribizzo arbitrario, sconclusionato ...» (II, 233).

68 «La macchina influenzatrice schizofrenica possiede una natura mistica. I malati possono indicarne la
struttura solo per allusioni. Essa consiste di casse, manovelle, leve, ruote, pulsanti, fili, batterie e simili. I malati
istruiti si sforzano di indovinarne la composizione in base alle conoscenze tecniche di cui dispongono. Con la
progressiva divulgazione di tali conoscenze è accaduto che, per spiegare il funzionamento della macchina, piano
piano siano state chiamate in causa tutte le forze naturali sfruttate nella tecnologia, fermo restando che tutte le
umane scoperte non bastano a spiegare le strane prestazioni di tale macchina, da cui i malati si sentono perse-
guitati» (Tausk, 1979, p. 151; pure in Fliess, 1972, p. 58).

69 Hoffmann legge il saggio di Kleist nel 1812, come risulta dalla lettera a Hitzig dell’1. 7. 1812 (B. I, 339).
Egli resta grandemente impressionato dal suicidio dello scrittore, nonché profondamente sdegnato per le voci
che corrono nell’opinione pubblica a proposito del gesto, definito, nella lettera a Hitzig del 28. 4. 1812, una «fi-
ne eroica»: «Noch einmahl komme ich auf den herrlichen Kleist zurük um Sie zu bitten mir einiges über seinen
eroischen Untergang zu sagen; das dumme Geschwätz in öffentlichen Blättern von Leuten, die vor einem Strahl
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Né manca la pointe:
Das mußte denn wohl auch sein; denn mehr Worte als vorhin erwähnt, sprach
Olimpia niemals. (FS, 357)
E doveva essere veramente così; perché Olimpia non pronunciava mai una parola di
più di quelle che abbiamo trascritte più sopra. (I, 679)

Tutto il gran parlare del protagonista con Olimpia viene descritto come una ubriaca-
tura. Alla mattina Nathanael ricorda la passività70, il silenzio della fanciulla, ma è parados-
salmente lo sguardo di lei a ingenerare scotoma:

Erinnerte sich aber auch Nathanael in hellen nüchternen Augenblicken, z. B. morgens
gleich nach dem Erwachen, wirklich an Olimpias gänzliche Passivität und Wortkarg-
heit, so sprach er doch: “Was sind Worte – Worte! – Der Blick ihres himmlischen Auges
sagt mehr als jede Sprache hienieden. Vermag denn überhaupt ein Kind des Himmels
sich einzuschichten in den engen Kreis, den ein klägliches irdisches Bedürfnis ge-
zogen?” (FS, 358)
Ma se anche Nathanael in qualche momento di lucidità, per esempio la mattina ap-
pena desto, si ricordava veramente della piena passività e delle poche parole di
Olimpia, finiva lo stesso con l’esclamare: – Che cosa sono le parole? – Parole! – Lo
sguardo dei suoi occhi celesti dice più di qualunque lingua su questa terra. Come
può una creatura del genere adattarsi al cerchio ristretto che è stato tracciato dai no-
stri miseri bisogni terreni? (I, 679)

Tutta l’opera di Hoffmann si presenta quale variazione sul tema dello sguardo e della
voce; così l’occhio pronto ad accogliere Cavalier Gluck alla fine dell’esilio terreno (FS,
19) è qui lo «himmlisches Auge» di Olimpia/Nathanael.

Il ritorno a una comunicazione «imageante», tendente a destrutturare il linguaggio e a
cortocircuitare l’ordine del simbolico, resta comunque inattuabile non perché anti-storico;
non è qui in questione la dimensione storica, quanto, piuttosto, quella a-cronica pura da
cui pare uscire lo strano personaggio che cattura lo sguardo del «reisender Enthusiast»
per le vie di Berlino (Ritter Gluck). Ora, questo tentativo di aggirare, annullare l’ordine
temporale, legato alla filiazione, alla causalità, allo scorrere del tempo, è connaturato al
personaggio hoffmanniano, sia esso il bambino che incontra le avventure più bizzarre e
felici, il vecchio idiosincratico, il giovane entusiasta, addirittura invasato come Nathanael,
il quale copre la miseria della prematurazione biologica («Olimpias gänzliche Passivität
und Wortkargheit» – FS, 358) con una perversione della nostalgia che all’ideale sostituisce
l’idolo.

Berthold, il tormentato pittore di Die Jesuiterkirche in G., reca in sé una colpa legata al
peccato originale. Lo spazio di un momento egli ha creduto possibile realizzare sulla terra
il ritorno alla fusione primitiva: donna amata e opera d’arte, essere e apparire, ideale e
                                                     
von Kleists Genius in die erbärmliche Nußschaale, die sie für einen Pallast mit sieben Thürmen ansehn, sich
verkrochen hätten, dieses dumme Geschwätz hat mich überaus angeekelt; und schon damahls wollte ich mich
an Sie mein lieber Freund! wenden um etwas Rechtes vom Rechten zu hören, doch es unterblieb wie vieles» (B.
I, 335). – «Ancora una volta torno al grandioso Kleist, per pregarLa di dirmi qualcosa sulla sua eroica fine; gli
stupidi pettegolezzi sui giornali da parte di persone, le quali, dinanzi a un raggio del genio di Kleist si sarebbero
ritirate strisciando nel miserabile guscio che considerano un palazzo con sette torri, questo stupido pettegolezzo
mi ha sommamente disgustato; e già allora volevo rivolgermi a Lei, amico caro, per ascoltare qualcosa di giusto
da una persona giusta, ma tralasciai la cosa come molte altre». – Di certo la vicenda della morte comune dei due
innamorati non dovette lasciare Hoffmann indifferente se, in data 3. 2. 1812, egli annota nel diario di Bamberg:
«– Sonderbare romanesk zärtliche Stimmung Rücksichts Ktch – sie kränkelt, gemeinschaftliche TodesGedan-
ken, sonderbare Blicke in die Tiefe des Herzens! – Wohl manches muß sich entwickeln – mit Furcht seh’ ich
[...] entgegen und doch ist diese Furcht wohltätig» (TB, 138). – «– Stato d’animo particolarmente romantico e
tenero riguardo a Ktch – si ammala, pensieri di morte insieme, sguardi insoliti nelle profondità del cuore! –
Qualcosa ne verrà fuori – con paura guardo a [...], pure, questa paura è benefica».

70 Cfr. le puntuali corrispondenze con le patologie descritte nei testi psichiatrici dell’epoca citate in Auhu-
ber, 1986, pp. 57-58.
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reale sembrano alfine compenetrarsi in armoniosa unità. Il quadro si anima, prende vita,
ma è solo vana illusione. Gli echi che cogliamo nelle frasi con cui l’artista amareggiato
commenta l’inganno, al di là delle teorie di G. H. von Schubert, cui Hoffmann fa espli-
cito riferimento (FS, 419; 796), guardano già alle poetiche del Novecento:

Ach, was ist all unser Ringen und Streben nach dem Höheren anderes, als das unbehol-
fene bewußtlose Hantieren des Säuglings, der die Amme verletzt, die ihn wohltätig
nährt. [...] Das Ideal ist ein schnöder lügnerischer Traum vom gärenden Blute er-
zeugt. [...] Der Teufel narrt uns mit Puppen, denen er Engelsfittige angeleimt. (FS,
420)71

Ah, che cosa sono tutte le nostre lotte e tutta la nostra ansia di raggiungere il su-
blime se non i gesti inconsci del bambino che ferisce la balia senza saperlo! [...] L’i-
deale è un sogno ingannevole provocato dai fermenti del sangue ... [...] Il diavolo ci
prende in giro offrendoci bambole infernali alle quali ha appiccicato ali d’angelo! (I,
734)

Se la consapevolezza cui perviene Berthold non dà la felicità, essa lo trattiene, come
poi per il Kreisler del Murr, dal venir risucchiato nel vortice della follia. Nathanael misco-
nosce la realtà dell’inganno, che è auto-inganno, e si perde del tutto. Qui l’autore è im-
pietoso; non colloca il suo personaggio in quella dimensione limbica, della soglia, in cui si
muovono i numerosi eccentrici, celestialmente diabolici o diabolicamente celestiali, che
sovente ci descrive: ciò che Nathanael vede è non solo ciò che non si può vedere, ma
pure ciò che non si può dire neanche per via di metafora, dacché questa non si è mai co-
stituita. Ed è così che, nel mentre si illude di scalare l’Olimpo, Nathanael/dono-di-Dio
precipita nell’Erebo72.

Del resto, con l’uscita di scena di Siegmund, rappresentante delle parti più integrate,
qualsiasi confronto dialettico è escluso. Non resta che il ricorso a una lingua fortemente
allusiva e alla mimica da cui deriva una comunicazione volutamente ambigua, falsamente
empatica:

Professor Spalanzani schien hoch erfreut über das Verhältnis seiner Tochter mit
Nathanael; er gab diesem allerlei unzweideutige Zeichen seines Wohlwollens und als
es Nathanael endlich wagte von ferne auf eine Verbindung mit Olimpia anzuspielen,
lächelte dieser mit dem ganzen Gesicht und meinte: er werde seiner Tochter völlig
freie Wahl lassen. (FS, 358)
Il professor Spalanzani sembrava tutto felice per la relazione di sua figlia con
Nathanael; dava a quest’ultimo ogni sorta di prove indiscutibili della sua benevo-
lenza ed un giorno che Nathanael osò finalmente accennare da lontano ad un le-
game con Olimpia, il viso del professore si coperse di un sorriso di soddisfazione e
rispose che avrebbe lasciato sua figlia completamente libera di decidere. (I, 679)

Assai sarcastico quel «völlig freie Wahl lassen», soprattutto perché si avvicina il mo-
mento in cui la fanciulla deve esprimere il proprio parere, comunicare le proprie inten-
zioni, dare voce ai propri sentimenti:

                                                     
71 Un secolo dopo un ebreo praghese quasi sconosciuto scrive alla donna intensamente amata, disperata-

mente temuta: «Schmutzig bin ich, Milena, endlos schmutzig, darum mache ich ein solches Geschrei mit der
Reinheit. Niemand singt so rein als die, welche in der tiefsten Hölle sind; was wir für den Gesang der Engel
halten, ist ihr Gesang» (Kafka, 1965, p. 208) – «Sono sporco, Milena, infinitamente sporco, per questo faccio un
tal chiasso intorno alla purezza. Nessuno canta in maniera così pura come coloro i quali sono nel più profondo
inferno; quel che riteniamo essere il canto degli angeli è il loro canto».

72 Nel nome, presente – come abbiamo visto – tanto nel TaNaK (Neemia, 1,8; 12,36) quanto nel Vangelo
di Giovanni (1,45-49; 21,2), riecheggia pure la lettura in chiave giudaico-cristiana che il movimento romantico
tedesco fornisce dell’afflato universalistico della Klassik, approdata con Goethe alla Weltliteratur e all’Oriente pa-
gano.
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Ermutigt durch diese Worte, brennendes Verlangen im Herzen, beschloß Natha-
nael, gleich am folgenden Tage Olimpia anzuflehen, daß sie unumwunden in deutli-
chen Worten ausspreche, was längst ihr holder Liebesblick ihn gesagt, daß sie sein
eigen immerdar sein wolle. (FS, 358)
Incoraggiato da queste parole, con il cuore in fiamme per il desiderio, Nathanael de-
cise di supplicare subito il giorno successivo Olimpia perché pronunciasse schietta-
mente, a chiare parole quello che già da tempo gli avevano detto i suoi dolci sguardi
innamorati, cioè che voleva essere sua per sempre. (I, 679)

Nel Ge-dicht Nathanael pensava: «Das ist Clara und ich bin ihr eigen ewiglich» (FS,
348), ma questa appartenenza all’altro nel riconoscimento delle differenze era la morte;
qui, invece, essa non comporta angoscia, dal momento che non vi sono rinunce: Olimpia
è Nathanael, i suoi bisogni, la proiezione dell’immagine del suo corpo73. Quanto più si
avvicina il possesso della «Holde», alla quale si richiede l’impossibile esibizione di una pa-
rola che non provochi ferite narcisistiche («un-um-wunden»), tanto più il progetto si ri-
vela inattuabile frutto di menzogna, truffa, raggiro.

«Laborszene» – Atto secondo
Er suchte nach dem Ringe, den ihm beim Abschiede die Mutter geschenkt, um ihn
Olimpia als Symbol seiner Hingebung, seines mit ihr aufkeimenden, blühenden Le-
bens darzureichen. (FS, 358)
Cercò l’anello che la madre gli aveva dato al momento dell’addio, per offrirlo ad
Olimpia come simbolo della sua dedizione della sua nuova vita che germinava, fio-
riva con lei. (I, 679)

In questo momento decisivo per l’economia del racconto torna la madre; è il legame
con lei che Nathanael vuole perpetuare, le nozze con se stesso: Olimpia istanza ego-
ideale, megalomanica e bisessuale74. Nella versione manoscritta al posto di «die Mutter»
compare il più intenso, esplicito «seine Mutter»75:

Claras, Lothars Briefe fielen ihm dabei in die Hände; gleichgültig warf er sie beiseite,
fand den Ring, steckte ihn ein und rannte herüber zu Olimpia. Schon auf der
Treppe, auf dem Flur, vernahm er ein wunderliches Getöse; es schien aus Spalanza-
nis Studierzimmer herauszuschallen. (FS, 358)
Così gli caddero fra le mani le lettere di Clara, di Lothar, ma le gettò con indiffe-
renza da una parte, trovò l’anello, lo mise in tasca e attraversò di corsa la strada per
recarsi da Olimpia. / Già sulle scale, nel corridoio udì un fracasso straordinario che
sembrava venire dallo studio di Spalanzani. (I, 679)

Lo stile si dinamizza; lacerti di frasi esprimono la concitazione, suggeriscono la di-
sputa che pare svolgersi all’interno della stanza marcando, di fatto, la confusione deva-
stante di cui è preda il protagonista. Una nuova, impossibile Ur-szene si annuncia me-
diante l’elemento sonoro:

                                                     
73 In Das Ich und das Es (1922, G. W., XIII, p. 263) Freud definisce l’Io come una proiezione di superficie.

La bidimensionalità, l’assoluta assenza di spessore come la perfezione stereotipica di Olimpia, che l’accomu-
nano alle «macchine influenzatrici» cui si sentono assoggettati i pazienti di Tausk, ne fanno anche il ricettacolo
della fragilità dell’Io del protagonista.

74 Il motivo dell’anello e delle nozze con la statua torna ne La Vénus d’Ille di P. Mérimée. Composto nel
1837, il racconto, tra i più inquietanti dell’autore, rispecchia l’atmosfera arcana di tanto Romanticismo europeo
contemperata con una vena ironica a tratti feroce. Anche qui l’incertezza, l’impossibilità da parte del lettore di
decidere della verisimiglianza o meno degli eventi, fanno pensare a Hoffmann, per altro assai amato in Francia e
prontamente tradotto a partire dal 1830.

75 Maassen, 1912, p. 381; Hohoff, 1988, p. 122.
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– Ein Stampfen – ein Klirren – ein Stoßen – Schlagen gegen die Tür, dazwischen
Flüche und Verwünschungen. [...] Es waren Spalanzanis und des gräßlichen Coppe-
lius Stimmen, die so durcheinander schwirrten und tobten. (FS, 358)
un calpestio sul pavimento – uno scricchiolio – un trapestio – colpi contro la porta
– e in mezzo urla e bestemmie. [...] Erano le voci di Spalanzani e dell’orribile Cop-
pelius che urlavano e si confondevano così. (I, 679)

Le voci si animano come da se stesse, come non appartenessero a un essere umano
(si veda la scelta del verbo «schwirren»), nel mentre la figura di Olimpia va dis-facendosi
sotto gli occhi del protagonista e del lettore, figura del linguaggio non mai dissimilatosi,
perché mai emancipatosi dalla «comunicazione imageante»:

Hinein stürzte Nathanael von namenloser Angst ergriffen. Der Professor hatte eine
weibliche Figur bei den Schultern gepackt, der Italiener Coppola bei den Füßen, die
zerrten und zogen sie hin und her, streitend in voller Wut um den Besitz. Voll tiefen
Entsetzens prallte Nathanael zurück, als er die Figur für Olimpia erkannte; auf-
flammend in wildem Zorn wollte er den Wütenden die Geliebte entreißen, aber in
dem Augenblick wand Coppola sich mit Riesenkraft drehend die Figur dem Profes-
sor aus den Händen und versetzte ihm mit der Figur selbst einen fürchterlichen
Schlag, daß er rücklings über den Tisch, auf dem Phiolen, Retorten, Flaschen,
gläserne Zylinder standen, taumelte und hinstürzte; alles Gerät klirrte in tausend
Scherben zusammen. Nun warf Coppola die Figur über die Schulter und rannte mit
fürchterlich gellendem Gelächter rasch fort die Treppe herab, so daß die häßlich her-
unterhängenden Füße der Figur auf den Stufen hölzern klapperten und dröhnten.
(FS, 358-359)
Nathanael si precipitò nella stanza, preso da un’angoscia indicibile. Il professore te-
neva una figura umana per le spalle, l’italiano Coppola l’aveva afferrata per i piedi e
la tiravano di qua e di là girandola da tutte le parti, combattendo tutti infuriati per il
suo possesso. Terribilmente sconvolto Nathanael fece un salto indietro, quando vide
che quella figura era Olimpia. Infiammato, accecato dall’ira voleva strappare la sua
amata ai due litiganti inferociti; ma nello stesso momento Coppola, girandosi con
una forza da gigante, strappò la figura dalle mani del professore e gliela dette in testa
con un colpo così terribile che quello ricadde all’indietro sul tavolo dove stavano le
fiale, le storte, le serpentine, i cilindri di vetro, perdette l’equilibrio e ruzzolò a terra.
Tutti gli arnesi andarono in mille pezzi con uno strepito del diavolo. Allora Coppola
si gettò la figura sopra le spalle e con una orribile risata stridente si precipitò giù per
le scale sicché i piedi della figura che gli penzolava tristemente sulla schiena, urta-
vano sugli scalini con un rumore di legno, facendoli rimbombare. (I, 679-680)

Lo «Hin-und-Her-Ziehen» di Coppola e Spalanzani, al quale sul piano contenutistico
corrisponde un complesso intrico di movimenti, è riprodotto, sul piano formale, dal dico-
lon, figura d’ordine che scandisce, con sistematica puntualità, il dis-farsi del Doppio sotto
gli occhi del protagonista: «Der Professor hatte eine weibliche Figur bei den Schultern
gepackt, der Italiener Coppola bei den Füßen». Già precedute da «schwirrten und tob-
ten», seguono le dittologie «zerrten und zogen», «taumelte und hinstürzte», «klapperten
und dröhnten».

Lo «Hin-und-Her-Ziehen» è riprodotto ancor più efficacemente da quei brandelli di
frasi che, nel momento di massima concitazione, si ripetono intrecciandosi e accavallan-
dosi:

Schon auf der Treppe, auf dem Flur, vernahm er ein wunderliches Getöse; es schien
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aus Spalanzanis Studierzimmer herauszuschallen. (FS, 358)

Quanto più Nathanael si avvicina, tanto più la lingua si duplica, si moltiplica, nel
mentre si frammenta:

– Ein Stampfen ein Klirren – ein Stoßen – Schlagen gegen die Tür, dazwischen
Flüche und Verwünschungen. (FS, 358)

«Stampfen» e «Klirren», «Stoßen» e «Schlagen», poi quel «da-zwischen», seguito subito
dopo da «Flüche und Verwünschungen»; gran dispiegamento di sinonimi cui il testo ri-
corre nel momento di massima con-fusione, grande parata del linguaggio per accompa-
gnare e scandire con la ripetizione e la variatio l’esplosione delirante:

Laß los – laß los – Infamer – Verruchter! (FS, 358)
Lascia – lascia! – Infame – Maledetto! (I, 679)

È, come si vede, una scena fortemente drammatizzata, dove le battute si susseguono
senza sosta:

– Darum Leib und Leben daran gesetzt? – ha ha ha ha! – so haben wir nicht gewet-
tet – ich, ich hab die Augen gemacht – ich das Räderwerk – dummer Teufel mit
deinem Räderwerk – verfluchter Hund von einfältigem Uhrmacher – fort mit dir –
Satan – halt – Peipendreher – teuflische Bestie! – halt – fort – laß los! – Es waren
Spalanzanis und des gräßlichen Coppelius Stimmen, die so durcheinander schwir-
rten und tobten. (FS, 358)
– Perché ci ho sacrificata tutta la vita! – Ha, ha, ha, ha! – Così non era nei patti! – Io,
io ho fatto gli occhi. – E chi ha fatto il meccanismo?! – Vai all’inferno col tuo mec-
canismo! – Povero somaro d’un orologiaio! – Vattene, demonio! Fermati! – Fabbri-
cante di pipe – bestia infernale! – Ferma – via – lascia! – Erano le voci di Spalanzani
e dell’orribile Coppelius che urlavano e si confondevano così. (I, 679)

Ma c’è qualcosa di più in questo movimento oscillatorio, basculante, in questo auten-
tico «tira e molla»; riprendiamo lo scambio sticomitico tra i due loschi figuri per segnalare
una variante interessante nel passaggio dalla versione manoscritta a quella a stampa. Sino
a «Satan» non si registrano differenze, da qui in poi la versione manoscritta prosegue alla
maniera seguente:

– laß los – laß los – mir gehört die Maschine – ha ha ha – Puppendreher – verzweifle –
da da da – mein sind die Augen – ich reiße sie aus!76

– lascia – lascia – la macchina è mia – ha, ha, ha, – fabbricante di pupazzi – dispera-
zione – qua, qua, qua! – gli occhi sono miei – io li strappo!

Dalla prima alla seconda stesura, nel passaggio dal «da», tre volte reiterato, sostituito
dal «fort» della versione a stampa, pare di cogliere all’opera l’«oscillazione metaforico-
metonimica» che sostanzia e struttura il lavoro artistico, fondato sulla presenza dell’as-
senza.

L’insistenza del «da» risulta ridotta nella versione a stampa pure più sotto, allorché
Spalanzani, nella prospettiva di Nathanael, gli lancia dietro gli occhi: da «da da hast du die
Augen»77 a «da hast du die Augen» (FS, 359). Le variazioni sono spia dell’accurata ricerca
stilistica dell’autore, non a caso musicista e compositore, dunque particolarmente attento
all’eufonia; purtuttavia, come sostiene Lacan parafrasando Bouffon – e prima di Lacan
Jean Paul nella Vorschule der Ästhetik78 – è nello stile che l’uomo si rivela. Colpisce, in tutta

                                                     
76 Maassen, 1912, Ibid. La trascrizione Hohoff prima dei «da» tripartiti ne riporta uno precedente, già can-

cellato dall’autore (Hohoff, 1988, p. 123).
77 Maassen, 1912, p. 382; Hohoff, 1988, p. 127.
78 Jean Paul, 5, 1963, p. 276.
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la scena, l’insistenza del lessema «Figur»: la figura come tropo che Nathanael non è ri-
uscito a conquistare torna negli orrendi, cupi rimbombi provocati dal disfacimento della
«Holzpuppe». La «weibliche Figur» presiede al dis-farsi del linguaggio del testo immet-
tendo nello stesso l’alea di una afasia da ripensare in chiave metalinguistica e metalettera-
ria79.

Da un punto di vista contenutistico, come più tardi nella scena della torre, tutto si ri-
compone prendendo a girare vorticosamente: I Laborszene, «Ge-dicht», visita di Coppola,
persino il pugno in faccia a Coppelius della scena della sorellina è ripreso e variato dal
colpo che il losco compare assesta a Spalanzani servendosi della «weibliche Figur». A
tutto ciò si aggiunga l’opera del dia-bolico narratore, il quale non cessa di gettare sabbia
negli occhi del lettore, ormai del tutto smarrito circa la vera identità del persecutore di
Nathanael.

Dall’esterno ci veniva espressamente detto: «Es waren Spalanzanis und des gräßlichen
Coppelius Stimmen»; una volta entrato nella stanza Nathanael si trova però dinanzi Cop-
pola. La compattezza senza cedimenti della donna-automa, figura del linguaggio non mai
costituitosi nella sua dimensione traslata, come pure del corpo proprio catafratto, si rivela
essere un inganno, sicché l’oggetto parziale persecutorio non tarda a farsi strada. La cam-
pana narcisistica che Nathanael si è costruito va in frantumi e con le «schwarze Höhlen»
rivive il fantasma della castrazione primaria:

[...] alles Gerät klirrte in tausend Scherben zusammen. – Erstarrt stand Nathanael –
nur zu deutlich hatte er gesehen, Olimpias toderbleichtes Wachsgesicht hatte keine
Augen, statt ihrer schwarze Höhlen; sie war eine leblose Puppe. (FS, 359)
[...] tutti gli utensili tintinnarono finendo in mille pezzi. Nathanael era rimasto di
pietra. Aveva visto anche troppo chiaramente: il viso di Olimpia, pallido come la
cera, come la morte, non aveva più gli occhi, ma invece due occhiaie vuote e nere;
era una bambola inanimata. (I, 680)

Nella versione manoscritta leggiamo «schwarze todte Höhlen»80: è sempre il volto
della madre atona, morta agli occhi del figlio, che la protesi ottica ha solo apparentemente
riparato. Una mancanza, una assenza che è forse lecito paragonare al «buco nero», «ipote-
tico luogo delle psicosi» susseguente, nella prospettiva genetico-evolutiva e fenomenico-
rappresentazionale di E. Funari, alla frantumazione del Ganzfeld. Precedente alla costitu-
zione dell’oggetto esso viene «prodotto da uno iato tra la perdita della situazione di con-
tenimento della vita intrauterina e l’insorgere del nuovo bombardamento di stimoli, in as-
senza ancora di strutture integrative adeguate» e precedente alla costituzione dello stesso
oggetto parziale81. Nero, dunque, come vuoto a-significante di uno sguardo che non
viene restituito. Impensabile assenza dell’oggetto materno, protesico e quindi non espe-
rito come distinto da sé, bensì ancora e sempre per anaclisi:

Spalanzani wälzte sich auf der Erde, Glasscherben hatten ihm Kopf, Brust und Arm
zerschnitten, wie aus Springquellen strömte das Blut empor. Aber er raffte seine
Kräfte zusammen. – “Ihm nach – ihm nach, was zauderst du? – Coppelius – Cop-
pelius, mein bestes Automat hat er mir geraubt – Zwanzig Jahre daran gearbeitet –
Leib und Leben daran gesetzt – das Räderwek – Sprache – Gang – mein – die Au-
gen – die Augen dir gestohlen. -Verdammter – Verfluchter – ihm nach – hol mir
Olimpia – da hast du die Augen!” (FS, 359)
Spalanzani si rotolava sul pavimento; i frammenti di vetro gli avevano tagliato la te-
sta, il petto e le braccia, il sangue gli zampillava come da una fontana. Ma riuscì a
raccogliere le proprie forze. – Corrigli dietro, corrigli dietro! Cosa aspetti? – Coppe-
lius, Coppelius! – Mi ha rubato il mio automa migliore. – Venti anni di lavoro – la

                                                     
79 Su dette tematiche cfr., in una prospettiva psico-linguistica, Jakobson (1971).
80 Maassen, 1912, p. 382; Hohoff, 1988, p. 126.
81 Funari, 1984, p. 20.
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vita ci avevo messo! – Il meccanismo – la voce – il passo, mio, tutto mio! Gli occhi
– gli occhi ti avevo rubato. – Maledetto, dannato! – Corrigli dietro! – Riportami
Olimpia! – Ecco gli occhi! (I, 680)

Ricacciato dalla risata di Clara nel luogo da dove era venuto, Coppola torna a essere
Coppelius/Sand-mann che ruba gli occhi ai bambini: questo perché il significante della
mancanza non si è mai costituito. Allora l’«angoscia di castrazione» (Freud), come imma-
gine degli occhi insanguinati che lo guardano dall’esterno, riporta il soggetto a un vissuto
irrapresentabile perché non mai simbolizzato, proprio come nell’allucinazione del dito ta-
gliato riferita a Freud dall’«Uomo dei Lupi»82:

Nun sah Nathanael, wie ein Paar blutige Augen auf dem Boden liegend ihn an-
starrten, die ergriff Spalanzani mit der unverletzten Hand und warf sie nach ihm,
daß sie seine Brust trafen. – Da packte ihn der Wahnsinn mit glühenden Krallen
und fuhr in sein Inneres hinein Sinn und Gedanken zerreißend. (FS, 359)
Allora Nathanael vide che due occhi insanguinati erano sul pavimento e lo fissa-
vano; Spalanzani li afferrò con la mano che non era ferita e glieli gettò addosso col-
pendolo in mezzo al petto. Allora la follia lo afferrò con i suoi artigli incandescenti e
penetrò nel suo cuore, dilaniando i suoi sentimenti, i suoi pensieri. (I, 680)

Con il ricorso alla figura della ipotiposi è efficacemente trasposto, sul piano verbale, il
vissuto allucinatorio; il ritorno dall’esterno di quanto è rimasto forcluso è risolto sul
piano stilistico dall’assimilazione della follia a un rapace. Caratteristiche predatorie aveva
pure il Sand-mann nella fiaba della bambinaia83.

In questa scena, in cui tutto ritorna, il «Feuerkreis» del poema (FS, 347) acquista piena
significazione. Per il soggetto, incapace di saltarlo e non più al riparo della struttura difen-
siva arcaica, che mostra la sua natura di «macchina influenzatrice», esso diventa il vortice
della follia84:

                                                     
82 Freud, Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1914, G. W., XII, pp. 117-118. Sull’episodio Freud aveva

già riferito in Über fausse reconnaissance, 1913, G. W., X, p. 119 ss. Ruth Mack-Brunswick (1928), che ebbe in cura
il paziente dopo Freud, pone l’accento sul legame con la madre e sui vissuti precedenti l’edipo.

83 Hoffmann sa sfruttare, dosandolo magistralmente, anche questo tópos, tra i più vieti della letteratura di
genere, permettendo al lettore di penetrare nei meandri più riposti, nei recessi più nascosti di una psiche forte-
mente disturbata, quando non irrimediabilmente deragliata. Vediamone un esempio, assai simile al nostro, tratto
dall’ultimo romanzo. Allorché la principessina Hedwiga deve giustificare il disagio che prova in presenza di
Kreisler, ella dichiara che non può non associarlo a una figura d’uomo che considera il suo persecutore. Trattasi
dello sciagurato pittore Ettlinger, dapprima prediletto compagno di giochi, in seguito a un amore infelice per la
madre di lei precipitato nell’abisso della follia e ossessionato dall’«avvoltoio rosso» assetato di sangue, con cui si
identifica. Kreisler: «[...] stand da, tief erschüttert, keines Wortes mächtig. Von jeher hatte er die fixe Idee, daß
der Wahnsinn auf ihn lauere, wie ein nach Beute lechzendes Raubtier, und ihn einmal plötzlich zerfleischen
werde; er erbebte nun in demselben Grausen, das die Prinzessin bei seinem Anblick erfaßt, vor sich selbst, rang
mit dem schauerlichen Gedanken, daß er es gewesen, der die Prinzessin in der Raserei ermordern wollen» (EM,
429-430). – «Profondamente scosso, Kreisler era rimasto senza parola. Egli aveva sempre avuto l’idea fissa d’es-
sere insidiato dalla pazzia, come da una belva avida di sbranare la preda. Colto dallo stesso terrore che la princi-
pesa aveva provato al vederlo, rabbrividì, e si trovò a lottare con l’atroce pensiero d’essere forse stato lui a voler
sgozzare la principessina in un accesso di follia» (III, 205-206).

84 Figura del disfarsi di una coscienza in Der Sandmann il «cerchio di fuoco» compare negli Elixiere des Teufels
a segnalare il ritorno del protagonista alla realtà, dopo l’attacco parossistico di cui è caduto vittima nel bosco:
«Eine sanfte Wärme glitt durch mein Inneres. Dann fühlte ich es in allen Adern seltsam arbeiten und prickeln;
dies Gefühl wurde zu Gedanken, doch war mein Ich hundertfach zerteilt. Jeder Teil hatte im eignen Regen eig-
nes Bewußtsein des Lebens und umsonst gebot das Haupt den Gliedern, die wie untreue Vasallen sich nicht
sammeln mochten unter seiner Herrschaft. Nun fingen die Gedanken der einzelnen Teile an sich zu drehen,
wie leuchtende Punkte, immer schneller und schneller, so daß sie einen Feuerkreis bildeten, der wurde kleiner,
so wie die Schnelligkeit wuchs, daß er zuletzt nur eine stillstehende Feuerkugel schien. Aus der schoßen rot-
glühende Strahlen und bewegten sich im farbichten Flammenspiel. “Das sind meine Glieder, die sich regen,
jetzt erwache ich!” So dachte ich deutlich ...» (EM, 209). – «Un dolce tepore m’invase. Poi avvertii uno strano
lavorio, un formicolio in tutte le vene. Questa sensazione divenne pensiero, ma il mio “io” era ancora diviso in
mille pezzi; ognuno di essi muoveva, aveva una sua propria consapevolezza della vita, ma inutilmente il cervello
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“Hui – hui – hui! – Feuerkreis – Feuerkreis! dreh dich Feuerkreis – lustig – lustig! –
Holzpüppchen hui schön Holzpüppchen dreh dich –” damit warf er sich auf den
Professor und drückte ihm die Kehle zu. Er hätte ihn erwürgt, aber das Getöse
hatte viele Menschen herbeigelockt, die drangen ein, rissen den wütenden Nathanael
auf und retteten so den Professor, der gleich verbunden wurde. (FS, 359)
– Hop – hop – hop! – Girati – girati – giro di fuoco – giro di fuoco – girati! – Alle-
gro – allegro! – Bambola di legno – hop – bella bambolina di legno, girati! – E si
gettò addosso al professore abbrancandolo per la gola, lo avrebbe senza dubbio
strozzato ma il fracasso aveva fatto accorrere molta gente, penetrarono nella stanza,
tirarono indietro Nathanael furioso e salvarono così il professore che fu subito me-
dicato. (I, 680)

Questa breve sequenza che descrive il delirio di Nathanael presenta molti paralleli con
lo scontro selvaggio e spietato ingaggiato da Medardus e Viktorin, Doppio delittuoso e
persecutorio, proprio nel giorno delle nozze con Aurelie (Die Elixiere des Teufels). Acco-
muna le due scene – peraltro scritte e concepite nello stesso periodo – una visionarietà
che fa pensare, come già rilevato, a certo teatro giacomiano.

***
Non più di questo ci viene rivelato della follia di Nathanael, culmine della scena pre-

cedente che vede la contesa intorno alla bambola farsi sempre più feroce. Senza solu-
zione di continuità e con un’importante omissione il lettore, sollevato, rassicurato, con-
fortato torna a vivere il de-lirio del protagonista dall’esterno, dalla prospettiva di una
mente sana:

Siegmund so stark er war, vermochte nicht den Rasenden zu bändigen; der schrie
mit fürchterlicher Stimme immerfort: “Holzpüppchen dreh dich” und schlug um
sich mit geballten Fäusten. Endlich gelang es der vereinten Kraft mehrerer, ihn zu
überwältigen, indem sie ihn zu Boden warfen und banden. (FS, 359)
Per quanto fosse robusto, Siegmund non riusciva a trattenere Nathanael che conti-
nuava a gridare di continuo: – Girati, bambolina di legno, girati! – menando intorno
a sé colpi all’impazzata. Finalmente in molte persone riuscirono a sopraffarlo, but-
tandolo per terra e legandolo. (I, 680-681)

La disarmonia, l’incoordinazione motoria che caratterizzano Nathanael hanno qual-
cosa delle creature kleistiane; figure di un destino cieco e irrelato esse si divincolano e si
contorcono, nella loro tragica grandezza, sopra una scena tutta interiore (si pensi alla tita-
nica disperazione di Penthesilea nel dramma omonimo). Il sogno della restitutio della lin-
gua adamica, della divinazione dai segni del cosmo come dai geroglifici dell’anima, affon-
da nel ritorno allo stato ferino di Vico:

Seine Worte gingen unter in entsetzlichem tierischem Gebrüll. So in gräßlicher Raserei to-
bend wurde er nach dem Tollhause gebracht. (FS, 359)

                                                     
impartiva ordini: le membra, come vassalli ribelli, si rifiutavano di riunirsi sotto il suo comando. Poi i pensieri
delle singole parti incominciarono a ruotare come punti luminosi, in fretta, sempre più in fretta, venendo a for-
mare un cerchio di fuoco che rimpicciolì con l’aumentare della velocità, fino ad apparire una sfera ignea, immo-
bile. Dalla sfera emanarono rossi raggi roventi e si mossero in un multicolore gioco pirotecnico. “... Sono le mie
membra che si muovono ... Adesso mi sveglio ...”, pensai,» (I, 575) – Tutt’altro significato acquista l’immagine
del cerchio in Prinzessin Brambilla, dove esprime, con gaiezza e gioiosità, lo smarrimento e l’ebbrezza che col-
gono il soggetto dinanzi alla perdità d’identità nel turbine della danza, figura del narcisismo di vita. Nell’ambito
del teatro l’Io, deposte le catene che lo legano al mondo reale, celebra il proprio trionfo che coincide, nel supe-
ramento dello spazio-tempo, con le leggere, aeree volute tracciate dai passi armoniosi dei due protagonisti (SW,
294). Non «Feuerkreis», ma pur sempre cerchio soffocante è, invece, per Kreisler l’anello nuziale che vorrebbe
imprigionare nell’angusta felicità borghese l’ansia di assoluto dell’artista romantico (EM, 430).
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Le sue parole finirono ben presto in un orribile urlo bestiale. Così, in un orribile accesso
di pazzia furiosa fu trasportato al manicomio. (I, 681)

Le affricate e le doppie si susseguono inciampando nella vibrante («so in gräßlicher
Raserei tobend») a scandire le ultime battute del raptus di follia; il linguaggio naufraga nel
suono scuro e tenuto del «Gebrüll», cui le laterali geminate conferiscono una sorta di eco
intermittente. Da qui la frase prende a risalire sino al «tobend», che segna il culmine del-
l’attacco di follia, per poi ridiscendere verso il «gebracht» della rassicurante segregazione
manicomiale.

Dalle parole alate che l’amata, astro del cielo, del divino amore, gli sapeva ispirare, al-
l’urlo ferino, ormai privo di senso, si consuma l’avventura di Nathanael/Olimpia; dalla
vulgata winckelmanniana allo «entsetzliches tierisches Gebrüll» la letteratura di Hoffmann
registra lo splendido fallimento della Klassik.

Nell’Elena Euripide mostra come la donna più bella, per la quale tanto sangue viene
versato, altro non sia che un fantasma di «nuvole e sogni». La vera Elena non è mai ap-
prodata sui lidi troiani, un dio l’ha rapita e condotta sulle rive del Nilo da dove – al pari
della Iphigenie goethiana «das Land der Griechen mit der Seele suchend» –, ella si strugge
per gli affetti lontani. Uno scherzo di Hermes, dio giovinetto della métis, della lettera e del
messaggio, scatena la guerra intorno a un simulacro. In Eschilo l’inganno è assai maggiore.
Nell’Agamennone Elena ha un suo Doppio: solo, nella immensa reggia di Sparta, Menelao
contempla durante il giorno statue di lei, éidōla dagli occhi vuoti, spenti, inespressivi. Ma
durante la notte Elena torna, visione di carne e di sangue – oneiróphasma – a turbare i so-
gni, a riempirli di gioia e disperazione. Lo sguardo di Elena non risparmia, trafigge ma
non vivifica, il suo grembo è sterile, lo splendore solare che la avvolge, l’oro luminoso dei
suoi riccioli coprono l’appartenenza al mondo ctonio e come per Artemide chi la vede
deve soccombere, poiché vedere Elena significa perdere ogni volontà, addormentare la
ragione, ubriacare i sensi85.

Il mito classico, lucida follia, purezza lustrale («heilig-nüchtern») di Hölderlin, già cri-
stologica e immedicabilmente contaminata, non può rivivere, semplicemente perché non
è mai stato86: anche percorrendo l’altra metà del cerchio il paradiso è barrato e le Erinni
della follia pronte a fare scempio, a divorare e straziare, a punire la hýbris di chi ha osato
levare lo sguardo a promesse di inaudito godimento. Con Olimpia Nathanael catasterizza
se stesso come Perseo, come Arianna.

Olimpia, promessa divina, di vita, Olimpia il cui sguardo feconda ed è fecondato, reca
in sé il mistero della parthénos: madre partenogenetica che alimenta nel figlio il miscono-
scimento della discendenza paterna87.

                                                     
85 Cfr. il bell’articolo di P. Citati su «La Repubblica», Giovedì 23. 5. 91; ma si vedano soprattutto Loraux,

1991, in particolare cap. XII e Vernant, 2001, cap. II, pp. 29-40.
86 Su detta impossibilità e sulla consapevolezza che ne discende ha visto con la consueta feracia euristica

Szondi nel vibrante Antike und Moderne in der Ästhetik der Goethezeit, 1974 b.
87 Le fantasie di castrazione delle creature hoffmanniane risultano sempre sovradeterminate a causa di una diffi-

coltà intervenuta nel processo di separazione-individuazione, come se detto processo avesse subito una brusca interru-
zione. Negli Elixiere des Teufels la figura di Medardus si leva da uno sfondo mitico, quasi un quadro leonardesco della
Madonna con S. Anna e il Bambino, in cui il padre ricopre un ruolo secondario, come nel dipinto incompiuto di Ber-
thold (Die Jesuiterkirche in G.), dove la figura maschile è collocata in secondo piano e di lato: «seitwärts» (FS, 422). Negli
Elixiere il destino di Medardus è deciso dalla madre e dalla badessa, a enfatizzare una continuità femminile, una matrili-
nearità da cui l’adulto non riesce a emanciparsi. Nel sogno-incubo del monaco, degno della matita di un Grandville,
fantasie di castrazione (Belcampo che brandisce un «glühendes Eisen», un «ferro rovente») si sovrappongono a fantasie
di separazione (con riferimento al padre della vicenda protoedipica, il quale si colloca sullo sfondo della scena fusio-
nale) e di corps morcelé. Con l’icastica espressività e l’incisiva visionarietà che fanno venire in mente certe figure di Schon-
gauer – si pensi, in particolare, ai fogli di argomento profano – e Grünewald, l’autore rivisita l’immaginario dell’uomo
medioevale superando di fatto le artificiose, affettate, morbose elucubrazioni di tanti romanzi neri di maniera. Il tema
del Doppio ha, del resto, una presenza cospicua nell’opera di Hoffmann, proprio perché traduce, travestendoli, dissi-
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“Ehe ich, günstiger Leser! dir zu erzählen fortfahre”– Nel mondo delle dóxai
Questa seconda apostrofe al lettore serve l’economia narrativa. Mantiene desta la ten-

sione determinando un’ellissi nello svolgimento della storia, poiché, contrariamente a

                                                     
mulandoli, disseminandoli nei testi, quei vissuti fusionali cui attinge la koinè romantica europea. Al di là dello slancio e
dell’entusiasmo degli inizi, detti vissuti tornano nella fin de siècle e oltre con immagini di rovina, disfacimento e morte:
Hofmannsthal a Venezia o nella Torre, Trakl nei giardini di statue mutile e angeli immoti, Musil nell’incollocabile «viag-
gio in paradiso». Le vicende di Peregrinus Tyß (Meister Floh), dei due fratellini Felix e Christlieb (Das fremde Kind), della
piccola Marie (Nußknacker und Mausekönig) mostrano quanto risulti difficile e travagliato il processo di crescita e integra-
zione delle diverse istanze che vanno a comporre la personalità adulta. È significativo che gli artisti di Hoffmann siano
spesso, se non sempre, artisti mancati: dal primo, lo strano individuo che esegue le opere di Gluck su spartiti bianchi,
sino all’ultima apparizione di Kreisler nel Kater Murr. Nell’abbazia di Kanzheim, dove crede di trovare riposo e sedare
l’ansia di assoluto, il bizzarro musicista viene finalmente baciato da un’esperienza creativa davvero felice, ma finisce poi
col preferire il fragore e il tormento della vita alla quiete claustrale. Nei succitati esempi l’opera d’arte, sempre fram-
mentaria, incompleta, quando non addirittura assente nel mondo reale, non assolve alla funzione di «oggetto transnar-
cisistico» (Green) che comporta la responsabilità di una paternità riconosciuta e accettata. Le creazioni non vengono
mai portate a termine o, se lo sono, vengono in seguito distrutte nel tentativo di reintegrarsele per non lasciare nulla di
sé nel mondo e al mondo: paradigmatico il destino dell’orafo Cardillac che per non perdere i propri mirabili manufatti
si fa ladro e assassino (Das Fräulein von Scuderi). Non è qui in gioco quel processo tanto misterioso quanto felice che de-
finiamo, con terminologia scientemente manchevole, sublimazione; si tratta invece spesso di un auto-inganno che co-
pre l’idolizzazione volta al diniego dell’investimento oggettuale. I personaggi di Hoffmann restano dunque legati all’im-
possibile illusione di Narciso, per questo anche quando sono vecchi vengono descritti come eterni bambini – si pensi a
Padrin Droßelmeier (Nußknacker und Mausekönig), a Krespel (Rat Krespel), alle figure ambiguamente bifronti di Abra-
ham/Liscov (Murr) e Belcampo/Schönfeld (Elixiere), sino al singolarissimo cammeo di Mr. Ewson, lo stravagante, biz-
zarro irlandese degli Elixiere che pare uscito dalla penna di Dickens. Assai significativo il caso di Berthold (Die Jesuiter-
kirche in G.), il quale, a differenza di Kreisler, non riesce a fermarsi prima della tragedia. Dopo aver ceduto alla lusinga
terrena credendo di poter inverare nell’unione con Angiola la coniunctio oppositorum di amor sacro e amor profano, questo
Frenhofer tedesco che mena l’esistenza di un Pontormo, si dedica, con misura e perizia, a «speculazioni matematiche»
(FS, 418) per tirar linee che creino l’illusione della perfetta forma geometrica. In tal modo può rinnegare la profonda in-
clinazione per tutto ciò che è vivo e vitale. Il professor Walther, che guida il «viaggiatore entusiasta» alla Chiesa dei Ge-
suiti a G., mostra l’ultimo quadro a soggetto umano eseguito dal tormentato artista. Stupefacente – assai lontano dalla
sconcertante inconsistenza della «Belle Noiseuse» (Le Chef-d’oeuvre inconnu) – l’effetto che il dipinto esercita sul rimirante:
«Wir gingen nach der Kirche, der Professor ließ das Tuch von dem verhängten Gemälde herunternehmen und in zau-
berischem Glanze ging vor mir ein Gemälde auf, wie ich es nie gesehen. Die Komposition war wie Raffaels Stil, ein-
fach und himmlisch erhaben! – Maria und Elisabeth in einem schönen Garten auf einem Rasen sitzend, vor ihnen die
Kinder Johannes und Christus mit Blumen spielend, im Hintergrunde seitwärts eine betende männliche Figur! [corsivo, r. m.] –
Marias holdes himmlisches Gesicht, die Hoheit und Frömmigkeit ihrer ganzen Figur erfüllten mich mit Staunen und
tiefer Bewunderung. Sie war schön, schöner als je ein Weib auf Erden, aber so wie Raffaels Maria in der Dresdner Ga-
lerie verkündete ihr Blick die höhere Macht der Gottes-Mutter. Ach! mußte vor diesen wunderbaren von tiefem
Schatten umflossenen Augen nicht in des Menschen Brust die ewigdürstende Sehnsucht aufgehen? Sprachen die wei-
chen halbgeöffneten Lippen nicht tröstend, wie in holden Engels-Melodien, von der unendlichen Seligkeit des Him-
mels? – Nieder mich zu werfen in den Staub vor ihr, der HimmelsKönigin, trieb mich ein unbeschreibliches Gefühl –
keines Wortes mächtig konnte ich den Blick nicht abwenden von dem Bilde ohnegleichen» (FS, 422). – «Scendemmo
nella chiesa, il professore fece togliere il panno che copriva il quadro e mi apparve una pittura incantevole, quale forse
non avevo mai veduto. La composizione era dello stile di Raffaello, semplice, elevata! Rappresentava la Madonna e
Santa Elisabetta sedute sull’erba in un bel giardino, dinanzi a loro Giovannino e il Bambin Gesù che giocavano coi fiori
e, nello sfondo, da una parte, una figura maschile in preghiera [corsivo, r. m.]. – Il volto celestiale della Madonna, l’elevatezza
e la pietà della sua figura mi ispirarono meraviglia e profonda ammirazione. Era bella, più bella di qualunque donna di
questo mondo, ma il suo sguardo annunciava la sublime potenza della madre di Dio così come quello della Madonna di
Raffaello nella galleria di Dresda. Ah! Davanti a quegli occhi meravigliosi, velati da un’ombra profonda, il cuore del-
l’uomo non doveva sentire una nostalgia inestinguibile? Quelle labbra tenere e lievemente aperte non parlavano, come
un coro d’angeli, dell’infinita beatitudine del cielo? Turbato da un sentimento indescrivibile, incapace di pronunciare
una parola, non potevo distrarre lo sguardo da quel quadro incomparabile» (I, 735-736). Lo sguardo di Maria è ricon-
ducibile – in questa rappresentazione della maternità al quadrato – a una fantasmatica orale con fruizione marcata-
mente regressiva, tale da lasciare il visitatore senza parole: dunque, nel senso letterale del termine, in-fans. Significativo
che del dipinto: «Nur Maria und die Kinder waren ganz ausgeführt, an der Figur Elisabeths schien die letzte Hand zu
fehlen, und der betende Mann war noch nicht übermalt. Näher getreten erkannte ich in dem Gesicht dieses Mannes
Bertholds Züge» (ibid.). – «Solamente Maria e i bambini erano dipinti completamente, alla figura di Elisabetta pareva
che mancassero gli ultimi ritocchi, e l’uomo in preghiera era solamente disegnato. Avvicinandomi di più riconobbi nel
volto dell’uomo i lineamenti di Bertoldo» (I, 736). – Qui più che al padre delle fantasie fusionali, quale parrebbe essere
Belcampo nel sogno di Medardus, Berthold potrebbe alludere al figlio, futuro uomo che fatica a differenziarsi da una
imago materna pervasiva per conquistare, con l’identità, un posto nel mondo adulto responsabile. La tragedia di Ber-
thold, paesaggista di vaglia, fuorviato dall’inganno di un impossibile inveramento dell’ideale nella terrenità, consiste nel fatto
che rinnegando, forse annientando, moglie e figlio e non portando a compimento lo splendido dipinto sacro, egli non
si è mai separato dal femminile puro potentemente investito: l’idealizzazione, la teologizzazione della imago materna
non è compiuta in quanto la figura di Santa Elisabetta manca delle finiture.
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quanto avviene negli Elixiere des Teufels (EM, 209), nulla ci è dato sapere intorno al rico-
vero manicomiale del protagonista. Se volessimo paragonare la struttura del racconto a
quella di una tragedia greca, questo sarebbe il momento dell’apokatástasis, la pausa imme-
diatamente precedente al precipitare dell’azione.

Pure, questa seconda incursione del narratore, che impone una pausa al ritmo preci-
pitoso della diegesi, possiede un valore intrinseco, giacché permette al lettore di gettare
uno sguardo nella società in cui il protagonista avrebbe dovuto inserirsi.

Il sapere offerto a Nathanael studente è sterile, falso, illusorio, ipocrita e bugiardo. Il
Professor Spalanzani organizza feste che ricordano le serate in cui Kreisler è costretto a
esibirsi dinanzi a un pubblico che chiacchiera e sbadiglia. I commenti della società di ele-
gantoni, caricaturata in Der Sandmann, ricordano quelli che il «reisender Enthusiast» è co-
stretto ad ascoltare all’indomani dell’esecuzione del Don Giovanni nel racconto omonimo.
Il sapere accademico è legato a circoli in cui si beve tè («Teezirkel»), con evidente riferi-
mento al teismo, termine volutamente ironico, polemicamente doppio, tutto giocato sul-
l’omonimia che assimila la corrente filosofica del Secolo dei Lumi alla sindrome morbosa
da abuso di tè:

Er [Spalanzani, r. m.] mußte indes die Universität verlassen, weil Nathanaels Ge-
schichte Aufsehen erregt hatte und es allgemein für gänzlich unerlaubten Betrug ge-
halten wurde, vernünftigen Teezirkeln (Olimpia hatte sie mit Glück besucht) statt
der lebendigen Person eine Holzpuppe einzuschwärzen. (FS, 360)
Tuttavia [Spalanzani, r. m.] fu costretto ad abbandonare l’università, perché le av-
venture di Nathanael avevano suscitato molto scalpore e generalmete si riteneva che
fosse stato un inganno della peggiore specie avere contrabbandato in filosofici tè
pomeridiani – che Olimpia aveva frequentato con successo – una bambola di legno
invece di una persona vera. (I, 681)

Un sapere infecondo, isterilito e vacuo, tutto risolto nei luoghi comuni, nelle tautolo-
gie con cui un professore di Retorica – figura ricorrente nel corpus hoffmanniano – crede
di risolvere l’accaduto:

Der Professor der Poesie und der Beredsamkeit nahm eine Prise, klappte die Dose
zu, räusperte sich und sprach feierlich: “Hochzuverehrende Herren und Damen!
merken Sie denn nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt? Das Ganze ist eine Allegorie –
eine fortgeführte Metapher! – Sie verstehen mich! – Sapienti sat!” Aber viele hoch-
zuverehrende Herren beruhigten sich nicht dabei; die Geschichte mit dem Automat
hatte tief in ihrer Seele Wurzel gefaßt und es schlich sich in der Tat abscheuliches Miß-
trauen gegen menschliche Figuren ein. (FS, 360)88

Il professore di Poesia e di Eloquenza pizzicò una presa di tabacco, richiuse con un
colpetto la tabacchiera, tossicchiò e pronunciò solennemente: – Stimatissimi signore
e signori, non si sono dunque accorti qual è il veleno dell’argomento? Non si tratta
altro che di una allegoria, – una metafora continuata. – Mi comprendono? – Sapienti
sat! / Ma molti di questi onoratissimi signori non si tranquillizzarono per questo;
l’avventura dell’automa si era profondamente radicata nella loro anima, e difatti in-
cominciò a diffondersi una sfiducia piena di ribrezzo contro le figure umane. (I, 681)

La società degli elegantoni è corrotta e Spalanzani deprecabile non tanto per averla
ingannata, quanto, piuttosto, per averne espressamente ricercato il plauso. In questo egli
                                                     

88 Degno di rilievo il fatto che certe espressioni tornino in uno degli ultimi racconti, tra i meglio strutturati,
profondi e complessi di Hoffmann (Des Vetters Eckfenster). In bocca al cugino ispirato («Vetter») – che istruisce
il narratore, suo Doppio irruento e inesperto («Ich»), all’arte del guardare – le locuzioni «wo der Pfeffer wächst»
e «Sapienti sat!» assumono connotazione positiva, benché anche qui la satira, condotta in punta di penna con
grazia inusitata, si faccia strada mediante il richiamo a Callot, Chodowiecki e Hogarth (SW, 600-601).
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è simile agli artisti che Kreisler disprezza, poiché asserviti alla corte o ai salotti, comunque
sempre schierati con i centri di potere in cui si fabbricano opinioni89.

                                                     
89 È la società dei Theisten, nei cui circoli ci si arroga il diritto di sindacare sulle sorti del mondo e, nel mentre si sor-

seggia tè annaffiato di chiacchiere insulse, ci si illude di produrre cultura. Trattasi, in realtà, di mistificazioni nutrite di
ovvietà e condite di quella spocchia che ritroviamo nel salotto della tanto risibilmente tormentata Diotima (R. Musil,
Der Mann ohne Eigenschaften). Un ambiente cinico e indifferente verso l’artista tortura già il primo Kreisler, attirato nel
salotto di un tronfio benestante dalla passione per la nipote di lui, autentica estimatrice di musica nonché sublime can-
tante (FS, 32). Si veda, nel Berganza, il salotto tenuto dalla madre di Cäcilia (FS, 106 ss) e, nel Murr, la condanna e lo
sfogo di Kreisler nei riguardi dei poeti togati, parassiti di corte al servizio di una genia di degenerati, efficacemente
stigmatizzata nella figura del principe Irenäus (EM, 256 ss). In Der Zusammenhang der Dinge un cicisbeo da salotto con
pretese artistiche è al centro di un episodio esilarante, efficacemente riassunto da una delle didascalie che modulano il
racconto: Der ästhetische Tee. Stickhusten eines tragischen Dichters. La descrizione della tosse canina, che coglie il poeta nel
mentre declama la sua misera, bolsa composizione dinanzi a un pubblico ignorante e grossolano, riduce, con il graffio
di un Callot, l’uomo a bestia, nel senso connotativo più che denotativo del termine, ché, come già mostrato nel Ber-
ganza, una simile equiparazione risulterebbe offensiva per gli animali: «Ungefähr ein Dutzend hinlänglich geputzter
Damen sitzen in einem Halbkreis. Eine lächelt gedankenlos, die andere ist vertieft in den Anblick ihrer Schuhspitzen,
mit denen sie geschickt die neuesten Pas irgendeiner Françoise ganz in der Stille zu probieren weiß, die dritte scheint
süß zu schlafen, noch süßer zu träumen, die vierte läßt den Feuerblick ihrer Augen umherstreifen, damit er nicht einen
sondern wo möglich alle jungen Männer treffe, die im Saal versammelt, die fünfte lispelt: “Göttlich – herrlich – sublim” –
diese Ausrufungen gelten aber dem jungen Dichter, der eben mit allem nur möglichen Pathos eine neue Schicksals-
tragödie vorliest, die langweilig und abgeschmackt genug ist, um sich ganz zu solcher Vorlesung zu eignen. Hübsch war
es, daß man oft ein Brummen vernahm, fernem Donner zu vergleichen. Dies war aber die Stimme des Konsistorial-
Präsidenten, der in einem entfernten Zimmer mit dem Grafen Walther Puck Pikett spielte, und sich auf jene Weise
grollend, murrend vernehmen ließ. Der Dichter las mit dem süßesten Ton, dessen er mächtig: // “Nur noch einmal,
nur noch einmal / Laß dich hören, holde Stimme, / Ja o Stimme, süße Stimme, / Stimme aus dem tiefen Grunde, /
Stimme aus den Himmelslüften. / Horch, o horch –” // Da schlug aber der Donner los, der längst bedrohlich ge-
murmelt. “Himmel tausend Sapperment!” dröhnte des Konsistorial-Präsidenten Stimme durch das Zimmer, so daß al-
les erschrocken von den Sitzen aufsprang. Wieder war es hübsch, daß der Dichter sich gar nicht stören ließ, sondern
fortfuhr: // “Ja es ist sein Liebesatem, / Ist sein Ton, den Honiglippen / Ist der süße Laut entflohen –” // Ein höhe-
res Schicksal als das, was in des Dichters Tragödie waltete, litt es aber nicht, daß der Dichter seine Vorlesung ende. Ge-
rade, als er bei einem gräßlichen Fluch, den der Held des Stücks ausspricht, seine Stimme erheben wollte zur höchsten
tragischen Kraft, kam ihm, der Himmel weiß was, in den Hals, so daß er in einen fürchterlichen, nicht zu beschwichti-
genden Husten ausbrach, und halb tot weggetragen wurde» (SB, 893-894). – «Circa una mezza dozzina di signore di-
scretamente agghindate sedevano in semicerchio. Una sorrideva vacuamente, senza pensieri, l’altra si contemplava as-
sorta la punta della scarpina, riuscendo a provare, zitta zitta, il passo di una certa françoise ... la terza sembrava dormire
beatamente e sognare più beatamente ancora, la quarta lasciava vagare intorno il fuoco ardente delle sue pupille affin-
ché colpisse non uno soltanto ma, possibilmente, tutti i giovanotti presenti in sala. La quinta sussurrava: – Stupendo ...
divino! ... – Tali esclamazioni erano peraltro dirette al giovane poeta il quale stava per l’appunto leggendo, con tutto il
possibile pathos, una nuova tragedia fatalistica, sufficientemente insulsa e noiosa per essere adatta a quel genere di con-
ferenze. Tutto ciò avveniva – e la cosa risultava abbastanza carina! ... – sullo sfondo di un misterioso brontolio, simile a
un rumoreggiar di tuono lontano ... Ma era semplicemente la voce del presidente concistoriale che stava giocando al
picchetto col conte Walther Puck in una camera in fondo all’alloggio. / Il poeta leggeva dando alla propria voce le to-
nalità più suadenti di cui fosse capace: // Una volta ancora, ancora, / Fa’ che t’oda, dolce voce, / Sì, soave, dolce voce,
/ Tu che sali dall’abisso, / Tu che scendi dall’empiro, / Odi, ahi, m’odi ... // A questo punto il persistente brontolio di
tuono lontano scoppiò in un – Giurabbacco, sacramento! ... – così poderoso che tutti gli uditori balzarono in piedi spa-
ventati. Soltanto il poeta (e anche questo da parte sua fu molto carino), proseguì imperturbabile: // È il suo sospir d’a-
more, / Sì, è la sua voce, il suo soave accento, / Sfuggito a quelle labbra sue di miele ... // Ma un fato ancor più ineso-
rabile di quello incombente sulla tragica vicenda del poeta aveva evidentemente decretato che questi non portasse a
termine la sua lettura ... Nel tender la voce al massimo grado di altezza, forza e tragicità per declamare degnamente la
tremenda maledizione del suo eroe, qualcosa, Dio sa che cosa, andò di traverso in gola al povero poeta; e ne seguì un
accesso di tosse così spaventoso, così indomabile che nessun rimedio valse. Dovettero portarlo fuori più morto che
vivo» (II, 808-809). – Anche gli animali, dal canto loro, non sono insensibili alle lusinghe di una cultura da parvenus. Il
delizioso gatto Murr viene introdotto dal barboncino Ponto nel salotto della civettuola Minona, levrierina di aristocra-
tici natali. Perdutamente innamoratosi della seducente cagnetta, Murr finisce per comporre versi sdolcinati, del tutto
consoni al pubblico snob, salvo poi risvegliarsi, a differenza di Nathanael, dall’ubriacatura amorosa per approdare a una
saggezza quasi catoniana (EM, 644-646). Un intiero brano dei Serapionsbrüder, intitolato dai curatori del corpus hoffman-
niano Die ästhetische Teegesellschaft, torna sull’argomento dei Theisten proponendo spassosi, irridenti couplets (SB, 942-945).
La satira più mordace è forse però contenuta nel tardo racconto Die Geheimnisse. Qui la voce narrante interrompe con
un intervento metadiegetico il filo degli eventi per fornire al lettore gli ingredienti di cui si compongono i cosiddetti «tè
estetici» (SW, 178-179). In Klein Zaches genannt Zinnober il salotto, con l’immancabile «Teetisch», al quale siede la dama
debole di nervi che scaccia le forze ostili e minacciose ingurgitando biscotti debitamente intinti nel rum, è il luogo delle
metamorfosi del povero Balthasar cui vengono attribuite le malefatte del mostriciattolo Zinnober (SW, 36 ss). Balthasar
– peraltro baciato da autentica ispirazione – sfugge al destino di Nathanael per il sottile gioco di proiezioni che Hoff-
mann mette a punto con un uso davvero magistrale del Doppio: Zinnober si prende tutte le lodi scaricando le proprie
malefatte sul timido poeta innamorato di Candida (SW, 37-38).
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Se Olimpia è tanto perfetta da risultare ridicola agli occhi degli studenti buontemponi,
gli altri si lasciano ingannare90. Conseguentemente si registra, sul piano sociale, una totale
sfiducia nei confronti del prossimo. Più che di crisi semiologica, come l’ha definita H. Ci-
xous91, sembra qui essere in atto una crisi assiologica e noologica.

Nell’epoca in cui l’opera d’arte perde la potenza auratica per consegnarsi alla riprodu-
cibilità tecnica (Benjamin), l’automa raccoglie le inquietudini e le ansietà dell’uomo che si
vede deprivato del privilegio di unica creatura pensante dell’universo92. D’altra parte la lu-
singa che si presenta al maschio è quella di creare senza la donna; è il volto diabolico
dello Streben faustiano che calpesta i sentimenti e si lascia alle spalle Gretchen. Allora, se il
sapere della società è sterile perché fondamentalmente inutile, basato sulle dóxai, le pure
apparenze, anche il sapere del padre e di Coppelius, che mira forse all’epistḗmē, è votato al
fallimento poiché esclude la donna dalla creazione. Spalanzani, che tiene la figlia sotto
chiave come Krespel, sbaglia perché cerca per la propria creatura il plauso dei Theisten,
non per aver introdotto con l’inganno un automa, ché questo potrebbe costituire un tiro
burlone del Mechanikus nei confronti dei salons ipocriti e retrivi. Parimenti sbagliato è l’at-
teggiamento del padre di Nathanael e di Coppelius nel perseguire un sapere infecondo,
non trasmissibile, che sottrae l’uomo alla famiglia, ai doveri verso la moglie e i figli93.

Del resto la Legge, come già in occasione della morte del padre di Nathanael, non è in
grado di esercitare alcuna funzione normante, presentandosi sempre e comunque come
facilmente aggirabile:

Spalanzani mußte, wie gesagt, fort, um der Kriminaluntersuchung wegen [des] der
menschlichen Gesellschaft betrüglicherweise eingeschobenen Automats zu entge-
hen. Coppola war auch verschwunden. (FS, 360)
Spalanzani, come si è detto, dovette andarsene per sfuggire all’istruttoria iniziata in
seguito all’introduzione fraudolenta di un automa nella società umana. Anche Cop-
pola era scomparso ... (I, 682)

                                                     
90 Nella prima stesura la crisi è completa, nessuno si è salvato dall’inganno: «[Am Rande die Notiz: Die Arie!]

[Allen jungen Männern, die Olimpia sahen, [kam durchstr.] meinten übrigens einstimmig, sie würde täglich
schöner und lebendiger und selbst der kalte Siegfried sagte: Bey Gott, ich glaube Herr Bruder! Du impfst ihr
mit Deiner Liebe noch was weniges Verstand ein! O ihr erbärmliche Thoren! dachte Nathanael bey sich selbst,
sagte es aber nicht laut, sondern schwieg lieber still. durchstr.]» (Maassen, 1912, p. 381) – «[Sul margine l’annota-
zione: L’aria!] [Tutti i giovanotti che vedevano Olimpia [veniva cancell.] ritenevano del resto unanimemente che
ella si facesse ogni giorno più bella e più viva e persino il freddo Siegfried disse: Per Dio, credo, fratello!, che
con il tuo amore tu le infonda un poco di ingegno! O poveri sciocchi! pensava Nathanael tra sé, ma non lo di-
ceva forte, preferiva rimanersene in silenzio. cancell.]». Hohoff (1988, pp. 120-121) descrive circostanziatamente
la nota a margine: «am Rande, vertikal von hier bis zum Ende des Blattes: Die Arie! doppelt unterstrichen» (Ibid., p. 120) –
«sul margine, a partire da qui in senso verticale sino alla fine del foglio L’Aria! sottolineato due volte». È come se Hoffmann
avesse voluto farsi un promemoria. La risonanza emotivo-evocativa che «L’Aria!» esercita sullo scrivente può
forse dar conto dell’inganno perfusivo della versione manoscritta, non certo privo di riflessi personali e pro-
fonde, intime ombreggiature.

91 Cixous, 1974, pp. 103-104.
92 In questo ambito si muove la «Schockmetaphorik» (Benjamin) che caratterizza tutti i personaggi di Hoff-

mann, da Kreisler a Hedwiga, da Krespel a Belcampo, da Droßelmeier a Gluck.
93 In Datura Fastuosa (1821) Eugenius, indossata la veste da camera del defunto Professor Helms, amato e

venerato come un padre, si seppellisce nella serra, dove continua le ricerche botaniche del maestro finendo per
sposarne l’attempata vedova, definita dalla voce narrante «Gattin-Mutter» («madre-sposa») (SW, 515; cfr. pure
501 e passim). Trattasi di una strategia che permette al giovane, ancora inesperto e incapace di affrontare la vita,
di non uscire dall’isolamento difensivo di cui è figura l’ambiente asettico della serra. All’inizio incontriamo Euge-
nius completamente assorbito dal demone della classificazione botanica, come Peter Schlemihl alla fine del rac-
conto di Chamisso. La dinamica del Doppio è presente, in questo importante racconto di Hoffmann, soprat-
tutto nella lotta che le parti meno integrate del protagonista ingaggiano con quelle più emancipate, rappresentate
dal fido Sever e già orientate verso il processo di crescita, che avrà la meglio allorché la «Gattin-Mutter» esce di
scena morendo, dopo aver benedetto il risveglio alla vita attraverso l’amore del figlio-consorte (SW, 500-503).
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La seconda apostrofe al lettore si conclude dunque con una stringata informazione
sui due protervi maneggioni. Una variante importante nel passaggio dalla versione mano-
scritta a quella a stampa riguarda le notizie intorno a Coppola:

Coppola ließ sich nicht mehr sehen. Am Ende war es doch wohl der gräßliche
Sandmann Coppelius.94

Coppola non si fece più vedere. Dunque, alla fine, egli era davvero l’orribile Sand-
mann Coppelius.

Nella prima stesura viene esplicitata l’identità di Coppola con Coppelius e di questi
con il Sand-mann, nella versione a stampa resta solo l’enigmatico:

Coppola war auch verschwunden. (FS, 360)

E con l’uscita di scena di Coppola la storia può continuare.

III SOTTOSEZIONE

Secondo ritorno a casa del protagonista
Dopo l’intervento metadiegetico del narratore troviamo Nathanael in una situazione

assai simile a quella della convalescenza susseguente alla I Laborszene. I lessemi utilizzati
sono quasi identici, colché la continuità è stabilita e qualsivoglia cambiamento denegato:

Nathanael erwachte wie aus schwerem, fürchterlichem Traum, er schlug die Augen
auf und fühlte wie ein unbeschreibliches Wonnegefühl mit sanfter himmlischer
Wärme ihn durchströmte. (FS, 360-361)
Nathanael si destò come da un incubo pauroso. Riaprì gli occhi e sentì che un inde-
scrivibile senso di gioia lo penetrava con soave celeste tepore. (I, 682)

«Sanfte himmlische Wärme; Wonnegefühl»: la regressione è puntualmente registrata
dalle scelte stilistico-lessicali95. La terza sottosezione si apre all’insegna di una calma quasi
idilliaca, scandita dalla prevalenza di vocali chiare e aperte, da un periodare piano in cui
predominano frasi brevi, o, comunque, armoniosamente sviluppate, con andamento pa-
ratattico, il tutto all’insegna della claritas. Clara veglia sull’amato e ne accompagna il ri-
torno alla coscienza:

Er lag in seinem Zimmer in des Vaters Hause auf dem Bette, Clara hatte sich über
ihn hingebeugt und unfern standen die Mutter und Lothar. (FS, 361)
Si ritrovò nel suo letto, nella stanza che occupava nella casa paterna; Clara stava chi-
nata sopra di lui e poco lontano stavano anche la madre e Lothar. (I, 682)

Vi è nella lingua di Clara, la quale prende il posto che nella I Laborszene era della ma-
dre, un ritorno al «lessico familiare». Il gesto di lei mentre tiene l’amato tra le braccia è ac-
compagnato dal ritmo cullante del suo dire. Torna la comunicazione «imageante», l’unica
che a Nathanael sia dato intrattenere con le donne:

Endlich, endlich, o mein herzlieber Nathanael – nun bist du genesen von schwerer
Krankheit – nun bist du wieder mein! – So sprach Clara recht aus tiefer Seele und

                                                     
94 Maassen, 1912, p. 384; Hohoff, 1988, p. 134.
95 Kluge (1989, p. 799; Id., 2002, p. 996) – seguendo Trier – dà come primo significato di «Wonne» «Laub-

weide», «il fogliame più tenero», quello che gli animali ricercano e mangiano più volentieri. «Laubweide» acco-
glie, in un secondo tempo, il significato di «Begehren, Lust» («desiderio ardente, brama»), a designare l’avidità
con cui gli animali gustano le foglioline appena spuntate, dunque particolarmente fragranti. Il contesto orale è
palese. Cfr. pure l’analisi di Duden, 1989, p. 818; Id., 2001, p. 933.
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faßte den Nathanael in ihre Arme. Aber dem quollen vor lauter Wehmut und
Entzücken die hellen glühenden Tränen aus den Augen und er stöhnte tief auf:
“Meine – meine Clara!” – Siegmund, der getreulich ausgeharrt bei dem Freunde in
großer Not, trat herein. Nathanael reichte ihm die Hand: “Du treuer Bruder hast
mich doch nicht verlassen”. (FS, 361)
Finalmente, finalmente, Nathanael del mio cuore, – ora sei guarito da questa terribile
malattia, ora sei nuovamente mio! – Così parlò Clara dal fondo della sua anima,
stringendo Nathanael fra le braccia. Ma la grande nostalgia dell’estasi fece sgorgare
dagli occhi di quest’ultimo lacrime chiare e cocenti, e gemette profondamente: –
Clara – Clara mia! – Siegmund che aveva fedelmente curato il suo amico in quei
giorni di angoscia, entrò nella stanza. Nathanael gli porse la mano: – Fedele fratello,
anche tu non mi hai abbandonato. (I, 682)

Il risveglio come ritorno alla coscienza, alla logica diurna, avviene significativamente
nella casa paterna. Clara, Lothar, subito dopo Siegmund: tutti gli adiuvanti sono riuniti.
Pure, una volta di più, il codice materno si rivela presenza sovrastante e decisiva:

– Jede Spur des Wahnsinns war verschwunden, bald erkräftigte sich Nathanael in
der sorglichen Pflege der Mutter, der Geliebten, der Freunde. Das Glück war unter-
dessen in das Haus eingekehrt; denn ein alter karger Oheim, von dem niemand et-
was gehofft, war gestorben und hatte der Mutter nebst einem nicht unbedeutenden
Vermögen ein Gütchen in einer angenehmen Gegend unfern der Stadt hinterlassen.
Dort wollten sie hinziehen, die Mutter, Nathanael mit seiner Clara, die er nun zu
heiraten gedachte, und Lothar. (FS, 361)
Ogni tratto di pazzia era scomparso; e ben presto Nathanael riprese le sue forze gra-
zie alle cure premurose della madre, dell’innamorata e dell’amico. / Intanto nella
piccola casa era venuta davvero la fortuna: perché lo zio, vecchio ed avaro, dal quale
nessuno si era aspettato niente, era morto ed aveva lasciato alla madre insieme con
un patrimonio non indifferente, anche una villetta in una piacevole posizione non
lontano dalla città. Decisero di stabilirvisi, la madre, Nathanael, con la sua Clara che
pensavano oramai di sposarsi e Lothar. (I, 682)

Ancora una volta la famiglia si ricostituisce all’ombra della madre; ancora una volta,
anche a matrimonio avvenuto, tutto dovrebbe tornare come prima; ancora una volta la
storia riprende con l’uscita di scena di una figura maschile96. Nella versione manoscritta il
«Gütchen» che lo zio materno lascia in eredità viene definito «schuldenfrei»97: libero da
quali debiti, e, soprattutto, da quali colpe? La morte dello «O-heim»98 rafforza, comunque
sia, il potere materno; sarà la madre a dare Clara a Nathanael, senza che i due giovani
debbano abbandonare il nucleo familiare primitivo:

Nathanael war milder, kindlicher geworden, als er je gewesen und erkannte nun erst
recht Claras himmlisch reines, herrliches Gemüt. (FS, 362)
Nathanael era divenuto più dolce, quasi più infantile, di quanto fosse mai stato e sola-
mente ora comprese veramente la magnifica anima pura, celestiale di Clara. (I, 682)

Tutto il brano è volto a sottolineare l’atteggiamento remissivo di Nathanael che sem-
bra coprire una relazione di «falso Sé», pronta a spezzarsi nel momento in cui egli si tro-
                                                     

96 Tutt’altra funzione riveste in Das fremde Kind la morte del padre con il conseguente trasferimento della
famiglia presso un parente della madre (SB, 510). Trattasi, in questo caso, del Padre morto, consacrato a ideale e
interiorizzato dai figli, i quali possono sempre contare sul «bambino estraneo/straniero», Doppio benevolo,
emissario del mondo della creatività e della fantasia, custode dell’immaginario e dei desideri.

97 Maassen, 1912, p. 384; Hohoff, 1988, p. 136.
98 Sull’importanza dello zio materno come elemento quarto, separante, proibitore dell’incesto e promotore

dello scambio, cfr. Lévi-Strauss, 1978, pp. 121-152. In Der Sandmann lo «O-heim» esce di scena proprio allorché
i due giovani si accingono a concretizzare l’unione nel matrimonio. Ora è la madre a dare Clara a Nathanael in
una famiglia in cui i legami di sangue restano, oltre che assolutamente prioritari, pure alquanto oscuri, comun-
que impossibili da ricostruire.
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verà a dover fronteggiare la prova determinante, l’unione con la donna dell’amore geni-
tale:

Niemand erinnerte ihn auch nur durch den leisesten Anklang an die Vergangenheit.
Nur, als Siegmund von ihm schied, sprach Nathanael: “Bei Gott Bruder! ich war auf
schlimmem Wege, aber zu rechter Zeit leitete mich ein Engel auf den lichten Pfad! –
Ach es war ja Clara! –” Siegmund ließ ihn nicht weiter reden, aus Besorgnis, tief
verletzende Erinnerungen möchten ihm zu hell und flammend aufgehen. (FS, 361)
Nessuno gli rammentava mai, neppure con la più leggera allusione, il passato. Solo
quando Siegmund si separò da lui, Nathanael gli disse: – Per Dio, fratello, mi ero
messo su una brutta strada, ma un angelo mi ha ricondotto a tempo sul sentiero
della luce. – Ah, ah, è stata la mia Clara! – Siegmund non gli permise di dire altro,
per paura che rinascesse in lui, troppo chiaro e fiammeggiante, qualche ricordo do-
loroso. (I, 682)

Il testo richiama, con grande cogenza, l’affinità tra l’amico fedele e Clara attraverso la
metafora del sentiero da seguire per sconfiggere le forze che ostacolano l’uomo nella
conquista del bene (FS, 340; 357); tuttavia la calma apparente prelude, di fatto, all’ultimo,
feroce scontro del protagonista, quello con il peggior nemico, le parti del Sé incapaci di
tollerare il processo di individuazione-separazione.

Ultimo atto – La «Turmszene»
La sequenza della torre è tutta giocata su un crescendo. Dopo la pausa quasi sognante

del ritorno in famiglia, il ritmo narrativo si fa stringato e incalzante; lo stile concitato e
tutti i temi portanti del racconto trovano qui il loro punto capitonato. Gli avvenimenti ven-
gono mano a mano filtrati dalle dispercezioni di una mente sconvolta, alla quale oggetti e
persone finiscono con l’apparire «riesengroß», quel «riesen-» che già si annunciava nella II
Laborszene come cifra di Coppelius/Coppola e che resta sua propria caratteristica, allorché
egli, alla morte del protagonista, si allontana indisturbato tra la folla. Due marche tempo-
rali – «Es war an der Zeit» e «Zur Mittagsstunde» – introducono l’ultimo atto di questa
zoroastriana tragedia dell’eroe che, con la nuova entrata in scena di Coppelius, celebra
l’eterno ritorno dell’identico nel più completo affossamento del progetto emancipativo:

Es war an der Zeit, daß die vier glücklichen Menschen nach dem Gütchen ziehen
wollten. Zur Mittagsstunde gingen sie durch die Straßen der Stadt. Sie hatten man-
ches eingekauft, der hohe Ratsturm warf seinen Riesenschatten über den Markt.
“Ei!” sagte Clara: “steigen wir doch noch einmal herauf und schauen in das ferne
Gebirge hinein!” Gesagt, getan! Beide, Nathanael und Clara, stiegen herauf, die
Mutter ging mit der Dienstmagd nach Hause, und Lothar, nicht geneigt, die vielen
Stufen zu erklettern, wollte unten warten. (FS, 361)
Era venuto oramai il momento in cui quelle quattro creature felici avevano deciso di
recarsi nella villetta. Verso mezzogiorno si trovarono nel centro della città. Avevano
fatto vari acquisti e l’alta torre del municipio gettava la sua ombra gigantesca attra-
verso il mercato. – Oh, – disse Clara, – andiamo ancora una volta là in cima a guar-
dare le montagne lontane! – Detto, fatto. Entrambi, Nathanael e Clara incomincia-
rono a salire; la madre si avviò verso casa con la servetta, e Lothar che non aveva
voglia di fare tutti quegli scalini, disse che li aspettava da basso. (I,682-683)

«Mittagsstunde»: l’ora di Pan, degli spettri, dell’epifania di Coppelius. Al «Burgthurm»
della versione manoscritta si sostituisce il «Ratsturm» della versione a stampa99. Il muni-
cipio è luogo del nómos, dove si cementa il legame sociale dello scambio e del matrimonio.
«Ratsturm» e piazza del mercato da una parte, «Gebirge» dall’altra; la scena si colloca al-

                                                     
99 Maassen, 1912, p. 384; Hohoff (1988, p. 138), il quale trascrive «Rathsthurm».
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l’incrocio tra queste due opposte vettorializzazioni: stato ferino, natura indomita versus
mondo civilizzato, cultura.

E non appena la madre esce di scena torna Coppelius, evocato da Clara, futura sposa
che avanza diritti sull’amato:

Da standen die beiden Liebenden Arm in Arm auf der höchsten Galerie des Turmes
und schauten hinein in die duftigen Waldungen, hinter denen das blaue Gebirge, wie
eine Riesenstadt, sich erhob. (FS, 361)
E così i due innamorati si trovarono a braccetto sulla galleria più alta della torre spa-
ziando con lo sguardo sulla distesa profumata dei boschi in fondo alla quale le
montagne azzurre si elevavano come una città di giganti. (I, 683)

Non si tratta di una descrizione meramente naturalistica, né tantomeno empatica –
come tipico della Romantik – dove il paesaggio funge da «correlativo oggettivo» dello
stato d’animo dei personaggi. Più spesso in Hoffmann la natura riveste una funzione
straniante, di quinta teatrale. Si direbbe che in questa sequenza la risonanza affettiva del
paesaggio scolpisca il testo manifesto e contrario raggiungendo l’efficacia espressionistica di
certi loci büchneriani100.

Merita segnalare alcune varianti rispetto alla prima stesura; nella versione a stampa il
paesaggio si fa meno arcadico e quasi surreale: «das blaue Gebirge» è ennesima variazione
sul tema della «blaue Blume», uno dei cui esiti è rinvenibile nei mesti, santi paesaggi della
notte trakliana.

Il contrasto tra mondo civilizzato e stato di natura risulta, inoltre, più sfumato: il
«blaues Gebirge» viene infatti paragonato a una «Riesenstadt». Purtuttavia il risultato è,
nel complesso, inquietante, come se lo stile lavorasse il testo nel senso di una più marcata
omogeneizzazione delle differenze con-fondendo oggetti, invertendo proporzioni, stem-
perando atmosfere. Del resto già nelle parole di Clara il contrasto è tutto giocato tra
quanto è lontano e quanto è eccessivamente vicino («riesengroß»). Inesorabilmente, ecco
farsi strada un’ennesima difficoltà nel trovare la giusta distanza, la corretta messa a fuoco
e il gioco del «fort/da» ricomincia:

Da standen die beiden Liebenden Arm und [!] Arm auf der Gallerie, und schauten
hinein in [die] duftigen Waldungen, und [sahen durchstr] verfolgten mit sehnsüchti-
gem [??] Blick ..., wie der Strom in silbernen [Schlangen durchstr.] Windungen sich
durch die Blumenflure schlängelte.101

Ecco i due innamorati a braccetto in piedi sulla galleria a guardare i boschi aulenti, a
seguire con sguardo struggente come il fiume serpeggiava in argentee sinuosità at-
traverso i prati di fiori.

Riportiamo l’intiera scena, di importanza capitale per il lavoro che ci siamo proposti
di svolgere sul testo di Hoffmann, anche nella trascrizione Hohoff:

Da standen die beiden Liebenden Arm und Arm auf der Gallerie, und schauten hin-
ein in ferne duftige [fernen cancellato, r. m.] Waldungen, und [sahen cancellato, r. m.]

                                                     
100 Si pensi al bellissimo incipit del Lenz: le dispercezioni di una mente deragliata vengono introdotte in ma-

niera repentina per colpire il lettore, perso nella sublime bellezza del paesaggio, con inattesa violenza e assoluta,
penetrante vividezza. Nel delirio di onnipotenza dello sventurato poeta tutto appare inspiegabilmente piccolo e
intollerabilmente lontano; nella mente di Nathanael, per contro, tutto è smisuratamente grande, sovrastante, in-
trusivo. Sia Hoffmann che Büchner sanno ricondurre il sentimento panico della natura, l’esperienza del sublime
kantiano, alla dimensione più squisitamente umana, creaturale: dall’assoluto metafisico della cosa in sé alla psi-
cologia del singolo in cui l’inconscio annuncia, in forma indiretta e asintotica, la sua insinuante, minacciosa pre-
senza.

101 Maassen, 1912, p. 385.
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verfolgten mit seehnsüchtigem blick ..., wie der Strom in silbernen [Schlangen cancel-
lato, r. m.] Windungen sich durch die blumen / flure schlängelte.102

Come si può vedere le varianti sono minime e interessano solo il lessema «ferne»
(«lontani»), riferito a «Waldungen», in funzione attributiva e due volte ripetuto; esso
manca nella versione definitiva e pare qui voler ulteriormente sottolineare il carattere so-
vradimensionato del paesaggio che risulta dalla similitudine «hinter denen das blaue Ge-
birge, wie eine Riesenstadt, sich erhob», assente nella versione manoscritta, dove non è
neppure meglio specificata la posizione dei due innamorati che – sempre dalla stesura de-
finitiva – sappiamo stare in piedi «sulla galleria più alta della torre», dunque ancor più
lontani da terra, epperò più esposti allo spettacolo della natura.

Nella versione manoscritta la simbologia sessuale è poi decisamente esplicitata. Dal
valore intensivo durativo del verbo «hinein-schauen», che sottolinea il movimento di pe-
netrazione, a quello del prefisso «ver-» («verfolgen»), ulteriormente enfatizzato dall’ag-
gettivo «sehnsüchtig». Il fluire del fiume attraverso «i prati di fiori» mima un movimento
strisciante. Le «Windungen» evocano, a livello fonosimbolico, i movimenti spiraliformi e
sinuosi di un serpente; il lessema «Schlange», presente nel testo in forma sostantivata, poi
cancellato, compare come verbo, a testimoniare l’insistenza, la vivida presenza con cui
l’immagine si impone all’autore. Nell’effetto insistito delle sibilanti allitterate come della
nasale apicodentale, combinata con la liquida e con le numerose vocali chiuse e scure, lo stile
riproduce un movimento vivo, insinuante, pulsante. A questo punto Clara richiama l’at-
tenzione del fidanzato su qualcosa di indefinito, comunque in movimento.

Come già la madre quella prima, mitica notte, Clara attira lo sguardo dell’amato su
una percezione esterna che presuppone una sensazione registrata all’interno.

Mettiamo a confronto la prima stesura, compresi i rimaneggiamenti registrati sia nella
trascrizione Maassen che Hohoff, con la versione a stampa secondo l’edizione Winkler,
della quale ci siamo serviti.

Trascrizione Maassen:
Was mag das für ein kleines [weißes Häuschen durchstr.] graues Thürmchen seyn,
was dort liegt – ach – es bewegt sich ja – schau doch hin Nathanael?103

Che razza di piccola [casetta bianca cancell.] torretta grigia sarà quel coso laggiù – ah
– ma si muove! – guarda un po’ là Nathanael!

Trascrizione Hohoff:
Was mag das für ein kleines [weißes cancellato, r. m.] [Haus cancellato, r. m.] / graues
[Häubch-en – per Hohoff correzione dell’autore da Haus, r. m.] / Thurmchen seyn, was
dort ligt – ach – es bewegt sich ja – schau doch hin Nathanael?104

Che razza di piccola [casa cancellato, r. m.] [bianca cancellato, r. m.] / [cuffietta – per
Hohoff correzione da Haus, r. m.] torretta grigia sarà quel coso laggiù – ah – ma si
muove! – guarda un po’ là Nathanael!

Testo a stampa:
Sieh doch den sonderbaren kleinen grauen Busch, der ordentlich auf uns los zu
schreiten scheint. (FS, 362)
– Guarda un po’ lo strano, piccolo cespuglio grigio che sembra venire direttamente
addosso a noi! (I, 683)

                                                     
102 Hohoff, 1988, pp. 138-139.
103 Maassen, 1912, p. 385.
104 Hohoff, 1988, p. 139. Va notato che l’edizione Deutscher Klassiker (E. T. A. Hoffmann, Sämtliche Werke, 3,

1985, p. 976) riporta in nota la ricostruzione Hohoff leggendo «Häubchen» al posto di «Häuschen».
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Le trasformazioni dalla versione manoscritta a quella a stampa vanno verso la dimen-
sione traslata del linguaggio («scheinen»), come quando la madre diceva: «Wenn ich sage
[...] das will nur heißen [...]» (FS, 332). C’è, poi, nell’avverbio «ordentlich» un richiamo al-
l’ordine, alla Legge. Inoltre se il riferimento esplicito a Coppelius è stato espunto, risulta
tuttavia antropomorfizzato il «klein[er] grau[er] Busch» con il ricorso all’uso del verbo
«schreiten». Nella versione manoscritta la voce narrante, a differenza della madre di
Nathanael, dice ciò che Clara ha visto, in modo da confermare la veridicità delle perce-
zioni e rafforzare il senso di realtà del lettore:

– es war das klein grau Thürmchen, was Clara geschaut – aber nicht ein Thürmchen
– der Advokat Coppelius stand unten am Thurm und schaute und rief so herauf
[verbessert aus: und schaute herauf und rief] – Nathanael erblickte den Coppelius und
lachte [...]105

– quanto Clara aveva veduto era la piccola torretta grigia – ma non una torretta –
l’avvocato Coppelius stava giù in piedi vicino alla torre e guardava e gridava così
verso l’alto [corretto da: e guardava in alto e gridava] – Nathanael scorse Coppelius e
rise [...]

La correzione apportata nello spostamento della deissi in funzione prefissale («her-
auf») è volta ad attirare ancor più l’attenzione del protagonista sull’elemento acustico, così
importante nella fantasia di scena primaria e al quale il piccolo Nathanael, cui veniva
impedito di guardare, si trovava esposto senza riparo.

Il collegamento con Coppelius è esplicitato, ma ciò che vede Clara è ciò che si vede
solo in ab-sentia, per via di traslato, poiché è l’assenza stessa, la dilazione necessaria affin-
ché l’oggetto venga riconosciuto come tale, è il «lavoro del negativo»106, ed è questo «la-
voro del negativo» a rimanere nella seconda stesura. Importa comunque notare che anche
nella prima Nathanael non vede Coppelius davanti al Per-spektiv, bensì Clara, la quale sta
evocando qualcosa. Che cosa?

L’«oggetto di prospettiva» nella creazione artistica
Il «kleines graues Thürmchen» derivato dall’originario «kleines weißes Häuschen» di-

venta, nella stesura definitiva, «den sonderbaren kleinen grauen Busch». Ciò che subito si
impone all’attenzione è l’insistenza, in tutte e tre le varianti, del carattere «klein» («pic-
colo») dell’oggetto in questione; nell’ultima versione l’attributo «sonder-bar» porta in-
scritto l’atto stesso della separazione («sondern»). Il tutto rinvia al concetto freudiano di
«piccolo separabile»107 e chiama in causa l’«asse fallico del significante», da Nicolaïdis po-
sto a fondamento della costituzione del simbolo108.

Il passaggio dal «kleines weißes Häuschen» al «kleines graues Thürmchen» al «sonder-
bar[er] klein[er] grau[er] Busch» permette di cogliere in fieri il complesso processo di sovra-
                                                     

105 Maassen, 1912, p. 385-386. La trascrizione Hohoff (1988, p. 143) riporta l’inizio dell’attributo «we», già
cancellato da Hoffmann, cui la stesura di getto evidentemente impone l’insistenza sul carattere «bianco»
(«weiß») della cosa da Clara fatta notare a Nathanael: «das klein [we] grau Thürmchen».

106 Nel senso di Green 1986; Id. 1996, su cui si veda infra.
107 Freud, Aus der Geschichte einer infantilen Neurose, 1914, G. W., XII, p. 116: «das vom Körper abtrennbare

Kleine».
108 «[...] possiamo ritrovare la storicità o l’asse fallico del significante considerando il fallo non solamente come

elemento di differenza tra i sessi e tra le generazioni durante il periodo edipico (o significante del complesso di ca-
strazione: Lacan), ma anche come elemento di separazione dei legami più arcaici madre-bambino, separazione che
trasformerà la perdita in mancanza e in desiderio. / [...] l’origine del simbolo si situa già virtualmente all’epoca
delle prime separazioni provocate dalle prime perdite originarie, dovute ai primi interventi fallici che rompono la
relazione duale. Questo asse fallico del significante, che per la sua origine collega le fantasie storico-mitologiche
parentali (che riguardano il soggetto che deve nascere) con le fantasie del soggetto mentre nasce (lo stesso asse
attraverserà anche il “deserto del referente”), assicurerà la continuità filogenetica e ontogenetica del simbolico»
(Nicolaïdis, 1988 a, pp. 148-151).
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determinazione del simbolo. Il fatto, poi, che l’oggetto in questione sia in movimento e
vada via via ingrandendosi in entrambe le stesure, lo arricchisce di tutte le caratteristiche
dell’«oggetto di prospettiva», come derivato dall’esperienza clinica e successivamente teo-
rizzato da G. Rosolato, il quale lo considera «la rappresentazione trasposta e generalizzata
del pene materno»:

L’oggetto di prospettiva riproduce il movimento tra il reale e l’irreale provocato dal
pene materno; un tale oggetto opera la divisione tra il noto e l’ignoto. La castrazione
diventa esperienza di superamento della scissione, allorché il pene materno viene ri-
conosciuto come fondante l’irrealtà.109

Tutto ciò che è solo materno rischia di veicolare il reale o l’immaginario cortocircui-
tando il simbolico. Ora, l’«oggetto di prospettiva» è, appunto, quanto rimane della con-
statazione dell’assenza del pene materno; come tale esso promuove l’attività stessa del
pensare. Allora la parola di Clara lavora il testo come «fallo della differenza» e non più
come «fallo della unione-separazione» che regola gli scambi tra madre e bambino: la co-
municazione non si dà più come «imageante», bensì come pienamente simbolica. La gio-
vane donna rivendica l’amore adulto e responsabile, proprio nel momento in cui la madre
si allontana dal figlio. Non a caso è sua l’idea di salire nuovamente sull’alta torre munici-
pale per godere lo spettacolo della natura (FS, 361). Nathanael, il quale al grido due volte
ripetuto di «Sköne Oke» precipita sul suo proprio Doppio, misconosce l’uso simbolico
dell’«oggetto di prospettiva».

Nell’oscillazione metaforico-metonimica dalla Ur-stesura alla versione a stampa detto
oggetto organizza e scolpisce il testo nel senso di una plasticità e potenzialità polisemiche
che sfociano nella densità iconica altamente surdeterminata di una metaforicità dalle let-
ture inesauribili. Essa guida il soggetto alla ricerca dell’oggetto perduto nel continuo va-e-
vieni tra esperienze fusionali (l’allora-altrove sul corpo materno) e principio di realtà (lo
hic et nunc di me in quanto soggetto se-parato), nel processo di crescita e individuazione,
sino alla presa in carico dell’identità.

Oggetto di prospettiva: pene materno che proprio mostrandosi come ciò che non c’è
promuove nel soggetto il processo di simbolizzazione, il vuoto necessario per pensare,
l’allucinazione negativa dell’oggetto.

Nella primissima versione («Ur-fassung»), già corretta nel manoscritto, leggiamo «klei-
nes weißes Häuschen»110; da quanto sinora argomentato due associazioni paiono legitti-
me: quella con il genitale materno («antica dimora dove ognuno un tempo ha soggiorna-
to», come ci ricorda Freud in Das Unheimliche) e quella con Coppelius che, sempre nella
versione manoscritta, in seguito cassata, appare in inverno biancovestito, un bianco abba-
                                                     

109 Rosolato, 1981, p. 296. Il concetto di «objet de perspective» si sviluppa lungo tutto l’arco dell’attività e
dell’elaborazione speculativa di G. Rosolato; ne forniamo di seguito le principali coordinate riservandoci di ci-
tare dai singoli studi, là dove se ne presenti l’occasione: Rosolato, 1970; poi in Id., 1978, pp. 19-30 e passim; Id.,
1979, p. 605 ss; Id., 1981, p. 296 ss.

110 Come si vede, manteniamo qui la trascrizione Maassen (1912, p. 365). Ammessa la lettura Hohoff – pe-
raltro avanzata con procedimento e argomentazioni non del tutto convincenti (cfr. Id., 1988, p. 139; 221) – di
poco cambia la ricchissima polisemia del simbolo sotteso. Posto «Häubchen» («cuffietta»), il riferimento all’or-
gano genitale femminile risulta anzi potenziato. Il Grosses Wörterbuch der deutschen Sprache (Duden, 1999, vol. 4, p.
1688) registra infatti «Haube» («cuffia») come copricapo destinato a persona di sesso femminile, oppure, in
senso traslato, come «cresta» di monti innevati, evidente il legame con il colore bianco. Ancor più interessanti i
modi di dire legati al lessema in questione, tutti della lingua parlata. Scherzosamente connotati e riferiti al sesso
femminile, essi risalgono al periodo in cui «Haube» designava il copricapo atto a distinguere le donne maritate:
«unter die Haube kommen» («sposarsi»); «unter der Haube sein» («essere sposata»); «jmdn. unter die Haube
bringen» («far sposare qualcuna con qualcuno») (cfr. pure Duden, 1992, p. 313). «Haube» designa inoltre presso
alcune specie ornitologiche il ciuffetto o cespuglietto («Büschel») di piume colorate che orna loro il capo; ancora
«Haube» sta per un oggetto che, coprendo, abbellisce ma, soprattutto, protegge taluni utensili, in particolare la
caffettiera e la teiera. Come tale «Haube» è atto a mantenere il calore, dunque per lo più imbottito o comunque
composto di tessuto morbido.
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gliante, tale da stingere sul paesaggio. Candore accogliente e letifero, il troppo vuoto o
troppo pieno, il blanc di Green necessario per pensare e il gelido, l’anestetizzante blanc de
blanc che uccide il pensiero: il dolce, morbido bianco del materno, che Poe e Melville han-
no saputo descrivere in tutta l’infida, ossimorica oscurità che lo abita111.

L’oggetto di prospettiva finisce col ri-velare ciò che del materno è l’interdetto, l’o-
scuro e il luogo del non-conosciuto («un-bekannt»), ovunque esso si trovi, prima di tutto
nel femminile puro, coperto appunto dall’oggetto di prospettiva e dissimulato dal pene
materno fantasticato: la fessura (fente) del sesso112. Così sul niveo bagliore del corpo ma-
terno viene stesa un’ulteriore velatura passando, già nella versione manoscritta, al «kleines
graues Thürmchen», la cui simbologia fa segno alla delizia letifera della madre arcaica, di-
vinità primitiva fallofora, per approdare al «sonderbar[er] klein[er] grau[er] Busch» della
versione a stampa, frutto di una complessa combinazione simbolica, in cui le due figure
precedenti si sovrappongono e si condensano113.

Al pari dell’oggetto di prospettiva il «kleines graues Thürmchen» evocato da Clara si
presenta in movimento («es bewegt sich ja», prima stesura); addirittura, nella versione a
stampa, è «lo strano piccolo cespuglio grigio» che si avvicina sino a imporre una presenza
invadente, terrorizzante, per poi allontanarsi nuovamente114. Appena prima che il prota-
gonista si lanci dalla torre sfracellandosi al suolo, la voce narrante commenta:

Die Menschen liefen auf das wilde Geschrei zusammen; unter ihnen ragte riesen-
groß der Advokat Coppelius hervor, der eben in die Stadt gekommen und gerades
Weges nach dem Markt geschritten war. (FS, 362)
Le sue urla selvagge avevano fatto accorrere ai piedi della torre un gruppo di gente
fra cui si ergeva gigantesca la figura dell’avvocato Coppelius il quale era arrivato in
città in quel momento dirigendosi verso la piazza del mercato. (I, 683-684)

Già precedentemente tutto appariva enorme, a un tempo lontano e invadentemente
presente. Ricordiamo che il sostantivo «Busch» deriva dall’idg. *bh[e]u- «blasen, schwel-

                                                     
111 Cfr. il capitolo XLII di Moby Dick dal titolo The White of the Whale, una delle parti più elusivamente sim-

boliche e sicuramente meglio riuscite della imponente epopea melvilliana. Si pensi, inoltre, alla straordinaria,
brusca interruzione del diario di Gordon Pym (The Narrative of A. Gordon Pym of Nantucket): l’immensa distesa
acquea dell’Antartico in cui galleggia la canoa del narratore trascorre in una tiepida, densa coltre lattea che sta
per ingoiarlo, quand’ecco levarsi, repentina, immane, una figura umana il cui volto «aveva il candore immacolato
della neve»; si veda, infine, la trasposizione che di questo bianco fornisce Rimbaud in Being beauteous (Illumina-
tions).

112 Rosolato, 1981, p. 298. «Ora l’oggetto di prospettiva, va sottolineato, ha la funzione di celare e mostrare a un tempo
questa fessura» (Rosolato, 1979, p. 611).

113 Le caratteristiche «klein» e «sonderbar» del «piccolo separabile» (Freud) e quelle del cespuglio in movi-
mento, requisiti dell’oggetto di prospettiva, sono infatti entrambe presenti nelle parole di Clara. A proposito
della sovradeterminazione della figura di Coppelius/Coppola abbiamo già rinviato allo studio di K. Abraham
intorno a un caso di aracnofobia (cfr. nota 85 della Prima Sezione).

114 Sempre Rosolato osserva: «Taluni sogni mettono in scena un oggetto strano che da solo occupa e centra
il campo dell’immagine onirica. / [...] ritengo sia lecito vedervi la rappresentazione dell’oggetto di prospettiva. / Una
donna sogna una sfera biancastra, difficile da definire, delle dimensioni e dall’aspetto di una pallina da tennis,
che appare sulla sua destra, si muove verso l’altro lato aumentando di volume, le passa davanti al viso senza toc-
carla, continua il suo percorso, diminuendo di volume, per scomparire sulla sinistra. Contemporaneamente è
percepibile una specie di sibilo, la cui intensità segue le modificazioni plastiche dell’oggetto. Questo sogno non
è né piacevole né spiacevole; dà giusto una sensazione di straniamento dovuta allo sforzo di identificare la
rappresentazione. [...] / Bisogna dunque attribuire il suo pieno significato alla stranezza della sfera bianca. Poi-
ché la sua irrealtà o, piuttosto, surrealtà non si riferisce ad alcun oggetto concreto, l’assenza di azione umana, il
movimento e la forma astratta sono presenti per evocare la negativizzazione, l’astrazione stessa, l’oggetto della mancanza nella sua
propria assenza, ma, soprattutto, in quanto potere del pensiero che pone il suo oggetto per essere oggetto di pensiero [corsivo, r. m.]. /
[...] una donna sogna una sfera vegetale e spinosa che si avvicina a lei, al suo petto, ingrandendosi rapidamente
fino a provocare un’impressione di invasione e di orrore intollerabile» (Rosolato, 1979, pp. 605-607; 612). L’or-
rore intollerabile deriva dal fatto che il movimento di avvicinamento-allontanamento impazzito non riesce a ga-
rantire una giusta distanza e dunque una corretta collocazione del soggetto rispetto all’oggetto.
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len» («soffiare; gonfiare, gonfiarsi»)115 e l’attributo «grau» dall’idg. *gher()-ghre- «schim-
mernd, strahlend, glänzend» («baluginante, splendente, brillante»)116, entrambi riconosci-
bili nelle caratteristiche dell’oggetto di prospettiva117. Presente in latenza per autore, nar-
ratore e narratario, esso non si è mai costituito per dissimilazione agli occhi del protago-
nista:

È così possibile affermare che questo oggetto di prospettiva rappresenti per la fes-
sura [fente] materna su un piano libidico, sessuale, ciò che su un piano vitale l’oggetto
transizionale rappresenta per le angosce orali di annientamento rispetto all’oggetto
perduto. La differenza è notevole: questo accesso al sessuale indipendentemente dai
bisogni che lo hanno sostenuto [con il verbo «étayer» il francese rende lo «an-lehnen» tedesco
della relazione anaclitica o per appoggio, r. m.] è all’origine di tutte le sostituzioni, di tutte le
metafore. Rilancia la relazione di desiderio in funzione dell’Altro.118

L’oggetto di prospettiva sostanzia così le costruzioni del gioco, le invenzioni delle
teorie sessuali infantili, del romanzo familiare, in seguito le finzioni dell’arte governate
dalle logiche dei controfattuali e dei mondi possibili. L’attività del pensare, la curiosità, il
gusto della scoperta trovano fondamento e giustificazione nel corpo e sul corpo, luogo in
cui, attraverso la differenza sessuale e il suo riconoscimento, emerge per la prima volta e
si esercita la negazione119.

Lungo i percorsi del simbolo l’«oggetto di prospettiva» introduce dunque sempre
nuove significazioni ingenerando nel singolo lettore domande insolite e diverse, destinate
a rimanere insaturate, nel mentre Nathanael/pharmakós si fa Doppio sacrificale su cui si
riflettono le fantasie fusionali e perverse di lettore, narratore, autore implicito e esplicito.

Tornando alla domanda dalla quale siamo partiti, Clara evoca dunque l’oggetto di
prospettiva e, tramite esso, «l’asse fallico del significante» (Nicolaïdis): l’ordine del lin-
guaggio («ordentlich»), la sua dimensione traslata («scheinen»), ottativa. Ciò rende possi-
bile uno sguardo bonificato sul mondo, che dischiude i sentieri del gioco, della creatività,
della grande illusione collettiva, quella dell’arte. La prospettiva di Nathanael, irrimedia-
bilmente falsata, resta per contro quella di Coppola:

– Nathanael faßte mechanisch nach der Seitentasche; er fand Coppolas Perspektiv,
er schaute seitwärts – Clara stand vor dem Glase! (FS, 362)
Nathanael mise meccanicamente una mano in tasca e vi trovò il cannocchiale di
Coppola. Se lo mise davanti agli occhi. Clara venne a trovarsi davanti alle lenti. (I,
683)

Il Per-spektiv di Coppola non si è mutato in «oggetto di prospettiva»; resta, ingom-
brante presenza, pene materno che de-nega la differenza di sesso e di generazione; di-
nanzi alla donna desiderante, dinanzi all’impensabile di una castrazione non mai menta-
lizzata, l’unica risposta è il delirio.

Clara, la sposa, indica un cespuglio che sembra avanzare e in ciò risiede la differenza:
nella via obliqua («seitwärts») che prende il linguaggio per esprimere ciò che ad esso è ir-
riducibile. Clara evoca la metafora che sprofonda Nathanael nel vuoto di un Significante
non mai costituitosi: Coppelius vestito di bianco nel paesaggio iemale, il vuoto paterno
abbagliato dal troppo pieno materno.

                                                     
115 Duden, 1989, p. 107; Id. 2001, p. 121. Cfr. pure Grimm, 2, col. 557. Kluge (1989, p. 116; Id., 2002, p.

163) dà l’origine come non chiara.
116 Duden, 1989, p. 252; Id., 2001, p. 300. Cfr. pure Grimm, 8, col. 2071-2072. Kluge (1989, p. 276; Id.,

2002, p. 370) dà l’origine come non chiara.
117 Cfr. Rosolato, 1979, pp. 605-607; Id., 1970, ora in Id., 1978, pp. 19-30, in particolare p. 27.
118 Id., 1979, p. 609.
119 Ibid.
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A ciò il narratore – novello Perseo – oppone l’oscuro riflesso di uno specchio opaco,
ma Nathanael cosa ha da opporre? Il proprio corpo che non gli è mai appartenuto: al
grido di «Sköne Oke – Sköne Oke» (FS, 362) precipita dalla torre; dunque, alla fine, Cop-
pelius è Coppola è Nathanael, la parte di lui che non si è mai dissimilata dalla diade pri-
maria. Se il giovane crede (nel senso del «wähnen» tedesco) di ritrovare la completezza
negli occhi di Olimpia, se il Per-spektiv riesce, per quanto surrettiziamente, a regolare la di-
stanza, alla fine non rimane che precipitare sul corpo materno, su Coppelius/Coppola,
sul se stesso fuso e con-fuso con la madre primitiva, detentrice di un ordine pre-verbale,
di un codice arcaico antecedente a quello linguistico-simbolico120.

La parola di Coppola, il modo di esprimersi incomprensibile e ab-surdo di questo
ambiguo ciarlatano, sono quelli del protagonista; la regressione linguistica corre parallela a
quella mentale.

La parabola di Nathanael si era aperta con l’avverbio «gewiß» in posizione enfatica, si
chiude al grido di «Sköne Oke», due volte ripetuto. Situazione affatto singolare per un te-
sto tutto giocato sullo sguardo: «gewiß» è il vecchio participio idg. *uid-to-s dal verbo idg.
*ueid- «erblicken, sehen» («scorgere, vedere») che è poi «wissen», il cui significato di base è
nel gr. eîdon e nel latino vidĕo121. Il sapere implica sempre l’atto percettivo del vedere, ve-
dere e/è conoscere, sicché libido sciendi e libido videndi procedono insieme. Dal «gewiß» de-
gli inizi agli «sköne Oke» dell’epilogo lo sguardo di Clara non riesce a illuminare l’amato,
a riflettere il mondo per porgerglielo.

«Sköne» sta per «schön». «Schön» dall’aat. sconi «schön, glänzend, rein» afferisce al
campo semantico di «schauen» e significa originariamente «ansehnlich, was gesehen wird»
(«di bell’aspetto, ciò che viene visto»)122. «Oke» è «Auge», a sua volta dal mat. auge, aat.
ouga, got. augo dall’idg. *okw- «sehen, Auge»123. Forme dialettali berlinesi, hanno sostenuto,
non senza ragione e da più parti, i critici124; a noi interessa piuttosto evidenziare il legame
con la lingua arcaica.

Tutto ritorna e tutto ritorna nella lingua. L’avverbio «seitwärts», sempre associato a
Coppola, è, come si è detto, cifra dell’inconscio che si può cogliere solo obliquamente e
indirettamente, ma è pure ciò che libera dalla captazione a specchio, dalla cattura imma-
ginaria, dal «Gegenüber» di Olimpia (FS, 350). Così quel «seitwärts» che accompagna il
gesto del guardare di Nathanael sulla torre rimanda al codice che fonda il messaggio sulla
differenza e la dissimmetria. Il «Gegenüber» di Olimpia ha permesso l’illusione di un pos-
sibile asse diretto fra emittente e ricevente (quella che – riferendoci a Nicolaïdis – ab-
biamo definito comunicazione «imageante», lingua geroglifica, delle origini), ora il codice si
vendica intercettando il messaggio, collocandosi «seitwärts» tra emittente e ricevente:
«Clara stand vor dem Glase!» (FS, 362).

Il desiderio è sempre il desiderio dell’Altro (Lacan). Il cannocchiale, con la sua proprietà
di invertire grandezze e dimensioni, rimanda a Nathanael questo inaccettabile messaggio; nel
momento stesso in cui esso viene respinto, il demone dell’analogia si mette all’opera. Pro-
muovendo l’oscillazione metaforico-metonimica il «sonderbar[er] klein[er] grau[er] Busch»
                                                     

120 «C’è nel pittogramma (scrittura che ha espresso primitivamente la mimica, la postura, il gesto) una sorta
di attrazione permanente verso l’immagine degli oggetti che esso rappresenta; è la “forza di attrazione esercitata
dall’originario” (Castorïadis-Aulagnier, 1975). La stessa attrazione magnetizza, all’inizio, l’apparato psichico del
neonato, restringendo il margine del tempo del “prima” (avant-coup), necessario perché non ci sia una precipi-
tazione verso l’immagine, cioè verso il corpo della madre che è il primo specchio. Questa precipitazione, questa col-
lisione dei corpi madre-bambino, frenerebbe, in questo stadio, l’elaborazione del pensiero linguistico, poiché
tale vissuto si svolge sull’impatto della ripetizione, mentre l’immagine del corpo del neonato si riflette senza so-
sta nell’immagine del corpo dell’altro» (Nicolaïdis, 1988 a, pp. 116-117).

121 Duden, 1989, p. 241; Id., 2001, p. 276. Kluge, 1989, p. 265; 796; Id., 2002, p. 356; 994.
122 Duden, 1989, p. 647; Id., 2001, p. 736. Kluge, 1989, p. 651; Id., 2002, p. 823.
123 Duden, 1989, pp. 52-53; Id., 2001, p. 56. Kluge, 1989, p. 49; Id., 2002, p. 73.
124 Cfr. Lehmann, 1979, p. 310; Hohoff (1988, p. 263) lo deriva dall’incrocio tra la forma italiana «occhi» e il

berlinese «Oge».



230 Parte II 

si propone allora come punto capitonato in cui convergono i principali plessi tematici del
racconto: in esso tutto si unisce e si confonde come nel vortice di fuoco («Feuerkreis»)
dell’energia primeva, deriva di quell’aorgico che Hölderlin sa incombere sul kósmos.

Sandmann, Coppelius, Coppola: sopracciglia e pugni di Coppelius, suo abbigliamento,
Olimpia che guarda con i suoi grandi occhi «aus dem Gebüsch», le «graue lange Wim-
pern» di Coppola, nella versione manoscritta persino gli occhi di Clara riflettono un
«Gebüsch»125. Ogni cosa si ripete in un processo di continuo slittamento e omogeneizza-
zione. Il «sonderbar[er] klein[er] grau[er] Busch» ritorna allora anche per il lettore met-
tendo in moto il suo processo di simbolizzazione. In après-coup (nachträglich) tutto si ri-
compone finendo con l’assumere un senso diverso, sicché non resta che rileggere il rac-
conto per evincerne sempre nuovi significati, per rilevare connessioni a tutta prima sfug-
gite, senza per altro esibire la hýbris del protagonista, senza pretendere di giungere a una
risposta, a un punto fermo, a una saturazione della domanda e della sfida che il testo
pone, di vedere ciò che non si può vedere e di dire ciò che non si può dire. L’oscillazione
metaforico-metonimica promuove un gioco di staffetta inarrestabile, come inarrestabile è
la deriva significante. Il godimento estetico sta anche e forse principalmente in questa
lettura e rilettura del testo alla ricerca del significato ultimo che è anche il primo, lo «Ur»
delle nostre origini.

Quale, allora, il senso da attribuire alla vicenda di Nathanael/Jedermann?
Conviene, a questo punto, per cercare di sceverare uno tra i possibili significati, tor-

nare alle parole del Professore di Poesia e Eloquenza:
Hochzuverehrende Herren und Damen! merken Sie denn nicht, wo der Hase im
Pfeffer liegt? Das Ganze ist eine Allegorie – eine fortgeführte Metapher! – Sie ver-
stehen mich! – Sapienti sat! (FS, 360)

L’autore dissimula la propria arte nel centone gnomico, nella bolsa sentenziosità di
questo cicerone da salotto, le cui parole – rinviando alla dimensione metaletteraria del te-
sto introdotta dalla lunga riflessione della prima apostrofe al lettore – contengono di fatto
una verità. Hoffmann, come tutti gli scrittori di razza, ama giocare con il linguaggio per
esplorarne le innumerevoli, inesauribili potenzialità126.

Allegoria – dal gr. állēi «in altro modo» e agoréuein «parlare» – rimanda a qualcosa d’al-
tro rispetto a ciò che significa o rappresenta alla lettera: una forma di conoscenza criptica
e criptata, indiretta («seitwärts»)127. Dunque il significato è sempre là dove non lo si cerca,
sempre un po’ spostato («seitwärts»); così il soggetto non è mai là dove crede di incon-
trarsi. Nel celebre quadro di Holbein è nel gioco anamorfico dello strano oggetto in
primo piano ai piedi degli Ambasciatori, che dissimula la Un-heim-lich-keit della vita stessa.
Il patto simbolico fonda la civitas poggiando sul mestiere dell’arte, messa in scena collet-
tiva; tuttavia, firmandosi con un teschio, il pittore aggira l’ordine del fastoso committente
sovvertendo in maniera quietamente conturbante («heim-lich/un-heim-lich»), nel mes-
saggio che giunge sino a noi, il codice assiologico di un’epoca tutta128.
                                                     

125 Maassen, 1912, p. 367: «Einer von ihnen, ein wirklicher Fantast, verglich aber [Claras durchstr.] höchst
seltsamer Weise Clara’s Augen mit [einer Landschaft durchstr.] einem See von Ruisdael in dem sich des wolken-
losen Himmels reines Azur – [Gebüsch durchstr.] Wald und Blumenflor – das ganze heitre bunte Leben der rei-
chen Landschaft spiegelt!». – «Ma uno di loro, una testa davvero bizzarra, paragonò stranissimamente gli occhi
di Clara con [un paesaggio cancell.] un lago di Ruisdael in cui si specchia l’azzurro puro del cielo senza nubi –
[cespuglio cancell.] bosco e prati fioriti – tutta intiera la vita gaia e variopinta dell’opulento paesaggio!». Cfr. pure
Hohoff, 1988, p. 64.

126 Su questo punto cfr. Maletta, 2000.
127 Celeberrimi i versi di Dante nel IX Canto dell’Inferno: «O voi ch’avete li ’ntelletti sani / Mirate la dottrina

che s’asconde / Sotto ’l velame de li versi strani» (v. 61 ss), significativamente pronunziati allorché i due viag-
giatori si apprestano a incontrare Medusa.

128 «Il primo atto comincia quando il visitatore entra dalla porta principale e vede davanti a sé, a una certa
distanza, i due signori che si stagliano sullo sfondo, come su un palcoscenico. Resta colpito dalla loro impo-
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In occasione della pubblicazione della prima raccolta dei suoi scritti, i Fantasiestücke in
Callots Manier, Hoffmann desidera non apporre la propria firma; non vuole che il pub-
blico venga a conoscenza della sua vera identità in qualità di scrittore. Lo dovrà cono-
scere solo come celebrato musicista. Cionondimeno, come risulta dalla appendice alla
lettera a Kunz del 12. 8. 1813, ha intenzione di scrivere il NdP a caratteri microscopici
proprio là dove nessuno lo avrebbe cercato, sotto una delle vignette da lui stesso ap-
prontate per la pubblicazione:

Wie finden Sie es, daß ich unter die Vignette meinen Nahmen als Zeichner setze? Es
ist gleichsam ein Versteckspielen – In den annexis sucht man nicht! (B. I, 407)
Che ne dice se metto il mio nome come disegnatore sotto la vignetta? È una specie
di gioco a nascondino – negli annexis non si cerca!

La prima vignetta dei Fantasiestücke in Callots Manier reca di fatti la firma di Hoffmann
vergata a caratteri microscopici, rilevabili solo mediante lente di ingrandimento. Il sog-
getto – che ha scoperto il gioco di métis – vuole eclissarsi per collocarsi in un futuro fiabe-
sco, in cui tutti i sogni di grandezza, i progetti più ambiziosi si realizzeranno. Attraverso
la letteratura Hoffmann giunge alla consapevolezza di essere proprio là dove non si e non
lo si cerca: dovunque-altrove, nel regno fittizio dei suoi personaggi129.

Allora, al di là del detto frusto e paremiologico, le parole del Professore rimandano
alla vera dimensione del testo, di ogni testo autenticamente poietico: il corpo diventa di-
cibile solo per via transuntiva, di traslato. Ma c’è di più; il messaggio del dotto di Poesia
ed Eloquenza è vero alla lettera, perché che cos’altro è il transfert di esistenza da Natha-
nael a Olimpia se non un metá-phérein condotto all’estremo? «Das Ganze ist eine fortge-
führte Metapher»: l’illusione annichilente dell’intiero può essere conseguita solo per via
transuntiva. La metafora rompe l’ordine costituito favorendo la trasgressione al materno,
che resta e deve restare «réserve de l’incréable» (Green), affinché avvenga il Nome del
Padre130.

Il nome di Olimpia inganna, non mantiene la promessa, non veicola la solarità apolli-
nea, induce piuttosto allo sparagmós; il suo viso non è, come quello di Clara, specchio della
realtà, è specchio di Dioniso. Il vero volto di Olimpia, figlia della notte, è quello di Kere.
Così per Nathanael il gioco del «fort/da», la sfilata dei significanti cui rimandano le parole
del dotto, è incontrollabile; egli deve assistere alla più completa anarchia, all’attivazione
auto-matica dei tropi linguistici che conducono alla coalescenza tra significato e signifi-
cante, simbolo e simbolizzato, la quale, oramai lo sappiamo, è al cuore stesso dello Un-
heim-liches.

                                                     
nenza, dalla sontuosità dell’insieme, e dal realismo intenso della raffigurazione. Un punto solo lo turba: lo
strano oggetto che vede ai piedi dei due personaggi. [...] Sconcertato, il visitatore esce dalla porta di destra, la
sola aperta, ed eccoci al secondo atto. Quando sta per inoltrarsi nella sala attigua, gira la testa per dare un ultimo
sguardo al dipinto, e in quel momento capisce tutto: per l’improvvisa contrazione visiva la scena scompare e
viene fuori la figura nascosta. Dove, prima, tutto era splendore mondano, ora vede il teschio. I due personaggi,
con il loro apparato scientifico, svaniscono, e al loro posto nasce dal nulla il segreto del Nulla. Fine della rap-
presentazione» (Baltrušaitis, 1990 sec. ed., p. 123).

129 Anche qui il gioco a saltafosso dell’arte con il potere continua, se, nella difesa redatta per ribattere alle
accuse infamanti mossegli dall’ottuso e asservito von Kamptz, Hoffmann astutamente rivendica il diritto della
creazione poetica alla fantasia e all’ironia: cfr. B. III. 257-263, in particolare p. 262.

130 Rosolato considera la metafora come l’operazione mentale che contiene la «relation d’inconnu» legata
alle prime esperienze sul e con il corpo materno, promessa di un piacere indicibile e di un terrore parimenti inef-
fando. Tale relazione si pone a fondamento di qualsivoglia creazione artistica, la quale deve necessariamente
spingersi ai limiti estremi, se non oltre, posti da Freud all’indagine psicoanalitica (la madre delle origini, la psi-
cosi, le relazioni più arcaiche): «E agli uomini spetta il compito di passare per la metafora per dire la femminilità
come breccia, Spaltung che giace in loro» (Rosolato, 1978, p. 279).
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Nathanael pare animarsi al richiamo di Clara, come dopo il primo deragliamento
mentale; ma questa volta è il maelstrom della follia a risucchiarlo riducendolo alla più espo-
sta nudità dell’homo ferus:

Clara stand vor dem Glase! – Da zuckte es krampfhaft in seinen Pulsen und Adern
– totenbleich starrte er Clara an, aber bald glühten und sprühten Feuerströme durch
die rollenden Augen, gräßlich brüllte er auf, wie ein gehetztes Tier; dann sprang er
hoch in die Lüfte und grausig dazwischen lachend schrie er in schneidendem Ton:
“Holzpüppchen dreh dich – Holzpüppchen dreh dich” – und mit gewaltiger Kraft
faßte er Clara und wollte sie herabschleudern, aber Clara krallte sich in verzweifeln-
der Todesangst fest an das Geländer. (FS, 362)
Clara venne a trovarsi davanti alle lenti. – Immediatamente sentì come una convul-
sione nelle vene e nei polsi – incominciò a fissare Clara, pallido come un cadavere;
ma ben presto negli occhi stralunati gli si accesero come correnti di fuoco scintil-
lanti. Si mise ad urlare in un modo terribile, come un animale ferito; poi incominciò
a saltare ridendo paurosamente e gridando a perdifiato: – Gira, gira marionetta ...
gira, gira marionetta! – Girati bambola di legno, girati! – Gira, gira marionetta ... gira,
gira marionetta! – E con una forza terribile afferrò Clara tentando di buttarla da
basso; mortalmente spaventata, con uno sforzo disperato, Clara si afferrò alla balau-
stra. (I, 683)

Ordine sociale e ordine naturale, tutto è sconvolto in questa sequenza finale: la stessa
serena, tranquilla, ironica Clara è ridotta alla condizione di animale braccato. La scena è
orchestrata con grande maestria: il ritmo narrativo si fa sempre più serrato coinvolgendo,
in una descrizione vieppiù partecipata, la voce narrante. La prospettiva slitta senza sosta
da un personaggio all’altro, in un precipitare degli eventi che ha fine solo con il ritorno
all’ordine, con l’espulsione di Nathanael dalla vita di Clara e della civitas:

Lothar hörte den Rasenden toben, er hörte Claras Angstgeschrei, gräßliche Ahnung
durchflog ihn, er rannte herauf, die Tür der zweiten Treppe war verschlossen – stär-
ker hallte Claras Jammergeschrei. Unsinnig vor Wut und Angst stieß er gegen die
Tür, die endlich aufsprang – Matter und matter wurden nun Claras Laute: “Hülfe –
rettet – rettet” so erstarb die Stimme in den Lüften. “Sie ist hin – ermordet von dem
Rasenden”, so schrie Lothar. Auch die Tür zur Galerie war zugeschlagen. – Die
Verzweiflung gab ihm Riesenkraft, er sprengte die Tür aus den Angeln. Gott im
Himmel – Clara schwebte von dem rasenden Nathanael erfaßt über der Galerie in
den Lüften – nur mit einer Hand hatte sie noch die Eisenstäbe umklammert. Rasch
wie der Blitz erfaßte Lothar die Schwester, zog sie hinein, und schlug in demselben
Augenblick mit geballter Faust dem Wütenden ins Gesicht, daß er zurückprallte und
die Todesbeute fahren ließ. (FS, 362)
Lothar sentì le urla del pazzo, sentì le grida di angoscia di Clara – i più neri presagi si
impossessarono di lui; salì di corsa nella torre – la porta della seconda scala era
chiusa a chiave – più forte si sentivano risuonare le grida terrorizzate di Clara. Pazzo
dallo spavento e dal furore si precipitò due, tre volte contro la porta, che finalmente
si spalancò. – Sempre più fievole diveniva la voce di Clara. – Aiuto! – Aiuto! – Si
udiva la voce morente nell’aria. – È caduta – assassinata da quel pazzo! – gridò Lo-
thar. Anche la porta della galleria era stata richiusa. La disperazione gli dette forze gi-
gantesche – riuscì a scardinare la porta. Dio del cielo! Afferrata da Nathanael impaz-
zito, Clara era sospesa per aria al di sopra della galleria – si teneva ancora afferrata alla
ringhiera con una mano sola. Rapido come il fulmine Lothar afferrò la sorella, la tirò
dentro e nello stesso momento colpì con tutta la forza il pazzo in mezzo al viso, che
indietreggiò abbandonando la sua preda. (I, 683)

È ancora e sempre il corpo nella sua misera animalità (Körper) a dominare la scena: la
voce di Nathanael si deforma progressivamente sino a farsi urlo cieco. Nelle figure del de-
lirio gli occhi prendono a roteare selvaggiamente. Anche Clara perde ogni misura, ogni
pacatezza; Lothar cerca di salvarla colpendo Nathanael con quella stessa «Riesenkraft»
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che era di Coppola nella II Laborszene. Lo stile mima la sorda, cupa, ingombrante pre-
senza del sôma, quasi le tenesse bordone tanto si fa concitato, franto, aggrovigliato. Do-
minano le occlusive sorde, esplosive, le geminate, le affricate: le frasi non sono più che
frammenti smozzicati. Viene fatto saltare non solo il riferimento temporale ma anche
quello spaziale. È il tentativo di riferire gli eventi dal punto di vista di una mente scon-
volta, totalmente disancorata dalla realtà; ed è, al tempo stesso, il tentativo di descrivere
quanto accade proiettandosi nell’alter: Lothar, una mente sana in grado di ripristinare un
certo ordine causale, spaziale, temporale. Abbiamo visto come la focalizzazione interna
segua il ragionamento del giovane, nel mentre egli cerca di superare gli ostacoli che lo
separano dalla sorella alla mercé della furia omicida del fidanzato:

Lothar rannte herab, die ohmächtige Schwester in den Armen. – Sie war gerettet. –
Nun raste Nathanael herum auf der Galerie und sprang hoch in die Lüfte und schrie
“Feuerkreis drehe dich – Feuerkreis drehe dich” – Die Menschen liefen auf das wilde
Geschrei zusammen; unter ihnen ragte riesengroß der Advokat Coppelius hervor,
der eben in die Stadt gekommen und gerades Weges nach dem Markt geschritten war.
Man wollte herauf, um sich des Rasenden zu bemächtigen, da lachte Coppelius spre-
chend: “Ha ha – wartet nur, der kommt schon herunter von selbst”, und schaute wie
die übrigen hinauf. Nathanael blieb plötzlich wie erstarrt stehen, er bückte sich her-
ab, wurde den Coppelius gewahr umd mit dem gellenden Schrei: “Ha! Sköne Oke –
Sköne Oke”, sprang er über das Geländer». (FS, 362)
Lothar corse giù, stringendo fra le braccia la sorella svenuta. L’aveva salvata. –
Nathanael smaniava sulla galleria, saltava in alto e gridava: – Gira, cerchio di fuoco! –
gira cerchio di fuoco! – Le sue urla selvagge avevano fatto accorrere ai piedi della torre
un gruppo di gente fra cui si ergeva gigantesca la figura dell’avvocato Coppelius il
quale era arrivato in città in quel momento dirigendosi verso la piazza del mercato.
qualcuno voleva salire sulla torre per portare via il povero pazzo; ma Coppelius
scoppiò in una risata e disse: – Ah, ah, aspettate, vedrete che viene giù da sé! – e
continuò a guardare come gli altri, col naso per aria. Nathanael si arresto d’un tratto
come incantato: si chino sulla balaustra, scorse Coppelius e con un grido atroce: –
Ah, bei oci – bei oci! – saltò giù dalla torre. (I, 683-684)

Infine, a rallentare il ritmo, a stemperare la tensione, ecco il corpo inerte di Nathanael
giacere sfracellato sul lastricato:

Als Nathanael mit zerschmettertem Kopf auf dem Steinpflaster lag, war Coppelius
im Gewühl verschwunden. (FS, 363)
Allorché Nathanael giaceva steso sul selciato della piazza con la testa sfracellata,
Coppelius era scomparso nella confusione. (I, 684)

Alla drammaticità del quadro, culminante nell’auto-espulsione del protagonista, suc-
cede la sequenza finale, dove il senso dello scorrere tempo e un certo ordine naturale
paiono ripristinati. Dopo la concitazione e l’affanno della scena precedente, la consecutio
ingenera nel lettore un ritmo più disteso e un profondo senso di liberazione: il narratore
si cela dietro l’impassibilità, il rigore autoptico à la Büchner per diventare Deus absconditus
e farsi voce del destino, del «Zufall», della hamartía. Apparentemente ogni cosa torna al
suo posto: il cosmo sconvolto deve e può ritrovare un nuovo equilibrio. Ma è davvero pos-
sibile che tutto torni come prima una volta che la comunità, espulso il pharmakós, si ri-
compone senza espiazione?

La «Turmbesteigung», la scalata alla torre, costituisce l’ultima prova dopo l’ennesima
riparazione del manque: corrispettivo, con vettorializzazione invertita, della catabasi, con-
traltare ironico, ma da ironia tragica, al descensus inferi dell’eroe, prologo alla di lui trasfigu-
razione, all’assunzione in cielo. La torre municipale, che svetta nel paesaggio con le sue
dimensioni «riesengroß», potrebbe davvero, rispetto al Per-spektiv, diventare il fallo della
differenza, ma la prova non viene superata; questa volta l’allontanamento della madre la-
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scia il posto a Coppelius e al ricongiungimento con Coppola. Al grido due volte ripetuto
di «Sköne Oke» Nathanael consuma una impossibile reintegrazione al corpo materno.
L’unione con il Doppio distruttivo e letifero conferma quanto anticipato dal narratore a
proposito del suo personaggio, nel cui sguardo selvaggio leggeva qualcosa di «farsesco»:
«ma la vicenda non è proprio per nulla divertente» (FS, 344). L’idillio di Clara finisce, al-
lora, per regalare alla parabola esistenziale di Nathanael un epilogo posticcio, uno happy
ending da leggere con quello sguardo disincantato che Hoffmann ci regala in Der vollkom-
mene Maschinist, brano di straniante, a tratti brechtiana modernità.

Lo «häusliches Glück»
L’art a pour devoir social de donner issue aux angoisses de son
époque. L’artiste qui n’a pas abrité au fond de son coeur le coeur de
son époque, l’artiste qui ignore qu’il est un bouc émissaire, que son
devoir est d’aimanter, d’attirer, de faire tomber sur ses épaules les
colères errantes de l’époque pour la décharger de son mal-être psy-
chologique, celui-là n’est pas un artiste.

A. Artaud131

Es ist etwas Eignes, daß Wahnsinnige oft, als ständen sie in näherer
Beziehung mit dem Geiste, und gleichsam in ihrem eignen Innern
leichter, wiewohl bewußtlos angeregt vom fremden geistigen Prin-
zip, oft das in uns Verborgene durchschauen, und in seltsamen
Anklängen aussprechen, so daß uns oft die grauenvolle Stimme eines
zweiten Ichs mit unheimlichen Schauern befängt.

(Die Elixiere des Teufels – EM, 67)

L’espulsione del capro espiatorio si propone come fine il suggello della coesione sim-
bolica del gruppo che non cancella per questo la violenza, ma si sente sollevato da ogni
colpa nel momento in cui il nemico da combattere è collocato all’esterno. Ora, nel
Sandmann l’idillio si presenta come ambiguamente connotato, ed è proprio il suo falli-
mento a trascinare tutti i personaggi in una crisi ontologica di dimensioni impensate per
l’epoca: alla fine neppure Clara, malgrado il sano buon senso che la caratterizza, riesce a
trovare una collocazione certa all’interno della società132.
                                                     

131 Artaud, 1971, VIII, p. 287.
132 Già nel 1980 W. Obermeit, in un contributo tanto acuto quanto lucido e innovativo, così commentava

l’ultima scena del racconto: «Sicher ist, daß Hoffmann die Lebensformen derer verwirft, die vor dem Hinter-
grund des Wahnsinns ein vernünftiges Leben führen zu können sich anmaßen und die Idylle neben dem
Schrecklichen erblicken. Sicher ist aber auch, daß er seine Angst, der Faszination der Idylle zu erliegen, nie ganz
zu bändigen vermochte. Zu groß waren die erlebten Schrecken, als daß nicht eine Sehnsucht nach dem
schlichten schönen Leben hätte aufkommen können, die seine Widerstandsfähigkeit gegen den Eintritt ins fal-
sche Leben stets in Frage zu stellen vermochte. Zwischen Sinn und Unsinn schwebend und schwankend bege-
gnet ihm sein Leser» (Obermeit, 1980, p. 126). – «È certo che Hoffmann rigetta i modi di vita di coloro i quali
hanno la presunzione di poter condurre un’esistenza ragionevole sullo sfondo della follia e scorgono l’idillio accanto
allo spaventoso. È però anche certo che non gli riuscì mai del tutto di dominare la paura che aveva di soggiacere
alla fascinazione dell’idillio. Troppo grandi erano i terrori vissuti, perché non si facesse sentire una nostalgia per
la vita bella e semplice, tale da mettere continuamente in forse la sua capacità di resistere a entrare nella vita
falsa. Sospeso e incerto tra senso e non-senso gli si fa incontro il lettore». – Sulla falsariga dell’interpretazione di
Obermeit si colloca quella di F. Auhuber, il quale mette in discussione, attraverso l’analisi delle strutture lingui-
stiche, l’esistenza stessa dell’idillio: «Der Erzähler beschreibt zweifellos ein Idyll, ja fast einen Märchenschluß,
bettet ihn jedoch in einen Konjunktiv. Die Andeutung durch die Möglichkeitsform relativiert dieses Idyll damit
entschieden. Dem Erzähler scheint es problematisch zu sein. Klara hat lange neben und mit einem seelisch
Kranken gelebt, hat Ängste ausgestanden, die von der Sorge um den Geliebten, von der bedrückenden Nähe
des Wahnsinns bis hin zur höchsten Todesfurcht in der Turmszene gestaltet wurden, sie hat den Wahnsinn
kennengelernt und seine verheerenden Auswirkungen mit aller Intensität am eigenen Leib erfahren müssen.
Wenn es, so legt es der Erzähler nahe, nach so zahlreichen Nöten, ja Zusammenbrüchen, immer noch möglich
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Si è spesso parlato della oggettività e del realismo di Hoffmann, ma questa oggettività,
questo realismo sono di natura affatto particolare; hanno molto in comune con il derea-
lizzante, insidioso iperrealismo di F. Kafka. Paradigmatica è la chiusa della Verwandlung,
dove la scena, una volta eliminato il protagonista, è dominata dalla sfrontata, involontaria
vitalità della sorella di lui, per la quale, nonostante tutto, il tempo è trascorso. Alle soglie
della sua nuova vita di fanciulla in fiore i genitori pensano già a come trovarle marito:
quasi un’oscena Lebensbejahung, laddove si ricordi la sterilità autoerotica dello «Un-gezie-
fer», l’uomo-insetto che sembra uscito dalla penna dello Hoffmann disegnatore grottesco.

Eppure in questo racconto estremo Hoffmann pare spingersi oltre: l’«idillio casa-
lingo», di lì a poco celebrato nei quadretti à la Spitzweg e à la Schwind, nelle «buone cose
di pessimo gusto» con cui gli scrittori del Biedermeier e del Realismo Poetico coprono
abissi di terrifico nichilismo, non riesce neppure a coesistere con la realtà. Scettico lo Er-
zähl-er, il quale si limita a riferire quanto da altri asserito per evocare, con mano poco fe-
lice, un’arcadia, la cui eco gli è giunta all’orecchio senza averla davvero scrutata con oc-
chio «serapiontico»:

Nach mehreren Jahren will man in einer entfernten Gegend Clara gesehen haben,
wie sie mit einem freundlichen Mann, Hand in Hand vor der Türe eines schönen
Landhauses saß und vor ihr zwei muntre Knaben spielten. Es wäre daraus zu
schließen, daß Clara das ruhige häusliche Glück noch fand, das ihrem heitern lebens-
lustigen Sinn zusagte und das ihr der im Innern zerrissene Nathanael niemals hätte
gewähren können. (FS, 363)
Vari anni dopo qualcuno raccontò di aver veduto in una regione lontana Clara se-
duta davanti alla porta di una bella casa di campagna tenendo fra le sue le mani di un
uomo simpatico, e guardando due bei bambini che giocavano davanti a lei. Si po-
trebbe dedurne che Clara era riuscita lo stesso a trovare quella serena felicità dome-
stica che si meritava per il suo animo sereno e vivace e che mai le avrebbe potuto
assicurare Nathanael con la sua natura infelice. (I, 684)

Alcuni cambiamenti dalla versione manoscritta a quella a stampa mostrano come
l’autore abbia operato nel senso di una riduzione della dimensione idealizzata, in cui viene
a collocarsi lo «häusliches Glück»:

Nach mehreren Jahren will man in einer entfernten Gegend Clara gesehen haben,
wie sie mit einem freundlichen Manne Hand in Hand vor der Thüre eines schönen
Landhauses saß, und vor ihr her zwey muntre goldlockigte Knaben spielten. Es
wäre daraus zu schließen daß sie das ruhige häusliche Glück noch fand, das ihrem
heitren, lebenslustigen Sinn zusagte und das ihr der im Innern zerrissene Nathanael
niemals gewähren konte.133

Qualcuno pretende di aver visto come Clara sedesse, molti anni dopo, in una con-
trada lontana davanti alla porta di una bella casa di campagna, mano nella mano con
un uomo gentile e con due fanciulli vivaci, dai riccioli d’oro, i quali le giocavano di-
nanzi. Da cui si potrebbe dedurre che ella trovò ancora quella tranquilla felicità do-
mestica che si confaceva alla sua indole vivace e serena e che Nathanael, interior-
mente dilaniato, non poté mai garantirle.

                                                     
ist, das “ruhige häusliche Glück” zu finden und es auch zu leben, dann kann dieses Glück nur ein scheinbares
sein, das auf vollendeter Verdrängung beruht» (1986, p. 71). – «Il narratore descrive indubbiamente un idillio,
anzi quasi un finale di fiaba, ma lo pone al congiuntivo. L’allusione mediante la forma della possibilità relativizza
dunque decisamente quest’idillio. Al narratore esso appare problematico. Clara ha vissuto a lungo accanto e in-
sieme a un malato di mente, ha sopportato angosce derivate dalla preoccupazione per l’amato, dalla soffocante
vicinanza della follia sino alla paura più grande, quella di perdere la vita; ha conosciuto la follia e ne ha dovuto
sperimentare con tutta l’intensità gli effetti devastanti sul proprio corpo. Se dopo così tante sofferenze, anzi veri
e propri tracrolli, è sempre possibile trovare la “tranquilla quiete familiare” e pure viverla, allora – suggerisce il
narratore – questa può essere solo una felicità apparente che riposa su una completa rimozione».

133 Maassen, 1912, p. 386; Hohoff, 1988, pp. 144-145.
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Cadono la «e» paragogica di «Manne» e lo «her» pleonastico, due elementi che confe-
riscono al giro di frase un ritmo cadenzato e armonioso; i due fanciulli non sono più
«goldlockigt», bensì più prosaicamente «muntre». La modificazione più importante ri-
guarda tuttavia il ricorso al periodo ipotetico dell’impossibilità. Di lì a poco figure indi-
menticabili quali Emma Bovary, Effi Briest o i due giovani protagonisti della novella di
Keller Romeo und Julia auf dem Dorfe mostreranno quanto precario si riveli l’idillio à la
«Gartenlaube» e quanto poco cogente il concetto di realismo, là dove esso venga impie-
gato per campionare e costringere il reale in una prospettiva freddamente scientista. Sono
i figli di Faust all’indomani della distruzione della capanna di Filemone e Bauci, l’uomo-
insetto smarrito che vaga in un mondo che non gli appartiene a lasciare un’impronta di
rilievo nella letteratura europea e di essi Hoffmann, con il proprio caustico disincanto, fa
parte a pieno titolo. Neppure Musil, il dissacratore per eccellenza, «monsieur le vivi-
secteur», supera la potente icasticità di questo happy ending: alla fine egli immagina una
combinazione di «Genauigkeit und Seele».

Il centro della fabulazione hoffmanniana e kafkiana è bucato; una falla aperta nel sog-
getto, molto simile all’ombelico del sogno indagato da Freud, nel quale il lettore rischia
più di una volta di venire risucchiato, quell’omphalós da cui parla, come in Die Automate, la
voce dell’inconscio. L’ironia di Musil è pur sempre quella dell’autore che domina sovrano
il proprio materiale, del raisonneur che invita il lettore a godere, anche davanti a Moos-
brugger, anche davanti a Clarisse, di una posizione privilegiata. Riprendendo la celebre
distinzione di Schiller, quella dello scrittore di Klagenfurt è ironia «sentimentale», l’ironia
di Hoffmann e di Kafka pare invece lambire il tragico primitivo, investe tutto e tutti,
spiazza il lettore perché fa saltare definitivamente il soggetto del cogito.

Lo Er-zäh-ler del Sandmann turba e con-fonde. Del resto egli ha avvisato il lettore; ciò
di cui dispone è solo uno specchio la cui superficie riflettente è opaca. Lo «Ur» (cui il
grande romanzo musiliano, con la tentazione dell’incesto, ambiguamente tende, salvo poi
disinnescarne il potenziale distruttivo mediante la divagazione saggistica che inibisce lo
acting out così come il completamento dell’opera) è inaccessibile e tale deve rimanere, se
non si vuole finire come Nathanael, il quale evoca Coppelius anche quando il ricordo di
lui è sbiadito.

È in tale prospettiva che – a nostro giudizio – ci si dovrebbe porre dinanzi all’opera di
Hoffmann, tenendo presente questo «ombelico del sogno», accogliendolo proprio nella
sua accezione concreta: l’ombelico riporta al cordone ombelicale, allo scambio osmotico
madre-bambino e, dunque, alla relazione al corpo materno. Il nóstos è impossibile come
impossibile la rappresentazione diretta di quella prima, ineffanda esperienza che ognuno
di noi ha vissuto senza esser-ci: ecco perché a Coppelius/Coppola è sempre associato
l’avverbio «seitwärts», ecco perché il racconto – trottola lanciata nel tempo a venire – non
cessa di parlare ai lettori.



CONSIDERAZIONI FINALI
PER UN CONTRIBUTO ALLA RIFLESSIONE

SUL «LAVORO DEL NEGATIVO»

Ainsi, dans la perception, l’objet se donne comme l’essentiel et le sujet
comme l’inessentiel; celui-ci recherche l’essentialité dans la création et l’ob-
tient, mais alors c’est l’objet qui devient l’inessentiel. / Nulle part cette dialecti-
que n’est plus manifeste que dans l’art d’écrire. Car l’objet littéraire est une
étrange toupie, qui n’existe qu’en mouvement. Pour la faire surgir, il faut un
acte concret qui s’appelle la lecture, et elle ne dure qu’autant que cette lec-
ture peut durer. Hors de là, il n’y a que des tracés noirs sur le papier. Or l’écri-
vain ne peut pas lire ce qu’il écrit, au lieu que le cordonnier peut chausser les
souliers qu’il vient de faire, s’ils sont à sa pointure, et l’architecte habiter la mai-
son qu’il a construite. [...] Ainsi l’écrivain ne rencontre partout que son savoir, sa
volonté, ses projets, bref lui-même; il ne touche jamais qu’à sa propre subjecti-
vité, l’objet qu’il crée est hors d’atteinte, il ne le crée pas pour lui. S’il se relit, il
est déjà trop tard; sa phrase ne sera jamais à ses yeux tout à fait une chose. Il va
jusqu’aux limites du subjectif sans les franchir, il apprécie l’effet d’un trait, d’une
maxime, d’un adjectif bien placé; mais c’est l’effet qu’ils feront sur d’autres; il
peut l’estimer, non le ressentir.

J.-P. Sartre1

L’étincelle créatrice de la métaphore ne jaillit pas de la mise en présence de deux
images, c’est-à-dire de deux signifiants dont l’un s’est substitué à l’autre en pre-
nant sa place dans la chaîne signifiante, le signifiant occulté restant présent de sa
connexion (métonymique) au reste de la chaîne.

J. Lacan2

Abbiamo cercato di evidenziare alcune delle componenti che pertengono all’isotopia
profonda del testo e che, nell’opera di Hoffmann, si inseguono da un racconto all’altro
senza soluzione di continuità, andando a comporre un palinsesto assai articolato nel quale
costellazione psichica personale, influenza della realtà letteraria dell’epoca, congiunture di
natura più varia – ivi compresi fattori di ordine sociale, economico e politico – insistono
e interagiscono secondo le combinazioni più eterogenee e i dosaggi più azzardati, ve-
nendo a costituire quell’unicum che è l’opera letteraria: proprietà dell’autore e già non più
sua ma del suo pubblico, secondo la suggestiva lettura sartriana posta in esergo. Questo
vale soprattutto per Der Sandmann, racconto in cui la prospettiva è continuamente spo-
stata, sino a evocare quel movimento della trottola, figura del desiderio che si avviticchia
su se stesso, che non desidera e non conosce che se stesso finendo col costituire quella

                                                     
1 Sartre, 1948, pp. 91-93.
2 Lacan, 1966, p. 507.
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«fortgeführte Metapher», in cui si immette, tagliandola «di traverso», la deriva metoni-
mica:

Così, alla lunga colata metonimica del racconto, del romanzo, si oppone la matrice
dei fantasmi inconsci originari. Tra loro si stringe una relazione tale che la varietà delle
grandi unità del racconto riceve la marca di questi schemi inconsci, dimodoché si
elimina tutto quanto avrebbe potuto essere detto o scritto in una corrente metonimica
descrittiva continua, potenzialmente senza rapporto con essi. Questa sostituzione è la
metafora, che crea la fascinazione della fictio mediante la messa in scena figurata, rac-
contata, delle trasformazioni del desiderio. Il modello fantasmatico inconscio si inse-
risce nella colata metonimica e ciò che ne risulta è una rappresentazione digitale
metaforica. Infine, la presenza straordinariamente vivace dei personaggi e dell’azione
di certi romanzi si rafforza per una retroazione in virtù della quale vicende anteriori,
messe in rapporto con quelle narrate più di recente, assumono un senso e uno spes-
sore, una risonanza metaforica che le deposita nel ricordo come delle immagini ap-
partenenti a una messa in scena quasi vissuta. / La metafora è dunque la proiezione
nel testo dei modelli fantasmatici inconsci secondo delle linee d’azione che ordinano
lo sviluppo drammatico dei desideri.3

Der Sandmann si presenta come una mise en abîme del desiderio che viene rilanciato in
funzione dell’Altro, in una ripresa4, in un passaggio di testimone infinito tra autore, nar-
ratore e lettore. Nello Abriß del 1938 Freud scrive che la conoscenza del «reale psichico»
ci è altrettanto preclusa quanto quella della realtà esterna: il prosciugamento dello Zuy-
dersee è compito inesauribile e il «wo Es war soll Ich werden» asintoto de-siderante di un
mondo dal volto umano5. La beanza aperta nel soggetto nel momento in cui si costituisce
come tale, è in causa della sua esistenza come pure della in-quietante estraneità che egli
prova verso di sé. L’atto di parola è un’interminabile chiosa intorno a questa falla di cui si
può dire attraverso le figure del discorso, in una «lunga colata metonimica» dove è possi-
bile ricuperare l’arché mediante il taglio metaforico.

Lo scrittore della stagione romantica, colui che più di ogni altro si preoccupa intorno
a detto cominciamento, può solo provare a fare il giro dall’altra parte per vedere se l’ac-
cesso al paradiso è ancora possibile. Su questa strada, dopo e durante la crisi di Bamberg,
Hoffmann incontra tutti i suoi personaggi e come Shahrāzād tiene a bada il tiranno ecci-
tandone il desiderio e mettendo al mondo dei figli che impediscano il rispecchiamento
ininterrotto sul corpo materno. Figli creati con la mediazione trasgressiva e normante
della letteratura:

Das Dichten ist bekantlich Familiensünde väterlicher Seits, aber in der Musik haben,
so viel ich weiß, unsere Altvorderen nicht sonderlich viel geleistet. (B. II, 137)
La scrittura poetica è notoriamente peccato di famiglia da parte di padre, ma nella
musica, per quanto ne so, i nostri antenati non hanno prodotto alcunché di partico-
lare.

Nella letteratura Hoffmann può agire l’identificazione con la figura materna e pure
con quella paterna, così assente nella vita e ricuperata nel romanzo personale. Il fantasma
di autogenerazione, bonificato delle proiezioni più alienanti, prende corpo e sostanzia
l’immaginazione creativa. Se il soggetto Kafka ha la sensazione di non essere ancora o

                                                     
3 Rosolato, 1978, p. 74.
4 Nel senso di La reprise di A. Robbe-Grillet (2001), il quale riprende, in una cornice comico-umoristica e da

polar, i grandi temi della tragedia greca: dal Doppio alla gemellarità, dall’accecamento all’edipo sullo sfondo di
una Berlino in macerie, anno 1949. Impareggiabile la dichiarazione dell’autore ottantenne, il quale preferisce la
letteratura alla psicoanalisi «parce que les psychanalystes manquent d’humour»!!! (Libération, ottobre 2001).

5 Freud, Abriß der Psychoanalyse, 1938, G. W., XVII, p. 127. L’immagine del prosciugamento dello Zuydersee
è in Freud, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (XXXI. Vorlesung: “Die Zerlegung der psychi-
schen Persönlichkeit”), 1932, G. W., XV, p. 86.
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mai nato, il soggetto Hoffmann vuole aggirare la Legge collocandosi là dove nessuno lo
cerca: in posizione eccentrica rispetto alle proprie opere, apponendo sotto la vignetta
della prima raccolta la firma a mo’ di rebus.

Abbiamo già osservato come il messaggio di Der Sandmann risulti ancora più inquie-
tante di quello della Verwandlung: se questa termina con l’immagine di Grete che si stirac-
chia nel giovane corpo in boccio, con il quasi osceno inno alla vita susseguente all’espul-
sione del capro espiatorio, lo sguardo della solare Clara inciampa nel periodo ipotetico
dell’impossibilità. Così il racconto si chiude sull’opera di finzione nella finzione, si chiude
su quell’opera che avrebbe dovuto essere scritta, che il lettore si aspettava, forse, o che
l’autore si aspettava il lettore si aspettasse e che è presente solo per sentito dire, nella
pretesa, presuntuosa assertività di un soggetto impersonale.

L’unica certezza resta quella di una felicità impossibile, non sospesa bensì revocata. Il
racconto lineare è relegato a codesta funzione; rinunziando all’indicativo dei dati di fatto
prende la via dei progetti abortiti, della voce messa in giro e non verificata. E lo sguardo
si apre su un mondo che si annette il desiderio del singolo sino a risucchiarlo, a vampi-
rizzarlo, appiattirlo e neutralizzarlo nella parola-chiacchiera che scivola di bocca in bocca
rivendicando l’inconcussa fiducia nella esistenza della Verità.

Lo Unheimliches del testo (genitivo oggettivo e soggettivo) continua allora a lavorarlo
dall’interno, al di là delle strategie scientemente perseguite dall’autore, per emergere nella
insistenza di determinate costruzioni stilistiche, nella opacità di certe formule e stilemi
che resistono all’interpretazione senza lasciarsi a tutta prima penetrare. Il racconto si pre-
senta come un tessuto il cui ordito evidenzia alcuni plessi tematici forti che ritornano, va-
riati, con sempre maggior vigore ed efficacia, dimodoché nelle sue articolazioni essenziali
esso pare evocare la struttura di una partitura musicale che, come ne accompagna la vita,
così informa l’opera in prosa dello Hoffmann scrittore6:

Was nun die Modulationen betrifft, so sollen nur die Momente des Gedichts den
Anlaß dazu geben; sie gehen aus den verschiedenen Anregungen des bewegten
Gemüts hervor, und so wie diese – sanft, stark, gewaltig, allmählig emporkeimend,
plötzlich ergreifend sind, wird auch der Komponist, in dem die wunderbare Kunst
der Harmonik als eine herrliche Gabe der Natur liegt, so daß ihm das technische
Studium nur das deutliche Bewußtsein darüber verschafft, bald in verwandte, bald in
entfernte Tonarten, bald allmählig übergehen, bald mit einem kühnen Ruck auswei-
chen. Der echte Genius sinnt nicht darauf, zu frappieren durch erkünstelte Künst-
lichkeit, die zur argen Unkunst wird; er schreibt es nur auf, wie sein innerer Geist
die Momente der Handlung in Tönen aussprach, und mögen dann die musikalischen
Rechenmeister zu nützlicher Übung aus seinen Werken ihre Exempel ziehen. Zu
weit würde es führen, hier über die tiefe Kunst der Harmonik zu sprechen, wie sie
in unserm Innern begründet ist, und wie sich dem schärfer Eindringenden geheim-
nisvolle Gesetze offenbaren, die kein Lehrbuch enthält. Nur um eine einzelne Er-
scheinung anzudeuten, sei es bemerkt, daß die grellen Ausweichungen nur dann von
tiefer Wirkung sind, wenn, unerachtet ihrer Heterogeneität, die Tonarten doch in
geheimer, dem Geist des Musikers klar gewordener Beziehung stehen. [...] Hieher
gehören auch die wegen des Mißbrauchs oft bespöttelten, enharmonischen Auswei-
chungen, die eben jene geheime Beziehung in sich tragen, und deren oft gewaltige

                                                     
6 Nella lettera del 24. 3. 1814 Hoffmann ricorre alla metafora musicale per descrivere a Kunz gli Elixiere des

Teufels: «Um mich musikalisch auszudrücken, fängt der Roman mit einem Grave sostenuto an – mein Held wird im
Kloster zur heiligen Linde in Ostpreußen geboren, seine Geburt sühnt den verbrecherischen Vater – Joseph
und das Christuskind erscheinen pp – dann tritt ein Andante sost. e piano ein – das Leben im Kloster, wo er ein-
gekleidet wird – aus dem Kloster tritt er in die bunt-bunteste Welt – hier hebt ein Allegro forte an» (B. I, 454). –
«Per esprimermi musicalmente, il romanzo inizia con un Grave sostenuto – il mio eroe nasce nel chiostro del Sa-
cro Tiglio, nella Prussia orientale, la sua nascita emenda il padre dei suoi crimini – Giuseppe e il bambino Gesù
appaiono ecc. – poi entra un Andante sost. e piano – la vita al convento, dove egli riceve gli ordini religiosi – dal
convento entra nel mondo vivace e più che mai variopinto – qui si leva un Allegro forte».
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Wirkung sich nicht bezweifeln läßt. Es ist, als ob ein geheimes, sympathetisches Band
oft manche entfernt liegende Tonarten verbände; und ob unter gewissen Umstän-
den eine unbezwingbare Idiosynkrasie selbst die nächstverwandten Tonarten trenne.
(FS, 319)
Per quanto concerne le modulazioni, esse devono essere giustificate dalle situazioni
del testo – assecondarne le sollecitazioni emotive, le quali passano gradualmente
dalla tenerezza, alla forza alla violenza e improvvisamente ci afferrano e scuotono. Il
compositore naturalmente dotato del dono meraviglioso che è il senso, l’arte del-
l’armonia – (lo studio vale soltanto a dargli chiara consapevolezza delle proprie
scelte) – modulerà ora ai toni vicini, ora ai toni lontani – ora gradualmente, ora per
repentina, ardita transizione. L’autentico genio non si cura di destare stupefazione
mediante artificiosi espedienti tecnici – il che sarebbe antiartistico al massimo grado.
/ Egli scrive la musica così, come gli è stata suggerita dalle varie situazioni dramma-
tiche: dopo intervengano pure i ragionieri musicali a trarre utili esempi didattici dalle
sue opere! – Approfondire in questa sede la complessa arte dell’armonia ci porte-
rebbe troppo lontano. L’armonia ha il proprio fondamento in noi; ma, a chi sa ve-
dere più addentro alle cose, rivela leggi arcane, non contemplate da alcun trattato. Ci
limiteremo a far notare che le modulazioni brusche e repentine riescono efficaci
quando il compositore ha chiaramente individuato il segreto rapporto esistente tra
due tonalità, di fatto lontanissime. / [...] dovremmo ancora parlare delle modulazioni
enarmoniche, di cui si è fatto abuso, e perciò si è riso, benché talvolta riescano di
un’efficacia innegabile, grazie appunto all’arcana affinità sopra citata. Tonalità lonta-
nissime, paiono talvolta legate da un misterioso rapporto simpatetico, così come to-
nalità estremamente vicine sembrano divise da un’insuperabile idiosincrasia. (I, 297-
298)

In che cosa consiste infine «la profonda arte dell’armonia»?
Seguire la melodia di un’opera comporta una partecipazione squisitamente emotiva,

l’apprezzamento dell’armonia richiede un’operazione assai complessa e sorvegliata di de-
costruzione e ri-costruzione del prodotto artistico. Ora, al di là di una prima lettura, ci
sembra sia questo il lavoro da svolgere sul testo di Hoffmann al fine di dischiuderne la
fitta rete di rimandi e richiami, modulazioni e enarmoni. Si pensi alla notevole rispon-
denza che accomuna l’episodio della sorellina, quello contenuto nel poema redatto dal
protagonista e la sequenza finale sulla torre. Rivediamoli: Coppelius non strappa, bensì
tocca gli occhi della bambina come del resto fa con Clara nel «Gedicht», come guastava,
toccandoli con pugni pelosi e ripugnanti, i cibi destinati ai bambini. Nella scena della so-
rellina Nathanael colpisce Coppelius in pieno viso con un pugno; nel «Gedicht» è come
se un pugno entrasse nella vita dei due giovani all’altare e ne estraesse «irgendeine Freude
heraus, die ihnen aufgegangen» («una qualche gioia sbocciata per loro»); infine, nella
«Turmszene», Lothar colpisce Nathanael con un pugno in pieno viso. La «buschigte
Faust» ritorna, poi, come «grau[er] Busch» evocato da Clara nella scena finale, «oggetto di
prospettiva», pene materno assente, perdita non mai elaborata, lavoro del lutto mania-
calmente de-negato. Al suo posto il potere impazzito della metafora istituisce l’abuso e
l’anarchia del significante svincolato dal significato. Il Sand-mann è ovunque non per dire
la cosa in absentia creando un ponte tra signans e signatum, bensì nel senso della equivalenza
simbolica di Segal, che li fa collabire l’uno sull’altro.

Così Hoffmann, attraverso un sapiente scambio di prospettive, riesce a cogliere de-
terminati ingorghi conflittuali comuni a tutti e li trasmette magistralmente, dosando e
contemperando con mano esperta i vari elementi, come testimonia il rimaneggiamento
subito dal testo. Questo lavoro di rilancio, questa staffetta tra motivi di base e multiformi
variazioni cui vengono sottoposti nel passaggio dalla versione manoscritta a quella a
stampa, questa capacità di sposare e armonizzare le figure più contrastanti e lontane
come di disgiungere e opporre quelle più armoniose e vicine, si configura come una vera
e propria mise en abîme del testo, la cui escussione si fa infinita. Allora, la metafora evocata
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dal Professore di Poesia ed Eloquenza si qualifica come fenomeno-ponte tra significato
latente e significato manifesto. La riflessione metadiegetica trascorre in quella metalettera-
ria: un racconto sull’arte del raccontare; ancora di più, una storia che si interroga sul
senso e sul valore dell’atto di scrittura. La ri-velazione della finzione non può essere che
finzione essa stessa. Consapevolezza, da parte dello Er-zäh-ler, che siamo ed esistiamo nel
linguaggio e che la realtà che possiamo cogliere attraverso di esso non è che un «Gleich-
nis»7.

In Der goldne Topf il Registrator Heerbrand tranquillizza, al pari del Professore di Poe-
sia ed Eloquenza, il padre di Veronika, convinto della pazzia della figlia:

Nun ist auch nicht zu leugnen, daß es wirklich wohl geheime Künste gibt, die auf
den Menschen nur gar zu sehr ihren feindlichen Einfluß äußern, man lieset schon
davon in den Alten, was aber Mamsell Veronika von dem Sieg des Salamanders und
von der Verbindung des Anselmus mit der grünen Schlange gesprochen, ist wohl
nur eine poetische Allegorie – gleichsam ein Gedicht, worin sie den gänzlichen Ab-
schied von dem Studenten besungen. (FS, 249)
D’altronde, che le arti occulte esistano realmente ed esercitino la loro anche troppo
nefasta influenza sugli uomini, è innegabile. Quanto madamigella Veronika ha detto
circa la vittoria della salamandra e il matrimonio di Anselmus con la serpe verde era,
evidentemente, una semplice allegoria poetica, una specie di poema, insomma, con
cui la signorina ha voluto cantarci il suo totale e definitivo distacco dallo studente. (I,
232)

Il testo poetico si va costruendo come quel «da» di un «fort» e quel «fort» di un «da»
che sta alla base della formazione del simbolo, nel mentre il fantasma abita il cuore dello
Un-heim-liches, quello che Green chiama «nucleo materno», «réserve de l’incréable» cui il
soggetto creatore anela senza peraltro raggiungerlo. Movimento di ritorno non mai cir-
colare, necessariamente ex-centrico e sempre un po’ fuori orbita («seitwärts»), a che si co-
stituisca lo spazio necessario per pensare. Nella versione manoscritta del racconto la no-
tazione sul bianco di Coppelius è segnata «am Rande». Sullo schermo bianco, sul margine
inquadrante del foglio l’autore ci dà la chiave del suo proprio fantasma personale.

Richiamandosi a Freud e a Bion, Green ci ricorda che il pensiero nasce da uno spazio
vuoto «che i pensieri riempiono, ma che non viene mai interamente colmato, se non altro
per la persistenza dei bianchi che segnano la discontinuità dei legami nei processi più se-
condarizzati»8. Dal blanc necessario per pensare e rappresentare (la tela sulla quale il nar-
                                                     

7 Maassen, 1912, p. 383: «Der Professor der Poesie und Beredsamkeit nahm eine Prise, und sagte die Dose
zuklappend: feyerlich [?]: Hochzuverehrende Herrn! merken Sie denn nicht wo der Hase im Pfeffer liegt? – Das
ganze ist eine [sattsam ausgeführte durchstr.] Allegorie eine fortgeführte Metapher [verbessert aus: ein fortgeführtes
Gleichniß]» – «Il professore di Poesia e Facondia annusò il suo tabacco e disse, richiudendo la scatola: solen-
nemente [?]: Illustrissimi signori! non capite dove sta il busillis? – Il tutto è una [sufficientemente spiegata can-
cell.] allegoria, una metafora continuata [corretto da: una parabola continuata]». Cfr. pure Hohoff, 1988, pp.131-
132. Come nei versi conclusivi del Faust II a dominare è l’immaginazione creativa che, descrivendo parabole e
curve asintotiche, procede per salti e nessi analogici. Sull’importanza e la sostanziale intraducibilità del lessema
«Gleichnis» si veda Maletta, 2002. Uno degli esempi che più efficacemente illustra la straordinaria commistione
di iperrealtà e mistica derivata dal procedere per Gleichnisse, dunque per salti mortali in cui le logiche correnti
vengono corto-circuitate e denunziate nella loro miseria assertiva e asseverativa, rimane Nachlaß zu Lebzeiten di
R. Musil.

8 Donnet-Green, 1973, p. 248. Segue il riferimento ai principali testi in cui Green è venuto elaborando il
concetto di blanc e di «allucinazione negativa»: Donnet-Green, 1973; Green, 1977; Id., 1988, pp. 496-497; Id.,
1992; Id., 1996; Id. 2001 a, in particolare pp. 69-90. Teniamo qui a sottolineare come l’impulso fondamentale
alle ricerche sulla psicosi bianca e sull’allucinazione negativa derivi dalla osservazione clinica e dalle speculazioni
epistematiche, giunte sino alla incursione nel campo della scrittura poetica, di W. R. Bion. Il concetto di blanc
viene da Green così definito: «Il termine bianco, nel senso in cui io lo uso, viene dall’inglese blank, che vuol dire
spazio non occupato (non stampato, per esempio un documento senza firma, un assegno senza cifra, carta
bianca), vuoto. Il termine anglosassone viene dal francese blanc, che designa un colore. Il termine francese de-
riva a sua volta dal tedesco occidentale: blank, che significa chiaro, terso. Blank ha preso il posto dell’albus latino.
Tra i derivati, imbiancare, sbiancare, rimbiancare. L’albino è diventato albumina, bianco d’uovo; questo ci fa ar-
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ratore stende i suoi colori dopo averne tracciato lo «Umriß» e il margine del foglio,
prontamente ricoperto dalle notazioni dell’autore nella versione manoscritta) al blanc de
blanc di Coppelius, un vuoto alla potenza. Coppelius si sovrappone come bianco sul
bianco paesaggio invernale, un vuoto di rappresentazione (troppo vuoto o troppo pieno
raggiungono, secondo Green, il medesimo effetto) sul corpo incorrotto di madre-natura:

Ma quando questo bianco al posto di mantenersi tra le rappresentazioni e le pulsioni
– pausa che permette al pensiero di “tirare il fiato” prima di proiettarsi in avanti o
semplicemente altrove, di dispiegarsi nello spazio che struttura attraversandolo con
legami concatenati – esce da questi limiti, cancella, annulla le rappresentazioni e i
pensieri antecedenti e successivi; quando, infine, i legami sono spezzati, perché non
vi è più nulla di collegabile, allora non è più solo l’allucinazione negativa ma l’alluci-
nazione negativa del pensiero a instaurarsi. Clinicamente ciò si traduce nell’impres-
sione di testa vuota [...] È contro questo nulla potenziale che si accanisce la proie-
zione delirante, la quale afferma – a partire da un nucleo forcluso che si estende a
macchia d’olio – che tutto significa qualcosa, un’unica, identica cosa, quella alla quale
non bisogna mai smettere di pensare, per paura di essere sorpresi a non pensare
nulla ed essere ridotti a nulla [...] Non bisogna lasciarsi ingannare dalla sovrasignifi-
cazione. Quanto fa pensare a una sovrapproduzione di pensiero è solamente una
evacuazione di pensieri su/dentro l’Altro, il quale li induce. Apparato che gira a
vuoto, che si sforza di fare il vuoto nel pensiero o che vi perviene allo stremo. Qui il
pensiero deve difendersi contro una presenza eccessiva o abusiva – quella dell’og-
getto che capta il pensiero, ladro e violentatore di pensiero, il cui rappresentante non
è più la rappresentazione, bensì la pulsione.9

                                                     
rivare al narcisismo. [...] / Ci troviamo dunque di fronte a una biforcazione semantica: il colore, l’albus latino, e il
vuoto, il blank anglosassone. Che cosa unisce questi due sensi? B. Lewin ha descritto lo schermo bianco del so-
gno e il sogno bianco. Lo schermo bianco è, per Lewin, una rappresentazione onirica del seno, dopo il sonno
che segue una poppata soddisfacente. Il sogno bianco è sogno vuoto, cioè senza rappresentazione, ma con af-
fetto. C’è dunque rapporto di simmetria, di complementarità e di opposizione tra il seno come realizzazione al-
lucinatoria del desiderio e l’allucinazione negativa del seno. [...] / Quando il bianco designa il colore, richiama il
nero: «la nerezza segreta del latte», il contrario del «dolce latte della tenerezza umana». Questo nero può, nella
teoria freudiana, evocare la violenza o il sadismo. Ma il nero è anche lo spazio notturno, quello della scomparsa
dell’oggetto: seno, madre, pene della madre. Con questo la semantica del colore riporta alla semantica della
forma: il nero è lo spazio spopolato, vuoto. Nel nero la scena primaria rimanda a questa sparizione delle forme,
con intrusione di rumori. Il bianco è dunque l’invisibile (o, in generale, l’impercettibile, l’insensibile e, al limite,
l’impensabile e l’inconcepibile), mentre il suo contrario semantico è la luce dell’alba, dissipatrice delle angosce
notturne ma annunciatrice del sentimento depressivo: «ancora un altro giorno». / Che accade nella psicosi
bianca? L’Io procede a un disinvestimento delle rappresentazioni che lo mette a confronto con il suo vuoto co-
stitutivo. L’Io si fa scomparire davanti all’intrusione del troppo pieno di un rumore che deve ridurre al silenzio»
(Green, 1992, pp. 187-189). Ciò che si verifica è allora «l’auto-espulsione del soggetto», perché «Il godimento della madre,
senza il bambino, è impensabile» (Ibid.).

9 Donnet-Green, 1973, pp. 260-262. E più sopra: «Il pensiero è non rappresentativo, astratto. Di fronte al-
l’oggetto operano due negatività: una negatività della presenza che crea una quasi-presenza votata, dall’inelutta-
bile delusione del soddisfacimento atteso, in negatività di inversione, poiché il dispiacere succede all’illusione del
piacere; e una negatività della rappresentazione, che crea il vero pensiero. Purtuttavia, il pensiero farà ricorso
alla rappresentazione per comunicarsi attraverso la parola o la scrittura, ad es. in un movimento di riconcretiz-
zazione. Si tratta, comunque, di rappresentazioni che non hanno nulla a che vedere con la figura dell’oggetto;
l’imitazione dell’oggetto, la sua mimesi ne saranno assenti. Il linguaggio e la scrittura produrranno il loro pensiero in
quanto apparecchio per pensare i pensieri. Non si limiteranno a trasformare dei pensieri, ne produrranno di
propri: i pensieri senza oggetto. L’attesa è divenuta latenza, la latenza ha raccolto l’ombra della rappresentazione
nell’approssimazione che prende le distanze rispetto alle impressioni sensoriali, mediante l’investimento delle
relazioni, preferito all’investimento degli oggetti. / Così, tutta la produzione psichica si colloca tra due bianchi: il
bianco originario, lo zero di «prima» di qualsiasi desiderio nella quiete assoluta del nulla, e il bianco finale, quello
in cui il pensiero si compie. Tra questi due estremi il bianco persiste e insiste in un buco – che bisogna pur rap-
presentare talora sotto forma di trattini – tra gli elementi concatenati. Allorché questo bianco invade la rappresenta-
zione del soggetto, allorché non si colloca più tra gli oggetti, le rappresentazioni, i pensieri, eccoci alle prese con l’allucinazione nega-
tiva [corsivo, r. m.]» (Ibid., pp. 254-255). La mente corre, una volta di più, ai Mikrogramme di R. Walser e a tutta la
neve di cui egli circonda, sino a seppelirlo a Herisau, il proprio atto di scrittura.
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Il bianco del foglio, il bianco del margine riempito dalla scrittura per descrivere il
bianco sul bianco che protagonista e lettore vedono e non vedono, lavorano il testo nel
senso dell’allucinazione negativa, cui Green ascrive la funzione fondamentale di inqua-
drare la rappresentazione10:

Essa non è assenza di rappresentazione, come suggerisce l’assenza dell’immagine
nello specchio, ma rappresentazione dell’assenza di rappresentazione. L’allucinazione nega-
tiva è il concetto teorico che è pre-condizione a ogni teoria della rappresentazione,
che si tratti del sogno o dell’allucinazione. Indubbiamente sogno e allucinazione non
sono sovrapponibili. L’allucinazione negativa è la loro matrice comune. Nella psicosi
l’allucinazione va riferita non soltanto alla realizzazione del desiderio, ma ai pensieri di
desiderio. [...] il pensiero articolato si stabilisce solo nella discontinuità, giacché questa
discontinuità articolatrice implica, nella spazieggiatura, il bianco costitutivo di ogni
catena di pensieri. Nella psicosi questo bianco si materializza attraverso il bianco del
pensiero di cui l’allucinazione viene a colmare con una urgenza immediata il vuoto, oc-
cupando lo spazio con i derivati dei moti pulsionali.11

È a questo punto che si instaura la «psicosi bianca», la quale:
attenta all’identità del soggetto mediante l’impossibilità di costituire l’allucinazione
negativa della madre nell’identificazione primaria.12

Allora il lavoro dello Er-zähl-er e quello dell’autore, negativo del lavoro di Nathanael,
vengono a costituire il «lavoro del negativo». È lo «ohne das Original zu kennen», di
contro al blanc de blanc della versione manoscritta, a rendere possibile la rappresentazione.
Le notazioni a margine si affollano nel corso della stesura del racconto, proprio laddove il
testo registra la lunga apostrofe al lettore, come riprodotto in Hohoff13. Le innumerevoli
cancellature, puntualmente segnalate da Hohoff, si colgono ancor meglio in Maassen14.
Esse non denunziano solamente una intenzionale ricerca di buona resa stilistica, bensì
pure, e forse soprattutto, il coinvolgimento dell’autore alla ricerca di una via, che egli sa
essere particolarmente pervia, quale di fatto è quella della scrittura poetica, ma comunque
in grado di incanalare, assai più efficacemente di quanto non avvenga per la partitura mu-
sicale o per il disegno, la mozione pulsionale che è sempre e comunque richiesta di
amore, eccezionalmente mascherata e mediata per via dell’atto di parola che la sottopone
al giudizio del pubblico dei lettori. A lavorare il testo è dunque qui più che mai l’allucina-
zione negativa necessaria per pensare.

Sul bianco al quadrato di Coppelius stingono, intensi, penetranti, occhi e guance:
«Uns Kindern war er dann wie ein scheußlicher Schneemann, dem man das Gesicht mit
Ziegel gefärbt und Kohlen statt der Augen eingesetzt», abbiamo letto nella Ur-stesura15.
Viene da pensare al volto materno che funge da precipitato per il costituirsi del proto-
fantasma mondano (Funari). Gli occhi – due carboni spenti, nero su bianco – trascor-

                                                     
10 Così Freud nella Metapsychologische Ergänzung zur Traumlehre: «Ich füge ergänzend hinzu, daß ein Er-

klärungsversuch der Halluzination nicht an der positiven, sondern vielmehr an der negativen Halluzination an-
greifen müßte» (Freud, 1916, G. W., X, p. 423). – «Aggiungo, per completezza, che un tentativo di spiegazione
dell’allucinazione non dovrebbe partire dall’allucinazione positiva ma da quella negativa». Nell’analisi della
Gradiva Freud nota come il protagonista possieda il dono dell’allucinazione negativa. P. M. Masciangelo osserva:
«L’allucinazione negativa dell’oggetto intrusivo, cioè il disinvestimento-controinvestimento della sua presenza,
mira a ricostituire uno spazio intersoggettivo e un campo di funzionamento intermedio, luogo di virtualità
creativa del rappresentare e del simbolizzare, garanti della potenzialità di presenza nella mancanza dell’oggetto»
(Masciangelo, 1990, p. 117). Questo per quanto concerne la «negatività positiva», ovverosia il lavoro del nega-
tivo come capacità di pensare l’oggetto in absentia, su cui cfr. soprattutto Green, 1996, cap. 7 e cap. 8.

11 Green, 1977, p. 652.
12 Donnet-Green, 1973, p. 284.
13 Hohoff, 1988, pp. 52-58.
14 Maassen, 1912, pp. 365-367.
15 Cfr. p. 84, dove riportiamo l’intiero passo.
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rono poi nella «schwarze Höhlung» (FS, 336) della I Laborszene come pure nell’orrida con-
statazione della II Laborszene:

Olimpias toderbleichtes Wachsgesicht hatte keine Augen, statt ihrer schwarze Höh-
len; sie war eine leblose Puppe. (FS, 359)
Il viso di Olimpia, pallido come la cera, come la morte, non aveva più occhi: al loro
posto cavità nere; era una bambola inanimata. (I, 680)

Sul margine del foglio nella Ur-stesura pure le cavità nere vengono connesse alla
morte, già attribuita al volto cereo e sbiancato della bambola priva di vita16. Buco nero,
pomelli rossi, immagine a specchio dei vissuti pulsionali cui lo in-fans abbandonato a se
stesso, dunque in assenza di contenimento, non è in grado di far fronte. Sguardo materno
spento, sesso vuoto, voragine senza fondo, nero che si ricongiunge al bianco come vuoto
a-significante, ma anche tracce di inchiostro sul foglio vergine e guance rubizze: tela di
fondo da cui prendono le mosse le vicende rappresentazionali, su cui libido e aggressività,
Eros e Thánatos cesellano le loro figure. È l’universo anaffettivo della Ur-stesura, dove lin-
guaggio e dinamica dei sentimenti si collocano in un mondo di ghiaccio, immoto, so-
speso. Qui persino l’orologio è bianco, a confondersi con il paesaggio e il corpo di Cop-
pelius nel misconoscimento dello scorrere del tempo, che torna nel trauma infantile, dove
il presente indicativo si sostituisce al preterito per riproporsi, con modalità falsamente se-
duttive, nella figura di Olimpia-autómaton.

Guance rosse, pomelli colorati con il mattone, dove la marca della pulsione si ri-vela
nella «Vorstellungsrepräsentanz» che passa nel testo: «rote Nelke» dei Kreisleriana; manto
rosso di Santa Rosalia (Elixiere); il colore di Ettlinger, Doppio di Kreisler assetato di san-
gue (Murr); le guance di Antonie quando canta (Rat Krespel); le guance di Krespel e quelle
di Hoffmann nell’autoritratto-caricatura; le venature rosse della pietra che contempla
Chrysostomus, promessa di melodie paradisiache (Johannes Kreislers Lehrbrief, sempre dai
Kreisleriana); le sfumature purpuree della rosa di cui si innamora l’usignuolo nella poesia
che Balthasar compone per Candida (Klein Zaches genannt Zinnober – SW, 37) e si potrebbe
continuare senza fine e inizio.

Lo «Umriß» che il narratore traccia sul foglio – «so wie ein kecker Maler» – costituisce
allora la cornice inquadrante la rappresentazione, così come lo schermo su cui Meister
Abraham proietta i fantasmi, i simulacri del desiderio, delle ossessioni di Kreisler (Murr).
Da Ritter Gluck a Die Brautwahl, da Der Artushof a Des Vetters Eckfenster ciò che ritorna nel-
l’opera di Hoffmann è l’allucinazione negativa necessaria per pensare.

In Die Jesuiterkirche in G. al misterioso Maltese, che si esprime con sarcasmo a propo-
sito dell’attenzione dedicata da Berthold alla cura del particolare, questi risponde:

Ihr spottet [...] ohne Ursache, mein Herr! Solche Zufälligkeiten sind keinesweges so
verächtlich wie Ihr glaubt [...]. Erinnert Euch doch nur des aufgehängten weißen
Tuchs in der Landschaft eines alten niederländischen Malers, das nicht fehlen darf,
ohne die Wirkung zu verderben. (FS, 428)
Caro signore [...] avete torto di scherzare! Questi particolari incidentali non sono af-
fatto così disprezzabili come voi credete [...]. Non vi ricordate di quel panno bianco
appeso in mezzo al paesaggio di un maestro olandese, che, se mancasse, rovinerebbe
tutto il quadro? (I, 741)

È ancora Green a fornirci una possibile chiave di lettura:
[...] è grazie a questa “superficie bianca” che il fenomeno può aver luogo. Questo
schermo, di cui ignoriamo l’esistenza, ci fa dimenticare, al pari del film, che senza di

                                                     
16 «Am Rande: statt ihrer [gräßl: già cancellato dall’autore e in gran parte ricostruito da Hohoff, r. m.] schwarze todte

Höhlen» – «Sul margine: al posto di quelle [orr: già cancellato dall’autore e in gran parte ricostruito da Hohoff, r. m. ] nere
morte cavità» (Hohoff, 1988, p. 126). L’indicazione «am Rande» manca in Maassen, 1912, p. 382.
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esso non potremmo vederlo. Ciò che si proietta, allora, non sono delle figure del-
l’immaginario, come per lungo tempo ha ritenuto la psicoanalisi, ovvero dei fanta-
smi, bensì dei processi. Per essere più esatti, queste figure dell’immaginario sono dei
mimi e delle figure del pensiero.17

Su questa superficie bianca si riverbera il niveo splendore di Aurelie (Elixiere; Vampy-
rismus), di Julia e Giulietta (Die Abenteuer der Silvester-Nacht), di Cäcilia (Berganza), di Julia
Benzon nel sogno di Kreisler a Kanzheim (Murr). È la mano di un bianco abbagliante, al
cui dito mignolo splende un brillante dagli ignei barbagli, oggetto parziale che appartiene
non a un corpo tutto, bensì a un braccio ingioiellato, di rotonda, generosa bellezza (Das
öde Haus). Di questo bianco avvolgente è circonfuso il luogo mitico in cui la madre e la
badessa dirigono i primi passi di Medardus nel mondo (Elixiere).

Il discorso ambiguo e anfibolico dello Er-zähl-er nel presente racconto assolve, nella
sua autoreferenzialità, al compito di rinviare il lettore a se stesso, al vuoto, al blanc come
spazio necessario per pensare, affinché egli possa dare un senso alla sua propria vicenda
personale. Le parole del «Professor der Poesie und der Beredsamkeit» dischiudono tale
possibilità in quanto esse, al di là della zeppa, della gnome, conducono alla vera dimen-
sione della scrittura artistica, la quale non può che lavorare su e con il linguaggio: aporia
di dirompente modernità, essa chiama in causa le strategie meta-letterarie e meta-lingui-
stiche che compongono il tessuto testuale. Conquistando la dimensione traslata del di-
scorso l’essere umano esce dalla condizione di impotenza in-fans per appropriarsi della
realtà saggiando e campionando il mondo esterno.

La metafora è costitutiva del «Begehren», primo significato del modalizzatore «wohl»,
a così alta occorrenza nel testo, là dove Clara e il narratore prendono la parola. Il lavoro
della metafora, proponendosi come il lavoro del negativo, conduce alla domanda delle
domande: chi sono io? Interrogare le origini è essenziale per promuovere il cammino epi-
stemofilico: Nathanael, esposto a una comunicazione paradossale, non sa e non può ri-
spondere. Seguendone le vicende il lettore finisce col trovarsi in quell’al-di-qua del lin-
guaggio costitutivo della sua preistoria personale, il quale può essere detto solo attraverso
il linguaggio, così come ogni tentativo di definire la metafora non può farsi se non attra-
verso il ricorso a un’altra metafora, violando le leggi stesse della chiarezza e dell’economia
poste a fondamento della comunicazione.

Torniamo allora alla domanda delle domande, che il testo impone e reclama: chi o
che cosa è il Sand-mann? Il Sand-mann è Coppelius, ci dice il protagonista; Coppelius è il
niente, poiché esiste solo nel linguaggio, in esso e per esso si lascia declinare: Coppelius-
Coppelii-Coppola. Fuori del linguaggio esso è la cosa («das Ding»), la cui esistenza non
può essere detta senza cancellarsi: è la nota biffata sul margine bianco del foglio. Ma
Coppelius-Sand-mann è pure un entimema, un falso ragionamento; pensando alla figura
del cerchio di fuoco esso è persino un diallelo. Nel momento in cui lo si vuole cogliere
nella funzione predicativa non fa che ripetere se stesso: «Der Sandmann, der fürchterli-
che Sandmann ist der alte Advokat Coppelius, der manchmal bei uns zu Mittage ißt!» (FS,
334). È una iterazione, una tautologia, una paronomasia, il cui apparire si annulla nella
completa specularità del linguaggio che dice, per via transuntiva, la bidimensionalità della
relazione orale. Il Sand-mann è l’essere nella sua nudità più inerme ed esposta, è la meta-
fora paterna mancata, la madre arcaica che torna per rivendicare il possesso del figlio.

                                                     
17 Green, 1977, p. 655. Si potrebbe pensare che il «petit pan jaune» della Recherche, dinanzi al quale Bergotte

esala l’ultimo respiro, assolva alla medesima funzione; tanto più che nel brano succitato Hoffmann si riferisce
assai verisimilmente alla Veduta di Haarlem di Jakob van Ruysdael, pervenutaci in diverse versioni, talune delle
quali raffigurano un grosso panno di lino steso a imbiancare (cfr. E. T. A. Hoffmann, Sämtliche Werke, 3, 1985,
p. 994).
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Al lettore, davvero in-quiet-ato dal racconto, non resta che interrogare se stesso attra-
verso l’arte, unica garanzia, scudo protettivo per accedere al fantasma delle origini. Prima
di Proust Hoffmann perviene alla consapevolezza che ogni lettore è lettore di se stesso:

“Ist es euch recht”, sprach Theodor, “so gebe ich euch eine kleine Erzählung zum
besten, die ich vor einiger Zeit aufschrieb und zu der mich ein Bild anregte. So wie
ich nämlich dieses Bild anschaute, wurde mir eine Bedeutung klar an die der
Künstler gewiß nicht gedacht hatte, nicht hatte denken können, da Rückerinnerun-
gen aus meinem früheren Leben auf seltsame Weise aufgingen und eben erst jene
Bedeutung schufen. (SB, 56-57)
– Se per voi va bene – disse Teodoro. – Potrei offrirvi un raccontino che scrissi
qualche tempo fa, prendendo lo spunto da un quadro ... Tutte le volte che guardavo
quel dipinto me ne appariva chiaro un significato, di cui l’autore stesso non s’era
certamente accorto; perché mi era stato suggerito da un curioso risorgere di certi ri-
cordi lontani ... (II, 52)

Un senso in potenza, pronto a prendere forma in après-coup: il fantasma personale as-
surge, debitamente travestito, alla dignità universale dell’arte quando riesce a trasmettere
al lettore, anche e soprattutto a sua insaputa, una più profonda consapevolezza di sé,
quella della sua propria edipizzazione.

A proposito del tentativo intrapreso da Nathanael per far rivivere Coppelius/Sand-
mann in un poema il narratore osserva:

Die Gestalt des häßlichen Coppelius war, wie Nathanael selbst es sich gestehen
mußte, in seiner Fantasie erbleicht und es kostete ihm oft Mühe, ihn in seinen Dich-
tungen, wo er als grauser Schicksalspopanz auftrat, recht lebendig zu kolorieren.
(FS, 347)
La figura del bruto Coppelius, come Nathanael doveva ammettere, era impallidita
nella sua fantasia e spesso gli costava fatica rappresentarlo vivamente nelle sue no-
velle, dove compariva regolarmente come un orrendo spauracchio del destino. (I,
668)

Nella lettera del 15. 10. 1897 Freud – sulla strada del riconoscimento della universalità
dell’edipo – scrive a Fließ:

Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater auch bei
mir gefunden und halte sie jetzt für ein allgemeines Ereignis früher Kindheit [...].
Wenn das so ist, so versteht man die packende Macht des Königs Ödipus trotz aller
Einwendungen, die der Verstand gegen die Fatumvoraussetzung erhebt, und ver-
steht, warum das spätere Schicksalsdrama so elend scheitern mußte. Gegen jeden
willkürlichen Einzelzwang wie er in der Ahnfrau etc. Voraussetzung ist, bäumt sich
unsere Empfindung, aber die griechische Sage greift einen Zwang auf, den jeden
anerkennt, weil er dessen Existenz in sich verspürt hat.18

Anche in me ho trovato l’amore nei confronti della madre e la gelosia per il padre e
li ritengo ora eventi comuni alla prima infanzia [...]. Se le cose stanno a questo
modo, allora si comprende la forza avvincente dell’Edipo Re, a dispetto di tutte le
obiezioni che l’intelletto solleva contro il fato già compiuto e si capisce perché la più
tarda tragedia del destino dovesse fallire così miseramente. La nostra sensibilità si ri-
bella contro ogni singola costrizione arbitraria – che è premessa dell’Avola ecc. – ma
la saga greca coglie una costrizione che ognuno riconosce, poiché ne ha avuto sen-
tore dentro di sé.

Risiede dunque in ciò la differenza sostanziale tra tanta produzione d’accatto, tra tanti
«ins Blaue fliegende Sonette» (FS, 357) e l’arte autentica. La vicenda di Nathanael si pro-
pone come un impossibile cammino à rebours tanto quanto la via seguita dallo Er-zäh-ler è
                                                     

18 Freud, 1962, p. 193.
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progrediente e progressiva. Lo Un-heim-liches della Ver-leugn-ung emerge per esplodere nella
follia, nella frammentazione, nella persecuzione, nel ritorno dall’esterno di quanto non
mai registrato all’interno, la sua figura è Olimpia19. Lo Un-heim-liches dello Er-zähl-er e del
lettore si fonda sulla negazione (Ver-nein-ung) e sulla rimozione (Ver-dräng-ung): le sue figure
sono quelle del linguaggio, tratti di penna che il gioco ironico, squisitamente antifrastico,
di Hoffmann verga sul foglio bianco.

A conclusione del suo contributo teorico allo studio sull’allucinazione negativa A. Green
avanza un parallelo tra delirante e analista:

il primo rappresenta quanto l’altro deve contentarsi di pensare in astratto. Ciascuno
si serve del negativo a modo proprio; il delirante lo positivizza, l’analista lo negati-
vizza una seconda volta per rappresentare non il pensiero ma il senso. Un ponte
gettato tra i due permette il loro incontro a metà strada: il sogno che si proietta sullo
schermo bianco del sonno.20

A metà strada, aggiungiamo noi, si colloca pure lo scrittore, per il quale il margine
bianco del foglio su cui si inscrive il blanc de blanc di Coppelius dà l’abbrivo alla «lunga co-
lata metonimica» del racconto che percorre sinuosamente le contrade del senso perso-
nale, là dove gli éidōla del desiderio suo proprio si coniugano con quelli dei suoi lettori e
ciascuno scopre di avere in sé, da qualche parte, una Olimpia-autómaton.

                                                     
19 Nel testo si torna ripetutamente sullo statuto di «Figur» ricoperto da Coppelius (FS, 335; 338; 350). Nel

corso della II Laborszene il lessema viene iterato ossessivamente in riferimento a Olimpia (FS, 358).
20 Green, 1977, p. 656.
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