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La forza e l’originalità del libro di Bianchi consistono nel mostrare la con-
nessione vitale e ricca di spunti tra filosofia della natura e teologia nella filo-
sofia tedesca della prima modernità; Bianchi approfondisce questo snodo tra
natura e sovrannatura, ricorrendo a tre autori esemplificativi (Paracelsus,
Valentin Weigel, Jacob Böhme) che sviluppano e integrano un originale pen-
siero sul divino con una altrettanto originale visione della natura e dei suoi
segreti.

Il volume si propone innanzitutto di mostrare la consonanza del pensiero
teologico di questi tre autori con quello espresso dalla riforma radicale. La
componente radicale, l’ala sinistra della Riforma («movimento disomogeneo»
che mantiene al suo interno Franck, Denck, Schwenckfeld ma anche Karlstadt
e Müntzer) sostiene il primato dell’interno sull’esterno, dello spirito che è vita
sulla carne che è morte. Cristo, come insegna la fonte della mistica tedesca di
Eckhart e Tauler e dell’anonimo della Theologia deutsch cui i radicali ricor-
rono, è archetipo interiore di luce, cioè sovrannatura di grazia appunto.

Per questo i radicali conducono una forte polemica nei confronti delle
“chiese di Caino”, come dice Böhme, e delle “chiese di pietra”, come scrive
Paracelsus, nei confronti cioè di quelle chiese confessionali e istituzionali costi-
tuite da riti, intermediari, cerimonie, opere magnificenti e potere che infan-
gano la semplicità dello spirito: «Vi era il rimpianto per la Chiesa delle ori-
gini, l’ammirazione per la religiosità del popolo, al riparo più di altri ceti dalle
lusinghe del mondo e la cui vita appariva particolarmente conforme agli inse-
gnamenti del Vangelo» (pp. 2-3).

I tre autori risultano teologicamente orientati quindi non al culto e alla
lettera ma piuttosto a quel passaggio, che avviene mediante sacrificio, rinun-
cia e abbandono, dal regno di una natura decaduta a quello “altro” di una
perfetta salvazione. Quel passaggio avviene, e Bianchi insiste a più riprese su
questo termine, mediante Gelassenheit, «concetto di vertiginosa profondità»,
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cioè l’eckhartiana povertà dello spirito che procede nel segno di un nulla
volere, nulla sapere, nulla avere. Essa «consiste nella rinuncia della persona a
tutte le occasioni di diletto, godimento o consolazione, non già materiali ma
appunto spirituali, che possono occorrerle» (p. 211); mediante la Gelassenheit
l’uomo bestiale, corrotto e caduto, lascia il posto all’uomo interiore di natura
celeste costituito d’altra materia rispetto a quella elementare. L’uomo così
giunge a un totale abbandono che è totale superamento di sé, a uno stato in
cui «l’elevarsi alla sommità dell’essere coincide con il precipitarsi nell’abisso
senza fondo del nulla» (p. 213).

Lo studio di Bianchi non solo mostra questa generale consonanza dei tre
autori nei confronti della «severa teologia dei radicali spiritualisti», ma si
addentra nello specifico di questioni teologiche e religiose: descrive il cabali-
smo della teologia böhmiana dove, ad esempio, le sei lettere che compongono
Adonai (Signore in lingua ebraica) corrispondono ai primi sei passaggi che costi-
tuiscono l’esplicarsi divino, o mostra come, per Weigel, gli eretici non deb-
bano essere perseguitati perché Cristo non ha ucciso nessuno e gli uomini
devono seguire il suo esempio. Bianchi ricorda e approfondisce le «idee poli-
tiche ed etico-sociali» di Paracelsus così intimamente connesse alla sua con-
cezione religiosa: il popolo più basso è al contempo il ceto più vessato dalle
autorità ecclesiastiche e feudali e la zona della società che meglio incarna gli
ideali della vita evangelica; Cristo del resto nasce a Betlemme e non nella regale
Gerusalemme. Molto sinteticamente, Paracelsus, in accordo con la riforma radi-
cale, crede che i contadini, che nel qui e nell’ora sono gli ultimi, saranno un
domani i primi, mentre i preti e i ricchi, che oggi primeggiano, saranno
costretti ad affondare (cfr. p. 36).

Le ardite, originali ed eterodosse visioni teologiche così bene e appro-
fonditamente enucleate da Bianchi rappresentano però, come abbiamo detto,
solo un polo (la «sovrannatura») degli interessi dei nostri autori. Accanto
infatti a queste preoccupazioni dipendenti da un’accentuata vocazione religiosa,
Paracelsus, Weigel e Böhme, sviluppano un forte interesse per il regno della
natura e i suoi segreti. Oltre a Paracelsus, medico e alchimista, anche lo stesso
Weigel indaga l’uomo naturale e lo intende come Zentrum e Punkt, quintes-
senza e compendio dell’universo, descrive in termini paracelsiani i processi
cosmogonici del Genesi mosaico e loda arti che indagano la natura come l’a-
strologia. Bianchi mostra inoltre la complementarietà dei rapporti tra natura
e sovrannatura, per cui, partendo da uno dei due poli, si finisce con il cono-
scere il secondo al primo intimamente corrispondente: Paracelsus mediante la
conoscenza del macrocosmo afferra i misteri del microcosmo umano, mentre
Weigel studia l’uomo e comprende così il mondo naturale e le sue proprietà.
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È però nella filosofia della natura di Böhme, cui è dedicata l’ultima parte
del volume, che quasi natura e sovrannatura finiscono per coincidere, perché
Böhme è intenzionato a mostrare come «le forze che agiscono nella natura
sensibile e gli effetti da esse prodotte siano la trasposizione nella dimensione
del sensibile di ciò che agisce e si produce all’interno della natura» (p. 311).

Il ciabattino di Alt-Seidenberg narra il divenire di Dio come una sequenza
di continui trapassi di qualità e spiriti, si stupisce di fronte allo sbocciare delle
forme, al profluvio delle cose, al riecheggiare «in questo mondo dell’energia
che si sprigiona nel processo del divenire divino» (p. 313).

E come Dio, allo stesso modo Adamo, che è mistura di tutti gli esseri,
per realizzare al massimo grado le sue intrinseche possibilità, esce dalla sua
quiete e vuole fare esperienza del molteplice, del tormento, del sapore e del
gusto della natura: «L’impulso che ha esiliato il primo uomo dal paradiso non
era dunque diverso da quello da cui l’Ungrund era spinto a dispiegarsi nella
dimensione del molteplice e a consegnarsi al fuoco del primo principio. Solo
così, infatti, avrebbe potuto compiere se stesso» (p. 337). Il volume non vi fa
diretto riferimento, ma tutto ciò ricorda alcune caratteristiche dell’Adamo
ermetico che, giustamente, Francis Yates in Giordano Bruno and the Hermetic
Tradition (Londra, 1964) indicava come luciferine. Tuttavia, legge correttamente
Bianchi, l’uomo böhmiano, in quanto cristiano, non raggiunge tale audacia pro-
meteica: «La filosofia di Böhme, diversamente da quanto ci si potrebbe atten-
dere in base a certe sue premesse, è ben lontana dal proporre alla persona
una condotta di vita che, sul modello dell’autosviluppo divino, operi per tra-
sformare i conflitti che si producono in essa in un fattore di crescita, le sue
contraddizioni in un’opportunità per una più piena realizzazione di sé» (p.
360). Per tali ragioni persino Böhme ripiega verso una limitazione delle poten-
zialità umane: «Avvicinatosi molto più di altri suoi contemporanei alla com-
prensione di cosa sia un processo organico di sviluppo, sul piano biologico
come su quello spirituale, Böhme si astiene dall’applicarne il concetto all’esi-
stenza dell’uomo» (p. 361).

Bianchi chiarisce i caratteri di originalità e novità degli autori considerati
nei confronti delle tradizioni culturali da cui pure essi han tratto importanti
spunti di riflessione e suggestioni: significativo è il caso di Paracelsus. Rispetto
alla tradizione ermetica, il medico zurighese utilizza l’analogia micro-macro-
cosmo per la ricerca dell’invisibile mediante la forma visibile delle cose, dato
che il segno è «espressione visibile dell’invisibile […] automanifestazione di un’es-
senza sovrasensibile nella dimensione del corporeo e del sensibilmente appren-
sibile» (p. 131). Nei confronti delle finalità classiche dell’alchimia, Paracelsus
destina la sapienza alchemica quasi esclusivamente alla cura del corpo e all’e-
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strazione di quintessenze ed elabora una concezione della materia basata sui
tria prima di sale, zolfo e mercurio, che si distingue sia dalla tradizione ari-
stotelica, sia dalla precedenti formulazioni di alchimisti: «Gli elementi della
fisica paracelsiana non hanno più nulla a che fare con quelli di Aristotele. La
loro funzione si limita infatti a quella di contenitori o matrici (matres, müt-
tern) dei tre principi, da cui questi traggono nutrimento e sostanza, allo stesso
modo di un embrione nell’utero materno» (pp. 107-108).

Se Bianchi è consapevole che le idee esposte in dettaglio nel suo libro
possono sembrare «lontane dall’odierno modo di pensare», precisa tuttavia che
«esse si configurano come un sistema internamente coerente» e che loro tracce
«si lasciano distinguere ancora per molto tempo nell’arco della storia intellet-
tuale europea» (pp. 5-6). Ad esempio, la concezione paracelsiana del segno si
prolunga nella kantiana Critica della ragion pratica dove il carattere empirico
dell’azione è segno sensibile (sinnliches Zeichen) della causa trascendentale; come
in Paracelsus il segno della cosa ci comunica qualcosa della qualità interna
della medesima, così in Kant c’è un nesso stringente tra azione e ciò che la
trascende producendola. Ancora, sempre in riferimento agli sviluppi della filo-
sofia tedesca, Bianchi annota, ad esempio, che la concezione böhmiana di un
Dio «dotato di un’intrinseca storicità» e che «non si rivela in un istante ma
in una progressione di fasi e momento dopo momento» (p. 369) troverà echi
in Schelling e in Hegel.

Il libro, ricco di spunti e limpido nell’argomentazione, mette a frutto i
lavori precedenti di Bianchi sulla figura di Paracelsus (ricordiamo: Signatura
rerum. Segni, magia e conoscenza da Paracelso a Leibniz, Roma, Edizioni
dell’Ateneo, 1987; Lessico del Paragranum di Theophrast von Hohenheim detto
Paracelso, Firenze, L. S. Olschki, 1989; Introduzione a Paracelso, Roma-Bari,
Laterza,1995) e ha il merito, oltre che il coraggio, di allargare l’orizzonte ad
altri autori ancor più esoterici di Paracelsus stesso, approfondendo ulterior-
mente l’analisi, specie per quanto riguarda l’aspetto teologico. Rientra proba-
bilmente nella scelta editoriale della collana l’assenza della bibliografia e del-
l’indice delle materie che avrebbero facilitato una consultazione mirata.
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