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Introduzione 

Sfogliando il primo numero di quella che sarebbe diventata una tra le princi-
pali riviste letterarie inglesi dell’Ottocento, in un articolo intitolato «On the Super-
natural in Fictitious Composition» e firmato Sir Walter Scott si legge: 

The attachment of the Germans to the mysterious has invented another 
species of composition. [...] This may be called the Fantastic mode of writ-
ing, – in which the most wild and unbounded license is given to an irregu-
lar fancy, and all species of combination, however ludicrous, or however 
shocking, are attempted and executed without scruple. [...]  Sudden trans-
formations are introduced of the most extraordinary kind, and wrought by 
the most inadequate means; no attempt is made to soften their absurdity or 
to reconcile their inconsistencies.1 

Con questo commento, l’autorevole voce intellettuale del romanticismo ingle-
se avrebbe potuto riferirsi, oltre che alla narrativa notturna di E. T. A. Hoff-
mann, anche ai racconti sul terrore dell’anima che, qualche anno più tardi, avreb-
bero preso forma dalla penna di E. A. Poe. Il rapporto che lega questi due inter-
preti ottocenteschi di una narrativa fantastica orientata “verso l’interno”, acco-
munati dall’intento di dare una forma poeticamente tangibile alla sfera dell’irra-
zionale e dell’inconscio, è stato oggetto, sin dalle prime traduzioni, di un appas-
sionante dibattito che ancora oggi coinvolge critici e lettori. 

Accostare il nome di E. T. A. Hoffmann a quello di E. A. Poe significa, inevi-
tabilmente, entrare nella lunga e controversa discussione sull’influsso che lo scrit-
tore tedesco avrebbe esercitato sulla formazione letteraria e sugli esiti della narra-
tiva poesca. All’interno del dibattito critico nato intorno a questo argomento, si 
sono cristallizzate posizioni contrastanti che, sebbene appaiano razionalmente in-
conciliabili, rendono conto della complessità della questione, tutt’ora aperta, e 
della difficoltà di dare una valutazione ben definita dei pochi dati “concreti” a di-
sposizione, i quali si prestano a diverse interpretazioni. Basti pensare al fatto, 
piuttosto sorprendente, che Poe, lettore onnivoro e critico letterario oltre che 
scrittore, non faccia mai, almeno apertamente, il nome di Hoffmann, uno dei 
romantici tedeschi all’epoca più discussi oltreoceano, mentre conosca o quanto-
                                                      

1 Walter Scott, «On the Supernatural in Fictitious Composition: and particularly on 
the Works of Ernest Theodore Hoffmann» in The Foreign Quarterly Review, 1, 1, July 1827, 
p. 72. 
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meno citi un gran numero di poeti e filosofi di lingua tedesca meno famosi ed 
esplorati. 

Se, da un lato, la posizione di G. Grüner, uno dei primi critici ad occuparsi 
dell’argomento, secondo cui «under the aegis of Hoffmann Poe entered the lite-
rary arena as a writer of tales»2 viene sostanzialmente confermata, più di cin-
quant’anni dopo, sia da H. Pochmann3 che da G. Hoffmann4 e da G. Vitt-
Maucher5, dall’altro studiosi come G. E. Woodberry6 e, più recentemente, T. 
Hansen e B. Pollin7, negano con fermezza un qualsiasi legame estetico fra i due 
artisti o i rispettivi universi immaginativi. 

Nel tentativo di dare una risposta alla domanda da cui l’idea di questa ricerca 
nasce, ovvero se sia lecito parlare di rapporti di dipendenza tra le opere dei due 
scrittori e, in caso di risposta affermativa, in quali termini, abbiamo focalizzato la 
nostra attenzione su un aspetto sicuramente centrale nella produzione narrativa 
di entrambi e che, per questo motivo, sembra poter offrire una solida base per un 
confronto ancora oggi stimolante: pensiamo al pionierisco tentativo di tradurre in 
prosa l’intuizione dell’Io diviso, indagato e rappresentato da entrambi, in primo 
luogo, attraverso la figura «negativa e perturbante»8 del Doppio. 

L’affascinante mito di Narciso, raccontato dal poeta latino Ovidio nel terzo 
libro delle Metamorfosi9, dimostra che l’idea di identità-alterità si annida nella mente e 
nella fantasia occidentale dalle età più remote. Nata ancora in epoca primitiva, 
come una sorta di meccanismo di difesa dell’Io contro la minaccia della morte, la 
                                                      

2 Gustav Grüner, «Notes on the Influence of E. T. A. Hoffmann upon E. A. Poe» in 
Publications of the Modern Language Association of America, 19, 1, March 1904, pp. 1-25. 

3 Henry A. Pochmann, German Culture in America. Philosophical and Literary Influences, 
Madison, The University of Wisconsin Press, 1961, pp. 388-407. 

4 Gerhard Hoffmann, «Edgar Allan Poe and German Literature» in Wecker, Christoph 
(ed.), American-German Literary Interrelations in the Nineteenth Century, München, Fink, 1983, 
pp. 52-104. 

5 Gisela Vitt-Maucher, «Träumer und Phantast als narratives Medium bei Hoffmann, 
Poe, Dostojewskij und Stolper» in E. T. A. Hoffmann-Jahrbuch, 1, 1992-1993, pp. 174-183. 

6 George E. Woodberry, The Life of Edgar Allan Poe, two volumes, Boston, Houghton 
Mifflin, 1909, vol. 1, p. 133. 

7 Thomas M. Hansen and Burton R. Pollin, The German Face of Edgar Allan Poe. A 
Study of Literary References in His Works, Columbia, Camden House, 1995, pp. 98-106. 

8 Nel dizionario dei temi e dei motivi della letteratura mondiale curato da Horst S. e 
Ingrid Daemmrich vengono individuate fondamentalmente due versioni, l’una «positiva e 
umoristica», l’altra «negativa e perturbante», dello svolgimento del tema del Doppio. La 
prima consiste nella rappresentazione letteraria di figure molto simili che, nel corso della 
narrazione, si scambiano i ruoli, una tecnica, questa, che permette all’autore di creare si-
tuazioni comiche e sviluppi umoristici; la seconda si basa, invece, sull’idea che il sosia, nel 
senso ampio del termine, rappresenti la personificazione di istanze opposte interne all’Io 
e possa essere quindi interpretato come proiezione di un Io scisso. Cfr. Horst S. und In-
grid Daemmrich, Themen und Motive in der Literatur. Ein Handbuch, Tübingen, Francke, 
1987, pp. 97-99. 

9 Publio N. Ovidio, Metamorfosi, a cura di P. Bernardini Marzolla, con uno scritto di I. 
Calvino, Torino, Einaudi, 1979, vv. 339-510. 
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figura del Doppio, come emerge in una penetrante analisi di Otto Rank, allievo di 
Sigmund Freud, sul significato del sosia nella letteratura e nel folklore10, assume 
nell’immaginario romantico una valenza diametralmente opposta; nell’epoca che 
fa della soggettività l’oggetto principale di ogni indagine speculativa e in cui il 
concetto di individualità entra filosoficamente e “scientificamente” in crisi, prende 
forma, infatti, il tema del Doppio in senso moderno, quello cioè del «soggetto 
che vede dinanzi a sé un altro se stesso (autoscopia) come un’entità autonoma 
ma identica, o che si imbatte in un individuo simile a sé in tutto e per tutto»11. 
Con Hoffmann e Poe in particolare, il motivo del Doppelgänger – un termine co-
niato dallo scrittore romantico Jean Paul Friedrich Richter nel 179612 – sembra 
assumere un nuovo “peso psicologico”, dando voce al problema della moderna 
disgregazione dell’unità dell’Io, e divenendo, così, l’immagine unheimlich13 di un’al-
                                                      

10 Otto Rank (1884-1939) nasce a Vienna ed entra a far parte, ancora giovanissimo, 
degli intimi di Freud, diventando, fin dall’inizio, segretario della società psicoanalitica 
viennese e redattore, insieme a Hans Sachs, della rivista Imago, sulla quale, nel 1914, viene 
pubblicato il suo saggio Der Doppelgänger, da noi consultato nell’edizione italiana Il Doppio. 
Il significato del sosia nella letteratura e nel folklore, Milano, Sugarco, 1994. 

11 Questa efficace definizione, citata e tradotta da Guido Davico Bonino nell’introdu-
zione al recente volumetto antologico da lui curato Io e L’altro. Racconti fantastici sul Doppio 
(Torino, Einaudi, 2004), è tratta dal saggio di Pierre Jourde e Paolo Tortonese, due auto-
revoli specialisti del tema letterario del Doppio, Visages du double. Un thème littéraire (Paris, 
Nathan 1996), di cui, purtroppo, non è ancora disponibile alcuna traduzione integrale. 

12 Il termine Doppelgänger, coniato dallo scrittore romantico tedesco Jean Paul nel 1796 
e tradotto in inglese con double-goer (nel rispetto del significato letterale di «colui che avan-
za o procede scisso») o più comunemente con double-self (secondo il significato figurato di 
«chi cammina al tuo fianco», «il tuo compagno di strada» e, quindi, il tuo «sosia» e «alter 
ego») e in italiano con il Doppio, viene utilizzato in questa sede per riferirsi non solo a per-
sone fisiche, sia pure nella finzione letteraria, ma anche a immagini speculari, proiezioni e 
ombre. Per un approfondimento su Jean Paul rimandiamo al secondo capitolo del volu-
me. 

13 Das Unheimliche, tradotto in italiano con «il perturbante», reso in inglese come «the 
uncanny» e interpretato in francese con «inquiétante étrangeté» – letteralmente «inquie-
tante estraneità» – è il titolo del celebre saggio freudiano del 1919 in cui il padre della psi-
canalisi, riferendosi in particolare ad alcuni testi narrativi hoffmanniani, assume il sosia 
come una delle figure centrali dell’esperienza estetica del fenomeno psichico ed emotivo 
del “perturbante”, da lui definito come «quella sorta di spaventoso [un-heimlich] che risale 
a quanto ci è noto da lungo tempo, a ciò che ci è familiare [heimlich]». Partendo da un at-
tento studio semantico dell’aggettivo tedesco heimlich [da Heim, «casa»; heimisch, «patrio», 
«nativo» e quindi «familiare»] e del suo antonimo unheimlich, Freud mette in evidenza co-
me anche nel termine apparentemente positivo heimlich sia possibile rintracciare una con-
notazione di matrice opposta, legata ad accezioni come quelle di «nascosto», «segreto», 
«tenebroso», «tenuto celato» contenute nel suo antonimo, arrivando quindi a sostenere 
che ciò che è heimlich abbia in sé le potenzialità per diventare unheimlich. L’ipotesi psicana-
litica dell’immanenza dello “strano” nel “familiare” trova conferma, per Freud, non solo 
nell’analisi etimologica qui brevemente accennata, ma anche nella definizione data da 
Schelling secondo cui unheimlich «è tutto ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto, nasco-
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terità che emerge e irrompe dall’interno, di un fantasma che invade e minaccia lo 
spazio dell’interiorità e della ragione o, in termini freudiani, di un meccanismo 
psichico-emotivo di proiezione di paure e di aspetti rimossi a cui la psicanalisi del 
Novecento avrebbe fornito un nome e una spiegazione scientifica. 

Nella nostra analisi comparativa della narrativa dei due scrittori ottocenteschi, 
ci siamo quindi concentrati sulle opere in cui la scissione dell’Io costituisce il ful-
cro tematico14 e la figura del Doppelgänger diventa protagonista “scomodo” nelle 
sue potenzialità occulte e distruttive; si tratta della produzione “notturna” di 
Hoffmann, quella che ha trovato un riscontro immediato all’estero e che ha ca-
ratterizzato, essenzialmente, il cosiddetto «periodo satanico»15 dello scrittore, ov-
vero gli anni compresi tra il 1814 e il 1817, e dei racconti dell’orrore più significa-
tivi all’interno della narrativa gotica poesca, composti tra il 1839 e il 1845. Al 
momento fondamentale del confronto diretto con i testi, abbiamo ritenuto op-
portuno far precedere, per entrambi gli autori, una parte dedicata al contesto cul-
turale in cui i loro personaggi scissi e i loro Doppi hanno preso forma, come 
chiarimento della genesi, articolata e per molti aspetti simile, del fascino esercita-
to su questi due «grandi e indimenticabili interpreti della crisi moderna»16 dal te-
ma che forse più di ogni altro li accomuna. Partendo da un’analisi dei dati empi-
                                                      
sto, e che invece è affiorato». L’effetto unheimlich prenderebbe corpo, sempre secondo 
Freud, in circostanze precise: «Il momento in cui l’inquietante si presenta è quando il 
confine tra fantasia e realtà si fa labile, quando appare realmente ai nostri occhi qualcosa 
che fino a quel momento avevamo considerato fantastico, quando un simbolo assume 
pienamente la funzione e il significato di ciò che è simboleggiato». In questa prospettiva il 
Doppio, in quanto estraneità che si insinua nella quotidianità della ragione, non è più solo 
il simbolo, ma diventa esso stesso la disarticolazione dell’identità. Cfr. Sigmund Freud «Il 
Perturbante» (Das Unheimliche, 1919), in Id., Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, raccolta 
completa in due volumi, Torino, Boringhieri, vol. I, 1969, pp. 267-311. 

14 Sull’opportunità e la validità dell’analisi tematica dei testi letterari citiamo un’affer-
mazione, a nostro avviso estremamente efficace, tratta dal saggio An Approach to Literature 
a cura di C. Brooks, J. T. Pursuer e R. P. Warren e recentemente ripresa da Werner Sol-
lors in uno studio sull’argomento: «The theme of a story seems to be something at the end of 
the story, something like the piece of chewing gum that comes out when the penny is put 
into the machine. Certainly the chewing gum is not the machine. But the theme is the 
story. Only in so far as the theme is implicit in the other elements and in the dynamic 
progression, can the story be said, in the fictional sense, to exist at all. That is, just as 
easily as we conceive of the theme as content, can we conceive of it as the principle of 
form by which other elements are vitally related. So, after all, the story is theme, and the theme 
story» (cit. da Werner Sollors, «Thematics Today» in Trommler, Frank (ed.), Thematics Re-
considered. Essays in Honour of Horst S. Daemmrich, Rodopi, Amsterdam, 1995, pp. 13-33). 
Per una panoramica sugli approcci critici contemporanei alla problematica del “tema let-
terario” si veda Werner Sollors (ed.), The Return of Thematic Criticism, Cambridge, Massa-
chusetts, London, England, Harvard University Press, 1993. 

15 Kenneth Negus, E. T. A. Hoffmann’s Other World: the Romantic Author and His “New 
Mythology”, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1965, p. 24. 

16 Cfr. Claudio Magris, L’altra ragione. Tre saggi su Hoffmann, Torino, Stampatori, 1978, 
p. 68. 
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rici, ovvero dalla ricezione di Hoffmann nell’America della prima metà dell’Otto-
cento, abbiamo tentato di giungere, infine, a un confronto delle strutture narrati-
ve che animano la riflessione dei due artisti sulla crisi dell’unità dell’Io. 

Paragonando l’esperienza del Doppelgänger a quella di un viaggio17, l’intento 
che questa ricerca si pone è quello di comprendere se e fino a che punto gli itine-
rari narrativi compiuti da Hoffmann e da Poe alla scoperta della “metà oscura” 
che si annida in ogni individuo collimino; percorrendo i sentieri interni a ogni 
singolo testo preso in considerazione, così come quelli che serpeggiano dall’uno 
all’altro, tortuosi e oscuri come le volte, i cuniculi e i labirinti della cornice gotica 
in cui essi si inscrivono, intendiamo ricostruire ciò che mette questi testi in rela-
zione tra loro e che, in ultima analisi, li situa in un dialogo ancora oggi efficace 
con il lettore contemporaneo. Tra i principali compiti di una critica letteraria che 
voglia essere davvero vitale c’è infatti quello, ricordato da George Steiner in Lan-
guage and Silence, di porsi come intermediaria e custode di un passato che ancora 
parla al presente18. 

                                                      
17 Una metafora efficacemente sviluppata, ad esempio, da Christoph Forderer nel suo 

saggio, Ich-Eklipsen. Doppelgänger in der Literatur seit 1800, Stuttgart / Weimar, Metzler, 1999, p. 
77. 

18 George Steiner, Language and Silence. Essays 1958-1966, London, Faber & Faber, 1967. 
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Capitolo 1 
Poe e il “fantasma” Hoffmann 

1.1. La ricezione di E. T. A. Hoffmann in America 
Come la sua vasta fortuna testimonia, E. T. A. Hoffmann fu, insieme a Heine, 

l’unico scrittore tedesco tra Goethe e i grandi del tardo Ottocento (Hebbel, Kel-
ler, Fontane) ad avere una risonanza internazionale1. Tradotto in inglese dal 18242, 
in francese dal 18333 e in Russo dal 1838,4 egli conobbe sin dagli anni immedia-
tamente successivi alla sua morte, sopraggiunta nel 1822, un ampio successo. La 
fama che ancora oggi, a distanza di quasi due secoli, lo accompagna è legata, in 
primo luogo, alla capacità dello scrittore di attingere a ciò che Claudio Magris ha 
definito «un gusto internazionale»5, mettendo al centro della propria riflessione 
temi di grande portata intellettuale; primo tra tutti la crisi dell’Io, rappresentata 
attraverso le figure ambigue e sfuggenti dei suoi Doppelgänger, al cui fascino anche 
la cultura anglo-americana ottocentesca si sarebbe dimostrata sensibile. 

1.1.1. «The Devil’s Elixir» – R .P. Gillies, 1824 
Il nome di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann entra nel mondo di lingua e 

                                                      
1 Per una breve ma accurata analisi della ricezione delle opere di E. T. A. Hoffmann si 

veda Brigitte Feldges und Ulrich Stadler, E. T. A. Hoffmann. Epoche – Werk – Wirkung, 
München, Beck, 1986, pp. 258-283, nonchè il contributo critico di Hartmut Steinecke 
«Hoffmanns Romanwerk in europäischer Perspektive» in E. T. A. Hoffmann-Jahrbuch, 1, 
1992-93, pp. 21-35. 

2 Per l’analisi della ricezione della figura e delle opere di Hoffmann in ambito inglese e 
americano risultano particolarmente utili il volume, già citato, di Pochmann German Cultu-
re in America, e quello di Henry Zylstra, E. T. A. Hoffmann in England und America (1940), 
Diss., Harvard, Harvard University Microfilms, 1975. 

3 Cfr. Günter Holtus, «Die Rezeption E. T. A. Hoffmanns in Frankreich. Untersu-
chungen zu den Übersetzungen von A. F. Loéve-Veimars» in Mitteilungen der E. T. A. Hoff-
mann-Gesellschaft, 27, 1981, pp. 28-54. 

4 Cfr. Glauch W. Becker, «E. T. A. Hoffmann in russischer Literatur und sein Verhältnis 
zu den russischen Serapionsbrüdern» in Mitteilungen der E. T. A. Hoffmann-Gesellschaft, 9, 
1962, pp. 41-54. 

5 Claudio Magris, Tre studi su Hoffmann, Milano / Varese, Cisalpino, 1969, p. 47. 
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cultura inglese nel 1823, associato, sin da questa prima occasione, a un termine 
particolarmente ricorrente nella storia della controversa ricezione dello scrittore 
tedesco nell’America degli anni Venti, Trenta e Quaranta dell’Ottocento, ovvero 
quello di diablerie. In un articolo apparso sulla rivista letteraria Blackwood’s, l’ano-
nimo recensore di una raccolta di racconti intitolata Popular Tales and Romances of 
Northern Nations6 lamenta l’esclusione, a suo avviso ingiusta, delle «eccellenti» e 
«diaboliche» storie hoffmanniane: 

This publication has much disappointed us. It will do a great deal more 
harm than good to the popularity of German Literature here. In general, 
very indifferent pieces are selected [...], while so many dozens of really ex-
cellent little stories of diablerie remain untouched – the whole works, to say 
no more, of Herr Hoffmann.7 

Ad esprimere questo giudizio è, con ogni probabilità, Robert Pearce Gillies8, 
ovvero uno dei massimi esperti all’epoca di letteratura e cultura tedesca, cono-
sciuto anche da Walter Scott9, nonché il primo traduttore, nel 1824, del romanzo 
hoffmanniano della crisi dell’Io per eccellenza, ovvero Die Elixiere des Teufels. La 
sua opera di traduzione segna, in ambito anglofono, l’inizio di un lungo dibattito 
sullo scrittore romantico, alimentato da una serie di recensioni e traduzioni delle 
sue opere che si susseguono soprattutto nel terzo e nel quarto decennio dell’Ot-
tocento, a testimonianza del fascino esercitato da Hoffmann in quegli anni sin ol-
treoceano. Nel breve ma pioneristico commento che precede la traduzione, Gil-
lies richiama l’attenzione dei lettori sul motivo centrale, a suo avviso, del roman-
zo hoffmanniano, ovvero quello del Doppelgänger, efficacemente definito come «a 
man’s being haunted by the visitations of another self – a double of his own per-
sonal appearance»10. A questo tema specifico e, in particolare, alla tendenza dell’au-
tore a mescolare l’idea terribile del «double-goer» (traduzione letterale del termine 
tedesco) con situazioni e sentimenti umani ordinari e quotidiani, il critico ascrive 
l’innegabile e inquietante fascino del romanzo, sottolineando così una caratteri-
stica che vedremo essere non solo uno dei tratti più innovativi della narrativa fan-
tastica hoffmanniana, ma anche uno dei più significativi alla luce del confronto 
con il mondo narrativo di Poe: 

«... we attribute the unrivalled effect which this work, as a whole, produces on 

                                                      
6 Cfr. Edwin H. Zeydel, Ludwig Tieck and England, New York, Princeton University 

Press, 1931, p. 146: «It contained translations of stories selected chiefly from German au-
thors, among them [...] Fouqué and Tieck; the selections are all of the supernatural type 
...». 

7 (An.), «Review of “Popular Tales and Romances of the Northern Nations”» in Black-
wood’s, 14, 80 September 1823, pp. 293-294. 

8 Cfr. Zylstra, op. cit., pp. 81-83. 
9 Walter Scott scrisse di lui: «He was very near being a poet – but a miss is a good mi-

le, and he always fell short of the mark». Cfr. Walter Scott, The Journal of Sir Walter Scott, 
ed. by David Douglas, from the original manuscript at Abbotsford with illustrations, Edim-
burgh, D. D. Publishers, vol. 1, 1890, p. 32. 

10 Robert P. Gillies, «The Devil’s Elixir» in Blackwood’s, 16, 90, July 1824, p. 55. 
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the imagination, to nothing so much as the admirable art with which the au-
thor has married dreams to realities, the air of truth which his wildest fanta-
sies draw from the neighbourhood of things which we all feel to be simply 
and intensely human and true».11 

In questo tentativo di legittimazione della seduzione, suggestiva e perturbante, 
del soprannaturale hoffmanniano in quanto forza capace di radicarsi nelle pro-
fondità delle menti e dei cuori dei lettori, e di fronte a cui qualsiasi materialismo e 
razionalità sembrano impotenti, risulta particolarmente efficace il riferimento al 
Frankenstein di Mary Shelley, il romanzo gotico all’epoca più conosciuto oltreoce-
ano e destinato a influenzare profondamente l’evoluzione del romance america-
no12: 

«We like to be horrified – we delight in Frankenstein – we delight in Grier-
son of Lagg – we delight in the Devil’s Elixir».13 

Grazie soprattutto alla potente combinazione della componente orrifica con 
la tematica pseudo-scientifica e allo sviluppo del motivo del Doppio attraverso il 
rapporto tra la creatura e il suo artefice, il romanzo di Mary Shelley può essere 
considerato, infatti, un esempio emblematico di una narrativa fantastica incentra-
ta sull’Io, in cui, come accade agli eroi tragicamente divisi di Hoffmann e di Poe, 
il soggetto, alienato da se stesso, si configura come minacciosa alterità, e la fonte 
del perturbante risulta, quindi, interna al sé14. 

Nell’affermare con enfasi la centralità delle regioni della paura e del terrore 
quali componenti essenziali della natura umana, Gillies è però perfettamente con-
sapevole delle possibili resistenze che la narrativa gotico-fantastica di matrice 
romantico-tedesca, emblematicamente rappresentata dal romanzo hoffmanniano 
della crisi dell’Io, avrebbe potuto incontrare da parte delle voci critiche inglesi più 
autorevoli, promotrici, sull’esempio di Walter Scott e dei suoi historical romances, di 
una prosa che si ponesse quale obiettivo primario quello di catturare e di restitui-
re il fascino del passato, celebrando valori quali l’eroismo, la fedeltà e il coraggio. 

                                                      
11 Ibidem. 
12 Cfr. Donald A. Ringe, American Gothic. Imagination and Reason in Nineteenth-Century 

Fiction, Lexington, The University Press of Kentucky, 1982. Significativa, a tale proposito, 
è anche l’allusione di Levin a un’affinità particolare «between the American Psyche and 
Gothic Romance» quale una delle principali motivazioni della ricca fioritura del romance 
nell’America di Poe, Hawthorne e Melville. Cfr. Henry Levin, The Power of Blackness. Haw-
thorne, Poe, Melville, New York, Knopf, 1958, p. 20. 

13 Gillies, op. cit., p. 55. 
14 Si veda la distinzione discussa da Rosemary Jackson nel fondamentale saggio Il Fan-

tastico. La letteratura della trasgressione (Fantasy. The Literature of Subversion, 1981) tra la narrati-
va fantastica strutturata intorno ai temi dell’Io, ovvero radicata nel tipo di mito di Fran-
kenstein, in cui il sé diventa “altro” attraverso l’alienazione del soggetto da se stesso e la 
conseguente divisione e moltiplicazione della personalità, e quella strutturata intorno ai 
temi del Tu, ispirata, cioè, al mito di Dracula, in cui l’alterità si crea attraverso una fusione 
del sé con un’entità esterna che produce una forma nuova e altra. 
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1.1.2. «The anarchy of chaos» – Blackwood’s, 1826 
Esauritasi in Inghilterra la “moda gotica” alla fine del diciottesimo secolo, la 

tendenza dominante negli ambienti della cultura inglese diventa quella di guarda-
re con scetticismo alla narrativa fantastica di matrice tedesca, la quale sembra tro-
vare, per lo meno tra gli “addetti ai lavori”, più detrattori che sostenitori; la no-
zione di Doppelgänger, forgiata dallo scrittore romantico Jean Paul a cui Hoffmann 
largamente si ispira15, viene bollata significativamente come «a vile German idea», 
un’espressione in cui l’aggettivo German è usato come sinonimo di barbarism sotto 
il profilo estetico. 

La stessa rivista che per prima, nel 1823, aveva contribuito alla diffusione del 
nome e della fama di Hoffmann nel mondo di cultura inglese, torna, dopo pochi 
anni, sulle proprie posizioni; in una delle numerose recensioni a German Stories16, 
una raccolta di racconti curata da R. P. Gillies, a cui la critica dedicò, da subito, 
molta attenzione, l’anonimo articolista di turno sembra alludere, nei ripetuti rife-
rimenti a una letteratura dominata dall’anarchia e dal caos assoluti, al romanzo 
hoffmanniano della crisi dell’Io: 

Physical or paraphysical; logical or paralogical; nay, even metaphysical or 
parametaphysical; nothing come amiss to a German romancer. Of this latter 
species of agency, we have an example in the Doppelgänger, or cases of 
double identity – where a man runs in a curricle, as it were, with a repetition 
or duplicate of himself: all the world is duped by the swindling fac-simile; 
and even the poor injured man is not always able to distinguish between his 
true and his spurious identity. [...]  At this point of German phantasmagoria, 
we begin to find ourselves no longer under any law of creation, but amids 
the anarchy of chaos.17 

“Wildness”, “bizzarie” ed “extravagance” sono le principali accuse mosse dai 
critici inglesi e americani a Hoffmann, attaccato non tanto, o non solo, come ar-
tista, quanto, piuttosto, come individuo, condannato cioè, in primo luogo, per lo 
stile di vita ai limiti della “normalità” borghese che gli viene attribuito soprattutto 
                                                      

15 Al rapporto che lega i Doppi di Jean Paul e quelli hoffmanniani verrà dedicato un 
intero paragrafo nel capitolo successivo. 

16 Robert P. Gillies, German Stories. Selected from the Works of Hoffmann; de la Motte Fou-
qué; Kruse and others, three volumes, Edimburgh / London, Blackwood, 1826. 

17 (An.), «Review of “German Stories”» in Blackwood’s, 20, 120, December 1826, p. 
853. È interessante notare come l’ultima parte dell’intervento di questo anonimo recenso-
re («In reality the books of this class do not fall so much within the province of criticism, 
as of medicine or police; they are preparations to be administered by the physician as 
emetics, or to be prohibited by the lawgiver as occasions of epilepsy and abortion») anti-
cipi, nella sua sostanza, il giudizio espresso da Walter Scott un anno più tardi nel suo arti-
colo, già citato, «On the Supernatural in Fictitious Composition: and particularly on the 
Works of Ernest Theodore Hoffmann», sulla cui importanza avremo modo di soffermar-
ci anche successivamente, e di cui anticipiamo qui un passo particolarmente significativo: 
«[...] the inspirations of Hoffmann so often resemble the ideas produced by an immode-
rate use of opium, that we cannot help considering his case as one requiring the assistan-
ce of medicine rather than of criticism». 
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in seguito alla pubblicazione del volume di Hitzig, suo intimo conoscente, Aus 
Hoffmanns Leben und Nachlass (1823)18; si tratta di un’opera biografica discutibile, 
ma largamente diffusa anche in ambito inglese, da cui emerge l’immagine di un 
personaggio estremamente sensibile e volubile, vittima dei propri eccessi, che, 
come una sorta di fantasma, è solito aggirarsi di notte per le taverne di Berlino, 
perseguitato dalle mostruose visioni suggeritegli dalla propria fantasia malata19. 

1.1.3: «Too little meaning in that bright extravagance» – T. Carlyle, 1827 
A creare e ad alimentare il mito del «Gespenst-Hoffmann»20 in ambito inglese 

contribuisce, in primo luogo, il breve ma cruciale saggio di Thomas Carlyle «E. T. 
W. Hoffmann»21, considerato dalla critica comparatistica che si è occupata del-
l’argomento come un contributo determinante per la ricezione della figura di 
Hoffmann oltreoceano quale poeta della dimensione orrifica e allucinata22. Evi-
dentemente interessato più all’uomo che all’artista, Carlyle offre ai lettori, più che 
un commento di carattere critico ed estetico, un’ampia panoramica della vita del-
lo scrittore tedesco, da lui già in precedenza definita «far the worst and [...] the 
most troublesome of them all»23, basandosi fondamentalmente, per sua stessa 
ammissione, sui numerosi particolari, o almeno presunti tali, forniti da Hitzig; un 
fatto, questo, di per sé eloquente dell’impostazione data dall’intellettuale scozzese 
all’intera sua disquisizione. Lo Hoffmann di Carlyle è infatti, essenzialmente, 
quello ritratto da Hitzig, ovvero «uno scrittore brillante e fuori dal comune», il cui 
                                                      

18 Julius E. Hitzig, Aus Hoffmanns Leben und Nachlass, hrsg. von dem Verfasser des Le-
bens-Abrisses Friedrich Ludwig Zacharias Werner, Berlin, Ferdinand Dümmler, 1823. 

19 Un’immagine, quella del “Gespenst Hoffmann”, curiosamente e straordinariamente 
analoga a quella, altrettanto suggestiva e feconda, di Poe quale “poeta maledetto”, tra-
mandata dai primi biografi dello scrittore americano e discussa più specificatamente in 
questo volume nel capitolo a lui dedicato. 

20 L’espressione «Gespenst Hoffmann» è tratta dal saggio di Hans G. Werner, E. T. 
A. Hoffmann. Darstellung und Deutung der Wirklichkeit im dichterischen Werk, Weimar, Arion, 
1962, p. 109. 

21 Thomas Carlyle, «E. T. W. Hoffmann» in Id., German Romance. Translations from the 
German. With Biographical and Critical Notices (1827), Centenary Edition of The Works of 
Thomas Carlyle in Thirty Volumes, New York, Charles Scribner’s Sons, vol. 21, 1901, 
pp. 3-21. L’articolo, pubblicato per la prima volta in Inghilterra nel 1827 all’interno 
dell’antologia German Romance curata da Carlyle stesso, uscì in America solo nel 1841, ma 
alcuni contributi critici in essa contenuti cominciarono a circolare già nei decenni prece-
denti attraverso il nascente mercato delle riviste letterarie. 

22 Cfr. Zylstra, op. cit., p. 100; Grüner, op. cit., p. 7; Palmer Cobb, The Influence of E. T. 
A. Hoffmann on the Tales of Edgar Allan Poe (1908), New York, Lenox Hill, 1974; Hartmut 
Mangold, «“Proper culture might have done great things”. E. T. A. Hoffmann in der Kri-
tik seiner britischen Zeitgenossen» in E. T. A. Hoffmann-Jahrbuch, 1, 1992-1993, pp. 159-
166; Pochmann, op. cit., p. 394. 

23 Thomas Carlyle, Early Letters of Thomas Carlyle, ed. by Charles E. Norton, two volu-
mes, London / New York, Macmillan & Co., vol. 2, 1886, pp. 350-351. 
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genio sregolato e singolare, privo di una solida guida e mai adeguatamente colti-
vato, si è però consumato in una fantasia continuamente distorta in bizzarrie e 
capricci, frutto di in un’esistenza «disarticolata» che lo ha ridotto, da artista ricco 
di talento, a un outsider ossessionato da una sensibilità abnorme: 

Hoffmann was a mind for which proper culture might have done great 
things: there lay in it the elements of much moral worth, and talents of al-
most the higher order. [...]  Unhappily, however, he had found no sure 
principle of action; no Truth adequate to the guidance of such a mind. [...] 
Moody, sensitive and fantastic, he wandered through the world like a for-
eign presence, subject to influences of which common natures have happily 
no glimpse. [...] It was not things, but “the show of things” that he saw; and 
the world and its business, in which he had to live and move, often hovered 
before him like a perplexed and spectral vision.24 

Dietro a questo attacco rivolto contro lo scrittore romantico tedesco della 
dimensione “notturna”, si cela, forse, la volontà di Carlyle di recuperare i “valori 
autentici” della tradizione inglese, da lui idealmente rintracciati nella dimensione 
spirituale, comunitaria e artigianale del Medioevo, e di difendenderli dall’incalzare 
di una letteratura emergente di stampo sensazionalistico, vista come sintomo del 
cedimento degli intellettuali al gusto popolare e del generale decadimento cultura-
le che, agli occhi dell’intellettuale scozzese, caratterizza l’epoca della Rivoluzione 
Industriale25. La posizione di Carlyle, esplicitata sin nella prefazione al suo volu-
me German Romance in cui dichiara scarsa stima per quei «poetastri tedeschi» che 
si spingono nelle macabre profondità di Frankenstein e The Vampire26, culmina nel-
la stroncatura finale e inappellabile della narrativa di Hoffmann quale «brillante 
stravaganza» fondamentalmente priva di senso: 

His mind was not cultivated or brought under his own dominion; we ad-
mire the rich ingredients of it, and regret that they were never purified, and 
fused into a whole [...] for there is too little meaning in that bright extrava-
gance; it is but the hurried copy of the phantasms which forever masquer-
aded through the author’s mind; it less resembles the creation of a poet, 
than the dream of an opium-eater.27 

L’immagine che prende forma attraverso simili commenti è quella di un arti-
sta isolato, perseguitato da visioni meravigliose e orribili, la cui figura, allo stesso 
tempo inquietante e affascinante, è però destinata a imprimersi, malgrado tutte le 
riserve e le critiche (o forse proprio grazie a queste), nella fantasia di molti lettori 
e a far breccia in animi egualmente travagliati e problematici come quello di E. A. 
Poe. 

                                                      
24 Carlyle, «E.T.W. Hoffmann», op. cit., pp. 17-18. 
25 Si veda il capitolo dedicato a Thomas Carlyle da Raymond Williams nel suo fon-

damentale saggio Cultura e Rivoluzione Industriale (Culture and Society, 1961), Torino, Einaudi, 
1968, pp. 102-119. 

26 Carlyle, «E.T.W. Hoffmann», op. cit., p. 2. 
27 Ivi, pp. 19-20. 
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1.1.4. «Impossible to subject tales of this nature to criticism» – W. Scott, 1827 
Il mito del “Gespenst-Hoffmann” viene ulteriormente ribadito, a distanza di 

pochi mesi, da un’altra figura di notevole rilievo nel panorama critico e letterario 
inglese dell’epoca, quale quella di Walter Scott. Il suo saggio «On the Supernatu-
ral in Fictitiuos Composition; and particularly on the Works of Ernest Theodore 
Hoffmann», apparso nel Luglio del 1827 sulla Foreign Quarterly Review di Londra, e 
ripubblicato nello stesso anno su numerose riviste tra cui la Museum of Foreign Li-
terature and Science di Boston, è infatti destinato a incidere profondamente, per i 
decenni immediatamente successivi, sulla ricezione della figura e delle opere dello 
scrittore romantico tedesco28. 

Nella prospettiva del fondatore del romanzo storico moderno, portavoce di 
una concezione della letteratura quale strumento fondamentalmente didattico-
morale, le narrazioni fantastiche hoffmaniane rappresentano l’emblema di una 
modalità narrativa da bandire come affronto al “buon gusto”, in quanto frutto 
esclusivamente del libero sfogo di una fantasia malata, quindi non soggetta ad al-
cuna regola di ordine etico o estetico, il cui unico fine sarebbe quello di sorpren-
dere e terrorizzare il lettore: 

Sudden transformations are introduced of the most extraordinary kind, and 
wrought by the most inadequate means; no attempt is made to soften their 
absurdity or to reconcile their inconsistencies; the reader must be contented 
to look upon the gambols of the author as he would behold the flying leaps 
and incongruous transmutation of Harlequin, without seeking to discover 
either meaning or end further than the surprise of the moment.29 

Secondo l’articolata ricostruzione fatta da Scott dell’evoluzione del sopranna-
turale in letteratura, la fiducia nei fenomeni prodigiosi e la passione per il “so-
vraumano”, sebbene componenti fondamentali della natura umana, sarebbero 
andate gradatamente scemando con il progredire della conoscenza, e l’idea di 
“meraviglioso” avrebbe finito per sovrapporsi e coincidere con il concetto di 
“favoloso”. Costretti a cercare nuove soluzioni per rinvigorire impressioni di or-
rore ormai sbiadite, alcuni scrittori tedeschi, tra cui appunto E. T. A. Hoffmann, 
avrebbero dato vita a una discutibile tendenza narrativa, definita dal critico scoz-
zese come «Fantastic mode of writing»: 

                                                      
28 L’importanza del saggio di Scott per la ricezione di Hoffmann in Inghilterra e in 

America è sottolineata da Grüner, op. cit., pp. 12-16; Cobb, op. cit., pp. 6-12; Pochmann, 
op. cit., pp. 174-175; Zylstra, op. cit., p. 110, Feldges B. und. Stadler U., op. cit., p. 279. Per 
un ulteriore approfondimento sulle reazioni, sotto certi aspetti contraddittorie, suscitate 
in vari paesi dall’articolo di Walter Scott risultano particolarmente utili i contributi di Ár-
pád Berczik, «E. T. A. Hoffmann und die Weltliteratur» in Antal, Mádl (Hrsg.), Budapester 
Beiträge zur Germanistik, Budapest, Druckerei der Lorand-Eötvös, 1978, pp. 43-63 e di 
Gerhard Kaiser «“Impossibile to subject Tales of this Nature to Criticism”. Walter Scotts 
Kritik als Schlüssel zur Wirkungsgeschichte E. T. A. Hoffmanns im 19. Jahrhundert» in 
Schöne, Albrecht (Hrsg.), Kontroversen, alte und neue. Akten des VII internationalen Germani-
sten-Kongresses Göttingen 1985, Tübingen, Niemeyer, Bd. 9, 1986, pp. 35-47. 

29 Scott, «On the Supernatural in Fictitious Composition», op. cit., p. 72. 
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[...] the attachment of the Germans to the mysterious has invented another 
species of composition, which perhaps, could hardly have made its way in 
any other country or language. This may be called the Fantastic mode of 
writing, – in which the most wild and unbounded license is given to an ir-
regular fancy, and all species of combination, however ludicrous, or how-
ever shocking, are attempted and executed without scruple.30 

Con Scott, quindi, la narrativa “notturna” dello scrittore romantico, sebbene 
messa sotto accusa per la presunta mancanza di principi etici e morali, acquista 
per la prima volta un nome. Un particolare significativo alla luce del confronto 
con Poe è il fatto che il fantastico hoffmanniano venga definito da Scott, ancora 
più specificatamente, come «grottesco», e venga accostato alle pitture «arabesche» 
caratterizzate «dai mostri più strani e complicati [...] che impressionano l’osser-
vatore per la fecondità illimitata dell’immaginazione dell’autore e lo saziano con il 
ricco contrasto di tutta la gamma di forme e colori, mentre non vi è nulla in real-
tà che soddisfi il ragionamento e informi il giudizio»31. 

Le riserve espresse dall’intellettuale scozzese riguardano, in primo luogo, la 
narrativa “notturna” di Hoffmann, quella, cioè, in cui prevale la dimensione in-
quietante o, in termini freudiani, “perturbante” dell’esistenza e in cui la ragione 
sembra non avere parte alcuna. Alla valutazione sostanzialmente positiva di Das 
Majorat, una novella in cui, secondo la visione di Scott, l’elemento meraviglioso 
può essere tollerato in quanto «usato per illustrare il grado di elevazione al quale 
le circostanze possono innalzare la forza e la dignità umana»32, fa da contraltare, 
infatti, la decisa stroncatura di un racconto come Der Sandmann, in cui l’eroe soc-
combe al potere oscuro delle forze soprannaturali33, bollato come «una storia as-
surda», su cui dovrebbe pronunciarsi più un medico che un critico letterario34. 
Ancora una volta, quindi, come nel saggio di Carlyle, il giudizio puramente esteti-
co scivola in una valutazione dell’autore sul piano morale, e i dettagli biografici di 
colui che, in ogni caso, viene indicato come «the inventor, or at least first distin-
guished artist who exhibited the fantastic or supernatural grotesque in his com-
positions»35 prendono il sopravvento sul commento dei testi: 

It is impossible to subject tales of this nature to criticism. They are not the 
visions of a poetical mind, [...] they are the feverish dreams of a light-headed 
patient, to which, though they may sometimes excite by their peculiarity, or 
surprise by their oddity, we never feel disposed to yield more than momen-
tary attention.36 

                                                      
30 Ibidem. 
31 Ivi, pp. 81-82. 
32 Ivi, p. 94. 
33 L’analisi dettagliata di questa novella verrà affrontata nel capitolo successivo. 
34 Per un’analisi più approfondita della posizione di Scott nei confronti della narrativa 

gotica, sia di matrice inglese che tedesca, risulta particolarmente utile il saggio già citato di 
Ringe, op. cit., pp. 71-79. 

35 Scott, «On the Supernatural in Fictitious Composition», op. cit., p. 81. 
36 Ivi, pp. 97-98. 
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Dietro a una simile condanna di Hoffmann in qualità di principale interprete 
di una tendenza che la critica letteraria novecentesca avrebbe definito con il ter-
mine di «soprannaturale accettato»37, si coglie la predilezione, all’epoca prepoten-
temente dominante negli ambienti di cultura inglese, per un tipo di narrativa che, 
modellata proprio sull’esempio del romanzo storico di Scott, mirasse a restituire 
un quadro fedele degli usi e dei costumi soprattutto della classe borghese, diame-
tralmente opposta, almeno apparentemente, a una prosa come quella hoffman-
niana, il cui unico fine sembrava essere quello di stupire e sconcertare il lettore, 
attraverso il ritratto di protagonisti mentalmente e spiritualmente malati. Tale 
giudizio è però frutto di un travisamento non solo delle strutture profonde, ma 
anche della portata innovativa della narrativa “notturna” dello scrittore tedesco, 
che fa propria e, in un certo senso, supera la tradizione del romanzo nero inglese. 
Creando non più solo personaggi, ma anche narratori “folli”, e adottando, di 
conseguenza, un punto di vista sempre discutibile e ambiguo, Hoffmann mira a 
scardinare, secondo un procedimento narrativo che ritroveremo per molti aspetti 
anche in Poe, qualsiasi residuo di certezza nel lettore che alla fine, mistificato, 
viene lasciato solo davanti ai propri dubbi e alle proprie paure. La tematizzazione 
della sfera dell’irrazionale, ovvero della dimensione più nascosta, e fino a quel 
momento sostanzialmente taciuta, dell’animo è vista come spunto e occasione 
per un confronto, ormai irrinunciabile, con le nuove sconvolgenti scoperte sulla 
complessità e sulla fragilità della mente fatte, proprio in quegli anni, dalla medici-
na e dalla neonata “scienza psicologica”, e di cui, secondo lo scrittore tedesco, è 
necessario prendere atto per tentare di restituire all’uomo l’unità perduta. 

Nonostante l’atteggiamento di fondo sostanzialmente prevenuto del suo auto-
re, il saggio di Scott ha comunque il pregio, insieme a quello di Carlyle, di far co-
noscere il nome di Hoffmann a una vasta platea internazionale di lettori, e di 
proiettare intorno a questa controversa figura un’accattivante aura di mistero, 
con conseguenze ed effetti spesso decisamente contraddittori. 

In Germania, dove nella seconda metà dell’Ottocento la fama di Hoffmann 
va rapidamente affievolendosi in seguito all’affermarsi delle poetiche del Reali-
smo (per riaccendersi successivamente, agli inizi del Novecento, con l’avvento 
della psicanalisi e della critica psicanalitica), il giudizio negativo espresso da Scott 
trova un’eco autorevole nelle parole di Johann Wolfgang Goethe, il quale, facen-
dosi portavoce della stessa concezione della letteratura promossa dallo scozzese, 
non solo elogia e raccomanda caldamente la lettura dell’«illuminante saggio» di 
quest’ultimo, ma ne estrapola, dandole nuovo vigore, l’idea di letteratura “mala-
ta” (krankhaft e/o kramphaft), intesa come sinonimo di letteratura romantica, da 
                                                      

37 Si veda la distinzione tra la tendenza narrativa del “soprannaturale spiegato” (altri-
menti definito come “lo strano”) e quella del “soprannaturale accettato” (o del “meravi-
glioso”) discussa da Todorov in Introduction à la littérature fantastique (Introduzione alla lettera-
tura fantastica, Garzanti, Milano, 1977), un saggio, questo, del 1970 che, per quanto messo 
in discussione e in parte superato da contributi critici più recenti come quello, già citato, 
di Rosemary Jackson, Il fantastico. La letteratura della trasgressione (Fantasy: The Literature of 
Subversion, 1981) e quello, altrettanto stimolante, di Remo Ceserani, Il Fantastico (Bologna, 
il Mulino, 1996), resta comunque un testo imprescindibile per chiunque si occupi del fan-
tastico in letteratura. 
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contrapporre all’arte “sana” dei classici. Un’idea, questa, che torna, in termini an-
cora più sensazionalistici, nelle lettere di Heine, tradotte in inglese da G. W. Ha-
ven e pubblicate a Boston nel 1836, dove l’intera opera hoffmanniana è definita 
come «un agonizzante grido di paura in venti volumi»38. 

Il giudizio espresso da Scott, e sostanzialmente ribadito sia da Goethe che da 
Heine, viene invece strumentalizzato e completamente ribaltato in Francia; seb-
bene il titolo della prima traduzione in lingua francese Contes fantastiques, datata 
1829, testimoni l’influsso del critico scozzese, Hoffmann viene accolto sul suolo 
francese, così come sarà per Poe, come un geniale indagatore delle profondità 
dell’animo e della psiche, divenendo, a pochi anni dalla sua morte, l’emblema di 
un cambio di gusto, di un nuovo paradigma letterario, significativamente detto 
genre fantastique o hoffmanesque, che predilige la dimensione oscura e irrazionale39. 

1.1.5. «The least suited for imitation» – Edinburgh Review, 1833  
Un simile cambiamento di prospettiva trova risonanza anche in America. Tra 

le testimonianze in questo senso più significative spicca l’articolo «French Litera-
ture – Recent Novelists», apparso nel 1833 sulla rivista Edinburgh Review40 e ripro-
posto, un anno dopo, dal Select Journal of Foreign Periodical Literature di Boston, in 
cui, nel mettere a confronto la narrativa hoffmanniana con quella di due suoi epi-
goni francesi, l’anonimo recensore pone in evidenza, insieme alla problematica 
                                                      

38 La posizione di Heinrich Heine nei confronti di Hoffmann è piuttosto controversa: 
se da un lato egli sembra prendere le distanze dalla fantasia «grottesca e distorta» dello 
scrittore tardo romantico, definendo le sue opere «ein entsetzlicher Angstschrei in zwan-
zig Bänden», dall’altro egli è il primo a chiedersi, nel saggio Die Romantische Schule, se e in 
quale misura Hoffmann faccia effettivamente parte del Romanticismo, dati i tratti realisti-
ci che si riscontrano nella sua prosa accanto a quelli fantastici, e se l’aspetto patologico e 
“malato” della sua narrativa notturna non sia piuttosto legato a una necessità dell’epoca. 
Per un approfondimento della posizione di Heine nei confronti di Hoffmann e per la ri-
cezione di quest’ultimo nella sua terra nativa risultano particolarmente utili i seguenti sag-
gi: Johannes Harnischfeger, Die Hieroglyphen der inneren Welt: Romantik Kritik bei E. T. A. 
Hoffmann, Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, 1988, pp. 119-126; Hartmut Steinecke, E. 
T. A. Hoffmann, Stuttgart, Reclam, 1998, pp. 21-27 e «E. T. A. Hoffmanns zeitgenössische 
Rezeption. Neue Zeugnisse» in E. T. A. Hoffmanns-Jahrbuch, 3, 1995, pp. 70-83; Barbara 
Elling, «E. T. A. Hoffmanns Rezeption in den Literaturgeschichten» in Bernd, Clifford 
A. (ed.), Romanticism and Beyond, New York / Washington / Bern / Frankfurt a.M. / 
Vienna / Paris, Lang, 1996, pp. 133-155. 

39 Sulla ricezione di Hoffmann in Francia si veda, oltre al contributo già citato di Hol-
tus, quello di George B. Von der Lippe, «La Vie de l’artiste fantastique. The Metamor-
phosis of the Hoffmann-Poe Figure in France» in Canadian Review of Comparative Literature, 
6, 1979, pp. 46-63. Interessante è sottolineare come, secondo quest’ultimo critico, la figu-
ra di Hoffmann finisca per rappresentare, sul suolo francese, una sorta di personificazio-
ne dello scrittore del genere fantastico, influendo, successivamente, sulla ricezione di una 
figura e di un artista come E. A. Poe. 

40 (An.), «French Literature – Recent Novelists» in Edinburgh Review, 57, 116, July 
1833, pp. 330-357. 
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figura dello scrittore perseguitato dalle sue stesse visioni, «l’originalità inimitabile» 
del fantastico hoffmannianio, individuandola, in primo luogo, nel rilievo dato alla 
dimensione psicologica dei personaggi: 

Of all men Hoffmann is the least suited for imitation, his manner the least 
likely to succeed in any other hands. [...]  To such a mind only [...] could the 
phantoms bred in the brain and born in a coffee-house, assume then that 
qualified air of truth and reality which was requisite [...] Only by such a 
mind, [...] could the slender vein of connection between this phantasmago-
ria and human feelings and motives be detected and laid open, with that 
certainty and delicacy of anatomy which imparts even to the reader some 
portion of the spell under which the Author himself seems to heave and la-
bour.41 

Sulla stessa lunghezza d’onda è il breve ma acuto commento di O. L. B. Wolff, 
apparso nel 1835 nella sezione «Literature of the Nineteenth Century» della rivi-
sta londinese Athenäum42, in cui lo stimato professore universitario di Jena, co-
gliendo l’aspetto diabolico quale tratto fondamentale della prosa hoffmanniana, si 
sofferma sulla tipologia dei personaggi che popolano i suoi racconti, descriven-
doli come figure tragicamente divise al proprio interno, in balìa di misteriose for-
ze che sembrano agire sulla loro mente fino a prenderne il pieno possesso: 

He [Hoffmann] made [...] a compact with the Devil [...]; for he represents 
his heroes, and with a sort of secret joy, as always under the influence of an 
invisible power, whose plaything they are; be it madness, melancholy, or the 
magnetic sympathies or antipathies of nature; and he deprives them of their 
mental freedom – their power of volition – or their reason, so that we see 
them in a perpetual struggle of contending passions.43 

Oltre a individuare un tratto peculiare degli eroi hoffmanniani, Wolff defini-
sce la narrativa fantastica dello scrittore tedesco non più solo come il frutto di 
un’immaginazione bizzarra, ma anche come il risultato di scelte consapevoli, il 
cui valore artistico va al di là del puro e semplice intrattenimento: 

It is not to be denied that he manages these situations with a masterly skill, 
and knows how to attract the reader by their originality and novelty, so that 
he hurries him on in an everlasting state of excitement through his work, 
and then leaves him, for he is unable to appease the storm which he has 
raised. [...] Hoffmann was a man of great genius, remarkable even in his 
faults, and worthy of being recommended to such readers as seek for more 
than the amusement of the moment in their reading.44 

1.1.6. «School of Callot-Hoffmann» – C. C. Felton, 1840 
È soprattutto con la pubblicazione a Boston, nel 1840, della celebre Deutsche 

Literatur di Menzel (apparsa in Germania nel 1829 e tradotta in inglese da C. C. 
                                                      

41 Ivi, p. 339. 
42 O. L. B Wolff, «Literature of the Nineteenth Century» in The Athenäum, 13, 398, 

June 1835, pp. 448-451. 
43 Ivi, p. 451. 
44 Ibidem. 
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Felton) che ha inizio, anche oltreoceano, una più estesa rivalutazione di Hoff-
mann e della sua narrativa fantastica, giudicata diversa, ma non per questo intrin-
secamente inferiore, rispetto a quella di matrice inglese. Nel volume di Menzel, lo 
scrittore tedesco viene presentato come il fondatore di una nuova tendenza nar-
rativa, efficacemente definita come «Scuola di Callot-Hoffmann»45, che, come il 
binomio è teso a sottolineare, si contraddistingue soprattutto per la suggestiva 
commistione tra dato realistico e componente soggettiva: 

But with Hoffmann we perceive that it was only disgust at the spirit of 
modern times, and their unpoetical dryness, which was raised to the highest 
point, and even amounted to despair, that drove the poet suddenly forth, as 
it were, from a rational and courtly society, with brilliant lights and tea, into 
night and feverish madness, among the witches, spectres, and devils.46 

Spalancando la dimensione del quotidiano all’irruzione inquietante del so-
prannaturale, Hoffmann getta un’ombra insolita e perturbante su oggetti e per-
sone apparentemente famigliari. Per lui l’arte, sebbene espressione di una perce-
zione soggettiva, deve essere sempre e comunque radicata nella “realtà”, intesa 
però, innanzi tutto, in termini di “realtà psicologica”; le sue pagine più riuscite 
sono quindi da leggere come tentativi pionieristici di rappresentare le dinamiche 
disgreganti e caotiche che muovono la psiche. 

Su questo aspetto fondamentale focalizzano la loro attenzione Oxenford e 
Feiling, altri due critici dell’epoca che, nell’introduzione alla raccolta antologica 
Tales from the German (1844), affermano di apprezzare in modo particolare «the 
psychological truth and profundity of Hoffmann’s tales beneath their fantastic 
exterior»47. Essi mettono, quindi, in evidenza una componente fondamentale della 
narrativa fantastica hoffmanniana, definita dalla critica contemporanea come “psi-
cologizzazione del fantastico”48, e non rilevata, in precedenza, né da Carlyle né da 
                                                      

45 Il binomio Callot-Hoffmann ribadisce l’affinità tra la narrativa fantastica dello scrit-
tore romantico tedesco, ricca di elementi grotteschi ma nello stesso tempo drammatica-
mente realistica, e le opere del pittore seicentesco Callot, il cui nome compare anche nel 
titolo della prima raccolta di racconti di Hoffmann Fantasiestücke in Callot’s Manier. Per una 
trattazione più approfondita del rapporto che lega la narrativa di Hoffmann alla pittura di 
Callot si veda il capitolo successivo. 

46 Cornelius C. Felton, German Literature. Translated from the German of Wolfgang Menzel, 
three volumes, Boston, Hilliard, Gray and Company, 1840, p. 242. 

47 John Oxenford and C. A. Feiling (eds.), Introduction to Tales from the German, com-
prising Specimens from the Most Celebrated Authors, translated by John Oxenford and C. A. 
Feiling, London, Chapman and Hall, 1844, p. XI. 

48 La fonte dell’espressione “psicologizzazione del fantastico” è il contributo di Ger-
hard Hoffmann «Edgar Allan Poe and German Literature», op. cit., p. 56. Si tratta di un 
aspetto fondamentale della narrativa notturna hoffmanniana che, come avremo modo di 
approfondire nel corso del volume, avvicina l’universo poetico dello scrittore tedesco a 
quello di E. A. Poe, e che ha potuto essere apprezzato dalla critica solo dopo l’avvento 
della psicanalisi, ovvero la disciplina che ha fornito la teoria e la terminologia necessarie 
per interpretare i Doppelgänger creati dai due scrittori ottocenteschi come simboli della dis-
sociazione dell’Io, come figure del “ritorno del rimosso”. Da qui l’immagine, ancora oggi 
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Scott. Del resto, se i grandi spiriti classici respingono Hoffmann in nome di una 
concezione sostanzialmente positiva e razionale del mondo, gli interpreti della 
crisi dell’Io, tra cui Poe, vedono in Hoffmann, per usare le parole di Magris, «un 
loro fratello e precursore»49. 

Ma in che modo lo scrittore americano viene a contatto con la figura e le ope-
re del poeta romantico dell’inconscio? Per affrontare la questione, bisogna pensa-
re a Poe come critico e giornalista, prima ancora che come autore di racconti del 
terrore. 

1.2. Poe lettore, critico e mistificatore 
1.2.1. Poe e la “moda” della cultura tedesca 

Tra i suoi contemporanei, la fama di Poe era legata, prima ancora che alla 
produzione creativa, a quella saggistica e giornalistica, tanto che egli stesso amava 
definirsi «essentially a magazinist»50. L’attività di critico letterario lo porta, neces-
sariamente, a entrare in contatto con una tipologia molto vasta ed eterogenea di 
opere, e a rimanere costantemente aggiornato sulle novità del panorama culturale 
non solo americano ma anche europeo. In quanto giornalista e recensore, prima 
ancora che scrittore, Edgar Allan Poe vive, quindi, in prima persona la vera e 
propria «vogue of German Literature»51 che si registra oltreoceano a partire dal 
1810 (l’anno delle prime traduzioni in inglese delle opere più significative dello 
Sturm und Drang)52 e che raggiunge l’apice tra gli anni Venti e Quaranta, in un 
momento, cioè, cruciale per la formazione di Poe, proprio con l’importazione 

                                                      
suggestiva, di Hoffmann quale «poeta dell’inconscio» (cfr. Karl Ochsner, E. T. A. Hoff-
mann als Dichter des Unbewussten. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte der Romantik, Leipzig, Huber, 
1936, p. 11) e «scrittore della psicologia per antonomasia» (Cfr. Henriett Lindner, Schnöde 
Kunststücke gefallener Geister. E. T. A. Hoffmanns Werk im Kontext der zeitgenossischen Seelenkun-
de, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2001, p. 5). 

49 Magris, L’altra Ragione, op. cit., p. 68. 
50 Cfr. Edd. W. Parks, Edgar Allan Poe as a Literary Critic, Athens, University of Geor-

gia Press, 1964, p. 1. Tra le aspirazioni di Poe destinate a rimanere irrealizzate vi era quel-
la di fondare una rivista letteraria, attraverso cui promuovere una critica libera dalle stret-
toie della morale e indipendente, basata su uno standard di giudizio internazionale e ca-
pace, perciò, di assicurare un giudizio il più possibile imparziale e obiettivo. 

51 Pochmann, op. cit., p. 327. 
52 Il Werther di Goethe venne tradotto e pubblicato in America, per la prima volta, nel 

1784, scatenando, in breve tempo, una vera e propria Wertherfieber. Schiller, invece, diven-
ne conosciuto al pubblico americano soprattutto per Der Geisterseher, un romanzo ricco di 
intrighi e misteri pubblicato due volte tra il 1794 e il 1801, e per l’opera teatrale Die Räu-
ber. Per ulteriori dati sulla ricezione della cultura tedesca in America risultano particolar-
mente utili, oltre al saggio di Pochmann già ricordato, John H. Tatum, The Reception of 
German Literature in U.S. German Texts, 1864-1918, New York / Bern / Frankfurt a. M. / 
Paris, Lang, 1988 e Christoph Wecker (ed.), American-German Literary Interrelations in the 
Nineteenth Century, München, Fink, 1983. 
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delle opere dei filosofi e degli scrittori più rappresentativi del romanticismo tede-
sco, facilitata anche dallo sviluppo parallelo dello studio della lingua e della lette-
ratura tedesca nelle scuole e nei colleges americani53. La novella romantica tedesca 
che esplora e traduce in prosa il regno della leggenda, del folklore, della fantasia e 
del soprannaturale è, insieme alla lirica, il genere verso il quale l’America di inizio 
e metà Ottocento, ancora sull’onda dell’entusiasmo per il Gothic Novel, si dimostra 
maggiormente ricettiva. 

Secondo i dati forniti da Pochmann, negli scritti poeschi si rintracciano ben 
128 riferimenti a scrittori e filosofi tedeschi: August Wilhelm Schlegel, di cui Poe 
ebbe modo di leggere e apprezzare le famose Lectures on Dramatic Art (Über schöne 
Literatur und Kunst), prendendo spunto da esse per elaborare il concetto di “unità 
di effetto”54, è nominato ben quindici volte; a Fouqué, e in particolare alla sua 
Undine, il critico americano dedica invece un’intera recensione di una decina di 
pagine; di Goethe si rintracciano una dozzina di riferimenti e quattro citazioni; 
una sola è, invece, quella tratta da Schiller, menzionato, però, in tutto cinque vol-
te, così come Bürger e Tieck55; i nomi di Herder, Körner e Friedrich Schlegel 
compaiono, ognuno, due volte, mentre nel caso di Wieland, Winckelmann, Uh-
land e Grillparzer si attesta un solo riferimento. In questo elenco spicca la totale 
assenza di Hoffmann, che pure abbiamo visto essere tra gli scrittori tedeschi 
all’epoca più discussi e conosciuti oltreoceano. Il suo nome, paradossalmente, 
non compare mai, per lo meno in modo esplicito, né nei contributi critici, né nel-
la produzione creativa di Poe. Eppure quest’ultimo, durante la sua pluriennale e 
intensa attività di giornalista e critico letterario, ha modo di collaborare con più di 
venti riviste, molte delle quali concedono ampio spazio a Hoffmann e alla sua 
narrativa fantastica. 

1.2.2. «I maintain that terror is not of Germany but of the soul»: il silenzio sospetto 
Il nome dello scrittore tedesco varca, dunque, i confini del mondo anglofono 

grazie a recensioni e articoli apparsi su riviste letterarie, dapprima soprattutto in 
                                                      

53 Cfr. Pochmann, op. cit., pp. 329-335. 
54 L’importanza delle lezioni di Schlegel per lo sviluppo del concetto poesco di “unità 

di effetto” è sostenuta a gran voce da Edd W. Parks, il quale, nel suo saggio dedicato a 
Poe come critico letterario, indica A. W. von Schlegel, insieme a Coleridge, quale uno dei 
«chief critical mentors» di Poe: l’assoluto rilievo attribuito da Schlegel alla poesia, in quan-
to «potere di creare ciò che è bello» conterrebbe, infatti, in embrione la concezione poe-
sca di poesia quale creazione ritmica del bello, mentre l’idea, esposta sempre da Schlegel, 
che la melanconia sia l’essenza della poesia nordica sarebbe da vedere quale spunto origi-
nario per la fondamentale concezione poesca della «melancholy». Cfr. Parks, op. cit., pp. 7-
9. Sullo stesso argomento si veda anche Margaret Alterton, The Origins of Poe’s Critical Theory, 
Iowa City, University of Iowa, 1925, pp. 7-8 e pp. 30-34. 

55 Si veda, a tale proposito, il contributo di E. H. Zeydel, «Edgar Allan Poe’s Contacts 
with German as seen in His Relations with Ludwig Tieck», in Mews, Siegfried (ed.), Stu-
dies in German Literature of the Nineteenth and Twentieth Centuries. Festschrift for Frederic E. Coe-
nen, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1970, pp. 47-53. 



Capitolo 1 – Poe e il “fantasma” Hoffmann 
 

31
   

Inghilterra, e poi, a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento, anche in America. È 
quindi altamente improbabile, se non impossibile, che Poe, in un’epoca in cui la 
cultura di matrice tedesca si stava diffondendo così rapidamente non solo in Eu-
ropa ma anche oltreoceano, non sapesse nulla di Hoffmann. Nell’Ottobre del 
1839, ad esempio, Poe scrive per il Gentleman’s Magazine una recensione dello 
Hyperion, un’opera in cui Longfellow, in procinto di preparare un ciclo di lezioni 
destinate a un corso estivo dell’università di Harvard, descrive con intensità e vi-
vacità la vita dello scrittore romantico tedesco, con l’intento di suscitare l’inte-
resse del proprio pubblico. Dalla caratterizzazione offerta da Longfellow, che 
racconta di aver più volte incontrato casualmente Hoffmann a Berlino, emerge 
l’immagine di un individuo bizzarro e inquietante, dagli occhi grigi e brillanti, che 
è solito farsi largo tra la folla con movimenti rapidi e nervosi simili a quelli di una 
marionetta, per apparire improvvisamente e, altrettanto repentinamente, scompa-
rire: 

I asked a person beside me who this strange being was. «That was Hoff-
mann» was the answer. «The Devil» said I. «Yes», continued my informant ...56 

Significativo è, inoltre, il fatto che i primi articoli in lingua inglese dedicati a 
Hoffmann, nonché le prime traduzioni del suo romanzo Die Elixiere des Teufels e 
dei suoi Notturni, siano apparsi sulla Blackwood’s Magazine, di cui Poe era un assi-
duo lettore57; la familiarità dello scrittore americano con questa importante rivista 
è attestata non solo dal racconto How to write a Blackwood Article (1838), ma anche 
da un’affermazione contenuta nella recensione ai Twice-Told Tales di Hawthorne 
(1842) in cui Poe allude a «tales of effect, many fine examples of which were 
found in the earlier numbers of Blackwood»58. Proprio in queste parole si può rin-
tracciare un riferimento, seppure indiretto, a Hoffmann. È stata infatti la rivista 
Blackwood’s a concedere ampio spazio, nel Giugno del 1824, alla traduzione, ac-
compagnata da un commento, che Gillies compie del romanzo hoffmanniano 
Die Elixiere des Teufels, e al volume, curato sempre dallo stesso critico, German Sto-
ries. L’importanza rivestita dalle pubblicazioni apparse sulla Blackwood’s e, in parti-
colare, dalla recensione dedicata a The Devil’s Elisir, consiste, per quanto concerne 
Poe, nell’avergli fatto conoscere il nome di Hoffmann come autore di «stories of 
effect», un’espressione che può avere inciso in modo significativo sulla celebre 
teoria poesca dell’«unità di effetto”59. Per Poe, né la caratterizzazione dei perso-
                                                      

56 Henry W. Longfellow, Hyperion. A Romance, New York, S. Colman, 1839, p. 307. 
57 Per l’importanza della rivista Blackwood’s come principale canale di diffusione in 

America dei racconti sensazionalistici («Tales of Sensation») nati nel vecchio continente e, 
in particolare, come “ponte” ideale tra la letteratura e la cultura inglese tardo-romantica 
ed E. A. Poe si veda il contributo critico di Bruce I. Weiner «Poe and the Blackwood’s Ta-
les of Sensation» in Fisher, Benjamin F. (ed.), Poe and His Times. The Artist and His Milieu, 
Baltimore, The Edgar Allan Poe Society, 1990, pp. 30-45. 

58 Edgar Allan Poe, «Twice-Told Tales. By Nathaniel Hawthorne» (1842), in Thomp-
son, Gary R. (ed.), Edgar Allan Poe. Essays and Reviews, New York, Literary Classics of the 
United States, 1984, pp. 568-588. A questa edizione si farà riferimento, d’ora in poi, con 
l’abbreviazione E. R. 

59 Sul concetto poesco di “unità” si veda, ad esempio, l’efficace commento di Joseph 
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naggi, né il plot, né lo stile rappresentano, di per sé, il presupposto attorno a cui 
costruire un racconto, che deve invece essere basato sull’effetto, ovvero su quel-
l’impressione ben definita a cui l’artista mira per conferire unità alla propria opera 
e che, nello stesso tempo, intende suscitare nel lettore60. Anche la recensione di 
R. P. Gillies, apparsa nel 1824 sul Blackwood’s Magazine, presenta Die Elixiere des Teu-
fels essenzialmente come una “storia ad effetto”, in cui l’impressione cercata sa-
rebbe quella di horror, efficacemente ottenuta grazie soprattutto a una profonda 
fusione tra incubo e realtà, in cui l’idea del double-goer svolge un ruolo fondamen-
tale: 

... the horrible is quite as legitimate a field of poetry and romance, as either 
the pathetic or ludicrous. [...] Nothing that is a part, a real essential part of 
human nature, ever can be exhausted – and the regions of fear and terror 
never will be so. [...] We attribute the unrivalled effect which this work, as a 
whole, produces on the imagination, to nothing so much as the admirable 
art with which the author has married dreams to realities, the air of truth 
which his wildest fantasies draw from the neighbourhood of things which 
we all feel to be simply and intensely human and true ...61 

Questa difesa della legittimità dell’«effect of horror» sembra riecheggiare in un 
importante passaggio della recensione di Poe ai Twice-told Tales: 

Beauty can be better treated in the poem. Not so with terror, or passion, or 
horror, or a multitude of such other points. And here it will be seen how 

                                                      
J. Moldenauer contenuto in «Murder as a Fine Art. Basic Connections between Poe’s Ae-
sthetics, Psychology, and Moral Vision» in Publications of the Modern Language Association of 
America, 83, 1968, p. 286: «...Unity of effect I take to mean not simple concentration of a 
mood (or mood-coloured idea), but rather the completion or exhaustion of the effect which 
the work generates. Poe’s affective unity consists practically in his carrying an intense ef-
fect through to a state of emotional and intellectual rest». 

60 Riportiamo, qui di seguito, due tra i passaggi maggiormente significativi riguardanti 
il concetto poesco di “unità di effetto”, tratti, rispettivamente, dalla recensione dello scrit-
tore di Boston ai Twice-Told Tales di Hawthorne (1842) e dal suo celebre saggio The Philo-
sophy of Composition (1846): «A skilful literary artist has constructed a tale. If wise, he has 
not fashioned his thoughts to accommodate his incidents; but having conceived, with de-
liberate care, a certain unique or single effect to be wrought out, he then invents such inci-
dents – he then combines such events as may best aid him in establishing this precon-
ceived effect». Cfr. Poe, E. A., «Twice-told Tales by Nathaniel Hawthorne» in E. R., p. 
572. E ancora: «I prefer commencing with the consideration of an effect. Keeping origina-
lity always in view [...] I say to myself, in the first place, «Of the innumerable effects, or im-
pressions, of which the heart, the intellect, or (more generally) the soul is susceptible, 
what one shall I on the present occasion select?» Having chosen a novel, first, and se-
condly a vivid effect, I consider whether it can best be wrought by incident or tone – 
whether by ordinary incidents and peculiar tone, or the converse, or by peculiarity both 
of incident and tone – afterward looking about me (or rather within) for such combina-
tions of event, or tone, as shall best aid me in the construction of the effect. Cfr. Edgar 
Allan Poe, «The Philosophy of Composition» in E. R., pp. 13-25. 

61 Gillies, «The Devil’s Elixir», op. cit., pp. 55-57. 



Capitolo 1 – Poe e il “fantasma” Hoffmann 
 

33
   

full of prejudice are the usual animadversions against those tales of effect, 
many fine examples of which were found in the earlier numbers of Black-
wood.62 

È quindi possibile, se non altamente probabile, che, riferendosi a «racconti ad 
effetto [...] trovati nei primi numeri della Blackwood’s», Poe avesse in mente la nar-
rativa “notturna” di Hoffmann63, le cui prime traduzioni erano apparse proprio 
su quella rivista, resa celebre, come si legge in una lettera di Poe, da «articles simi-
lar in nature to Berenice [...] the ludicrous heightened into the grotesque; the fearful 
colored into the horrible; the witty exaggerated into the burlesque; and the singu-
lar heightened into the strange and mystical»64. 

Attraverso la rivista Blackwood’s, quindi, il nome di Hoffmann arriva, verosi-
milmente, a Poe. Parallelamente all’immagine enigmatica di un geniale outsider 
tormentato dalla propria fantasia, con cui egli doveva identificarsi senza eccessivo 
sforzo, comincia a prendere forma nella fantasia creativa dell’artista americano, 
sempre estremamente attento al gusto del pubblico, anche una nuova tendenza 
narrativa, che gli risulterà particolarmente congeniale, strettamente associata al 
nome dello scrittore tedesco; quella, cioè, indicata da Scott come «Fantastic mode 
of writing», e definita con i sostantivi «grotesque» e «arabesque». Questi due ter-
mini, come ben noto, compaiono anche nel titolo della raccolta di racconti poe-
schi Tales of the Grotesque and Arabesque, una scelta che Poe giustifica così: 

The epithets “Grotesque” and “Arabesque” will be found to indicate with 
sufficient precision the prevalent tenor of the tales here published.65 

Eppure Poe, proprio nella prefazione anteposta alla raccolta, nega con deci-
sione, per lo meno apparentemente, qualsiasi influenza di origine tedesca nella 
propria arte, respingendo le accuse mossegli da più parti di coltivare un’eccessiva 
“vena germanica” nei suoi racconti: 

I am led to think it is the “Arabesque” in my serious tales, which has in-
duced one or two critics to tax me, in all friendliness, with what they have 
been pleased to term “Germanism” and gloom. The charge is in bad taste, 
and the grounds of accusation have not been sufficiently considered. Let us 
admit for a moment that the “fantasy-pieces” now given are “Germanic” 
[...] But the truth is that [...] there is no one of these stories in which the 
scholar should recognize the distinctive features of that species of pseudo-
horror which we are taught to call Germanic, for no better reason than that 
some of the secondary names of German Literature have become identified 
with its folly. If in many of my productions terror has been the thesis, I 

                                                      
62 Edgar Allan Poe, «Twice-Told Tales. By Nathaniel Hawthorne» in E. R., pp. 568-

588. 
63 Una teoria, questa, sostenuta da Cobb, op. cit., p. 29, e da Zylstra, op. cit., pp. 329-

330. 
64 Si tratta di una lettera del 1835, scritta da Poe in difesa del proprio racconto Berenice 

e indirizzata a Thomas Willis White, ovvero il proprietario e curatore della rivista Southern 
Literary Messenger (cit. in Wilt Napier, «Poe’s Attitude Toward His Tales» in Modern Philo-
logy, 25, 1, August 1927, p. 102). 

65 Edgar Allan Poe, Preface to Tales of the Grotesque and Arabesque in E. R., p. 129. 
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maintain that terror is not of Germany, but of the soul – that I have dedu-
ced this terror only from its legitimate sources, and urged it only to its legi-
timate results.66 

Questa decisa negazione da parte di Poe dell’esistenza di una qualsiasi fonte 
germanica a cui ricondurre l’effetto di terrore che prende forma nelle sue pagine 
assume però, in un’altra prospettiva, un tono meno definitivo e un significato di-
verso da quelli immediatamente evidenti. Una lettura tra le righe, infatti, rende 
paradossalmente possibile fare di questa dichiarazione di assoluta originalità uno 
dei punti di partenza non solo per sostenere la tesi dell’effettivo contatto tra 
l’artista americano e le opere di quello tedesco, ma anche per sottolineare il carat-
tere contraddittorio del rapporto che lega Poe al suo “precursore tedesco”67. Un 
primo accenno, seppure indiretto, a Hoffmann è costituito dal termine fantasy pie-
ces con cui Poe definisce, qui come in una lettera dal carattere privato68, i propri 
racconti, e che era già stato inequivocabilmente associato all’artista tedesco; in 
primo luogo da Carlyle, che, nel suo German Romance, aveva ripreso il termine dal 
titolo della prima raccolta hoffmanniana Fantasiestücke, per poi usarlo come defi-
nizione della peculiare tipologia narrativa di quest’ultimo69, e, in un secondo 
tempo, anche da Longfellow nel suo Hyperion (1839)70. Alla luce di ciò, l’uso 
dell’espressione «fantasy pieces» per indicare i propri racconti appare il frutto di 
una scelta consapevole che rispecchia la volontà, più o meno conscia, da parte 
dello scrittore americano di rifarsi a una modalità narrativa, caratterizzata dall’e-
stetica dell’orrifico, che Poe sapeva essere strettamente associata, anche in Ame-
rica, al nome di Hoffmann71. Sebbene denigrata e trascurata dai critici più con-
servatori, essa riscuoteva un buon successo tra il pubblico, già familiarizzatosi 
con le convenzioni del Gothic Novel applicate da Horace Walpole e Ann Radcliffe, 
e riprese da due concittadini di Poe come Charles Brockden Brown e Washing-
ton Irving. Alla stessa motivazione di fondo può essere ricondotta un’altra ocula-
ta scelta linguistica operata da Poe, quella cioè di inserire nel titolo della propria 
raccolta due sostantivi come Grotesque ed Arabesque, comunemente associati, dopo 

                                                      
66 Ibidem. 
67 Vanno in questa direzione interpretativa i saggi e i contributi critici di Grüner, op. 

cit., pp. 7-13, di Cobb, op. cit., pp. 6-8 e pp. 22-24 e, più recentemente, quello di Hansen e 
Pollin, op. cit., pp. 16-19. 

68 In una lettera indirizzata a un amico e professore di New York si legge: «My tales, a 
great number of which might be called fantasy pieces, are in number of sixty-six» (citato 
in Grüner, op. cit., p. 9). Inoltre, la seconda edizione di Tales of the Grotesque and Arabesque, 
mai pubblicata, avrebbe dovuto intitolarsi, secondo le intenzioni di Poe, proprio Fantasy-
pieces. 

69 Carlyle, German Romance, op. cit., vol. 2, p. 188. 
70 Longfellow, Hyperion. A Romance, op. cit., vol. 2, pp. 149-150: «But which of Hoff-

mann’s works is it, that you have in your hand?» / «His Phantasy-Pieces [...] in Callot’s Man-
ner» / «Who was this Callot?» / «He was a Lorain painter of the seventeenth century, ce-
lebrated for his wild and grotesque conceptions: These sketches of Hoffmann are imita-
tions of his style». 

71 Cfr. Hansen and Pollin, op. cit., pp. 8-11. 
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il contributo critico di Scott, al carattere peculiare della narrativa fantastica hoff-
manniana. 

L’ipotesi che nella prefazione ai Tales of the Grotesque and Arabesque Poe si rife-
risca, seppure indirettamente, a Hoffmann trova riscontro anche in un’altra espres-
sione usata dallo scrittore americano, in cui egli fa riferimento a «some of the se-
condary names of German Literature»; queste parole possono essere lette, infatti, 
come un’eco della caratterizzazione dello scrittore tedesco offerta sempre da 
Scott, il quale, nel saggio «On the Supernatural in Fictitious Composition», lo ri-
trae come «a remarkable man whose temperament and health alone prevented his 
arriving at a great height of reputation»72. 

L’affermazione «I maintain that terror is not of Germany, but of the soul» 
può essere quindi interpretata come la rivendicazione, da parte di Poe, della pro-
pria originalità, e, nello stesso tempo, come l’ammissione, seppure indiretta, del-
l’importanza della cultura tedesca in quanto impulso creativo da cui partire per 
dar vita ad un’atmosfera universale di terrore, priva, cioè, di una specifica conno-
tazione “nazionale”, e radicata, invece, nelle profondità dell’animo. Come afferma-
no Hansen e Pollin, «his [Poe’s] intention is clearly to supersede specific models 
by generalizing the impulses derived from them»73. Di conseguenza, l’assenza di 
un qualsiasi riferimento esplicito, da parte di Poe, al nome di Hoffmann non può 
essere attribuita né ad una mancanza di contatto con le opere del romantico tede-
sco, né, vista l’ampia disponibilità di traduzioni74, all’impossibilità di apprezzarlo 
in lingua originale. La spinosa questione, tutt’ora aperta, dell’effettiva padronanza 
da parte di Poe della lingua tedesca è dunque, per quanto concerne la ricezione 
delle opere di E. T. A. Hoffmann, solo un falso problema75. Il silenzio, apparen-

                                                      
72 Scott, op. cit., pp. 97-98. Un’ulteriore tesi a sostegno dell’effettiva conoscenza dei te-

sti di Hoffmann da parte di Poe, secondo cui lo schema alla base dei Tales of the Folio Club 
deriverebbe da quello dei Serapionsbrüder, avanzata da Grüner e ribadita da altri critici co-
me Cobb (cfr. Cobb, The Influence of E. T. A. Hoffmann on the Tales of Edgar Allan Poe, op. 
cit., pp. 20-31) e Pattee (cfr. Fred. L. Pattee, The Development of the American Short Story. An 
Historical Survey, New York, Harper & Brothers, 1923, p. 128), viene oggi messa in discus-
sione in quanto la struttura su cui si basa la seconda raccolta hoffmanniana e che compa-
re anche in quella poesca, ovvero l’idea di un gruppo di persone che si ritrovano ogni sera 
dopo cena e raccontano a turno una storia, non è certo un’esclusiva dello scrittore tede-
sco, ma accomuna, solo per citarne alcune, opere celebri come Le Mille e Una Notte, il De-
camerone e I racconti di Canterbury. 

73 Hansen and Pollin, op. cit., pp. 15-16. 
74 Si veda l’elenco dettagliato delle opere di Hoffmann tradotte e pubblicate in Inghil-

terra e in America fornito da Zylstra, op. cit., pp. 64-80. 
75 Alcuni tra i critici che si sono occupati, in varie epoche, di questa controversa que-

stione, basandosi sulle numerose citazioni in tedesco che costellano gli scritti di Poe, so-
stengono la tesi di una conoscenza approfondita della lingua e della grammatica tedesche 
da parte di quest’ultimo, tali, almeno, da permettergli una lettura in lingua originale, e si 
fanno quindi promotori di una visione dell’autore americano quale interprete poliglotta e 
cosmopolita delle questioni filosofiche e delle tradizioni letterarie non solo del Nuovo ma 
anche del Vecchio Continente, intermediario ideale tra la cultura europea e quella ameri-
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temente totale, di Poe su Hoffmann va ricondotto, piuttosto, alle feroci «battaglie 
letterarie»76 da lui pubblicamente combattute, in veste di critico, a favore di una 
cultura americana indipendente, e di un rifiuto totale di qualsiasi tipo di plagiarism, 
visto da Poe come la colpa più grande di cui un autore potesse macchiarsi o an-
che solo essere accusato: 

When a plagiarist is detected, it generally happens that the public sympathy 
is with the plagiarist, and his friends proceed to every extreme in the way of 
exculpation. But how unjust! We should sympathize rather than with him 
upon whom the plagiarism has been committed. Not only is he robbed of 
his property – of his fame [...] but he is rendered liable by the crime of the 
plagiarist to the suspicion of being a plagiarist himself.77 

Sebbene, sul piano privato, il giudizio espresso a tale proposito assuma un to-
no ben più smussato e ridimensionato – nei Marginalia si legge ad esempio: «Imi-
tators are not, necessarily, unoriginal ... except at the exact points of imitations»78, 
al pubblico Poe si mostra come un accanito persecutore del “plagio”; alla luce 
                                                      
cana (cfr. Grüner, op. cit.; Cobb, op. cit.; Pochmann, op. cit., pp. 388-393; Killis Campbell, 
«Poe’s Reading» in Studies in English, 5, October 1925, p. 188 e «Poe’s Reading: Addenda 
and Corrigenda» in Studies in English, 15, November 1927, pp. 175-180; Liliane Weissberg, 
Edgar Allan Poe, Stuttgart, Metzler, 1991, p. 25). Altri critici invece, mettendo in evidenzia 
gli errori piuttosto frequenti rintracciabili nei riferimenti fatti dall’autore americano a ope-
re e ad autori tedeschi, contrappongono alla prima tesi quella di una lettura e di una co-
noscenza indiretta, di «seconda mano» (Cfr. Woodberry, op. cit., p. 379; Robert C. Beale, 
The Development of the Short Story in the South, Folcroft, Folcroft Library Editions, 1972; Pol-
lin, Burton R., Discoveries in Poe, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1970, p. 
174; Walter Lenning, Edgar Allan Poe in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Hamburg, Ro-
wohlt, 1959, p. 79; Frank T. Zumbach, Edgar Allan Poe: eine Biographie, München, Fink, 
1986, p. 120; Hansen and Pollin, op. cit, pp. 20-46), evidenziando così il carattere mistifi-
catore di Poe, il quale mira a impressionare il proprio pubblico sfoggiando un’erudizione 
vasta che non sempre corrisponde a reale conoscenza. La conclusione più plausibile resta, 
a nostro avviso, quella proposta da Killis Campbell in «Poe’s Reading» (op. cit., p. 188) per 
cui «It is certain, however, that he [Poe] could read French with ease [...] and he could 
make some headway with German», condivisa, in tempi più recenti, da Gerhard Hoff-
mann (op. cit., p. 56): «Poe’s references to German authors and his quotations from Ger-
man [...] lead us to believe that he could at least partly read in the original those German 
text that were not available in translation and that he did so occasionally». 

76 Questa espressione è ripresa dal titolo di uno studio ancora oggi molto utile per de-
lineare il contesto letterario e culturale all’interno del quale Poe si muove, e per analizzare 
nei dettagli la sua carriera di critico letterario, ovvero il volume di Sidney Moss P., Poe’s Lite-
rary Battles. The Critic in the Context of His Literary Milieu, Durham, North Carolina, Duke Uni-
versity Press, 1963. 

77 Il brano è tratto da un contributo apparso sulla rivista Evening Mirror nel Febbraio 
del 1845, interamente riportato da Moss, op. cit., p. 166. 

78 Edgar Allan Poe, Marginalia, with an Introduction by John Carl Miller, Charlottes-
ville, The University Press of Virginia, 1981, p. 108. 



Capitolo 1 – Poe e il “fantasma” Hoffmann 
 

37
   

delle feroci accuse da lui mosse anche a personaggi di primo piano nel panorama 
culturale americano dell’epoca, come Hawthorne e Longfellow79, appare chiaro 
quanto i sospetti di plagiarism, di cui Poe stesso finì per essere vittima illustre, do-
vessero apparire ai suoi occhi gravi e intollerabili. Quello stesso ruolo di critico 
letterario che lo porta a mantenere un contatto costante con le novità editoriali e 
i dibattiti più attuali in ambito letterario e culturale, lo costringe, d’altro canto, a 
rendere presto conto di «un’eccessiva aderenza allo spirito della letteratura tede-
sca”» che alcuni critici, a lui contemporanei, riscontrano nelle sue pagine: 

We always predicted that Mr. Poe would reach a high grade in American 
Literature, but we also thought and still think that he is too much attached 
to the gloomy German mysticism, to be a useful and effective writer, with-
out a total divorce from that school.80 

Da qui la necessità di difendere la propria reputazione di scrittore «originale» 
che Poe vedeva minacciata da articoli simili a quello apparso nel 1844 sulla rivista 
londinese Foreign Quarterly Review, il cui anonimo autore, assumendo un atteggia-
mento molto comune tra i critici inglesi dell’epoca, accusava i poeti americani, 
Poe compreso, di non essere altro che epigoni privi di originalità: 

Poe is a capital artist after the manner of Tennyson [...] who approaches the 
spirit of his original more closely than any of them.81 

Il desiderio di affermare e di vedere riconosciuta la propria unicità di scrittore 
creativo sfocia in una vera e propria ossessione per le problematiche dell’origi-
nalità e dell’imitazione, che porta Poe a evitare di ammettere, in modo eplicito, 
qualsiasi influsso sulle proprie opere. Possiamo quindi ipotizzare che un velo di 
silenzio sia stato volutamente steso sulla figura di Hoffmann, in quanto fonda-
mentale modello di ispirazione per tradurre in prosa il terrore dell’anima. Dun-
que, l’influenza di Hoffmann su Poe, per usare le parole di Berczick, è «indiscuti-
bile, sebbene non sempre chiarissima né inequivocabile»82. 

Lettore onnivoro e grande mistificatore, sia per inclinazione personale che per 
il suo controverso rapporto con il mondo letterario americano, con ogni probabi-
lità Poe viene a conoscenza del nome di Hoffmann attraverso recensioni e artico-
li apparsi su influenti riviste letterarie inglesi e americane alle quali egli ha facile 
accesso. Dalle pagine di questi periodici emerge l’immagine di un artista enigma-
tico e controverso, un outsider ai limiti della “normalità” e della moralità corrente, 
                                                      

79 Per un’analisi dettagliata delle controversie che oppongono Poe a Hawthorne e a 
Longfellow, accusati rispettivamente dallo scrittore di Boston di una “somiglianza sospet-
ta” con Tieck e con Tennyson, risultano molto utili i contributi critici già citati di Parks 
(Parks, op. cit., pp. 52-54) e di Moss (Moss, op. cit., pp. 85-132). 

80 Si tratta di una lettera indirizzata a Poe nel Settembre del 1839 da James E. Heat, il 
curatore dei primi sette numeri della rivista Southern Literary Messenger, il quale, già nel 
1835, aveva ravvisato nel racconto poesco Berenice «too much German horror» (citato in 
Hansen and Pollin, op. cit., pp. 11-13). 

81 (An.), «The Poets of America» in Foreign Quarterly Review, 32, January 1844 (citato in 
Moss, op. cit., p. 157). 

82 Berczik, op. cit., p. 61. 
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tuttavia fautore, grazie a una sensibilità e a una capacità immaginativa “notturne”, 
di una nuova tipologia narrativa fantastico-grottesca che, costruita intorno all’ef-
fetto dell’horror e priva di finalità espressamente morali, restituisce un’immagine 
ambigua e destabilizzante dell’individuo, indagato e ritratto in tutta la sua duplici-
tà e fragilità. L’interesse di Poe nei confronti del «Gespenst-Hoffmann»83 ritratto, 
per esempio, da Carlyle e da Scott, e da lui presumibilmente sentito come una 
sorta di proprio Doppelgänger84, sembra nascere, in particolare, da una recensione 
del primo romanzo hoffmanniano apparsa sulla rivista Blackwood’s che, oltre a 
presentare Die Elixiere des Teufels come una «storia ad effetto», individua nella par-
ticolare trattazione del tema del sosia il motivo del fascino oscuro dell’opera, 
nonché il suo tratto peculiare. Una simile recensione è destinata a trovare eco in 
Poe, come emerge, con particolare evidenza, da un’analisi della prefazione ai Ta-
les of the Grotesque and Arabesque. Questo brano, pensato dall’autore come auto-
difesa dalle accuse di plagiarism mossegli da alcuni critici suoi contemporanei, fini-
sce paradossalmente per evidenziare, agli occhi di un lettore attento, l’importanza 
dell’influsso tedesco, e in particolare di Hoffmann, in quanto stimolo creativo. La 
scelta di Poe di definire i propri racconti come «fantasy pieces» suggerisce ulte-
riormente che il giovane artista americano, restio a qualsiasi etichetta, si identifica 
(e vuole essere identificato, per lo meno inizialmente) con quel nuovo modo di 
trattare il soprannaturale di cui, secondo la cultura letteraria dell’epoca, il roman-
zo hoffmanniano della crisi dell’Io e i “racconti notturni” dello stesso artista rap-
presentano un esempio emblematico85. 

Guardando intorno a sé – e dentro di sé – Poe individua in E. T. A Hoff-
mann, presentato al pubblico inglese e americano come il rappresentante della 
Diablerie e Doppelgängerei, il proprio doppio letterario, ovvero lo scrittore romanti-
co che, più di ogni altro, aveva avviato quell’indagine narrativa della frantuma-
zione della psiche, simboleggiata dai suoi Doppelgänger, a cui lui stesso avrebbe da-
to seguito. 

                                                      
83 Werner, op. cit., p. 109. 
84 Cfr. Grüner, op. cit., p 8. 
85 In questo senso ci sentiamo di concordare con Zylstra quando afferma: «Poe’s refi-

nement upon the gothic tradition in fiction can be said to have arisen from a journalisti-
cally Hoffmannesque context. [...] It affected the genre of the “tale of effect” itself. It was 
expressed in the titles. It represented the main line of Poe’s development as an artist» 
(Zylstra, op. cit., p. 359). 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Capitolo 2 
La scissione dell’Io e il Doppio perturbante 

nella narrativa di E. T. A. Hoffmann 

2.1. E. T. A. Hoffmann nel suo contesto 
2.1.1. E. T. A. Hoffmann e la “duplicità dell’esistenza” 

La narrativa “notturna” di E. T. A. Hoffmann è permeata da un profondo e 
doloroso senso della “duplicità dell’esistenza” (Duplizität des Seins)1, ovvero dalla 
convinzione che, dietro a ciò che appare come una “realtà” univoca e chiaramen-
te definita, vi siano due dimensioni, apparentemente opposte e inconciliabili, che 
però si intrecciano e si influenzano di continuo: l’una radicata nella quotidianità, 
percepita dai sensi e spiegata dalla ragione pragmatica, l’altra connessa a un mon-
do irrazionale abitato da forze oscure e inspiegabili, destinata a sfuggire ad un’im-
mediata comprensione e sentita, perciò, come una costante minaccia. Nel mondo 
poetico di Hoffmann l’ambivalenza appare, quindi, come il contrassegno distinti-
vo della condizione esistenziale e della sua fenomenologia: 

Armer Serapion, worin bestand dein Wahnsinn anders, als dass irgend ein 
feindlicher Stern dir die Erkenntnis der Duplizität geraubt hatte, von der ei-
gentlich allein unser irdisches Sein bedingt ist. Es gibt eine innere Welt und 
die geistige Kraft, sie in voller Klarheit, in dem vollendetsten Glanze des re-
gesten Lebens zu schauen, aber es ist unser irdisches Erbteil, dass eben die 
Aussenwelt, in der wir eingeschachtet, als der Hebel wirkt, der jene Kraft in 
Bewegung setzt. Die innern Erscheinungen gehen auf in dem Kreise, den 
die äusseren um uns bilden, und den der Geist nur zu überfliegen vermag in 
dunklen geheimnissvollen Ahnungen, die sich nie zum deutlichen Bilde ge-
stalten.2 

                                                      
1 Sull’importanza del concetto di Duplizität des Seins nella narrativa romantica tedesca 

e, in particolare, in quella hoffmanniana si veda Wolfgang Nehring, Spätromantiker. Ei-
chendorff und E. T. A. Hoffmann, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1997 e Klaus Dete-
ring Die Poetik der inneren und äusseren Welt bei E. T. A. Hoffmann. Zur Konstitution des Poeti-
schen in den Werken und Selbstzeugnissen, Frankfurt a. M. / Bern / New York / Paris, Lang, 
1991. 

2 E. T. A. Hoffmann, Die Serapions-Brüder in Id., Sämtliche Werke in sechs Bänden, hrsg. 
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In questo brano, tratto dall’ultima raccolta di racconti dello scrittore e partico-
larmente significativo per l’interpretazione della sua Weltanschauung, Hoffmann 
sembra individuare nella sfera del soprannaturale una componente essenziale e 
integrante dell’esperienza quotidiana. Da questa dimensione emerge, quale poten-
te simbolo «dell’assurdità dell’esistenza umana e del suo irreparabile sfacelo»3, lo 
spettro del Doppelgänger, a denunciare la fragilità di un concetto monolitico di i-
dentità, introducendo una componente fluida e sfuggente nell’universo fisso e ri-
gido della quotidianità. L’incontro con questa figura mediatrice4, nello stesso tempo 
familiare e ignota – in termini freudiani unheimlich5 – rappresenta per Hoffmann la 
possibilità di confrontarsi con la crisi dell’unità dell’Io, ovvero la fase iniziale, ma 
nello stesso tempo cruciale, di un’indispensa-bile presa di coscienza di quella frat-
tura che, da sola, sembra destinata a condurre verso il tramonto di ogni universa-
le umano. Hoffmann non è il solo intellettuale tedesco a confrontarsi, nei primi 
decenni dell’Ottocento, con la dolorosa percezione di un Io irrimediabilmente 
diviso, da cui prende le mosse, infatti, il cosiddetto “nichilismo dei romantici”6, 
ma è sicuramente tra i primi scrittori a sviluppare il motivo del sosia in senso 
moderno, inteso cioè, riprendendo la definizione di Wulf Segebrecht, come «ein 
sichtbar und real gewordener Ausdruck der Gespaltenheit des Ich»7. Nel tentati-
vo di dar forma, sulla pagina scritta, al sentimento di innere Zerrissenheit che tor-
menta il soggetto diviso, Hoffmann sembra precorrere intuizioni e riflessioni che 
saranno proprie della psicanalisi di inizio Novecento8; alla distinzione filosofica 

                                                      
von Hartmut Steinecke und Wulf Segebrecht, Frankfurt a. M., Deutscher Klassiker, Bd. 
4, 2001, p. 68. Tutte le citazioni tratte dai romanzi e dai racconti di E. T. A. Hoffmann 
contenute in questo volume si riferiscono all’edizione critica appena citata, indicata, d’ora 
in avanti, con l’abbreviazione S. W. 

3 Werner Kohlschmidt, «Nihilismus der Romantik» in Id. (Hrsg.), Form und Innerlich-
keit: Beiträge zur Geschichte und Wirkung der deutschen Klassik und Romantik, München, Lehne-
ra, 1955, p. 45. 

4 L’idea del sosia quale figura mediatrice tra la dimensione “soprannaturale” e quella 
“quotidiana” dell’esistenza è ripresa dal saggio, dal valore pionieristico, di Martin Röhl, 
Die Doppelpersönlichkeit bei E. T. A. Hoffmann, Salzwedel, Menzel, 1916, p. 16. 

5 Si veda la spiegazione del termine e del concetto di “perturbante”, data da Sigmund 
Freud nel saggio del 1919 Das Unheimliche, da noi riportata e discussa in nota 
nell’introduzione a questo volume. Per un confronto approfondito tra il concetto freu-
diano di “perturbante” e la narrativa hoffmanniana sull’Io diviso si vedano, in particolare, 
Ruth Ginsburg «A Primal Scene of Reading. Freud and Hoffmann» in Literature & Psycho-
logy, 38, 3, 1992, pp. 24-46 e Adam Bresnick «Prosopoetic Compulsion. Reading the Un-
canny in Freud and in Hoffmann» in Germanic Review, 71, 2, 1996, pp. 114-132. 

6 L’espressione “nichilismo dei romantici”, introdotta da Werner Kohlschmidt, è stata 
successivamente ripresa, tra gli altri, anche da Bonaventura Tecchi in Romantici tedeschi, 
Milano / Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 176-183. 

7 Wulf Segebrecht, Autobiographie und Dichtung. Eine Studie zum Werk E. T. A. Hoff-
manns, Stuttgart, Metzler, 1967, p. 61. 

8 Tra le recenti monografie sul tema del Doppio che sottolineno l’aspetto pionieristi-
co della riflessione hoffmanniana sulla destrutturazione dell’Io si vedano Robert Rogers, 
A Psychoanalytic Study of the Double in Literature, Detroit, Wayne State University Press, 
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tra “Io” e “Non-Io”, postulata dal filosofo tedesco Fichte, subentra infatti con la 
narrativa hoffmanniana la scissione psicopatologica del soggetto. I contenuti psi-
chici prendono il posto della realtà materiale, così che «l’Io non si identifica più 
nell’universo, come in Novalis, e nemmeno si disperde nell’universalità di tutti i 
“Non-Io”, come in Tieck, ma esperisce uno sdoppiamento: da una parte l’Io, 
dall’altra il sosia dell’Io»9. 

Come un filo rosso, il tema del Doppelgänger attraversa l’intera produzione nar-
rativa di Hoffmann10, ma la sua versione “notturna”, quella maggiormente significa-
tiva alla luce del confronto con i personaggi scissi di Poe, si afferma con partico-
lare insistenza nel periodo che comprende gli anni tra il 1814 e il 1817, un arco tem-
porale, questo, efficacemente definito da Negus Kenneth come «Hoffmann’s Sa-
tanic Period»11. Nelle due raccolte Fantasiestücke (1814-1815) e Nachtstücke (1816-
1817), nonché nel primo romanzo hoffmanniano Die Elixiere des Teufels (1815-
1816), l’incubo del sosia quale materializzazione minacciosa di una frattura inter-
na all’Io compare, infatti, con frequenza quasi ossessiva, mentre in opere succes-
sive, come Kater Murr (1819-1821) e soprattutto Prinzessin Brambilla (1820), preva-
le una versione più ironica, apparentemente serena del motivo del Doppio, quale 
ulteriore tappa di un percorso narrativo che va dalla fascinazione per il tema, al 
distanziamento critico da esso12. 

L’interesse mostrato da Hoffmann per la figura e il tema del sosia ha una ma-
trice, almeno in parte, autobiografica, in quanto espressione di una «nevrotica fo-
bia dello sdoppiamento»13 che sembra ossessionare l’artista, o, per usare i suoi 
stessi termini, di quel “dualismo cronico”14 che lo scrittore della Zerrissenheit sem-

                                                      
1970; Carl F. Keppler, The Literature of the Second Self, Tucson, Arizona, The University of 
Arizona Press, 1972; Aglaja Hildenbrock, Das andere Ich. Künstlicher Mensch und Doppelgänger 
in der deutsch- und englischsprachigen Literatur, Tübingen, Stauffenburg, 1986; John Herdman, 
The Double in Nineteenth-Century Fiction, Houndsmill / London, Macmillan, 1990. 

9 Flavia Radetti, Il concetto dell’ombra nell’opera di E. T. A. Hoffmann, Palermo, Novecen-
to, 1993, p. 23. Si veda anche Paola Mayer, «Das Unheimliche als Strafe und Warnung. E. 
T. A. Hoffmanns Kritik an der Frühromantik» in E. T. A. Hoffmann-Jahrbuch, 8, 2000, pp. 
56-68. 

10 Cfr. Gabrielle Wittkop-Ménardeau, E. T. A. Hoffmann. Mit Selbstzeugnissen und Bild-
dokumenten, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 1966, p. 37: «Das Thema des Doppelgän-
gers kehrt unter seiner Feder unaufhörlich wieder, mit der Beharrlichkeit einer fixen Idee, 
die es für ihn immer und immer wieder auszudrücken gilt». 

11 Negus, op. cit., p. 24. 
12 Tra i contributi critici che individuano nel percorso narrativo di Hoffmann un pro-

gressivo distanziamento dalla problematica della duplicità insita nell’uomo e della sua di-
sgregazione psichica attraverso lo strumento dell’ironia si vedano il volume di Natalie 
Reber, Studien zum Motiv des Doppelgängers bei Dostojevskij und E. T. A. Hoffmann, Giessen, 
Wilhelm Schmidt, 1964 e il saggio di Luciano Zagari, «Jean Paul, Hoffmann e il motivo 
del doppio nel romanticismo tedesco» in Il confronto letterario, 8, 16, 1991, pp. 265-294. 

13 Magris, L’altra Ragione, op. cit., p. 100. 
14 L’espressione «chronischer Dualismus», usata da Hoffmann in Prinzessin Brambilla, 

viene spesso ripresa dalla critica hoffmanniana per definire la Weltanschauung dello scritto-
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bra considerare come cifra dell’esistenza15. Intorno a questa sfuggente figura di 
magistrato, musicista e scrittore, diviso tra i doveri giuridici e la passione per 
l’arte, si è venuta a creare, sin dagli anni immediatamente successivi alla sua mor-
te, un’aura misteriosa, alimentata, prima di tutto, dal poeta stesso che, come scri-
ve Heilborn, «ha saputo vivere il suo stesso mito senza mai lasciar alzare comple-
tamente il sipario sulla sua persona»16. Il mito di Hoffmann, destinato ad affasci-
nare e a influenzare intere generazioni di lettori e di critici (tra cui Poe), trova ter-
reno fertile, innanzi tutto, nella prima biografia a lui dedicata, intitolata Aus Hoff-
manns Leben und Nachlass (1823)17. Attraverso materiale di carattere aneddotico, 

                                                      
re. Proprio il concetto di dualismo come cifra dell’autore e della sua esperienza biografi-
ca, oltre che del suo mondo poetico, è un punto nodale che accomuna la critica hoff-
manniana di inizio Novecento (cfr. Richard Schaukal, E. T. A. Hoffmann. Sein Werk aus 
seinem Leben dargestellt, Zürich / Leipzig / Wien, Almathea, 1923; Walter Harich, E. T. A. 
Hoffmann. Das Leben eines Künstlers, Berlin, Reiss, 1920; Gustav Egli, E. T. A. Hoffmanns 
Persönlichkeit, Diss., Zürich, Art. Inst. Orell-Füssli, 1926; Ernst von Schenck, E. T. A. Hoff-
mann. Ein Kampf um das Bild des Menschen, Berlin, die Runde, 1939) a una parte consistente di 
quella più recente (cfr. Klaus Günzel, E. T. A. Hoffmann. Leben und Werk in Briefen, Selbst-
zeugnissen und Zeitdokumenten, Düsseldorf, Claassen, 1979; Wilhelm Ettelt, E. T. A. Hoff-
mann. Der Künstler und Mensch, Würzburg, Königshausen + Neumann, 1981; Eckart Kless-
mann, E. T. A. Hoffmann oder die Tiefe zwischen Stern und Erde, Stuttgart, Deutsche Verlags-
Anstalt, 1988; Rüdiger Safranski, E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines skeptischen Phantasten, 
München / Wien, Hanser, 1984 e, sempre dello stesso autore, E. T. A. Hoffmann. Eine Biogra-
phie, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 1992; Gerhard Weinholz, E. T. A. Hoffmann, Dich-
ter – Psychologe – Jurist, Essen, Die Blaue Eule, 1991; Wulf Segebrecht (Hrsg.), Heterogenität 
und Integration. Studien zu Leben, Werk und Wirkung E. T. A. Hoffmanns, Frankfurt a. M. / 
Berlin, Lang, 1996). 

15 La duplicità che Hoffmann vede come cifra dell’esistenza sembra concretizzarsi, 
innanzi tutto, nell’apparente Doppelleben vissuta da quest’ultimo e ancor oggi interpretata 
dai biografi come espressione delle divergenze interne al suo Io. Nato a Königsberg il 24 
Gennaio 1776, Ernst Theodor Wilhelm Hoffman rinnega, in età adulta, il terzo nome per 
cambiarlo in Amadeus, in omaggio al genio di Mozart a cui si sente legato da un senti-
mento di fratellanza spirituale. Terzo figlio dell’avvocato Christoph Ludwig Hoffmann e 
di Luisa Albertina Dörffer, lo scrittore sembra avere, sin nelle proprie radici, una duplice 
eredità. Come spinto da due volontà contrastanti, Hoffmann mira, da un lato, alla carriera 
giuridica, nel rispetto della tradizione della famiglia paterna, ma, dall’altro, sente crescere 
dentro di sé, in modo sempre più prepotente, la passione per l’arte e il desiderio di affer-
marsi come artista. Egli conduce così, per sua stessa ammissione, una “doppia vita” (Cfr. 
E. T. A. Hoffmann, Briefwechsel, gesammelt und erläutert von Hans von Müller und Fried-
rich Schnapp, hrsg. von Friedrich Schnapp, Bd. 1, München, Winkler, 1967-69, p. 53: 
«Die Wochentage bin ich Jurist und höchstens etwas Musiker, Sonntags am Tage wird 
gezeichnet und abends bin ich ein sehr witziger Autor bis in die späte Nacht»). 

16 Ernst Heilborn, E. T. A. Hoffmann. Der Künstler und die Kunst, Berlin, Ullstein, 1926, 
p. 96. 

17 Julius E. Hitzig, Aus Hoffmanns Leben und Nachlass, hrsg. von dem Verfasser des 
Lebens-Abrisses Friedrich Ludwig Zacharias Werners, Berlin, Ferdinand Dümmler, 1823. 
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l’autore, un amico dello scrittore di nome Julius Eduard Itzig (o Hitzig), tratteggia 
la figura di un artista dalla personalità fondamentalmente patologica, vittima dei 
propri fantasmi, suggerendo un collegamento diretto tra l’esperienza biografica e 
l’arte dello scrittore romantico. Ancora oggi la tesi che tra la vita e le opere di 
Hoffmann esista un profondo legame viene ribadita da gran parte della critica nei 
termini di un «continuo, inconscio processo di compenetrazione e sublimazione 
estetica»18. I biografi di stampo psicanalitico, in particolare, sono soliti individua-
re la causa principale del sentimento di lacerazione che sembra accompagnare 
come un’ombra lo scrittore, definito da Freud come «das Kind einer unglückli-
chen Ehe», nell’infanzia traumatica da lui vissuta, segnata prima dalla separazione 
dei genitori, e poi dallo stretto e quotidiano contatto con l’isteria cronica della 
madre19. Una tale, precoce esperienza con le debolezze della mente ha sicura-
mente un ruolo importante nella formazione della personalità dell’autore e lo av-
vicina, anche da un punto di vista puramente biografico, a una figura di “poeta 
maledetto” come quella di Poe. Dai suoi scritti privati che, secondo Segebrecht, 
svolgono una funzione di Erkenntnismittel20, affiora, strettamente collegato a quel-
lo del Doppio, il tema della pazzia, in quanto condizione in cui la duplicità insita 
nell’individuo emerge con particolare evidenza e drammaticità21. Emblematici, a 
questo proposito, sono alcuni celebri passi pirandelliani tratti dai suoi diari, che te-
stimoniano l’angoscia dello sdoppiamento patita da Hoffmann in prima persona: 

Enorme Liederlichkeit! – Sonderbarer Einfall auf dem Ball vom 6. Ich den-
ke mir mein Ich durch ein VervielfältigungsGlas – alle Gestalten die sich 
um mich herum bewegen sind Ichs und ich ärgere mich über ihr Thun und 
Lassen.22 

E ancora: 
                                                      

18 Arthur Gloor, E. T. A. Hoffmann. Der Dichter der entwurzelte Geistigkeit, Zürich, Fach-
schriften-Verlag, 1947, p. 69. 

19 Il filone di studi che interpreta l’opera hoffmanniana alla luce delle teorie psicanali-
tiche, inaugurato da Freud e da Rank, è molto vasto e interessa più di un secolo di critica: 
particolarmente fiorente nei primi decenni del Novecento, continua a far sentire ancora 
oggi la propria influenza. A tale proposito si vedano, tra gli altri, Wolfgang Uber, E. T. A. 
Hoffmann und Sigmund Freud. Ein Vergleich, Berlin, Zentrale Universitätsdrückerei, 1974; 
Achim Würker, Das Verhängnis der Wünsche. Unbewusste Lebensentwürfe in Erzählungen E. T. 
A. Hoffmanns. Mit Überlegungen zu einer Erneuerung der psychoanalytischen Literaturinterpretation, 
Frankfurt a. M., Fischer, 1993, e Rosalba Maletta, “Der Sandmann” di E. T. A. Hoffmann. 
Per una lettura psicanalitica, Milano, CUEM, 2003. 

20 Segebrecht, Autobiographie und Dichtung, op. cit., p. 45. 
21 Significativo, a tale riguardo, il seguente commento tratto dai diari di Hoffmann: 

«Exaltierte humoristische Stimmung – gespannt bis zu Ideen des Wahnsinns, die mir oft 
kommen. Warum denke ich schlafend und wachend so oft an den Wahnsinn? Ich meine, 
geistige Ausleerungen könnten wie ein Aderlass wirken» (E. T. A. Hoffmann, Tagebücher, 
nach der Ausgabe Hans von Müller mit Erläuterungen, hrsg. von Schnapp F., München, 
Winkler, 1971, p. 112). 

22 Ivi, p. 107. 
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Ungeheure Gespanntheit des Abends – Alle Nerven (excitirt) von dem ge-
würzten Wein – Anwandlung von TodesAhndungen – DoppeltGänger.23 

Quale migliore immagine per raffigurare la dolorosa esperienza della innere 
Zerrissenheit se non quella del sosia? Il tema del Doppio, che torna nei diari, così 
come nella narrativa hoffmanniana, con l’insistenza di un’idea fissa, sembra na-
scere quindi come metafora di una Persönlichkeitsspaltung24 intimamente avvertita, 
ma altrettanto profondamente radicata nell’esperienza culturale romantica tede-
sca. 

2.1.2. Hoffmann e le fonti dell’occulto: la crisi ontologica dell’individuo 
La crisi dell’Io a cui Hoffmann dà forma narrativa trova origine infatti, oltre 

che nell’esperienza strettamente biografica dell’autore, nella profonda instabilità 
politica e sociale che caratterizza la sua epoca, segnata da eventi altamente dram-
matici; la Rivoluzione francese, le guerre napoleoniche e le successive lotte inte-
stine legate al processo della restaurazione finiscono, infatti, per mettere in di-
scussione il concetto di autorità anche a livello filosofico25. Venute meno, in ver-
tiginosa successione, le certezze della Ragione illuminista, così come l’incondi-
zionata fiducia nei poteri della fantasia e le convinzioni utopistiche del primo 
romanticismo, l’intellettuale si trova a dover cercare, in una simile età di transi-
zione, nuove basi per la propria esistenza. 

A differenza di nazioni già unificate come la Francia e l’Inghilterra, la Germa-
nia dell’epoca è ancora un conglomerato inestricabile di Stati di varie dimensioni, 
posti sotto la sovranità nominale dell’Imperatore. Questa difficile quanto depri-
mente situazione politica porta intellettuali e uomini di scienza, qui prima che al-
trove, a focalizzare l’attenzione sulle problematiche del singolo. Il fatto che, in 
ambito tedesco, l’anima sia al centro della discussione filosofica già alla fine del 
diciottesimo secolo non è un caso: Feldges e Stadler individuano la genesi di que-
sta precoce «professionelle Beschäftigung mit der Seele»26 nel Pietismo, una cor-
rente spirituale nata all’interno della chiesa protestante tedesca già nel diciassette-
simo secolo che raggiunge, però, la sua massima diffusione nel corso del 1700. 
Questo movimento, iniziato dal pastore Phillip Jakob Spener nel 1670 a Franco-
forte sul Meno, pone l’accento sull’anima, sulla dimensione spirituale e affettiva 
della vita, sul valore dell’introspezione religiosa come scopo principale dell’esi-
stenza, finendo per influenzare sensibilmente anche l’ambito artistico e letterario. 
Nella Germania degli anni ’80-’90 del XVIII secolo, a tale interesse per il lato spi-
rituale dell’esistenza inizia ad affiancarsi una volontà di osservazione e di descri-

                                                      
23 Ivi, p. 65. 
24 Cfr. Aurélie Hädrich, Die Anthropologie E. T. A. Hoffmanns und ihre Rezeption in der europäi-

schen Literatur im 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M., Lang, 2001, p. 279. 
25 Per un quadro riassuntivo dei principali cambiamenti, a livello politico e sociale, 

che hanno interessato l’epoca di Hoffmann, creando una generale condizione di incertez-
za e portando gli artisti romantici a interpretare l’arte come una sorta di Orientierungshilfe 
per l’analisi della realtà si veda Feldges u. Stadler, op. cit., pp. 13-46. 

26 Ivi, p. 19. 
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zione empirica dell’attività della psiche. Il documento più rappresentativo degli 
albori di tale fervore è la rivista di Karl Philipp Moritz Magazin zur Erfahrungssee-
lenkunde (1783-1807) che si presenta come una raccolta di appunti privati, di so-
gni e di ricordi d’infanzia redatta da medici e intellettuali dell’epoca, in cui ven-
gono trattati episodi di pazzia e di criminalità. Quest’opera, ben nota anche a 
Hoffmann, riflette il crescente interesse per il problema delle malattie mentali 
nella cultura tedesca tardo-illuminista, e rappresenta una pietra miliare nella nasci-
ta della psicologia intesa come disciplina autonoma. 

L’indagine della psiche, iniziata dalla letteratura psicologico-empirica del tardo 
Settecento, viene portata avanti e ulteriormente approfondita dalla speculazione 
romantica. Un tratto costitutivo di essa è, infatti, il rilievo assegnato alla soggetti-
vità, all’importanza di “conoscere se stessi”27. Tuttavia, mentre i protagonisti del 
primo Romanticismo vedono la psicologia come una disciplina in grado di spie-
gare la soggettività e di chiarire così alcuni interrogativi filosofici di fondo, nel 
corso del secondo decennio dell’Ottocento si diffonde tra gli intellettuali tedeschi 
un profondo scetticismo riguardo all’effettiva possibilità di assicurare una solida 
base scientifica alla nuova scienza della psiche, e si assiste a una nuova imposta-
zione filosofico-spiritualistica dell’intera questione28. Notevole è, di conseguenza, 
l’impulso che il secondo romanticismo tedesco imprime allo studio dei fenomeni 
occulti, parapsicologici e psicopatologici. 

Anche Hoffmann subisce il fascino delle nuove “scienze dell’anima”; da esse 
deriva una serie di simboli e motivi, ma soprattutto la critica dell’unità dell’Io. Tra 
le tesi dell’epoca che contribuiscono maggiormente a forgiare la problematica 
dell’individuo in Hoffmann merita particolare attenzione la riflessione del medico 
e filosofo Gotthilf Heinrich von Schubert (1780-1860)29. Nei suoi saggi Ansichten 

                                                      
27 Henry F. Ellenberger, autore dell’importante saggio del 1970 The Discovery of the Un-

conscious. The History and Evolution of Dynamic Psychiatry (La scoperta dell’inconscio. Storia della 
psichiatria dinamica, Torino, Boringhieri, 1972), fa risalire a quest’epoca, e in particolare alle 
teorie di Mesmer, gli albori della moderna psichiatria dinamica. 

28 Cfr. Giuseppe Bevilacqua, I Romantici tedeschi, Milano, Rizzoli, 1996, pp. 78-88. Sul 
rapporto tra scienza e letteratura tedesca in epoca romantica risulta molto utile il volume 
a cura di Nicholas Saul (Hrsg.), Die Deutsche literarische Romantik und die Wissenschaften, 
München, Iudicium, 1991. 

29 Gotthilf Heinrich von Schubert nasce nel 1780 a Hohestein, in Sassonia, figlio di 
un pastore protestante. Giovanissimo, ancora studente del Gymnasium di Weimar, cono-
sce Herder e ne rimane profondamente influenzato. Nel 1799 si immatricola a Lipsia per 
studiare teologia; ben presto, però, si volge agli studi di medicina, trasferendosi a Jena, 
dove si appassiona alla filosofia di Schelling. Divenuto dottore in medicina, esercita per 
un certo tempo la professione privata, senza trarne però grandi benefici economici. Di-
samoratosi della professione medica, riprende gli studi, questa volta alla Bergakademie di 
Freiberg. A Dresda, nel 1806, tiene un ciclo di lezioni pubbliche il cui testo viene pubbli-
cato con il titolo di Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft, un’opera destinata ad 
essere letta con grande interesse da Heinrich von Kleist, dai due Schlegel e dallo stesso 
Hoffmann. Nel 1814, Schubert pubblica a Bamberg Die Symbolik des Traumes. Nel 1819 
viene chiamato a ricoprire la cattedra di storia naturale all’Università di Erlangen. Nel 
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von der Nachtseite der Naturwissenschaft (1808 e 1818) e Die Symbolik des Traumes 
(1814), documenti emblematici della psicologia di inizio Ottocento, si registra un 
cambiamento radicale, in senso romantico, del concetto di individuo. L’idea her-
deriana dell’essere umano quale centro di un universo armonioso – riassunta 
nell’emblematico enunciato, tratto dal saggio Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit, «Wo und wer ich sein werde, werde ich sein, der ich jetzt bin, eine 
Kraft im System aller Kräfte, ein Wesen in der unabsehlichen Harmonie einer 
Welt Gottes»30 – entra in crisi, e il tentativo di colmare l’abisso tra spirito e mate-
ria, postulato dalla metafisica razionalista, attraverso una concezione dell’universo 
che veda l’uomo come tramite tra i vari livelli del creato, è destituito di ogni valo-
re. Secondo la teoria schubertiana “delle tre epoche”, l’essere umano sarebbe, in-
fatti, decaduto, in seguito al peccato originale, da uno stato iniziale di perfetta 
armonia con la natura e con Dio, in una condizione di isolamento e di lacerazio-
ne. Con G. H. von Schubert, l’individuo perde, quindi, il proprio ruolo di apice, e 
insieme di fulcro, dell’universo e si trova a dover fare i conti con le tensioni che 
attraversano e minacciano non solo il mondo che lo circonda, ma soprattutto la 
sua stessa identità, divisa tra una dimensione razionale e una irrazionale. Schubert 
riprende dalla Naturphilosophie di Schelling, suo maestro, una concezione fonda-
mentalmente dinamica e dualistica della natura e dell’individuo, basata sull’esi-
stenza di forze opposte e contrastanti (dette Polaritäten) quali fonti principali dei 
processi naturali e dell’agire umano31, portando agli estremi l’ipotesi schellinghia-
na dell’esistenza di due dimensioni interne all’individuo. All’interno del sistema 
nervoso, il medico e filosofo individua due elementi ben distinti: da un lato il Ce-
lebralsystem, che rappresenterebbe la parte razionale dell’essere umano, quella, cioè, 
predominante nello stato di veglia e che avrebbe come funzione principale quella 
di gestire le percezioni provenienti dal mondo fisico; dall’altro il Gangliensystem, 
ovvero l’area delle percezioni irrazionali, quella in cui avrebbero sede, sempre se-
condo Schubert, i sentimenti, i ricordi, i sogni e che sarebbe regolata da una du-
plicità morale di fondo («moralische Doppeldeutigkeit»), pericolosa in quanto al di 
fuori di ogni possibile controllo da parte del Celebralsystem: 

Die Leidenschaften und das ganze Gefolge unserer Neigungen und Abnei-
gungen, der Begierden und des Hasses, die ganze Region der Gefühle, ha-

                                                      
1827 si trasferisce a Monaco, dove diventa il responsabile della conservazione delle rac-
colte zoologiche e zootomiche dei musei statali e dove rimarrà per il resto della vita. 

30 Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, hrsg. von 
Martin Bollacher, Frankfurt a. M., Dt. Klassiker Verlag, 1989, p. 24. Per un’analisi appro-
fondita dell’idea herderiana di individuo in rapporto alla speculazione di matrice romanti-
ca sviluppata in Germania sulla soggettività risulta particolarmente efficace il saggio di 
Henriett Lindner, «Schnöde Kunststücke gefallener Geister». E. T. A. Hoffmanns Werk im Kontext 
der zeitgenössischen Seelenkunde, op.cit., pp. 40-48. 

31 Friedrich W. J. Schelling, Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (1799) in Id., 
Werke, hrsg. von Manfred Schöter, München, Beck, Bd. 2, 1965, pp. 1-268. Il carattere 
fondamentale della Natura, secondo Schelling, può essere riassunto dalla seguente em-
blematica formulazione da lui stesso enunciata: «Identität in der Duplizität und Duplizität 
in der Identität». 
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ben ihren Wirkungskreis und Ursprung im Gangliensystem, wirken bele-
bend oder zerstörend auf dieses ein.32 

L’ambivalenza della Gefühlsleben viene fatta risalire da Schubert al carattere du-
plice della coscienza; questo organo sarebbe responsabile, secondo la sua teoria, 
di tutte le contraddizioni umane, in quanto darebbe voce, oltre che alla volontà 
“divina” insita nell’individuo sin dalle origini, anche a quella “demoniaca”, sorta 
come conseguenza della perdita dell’originaria unità con il mondo e con Dio: 

Das Gewissen also, jenes geistige Organ im Menschen, in seiner Doppelseitig-
keit, ist der gute und böse Dämon, welcher den Menschen durchs Leben be-
gleitet, und, je nachdem er der einen oder andern Stimme mehr Gehör gege-
ben, ihn zu einem unglücklichen Ziele führt.33 

In questa prospettiva, l’individuo risulta, fondamentalmente, un doppelsinniges 
Wesen. Le contrastanti voci dell’anima sembrano prendere forma in immagini e 
figure che assumono una loro autonomia, rendendo così “visibile” la duplicità 
della mente: 

Nicht selten stellen sich in der Bilder- und Gestaltensprache des Geistes je-
ne verschiedenartigen Stimmen der Seele als besondere, selbstständige We-
sen dar und der gute oder schlimme Dämon wird dieser wirklich sichtbar.34 

Con questa osservazione Schubert vuole porre in evidenza la tendenza dell’Io 
a proiettare nel mondo esterno aspetti propri percepiti come estranei e prove-
nienti, in realtà, dai substrati oscuri della mente; un’idea, questa, che vedremo es-
sere alla base della narrativa fantastica hoffmanniana sull’Io e i suoi Doppi. 

Schubert precisa, inoltre, che la duplice natura insita nell’individuo è riscon-
trabile soprattutto in stati d’animo estremi, in cui il soggetto entrerebbe in contat-
to con gli aspetti “notturni” del proprio Io. Il sonno, lo stato di sonnambulismo, 
la pazzia e le passioni più forti, come l’amore e l’odio, farebbero emergere le for-
ze irrazionali insite nell’individuo che, se da un lato appaiono inquietanti in quan-
to sconosciute e incontrollabili, dall’altro sembrano aprire le porte a una perce-
zione più ampia e profonda della realtà, in quanto solo in questi casi estremi le 
due sfere dell’animo, altrimenti divise, entrerebbero in contatto tra loro, permet-
tendo al soggetto di recuperare, anche se solo per brevi istanti, l’unità iniziale. G. 
H. von Schubert esemplifica questo concetto nella sua teoria del carattere duplice 
dei sogni; attraverso il loro “linguaggio per immagini”, essi sembrano mostrare 
visioni di eventi futuri ma, nello stesso tempo, possiedono un carattere “demo-
niaco”, perché fanno emergere aspetti nascosti della personalità. Da qui l’impor-
tanza che queste situazioni limite rivestono per Schubert nello studio della psi-
che, nonché il fascino da esse esercitato su un autore come Hoffmann. Il centro 
della vita psichica diventa, con G. H. von Schubert, un sentimento di scissione, 
di profondo disaccordo con se stessi, di vera e propria lacerazione, in cui l’anima 

                                                      
32 Gotthilf Heinrich von Schubert, Die Symbolik des Traumes, Bamberg, Kunz, 1814, 

pp. 123-124. 
33 Ivi, p. 69. 
34 Ivi, p. 5. 
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non agisce più come principio armonizzante. Egli paragona la natura umana, nel 
suo doppio sentire, ai due volti del Giano bifronte: entrambe le nature insite 
nell’uomo rivendicano a gran voce i loro diritti, così che l’una spinge da una par-
te, l’altra dall’altra, mentre in mezzo, sospeso e dilaniato, si trova l’individuo. At-
traverso l’inedito confronto con gli abissi dell’animo umano, G. H. von Schubert 
aggiunge alla concezione herderiana sostanzialmente “verticale” dell’ordine natu-
rale, che voleva l’uomo posto al centro dell’universo, una componente “orizzon-
tale”, ovvero l’individualità35. La scoperta di questa nuova, problematica dimen-
sione dell’essere umano viene percepita dagli Spätromantiker come una minaccia al 
concetto stesso di identità, e porta al proliferare, in arte e soprattutto il letteratu-
ra, della figura del sosia36. Proprio nella teoria schubertiana della divergenza e 
ambivalenza come cifra dell’esistenza è da rintracciare l’origine poetologica del 
tema del Doppio in Hoffmann. 

Le radici della concezione hoffmanniana dell’individuo come essere fonda-
mentalmente diviso risalgono, oltre che all’influsso delle teorie di Schubert e di 
Schelling, al confronto con l’idealismo di Fichte, da cui ha origine ciò che Magris 
ha definito «lo scatto iniziale della deformazione hoffmanniana della realtà»37. Il 
filosofo tedesco, nel tentativo di proclamare la dignità dello spirito, risolve tutta 
la realtà nell’attività creativa di un Io-Assoluto e originario che pone se stesso e 
ingloba in sé il Non-Io (ovvero il mondo esterno)38; agli occhi di Hoffmann, pe-
rò, il raddoppiamento del soggetto implicito in un tale sistema, per cui l’individuo 
può percepire la realtà che gli sta intorno solo come un riflesso del proprio Io o 
come una parte di esso, equivale alla distruzione di ogni oggettività e dell’unità 
stessa della persona. Nell’accezione hoffmanniana, la filosofia di Fichte perde, 
quindi, il proprio carattere costruttivo, per risolversi nella negazione della realtà 
oggettiva e nella conseguente frattura dell’Io, visto non più come soggetto crea-
tore, bensì come «capriccioso evocatore di arabeschi immaginosi senza realtà 
concreta»39. In altri termini, i confini dell’Io si allargano fino a diventare labili e 
indistinti, ma ciò, più che rivalutare il soggetto nel suo ruolo attivo e nelle sue po-
tenzialità creatrici, lo rende, nella prospettiva dello scrittore, più debole e fragile40. 
Posto dinanzi all’incubo della frantumazione della psiche, Hoffmann traspone la 
contrapposizione fra Io e Non-Io nell’angoscioso sdoppiamento del soggetto e, 
quindi, nell’inquietante motivo del sosia41. 
                                                      

35 Cfr. Lindner, op. cit., pp. 49-55. 
36 Cfr. Wolfram Krömer, Dichtung und Weltsicht des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden, Athe-

naion, 1982, p. 101. 
37 Magris, Tre Studi su Hoffmann, op. cit., p. 14. 
38 Johann G. Fichte, Über den Begriff der Wissenschaftslehre. Grundlage der Gesammten Wissen-

schaftslehre (1794), Stuttgart, Frommann, 1969. 
39 Magris, L’altra ragione, op. cit., p. 14. 
40 Forderer parla di un processo di «Ichfragilisierung» innescato dall’esperienza fichtiana, 

cfr. Forderer, op. cit., p. 28. 
41 Cfr. Altrud Dumont, «Die Einflüsse von Identitätsphilosophie und Erfahrungssee-

lenkunde auf E. T. A. Hoffmanns “Die Elixiere des Teufels”» in Zeitschrift für Germanistik, 
1, 1, 1991, pp. 37-48. 
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Le teorie di Schubert sull’inconscio e lo «shock fichtiano»42 non sono, però, le 
uniche fonti della visione dualistica che caratterizza l’universo narrativo hoff-
manniano. Al turbato interesse filosofico nei riguardi del soggettivismo si frap-
pongono, come nel caso di Poe, specifici interessi scientifici, in particolare per la 
medicina e per lo studio dei fenomeni occulti. Hoffmann è infatti cultore di quel-
la disciplina che all’epoca veniva definita come “scienza psicologica” e che si i-
dentificava essenzialmente nello studio del fenomeno del magnetismo e delle sue 
diverse manifestazioni. Amico di medici e scienziati, egli si dedica con passione 
allo studio delle scienze occulte e alle nuove scoperte della “scienza dell’anima” 
che, proprio sulla scorta delle Ansichten schubertiane, andava indagando i lati 
“notturni” della psiche. Non è un caso che l’inizio della carriera di Hoffmann 
come scrittore coincida proprio con gli anni del suo soggiorno a Bamberg (1808-
1813), la piccola cittadina centro della scienza medica romantica, dove egli si tro-
va circondato da medici e studiosi fortemente influenzati sia dalla Naturphilosophie 
che dalla dottrina del magnetismo e attivamente impegnati nelle riforme dei me-
todi e delle terapie curative dei malati di mente43. Grazie soprattutto agli amici 
Marcus e Speyer, il futuro scrittore della Zerrissenheit ha modo di entrare in stretto 
contatto non solo con la teoria, ma anche con la pratica del magnetismo. Celebre 
è, ad esempio, l’episodio del suo primo incontro con un sonnambulo, verificatosi 
mentre si trovava in visita presso uno degli ospedali fondati da Marcus, dove la 
teoria di Mesmer veniva applicata come metodo curativo. A ricordare l’evento 
rimane il lapidario commento affidato da Hoffmann alle pagine del suo diario – 
«Zum ersten Mal im Hospital eine Somnanbule gesehen – Zweifel!»44 – che riflet-
te, nella sua brevità, l’inquietudine, frammista a stupore, da lui provata. 

Il cosiddetto magnetismo animale, conosciuto successivamente anche con il 
termine di mesmerismo dal nome del suo fondatore, consiste in un rivoluziona-
rio approccio allo studio e alla cura delle malattie mentali. Il sistema del medico 
viennese Franz Anton Mesmer (1734-1815)45, strutturato in ventisei punti46, si 
                                                      

42 Magris, Tre Studi su Hoffmann, op. cit., p. 76. 
43 Cfr. Wulf Segebrecht, «Krankheit und Gesellschaft. Zu E. T. A. Hoffmanns Rezep-

tion der Bamberger Medizin» in Brinkmann, Richard (Hrsg.), Romantik in Deutschland, 
Stuttgart, Metzler, 1978, pp. 266-290. Per il fascino esercitato dalla scienza e dalla medi-
cina romantica su Hoffmann si veda, in particolare, il volume di Patricia Tap, E. T. A. 
Hoffmann und die Faszination romantischer Medizin, Düsseldorf, Universität Düsseldorf, 1996. 

44 E. T. A. Hoffmann, Tagebücher, op. cit., p. 186. 
45 Per approfondimenti sulla figura di F. A. Mesmer è utile consultare il saggio del 

1996 di Jean Thuillier, Mesmer o estasi magnetica (Franz Anton Memser ou l’extase magnetique, 
1988), in cui il medico viennese viene presentato come precursore di tutte le moderne 
psicoterapie. Per un resoconto dettagliato della diffusione del magnetismo in Germania si 
può, invece, fare riferimento al saggio di Jürgen Barkhoff, Magnetische Fiktionen. Literarisie-
rung des Mesmerismus in der Romantik, Stuttgart / Weimar, Metzler, 1995, in cui si distingue 
tra la ricezione del fenomeno in ambito illuminista e in ambito romantico. 

46 Cfr. Franz A. Mesmer, Mesmerismus: oder das System der Wechselwirkungen. Theorie und 
Anwendung des thierischen Magnetismus als die allgemeine Heilkunde zur Erhaltung des Menschen 
(1814), hrsg. von Karl Christian Wolfart, Amsterdam, Bonset, 1966. Mesmer riassunse le 
esperienze pratiche compiute in ambito medico in 26 tesi che poi inviò a tutte le facoltà 
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basa sull’esistenza di un fluido nell’universo fisico in grado di stabilire una con-
nessione non solo tra l’uomo, la terra e i corpi celesti, ma anche tra individuo e 
individuo47. Dalla distribuzione non omogenea di tale fluido all’interno del corpo 
avrebbe origine, secondo gli studi di Mesmer, la malattia. Il compito del medico 
sarebbe quello di ristabilire l’equilibrio e l’armonia che determinano la salute del 
corpo, incanalando e convogliando il fluido nei pazienti malati attraverso l’uso di 
magneti o delle sole mani. Mesmer ricorre, quindi, alla suggestione e a metodi 
che saranno poi conosciuti col termine di “ipnosi”, portando i propri pazienti in 
uno stato intermedio tra il sonno e la veglia, da lui definito come «sonno magne-
tico». 

Un fenomeno, questo, a cui si dedica, in particolare, il marchese Puységur; 
partendo dall’esperienza del proprio maestro, egli giunge a una scoperta che avrà 
un’eco particolare sul suolo tedesco, ovvero il cosiddetto “sonnambulismo artifi-
ciale”48. Attraverso l’associazione scientifica da lui fondata nel 1785 a Strasburgo, 
le novità proposte dal mesmerismo e dal nuovo magnetismo, soprattutto in am-
bito terapeutico, si diffondono velocemente anche tra gli intellettuali, affascinati, 
in particolare, dall’idea dell’esistenza di un fluido fisico universale e dal sonnam-
bulismo. 

All’approfondimento di quest’ultimo fenomeno si dedica un altro medico, le 
cui teorie trovano ampia eco nella narrativa hoffmanniana, ovvero Carl Alexan-
der Ferdinand Kluge. Nel saggio Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetis-
mus, pubblicato a Berlino nel 1811, egli si sofferma con particolare attenzione sul 
rapporto di stretta dipendenza psicologica tra il paziente e il magnetizzatore49. 
Kluge distingue sei differenti gradi di intensità dello stato ipnotico ed evidenzia 
come a ogni successiva fase dell’ipnosi corrisponda una maggiore sudditanza psi-
cologica, da parte del soggetto sottoposto all’esperimento, nei confronti del me-
smerizzatore50. Nelle ultime tre fasi da lui indicate, le più rilevanti alla luce del 
                                                      
di medicina in terra tedesca nel 1775. Cfr. Maria van Look, «Herkunft, Lehre und Leben 
Franz Anton Mesmers» in Id. (Hrsg.), Franz Anton Mesmer, Freiburg, Becksmann, 1969, 
pp. 35-39. 

47 Mesmer postula, quindi, l’unità tra l’uomo e il cosmo, nonchè l’esistenza di un le-
game tra la dimensione quotidiana e una superiore. Simili idee erano alla base anche della 
Naturphilosophie di Schelling. 

48 Per un approfondimento delle teorie di Puységur si veda il saggio di Ellenberger, op. 
cit., pp. 81-86. 

49 Il trattato di Carl A. F. Kluge, Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als 
Heilmittel (Berlin, Salfeld, 1811) rappresenta uno tra i primi tentativi di dare al magneti-
smo un volto sistematico e scientifico. Il testo si struttura in due capitoli: il primo, «Ent-
deckungsgeschichte des animalischen Magnetismus», ricostruisce la storia del magneti-
smo attraverso ampi riferimenti alla ricca biografia di Mesmer, mentre il secondo, intito-
lato «Übersicht der magnetischen Erscheinungen», offre una visione d’insieme e un’inter-
pretazione sistematica dei fenomeni connessi al magnetismo. Sul ruolo di Kluge all’in-
terno della discussione sul magnetismo in ambito romantico si veda, in particolare, il sag-
gio di Artelt, Der Mesmerismus in Berlin, Wiesbaden, Steiner, 1965, pp. 410-414. 

50 I sei gradi individuati da Kluge sono: 1. Wachen, 2. Halbschlaf, 3. Magnetischer Schlaf, 4. 
Somnambulismus, 5. Selbstbeschauung e 6. Allgemeine Klarheit. Mentre i primi due stadi sono 
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nostro discorso, il paziente cade in uno stato di sonno indotto (Somnambulismus) 
che, risvegliando i sensi, acuisce le doti percettive e segna l’inizio di una sorta di 
cambiamento di personalità, come testimoniano alcuni esempi pratici riportati 
nel saggio. Il processo di Ich-Verlust descritto da Kluge prosegue nel quinto sta-
dio, definito con il termine di Selbstbeobachtung, in cui il paziente, sempre sotto 
l’influsso del mesmerizzatore, riesce a percepire, con un’accuratezza inusuale, le 
sensazioni fisiche proprie e delle persone con le quali entra in contatto, fino ad 
acquisire, nella sesta e ultima fase, significativamente denominata Grad der allge-
meinen Klarheit, una visione “completa” non solo del presente, ma anche del pas-
sato e del futuro, a prezzo però di una totale perdita di controllo sul proprio Io e 
di una completa sottomissione alla volontà del magnetizzatore: 

Mit einer ungewöhnlichen Deutlichkeit durchblickt er oft das Verborgene 
in der Vergangenheit, das Ferne und Unbekannte in der Gegenwart und das 
in seinen Keimen noch schlummernde Zukünftige [...] Die Verbindung mit 
dem Magnetiseur ist so innig, dass der Kranke die Gedanken desselben auf 
das genaueste weiss und seinem blossen Willen gehorcht.51 

Questo brano evidenzia, ancora una volta, una concezione bipolare e dicoto-
mica dell’individuo, per cui durante il sonno indotto si avrebbe un potenziamen-
to della sfera irrazionale, sia a livello estensivo che intensivo, a scapito di quella 
razionale. 

Entrato in contatto con le opere di Kluge e di H. G. Schubert, così come con 
gli altri principali testi scientifici dell’epoca, attraverso la biblioteca dell’amico 
Kunz a Bamberg52, Hoffmann rimane particolarmente impressionato dal fenome-
no del sonnambulismo magnetico. Attraverso la prassi dell’ipnosi, il magnetismo 
sembra fornire allo scrittore una prova dell’effettiva esistenza di una dimensione 
oscura all’interno di ogni essere umano, un’ipotesi, questa, già formulata, a livello 
teorico, da Schelling e dimostrata concretamente per la prima volta da Schu-
bert53. Nei racconti fantastici direttamente ispirati a questo fenomeno, Hoffmann 
evidenzia il carattere ignoto e demoniaco del potere esercitato dal mesmerizzato-
                                                      
caratterizzati da conseguenze esclusivamente fisiche, gli ultimi quattro si distinguono in 
base ai differenti effetti psichici che producono. Cfr. Kluge, op. cit., pp. 69-75. Per 
un’analisi approfondita del modello di magnetismo elaborato da Kluge risulta particolar-
mente utile il saggio di Barkhoff, op. cit., pp. 93-105. 

51 Kluge, op. cit, p. 88. 
52 Nel suo contributo critico «Krankheit und Gesellschaft. Zur E. T. A. Hoffmanns 

Rezeption der Bamberger Medizin», Segebrecht utilizza il termine Vermittlerrolle per indi-
care il ruolo svolto da Kunz nell’apprendimento, da parte di Hoffmann, delle scoperte 
scientifiche dell’epoca (Segebrecht, op. cit., p. 278). Sull’importanza del soggiorno a Bam-
berg per gli esiti della narrativa hoffmanniana si veda, in particolare, il saggio di Rainer 
Lewandowski, E. T. A. Hoffmann und Bamberg. Fiktion und Realität. Über eine Beziehung zwi-
schen Leben und Literatur, Bamberg, Fränkischer Tag, 1995. 

53 Cfr. Tap, op. cit., pp. 63-67. Anche secondo Daemmrich, l’inizio di un interesse filo-
sofico per il fenomeno della “doppia personalità” sarebbe da far risalire a Schelling. Cfr. 
Horst S. Daemmrich, The Shattered Self. E. T. A. Hoffmann’s Tragic Vision, Detroit, Wayne 
State University Press, 1973, p. 115. 
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re sul paziente, collegando il tema del magnetismo con l’esperienza della perdita 
dell’Io e dello sdoppiamento. Le tesi di Mesmer, ulteriormente sviluppate e riela-
borate dai suoi seguaci, segnano in ambito letterario una decisiva «Hinwendung 
zum Übersinnlichen»54; offrendo la possibilità di un’inedita visuale sugli abissi 
della mente, le pratiche legate al mesmerismo mostrano la “metà oscura” dell’in-
dividuo. 

Un simile modello dualistico dell’essere umano è alla base anche della psichiatria 
dell’epoca, incentrata sullo studio del sistema nervoso e sulle indagini circa l’“or-
gano dell’anima”. Il medico psichiatra Johann Christian Reil (1759-1813) ripren-
de da Schelling l’idea dinamica dell’anima, applicandola però non più a singoli fe-
nomeni legati al magnetismo, come aveva fatto Kluge, bensì allo studio delle 
funzioni del sistema nervoso e delle malattie psichiche. Nel saggio Rhapsodien über 
die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen, pubblicato a Halle 
nel 1803, Reil propone metodi psicoterapeutici per la cura della pazzia basati 
sull’inibizione di cosiddette “idee fisse”; tra di esse, egli annovera l’apparizione 
del sosia, definita come «eine Anomalie des Selbstbewusstseins der Subjektivität» 
e vista, quindi, come conseguenza di una condizione malata del soggetto55. 

Per Hoffmann, confrontarsi con il pensiero filosofico e con la psicologia 
dell’epoca significa, in primo luogo, prendere coscienza della propria duplicità56: 
entrato presto in contatto con i sintomi e gli effetti delle malattie nervose, a causa 
della vicinanza della madre malata di nervi, lo scrittore sfrutta ogni occasione per 
approfondire la propria conoscenza dei fenomeni della psiche, traendone impor-
tanti spunti di riflessione che poi rielabora nella sua narrativa. Da qui la tematiz-
zazione dei lati oscuri dell’Io, in cui la figura del Doppelgänger ha un’importanza 
fondamentale. La medicina romantica svela a Hoffmann le “forze demoniache” 
della natura che, nello stesso tempo, agiscono sull’individuo e sono parte di esso; 
la scoperta di una componente irrazionale fa saltare definitivamente e dall’interno 
l’unità dell’Io, smascherando la duplicità insita nella natura umana. Dalla conce-
zione di una “doppia coscienza” quale cifra dell’individuo, suggerita da Schubert, 
Kluge e Reil, alle rappresentazioni hoffmanniane del Doppio il passo è breve57. 

                                                      
54 Feldges u. Stadler, op. cit., p. 30. 
55 Johann C. Reil, Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszer-

rüttungen, Halle, Curt, 1803. 
56 Cfr. Friedhelm Auhuber, In einem fernen dunklen Spiegel. E. T. A. Hoffmanns Poetisierung 

der Medizin, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1986, p. 1: «Selbstverständlich waren Hoff-
manns zahlreiche Krankheiten, zu denen sich gewiss auch persönliche Erfahrungen der 
Ich-Spaltung, des Doppelgängertums, psychotische und melancholische Zustände gesell-
ten, für ihn Anlass, Fragen an die Medizin zu richten». 

57 Un concetto, questo, espresso in modo molto efficace da Magris: «La scienza e la 
filosofia romantica, ben note a Hoffmann, andavano scoprendo, sotto la fittizia unità 
dell’io, una dialettica di conscio e inconscio e una molteplicità di nuclei psichici, coordi-
nati in una costellazione dinamica e mutevole. La narrativa hoffmanniana è la ricostru-
zione dei sommovimenti che continuamente assestano, turbano l’arcipelago dell’io». Ma-
gris, L’altra ragione, op. cit., p. 71. 
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2.1.3. Hoffmann e il Doppio romantico 
Spinto da una disposizione fantastica tormentata, e da una Weltanschauung forte-

mente dualistica, a fare del Doppio il proprio tema per antonomasia, Hoffmann 
non parte, comunque, da una condizione di tabula rasa. Motivo di origine anti-
chissima, radicato nella mitologia e nel folklore ancora prima che nella letteratura, 
il tema del Doppelgänger raggiunge, infatti, proprio nell’area culturale del romanti-
cismo tedesco la sua fioritura più ricca, connotandosi attraverso nuove sugge-
stioni58. Legato alla tradizione mitologica germanica che vede nella figura del so-
sia essenzialmente un messaggero di morte59, il motivo del Doppio trova nel con-
testo culturale del romanticismo tedesco un terreno particolarmente fertile, non 
solo per far breccia nell’immaginario artistico, ma soprattutto per connotarsi co-
                                                      

58 Nel saggio, ancor oggi di grande fascino, Der Doppelgänger (1914), a cui abbiamo fat-
to riferimento già nell’introduzione, Otto Rank traccia la storia dei significati assunti 
dall’immagine del Doppio nella cultura occidentale, individuando nel romanticismo tede-
sco il periodo più significativo per l’evoluzione della figura del sosia in senso “negativo”, 
ovvero per la sua trasformazione da spirito tutelare, quale era fondamentalmente nelle 
culture primitive, a messaggero di morte. Tra i numerosi studi critici dedicati alla figura 
del Doppio in letteratura segnaliamo, di seguito, quelli che sono risultati particolarmente 
utili ai fini della nostra ricerca: Ralph Tymms, Doubles in Literary Psychology, Cambridge, 
Bowes & Bowes, 1949; Robert Rogers, A Psychoanalitic Study of the Double in Literature, op. 
cit.; Keppler, The Literature of the Second Self, op. cit.; Franca Minuzzo Bacchiega, Il doppio. Da 
una considerazione sull’ombra, Urbino, Quattro Venti, 1984; Romana Rutelli, Il desiderio del di-
verso. Saggio sul doppio, Napoli, Liguori, 1984; Karl Miller, Doubles. Studies in Literary History, 
Oxford, Oxford University Press, 1985; Hildenbrock, Das andere Ich, op. cit.; Coates, The 
Double and the Other, op. cit.; Antonella Riem, Il seme e l’urna. Il doppio nella letteratura inglese, 
Ravenna, Longo, 1990; Herdman, The Double in Nineteenth-Century Fiction, op. cit.; Fusillo, 
Massimo, L’altro e lo stesso. Teoria e storia del doppio, Scandicci, La Nuova Italia, 1998; Forde-
rer, Ich-Eklipsen, op. cit.. In particolare, per quanto concerne l’ambito tedesco e la narrativa 
hoffmanniana sull’Io diviso si vedano Andrew J. Webber, The «Doppelgänger». Double Vi-
sions in German Literature, Oxford, Clarendon, 1996; Reber, Studien zum Motiv des Doppelgän-
gers bei Dostojevskij und E. T. A. Hoffmann, op. cit.; Daemmrich, The Shattered Self, op. cit.; Ca-
rol R. Arenberg, The Double as an Initiation Rite. A Study of Chamisso, Hoffmann, Poe and Do-
stoevsky, Diss., Saint Louis, Missouri, Washington University, 1979; Maria E. D’Agostini, 
«E. T. A. Hoffmann. L’io e i suoi vassalli infedeli» in Id. (a cura di), I messaggeri dell’angoscia: 
quattro saggi sulla letteratura del fantastico e del soprannaturale, Roma, Bulzoni, 1983, pp. 81-109. 
Per un’indagine clinica sulla problematica dell’identità scissa, ovvero sulla fenomenologia 
psichica legata alla manifestazione del Doppio, sui suoi processi e le sue strutture risulta-
no, invece, particolarmente utili i volumi curati da Enzo Funari, Il doppio tra patologia e ne-
cessità, Milano, Cortina, 1986 e La chimera e il buon compagno. Storie e rappresentazioni del doppio, 
Milano, Cortina, 1998. 

59 Cfr. Wolfgang Golther, Handbuch der germanischen Mythologie, Essen, Phaidon, 1996, 
p. 98. Per il legame tra lo sviluppo del tema nellle leggende, nel folklore e nella letteratura 
è utile consultare il saggio di Chava Eva Scwarcz, «Der Doppelgänger in der Literatur – 
Spiegelung, Gegensatz, Ergänzung» in Fichtner, Ingrid (Hrsg.), Doppelgänger. Von endlosen 
Spielarten eines Phänomens, Bern / Stuttgart / Wien, Haupt, 1999, pp. 1-15. 
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me fenomeno connesso a una dimensione di inquietante negatività. Mai come in 
quel periodo, infatti, il problema del rapporto tra il soggetto e la realtà percepita 
viene posto ed esasperato, dapprima in ambito filosofico, e successivamente in 
quello letterario. All’interno della speculazione romantica, infatti, il soggetto ac-
quisisce, da un lato, un ruolo sempre più centrale, ma dall’altro perde irrimedia-
bilmente la propria autonomia e indipendenza: il concentrarsi esclusivamente 
sull’individuo, lungi dal condurre verso una stabile consapevolezza di sé, non so-
lo accentua la frattura tra l’Io e il mondo, ma fa emergere una spaccatura interna 
al soggetto, percepita come pericolosa e destabilizzante. Il proliferare, soprattutto 
in ambito letterario, del motivo del Doppio nel romanticismo tedesco coincide, 
quindi, con l’entrata in crisi dell’idea di individuo quale essere unitario; l’Io ro-
mantico è un Io lacerato al proprio interno, estraneo a se stesso. 

Il tema dell’identità divisa, svolto dai romantici per lo più in senso tragico, 
trova una particolare nota soggettiva nella narrativa di Jean Paul (Johann Paul 
Friedrich Richter, 1763-1825), il principale modello letterario da cui Hoffmann 
trae spunto per le proprie figurazioni del Doppio, e che, in quanto tale, merita 
qui una trattazione più approfondita. Il principale punto di contatto tra i due 
scrittori e i loro mondi narrativi risiede, come afferma Webber, «in the magnetic 
shape of the Doppelgänger»60. Attraverso le pagine dei romanzi jeanpauliani, in-
fatti, Hoffmann si imbatte, per la prima volta, nel termine Doppelgänger – dal signi-
ficato letterale di «colui che avanza o procede scisso» –, in cui sembrano trovare 
una connotazione suggestiva la dialettica e il conflitto attivi nel Doppio. Ma è 
l’esperienza jeanpauliana del problematico confronto con l’Io diviso, il senso di 
smarrimento e di orrore che scaturiscono di fronte alla propria immagine, sia essa 
l’effige riflessa in uno specchio, riprodotta in una statua di cera, o apparsa in so-
gno, a lasciare un’impressione indelebile nell’immaginazione di Hoffmann61. Jean 
Paul è, infatti, il primo a dare una forma poeticamente tangibile alla scissione del 
soggetto, a portare cioè nell’ambito della scrittura creativa il dramma dell’uomo 
della sua epoca, da lui sentito e vissuto, come da Hoffmann, in prima persona62. 

L’interesse di Jean Paul per il motivo del Doppelgänger emerge sin dal suo pri-
mo romanzo giovanile Hesperus (1794-95), dove la duplicità del personaggio di 
Victor è sintomo, in primo luogo, di un insanabile conflitto tra Leib e Seele: 

Oft besah er [Victor] abends vor dem Bettegehen seinen bebenden Körper 

                                                      
60 Webber, op. cit., p. 113. A tale proposito si veda anche Dennis F. Mahoney, «Dou-

ble into Doppelgänger. The Genesis of the Doppelgänger-Motif in the Novels of Jean 
Paul and E. T. A. Hoffmann» in Journal of Evolutionary Psychology, 4, 1-2, 1983, pp. 54-63. 

61 Cfr. Reber, op. cit., p. 216: «Jean Pauls Ich-Erkenntniss bis zum Ich-Schauer und zur 
düsteren Todesahnung liess in der gleichgerichteten Seele des jungen Hoffmann eine bis 
zum Zerreissen gespannte Saite widerklingen, deren nervenreizender Ton bis zum Tode 
des Dichters nie mehr verstummen sollte». 

62 Per la concezione jeanpauliana dell’individuo come essere fondamentalmente diviso 
al proprio interno si vedano Wulf Köpke, Erfolglosigkeit. Zum Frühwerk Jean Pauls, Mün-
chen, Fink, 1977, pp. 363-376 e Karl Brose, «Jean Paul Verhältnis zu Fichte. Ein Beitrag 
zur Geistesgeschichte» in Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 
49, 1975, pp. 66-93. 
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so lange, dass er ihn von sich abtrennte und ihn als eine fremde Gestalt so 
allein neben seinem Ich stehen und gestikulieren sah: dann legte er sich zit-
ternd mit dieser fremden Gestalt in die Gruft des Schlafes hinein und die 
verdunkelte Seele fühlte sich wie eine Hamadryade von der biegsamen 
Fleischrinde überwachsen. Daher empfand er die Verschiedenheit und den 
langen Zwischenraum zwischen seinem Ich und dessen Rinde tief, wenn er 
lange einen fremden Körper und noch tiefer, wenn er seinen eigenen an-
blickte.63 

L’anima, in quanto entità eterna e infinita, è vista qui come “il vero Io”, men-
tre il corpo, percepito come qualcosa di fondamentalmente estraneo che, nello 
stesso tempo, limita e imprigiona, diventa il simbolo della relatività umana64. Die-
tro questa netta separazione tra Leib e Seele, percepita da Jean Paul come fonte 
primaria della duplicità insita nell’individuo, si cela il contrasto più ampio tra la 
dimensione finita dell’esistenza umana e la ricerca romantica dell’infinito. L’im-
magine stessa del corpo, sia essa riflessa in uno specchio o riprodotta in una co-
pia in cera, ricorda al personaggio scisso la propria natura limitata e assume per-
ciò, nello svolgimento del motivo del Doppio, una valenza inquietante: 

So sass er dem Bossierstuhl und den Bossiergriffeln gegenüber, aber seine 
Augen heftete er wieder in ein Buch, um die Körpergestalt, in der er sich 
selber herumtrug, nicht entfernt und verdoppelt zu sehen.65 

Il motivo del Doppelgänger, già presente in Hesperus, ricompare nel romanzo 
Siebenkäs (1796-97), dove però viene sviluppato in una direzione fondamental-
mente “positiva”, per cui la percezione della frammentarietà dell’Io sembrerebbe 
non comportare necessariamente un epilogo tragico66. La componente dramma-
tica che aveva caratterizzato l’Individuationsfrage nel romanzo precedente viene qui 
superata attraverso il potere dell’amore, presente qui sotto forma di una profon-
da amicizia, che permette al singolo di andare oltre la sensazione di solitudine e di 
isolamento da cui nasce la concezione tragica jeanpauliana del Doppio. Oltre ad 
essere legati da una profonda amicizia, Siebenkäs e Leibgeber, i due personaggi al 
centro del romanzo, si assomigliano a tal punto da potersi scambiare non solo i 
nomi, ma anche i ruoli, dando luogo così a innumerevoli situazioni comico-
grottesche. Il motivo del «sich selber Sehen», una componente essenziale nello svi-
luppo tema del Doppio per Jean Paul, perde qui la sua connotazione solipsistica 
e il suo carattere perturbante: 

Beide lebten überhaupt in einer Gütergemeinschaft des Körpers und des 
Geistes, die wenige fassen. Sie waren so edel geworden, dass zwischen 
Nehmen und Geben einer Gefälligkeit kein Unterschied mehr blieb und sie 
schritten über die Klüfte des Lebens, aneinander geknüpft.67 

                                                      
63 Jean Paul, Hesperus oder 45 Hundspottage (1795) in Id., Werke, hrsg. von Norbert Mil-

ler, Bd. 1, Hanser, München, 1960-1961, p. 863. 
64 Cfr. Max Kommerell, Jean Paul, Frankfurt a. M., Klostermann, 1966, pp. 333-334. 
65 Jean Paul, Hesperus  in Id., Werke, op. cit., Bd. 1, p. 981. 
66 Questo romanzo sarà, per Hoffmann, una delle principali fonti di ispirazione per la 

versione “positiva” del motivo del Doppio, sviluppata, ad esempio, in Prinzessin Brambilla. 
67 Jean Paul, Siebenkäs in Id., Werke, op. cit., Bd. 2, p. 296. 
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Nella scena della definitiva separazione dei due amici, la loro somiglianza fisi-
ca, non più avvertita come una minaccia, diventa addirittura fonte di consolazione: 

Im Grunde können wir uns alle beide immer sehen, wir dürfen nur in einen 
gemeinen Spiegel sehen ... 68 

Questo sviluppo in chiave “positiva” del tema dell’identità, scaturito dal supe-
ramento del sentimento di solitudine attraverso l’affermazione dell’esistenza og-
gettiva di un “Du” con il quale entrare in contatto, costituisce, però, solo una 
breve parentesi all’interno della trattazione jeanpauliana della Individuationsfrage. Il 
Titan (1800-1803), l’opera jeanpauliana più significativa alla luce dello sviluppo 
del Doppio perturbante in Hoffmann, segna infatti la ripresa della variante tragi-
ca del tema, comparsa già nella fase creativa giovanile, e qui cristallizzatasi defini-
tivamente. Questo romanzo, definito dallo scrittore stesso come il proprio «Ge-
neral – und Kardinalroman»69, nasce come reazione al tormentato confronto con 
la filosofia di Fichte, alla quale Jean Paul si dedica con particolare fervore tra il 
1799 e il 1800 (a circa cinque anni di distanza, quindi, dalla pubblicazione del 
trattato fichtiano più famoso, la Wissenschaftslehre, datato 1794)70. Nel soggettivi-
smo estremo che caratterizza il pensiero del filosofo tedesco, secondo cui tutta la 
realtà è atto o rappresentazione dell’Io-Assoluto, Jean Paul vede concretizzarsi la 
minaccia di un totale isolamento del singolo, un sentimento, questo, che porta a 
una percezione tragica del Doppio71. Nella prospettiva dello scrittore, l’astrazione 
assoluta del sistema fichtiano distrugge qualsiasi possibilità di esistenza di un 
“Du” con il quale poter entrare in contatto e condanna, così, l’individuo a una 
condizione di profonda solitudine che sfocia non solo in un rifiuto totale del 
mondo oggettivo, ma anche in un sentimento di repulsione e di orrore nei con-
fronti del proprio Io. Dalla volontà di sottolineare le conseguenze di un simile e-
stremo soggettivismo nasce la Clavis Fichtiana, pubblicata in appendice al Titan, 
dove Jean Paul polemizza contro l’idea dell’Io Assoluto quale creatore del sé e di 
tutto ciò che lo circonda, e ritrae, con tocchi ora tragici ora satirici, il senso di 
vuoto e di solitudine presenti in un mondo in cui l’Io sia l’unica realtà creativa. 
Privato dell’esistenza di un “Du” reale, l’Io è destinato, per Jean Paul, a chiudersi 
in se stesso, in una spirale senza via d’uscita: 

Ich so ganz allein, nirgends ein Pulsschlag, kein Leben, nichts um mich und 
ohne mich nichts als nichts – Mir nur bewusst meines höhern Nicht-
Bewusstseins – In mir den stumm, blind, verhüllt fortarbeitenden Dämo-
gorgon, und ich bin er selber – So komm’ ich aus der Ewigkeit, so geh’ ich 
in die Ewigkeit – Und wer hört die Klage und kennt mich jetzt? – Ich. Wer 
hört sie, und wer kennt mich nach Ewigkeit? – Ich.72 

                                                      
68 Ivi, p. 540. 
69 Uwe Schweikert, Jean Paul, Stuttgart, J. B. Metzler, 1970, p. 39. 
70 Per un’analisi dell’influsso della filosofia fichtiana sulle opere di Jean Paul risulta 

molto utile il contributo critico, già citato, di Brose. 
71 Cfr. Wilhelmine Krauss, Das Doppelgängermotiv in der Romantik. Studien zum romanti-

schen Idealismus (1930), Nedeln, Lichtenstein, Kraus Repr., 1967, pp. 47-55. 
72 Jean Paul, Titan (1880-1803) in Id., Werke, op. cit., Bd. 3, p. 1056. 
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L’urgenza della crisi fichtiana viene rielaborata da Jean Paul attraverso l’ogget-
tivazione dello spettro del Doppelgänger, una figura che, con lui, diventa il simbolo 
del dualismo imperante nel mondo e all’interno di ogni individuo. 

Nel romanzo vero e proprio, il Titan, il motivo della frammentazione dell’Io, 
già presente in Hesperus e grottescamente esasperato nella Clavis Fichtiana, rag-
giunge l’apice73. Concretizzato in una varietà di situazioni, episodi e figurazioni 
molto più ricca rispetto a quella delle opere precedenti, il tema si snoda qui dan-
do vita a una complessa traiettoria narrativa che tende a infrangersi in una serie di 
deviazioni, di labirinti e di volute, paragonabile a quella che ritroveremo nel ro-
manzo di Hoffmann Die Elixiere des Teufels: si va dal semplice scambio di persona, 
allo sviluppo del motivo del sosia vero e proprio che, intrecciandosi a quelli 
dell’immagine speculare e della statua di cera viste come altre concretizzazioni 
dell’Io, finisce per coinvolgere un numero sempre maggiore di figure e di voci, 
sino a concludersi nel tragico epilogo della morte di Schoppe. In questo roman-
zo, il motivo del Doppio viene sviluppato, come sarà anche in Hoffmann, nella 
sua duplice fenomenologia di sosia “in carne e ossa” e di schizofrenia interna 
all’Io; Albano e Roquairol incarnano la visione del sosia come apparizione un-
heimlich, mentre la tragica figura di Schoppe dà forma alla Ich-Spaltung che si mani-
festa come sentimento di insofferenza e di orrore nei confronti della propria im-
magine: 

Alles kann ich leiden, nur nicht den Mich, den reinen intellektuellen Mich, 
den Gott der Götter.74 

Il potere assoluto dell’Io di determinare se stesso e la realtà è percepito, attra-
verso questo personaggio, come una forza interna e al tempo stesso estranea in 
quanto sostanzialmente incontrollabile e, quindi, potenzialmente pericolosa e di-
struttiva: 

Mir (empirisch genommen) grauset vor mir (absolut genommen), vor dem 
in mir wohnenden grässlichen Dämogorgon.75 

Diventato unheimlich a se stesso, Schoppe rifugge il proprio Doppio immagi-
nario in cui vede la personificazione terrificante dell’Io Assoluto, arrivando a svi-
luppare una sorta di fobia per gli specchi: «Der Spiegel musste verhangen wer-
den, damit er sich nicht fände»76. 

L’apparizione del sosia porta Schoppe alla morte poiché esso rappresenta, ai 
suoi occhi, la materializzazione di una scissione interna che distrugge per sempre 
la possibilità di percepire il sé come unità e può condurre solo alla follia. 

                                                      
73 Cfr. Gert Ueding, Jean Paul, München, Beck, 1993, p. 140. 
74 Jean Paul, Titan in Id., Werke, op. cit., Bd. 3, p. 531. 
75 Ivi, p. 770. 
76 Ivi, p. 680. È interessante notare come riemerga qui un tratto importante che con-

traddistingue l’esperienza del Doppio in Jean Paul e che ritroveremo anche in Hoffmann, 
ovvero l’estrema importanza della componente visiva, sottolineata dalla definizione da lui 
stesso data del termine Doppelgänger: «Doppelgänger heissen Leute, die sich selber sehen». 



58 
 

Il Doppio nella narrativa gotica di E. T. A. Hoffmann e di E. A. Poe 
   

Sull’esempio di questo personaggio, Jean Paul mostra le drammatiche conse-
guenze implicite, a suo giudizio, nel pensiero fichtiano: attraverso questa figura 
scissa, lo scrittore sembra suggerire che l’Io Assoluto, entità incondizionata e li-
bera in quanto autocreazione oltre che autocoscienza, non sia affatto un princi-
pio risolutorio in grado di portare al ricongiungimento armonioso tra il soggetto 
e il mondo esterno, ma sia, piuttosto, un’illusione ingannevole che conduce al ni-
chilismo e alla dissociazione dell’Io o, in altri termini, un costrutto esclusivamen-
te teorico che può trasformarsi nel fantasma dell’Io e quindi ritorcersi contro il 
soggetto stesso77. La promessa di libertà implicita, secondo le intenzioni di Fich-
te, nel concetto di Io Assoluto, si rivela invece, nelle opere di Jean Paul, come 
una trappola fatale per l’individuo, incapace di fondere armoniosamente la pro-
pria natura empirica con quella assoluta. 

Un altro personaggio jeanpauliano simbolo del dualismo insito nella natura 
umana è Gianozzo, una figura divisa che compare nell’appendice al Titan intitola-
ta Des Luftschiffers Gianozzo Seebuch. Rappresentante di un idealismo portato agli 
estremi, Gianozzo è caratterizzato da una concezione dualistica della vita che na-
sce, nel suo caso, dal contrasto tra la dimensione “finita” della quotidianità in cui 
si sente imprigionato, simboleggiata dal regno della Terra, e la Sehnsucht romantica 
verso una dimensione superiore, di cui il Regno dell’Aria è metafora: 

Wahrlich, bloss zur Lust leb ich oben und aus Ekel am Unten. [...] Welche 
lüftende Freiheitsluft gegen den Kerkerbrodem unten! Hier ein rauschendes 
Nachtluftmeer, drunten ein morastiges Krebloch!78 

Questa netta contrapposizione tra il Regno della Terra e quello dell’Aria, die-
tro cui si cela la dicotomia tra finito e infinito, si riflette nella lacerazione interiore 
che caratterizza il personaggio. La consapevolezza del “bipolarismo” che struttu-
ra l’esistenza porta Gianozzo alla percezione della propria duplicità interiore: 

Drunten liegen die müden Wachslarven auf dem Hinterkopf, hier oben 
steht eine reflektierende auf dem Hals’, sagt ich und griff über mein Gesicht, 
um solches wie eine Larve abzunehmen und zu besehen ... da war mir plötz-
lich, als sei die ganze Welt und mein Leben in ein paar Träumen wegge-
tropft, und das Ich sagte zu sich selber: «Ich bin gewiss der Teufel».79 

Nell’opera di Jean Paul è quindi già immanente lo sviluppo del motivo del 
Doppio come «presenza opprimente»80. 

Al di là dei pattern letterari e dei singoli episodi che Hoffmann riprende dal 
suo “maestro del Doppio”, ciò che lega i due scrittori e accomuna il loro modo 
di concepire e realizzare il tema in questione è quindi, innanzi tutto, la messa in 
discussione dell’identità quale concetto monolitico. Entrambi ossessionati dall’in-
cubo della Ich-Spaltung, i due scrittori trovano nel contesto culturale che li circon-
da (Jean Paul soprattutto nella filosofia di Fichte e Hoffmann soprattutto nelle 
“scienze occulte”) forti stimoli per un confronto con la natura scissa e frammen-
                                                      

77 Cfr. Forderer, op. cit., p. 38. 
78 Jean Paul, Titan in Id. Werke, op. cit., Bd. 3, p. 938. 
79 Ivi, p. 965. 
80 Magris, Tre studi su Hoffmann, op. cit., p. 15. 
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taria dell’identità. Il continuo riemergere del tema del Doppelgänger nelle loro ope-
re, in una costellazione infinita di gemelli, scambi di personalità, immagini riflesse 
e sosia, è indice del profondo interesse, sentito da entrambi, nei confronti della 
crisi dell’unità dell’Io. I due scrittori non si arrestano alla semplice constatazione 
della lacerazione interna ma si spingono oltre, indagandola e mostrando come la 
riconquista di un’identità unitaria e il conseguente “ritorno a se stessi” sia un per-
corso tutt’altro che semplice e scontato. L’ideale classico della Bildung – inteso 
come «armonica maturazione, come capacità di presa di un ambiente (sociale, po-
litico) ad opera di un soggetto che, grazie al contatto e magari all’attrito con esso, 
riesce a portare a combaciare la propria identità adolescenziale con quella imma-
gine doppia, uguale e diversa, che è la sua ideale identità pienamente realizzata 
nell’adulto» – è destinato a fallire e a rivelarsi, tanto nella narrativa jeanpauliana 
come in quella hoffmanniana, ingannevole e fuorviante; nel suo procedere, l’eroe 
diviso viene colto, così come il lettore, da un “effetto di vertigine” che lo rende 
incapace di orientarsi difronte alla cangiante identità di se stesso e di quelli che lo 
circondano, e che smaschera come vana qualsiasi aspirazione all’unità81. 

Nemmeno l’ironia, un’arma utilizzata da entrambi, sembra essere in grado di 
risolvere definitivamente il dualismo radicato nell’essere umano; Jean Paul torna 
infatti, dopo la parentesi del Siebenkäs, alla visione tragica del Doppio emersa nel-
le sue opere giovanili, mentre Hoffmann troverà in essa solo uno un superamen-
to “ex negativo”82 del dualismo, ovvero una soluzione parziale del problema che 
risulta più da un’accettazione rassegnata della natura scissa dell’essere umano, che 
non dalla riconquista di una armonia originaria. La duplicità resta quindi, per en-
trambi, una condizione ineluttabile che nelle loro opere si riflette, oltre che sul 
piano tematico, su quello formale: pur senza giungere alla dissoluzione totale del-
la forma, Jean Paul abolisce ogni assolutezza, contrapponendovi una narrazione 
eterogenea, labirintica e stratificata, simile a quella che ritroveremo in Hoffmann. 
È il pensiero di un dualismo insito nel mondo e nell’Io a portare questo scrittore, 
prima ancora che Hoffmann, a usare la figura enigmatica del Doppio come meta-
fora dell’assurdità della vita; egli ricorda, per primo, che l’Io non è una realtà filo-
sofica, bensì esistenziale, tuttavia non possiede quella intuizione delle dinamiche 
dei processi psicologici che sottostanno alla lacerazione dell’identità da cui scatu-
riscono le figurazioni hoffmanniane del Doppio. La dissociazione dell’Io e la 
comparsa del sosia sembrano il risultato, anche nel Titan, non tanto di processi 
psicologici, quanto piuttosto di una incapacità e impossibilità da parte dell’Io di 
orientarsi, dovuta alla frattura tra Ich e Welt e al vuoto intorno al soggetto da essa 
lasciato. Alla contrapposizione Ich / Welt che sta alla base della concezione jean-
pauliana del Doppio subentra invece, nella narrativa fantastica di Hoffmann, una 
dicotomia ancora più radicale, che introduce nella letteratura un’inedita compo-
nente psicologica: quella tra la dimensione conscia e l’inconscio. Nelle opere che 
fanno parte del «periodo satanico di Hoffmann»83, il tema del Doppio si trasfor-

                                                      
81 Cfr. Zagari, op. cit., pp. 278-281. 
82 Cfr. Reber, op. cit., p. 203. 
83 Negus, op. cit., p. 24. 
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ma così, come ha affermato Magris, in «una discesa negli abissi dell’inconscio e 
negli inferi della schizofrenia»84. 

2.2. La crisi dell’Io nell’universo narrativo di E. T. A. Hoffmann 
2.2.1. Der Magnetiseur 

L’indagine di Hoffmann nell’universo dell’Io diviso ha inizio con Der Magneti-
seur (1813), un racconto lungo che, pur facendo parte della prima raccolta Fanta-
siestücke in Callot’s Manier (1814-15), viene comunemente considerato dalla critica 
come «die erste nächtliche Erzählung, das erste Nachtstück»85. Come il titolo 
stesso lascia facilmente intuire, il perno tematico attorno a cui la novella ruota è il 
mesmerismo, un fenomeno affascinante che sembra offrire nuove chiavi di ac-
cesso ai misteri della natura e che, nelle mani dello scrittore, diventa prima di tut-
to un’occasione per far emergere i lati “notturni” dell’Io: 

Der Aufsatz, welcher nach meiner ersten Idee nur eine flüchtige, aber pik-
toreske Ansicht des Träumens geben sollte, ist mir unter den Händen zu ei-
ner ziemlich ausgesponnenen Novelle gewachsen, die in die vielbesproche-
ne Lehre vom Magnetismus tief einschneidet, und eine, so viel ich weiss, 
noch nicht behandelte Seite desselben (die Nachtseite) entfalten soll.86 

Pensato inizialmente come breve saggio sulla natura dei sogni87, questo rac-
conto tematizza non tanto il fenomeno del magnetismo in sé, quanto, piuttosto, 
la questione “morale” legata all’esercizio delle cure magnetiche, ovvero lo stretto 
rapporto di dipendenza, fisica e psicologica, che si viene a creare tra il medico e il 
paziente. Affascinato dalle straordinarie potenzialità del mesmerismo, Hoffmann 
ne sottolinea, al tempo stesso, gli aspetti ambigui, mostrando come questa “scienza” 
possa rivelarsi un potente strumento di potere e di controllo88. 
                                                      

84 Magris, L’altra ragione, op. cit., p. 14. 
85 Steinecke, E. T. A. Hoffmann, op. cit., p. 82. 
86 E. T. A. Hoffmann, Briefwechsel, op. cit., Bd. 1, p. 410. 
87 Secondo alcune annotazioni contenute nel diario di Hoffmann, questo racconto sa-

rebbe nato come un breve saggio sulla natura dei sogni dal titolo Träume sind Schäume, ma 
avrebbe poi assunto, in pochi giorni, la forma definitiva di una novella. Si vedano gli ap-
punti datati 19, 21, 29 Maggio e 7 Agosto 1813 in E. T. A. Hoffmann, Tagebücher, op. cit.. 
Sulla rappresentazione e sulla funzione della dimensione onirica all’interno dell’universo 
poetico hoffmanniano si vedano Diana A. Peters, «The Dream as a Bridge in the Works 
of E. T. A. Hoffmann» in Oxford German Studies, 8, 1973, pp. 60-85 e Inge Stegmann, 
«Die Wirklichkeit des Traumes bei E. T. A. Hoffmann» in Zeitschrift für Deutsche Philologie, 
95, 1, 1976, pp. 64-93. 

88 Cfr. Gisela Köhler, Narzissmus, übersinnliche Phänomene und Kindheitstrauma im Werk E. 
T. A. Hoffmanns, Frankfurt a. M., 1971, p. 186: «Hoffmann kannte die “wunderbare Kraft 
des Magnetismus” und doch erfasste ihn bei dem Gadanken an die Ausschaltung jegli-
cher Willenskraft der Somnambulen, an geistige Lähmung von Hypnotisierten, an die ab-
solute Abhängigkeit von einem fremden geistigen Prinzip ein Grauen, das er sein Leben 
lang seine ablehnende Haltung gegenüber dem tierischen Magnetismus nicht mehr ver-
lor». 
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Alban, l’enigmatico protagonista in negativo di Der Magnetiseur, incarna il lato 
oscuro del magnetismo, e l’influenza esercitata da quest’ultimo su Maria, la gio-
vane paziente prescelta, esemplifica e concretizza sulla pagina la problematica dei 
confini dell’Io e della perdita dell’identità. Come tutti i mesmerizzatori hoffman-
niani, Alban è un personaggio fortemente ambiguo, circondato da un’aura di mi-
stero; il suo ingresso sulla scena narrativa è preceduto dal racconto, fatto da Ott-
mar, dell’eccezionalità dei poteri ipnotici con cui egli avrebbe aiutato un compa-
gno di studi, Theobald, a riconquistare il cuore dell’amata. Questo racconto, che 
nelle intenzioni di Ottmar doveva avere una funzione rassicurante e consolatoria, 
provoca, invece, un’impressione troppo forte sull’animo di Maria, la quale, con 
un grido soffocato, cade riversa sulla sedia; lo svenimento della ragazza, apparen-
temente immotivato, è, in realtà, la prima avvisaglia dell’assoggettamento di que-
st’ultima al magnetizzatore. Proprio a questo punto, infatti, Alban entra misterio-
samente in scena e, fissando il proprio sguardo sulla ragazza, la fa cadere in un 
“sonno profondo”. Al momento dell’ apparizione del medico, tanto improvvisa 
quanto tempestiva, la stanza è significativamente invasa da fumi e vapori, metafo-
ra, questa, della difficoltà di decifrare la vera natura del personaggio e, quindi, av-
visaglia della sua “pericolosità”89. Dopo l’intervento, apparentemente benefico, in 
soccorso di Maria, Alban sembra svanire nel nulla, lasciando il Barone e l’anziano 
pittore Bickert (così come il lettore) a chiedersi se si tratti effettivamente di un 
prodigioso medico, o di un impostore spinto da oscure motivazioni90. Un’inter-
pretazione, quest’ultima, che lo sviluppo della trama sembra suggerire con sem-
pre maggiore insistenza; così come improvvisamente si è intromesso nella tran-
quilla vita della famiglia del barone, altrettanto misteriosamente ne esce, lascian-
do, però, dietro di sé una lunga scia di morte. Al decesso di Maria nel giorno del-
le nozze con l’amato Hypolit, un evento improvviso e misterioso su cui le parole 
di Alban – «er [Hypolit] mag zurückkommen und mein Triumph wird herrlicher 
sein, denn der Sieg ist gewiss»91 – gettano una luce sinistra, fa seguito, infatti, la 
scomparsa, uno dopo l’altro, di tutti i membri della famiglia della giovane: Hypo-
lit muore poco dopo, ucciso in duello dal fratello di Maria, Ottmar cade in guer-
ra, provocando la morte per crepacuore del Barone che, a sua volta, spira tra la 
braccia di Bickert, l’anziano pittore a cui appartengono le annotazioni scritte sul 
diario utilizzato dal narratore per ricostruire la vicenda. Alla luce di questo tragico 
epilogo, Alban appare, come l’anziano barone sembra intuire sin dall’inizio – «[...] 
                                                      

89 Fumi e vapori caratterizzano, come vedremo, l’entrata in scena anche di altri in-
quietanti protagonisti hoffmanniani come l’eroe scisso Erasmus Spikher e il diabolico 
Dappertutto in Die Abenteuer der Sylvester-Nacht, nonché il misterioso Coppelius in Der 
Sandmann. 

90 E. T. A. Hoffmann, Der Magnetiseur in S. W., Bd. 2/1, pp. 202-203: «Und gerade in 
dem Augenblicke als ihn Ottmar zitierte, erschien er wieder waltender Schutzgeist. Sage 
mir Bickert! – kam er nicht durch diese Türe? – Allerdings, erwiderte Bickert: und erst 
jetzt fällt es mir ein, dass er wie ein zweiter Cagliostro uns ein Kunststückchen gemacht 
hat, das uns in der Angst und Not ganz entgangen ist; die einzige Türe des Vorzimmers 
da drüben habe ich ja von innen verschlossen [...], sagte der Baron: der Wunder-Doktor 
fängt an in einen gemeinen Taschenspieler überzugehen». 

91 E. T. A. Hoffmann, Der Magnetiseur in S. W., Bd. 2/1, p. 218. 
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tief liegt es in meiner Seele; Alban ist mein feindlicher Dämon»92 –, come l’in-
carnazione di un principio oscuro che sconvolge la quotidianità; un accostamen-
to, quello tra una dimensione “nascosta” e una “ordinaria” dell’esistenza, già pre-
sente nel titolo della novella, in cui il termine «magnetizzatore» è legato alla speci-
ficazione «una vicenda di famiglia» del sottotitolo. La caratterizzazione fisica del 
personaggio di Alban, descritto come un «imponierendes Wesen»93 dalla voce 
cupa e gli occhi infuocati94, è volta a sottolineare il contrasto tra lo straordinario 
potere, fisico e psicologico, del magnetizzatore, e la fragilità della giovane vittima 
da lui prescelta: 

... da schlug Maria die Augen auf; ihr Blick fiel auf Alban. «Verlasse mich, 
entsetzlicher Mensch, ohne Qual will ich sterben», lispelte sie kaum hörbar, 
und indem sie, sich von Alban abwendend, das Gesicht in die Sophakissen 
verbarg, sank sie in einen tiefen Schlaf, wie man an den schweren Atemzü-
gen bemerken konnte.95 

La dinamica della vana lotta ingaggiata da Maria contro il potere psichico di 
Alban è descritta, passo dopo passo, nella lettera da lei indirizzata all’amica Adel-
gunde, utilizzata dal narratore come uno dei tasselli fondamentali per ricostruire i 
tragici fatti accaduti. Grazie all’espediente narrativo della lettera quale testimo-
nianza “diretta”, Hoffmann dà al lettore la possibilità di assistere “dall’interno” al 
graduale smantellamento dell’identità originaria della protagonista femminile. In 
questo senso, Der Magnetiseur può essere visto come un esperimento narrativo che 
prelude all’interiorizzazione e alla psicologizzazione del tema del Doppelgänger che 
caratterizzerrà, di lì a poco, Der Sandmann e Die Elixiere des Teufels. 

Gradualmente, la giovane cede al potere psichico esercitato su di lei dal ma-
gnetizzatore che, insinuandosi lentamente ma inesorabilmente nel subconscio 
della paziente, mira, prima di tutto, a cancellarne l’identità originaria, sovrappo-
nendovi la propria immagine. Maria passa, così, dall’iniziale diffidenza, a un’am-
mirazione smisurata per quell’uomo che, se inizialmente le incuteva timore, ora le 
appare, in sogno, come «un romantico re delle fiabe»96. Nel parlare di sé e della 
                                                      

92 Ivi, p. 205: «Aber – tief liegt es in meiner Seele; Alban ist mein feindlicher Dämon – 
Franz! Ich beschwöre dich! Sei achtsam – rate – hilf – stütze, wenn du an meinem mor-
schen Familiengebäude etwas wanken siehst». 

93 Ivi, p. 201. 
94 La descrizione di Alban combacia perfettamente, come fa notare la Lindner, con le 

caratteristiche che Kluge, nel suo saggio Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetis-
mus, individua quali tratti fisici e caratteriali fondamentali dei magnetizzatori (Cfr. Lind-
ner, op. cit., p. 149). Anche Köhler sottolinea come si possa riscontrare, in più di un’oc-
casione, una vera e propria «wörtliche Übereinstimmung» tra la letteratura scientifica del-
l’epoca sulla nuova “scienza” del magnetismo, a cui Hoffmann aveva, come abbiamo vi-
sto, facile accesso, e la caratterizzazione dei suoi mesmerizzatori (Cfr. Köhler, op. cit., p. 
189). 

95 E. T. A. Hoffmann, Der Magnetiseur  in S. W., Bd. 2/1, p. 202. 
96 Ivi, p. 207: «Das Besondere ist aber, dass in meinen Träumen und Erscheinungen 

immer ein schöner ernster Mann im Spiele war [...] der bald auf diese, bald auf jene Wei-
se, aber immer in langen Talaren gekleidet, mit einer diamantnen Krone auf dem Haupte, 
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malattia che da tempo la opprime, la protagonista alterna alla prima persona l’uso 
della terza – «Erst habe ich gelesen und gelesen [...] Deine Marie ist recht krank 
gewesen [...]»97 –, un’ulteriore avvisaglia, questa, del fatto che la sua guarigione sia 
solo apparente, e che in realtà proprio colui che ella crede essere il proprio pro-
tettore, sia la causa principale del malessere che la opprime. Nel momento in cui 
scrive, la giovane sembra essere, infatti, già sotto il controllo di Alban, indotta da 
quest’ultimo in uno stato alterato di coscienza molto simile a ciò che Kluge defi-
nisce, nel suo saggio, con il termine di Allgemeine Klarheit. Maria, infatti, non solo è 
in grado di descrivere perfettamente le fasi della propria malattia e le sensazioni 
provate da sonnambula, ma sostiene di aver acquisito una sorta di “sesto senso” 
capace di ampliare le sue capacità percettive: 

[...] alle Zweifel gegen den Meister erwachten mit doppelter Stärke in mei-
ner Seele – wie wenn er sich geheimer höllischer Mittel bediente, mich zu 
seiner Sklavin zu fesseln, wie wenn er dann geböte, ich solle, nur ihn in Sinn 
und Gedanken tragend, Hypolit lassen ... 98 

La giovane intuisce, quindi, le malvagie intenzioni di Alban, ma, nello stesso 
tempo, sembra essere affascinata dalla sua misteriosa figura: 

So wie Alban überhaupt in seiner Bildung, in seinem ganzen Betragen, eine 
gewisse Würde, ich möchte sagen, etwas Gebietendes hat, das ihn über sei-
ne Umgebung erhebt, so war es mir gleich, als er seinen ernsten durchdrin-
genden Blick auf mich richtete: ich müsste alles unbedingt tun, was er ge-
bieten würde, und als ob er meine Genesung nur recht lebhaft wollen dürfe, 
um mich ganz herzustellen.99 

Ciò che, come un filo invisibile, lega indissolubilmente Maria ad Alban è il ti-
more di annullarsi nella sua persona e, insieme, la sensazione di non poterne fare 
a meno, sentimenti, questi, tipici anche di un desiderio amoroso: 

Nur in dieser mit ihm und in ihm sein kann ich wahrhaftig leben und es 
müsste, wäre es ihm möglich, sich mir geistig ganz zu entziehen, mein 
Selbst in toter Öde erstarren.100 

Il dubbio, instillato nel lettore dalle parole di Maria, che dietro alle cure ma-
gnetiche di Alban si nasconda un desiderio di natura carnale, trova conferma nel-
la lettera scritta da quest’ultimo a Theobald, inserita, non a caso, immediatamente 
dopo quella della giovane; considerato «der philosophische Schwerpunkt»101 della 
novella, questo passaggio ha la funzione di svelare le intenzioni del medico, tut-
t’altro che salvifiche, e la sua concezione distorta dell’esistenza: 

                                                      
wie der romantische König in der märchenhaften Geisterwelt erschien und allen bösen 
Zauber löste. [...]  als ich auf den ersten Blick in Alban jenen romantischen König aus 
meinen Träumen erkannte». 

97 Ibidem. 
98 Ivi, pp. 209-210. 
99 Ibidem. 
100 Ivi, p. 209. 
101 Lindner, op. cit., p. 151. 
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Ist es denn nicht lächerlich zu glauben, die Natur habe uns den wunderba-
ren Talisman, der uns zum König der Geister macht, anvertraut, um Zahn-
weh oder Kopfschmerz oder was weiss ich sonst zu heilen? – Nein, es ist 
die unbedingte Herrschaft über das geistige Prinzip des Lebens, die wir, 
immer vertrauter werdend mit der gewaltigen Kraft jenes Talisman’s, er-
zwingen.102 

Per l’ipnotizzatore, la vita è una lotta – «Alle Existenz ist Kampf und geht aus 
dem Kampf hervor» – che può essere vinta solo avvalendosi della propria «supe-
riorità spirituale», ovvero della «facoltà di compenetrare, assorbire, dominare to-
talmente lo spirito e la volontà altrui», per accrescere il proprio potere e imporsi 
sugli «esseri più deboli e passivi»103. Il fine ultimo di un’esistenza concepita in 
questi termini non può essere altro che, come affrema Alban, portare le proprie 
facoltà fisiche e psichiche a uno sviluppo talmente perfetto da poter esercitare, 
simili a Dio o all’Übermensch di Nietzsche104, il diritto di vita e di morte sul pros-
simo. In una simile logica perversa, Ottmar diventa, per il magnetizzatore, lo 
strumento principale di cui servirsi per raggiungere il suo vero scopo, ovvero 
quello di impadronirsi prima della mente, e poi del corpo della bella e giovane 
Maria: 

Marie ganz in mein Selbst zu ziehen, ihre ganze Existenz, ihr Sein so in dem 
meinigen zu verweben, dass die Trennung davon sie vernichten muss, dass 
war der Gedanke, der, mich hoch beseligend nur die Erfüllung dessen aus-
sprach, was die Natur wollte.105 

Tra il magnetizzatore e la paziente viene a crearsi, quindi, un rapporto di stretta 
dipendenza sia fisica che psichica, da cui la giovane non può sottrarsi se non a 
costo della propria stessa vita; esso comporta, infatti, una graduale alienazione 
dell’Io che prelude a una vera e propria lacerazione interiore, tanto che Maria, 
specchiandosi, appare unheimlich a se stessa: 

[...] so laufe ich die Gefahr, mir selbst gespenstisch zu werden, und vor meinem 
eigenen Bilde im Spiegel zu erschrecken.106 

Hoffmann sovverte, quindi, il concetto di cura magnetica, mostrando come il 
mesmerismo possa trasformarsi in un gioco di potere che fa emergere l’ambiguità 
dell’Io, tanto fragile da un lato, quanto assetato di potere dall’altro107. Per fare ciò, 
lo scrittore si avvale di una doppia prospettiva “interna”, dando la parola, in se-
quenza ravvicinata, prima alla vittima, e poi al suo carnefice; una scelta narrativa, 

                                                      
102 E. T. A. Hoffmann, Der Magnetiseur  in S. W., Bd. 2/1, pp. 213-214. 
103 Ivi, p. 213. 
104 Per l’accostamento del personaggio di Alban all’ideale di “Superuomo” elaborato 

da Nietzsche, si veda il saggio di Ettelt, op. cit., p. 91. 
105 E. T. A. Hoffmann, Der Magnetiseur in S. W., Bd. 2/1, p. 216. 
106 Ivi, p. 192. 
107 Cfr. Safranski, E. T. A. Hoffmann. Eine Biographie, op. cit., p. 305: «Zwei Aspekte des 

Magnetismus sind es, die bei Hoffmann Grauen erregen: auf der passiven Seite die Er-
fahrung des Ich-Verlustes, auf der aktiven die hybride Macht-Lust». 
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questa, che mira a veicolare l’idea dell’impossibilità di ridurre qualsiasi aspetto 
della realtà, a maggior ragione un concetto sfuggente come quello di “identità”, a 
una qualsiasi spiegazione univoca. Nell’attimo prima di cedere definitivamente al 
potere psichico di Alban, Maria ha una visione del magnetizzatore mentre que-
sto, solo nella propria stanza, circondato da strumenti misteriosi e da esseri mo-
struosi, descrive strani cerchi con moti spasmodici delle braccia; un’immagine, 
quella del cerchio, particolarmente ricorrente nella narrativa hoffmanniana che, 
riprendendo le parole del protagonista – «Es war mein Geist, der sie dann willig 
aufnahm und ihr die Schwingen gab, dem Kerker, mit dem sie die Menschen ü-
berbaut hatten, zu entschweben»108 – può essere interpretata come un simbolo 
della prigione dello spirito fissata dal magnetizzatore, entro cui l’Io della vittima è 
recluso. 

Un altro elemento legato al tema dell’Io è lo specchio, trasformato da Hoff-
mann in una superficie che riflette la dimensione inconscia dei personaggi: de-
scrivendo a Theobald, suo “discepolo” nonché suo doppio “positivo”, la propria 
lotta per la conquista di Maria, Alban si paragona a uno specchio ustorio (Brenn-
spiegel) in grado di catturare i raggi convergenti su di lui dal subcosciente della 
giovane. Il potere del «fremdes geistiges Prinzip»109 impersonato dal magnetizza-
tore agisce, in primo luogo, attraverso la manipolazione dei sogni, visti da Hoff-
mann come rivelazioni di una dimensione irrazionale presente nell’Io; da qui, il 
lungo dibattito sul significato e sul valore da attribuire alle immagini oniriche che 
fa da cornice introduttiva alla novella. L’affermazione con cui il racconto si apre 
– «Träume sind Schäume»110 – riassume il punto di vista apparentemente scettico 
e materialista dell’anziano Barone. Una posizione, la sua, che vacilla, però, di 
fronte al ricordo di alcuni strani sogni («merkwürdige Träume») fatti in gioventù 
che, improvvisamente e inspiegabilmente, riaffiorano nella sua mente, in signifi-
cativa concomitanza con l’entrata in scena del magnetizzatore. Il protagonista 
delle visioni giovanili che tornano ad assillare il barone ormai anziano è un mag-
giore danese, già insegnante presso l’accademia da lui frequentata in età giovanile. 
Si tratta di una figura dal passato oscuro, a cui venivano accreditati poteri straor-
dinari, come quello di saper guarire da gravi malattie con l’imposizione delle mani 
o con il solo potere dello sguardo. Il misterioso personaggio che emerge dal pas-
sato del Barone prelude all’entrata in scena di Alban che, dal canto suo, sembra 
esserne una sorta di reincarnazione o, in altri termini, di Doppelgänger: 

Unter den dort angestellten Lehrern befand sich nun ein Mann, der mir 
ewig unvergesslich bleiben wird; ja ich kann noch jetzt an ihn nicht ohne 
innern Schauer, ohne Entsetzen, möchte ich sagen, denken, und es ist mir 
oft, als würde er durch die Türe hineinschreiten. – Seine Riesengrösse wur-
de noch auffallender durch die Hagerkeit seines Körpers, der nur aus Mus-
keln und Nerven zu bestehen schein; er mochte in jüngern Jahren ein schö-
ner Mann gewesen sein, denn noch jetzt warfen seine grossen schwarzen 
Augen einen brennenden Blick, den man kaum ertragen konnte.111 

                                                      
108 E. T. A. Hoffmann, Der Magnetiseur in S. W., Bd. 2/1, p. 217. 
109 Ivi, p. 229. 
110 Si tratta di un’espressione tratta dal celebre romanzo di Novalis Heinrich von Ofter-

dingen. 
111 E. T. A. Hoffmann, Der Magnetiseur in S. W., Bd. 2/1, p. 181. 
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Il parallelismo tra i due magnetizzatori, doppi diacronici, non è suggerito e-
sclusivamente dalla loro somiglianza fisica, ma anche dalle modalità parallele at-
traverso cui esercitano il loro potere sul subconscio delle vittime da loro designa-
te. In una lontana notte di Settembre, il barone, ancora giovane studente all’ac-
cademia militare, aveva sognato il proprio maestro entrare furtivamente nella sua 
camera; in un incubo incredibilmente reale lo aveva visto avvicinarsi al suo letto pro-
nunciando parole deliranti di onnipotenza – «Armes Menschenkind, erkenne 
deinen Meister und Herrn! [...] Ich bin dein Gott, der dein Innerstes durchschaut, 
und alles was du darin jemals verborgen hast oder verbergen willst, liegt klar vor 
mir in besonderem Glanze erleuchtet» –, e aveva sentito uno strumento acumina-
to e incandescente penetragli e attraversargli il cervello112. Il sentimento di paura, 
mescolato a una sensazione di intima dipendenza, provato dal giovane alunno 
per il proprio insegnante, preannuncia la fragilità di Maria nei confronti di Alban. 

In questo modo, Hoffmann ricongiunge la discussione sul fenomeno del so-
gno alla riflessione sull’Io113. La visione del corpo anatomicamente smontato in 
pezzi, presente già nell’incubo del giovane barone, torna, in chiave più espressa-
mente grottesca, nel sogno raccontato da Bickert: 

Ich war ein Bogen Kavalierpapier, ich sass recht in der Mitte als Wasserzei-
chen, und Jemand [...] dieser Jemand also hatte eine unmenschlich lange, 
übel-zweispaltig-zahnigtgeschnittene Truthahnsfeder und kratzte auf mir 
Armen herum, indem er diabolische holperichte Verse niederschrieb. Hat 
nicht ein anderer anatomischer Satan mich einmal zu seiner Lust, wie eine 
Gliederpuppe auseinander genommen, und nun allerlei teuflische Versuche 
angestellt?114 

Dal punto di vista del pittore, quello forse più vicino all’ottica di Hoffmann 
stesso, la dimensione onirica è inevitabilmente radicata nell’esperienza quotidia-
na, ma il sogno è uno specchio in cui figure e immagini consuete risultano spo-
state e distorte, e dunque appartenenti allo sfera unheimlich: 

Wir stehen mit allen Aussendingen, mit der ganzen Natur in solch enger 
psychischer und physischer Verbindung, dass das Loslösen davon, sollte es 
möglich sein, auch unsere Existenz vernichten würde. Unser sogenanntes 
intensives Leben wird von dem extensiven bedingt, es ist nur ein Reflex 
von diesem, in dem aber die Figuren und Bilder, wie in einem Hohlspiegel 
aufgefangen, sich oft in veränderten Verhältnissen und daher wunderlich 
und fremdartig darstellen, unerachtet auch wieder diese Karikaturen im Le-
ben ihre Originale finden. Ich behauptete keck, dass niemals ein Mensch im 
Innern etwas gedacht hat oder geträumt hat, wozu sich nicht die Elemente 
in der Natur finden liessen, aus ihr heraus kann er nun einmal nicht.115 

                                                      
112 Ivi, pp. 184-185. 
113 L’intuizione del legame esistente tra sogni e dimensione oscura dell’Io riproposta 

da Hoffmann qui come negli altri Notturni che analizzeremo sembra anticipare il modo 
sorprendente le tesi elaborate da Freud in Die Traumdeutung, secondo cui le immagini oni-
riche sarebbero i segni del linguaggio attraverso cui l’inconscio si esprime. 

114 Ivi, p. 190. 
115 Ivi, p. 187. 
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All’immagine del sogno quale Hohlspiegel si sovrappone, nelle parole del 
pittore, quella del teatro, altra icona della riflessione hoffmanniana sulla crisi 
dell’unità dell’Io, presente già nelle Rhapsodien di Reil.116 Nel sottolineare il carat-
tere artificioso e costruito dell’immagine onirica, apparentemente ridotta qui a 
una sorta di rappresentazione “guidata”, Bickert introduce però un elemento di-
cotomico: nel dar vita al sogno, l’Io si divide, infatti, tra il ruolo – passivo – di at-
tore, e quello - attivo - di regista. Una frattura, questa, che funge da chiave inter-
pretativa di tutti i personaggi della novella, vittime o carnefici. 

In questo primo racconto lungo, Hoffmann si avvale del mesmerismo come 
occasione per confrontarsi con le recenti scoperte in campo scientifico sulla psi-
che, come pretesto, visto lo stretto legame da lui intuito tra questo fenomeno e il 
problema dell’Ich-Verlust, per tematizzare la crisi di un soggetto che sente di non 
conoscere più né il mondo che lo circonda, né se stesso. Attraverso i personaggi 
inquietanti dei due magnetizzatori, scissi al proprio interno e al tempo stesso 
Doppi l’uno dell’altro, lo scrittore dà forma ai lati oscuri dell’Io, mentre attraver-
so le figure dei magnetizzati ne sottolinea la fragilità. Il risultato è «uno straordi-
nario scavo psicologico nelle più segrete zone dell’anima umana»117, che segna il 
primo passo verso la creazione di Doppelgänger intesi come proiezioni delle regioni 
dell’inconscio. In questo senso, Der Magnetiseur può essere considerato come uno 
studio letterario, modellato sulle conoscenze psicologiche dell’epoca, di fonda-
mentale importanza alla luce della produzione hoffmanniana successiva sull’Ich-
Verlust. 

2.2.2. Die Abenteuer der Sylvester-Nacht 
Il fantasma del Doppio comincia a delinearsi chiaramente come proiezione 

dei lati “oscuri” dell’Io in Die Abenteuer der Sylvester-Nacht, un racconto che unisce 
alla componente soggettiva, tipica della “Callot’sche Manier”118, l’atmosfera cupa 
                                                      

116 Cfr. Reil, op. cit., p. 166: «Wir sind [...] im Traum [...] die herrlichsten Schauspiel-
dichter und Schauspieler, indem wir jeden ausser uns liegenden Charakter mit allen sei-
nen individuellsten Zügen sichtig auffassen und mit der vollendetsten Wahrheit darstel-
len». 

117 Magris, L’altra ragione, op. cit., p. 16. 
118 Jacques Callot (1592-1635) fu un famoso incisore; nato a Nancy, lavorò dal 1609 a 

Roma e Firenze, dove diede vita a numerose opere che ritraevano scene di corte o spac-
cati di vita popolare in un modo, allo stesso tempo, «realistico, dettagliato, grottesco, fan-
tastico» (Steinecke, op. cit., Bd. 2/1, p. 607). Il titolo scelto da Hoffmann per la sua prima 
raccolta di racconti testimonia non solo l’interesse dello scrittore per la pittura, ma anche 
la sua attitudine a prendere spunto e a lasciarsi influenzare e ispirare da questo altro ramo 
artistico, riscontrabile nella sua tendenza, qui come anche nelle opere più tarde, di descri-
vere situazioni e avvenimenti come sequenze di immagini. Lo stesso Hoffmann ha sotto-
lineato l’importanza del titolo della raccolta in una lettera a Kunz datata 8 Settembre 
1813; difendendo la propria scelta dalle critiche avanzate da Jean Paul nella Vorrede e ri-
fiutando il titolo alternativo proposto da quest’ultimo, quello di «Kunstnovellen», egli ri-
badisce il proprio punto di vista e la propria posizione, sottolineando il valore 
dell’espressione Callot’s Manier: «In Eil füge [ich] noch hinzu, dass in dem Aufsatz: Jac-
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dei Notturni119. In questa novella fantastica centrata sulla perdita del riflesso, il 
motivo dello specchio quale superficie che riflette l’alienazione dell’Io, già accen-
nato in Der Magnetiseur, diventa l’elemento strutturante attraverso cui Hoffmann 
affronta la problematica dell’identità.120 L’idea che anima il racconto è che il ri-
flesso, restituendo al soggetto il proprio Io come un’entità distaccata, restituisca, 
a colui che osserva, un’inquietante sensazione di alienazione nei confronti del 
proprio Io, improvvisamente percepito come un temibile Altro, tanto più minac-
cioso in quanto la sua alterità non si fonda su alcuna evidente differenza morfo-
logica121. Il senso di orrore nei confronti della propria immagine riflessa è spinto, 
in questo racconto, fino agli estremi, in quanto il riflesso si distacca dallo spec-
chio e acquista una propria autonomia e concretezza, sostituendosi al soggetto 
“reale” e venendo così a concretizzarne la dissociazione interna122. 
                                                      
ques Callot, recht eigentlich der Zusatz auf dem Titel: in Callots Manier, erklärt ist, nehm-
lich: die besondere subjektive Art wie der Verfasser di Gestalten des gemein(en) Lebens an-
schaut und auffasst, soll entschuldigt sein» (E. T. A. Hoffmann, Briefwechsel, op. cit., Bd. 1, 
pp. 413-416). Il breve saggio su Callot, scritto da Hoffmann con funzione introduttiva al-
la raccolta, costituisce un omaggio al celebre incisore, da cui emergono con particolare 
evidenza le affinità tra i due artisti e le loro opere. La prima, importante caratteristica 
dell’arte di Callot che l’autore dei Fantasiestücke sembra apprezzare è la tendenza al fanta-
stico applicata a soggetti e a situazioni presi dalla realtà quotidiana, i quali, in questo mo-
do, appaiono in una luce insolita, soggettiva, e diventano «etwas fremdartig Bekanntes». Il 
contributo di Hoffmann su Callot non serve però solo a fornire una motivazione per la 
scelta del titolo della sua raccolta, ma presenta, nello stesso tempo, un programma poeti-
co valido anche per le opere successive. Per un ulteriore approfondimento sul personag-
gio di Callot si vedano, ad esempio, il saggio di Feldges u. Stadler, op. cit., pp. 50-52 e il 
commento all’edizione critica delle opere di Hoffmann a cura di Steinecke, op. cit., Bd. 
2/1, pp. 582-589. 

119 Hoffmann inizia a lavorare al racconto dopo la notte di San Silvestro, a cavallo tra 
il 1814 e il 1815, come testimonia un appunto lasciato dallo scrittore sul suo diario e data-
to 1 Gennaio 1815, portandolo a termine in sole due settimane. 

120 Come ricorda Milner, lo specchio è «uno degli strumenti ottici generatori di per-
turbante stranezza più antichi e diffusi in tutte le culture» (Max Milner, La fantasmagoria. 
Saggio sull’ottica fantastica, Bologna, Il Mulino, 1989, p. 107). Per una panoramica 
sull’evoluzione del motivo dello specchio nella narrativa fantastica si veda il volume di 
Horst S. u. Ingrid Daemmrich sui temi e i motivi in letteratura, in cui, alla voce “Spiegel”, 
il nome di Hoffmann viene più volte indicato come esempio di scrittore che usa lo spec-
chio quale superficie su cui proiettare la paura del soggetto di perdere la propria integrità, 
l’angoscia dello sdoppiamento e dell’alienazione, quindi come oggetto estremamente fun-
zionale al tema del Doppio. 

121 Lo stretto legame che, in questo racconto hoffmanniano, lega il motivo del riflesso 
al tema della crisi dell’Io è ribadito da Steinecke: «Das zentrale Motiv der Erzählung ist 
das Spiegelbild, die Spiegelung. [...] Diese Themen, die zugleich künstlerische Darstel-
lungsformen sind, verweisen auf zentrale Motivfelder Hoffmanns: das Doppelgängertum, 
die Ich-Verdoppelung, die Identitätsproblematik» (Steinecke, E. T. A. Hoffmann, op. cit., p. 
92). 

122 Per l’interpretazione di Die Abenteuer der Sylvester-Nacht come racconto che ruota in-
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Nella prima delle quattro parti che compongono il racconto, il narratore, ov-
vero il viaggiatore entusiasta protagonista di tanti Fantasiestücke, racconta l’espe-
rienza vissuta durante una notte di Capodanno123, quando, cercando rifugio dopo 
un’inaspettato e doloroso incontro con l’amata di un tempo, Julia, si era ritrovato 
in una taverna, significativamente piena di fumo, in compagina di Peter Schle-
mihl – il personaggio senza ombra di Chamisso – e di Erasmus Spikher, la figura 
che, nel corso della narrazione, impersonerà la crisi dell’Io diviso. L’allucinazione 
di cui il viaggitore cade vittima quella stessa notte, dinanzi al grande specchio del-
la sua stanza d’albergo, è la prima di una serie di concretizzazioni del tema dell’Io 
diviso che costellano la novella: 

Ich fand mich, da ich in den Spiegel schaute, so blass und entstellt, dass ich 
mich kaum selbst wieder erkannte. – Es war mir, als schwebe aus des Spie-
gels tiefstem Hintergrunde eine dunkle Gestalt hervor; so wie ich fester und 
fester Blick und Sinn darauf richtete, entwickelten sich in seltsam magi-
schem Schimmer deutlicher die Züge eines holden Frauenbildes – ich er-
kannte Julien. Von inbrünstiger Liebe und Sehnsucht befangen seufzte ich 
laut auf: Julia! Julia!124 

Questo episodio prefigura la scena centrale della storia di Erasmus Spikher, il 
protagonista dell’ultima delle quattro parti della novella («Die Geschichte vom 
verlornen Spiegelbilde»)125, la quale è, nello stesso tempo, l’antefatto che motiva 
l’azione dell’intero racconto, e fulcro attorno a cui esso ruota. Julia, la donna che 
il viaggiatore, specchiandosi, vede emergere dalla superficie riflettente può essere 
considerata, infatti, l’alter-ego di Giulietta, colei che è all’origine delle pene d’a-
more patite da Erasmus, il misterioso pittore tedesco che si trova a dover condi-
videre la stanza riservata al viaggiatore entusiasta. Come apparirà chiaro successi-
vamente, egli rappresenta, a sua volta, un Doppio (o meglio un potenziale Dop-
pio) del narratore, e il suo scritto-confessione, da cui nasce il titolo dell’ultima 
parte del racconto, risulterà essere, sotto molti aspetti, il riflesso della vicenda 
personale del viaggiatore entusiasta. Anche quella di Erasmus è, infatti, la storia 
di un Io diviso, di un uomo il cui «pseudo-self»126, costruito attorno ad una vita 
famigliare ordinata, viene scosso al primo urto con il mondo del desiderio. Giun-
to in Italia, Erasmus, fino a quel momento marito fedele e padre responsabile, 

                                                      
torno alla problematica dell’Io diviso si veda, ad esempio, il saggio di Milner, op. cit., pp. 
107-126. 

123 Una scelta temporale non casuale, in quanto la notte di Capodanno, come afferma 
Arenberg, è «un momento particolare, quasi al di fuori del tempo, carico di promesse di 
cambiamento e di aspettative, in cui tutto è possibile e in cui, quindi, anche il contatto 
con la sfera del soprannaturale è più probabile» (Arenberg, op. cit., p. 75). 

124 E. T. A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht  in S. W., Bd. 2/1, p. 338. 
125 Ricapitoliamo a questo punto, per maggiore chiarezza, le quattro parti in cui la no-

vella hoffmanniana è suddivisa: Die Geliebte, Die Gesellschaft im Keller, Erscheinungen e Die 
Geschichte vom verlornen Spiegelbilde. Per un’analisi della struttura del racconto si può fare ri-
ferimento al commento contenuto nell’edizione critica delle opere di Hoffmann a cura di 
Steinecke, op. cit., Bd. 2/1, pp. 800-801. 

126 Milner, op. cit., p. 113. 
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cade vittima del fascino di Giulietta, una donna dalla bellezza diabolica, a cui egli 
dona il proprio riflesso come pegno d’amore: 

Du bist mein Leben, du flammst in mir mit verzehrender Glut. Lass mich 
untergehen – untergehen, nur in dir, nur du will ich sein.127 

La brama di Spikher di perdersi e di esistere solo in un “Du” forgiato, sostan-
zialmente, dal proprio desiderio, dà voce al cedimento del soggetto alla parte i-
stintuale dell’Io, che emerge alla coscienza come qualcosa di estraneo e, nello 
stesso tempo, di irresistibile. In quest’ottica, la scena del dono del riflesso acqui-
sta un carattere unheimlich, in quanto attualizzazione di un rapporto con una parte 
rimossa del sé. La sera in cui devono separarsi, i due amanti si abbracciano da-
vanti a «un grande specchio [...] ai cui lati ardono due candele»128, in tutto simile a 
quello da cui il viaggiatore entusiasta, specchiandosi, aveva visto emergere la figu-
ra della donna dei suoi desideri: 

Erasmus sah wie sein Bild unabhängig von seinen Bewegungen hervortrat, 
wie es in Giuliettas Arme glitt, wie es mit ihr im seltsamen Duft ver-
schwand. Allerlei hässliche Stimmen meckerten und lachten in teuflischem 
Hohn, erfasst von dem Todeskrampf des tiefsten Entsetzens sank er be-
wusstlos zu Boden ...129 

Il riflesso simboleggia «das schimmernde Traum-Ich»130, ovvero un’illusione 
dell’Io di cui costituisce una sorta di Doppelgänger, dal momento che, come affer-
ma la voce narrante, «ein solches Bild spaltet das eigene Ich in Wahrheit und 
Traum»131. Non soggetto ai limiti che vincolano l’Io empirico, il riflesso diviene 
portatore della Sehnsucht insita nell’individuo132 e, come lo specchio lacaniano133, 

                                                      
127 E. T. A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht  in S. W., Bd. 2/1, p. 345. 
128 Ivi, p. 349. Si noti qui il particolare delle due candele; un’immagine, quella della 

candela, che compare nell’universo hoffmanniano, come in quello poesco, come metafo-
ra dell’anima. 

129 Ivi, p. 350. 
130 Ivi, p. 349. 
131 Ivi, p. 353. 
132 Cfr. Röhl, op. cit., p. 17: «Das Spiegelbild bedeutet nichts anderes als das Ich, das 

losgelöst von den Zufällen irdischer Alltäglichkeiten und Widerstände, der Träger seines 
Traums und seiner Sehnsucht bleibt, und eben dieses Ich ist der schönen Giulietta auf 
ewig verfallen». Un’altra possibile lettura è quella fornita da Margot Kuttner, la quale si 
sofferma, invece, sull’aspetto biografico della lacerazione messa qui in scena da Hoff-
mann tra la dimensione borghese dell’io, legata al quotidiano, e il desiderio di trascendere 
la normalità e innalzarsi al di sopra di essa attraverso l’arte, l’amore, la fantasia. (Cfr. Mar-
got Kuttner, Die Gestaltung des Individualitätsproblem bei E. T. A. Hoffmann, Düsseldorf, Nol-
te, 1936, pp. 24-25). 

133 Ci riferiamo al saggio del 1936, successivamente ripreso in occasione del XVI 
Congresso internazionale di psicoanalisi tenutosi a Zurigo nel luglio del 1949, in cui Jac-
ques Lacan sottolinea l’importanza dell’immagine speculare e dello “stadio dello spec-
chio” nella formazione della funzione dell’Io come istanza situata in una linea di finzione 
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restituisce l’immagine di un Io disarticolato. Il punto di partenza della «Geschich-
te vom verlornen Spiegelbilde» non è, infatti, l’esistenza del riflesso, bensì, al con-
trario, la sua perdita; la storia di Erasmus Spikher è una “variazione sul tema” che 
richiama immediatamente alla memoria la perdita dell’ombra esperita da un altro 
«animo mortalmente ferito» che compare nella novella, ovvero quel Peter Schle-
mihl, creatura letteraria di Chamisso134, che, per le sue caratteristiche, può essere 
considerata come una sorta di «sorella spirituale degli sventurati hoffmanniani»135. 
Il racconto di Chamisso risale al 1814 e, come testimonia una lettera di Hitzig in-
dirizzata a Fouqué, Hoffmann fu uno tra i suoi primi estimatori136. Il fatto che 
quest’ultimo abbia voluto rendere omaggio a Chamisso e alla sua creatura lettera-
ria, facendo di Peter Schlemihl – l’uomo senza ombra – il compagno di sventura, 
nonché il Doppio potenziale, di Erasmus Spikher – l’uomo senza riflesso – non 
pregiudica l’originalità della sua creazione. Un abisso separa, infatti, il personag-
gio di Chamisso da quello di Hoffmann; nello Schlemihl chamissiano non vi è 
traccia di alcun sentimento di paura, di ribrezzo nei confronti della propria om-
bra. Egli, anzi, sembra trovare riscatto nella propria condanna all’isolamento: pur 
forzato a vagare in perpetua solitudine, Schlemihl riceve in dono dal destino i 
magici stivali delle sette leghe e, grazie al loro potere, ha modo di esplorare 
l’intero globo, riuscendo, così, ad accettare la propria diversità e a conquistare, in-
fine, una serenità che è frutto della saggezza generata da esperienze non solo do-
lorose, ma anche meravigliose ed esaltanti. Il destino di Erasmus è, invece, ben 
più tragico; condannato a vagare solo per il mondo senza nemmeno la compa-
gnia del proprio riflesso, egli non riesce ad accettare, a differenza dell’eroe cha-
missiano, la propria diversità, e la perdita dell’immagine riflessa è per lui fonte di 
un insanabile conflitto non solo con il mondo ma, prima di tutto, con se stesso. 
Il racconto hoffmanniano risulta, così, pervaso da un’atmosfera di angosciosa in-
quietudine sostanzialmente assente, invece, in quello di Chamisso. Erasmus Spik-
her è un personaggio tormentato, diviso tra la tranquilla e rassicurante gioia che 
può trovare nella sfera quotidiana e famigliare, e un’irrefrenabile spinta interiore 
verso una totale devozione all’arte, al regno della fantasia, dell’istinto e del desi-
derio, rappresentato, nella novella, dalla seducente quanto fatale Giulietta. Così, 
mentre Spikher decide di tornare a casa dalla moglie, il suo “secondo Io”, porta-
tore del sogno, della fantasia, del desiderio, rimane tra le braccia della bella e dia-
bolica amante. Questo distacco dal proprio riflesso segna, per il protagonista del-
                                                      
destinata a rimanere, per sempre, irriducibile. Cfr. Jacques Lacan, «Lo stadio dello spec-
chio come formatore dell’io» in Id., Scritti (Ecrits, 1966), Torino, Einaudi, 2002, pp. 87-95. 

134 Adalbert von Chamisso è, per molti aspetti, uno scrittore affine a Hoffmann. Let-
tore appassionato di fiabe e di racconti popolari, in Peter Schlemihls wundersame Geschichte e-
gli rielabora uno dei motivi tipici della letteratura e del folklore centro-europeo, quello 
della Schattenlosigkeit, ovvero dell’assenza dell’ombra. Per un’analisi più specifica del moti-
vo dell’ombra, collegato al tema del Doppio, nella novella chamissiana è utile consultare 
la dissertazione di Arenberg, op. cit., pp. 27-66. 

135 Radetti, op. cit., p. 45. 
136 Si veda l’introduzione di Enrico de Angelis all’edizione italiana del racconto cha-

missiano Storia straordinaria di Peter Schlemihl e altri scritti sul “doppio” e sul “male”, Milano, 
Garzanti, 1992, p. IX. 
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la vicenda, una rottura insanabile, ovvero la perdita del controllo su un Io che si 
rivela essere un’illusione. L’immagine riflessa di Spikher abbracciato a Giulietta, 
dotata di una propria libertà di movimento, acquisisce, come sottolinea più volte 
il narratore, una propria concretezza: 

Erasmus sah wie sein Bild unabhängig von seinen Bewegungen hervortrat, 
wie es in Giuliettas Arme glitt, wie es mit ihr im seltsamen Duft ver-
schwand.137 

E ancora: 
«Nun bin ich da mein Geliebter», sprach sie [Giulietta] leise und sanft, «aber 
sieh wie getreu ich dein Spiegelbild bewahrt!» Sie zog das Tuch vom Spiegel 
herab, Erasmus sah mit Entzücken sein Bild der Giulietta sich anschmie-
gend; unabhängig von ihm selbst warf es aber keine seiner Bewegungen zu-
rück.138 

Attribuendo all’immagine speculare un’indipendenza di movimento totale ri-
spetto al soggetto che la proietta, Hoffmann conferisce al motivo del riflesso un 
inedito aspetto inquietante, una caratteristica, questa, che accomuna altri elementi 
che nel mondo “notturno” hoffmanniano compaiono come imitazione dell’es-
sere umano o di parti di esso: quadri, ritratti, automi, dotati dallo scrittore di “vita 
propria”, vengono, così, a rappresentare, secondo un processo definito dalla Kutt-
ner «Motivüberdehnung»139, un’irruzione del soprannaturale nel quotidiano che 
sconcerta l’individuo. Il riflesso, in quanto somigliante ma, al tempo stesso, indi-
pendente rispetto all’Io che lo proietta, spezza l’unità del soggetto, il cerchio che 
unisce Ich e Welt, diventando talmente “reale” da costituire una sorta di rivale in 
amore per il protagonista140. 

La perdita del riflesso condanna Spikher all’isolamento sia dalla comunità – 
come simboleggia la cacciata dalla locanda – sia dagli affetti famigliari; la solitudi-
ne è l’unica condizione esistenziale ancora possibile per un Io diviso, i cui sforzi 
sono narcisisticamente tesi alla riconquista del sé mancante, il vero oggetto del 
desiderio141. La perdita dell’unità tra il personaggio e la sua immagine riflessa 
simboleggia, in Hoffmann, la dissociazione interna al soggetto, la frattura della 
personalità in un Io corporeo e in un Io apparente, il quale altro non è che un 
Doppio del primo. 

Il motivo dello specchio, qui usato per rendere narrativamente evidente la dis-
sociazione dell’Io, costituisce non solo il centro tematico, ma anche il principio 

                                                      
137 E. T. A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht  in S. W., Bd. 2/1, p. 350. 
138 Ivi, p. 356. 
139 Kuttner, op. cit., p. 26. 
140 Una situazione di rivalità amorosa tra l’Io e il suo Doppio che tornerà, con accenti 

più drammatici, nel romanzo Die Elixiere des Teufels, quasi a testimoniare l’incapacità o 
l’impossibilità, teorizzata da Otto Rank nel saggio Der Doppelgänger, da parte di un sogget-
to diviso di relazionarsi con il mondo esterno. 

141 Ritroveremo lo stesso atteggiamento narcisistico, notevolmente accentuato soprat-
tutto nei suoi aspetti negativi e distruttivi, nel personaggio di Nathanael, l’eroe diviso di Der 
Sandmann. 
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strutturante dell’intera novella. La Prefazione del redattore si apre con queste parole: 
Der reisende Enthusiast, aus dessen Tagebuche abermals ein Callotsches 
Fantasiestück mitgeteilt wird, trennt offenbar sein inneres Leben so wenig 
vom äussern, dass man beider Grenzlinie kaum zu unterscheiden vermag.142 

Alla labilità dei confini tra l’Io e i suoi “vassalli infedeli” rimanda il motivo del 
riflesso che, animandosi, proietta all’esterno la crisi dell’unità dell’Io, ovvero il 
tema portante dei quattro “racconti nel racconto” che costituiscono la novella e 
all’interno dei quali figure ed eventi si ripetono come in un infinito gioco di spec-
chi143. Il legame speculare forse più evidente è quello che unisce, già nella caratte-
rizzazione esteriore, Giulietta, la bella cortigiana fiorentina che seduce Spikher, e 
Julia, la donna amata dal viaggiatore entusiasta che incontriamo nella prima parte. 
Le descrizioni delle vesti e della corporeità dell’una ricalcano perfettamente quel-
le dell’altra: 

[...] aus dunkler Nacht trat in den lichten Kerzenschimmer hinein ein wun-
derherrliches Frauenbild. Das weisse, Busen, Schultern und Nacken nur 
halb verhüllende Gewand mit bauschigten bis an die Ellbogen streifenden 
Ärmeln floss in reichen breiten Falten herab, die Haare vorn an der Stirne 
gescheitelt, hinten in vielen Flechten heraufgenestelt. – Goldne Ketten um 
den Hals, reiche Armbänder um die Handgelenke geschlungen vollendeten 
den altertümlichen Putz der Jungfrau, die anzusehen war, als wandle ein 
Frauenbild von Rubens oder dem zierlichen Mieris daher.144 

Queste, quasi identiche, le parole del viaggiatore entusiasta alla vista di Julia: 
Der besondere Schnitt ihres weissen faltenreichen Kleides, Brust, Schultern 
und Nacken nur halb verhüllend mit weiten bauschigten bis an die Ellbogen 
reichenden Ärmeln, das vorne an der Stirn gescheitelte, hinten in vielen 
Flechten sonderbar heraufgenestelte Haar gab ihr etwas Altertümliches, sie 
war beinahe anzusehen wie die Jungfrauen auf den Gemälden von Mieris – 
und doch auch wieder war es mir, als hab’ ich irgendwo deutlich mit hellen 
Augen das Wesen gesehen, in das Julia verwandelt. Sie hatte die Handschuhe 
herabgezogen, und selbst die künstlichen, um die Handgelenke gewundenen 
Armgehänge fehlten nicht, um durch die völlige Gleichheit der Tracht jene 
dunkle Erinnerung immer lebendiger und farbiger hervorzurufen.145 

L’analogia tra le due figure femminili è data, oltre che dalla somiglianza fisica 
e dall’etimologia comune dei loro nomi146, anche dalla ripetizione di una mede-
sima situazione; in un momento di trasporto Julia porge all’amato di un tempo 

                                                      
142 E. T. A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht  in S. W., Bd. 2/1, p. 325. 
143 Come vedremo in sede di analisi del romanzo Die Elixiere des Teufels, la tecnica della 

mise en abyme è una caratteristica fondamentale della prosa hoffmanniana, in particolare 
delle opere centrate sul tema del Doppio, in quanto contribuisce a ribadire, sul piano 
strutturale, il tema della specularità. 

144 E. T. A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht  in S. W., Bd. 2/1, p. 344. 
145 Ivi, p. 328. 
146 Il nome “Giulietta” è, infatti, l’italianizzazione di “Julia”. Cfr. Segebrecht, op. cit., 

1967, p. 127. 
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una coppa piena di punch fumante, chiedendogli maliziosamente se prenda anco-
ra volentieri il bicchiere dalla sua mano: 

«Julia, Julia», seufzte ich auf, den Pokal erfassend, berührte ich ihre zarten 
Finger, elektrische Feuerstrahlen blitzten durch alle Pulse und Adern – ich 
trank und trank – es war mir, als knisterten und leckten kleine blaue 
Flämmchen um Glas und Lippe.147 

La stessa scena ritorna, come un leitmotiv, nella quarta parte della novella, dove 
però i protagonisti sono diversi: 

Giulietta nahm einen vollgeschenkten Pokal und stand auf, ihn dem Eras-
mus freundlich darreichend; der ergriff den Pokal, Giuliettas zarte Finger leise 
berührend. Er trank, Glut strömte durch seine Adern.148 

Le due figure femminili principali, paragonate alle seducenti donne ritratte da 
Mieris, Breughel, Rembrandt e, non a caso, da Callot149, sono inoltre accomunate 
da un’aura misteriosa che le circonda e che le fa apparire come immagini irreali 
scaturite da un sogno, come illusioni destinate a svanire senza che i loro innamo-
rati possano afferrarle e possederle per sempre150. Inoltre, il tratto demoniaco, e-
vidente in Giulietta, è presente anche nella caratterizzazione di Julia; nella prima 
esso traspare soprattutto dagli occhi che, dietro un’«angelica bellezza», lasciano 
intravedere una natura ben diversa151, mentre, nella seconda, emerge, in prima i-
stanza, attraverso la voce che suona, in alcuni momenti, improvvisamnte “al-
tra”152. 

L’identificazione tra le due figure femminili è infine ribadita nel Postskript des 
reisenden Enthusiasten posto a conclusione del racconto: 

Was schaut denn dort aus jenem Spiegel heraus? – Bin ich es auch wirklich? 
– O Julia – Giulietta – Himmelsbild – Höllengeist – Entzücken und Qual – 
Sehnsucht und Verzweiflung.153 

                                                      
147 E. T. A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht in S. W., Bd. 2/1, p. 330. 
148 Ivi, p. 344. 
149 Si può rintracciare qui, ancora in embrione, l’idea del ritratto (in particolare del ri-

tratto femminile) come doppio della figura umana, un concetto che verrà ripreso e svi-
luppato nel romanzo Die Elixiere des Teufels. Sull’importanza della pittura per Hoffmann e 
per la sua prosa risulta particolarmente utile il capitolo introduttivo del saggio di Melanie 
Klier, Kunstsehen – Literarische Konstruktion und Reflex von Gemälden in E. T. A. Hoffmanns Se-
rapions-Brüdern mit Blick auf die Prosa Georg Heymes, Frankfurt a. M., Lang, 2002, pp. 29-53. 

150 E. T. A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht in S. W., Bd. 2/1, p. 330 e p. 346. 
151 Ivi, p. 357. Da notare come il narratore si concentri sugli occhi infuocati quali em-

blema della natura demoniaca della fanciulla e sullo sguardo di quest’ultima. In sede di 
analisi del Sandmann, avremo modo di approfondire lo stretto legame che, nel mondo po-
etico di Hoffmann, unisce il tema del Doppio al motivo dell’occhio e dello sguardo. 

152 L’elemento della voce assumerà una rilevanza particolare in Die Elixiere des Teufels, 
divenendo uno dei segni di riconoscimento di Viktorin, il Doppio che perseguita Medar-
dus con il proprio richiamo. 

153 E. T. A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht in S. W., Bd. 2/1, p. 359. 
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Attraverso la duplicità delle figure femminili, nel corso della vicenda si svilup-
pa un rapporto di specularità anche tra i personaggi maschili: il più evidente, ma 
non l’unico, è quello, già esaminato, che lega Erasmus Spikher, l’uomo senza ri-
flesso, a Peter Schlemihl, l’uomo senza ombra. Accomunati da un destino simile 
di solitudine, entrambi i personaggi sembrano svolgere, inoltre, una funzione 
ammonitrice nei confronti del viaggiatore entusiasta che con loro condivide l’e-
sperienza della sofferenza amorosa, ovvero del desiderio dell’altro quale primo 
stadio dell’Ich-Verlust. Dal punto di vista della descrizione fisica, però, Spikher, 
raffigurato come un uomo piccolo di statura e magro, la cui voce può assumere, 
improvvisamente, un tono inquietante, e il cui volto sembra essere duplice154, è 
legato a un’altra coppia di personaggi: al marito di Julia, tratteggiato come una fi-
gura grottesca con «gambe di ragno», «occhi sporgenti di rospo» e una voce simi-
le a un gracidìo155 e, soprattutto, al misterioso dottor Dappertutto. Quest’ultimo 
in particolare, caratterizzato anch’egli da occhi scintillanti, da un’estrema magrez-
za e da una voce stridula, può essere interpretato come la personificazione del la-
to “notturno” che è in Spikher156. 

Già in questa novella, di poco precedente al romanzo Die Elixiere des Teufels, il 
tema del Doppio appare, dunque, inquadrato all’interno di una riflessione sul 
conflitto tra Bene e Male, come il simbolismo della colomba bianca, morta dopo 
aver toccato l’intruglio preparato da Dappertutto, nonché la trasformazione della 
moglie di Spikher in una sorta di messaggero celeste nella scena del patto diaboli-
co sventato all’ultimo momento, sembrano confermare157. 

Tuttavia, la tecnica narrativa utilizzata in Die Abenteuer der Sylvester-Nacht non 
permette a Hoffmann di ottenere quell’effetto di psicologizzazione del fantastico 
che caratterizzerà, di lì a poco, le pagine di Der Sandmann e del suo primo roman-
zo. Attraverso le parole del presunto redattore della novella che, nella Prefazione, 
definisce il viaggiatore entusiasta come un «Geisterseher» incapace di distinguere 
e di separare la vita interiore da quella reale, Hoffmann sembra infatti prendere le 
distanze dalla voce narrante, relativizzandone, in questo modo, l’attendibilità fin 
dall’inizio158. Un simile distanziamento lascerà il posto, nelle opere che andremo 
ad analizzare, a tecniche narrative che mireranno, invece, a creare un effetto di 
verosimiglianza psicologica, nell’ottica di una resa più efficace della realtà psichi-
ca dell’Io diviso attraverso la figura del Doppio. Ciò non toglie che questa novel-

                                                      
154 Ivi, pp. 334-335: «Der Kleine war mir zwar sehr unheimlich [...] und wohl rieselte 

mir ein Eisstrom durch die Haare über den Rücken, wenn ich es deutlich bemerkte, dass 
er, wie aus zwei verschiedenen Gesichtern heraussah». 

155 Ivi, p. 330. 
156 Cfr. Röhl, op. cit., p. 15. 
157 E. T. A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht in S. W., Bd. 2/1, p. 357. 
158 Si noti che il nome di Hoffmann compare nel Postskript des reisenden Enthusiasten 

come destinatario a cui il narratore esplicitamente si rivolge: «Du siehst, mein Lieber 
Theodor Amadäus Hoffmann! Dass nur zu oft eine fremde dunkle Macht sichtbarlich in 
mein Leben tritt und den Schlaf um die besten Träume betrügend mir gar seltsame Ge-
stalten in den Weg schiebt» (E. T. A. Hoffmannn, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht in S. 
W., Bd. 2/1, p. 359). 
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la costituisca, comunque, un passaggio non trascurabile in un’analisi della narrati-
va hoffmanniana sull’Io diviso, in quanto in essa il motivo dell’immagine specula-
re e della perdita del riflesso non solo tematizzano, ma danno forma narrativa, al 
pari del magnetismo animale nel Magnetiseur, alla crisi dell’unità dell’Io. Lasciando 
che le figure si frantumino nelle loro diverse componenti psichiche per poi riflet-
tersi a vicenda attraverso un gioco di continui rimandi, Hoffmann apre, all’in-
terno di una superficie apparentemente piatta – quella dello specchio ma anche 
quella della pagina scritta – nuove profondità, ulteriormente indagate in Der Sand-
mann. 

2.2.3. Der Sandmann 
L’identità quale concetto sfuggente e ambiguo è uno dei principali fulcri tema-

tici anche di questo «exemplarisches Nachtstück»159 che, scritto di notte160, sem-
bra avere insito nella propria genesi l’aspetto “notturno” che lo caratterizza161. In 
realtà, la diffusione del Nachtstück in ambito letterario la si deve, prima ancora che 
a Hoffmann, a Jean Paul, con cui il termine notturno comincia a essere inteso, ol-
tre che come paesaggio buio o come scena che ha per sfondo la notte, anche in 
senso traslato, ovvero come sinonimo di “oscuro”, “misterioso”, “insondabi-
le”162. Hoffmann si avvale appieno di questo allargamento del campo semantico 
del termine e canonizza il Nachtstück come sottogenere letterario, ancorandolo 
definitivamente a quel processo di metaforizzazione della notte iniziato dal suo 
maestro, attraverso una sorta di «sfruttamento narrativo delle teorie schubertia-
ne»163: come H. G. Schubert aveva trattato il lato “notturno” delle scienze natura-
li nel tentativo di aprire qualche squarcio su aspetti poco chiari del mondo feno-
menico, così Hoffmann si getta nell’esplorazione del lato “notturno” dell’Io, por-
tando sul palcoscenico narrativo una psiche divisa. In questo racconto, discusso 
da Freud nel celebre saggio del 1919 Das Unheimliche come esempio emblematico 
dell’estetica del perturbante – dove per estetica si intende non la teoria del bello 

                                                      
159 Steinecke, E. T. A. Hoffmann, op. cit., p. 101. 
160 Come si legge in una lettera indirizzata da Hoffmann all’editore Georg Reimer, il 

Sandmann sarebbe stato scritto di getto tra la notte del 16 Novembre 1815 e quella del 24 
(cfr. E. T. A. Hoffmann, Briefwechsel, op. cit., Bd. II, p. 77). 

161 Il titolo scelto da Hoffmann per la sua seconda raccolta di novelle proviene dal 
campo semantico delle arti figurative; la parola “Nachtstück”, infatti, definisce una pittura 
in cui prevalgono tinte scure e scene notturne. La particolarità del Nachtstück pittorico è 
quindi quella di ritrarre figure, oggetti e paesaggi legati alla quotidianità in una luce not-
turna o artificiale e di mostrarli, perciò, in un aspetto insolito. Per la storia del Nachtstück 
come genere artistico, sia pittorico che letterario, si vedano Hannes Leopoldseder, Grote-
ske Welt. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Nachtstücks in der Romantik, Bonn, Bouvier, 
1973, in particolare pp. 18-77 e Wolfgang Kayser, Das Groteske und seine Gestaltung in Male-
rei und Dichtung, Oldenburg / Hamburg, Stalling, 1957. 

162 Si veda l’introduzione di Matteo Galli alla traduzione italiana dei Nachtstücke hoff-
manniani, E. T. A. Hoffmann. Notturni, Firenze, Giunti, 1993, p. 13. 

163 Galli, op. cit., p. 15. 
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«ma la teoria delle qualità del nostro sentire»164 –, lo scrittore tedesco esplora le 
potenzialità inquietanti della figura del Doppio, mettendo al centro della narra-
zione il trauma psicologico del suo eroe, Nathanael. Il motivo del Doppelgänger si 
presenta essenzialmente in due varianti. La prima è quella efficacemente definita 
da Kremer come «verschobener Doppelgänger»165, rappresentata dalla figura can-
giante e poliedrica che dà il titolo al racconto, ovvero il Sandmann, un personaggio 
della fantasia popolare la cui identità, nel mondo da incubo creato da Hoffmann, 
si sovrappone e si confonde con quella di altre figure. Il mago sabbiolino è evo-
cato, inizialmente, attraverso i ricordi del protagonista, come l’essere fantastico 
che è solito gettare sabbia negli occhi, e che la madre menziona per convincere 
lui e i suoi fratelli ad andare a letto presto in quelle sere in cui il marito riceve la 
visita di un «ospite misterioso»166. Nella vivace fantasia del piccolo Nathanael, 
questa figura si trasforma, però, in uno spettro, associato, prima ancora che a un 
volto, a impressioni acustiche che ne annunciano l’arrivo; ogni volta che la madre 
lo nomina, Nathanael sente la porta d’ingresso cigolare e percepisce il rumore di 
«qualcosa di pesante che lentamente sale le scale»167. Questi suoni, associati alla 
                                                      

164 Nel suo contributo sul “perturbante”, Freud inizia la discussione sulla novella hoff-
manniana Der Sandmann opponendosi all’interpretazione del testo proposta dallo psicolo-
go tedesco Jentsch nel saggio Zur Psychologie des Unheimlichen (1906), secondo cui l’effetto 
perturbante del racconto sarebbe da attribuire all’«incertezza intellettuale» suscitata nel 
lettore dal personaggio di Olympia, la cui natura di persona o di bambola-automa – in al-
tre parole di essere animato o oggetto privo di vita – risulterebbe ambigua fino alla fine. 
Il padre della psicanalisi individua, invece, la fonte dell’aspetto perturbante della novella 
nella figura che dà ad essa il titolo, ovvero il Sandmann, l’essere fantastico che getta sabbia 
negli occhi dei bambini sino a quando gli occhi stessi, sanguinanti, balzano fuori dalle 
vuote occhiaie; con le sue ripetute minacce al protagonista, di cui reclama più volte gli 
occhi, l’immagine del mago sabbiolino, associata in un rapporto di Doppio a quella del 
padre di Nathanael, rappresenterebbe secondo Freud, in base a una relazione sostitutiva 
che si manifesta tipicamente nel sogno, nella fantasia e nel mito, l’angoscia propria del 
complesso di evirazione infantile, che riemergerebbe dal passato dell’eroe diviso per tor-
mentarlo. Il perturbante non sarebbe più, quindi, qualcosa in cui semplicemente «non ci 
si raccapezza», ma piuttosto una particolare sfumatura dello spaventoso che «proviene da 
qualche cosa di consueto che è stato rimosso». Cfr. Freud, «Il perturbante» in Id., Saggi 
sull’arte, la letteratura e il folklore, op. cit., pp. 278-285. Per un confronto tra il saggio freudia-
no e la novella di Hoffmann risultano particolarmente utili il volume di Ursula Orlowsky, 
Literarische Subversion bei E. T. A. Hoffmann Nouvelles vom «Sandmann», Heidelberg, Winter, 
1988, pp. 131-152 e i contributi critici di Klaus Öttinger, «Die Inszenierung des Unheim-
lichen. Zu E. T. A. Hoffmanns Erzählung “Der Sandmann”» in Das Wort, 11, 1996, pp. 
24-35 e di John Fletcher, «The Sins of the Fathers: The Persistence of the Gothic» in Lar-
rissy, Edward (ed.), Romanticism and Postmodernism, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1999, pp. 113-141. 

165 Detlef Kremer, Romantische Metamorphosen. E. T. A. Hoffmanns Erzählungen, Stutt-
gart, Metzler, 1993, p. 150. 

166 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 12. 
167 Ibidem: «Wirklich hörte ich dann jedesmal Etwas schweren langsamen Tritts die 

Treppe heraufpoltern; das musste der Sandmann sein». – Queste parole sembrano rie-
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raccapricciante variante della fiaba raccontata dall’anziana balia, ovvero quella di 
«un uomo cattivo che viene dai bambini quando non vogliono andare a letto e 
getta loro negli occhi manciate di sabbia, tanto che gli occhi sanguinanti balzano 
fuori dalla testa»168, contribuiscono a imprimere nell’animo sensibile di Nathanael 
l’immagine del «grausamer Sandmann»169. 

I ripetuti tentativi del protagonista di dare forma concreta all’incubo che lo 
tormenta testimoniano, da un lato, la sua ossessione per questa immagine, ancora 
solo interiore, ma dall’altro rispecchiano la volontà di liberarsene, oggettivandola 
nel mondo esterno. Il temibile orco si concretizza, agli occhi del protagonista 
bambino, prima di tutto nella figura dell’avvocato Coppelius, un abituale, quanto 
temuto, frequentatore della casa. La descrizione che di tale personaggio viene of-
ferta è un capolavoro di scienza fisionomica, in cui l’orrore e il grottesco si fon-
dono, in modo da creare un personaggio mostruoso e repellente, un’autentica 
proiezione di infantili e notturni terrori: 

Denke Dir einen grossen breitschultrigen Mann mit einem unförmlich dik-
ken Kopf, erdgelbem Gesicht, buschigten grauen Augenbrauen, unter de-
nen ein paar grünliche Katzenaugen stechend hervorfunkeln, grosser, star-
ker über die Oberlippe gezogener Nase. 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 zusammen-
gekniffenen Zähne. [...] Die ganze Figur war überhaupt widrig und abscheu-
lich; aber vor allem waren uns Kinder seine grossen knotigten, haarigten 
Fauste zuwider.170 

Agli occhi di Nathanael, nascosto dietro a una tenda nel laboratorio del padre, 
Coppelius diventa il Sandmann in persona: 

Der Sandmann steht mitten in der Stube vor meinem Vater, der helle 
Schein der Lichter brennt ihm ins Gesicht! – Der Sandmann, der fürchterli-
che Sandmann ist der alte Advokat Coppelius, der manchmal bei uns zu 
mittag isst!171 

Il fatto che la figura che ossessiona il protagonista risulti legata alla dimensio-
ne del quotidiano e del famigliare, lungi dall’essere un fattore tranquillizzante, 
conferisce all’esperienza un aspetto fortemente unheimlich: 

                                                      
cheggiare anche in una lettera indirizzata dallo scrittore all’amico Hippel e datata 1 Ago-
sto 1819: «Und jedesmal polterte dann, bald langsamer, bald schneller, jemand die Trep-
pe herauf und wieder herab. – Diese Skala die der Sänger herauf oder herabpfiff brachte 
mich, ihrer goettlichen Reinheit unerachtet, zur Verzweiflung, und noch dazu regte ihr 
geheimnisvoller Zusammenhang mit dem polternden Jemand das beängstigende Gefühl 
eines unheimlichen Spuks in mir auf, und vernichtete durchaus jeden vernünftigen Ge-
danken» (E. T. A. Hoffmann, Briefwechsel, op. cit., Bd. 2, p. 218). 

168 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 13. 
169 Ivi, p. 14. 
170 Ivi, pp. 15 -16. 
171 Ivi, p. 15. 
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Aber die grässlichste Gestalt hätte mir nicht tieferes entsetzen können, als 
eben dieser Coppelius ... 172 

Il terrore di Nathanael aumenta quando, osservando i due alchimisti impegna-
ti in un misterioso esperimento notturno, egli vede i tratti del volto paterno mo-
dificarsi e distorcersi, alla luce di una fiamma, tanto da assomigliare a quelli di 
Coppelius. L’identità del Sandmann, a questo punto, si sdoppia non più solo nel-
la figura repellente dell’avvocato, ma persino in quella, più vicina e famigliare per 
il protagonista, del padre. L’esperimento, “visto” attraverso gli occhi del prota-
gonista, si traduce nella materializzazione della raccapricciante favola del mago 
sabbiolino. La sabbia dell’orco si trasforma nei carboni ardenti maneggiati da 
Coppelius che reclama «occhi» per la sua creatura – «Augen her, Augen her!» –; la 
minaccia di perdere gli occhi diventa, improvvisamente, un pericolo “reale”, da 
cui Nathanael sembra salvarsi solo grazie all’intervento mediatore del padre173. 
Ma la sua integrità fisica risulta, comunque, violata nel momento in cui Coppe-
lius, pur desistendo dall’efferato proposito di strappare gli occhi al bambino, lo 
afferra per i piedi e per le mani tirandoli, torcendoli, rivoltandoli, al fine di sco-
prirne «il meccanismo». Alla reificazione del corpo si accompagna la progressiva 
destrutturazione della psiche, a cui rimanda, prima di tutto, il particolare della vo-
ce “estranea”. Nel leggere a Clara la poesia in cui prendono forma i suoi peggiori 
incubi e i suoi foschi presentimenti riguardo a Coppelius, Nathanael ha l’impres-
sione di percepire nelle parole lette a voce alta un suono sconosciuto e orribile: 

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 it das?»174 

L’elemento della voce “estranea”, sintomo, qui come negli Elixiere, di una 
frattura interna all’Io, torna significativamente quando il protagonista, dopo aver 
acquistato un piccolo cannocchiale tascabile da un misterioso venditore di baro-
metri, ha la sensazione di «averlo pagato troppo caro»175. Il processo di scompo-
sizione dell’unità fisica e psichica di Nathanael, innescato dalla figura bifronte del 
Sandmann-Coppelius, viene proseguito dal venditore di barometri Coppola alias 
Coppelius. La vista di questo personaggio fa riemergere nella mente del protago-

                                                      
172 Ibidem. 
173 La critica di stampo psicanalitico interpreta questa scena come visualizzazione e-

stetica della teoria freudiana sul complesso edipico. Cfr. Radetti, op. cit., p. 60: «La minac-
cia dell’accecamento sarebbe un sostituto della paura dell’evirazione, strettamente collega-
ta all’imago paterna che, a causa dell’atteggiamento ambivalente del bambino (complesso 
edipico) si è scissa in due figure aventi valenza di segno opposto: una è la figura minac-
ciosa da cui ci si attende l’accecamento (evirazione), l’altra è quella del padre buono, che 
soccorre il figlio in pericolo e implora che i suoi occhi vengato risparmiati. Coppelius in-
carna dunque la valenza negativa dell’imago paterna e su di lui si scarica il complesso ri-
mosso – costituito dal desiderio di morte nei confronti del padre (cattivo) – attribuendo a 
lui la responsabilità della morte del padre buono». 

174 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann, in S. W., Bd. 3, p. 31. 
175 Ivi, p. 36. 
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nista, ormai adulto, il ricordo pauroso e mai cancellato del misterioso avvocato e, 
quindi, del Sandmann. Gli abiti sono diversi, ma la voce minacciosa, la risata 
spettrale e gli occhi penetranti e scintillanti, attributi inconfondibili del Coppe-
lius-Sandmann, sembrano indicare che dietro al venditore piemontese si celi l’o-
diato avvocato-alchimista. Un’identificazione, questa, ribadita, sul piano linguisti-
co, dall’aggettivo grau che torna sia nella caratterizzazione delle sopracciglia folte 
e grigie del Sandmann – «Die buschigen grauen Augenbrauen» –, sia nella descri-
zione delle lunghe ciglia di Coppola – «langen, grauen Wimpern»; das Graue, o 
meglio das Grauen, sembra essere, quindi, il sottile filo rosso che lega questi enig-
matici personaggi maschili, personificazioni di un medesimo fantasma – un fan-
tasma dell’Io – con cui il protagonista deve fare i conti176. 

La figura bifronte Coppola-Coppelius, in cui si traduce la prima variante del 
tema del Doppelgänger offerta da questo racconto, è il tramite per l’incontro del 
protagonista con un altro suo Doppio, ovvero la bambola-automa vivificata dal 
suo stesso sguardo177. È proprio il venditore di barometri, infatti, a fornire a Na-
thanael il cannocchiale tascabile con cui il giovane scruta i lineamenti della bella e 
misteriosa figura femminile che egli crede essere la figlia del professor Spalanza-
ni; filtrati dalla “lente deformante” del piccolo strumento ottico, gli occhi di lei, 
percepiti fino a quel momento come inspiegabilmente vuoti e fissi, diventano 
improvvisamente grandi e luminosi, e sembrano svelare nella giovane sentimenti 
di nostalgia e amore che conquistano il protagonista: 

Olimpia’s 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.178 

L’accenno presente in questo passaggio alle «limpide acque del ruscello» da 
cui l’immagine di Olimpia sembra emergere non è casuale; essendo un chiaro ri-
chiamo al mito di Narciso, questo riferimento costituisce un primo suggerimento 
della natura fondamentalmente narcisistica del sentimento nutrito da Nathanael 
nei confronti della Holzpüppchen e, di conseguenza, della sostanziale identità tra la 
figura del protagonista e quella dell’automa179. Infatti, solo in Olimpia, in quanto 

                                                      
176 Kremer, Romantische Metamorphosen, op. cit., p. 160. 
177 Per un’analisi del motivo dell’automa nella letteratura tedesca risultano particolar-

mente utili il saggio di Rudolf Drux, Marionette-Mensch. Ein Metaphernkomplex und sein Kon-
text von E. T. A. Hoffmann bis Georg Büchner, München, Fink, 1986, e quello di Peter Gen-
dolla, Die lebenden Maschinen. Zur Geschichte des Maschinenmenschen bei Jean Paul, E. T. A. Hoff-
mann, Villiers de I’Isle Adam, Marburg, Guttandin & Hoppe, 1980. 

178 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 37. 
179 La tesi del rapporto di duplicità che sembra unire la figura del protagonista e quella 

della donna-automa è stata formulata, per la prima volta, da Freud, il quale, in una nota al 
suo saggio sul Perturbante, interpreta la figura dell’automa come «un complesso distaccato-
si da Nathanael che gli si fa incontro come persona» (cfr. Freud, «Il perturbante» in Id., 
Saggi sull’arte, la letteratura e il folklore, op. cit., p. 284). Questa lettura del personaggio di O-
limpia è ripresa da Radetti, op. cit., p. 62, da Kremer, op. cit., 1993, p. 67 e da Giese, op. cit., 
pp. 87-88. Per un approfondimento dell’analisi freudiana della novella risulta utile anche 
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oggetto privo di individualità, l’Io del protagonista può riflettersi completamente: 
«O du herrliche, himmlische Frau! – Du Strahl aus dem verheissenen Jen-
seits der Liebe – Du tiefes Gemüt, in dem sich mein ganzes Sein spie-
gelt».180 

Attraverso il cannocchiale tascabile, le relazioni ottiche tra Nathanael e Olim-
pia passano dall’esteriorità all’interiorità181. Le poche, ripetitive sillabe pronuncia-
te dalla bambola di legno in risposta alle ferventi dichiarazioni d’amore del gio-
vane altro non sono che un’eco del «glühendes Verlangen» di quest’ultimo. Nella 
figura di Olimpia si concentrano, così, l’idea dell’immagine speculare e dell’eco, 
elementi, questi, che suggellano il solipsismo di un soggetto romantico incapace 
di distinguere tra Innen e Aussen. Nell’automa, riflesso del suo Io ed eco della sua 
stessa voce, Nathanael cerca la vita ma può trovare solo la morte, poiché il suo 
amore per l’automa è espressione, in ultima analisi, dell’alienazione dell’eroe ro-
mantico, ridotto egli stesso, in più di una circostanza, da essere umano a oggetto 
inanimato. A questa idea rimanda la concomitante presenza, nella caratterizza-
zione dell’automa, di elementi legati al campo semantico del fuoco182 e del fred-
do: 

Eiskalt war Olimpias Hand, er fühlte sich durchbebt von grausigem Todes-
frost, 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 gluehen.183 

Il rapporto di duplicità che lega il protagonista all’automa è suggerito dalle e-
videnti analogie che collegano il brano, già citato, in cui Nathanael, in presenza 
del padre, è ridotto da Coppelius ad una sorta di marionetta, alla scena in cui il 
                                                      
il contributo di Ingrid Alchinger, «E. T. A. Hoffmanns Novelle “Der Sandmann” und die 
Interpretation Sigmund Freuds» in Zeitschrift für deutsche Philologie, 95 (1976), p. 113-132. 

180 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 40. 
181 Cfr. Milner, op. cit., pp. 64-66. 
182 Il motivo del fuoco, a cui si rifanno una serie di sostantivi, di aggettivi e di verbi 

che compaiono nel racconto («Hitze», «Flamme», «glühend», «entzünden») assume nel te-
sto sia valenze positive che negative: nella scena dell’esperimento notturno il fuoco è as-
sociato, nella prospettiva del protagonista che assiste terrorizzato, a un elemento demo-
niaco legato a Coppelius. Il binomio Coppelius-fuoco ricompare anche successivamente, 
quando, di ritorno da una visita ai propri familiari, Nathanael scopre che la sua casa è an-
data letteralmente in fumo, bruciata da un misterioso incendio scoppiato nel laboratorio 
di una farmacia adiacente. La metafora del fuoco ritorna, significativamente, nelle parole 
con cui il narratore di primo grado descrive il carattere dell’ispirazione artistica; anche 
Nathanael si dice «infiammato» dal proprio ardore poetico, e ciò lo fa sentire estraneo ai 
«kalte prosaiche Menschen» che lo circondano, ma nel suo caso il costante “surriscalda-
mento” dell’animo sembra mettere in pericolo la salute e la stabilità dell’Io, così che il 
motivo del fuoco risulta strettamente legato a quello della follia. Si può dunque affermare 
che in questo Notturno il leitmotiv del fuoco unisca le problematiche dell’identità, della 
pazzia e del ruolo dell’artista. A tale proposito si veda Peter C. Giese, Lektürenhilfen. E. T. 
A. Hoffmanns “Der Sandmann”, Stuttgart, Klett, 1988, pp. 63-64. 

183 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann  in S. W, Bd. 3, p. 39. 



82 
 

Il Doppio nella narrativa gotica di E. T. A. Hoffmann e di E. A. Poe 
   

corpo di legno di Olimpia, ridotto in pezzi, diventa oggetto di contesa tra l’av-
vocato-alchimista e il professor Spalanzani, suo creatore e quindi suo “padre” ar-
tificiale184. Il soggetto (o l’oggetto) brutalmente ridotto in pezzi in questi due 
drammatici momenti è solo apparentemente diverso; gli occhi di cui Nathanael, 
ancora bambino, è (metaforicamente) derubato sono, infatti, gli stessi che, anni 
dopo, gli vengono gettati addosso, ancora sanguinanti, dal prof. Spalanzani: 

... Coppelius – Coppelius, mein bestens Automat hat er mir geraubt – [...] 
das Räderwerk – Sprache – Gang – mein – die Augen – die Augen dir ge-
stohlen!185 

Le orbite nere e vuote («schwarze Höhlen») di Olimpia186 richiamano alla 
memoria i volti segnati da «orribili e profonde occhiaie nere al posto degli occhi» 
da cui Nathanael, in preda ad un’allucinazione, si era visto circondare, da bambi-
no, nel laboratorio paterno: 

Mir war es als würden Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne 
Augen – scheussliche, tiefe schwarze Höhlen statt ihrer.187 

Nella variante del tema del Doppelgänger rappresentata dalla figura dell’automa, 
all’elemento perturbante si aggiunge una componente comico-grottesca, evidente 
già nel nome scelto dallo scrittore per la Holzpüppchen: più che una creatura for-
giata dagli dei, Olimpia, descritta come «himmlisch» da Nathanael, è un prodotto 
del laboratorio di Coppola e Spalanzani. Impossibile ignorare, inoltre, la sottile 
ironia per cui il protagonista, che si ritiene superiore agli altri «kalte, prosaische 
Menschen»188, innalza una bambola di legno a creatura celestiale, vedendo nei so-
spiri meccanici di quest’ultima «die echte Hieroglyphe der innern Welt»189, e ri-
pudiando, paradossalmente, come «lebloses, verdammtes Automat» la propria fi-
danzata “in carne e ossa”190. L’atmosfera dominante del racconto rimane, tutta-

                                                      
184 Il nome di questo personaggio sembrerebbe risalire a uno studioso italiano, Lazza-

ro Spallanzani, effettivamente esistito e diventato celebre nel corso dell’Ottocento per al-
cuni esperimenti compiuti in ambito biologico e scientifico sulla fecondazione artificiale 
negli animali, di cui Kluge parla nel suo saggio. Si tratterebbe, quindi, di una figura che, 
come lo Spalanzani hoffmanniano, avrebbe tentato di forgiare dalla materia inanimata un 
essere vivente. Si noti, inoltre, come la somiglianza fonetica del cognome al verbo italiano 
“spalancare”, colleghi anche questo personaggio, come quelli di Coppelius e Coppola, 
all’idea, ossessivamente presente in questo Notturno degli occhi, sulla cui importanza 
all’interno del discorso sul Doppio avremo modo di soffermarci successivamente. Cfr. 
Ulrich Hohoff, E. T. A. Hoffmann. “Der Sandmann”. Textkritik Edition + Kommentar, Berlin 
/ New York, de Gruyter, 1988, pp 250-251. 

185 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann  in S. W., Bd. 3, p. 45. La sottolineatura è nostra. 
186 Ivi, p. 45. 
187 Ivi, p. 17. 
188 Ivi, p. 42. 
189 Ibidem. 
190 Ivi, p. 32. L’innamoramento di Nathanael per la donna-automa può essere inter-

pretato, oltre che come un’ulteriore versione del tema dello sdoppiamento dell’Io, come 
una variazione del mito di Pigmalione raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi. Per una si-
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via, “notturna”, e l’ironia con cui Hoffmann tratta il proprio eroe ha, in ultima 
analisi, un gusto amaro; il grottesco scambio compiuto da Nathanael tra vita e 
morte rimanda, infatti, alla labilità dei confini tra ragione e follia, tra “realtà” fat-
tuale e allucinazione. Olimpia, celebrata dal protagonista come ascoltatrice ideale 
e anima gemella, non è altro che la proiezione del suo stesso Io; così, alla distru-
zione dell’automa fa seguito il tragico destino di Nathanael, ridotto lui stesso, nel-
la scena finale della torre, a un burattino di cui Coppelius manovra i fili. 

Il gioco quasi ossessivo di rimandi speculari che struttura la novella non fini-
sce però qui. Alla figura perturbante (unheimlich) della donna-automa è legata in-
fatti, apparentemente in una logica di opposizione, anche quella famigliare e ras-
sicurante (heimlich) di Clara. Questo personaggio femminile dall’animo «sereno, 
tranquillo e imperturbabile»191, come il nome stesso sembra suggerire, può essere 
interpretato come l’incarnazione di una componente razionale, modellata sullo 
spirito illuminista, tratteggiata da Hoffmann come insufficiente e inadeguata di 
fronte al dramma dell’Io diviso. Rivolta esclusivamente a ciò che, per bocca sua, 
viene definito come «die wahre, wirkliche Aussenwelt», ovvero a ciò che appare 
razionalmente comprensibile, la giovane vede negli incubi di Nathanael solo il 
frutto di una fantasia ipersensibile. Il suggerimento, dato da quest’ultima, di bru-
ciare la «favola assurda e pazzesca»192 in cui prende forma l’ossessione di Natha-
nael per Coppelius sembra essere la dimostrazione dell’incapacità della giovane di 
comprendere il demone che attanaglia l’Io scisso dell’eroe hoffmanniano – ovve-
ro l’intuizione che l’identità quale fattore unitario e fondamentalmente razionale 
sia solo un’illusione –, e può quindi essere interpretato come un atto di accusa 
mosso dallo scrittore tardo-romantico nei confronti della cieca fede illuministica 
nella ragione193. Ma il Notturno hoffmanniano lascia aperta la possibilità anche 
ad altre letture del personaggio di Clara, una figura mai ridotta a un essere freddo 
e insensibile: 

Clara hatte die lebenskräftige Fantasie des heitern unbefangenen, kindischen 
Kindes, ein tiefes weiblich zartes Gemüt.194 

Ciò potrebbe suggerire che l’atteggiamento di Clara sia, in realtà, frutto di un 
condizionamento esterno; secondo una tale interpretazione, avanzata ad esempio 
da Ellis195, Clara agirebbe in modo “programmato”, proprio come la donna-
automa a cui è apparentemente contrapposta. In questa prospettiva, i confini tra 
le due protagoniste femminili, apparentemente netti, risulterebbero più sfumati: 
e, in effetti, non solo l’immagine angelica di Clara, con cui il racconto si apre, 
                                                      
mile interpretazione si veda il saggio di Peter von Matt, Die Augen der Automaten. E. T. A. 
Hoffmanns Imaginationslehre als Prinzip seiner Erzählkunst, Tübingen, Niemeyer, 1971, p. 78. 

191 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 22. 
192 Ivi, p. 32. 
193 Cfr. Christiane Staninger, «E. T. A. Hoffmann’s “The Sand Man” and the Night 

Side of the Enlightenment» in Eitel, Timm (ed.), Subversive Sublimities. Undercurrents of the 
German Enlightenment, Columbia, Camden House, 1992, pp. 98-104. 

194 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 28. 
195 Cfr. John M. Ellis, «Clara, Nathanael and the Narrator: Interpreting Hoffmann’s 

«Der Sandmann» in Mitteilungen der E. T. A. Hoffmann-Gesellschaft, 18, 1972, pp. 47-53. 
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sembrerebbe tornare nell’«engelschönes Gesicht» di Olimpia, ma agli occhi chiari 
della prima in cui «poeti e musicisti sono soliti specchiarsi» sembrerebbero corri-
spondere, in una logica speculare, quelli grandi e luminosi della seconda che se-
ducono il protagonista. Da non dimenticare, inoltre, il fatto che sia proprio la 
metamorfosi dell’amata “in carne e ossa” che, agli occhi di Nathanael, si trasfor-
ma in un automa – «Du lebloses, verdammtes Automat!» – ad aprire la strada alla 
trasformazione della bambola di legno nell’immagine di un’amante appassionata. 
In questo modo, per usare le efficaci parole di Giese, «die Konstellation Natha-
nael/Olimpia erscheint sowohl als Kontrast wie als Steigerung und Wiederho-
lung der Konstellation Nathanael/Clara»196. 

Hoffmann è in grado quindi, con pochi ma significativi tocchi, di stabilire sot-
tili corrispondenze tra figure apparentemente distinte che, grazie ai fili invisibili 
da lui intessuti, finiscono per sovrapporsi e confondersi di continuo nelle coppie 
di Doppi speculari che popolano il racconto. Il senso di offuscamento e di inibi-
zione della percezione che Hoffmann cerca, così, di suscitare nel lettore rimanda 
al motivo della Desillusionierung, ovvero alla problematicità dell’interpretazione del 
“reale”, implicito nell’uso massiccio dell’immagine degli “occhi” che, quasi come 
un’ossessione, ritorna più volte nel corso della narrazione197. È proprio questa 
immagine a collegare la figura del Sandmann, l’orco che getta sabbia negli occhi 
dei bambini, ai suoi molteplici Doppi: nei nomi Coppelius e Coppola, infatti, è 
contenuta la radice “coppa” che, tra i suoi vari significati, ha anche quello di cavi-
tà oculare198. Si noti, inoltre, come il Sandmann, seppure nelle sembianze dei suoi 
alter ego, compaia o venga nominato in tutte le scene in cui la vista del protago-
nista risulta minacciata, tanto che la figura del mago sabbiolino può dirsi struttu-
rata, sin dall’inizio, come un vero e proprio Augenkomplex. Il terrore di Nathanael 
di perdere la vista, interpretato da Freud come una metafora della paura dell’e-
virazione199, trova una sua plausibile significazione anche al di fuori di una lettura 
psicanalitica; l’occhio è infatti, prima di tutto, un importante organo di percezio-
ne e, quindi, una fonte primaria di conoscenza. La paura di Nathanael di perdere 
la vista potrebbe quindi rappresentare, in chiave metaforica, il timore di perdere 
                                                      

196 Giese, op. cit., p. 54. 
197 Per un’interessante panoramica sulle origini e i diversi significati assunti dall’imma-

gine degli “occhi” nella mitologia e nella tradizione letteraria si veda il saggio, già citato, di 
Ursula Orlowsky, Literarische Subversion bei E. T. A. Hoffmann Nouvelles vom «Sandmann». Per 
un’analisi dello stesso motivo nella narrativa di Hoffmann risultano particolarmente utili 
anche il volume di Yvonne J. K. Holbeche, Optical Motivs in the Work of E. T. A. Hoffmann, 
Göppingen, Kümmerle, 1975 e i contributi critici di Helga Slessarev, «Die Bedeutungsan-
reicherung des Wortes Auge. Betrachtungen zum Werk E. T. A. Hoffmanns» in Monats-
hefte 63, 4, 1971, pp. 358-371 e di Ulrich Stadler, «Von Brillen, Lorgnetten, und Kuffi-
schen Sonnenmikroskopen. Zum Gebrauch optischer Instrumente in Hoffmanns Erzäh-
lungen» in E. T. A. Hoffmann-Jahrbuch, 1, 1992/93, pp. 91-105. 

198 Cfr. Hohoff, op. cit., p. 239 e p. 246. Per un’analisi accurata dei nomi scelti da Hoff-
mann per i suoi personaggi è utile consultare il volume di Dirk Baldes, “Das tolle Durchei-
nander der Namen”. Zur Namengebung bei E. T. A. Hoffmann, Sankt Ingbert, Röhrig, 2001. 

199 Cfr. Freud, «Il perturbante» in Id., Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, op. cit., pp. 
282-284. 
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la propria facoltà conoscitiva. Ma nel Notturno hoffmanniano “l’occhio” appare, 
più che come un principio di conoscenza attiva, come una sorta di specchio che 
riflette all’esterno il mondo interiore e che, in questo senso, svolge un’importante 
“funzione psichica”200. Ossessionato dalla paura di perdere la vista, il protagoni-
sta fantastica continuamente di occhi sanguinanti che lo seguono e di visi minac-
ciosi che lo fissano da orribili cavità; nella mente allucinata di Nathanael, l’occhio 
si distacca dal resto del corpo, fino a diventarne un Doppio orribile e persecuto-
rio201. Gli occhi emergono, quindi, nel Sandmann non tanto come strumento atti-
vo e vitale di conoscenza, quanto, piuttosto, come simbolo della disgregazione 
del soggetto, della perdita dell’unità dell’Io. Per il protagonista, la vista non è più 
fonte di una conoscenza pragmatica e univoca, poiché l’occhio è solo una lente 
deformante e incrinata che filtra una visione soggettiva, frammentata e limitata. 
L’innamoramento di Nathanael per Olimpia dimostra, in toni grotteschi, con 
quale facilità i confini tra Sein e Schein si possano confondere, per poi ridefinirsi 
improvvisamente e tragicamente nel momento in cui la prospettiva soggettiva si 
rivela come una pura illusione o un’allucinazione destinata a essere annientata in-
sieme al soggetto. Nel momento in cui Nathanael si rende conto di non potersi 
più fidare dei propri occhi è perduto: questo è il motivo della Desillusionierung, ov-
vero il tema che, insieme a quello del Doppio, percorre tutto il racconto. Agli oc-
chi umani si affiancano e si sovrappongono di continuo occhiali, lenti, cannoc-
chiali e binocoli tascabili che, in quanto meccanismi ottici artificiali, possono es-
sere definiti come «doppi di secondo grado»202 del soggetto che osserva, il quale, 
nello stesso tempo, è anche l’oggetto osservato: 

Tausend Augen blickten und zuckten krampfhaft und starrten auf zum Na-
thanael: aber er konnte nicht wegschauen von dem Tisch, und immer mehr 
Brillen legte Coppola hin, und immer wilder und wilder sprangen flammende 
Blicke durch einander und schossen ihre blutroten Strahlen in Nathanael’s 
Brust.203 

In una simile prospettiva, assume una particolare rilevanza l’elemento del 
cannocchiale tascabile (Perspektiv)204 che il protagonista acquista da Coppola, un 
oggetto che può essere interpretato come una metafora dell’esasperato soggetti-
vismo romantico che limita e distorce la visione e la comprensione del “reale”. Il 
cannocchiale monoculare, lungi dall’essere portatore di una conoscenza oggettiva 
e univoca, diventa, nel racconto, uno strumento demoniaco, attraverso cui l’oscu-
ro potere psichico esercitato dalla figura del Sandmann-Coppelius-Coppola sul 
                                                      

200 Per una distinzione tra la “funzione fisica” e la “funzione psichica” svolta dagli oc-
chi si veda Giese, op. cit., p. 58.  

201 Assisteremo a un simile processo di sdoppiamento e duplicazione del soggetto nel 
racconto poesco The Tell-Tale Heart, di cui avremo modo di discutere nel capitolo succes-
sivo. 

202 Cfr. Reber, op. cit., p. 192. 
203 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 35. 
204 Si noti come il termine Perspektiv venga accuratamente scelto da Hoffmann per in-

dicare, in modo inequivocabile, un tipo di cannocchiale dotato di una sola lente prospet-
tica. 
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protagonista porterebbe quest’ultimo alla follia e al suicidio finale. L’inquietante 
sensazione di Nathanael di «aver pagato troppo caro» il piccolo cannocchiale ac-
quistato da Coppola appare, così, fondata; in un certo senso, infatti, i suoi occhi, 
intesi come organi di conoscenza, vengono sostituiti e rimpiazzati dal Perspektiv, il 
simbolo della prospettiva parziale e distorta del suo Io. Lo strumento ottico che 
fa da tramite tra il protagonista e Olimpia ha, inoltre, un’altra particolarità signifi-
cativa: tutto ciò che esso dà a vedere è minato, come afferma Milner, «da un co-
efficiente d’incertezza che consente al narratore di porre in evidenza sia lo statuto 
problematico del reale che il carattere illusorio dell’immaginario e di far agire l’uno 
rispetto all’altro, due spazi incompatibili, all’intersezione dei quali il senso vacilla 
e l’interpretazione prolifera»205. La persistente presenza di strumenti ottici assu-
me, dunque, un duplice valore metaforico; da un lato essa riconduce alla com-
plessità del mondo fenomenico e all’impossibilità di ridurre il concetto di “realtà” 
a una visione univoca e unitaria, dall’altro riporta all’idea di sostituzione della vita 
con un suo surrogato e, quindi, si riallaccia al concetto di morte espresso, in mo-
do più esplicito, attraverso la figura dell’automa. Tutti i Doppi presenti in questo 
racconto, siano essi di “primo” o di “secondo” grado, implicano, perciò, l’an-
nientamento dell’individualità, la negazione della vita. I personaggi hoffmanniani 
che soccombono al proprio Doppio sono quelli che, come Nathanael, non lo ri-
conoscono come tale: questa è la “colpa” del protagonista e per questo egli è de-
stinato a una fine tragica206. 

L’ambiguità che caratterizza i Doppelgänger hoffmanniani è frutto anche di scel-
te stilistiche tanto precise, quanto efficaci207. Hoffmann mira sin dall’inizio a pre-
parare il lettore, frase dopo frase, alla ricezione di qualcosa di inquietante che 
prorompe nel quotidiano e che, pur restando difficilmente comprensibile, viene 
reso da lui plausibile grazie alla scelta di narrarlo dalla prospettiva del protagoni-
sta. Nella lettera con cui si apre il racconto, ad esempio, Nathanael scrive all’a-
mico Lothar di essere turbato e sconvolto; ma invece di chiarire subito quali sia-
no le cause di questo suo stato d’animo, egli parla di «oscuri presentimenti» e di 
«un atroce e impenetrabile destino» che sembra incombere su di lui: 

Etwas Entsetzliches ist in mein Leben getreten! – Dunkle Ahnungen eines 
grässlichen mir drohenden Geschicks breiten sich wie schwarze Wolken-
schatten ueber mich aus, undurchdringlich jedem freundlichen Sonnen-
strahl.208 

                                                      
205 Milner, op. cit., p. 74. 
206 Cfr. Peter von Matt, «Der Roman im Fieberzustand. E. T. A. Hoffmanns “Die E-

lixiere des Teufels” in Id. (Hrsg.), Das Schicksal der Phantasie. Studien zur Deutschen Literatur, 
München, Hanser, 1994, p. 13. 

207 Per l’analisi stilistica del racconto risultano particolarmente utili il saggio di Annet-
te Krech, Schauererlebnis und Sinngewinn. Wirkungen des Unheimlichen in fünf Meisternovellen des 
19. Jahrhunderts, Frankfurt a. M., Lang, 1992, pp. 39-63, e quello di Sheila Dickinson, The 
Narrator, Narrative Perspective and Narrative Form in the Short Prose Works of the German Roman-
tics. With Particular Reference to the Works of E. T. A. Hoffmann, Stuttgart, Heinz, 1994. 

208 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W, Bd. 3, p. 11. 
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Queste battute iniziali creano un senso di aspettiva e curiosità, ma soprattutto, 
alimentano la tensione narrativa. Nathanael riporta l’avvenimento pauroso in modo 
essenziale: 

Kurz und gut, das Entsetzliche, was mir geschah, dessen tödlichen Eindruck 
zu vermeiden ich mich vergebens bemühte, besteht in nichts anderm, als 
dass vor einigen Tagen, nehmlich 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.209 

Non è, quindi, semplicemente l’episodio in sé a suscitare ansia, quanto piutto-
sto il modo in cui esso viene presentato. Mostrando il personaggio del Sandmann 
dalla prospettiva di Nathanael, lo scrittore riesce a delineare in modo convincente 
la dinamica psicologica dell’immaginazione infantile, tanto da rendere “plausibi-
le”, anche agli occhi del lettore adulto, la metamorfosi, razionalmente insostenibi-
le, del Sandmann nell’avvocato Coppelius: 

Wenn ich Dir nun sage, mein herzlieber Freund! dass jener Wetterglashänd-
ler eben der verruchte Coppelius war, so wirst Du mir es nicht verargen, 
dass ich die feindliche 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. Zu-
dem hat Coppelius nicht einmal seinen Namen geändert. Er gibt sich hier, 
wie ich höre, für einen piemontesischen Mechanicus aus, und nennt sich 
Giuseppe Coppola.210 

L’effettiva somiglianza tra le due figure diventa un fattore secondario, ciò che 
conta è che nella fantasia allucinata di Nathanael, in cui ci è dato di penetrare, 
Coppelius sia l’incarnazione dell’incubo infantile e rappresenti, perciò, una mi-
naccia concreta. Tuttavia, sebbene la prospettiva del lettore sia per lo più limitata 
a quella del protagonista, Hoffmann non mira ad un’identificazione totale del let-
tore con l’eroe della novella; nella descrizione dell’esperimento notturno a cui 
Nathanael dice di aver assistito di nascosto e in cui il temuto orco si palesa nella 
figura dell’avvocato, lo scrittore fa ampio uso di congiuntivi e di frasi subordina-
te, conferendo così alla scena, e quindi anche all’effettivo legame tra il Sandmann e 
Coppelius, un carattere vago, incerto, problematico: 

Der Vater öffnete die Fluegeltür eines Wandschranks; aber ich sah, dass 
was ich solange dafür gehalten, kein Wandschrank, sondern vielmehr eine 
schwarze Höhlung war, in der ein kleiner Herd stand. [...] Mir war als wür-
den Menschengesichter ringsumher sichtbar, aber ohne Augen – 211 

Ad alimentare ulteriormente ciò che Kremer ha chiamato l’effetto di «Unsi-
cherheit des Sehens»212 che domina il Notturno contribuisce, inoltre, il fatto che 
la ricostruzione dell’accaduto da parte di Nathanael presenti alcune lacune: 

                                                      
209 Ibidem. 
210 Ivi, p. 20. 
211 Ivi, p. 17. 
212 Kremer, Romantische Metamorphosen, 1993, p. 153. 
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Der Vater zog still und finster seinen Schlafrock aus und beide kleideten 
sich in lange schwarze Kittel. Wo sie die hernahmen, hätte ich übersehen.213 

E ancora: 
Vor dem dampfenden Herde auf dem Boden lag mein Vater tot mit schwarz 
verbranntem grässlich verzerrtem Gesicht [...] mir vergingen die Sinne. Als 
man zwei Tage darauf meinen Vater in den Sarg legte, waren seine Ge-
sichtszüge wieder mild und sanft geworden, wie sie im Leben waren.214 

Nel lettore si insinua, così, il dubbio, destinato a rimanere sostanzialmente ir-
risolto, che l’intero evento narrativo sia solo un incubo o un’allucinazione del 
protagonista, come alcune sue frasi sembrerebbero confermare: 

Ich erwachte wie aus dem Todesschlaf, die Mutter hatte sich über mich hinge-
beugt. «Ist der Sandmann noch da?», stammelte ich. «Nein, mein liebes Kind, 
der ist lange, lange fort, der tut dir keinen Schaden. [...] 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 gesundes Wort und das Zeichen meiner Genesung, meiner Ret-
tung.215 

Hoffmann non dà una visione chiara e univoca del suo mondo notturno, ma 
rimanda il conflitto di prospettive al lettore. Particolarmente significativa, in que-
sto senso, è la lettera scritta da Clara a Nathanael, in cui si propone al lettore 
un’interpretazione degli eventi ben diversa da quella precedentemente fornita dal 
giovane studente. L’immagine di Coppelius-Coppola viene liquidata dalla ragazza 
come un fantasma creato dalla fantasia ipersensibile di Nathanael che trae dalla 
paura di quest’ultimo la propria forza e l’unica possibilità di esistenza: 

Ich bitte Dich, schlage Dir den hässlichen Advokaten Coppelius und den 
Wetterglasmann Giuseppe Coppola ganz aus dem Sinn. Sei überzeugt, dass 
diese fremden Gestalten nichts über dich vermögen; nur der Glaube an ihre 
feindliche Gewalt kann sie Dir in der Tat feindlich machen.216 

L’identificazione di Coppola con Coppelius, messa in discussione da Clara, 
sembra vacillare, tuttavia, anche in alcuni passaggi in cui è il protagonista ad avere 
la parola: dopo aver riconosciuto l’odioso avvocato nel ripugnante venditore di 
barometri piemontese, Nathanael mostra, infatti, di avere dei dubbi. Nella sua se-
conda lettera indirizzata a Lothar, ad esempio, egli scrive che, dopo aver notato 
l’accento marcatamente piemontese di Giuseppe Coppola, si è convinto che 
quest’ultimo «non possa essere in alcun modo il vecchio avvocato Coppelius»217. 
Tuttavia, anche questa constatazione non sembra convincerlo fino in fondo: 

                                                      
213 Hoffmann, E. T. A., Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 17. 
214 Ivi, p. 19. 
215 Ivi, p. 18. 
216 Ivi, p. 23. 
217 Ivi, p. 24. 
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Ganz beruhigt bin ich nicht. Haltet ihr, Du und Clara, mich für einen dü-
stern Träumer, aber nicht los kann ich den Eindruck werden, den Coppe-
lius’ verfluchtes Gesicht auf mich macht.218 

E quando, alla fine della stessa missiva, Nathanael riferisce di aver intravisto 
dietro a una tenda la giovane figlia di Spalanzani, la cui totale immobilità e fissità 
degli occhi suscitano in lui un senso di profondo disagio, il lettore, memore di 
un’altra figura inquietante (quella di Coppelius) scorta dal protagonista nascosto 
dietro a una tenda, è disposto a condividere la prospettiva “sospettosa” e incerta 
del personaggio. Lo stesso vale per la scena in cui il protagonista assiste allo 
smembramento dell’automa: proprio quando Nathanael, assorbito dalla propria 
passione per Olimpia, sembra aver dimenticato l’orribile Coppelius, ecco risuona-
re la terribile e inconfondibile voce di quest’ultimo nelle parole pronunciate da 
Coppola: 

Es waren Spalanzani’s und des grässlichen Coppelius Stimmen, die so durch 
einander schwirrten und tobten.219 

Dando alle proprie figurazioni del Doppio una consistenza “tangibile”, seb-
bene all’interno di una finzione narrativa, e suggerendo, nello stesso tempo, che 
si tratta solo di allucinazioni che albergano in una mente malata, Hoffmann mira 
non solo a tenere costantemente alta la soglia di attenzione del lettore, ma soprat-
tutto a radicare nel suo pubblico un profondo senso di insicurezza. 

L’idea dell’inevitabilità del relativismo di ogni prospettiva è suggerita effica-
cemente anche attraverso l’utilizzo di più voci narranti; all’io di Nathanael che 
racconta in prima persona subentra infatti, dopo le tre lettere che aprono la no-
vella, il narratore di primo grado che prosegue e porta a termine il racconto della 
vicenda del «giovane infelice». Neppure quest’ultima, però, è la voce di un narra-
tore onnisciente, in grado cioè di fornire chiarimenti e risposte definitive220. Il fo-
cus rimane quindi centrato, anche nella seconda parte del racconto, sul protago-
nista, e la prospettiva da cui gli eventi vengono narrati continua a essere, sostan-
zialmente, quella di Nathanael. Hoffmann attribuisce, così, al lettore un ruolo co-
stantemente attivo nel processo di interpretazione del mondo poetico che gli pre-
senta, costituito da una dimensione famigliare e, nello stesso tempo, “altra”, in 
cui non esiste alcuna possibilità di scindere chiaramente tra visione oggettiva e 
soggettiva. La prospettiva autoriale e quella personale risultano infatti, il più delle 
volte, difficilmente distinguibili, così che la struttura fondamentalmente ambigua 
del mondo narrativo del Sandmann non subice alcun cambiamento in seguito 

                                                      
218 Ibidem. 
219 Ivi, p. 44. 
220 Sugli interventi metanarrativi del narratore di primo grado e sulla sua funzione 

mediatrice tra le diverse istanze presenti nella novella si veda, in particolare, il contributo 
critico di Klaus Sommerhage, «Hoffmann Erzähler. Über Poetik und Psychologie in E. 
T. A. Hoffmanns Nachtstück “Der Sandmann”» in Zeitschrift für Deutsche Philologie, 56, 4, 
1987, pp. 513-534. 
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all’introduzione di un narratore in terza persona221, come testimonia, ad esempio, 
il seguente brano: 

Er [Nathanael] ergriff ein kleines sehr sauber gearbeitetes Taschenperspek-
tiv und sah, um es zu prüfen, durch das Fenster. 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 Spalanzanis 
Zimmer.222 

Mentre la prima frase offre una prospettiva autoriale sulla scena, già in quella 
successiva il lettore non può stabilire con assoluta certezza se l’affermazione 
sull’eccezionalità del cannocchiale sia da interpretare in senso assoluto, o sia da 
attribuire, invece, alla prospettiva di Nathanael assunta dal narratore, il quale regi-
stra la sensazione distorta del protagonista; e anche se così fosse, rimane comun-
que in dubbio se questa “falsa” percezione sia legata a Nathanael, o piuttosto a 
una sorta di oscuro potere intrinseco all’oggetto e, quindi, se il fatto che il giova-
ne rivolga «involontariamente» lo sguardo verso Olimpia sia un caso o sia, piutto-
sto, l’esito di un influsso misterioso esercitato dall’oggetto sul soggetto223. 

La relativizzazione della prospettiva narrante così raggiunta è funzionale al-
l’ambiguità che caratterizza l’intero racconto e in cui si riflette l’idea dell’impossi-
bilità di fornire un’interpretazione univoca della “realtà”. Anche le ripetute allo-
cuzioni al lettore – «günstiger Leser!», «o mein Leser!» – sono finalizzate a esten-
dere la problematica della percezione dal mondo fittizio della narrazione a quello 
del lettore. Attraverso la radicalizzazione di quel processo che Kremer ha effica-
cemente definito «Verwirrung der Sinneswahrnehmug»224, Hoffmann rende diffi-
cile, se non impossibile, al suo pubblico porsi “al di sopra” del mondo destabiliz-
zante in cui egli lo ha calato. Chi legge condivide con il protagonista l’incapacità 
di distinguere tra “realtà” e fantasia, tra mondo fenomenico e incubo, e quindi 
anche l’impossibilità di orientarsi di fronte alle figurazioni del Doppio che costel-
lano la narrazione. Fino alla fine del racconto, la figura bifronte di Coppelius-
Coppola, quella che più di ogni altra dà forma alla problematica della percezione, 
è destinata a rimanere per Nathanael, così come per il lettore, un mistero inson-
dabile. Nell’attimo prima di gettarsi dalla torre, Nathanael vede, attraverso il suo 
Perspektiv, uno «strano cespuglio grigio» dirigersi verso di lui; un particolare, que-
sto, che anticipa, in una sorta di trasposizione metonimica, il ritorno di Coppe-
lius, la cui figura, infatti, appare poco dopo tra la folla225. L’improvvisa crisi allu-
cinatoria che coglie Nathanael sembra essere legata, anche in questa circostanza, 
all’influenza esercitata su di lui dal Sandmann-Coppelius, paragonabile a quella di 
un potente mesmerizzatore226. Il passaggio dalla causa scatenante alla manifesta-
                                                      

221 A tale proposito si veda Lothar Köhn, Vieldeutige Welt. Studien zur Struktur der Erzäh-
lungen E. T. A. Hoffmanns und zur Entwicklung seines Werkes, Tübingen, Niemeyer, 1966, p. 95. 

222 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 36. 
223 Cfr. Giese, op. cit., p. 67. 
224 Kremer, Romantische Metamorphosen, op. cit., p. 154. 
225 Cfr. Drux, op. cit., p. 49. 
226 Per l’interpretazione della figura di Coppelius in termini di un potente mesmerizza-

tore si veda il saggio, già citato, di Webber (cfr. Webber, op. cit., p. 142). Lindner, parlan-
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zione del delirio, però, è lasciato dallo scrittore in una luce ambigua, e la dinamica 
dell’azione dà adito anche a un’altra interpretazione, sostenuta, per esempio, da 
Radetti: la crisi allucinatoria del protagonista potrebbe essere causata, più che dal-
la ricomparsa di Coppelius, dalla sovrapposizione dell’immagine dell’automa a 
quella di Clara, dovuta alla lente deformante del cannocchiale di Coppola che, in 
quanto strumento demoniaco, avrebbe il potere di far apparire vivi gli automi e, 
viceversa, di trasformare gli esseri umani in fantocci. In entrambi i casi, comun-
que, le due figure principali che incarnano le varianti del tema del Doppio a cui 
Hoffmann dà forma in questo racconto, ovvero il Sandmann e la bambola-
automa, svolgono un ruolo fondamentale nell’atto finale di autodistruzione com-
piuto dal protagonista; esse, infatti, risvegliano in quest’ultimo la percezione in-
sopportabile della propria frattura interiore. Il tragico epilogo della vicenda di 
Nathanael, in cui tornano e si concentrano alcuni elementi fondamentali della 
simbologia hoffmanniana legati al tema della crisi e dello sdoppiamento dell’Io – 
tra cui il motivo degli occhi, del cerchio di fuoco e dell’automa – contribuisce a 
ribadire il carattere unheimlich che lo scrittore attribuisce al concetto di identità sin 
dall’inizio del racconto. L’antagonismo tra luce e ombra, tra chiaro e scuro che 
emerge come cifra dell’intero “notturno” hoffmanniano rimanda alla dissocia-
zione interna al protagonista: diviso tra l’immagine dei luminosi occhi angelici di 
Clara e gli oscuri presentimenti di un atroce destino che gli affollano la mente, e-
gli si dipinge, sin nella sua prima lettera, come uno spirito zerrissen227. 

Tuttavia, ridurre il punto di vista del protagonista a quello di un pazzo sareb-
be troppo semplicistico; per quanto lacerato e combattuto al proprio interno, 
Nathanael è infatti il solo capace di prevedere il proprio tragico destino. La poe-
sia in cui egli dà forma agli incubi del suo presente e del suo passato prefigura, 
sin nei minimi dettagli, il suo futuro. Secondo l’acuta analisi proposta da Milner, 
in essa si distinguono tre tempi: nel primo, Clara viene identificata con Nathanael 
al punto da subire il supplizio di cui il protagonista è stato minacciato nel labora-
torio. Gli occhi della fanciulla gli rimandano il proprio sguardo infuocato, come 
avverrà poi con gli occhiali disposti sulla tavola da Coppola; il fuoco che ne pro-
mana penetra nel suo cuore, e questo ingresso nel «cerchio di fuoco» si ripeterà 
nella scena della torre. Nel secondo tempo, invece, Clara dissipa l’illusione di Na-
thanael con un ragionamento analogo a quello usato per liberarlo dall’immagine 
ossessiva di Coppelius. Apparentemente questo richiamo alla realtà empirica sem-
bra funzionare, ma il terzo tempo, che coincide con l’ultima frase, mostra come 
la liberazione sia solo illusoria; lo sguardo di Clara, restituito a se stesso e liberato 
dal fuoco che emanava da quello di Nathanael, è infatti lo sguardo della morte228. 
Imprigionato in una percezione sconvolta di ciò che lo circonda, da cui né la ra-
zionalità di Clara, né la fuga nell’arte riescono a salvarlo, Nathanael è condannato 
a soccombere al trauma psicologico dello sdoppiamento, rispetto a cui tutti gli 
                                                      
do dell’«influsso magnetico» esercitato dalla figura di Coppola-Coppelius sul protagonista 
nella scena della torre, paragona l’atteggiamento di Nathanael a quello di un sonnambulo, 
facendo poi riferimento agli studi di medicina contemporanei a Hoffmann sull’argomen-
to (cfr. Lindner, op. cit., pp. 221-223). 

227 E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 11. 
228 Cfr. Milner, op. cit., p. 72. 
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episodi del racconto si ordinano e i personaggi rivelano le loro diverse fisiono-
mie. 

Nel Sandmann, la dissoluzione della personalità del protagonista è totale e sen-
za appello: il progressivo sprofondamento nelle zone oscure della psiche conduce 
l’Io diviso del protagonista alla follia e al suicidio. Da questo punto di vista, è 
possibile interpretare la novella, oltre che come testamento dello spirito razionali-
sta, anche come atto di critica e di messa in discussione, sebbene dall’interno, del 
romanticismo229. L’incapacità di Nathanael di liberarsi dai fantasmi del proprio Io 
rispecchia non solo l’illusorietà del progetto salvifico illuminista annunciato da 
Clara230, ma anche il parossismo della Weltanschauung romantica che Hoffmann 
stigmatizza come ideologia impotente. Nathanael non è in grado di fare i conti 
con se stesso, con il dualismo del proprio Io e, per questo, soccombe al potere 
psichico dei suoi Doppi. E l’idillio che sembrerebbe riscattare il destino di Clara 
può essere solo un finale amaramente ironico e quanto mai improbabile, come 
suggerisce il tono perplesso usato dal narratore: 

Nach mehreren Jahren will man in einer entfernten Gegend Clara gesehen 
haben, wie sie mit einem freundlichen Mann, Hand in Hand vor der Tür ei-
nes 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 lebenslustigen Sinn zusagte und das ihr der im Innern 
zerrissene Nathanael niemals hätte gewähren können.231 

Quella offerta da Hoffmann come conclusione della novella è l’immagine di 
una felicità fondamentalmente artificiale e precaria, poiché basata sull’ottimismo 
pragmatico della coscienza illuminista che può sussistere solo al prezzo della ri-
mozione di aspetti dell’Io ormai innegabili232. Il Sandmann è davvero, come so-
stiene Köhn, «uno dei racconti più oscuri e più amari di Hoffmann»233 poiché, 
mostrando i limiti della ragione illuminista da un lato e l’insufficienza della Welt-

                                                      
229 Un’ipotesi, questa, sostenuta ad esempio da Udo Müller nel suo contributo «“Ver-

lorene Worte” und “Hieroglyphe der innern Welt”: Romantische Schwierigkeiten mit der 
Sprache und andere Kunstmedien» in Der Deutschunterricht, 39, 1, 1987, pp. 5-25. La com-
plessità della questione è sottolineata da Giese, il quale evidenzia come, nonostante la 
presenza di elementi di critica nei confronti del romanticismo, la scelta dei temi e dei mo-
tivi da parte di Hoffmann resti, fondamentalmente, di cifra romantica. Cfr. Giese, op. cit., 
p. 79. 

230 Tale progetto motiva, nel Sandmann, ogni passo intrapreso da Clara a difesa del fi-
danzato. Cfr. E. T. A. Hoffmann, Der Sandmann in S. W., Bd. 3, p. 23: «Ich habe mir vor-
genommen, bei Dir zu erscheinen, wie Dein Schutzgeist, und den hässlichen Coppola, 
sollte er es sich etwa beikommen lassen, Dir im Traum beschwerlich zu fallen, mit lautem 
Lachen fortzubannen». 

231 Ivi, p. 49. 
232 Cfr. Brunhilde Janssen, Spuk und Wahnsinn. Zur Genese und Charakteristik phantasti-

scher Literatur in der Romantik, aufgezeichnet an den “Nachtstücken” von E. T. A. Hoffmann, 
Bern, Lang, 1986, pp. 248-262. 

233 Köhn, op. cit., p. 108. 
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anschauung romantica dall’altro, lascia il lettore solo davanti agli abissi dell’Io. A-
bissi che tornano a spalancarsi in Die Elixiere des Teufels, l’opera hoffmanniana sul-
la crisi dell’Io più celebre nell’Ottocento (e forse ancora oggi), in cui lo scrittore 
tedesco smonta definitivamente ogni illusione di unità dell’Io e tenta di dar forma 
narrativa alla destrutturazione psicologica del soggetto. 

2.2.4. Die Elixiere des Teufels 
Scritto tra il 1815 e il 1816, il primo romanzo hoffmanniano indaga e pone al 

proprio centro – nella misura in cui in un universo narrativo così labirintico sia 
possibile parlare di centralità – il motivo del Doppelgänger, ricollagandosi, da un la-
to, alla tradizione inglese del Gothic Novel e, dall’altro, alle scoperte della medicina 
romantica nell’ambito della psiche. I principali spunti per la caratterizzazione del 
protagonista sono da rintracciare, infatti, sia nelle visite fatte dallo scrittore al 
convento dei cappuccini e al manicomio di Bamberg, sia nella lettura del roman-
zo gotico di Matthew Gregory Lewis Ambrosio, or the Monk (1796)234, a cui negli 
Elixiere si fa esplicitamente riferimento: in una lettera Aurelie, la figura femminile 
principale, descrive la profonda impressione esercitata su di lei dalla lettura del 
romanzo di M. G. Lewis, nelle cui vicende la protagonista femminile vede riflessa 
la colpa del proprio sentimento amoroso per il monaco Medardus235. Stabilendo, 
con questo espediente, una chiara relazione intertestuale con Ambrosio, or The 
Monk, Hoffmann si richiama consapevolmente a una tipologia di Gothic Novel che 
si andava affermando in quegli anni, caratterizzata dalla rinuncia a una spiegazio-
ne razionale degli elementi sovrannaturali presentati nella narrazione, e da una 
concezione sovversiva della paura, intesa come un sentimento che nasce dall’in-
contro con qualcosa che non si comprende fino in fondo236. Ambrosio, il perso-
                                                      

234 Matthew G. Lewis, Ambrosio, or the Monk. A Romance (1796), edited with an intro-
duction by Howard Anderson, London, Oxford University Press, 1973. Con ogni proba-
bilità, Hoffmann conosceva la traduzione di Friedrich von Örtel Der Mönch, pubblicata a 
Lipsia nel 1797. Ancora oggi, il romanzo di M. G. Lewis viene ricordato dalla critica co-
me «one of the most daring, the most shocking and the most Gothic of Eighteenth-
Century English Gothic romances» (Astrid Schmid, The Fear of the Other. Approaches to En-
glish Stories of the Double (1764-1910), Bern / Berlin / Frankfurt a. M. / New York / Paris / 
Wien, Lang, p. 104). 

235 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, pp. 241-242. 
236 Sul genere del romanzo gotico e la sua evoluzione si vedano Glen S. J. Barclay, 

Anatomy of Horror. The Masters of the Occult Fiction, London, Weidenfeld and Nicholson, 
1978; David Punter, The Literature of Terror. A History of Gothic Fictions from 1765 to the Pre-
sent Day, London / New York, Longman, 1980, e Frederick S. Frank, «The Gothic Ro-
mance» in Tymn, Marshall B. (ed.), Horror Literature. A Core Collection and Reference Guide, 
Bowker, New York / London, 1981, pp. 3-31. Sul romanzo gotico inglese, in particolare, 
e i suoi influssi in ambito tedesco risultano molto efficaci anche Wolfgang Trautwein, Er-
lesene Angst. Schauerliteratur im 18. und 19. Jahrhundert. Systematischer Aufriss. Untersuchungen zu 
Burger, Maturin, Hoffmann, Poe und Maupassant, Munich, Hanser, 1980, e Juliane Forssmann, 
Intimations of Ambiguity. The Narrative Treatment of the Uncanny in Selected Texts of Romantic En-
glish and German Prose Fiction, Stuttgart, Heinz, 1998. 
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naggio principale, è, come Medardus, un frate pio e devoto, in cui, però, emergo-
no gradatamente istinti opposti, rappresentati dalle inquietanti figure che gli ruo-
tano intorno e che lo conducono verso una disperazione sempre più profonda. 
Diventato in poco tempo famoso tra i fedeli per le sue notevoli doti di predicato-
re, Ambrosio si lascia irretire non solo dal sogno di raggiungere una gloria terre-
na, ma anche dalla lussuria che lentamente si insinua nel suo animo, fino al punto 
in cui gli istinti sessuali si manifestano con violenza nel desiderio carnale per una 
donna, dalle fattezze simili a quelle della vergine Maria, che egli perseguita e infi-
ne uccide. Una sorta di “doppia vita” scandisce, dunque, la routine quotidiana del 
protagonista, il quale, diventato il Doppio di se stesso, non può che andare in-
contro a una fine tragica. Le analogie esistenti, sul piano tematico, tra i due ro-
manzi risultano, sin da questi brevi accenni, immediatamente evidenti, prima tra 
tutte la comune sovrapposizione di elementi soprannaturali con una forte com-
ponente materialistica e sensualistica237. Ma ciò che attira Hoffmann verso l’opera 
di M. G. Lewis sembra essere, in primo luogo, l’esplorazione, in essa accennata, 
della dimensione oscura della psiche, nonché la conseguente accentuazione della 
componente orrifica. Quest’ultima viene ottenuta non più attraverso il riferimen-
to a eventi soprannaturali per cui, comunque, si propone una spiegazione razio-
nale, come voleva il filone gotico legato a Ann Radcliffe, ma piuttosto attraverso 
un’indagine della figura scissa del protagonista che miri a tradurre in parola stati 
d’animo estremi238. Un percorso narrativo, questo, che lo scrittore romantico te-
desco riprende e approfondisce nel suo romanzo. Hoffmann recupera, dunque, 
dall’esperienza del romanzo gotico inglese motivi e situazioni caratterizzanti, ma 
la sua “riscrittura” risulta più psicologica e interiorizzata; la «drammatizzazione 
dell’inconscio»239, trasportata sulla pagina dallo scrittore tedesco, si traduce infat-
ti, sul piano formale, in una scelta stilistica ben precisa che apre una prospettiva 
“interna” sullo sdoppiamento psichico: mentre M. G. Lewis scrive in terza per-
sona, Hoffmann cede direttamente la parola al monaco, il quale diviene così il 
narratore, anche se, come vedremo, non l’unico, della propria vicenda, e in que-
sto modo l’autore conferisce alla sua creatura letteraria “divisa” un ruolo ancora 
più centrale. Gli eventi sono narrati, principalmente, dal punto di vista di Medar-
dus, filtrati, per così dire, dal suo Io frammentato; ciò permette allo scrittore di 
ottenere un effetto di “approfondimento psicologico” ancora assente nel model-
lo inglese240. Hoffmann amplia le potenzialità della tradizione gotica, su cui co-
                                                      

237 Per un confronto sistematico tra i due romanzi si vedano i seguenti contributi cri-
tici: Charles E. Passage, «E. T. A. Hoffmann’s “The Devil’s Elixirs”. A Flawed Master-
piece» in Journal of English and German Philology, 75, 1976, pp. 531-545; Christiane Zehl 
Romero, «M. G. Lewis’ “The Monk” and E. T. A. Hoffmann’s “Die Elixiere des Teu-
fels” – Two versions of the Gothic» in Neophilologus, 63, 1979, pp. 574-582; Wolfgang 
Nehring, «Gothic Novel und Schauerroman. Tradition und Innovation in Hoffmanns 
“Die Elixiere des Teufels” in E. T. A. Hoffmann-Jahrbuch, 1, 1992-1993, pp. 36-47; Rein-
hard Heinritz, «Abgründe des Schauerromans. Hoffmann, Hogg und Lewis» in E. T. A. 
Hoffmann-Jahrbuch, 4, 1996, pp. 33-40. 

238 Cfr. Forssmann, op. cit., pp. 83-84. 
239 Detlef Kremer, E. T. A. Hoffmann. Zur Einführung, Hamburg, Junius, 1998, p. 72. 
240 Significativo, a tale proposito, il giudizio espresso dallo scrittore Heinrich Heine: 
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munque il romanzo poggia, aggiungendo agli aspetti avventurosi e paurosi, tipici 
del genere, una nuova componente “psicologica e psichiatrica”; al centro della 
sua narrativa “notturna” egli pone quei fenomeni psicologici in cui egli vede ma-
nifestarsi la crisi dell’unità dell’Io, riconducendoli a una lotta interna al soggetto 
tra razionalità e follia, oggettivata nei suoi Doppi. Prima di Hoffmann, Schelling 
aveva tentato di inquadrare il problema dello sviluppo dialettico dell’uomo e dalla 
natura, da lui spiegato in termini di “polarità”, in un’ottica “psicologica”, seppur 
all’interno di una riflessione filosofica241. Nel trattato Philosophische Untersuchungen 
über das Wesen der menschlichen Freiheit infatti, il filosofo allarga la problematica ro-
mantica delle “polarità” allo studio dello sviluppo del singolo242; il Bene e il Male, 
elementi insiti nell’universo in un’unità inscindibile, si presenterebbero, invece, 
come componenti distinte e separate all’interno del singolo, determinando nel 
soggetto una frattura insanabile tra istanze morali (e psichiche) opposte. Da qui, 
il significato dell’invito fatto nella «Premessa del curatore» (Vorwort des Herausge-
bers) a chiunque si accinga alla lettura delle memorie del frate Medardus a consi-
derare le straordinarie visioni del monaco come qualcosa di più di un semplice e 
sregolato gioco della fantasia: 

Nachdem ich die Papiere des Capuziners Medardus recht emsig durchgele-
sen [...] war es mir auch, als könne das, was wir insgemein Traum und Ein-
bildung nennen, wohl die symbolische Erkenntnis des geheimen Fadens 
sein, der sich durch unser Leben zieht, es festknüpfend in allen seinen Be-
dingungen ... 243 

Alla dicotomia di fondo che, secondo lo scrittore tedesco, segna indelebil-
mente lo sviluppo del singolo, e che trova le sue radici nella Polaritätsproblematik 
della filosofia idealistica romantica, Hoffmann fa riferimento anche in una lettera 
in cui riassume l’argomento del suo primo romanzo ancora in via di stesura: 

Es ist darin auf nichts Geringeres abgesehen, als in dem krausen, wunder-
baren Leben eines Mannes, über dem schon bei seiner Geburt die himmli-
schen und dämonischen Mächte walteten, jene geheimnisvollen Verknüp-
fungen des menschlichen Geistes mit all den höheren Prinzipien, die in der 
ganzen Natur verborgen und nur dann und wann hervorblitzen, welchen 
Blitz wir dann Zufall nennen, recht klar und deutlich zu zeigen.244 

                                                      
«In den Elixieren des Teufels liegt das Furchtbarste und Entsetzlichste, das der Geist erden-
ken kann. Wie schwach ist dagegen the Monk von Lewis, der dasselbe Thema behandelt» 
(citato in Werner, op. cit., p. 83). Heine fu uno dei pochi contemporanei di Hoffmann a ri-
conoscere e ad affermare il valore delle sue opere. 

241 Tra i primi critici che hanno messo in evidenzia l’importanza della filosofia di 
Schelling per lo sviluppo della narrativa hoffmanniana sul Doppio sono da annoverare 
Egli, op. cit., e Ochsner, op. cit., pp. 112-122. 

242 Friedrich W. J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen 
Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (1809), hrsg. von Thomas Buchheim, 
Hamburg, Reutlingen in der J. N. Eklinschen Buchhandlung, 1997. 

243 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels  in S. W., Bd. 2/2, p. 12. 
244 E. T. A. Hoffmann, Briefwechsel, op. cit., Bd. 1, pp. 453-455. 
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Il principio dialettico, definito da Ochsner «das Hin-und-her-gerissen-Werden 
des Menschen»245, che, secondo la Weltanschauung hoffmanniana, costituisce l’es-
senza dell’individuo e che alimenta l’ossessione per il sosia, emerge nel romanzo 
attraverso le vicende del monaco Medardus, diviso tra coscienza e inconscio. 
Questi due aspetti dell’Io emergono, rispettivamente, attraverso le figure di Fran-
cesko e di Viktorin. Il motivo del sosia viene, quindi, valorizzato e sviluppato da 
Hoffmann, ancora una volta, per tradurre sulla pagina i processi psicologici che 
smascherano l’Io come entità divisa e frammentata, secondo una logica, tipica 
anche del “perturbante” freudiano, non più strettamente binaria e di reciproca 
esclusione, ma piuttosto di paradossale e ambigua compresenza, per cui l’elemen-
to angoscioso è qualcosa di minaccioso che ha però origine nell’Io. 

Dai ricordi di frate Medardus, ormai anziano, emerge l’immagine di un’in-
fanzia felice che sembra corrispondere allo stadio iniziale dello sviluppo dialettico 
dell’universo teorizzato da Schelling, ovvero a una sorta di “età dell’oro” in cui 
l’individuo è ancora in armonia con il mondo che lo circonda e con se stesso. Il 
piccolo Franz (questo il nome del protagonista prima di prendere i voti) cresce 
nell’ambiente appartato e protetto del convento del Sacro Tiglio246, un classico lo-
cus amoenus, in cui nessun Doppelgänger minaccia ancora la sua serenità. L’io narran-
te dipinge questa prima fase della sua esperienza, seppure tra lacune e ricordi fil-
trati dalla madre – un sintomo, questo, della difficoltà di ricostruire la storia del 
proprio Io –, come un bel sogno lontano, da cui lo separa ormai un’incolmabile 
voragine: 

Wie umfängt mich noch wie ein seliger Traum die Erinnerung an jene 
glückliche Jugendzeit! – Ach wie ein fernes herrliches Land, wo die Freude 
wohnt, und die ungetrübte Heiterkeit des kindlichen unbefangenen Sinns, 
liegt die Heimat weit, weit hinter mir, aber wenn ich zurückblicke, da gähnt 
mir die Kluft entgegen, die mich auf ewig von ihr geschieden.247 

L’immagine della Kluft tornerà, significativamente, nel primo incontro del pro-
tagonista con il proprio Doppio, Viktorin, a simboleggiare la discesa di Medardus 
negli abissi dell’inconscio, ovvero nell’inquietante estraneità del suo Io, percepita, 
ma mai inquadrata, attraverso la coscienza. 

L’entrata nel convento dei frati cappuccini segna, per il protagonista, l’inizio 
del progressivo distacco da questa prima fase idilliaca o, in altri termini, un allon-
tanamento dall’illusorio “Io originario” rapportabile al secondo stadio del sistema 
proposto da Schelling, ovvero alla “caduta” dell’umanità248. È in questa nuova fa-
se che prende forma la figura del Doppio. 

Come nel romanzo di “Monk” Lewis, desiderio carnale e brama terrena si 
mescolano, insinuando nel lettore, sin dall’inizio, il dubbio che il protagonista 
conduca una doppia vita. Interrogato dal priore Leonardo sulla sincerità della 
propria vocazione, il giovane frate si sente pervadere improvvisamente dal ricor-
do di una passione amorosa provata anni prima. Questa sensazione, per lui scon-
                                                      

245 Ochsner, op. cit., p. 118. 
246 Celebre meta di pellegrinaggio nella regione di Rastenburg nella Prussia orientale. 
247 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 20. 
248 Cfr. Reber, op. cit., p. 118. 
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certante, sembra anticipare il sentimento perturbante di scissione a cui lo condur-
rà la passione adulta per Aurelie: 

Während des feierlichen Akts meiner Einkleidung, erblickte ich unter den 
Zuschauern des Konzertmeisters Schwester [...] «Worüber erfreuest du dich 
so, mein Bruder?» frug Cyrillus. Soll ich denn nicht froh sein, wenn ich der 
schnöden Welt und ihrem Tand entsage? Antwortete ich, aber nicht zu 
leugnen ist es, dass indem ich diese Worte sprach, ein unheimliches Gefühl, 
plötzlich das Innerste duchbebend, mich Lügen strafte.249 

Il processo di Identitätsverwirrung che coinvolge progressivamente il protagoni-
sta si manifesta, per la prima volta, quando Medardus, acclamato dai fedeli come 
uno straordinario predicatore, arriva a identificarsi nella figura di Sant’Antonio, il 
martire simbolo della lotta dell’uomo per la salvezza dell’anima, la cui storia è le-
gata alle vicende leggendarie della reliquia degli “elisir del diavolo”. Ma mentre S. 
Antonio aveva saputo resistere alle tentazioni di Satana, Medardus cede al fascino 
della bevanda proibita: un simile “patto col diavolo” sembra aprire al protagoni-
sta, come al Faust di Goethe, le porte di una nuova esistenza250. 

A questo «rito di iniziazione al male»251, simbolo del cedimento del protagoni-
sta alla parte istintuale del sé, non prende parte solo Medardus, bensì anche i suoi 
Doppi, in quanto proiezioni delle componenti antitetiche presenti in lui; nelle ve-
sti di un giovane conte in visita al convento, Viktorin svolge il ruolo di diabolico 
tentatore, mentre la figura del pittore dal mantello viola, che, come apparirà chia-
ro nel corso della nostra analisi, rappresenta la “voce della coscienza”, assume la 
funzione ammonitrice tipica di uno spirito tutelare. 

Il successivo incontro di Medardus con Viktorin, il proprio Doppio “negati-
vo”, seppur ancora privo di quel carattere inquietante che contraddistinguerà i 
successivi confronti tra i due personaggi, segna un momento cruciale da cui 
prendono il via le implicazioni e le complicazioni legate al tema del sosia svilup-
pate nel romanzo. Costretto a lasciare il convento dalla follia in cui lo ha fatto 
precipitare la passione per Aurelie, Medardus fugge attraverso i boschi, quando, 
dopo aver bevuto un sorso dell’elisir diabolico, giunge improvvisamente sull’orlo 
di un precipizio, dove scorge un giovane in uniforme, addormentato e sul punto 
di precipitare. Il tentativo fatto dal protagonista di salvarlo risulta però maldestro 
e lo sconosciuto cade nelle profondità del burrone lanciando un terribile urlo. So-
lo in seguito verremo a sapere che il luogo è conosciuto come “abisso del diavo-
lo” e che il giovane precipitato non è morto. Dopo questo primo omicidio, per 
quanto involontario, Medardus non sembra essere più completamente padrone 
del proprio Io: 

Die schleuderte ich hinab in den Abgrund, antwortete es aus mir hohl und 
dumpf, denn ich war es nicht, der diese Worte sprach, unwillkürlich entflohen 
sie meinen Lippen.252 

                                                      
249 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 32. 
250 Ivi, p. 47. 
251 Cfr. Reber, op. cit., p. 118. 
252 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 59. La sottolineatu-

ra è nostra. 
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Chi risponde, infatti, alla domanda del cacciatore che, scambiando Medardus 
per il giovane conte addormentato, si complimenta con lui per il perfetto trave-
stimento da frate e gli chiede dove abbia lasciato la sua uniforme, è una presenza 
impersonale ed “estranea” – indicata con il pronome neutro es – che, simile al 
concetto freudiano di inconscio, acquisterà uno spazio e una concretezza sempre 
maggiori nel corso della narrazione253. 

Il presunto omicidio dello sconosciuto a cui, solo dopo l’incontro con il cac-
ciatore, Medardus si rende conto di assomigliare, e la successiva appropriazione 
dell’identità di quest’ultimo segnano un ulteriore cedimento del protagonista all’a-
spetto istintuale della propria personalità, materializzatosi nel misterioso conte 
Viktorin. Le figure di Viktorin e Medardus possono essere interpretate, dunque, 
come due diverse possibilità di un’unica identità, in un gioco di continui trave-
stimenti e scambi di ruolo. Accomunate da una straordinaria somiglianza fisica, le 
due figure sembrano essere legate da un “rapporto magico” per cui l’Io dell’uno 
confluisce, a tratti, in quello dell’altro, tanto da rendere impossibile una distinzio-
ne netta e inequivocabile tra i due personaggi. Condotto dal cacciatore nel castel-
lo del Barone von F., il protagonista viene identificato da quest’ultimo come il 
padre cappuccino mandato a chiamare per recare conforto all’anima tormentata 
di Hermogen, il figlio del nobile, ma, nello stesso tempo, viene scambiato dalla 
perfida baronessa Euphemie per il proprio amante, ovvero il conte Viktorin, che 
avrebbe dovuto presentarsi a lei travestito da frate per eludere ogni sospetto. 
Coinvolto in un gioco caleidoscopico con il proprio Io, il protagonista arriva a 
pensare di essere veramente Viktorin: 

Mein eignes Ich zum grausamen Spiel eines launenhaften Zufalls geworden, 
und in fremdartige Gestalten zerfliessend, schwamm ohne Halt wie in einem 
Meer all’ der Ereignisse, die wie tobende Wellen auf mich hineinbrausten. – 
Ich konnte mich selbst nicht wieder finden! – [...] ich bin selbst Viktorin. 
Ich bin das, was ich scheine, und scheine das nicht, was ich bin, mir selbst 
ein unerklärlich Rätsel, bin ich entzweit mit meinem Ich!254 

Medardus si trova, dunque, avviluppato nelle trame ordite da Viktorin e dalla 
sua amante: proprio il rapporto con la diabolica Euphemie, convinta di poter re-
gnare sul «närrische Puppenwelt» che la circonda, rende il protagonista nuova-
mente consapevole della presenza di una forza “oscura” che sembra guidare i 
suoi passi: 

Es bedurfte vielleicht nur Euphemiens Erklärung über die Tendenz ihres 
Lebens, um mich selbst die überwiegende Macht fühlen zu lassen, die wie 
der Ausfluss höherer Prinzipe mein Inneres beseelte. Es war etwas Über-
menschliches in mein Wesen getreten.255 

                                                      
253 Tra i contributi critici che chiamano esplicitamente in causa il concetto freudiano 

dell’Es per l’interpretazione di questa voce “estranea” ricordiamo il volume di Susanne 
Asche, Die Liebe, der Tod and das Ich im Spiegel der Kunst. Die Funktion des Weblichen in Schrif-
ten der Frühromantik und im erzählerischen Werk E. T. A. Hoffmanns, Königstein, Hain, 1985. 

254 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 73. 
255 Ivi, p. 84. 
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La brama di potere del protagonista si scontra non solo con la volontà di do-
minio della donna, destinata, perciò, a cadere vittima della mano omicida di Me-
dardus, ma anche e soprattutto con Hermogen, l’unico personaggio del castello 
in grado di riconoscere l’essenza malvagia del frate: 

Hermogen streckte mir die rechte Hand entgegen, und sprach dumpf und 
schaurig: «Ich wollte mit dir kämpfen, aber ich habe kein Schwert, und du bist 
der Mord, denn Blutstropfen quillen aus deinen Augen und kleben in deinem 
Barte!».256 

Uccidendo Hermogen, suo «malinconico riflesso»257, Medardus sembra voler 
eliminare la parte fatalistica e rassegnata del suo Io, quella, cioè, che lo fa sentire 
come una vittima nelle mani di un destino incontrollabile, e che vede nella vita ri-
tirata del convento l’unica possibilità di salvezza258. 

Al duplice delitto che segna il definitivo distacco di Medardus dall’identità del 
pio frate cappuccino e il dispiegamento, in lui e attraverso di lui, di una personali-
tà doppia, segue il primo confronto dai toni inquietanti del protagonista con il 
proprio Doppio “negativo” che, come uno specchio deformato, sembra riflettere 
la parte malvagia del suo Io. Nell’oscurità della notte, Medardus intravede il volto 
insanguinato della sua metà oscura: 

Aber – des grässlichen Anblicks! – vor mir! – vor mir, stand Viktorins blu-
tige Gestalt, nicht ich, er hatte die Worte gesprochen.259 

Da questo momento in poi, la figura spettrale di Viktorin seguirà il suo “ori-
ginale” come un’ombra, scandendo, con le proprie improvvise apparizioni, il rit-
mo della narrazione, e segnando i momenti salienti della crisi di identità del pro-
tagonista. 

Le avventure che fanno seguito agli episodi del castello presentano una strut-
tura analoga; Medardus tenta ripetutamente di assumere una nuova identità, cre-
dendo, così, di poter cancellare il proprio colpevole passato, che però riaffiora di 
continuo, come una sorta di concretizzazione del “ritorno del represso”. Nei rei-
terati tentativi compiuti di spacciarsi per un’altra persona, Medardus si fa aiutare 
dalla maestria del barbiere Pietro Belcampo/Peter Schönfeld; dalle mani di que-
sto bizzarro personaggio, che si definisce un «Kostümkünstler»260 e che sembra 
in grado, come solo Hermogen prima di lui aveva saputo fare, di percepire il con-
flitto interiore dell’uomo che ha di fronte261, Medardus esce come rinato. Dopo 
                                                      

256 Ivi, p. 88. 
257 Cfr. Kremer, Romantische Metamorphosen, op. cit., p. 257. 
258 Una simile interpretazione è suggerita da Stefan Ringel nel saggio Realität und Ein-

bildungskraft im Werk E. T. A. Hoffmanns, Köln / Weimar / Wien, Böhlau, 1997, p. 169. 
259 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 95. 
260 Ivi, p. 109. Il termine «Kostümkünstler» è particolarmente interessante poiché può 

essere interpretato sia come «artista dei costumi», nel senso di sarto, sia come «artista del 
costume», nel senso di colui che aiuta il protagonista a cambiare la propria identità inter-
venendo sull’aspetto esteriore. 

261 Ivi, p. 106: «Ach, mein Herr! Was ist denn das? – Sie haben sich nicht ihrem natür-
lichen Wesen überlassen, es war ein Zwang in dieser Bewegung, ein Kampf streitender 
Naturen. Noch ein paar Schritt, mein Herr!». 
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le “cure” di Belcampo/Schönfeld, egli considera tutto ciò che ha vissuto sino a 
quel momento come qualcosa di già superato, e vede dinanzi a sé una nuova vita 
che comincia con l’assunzione di un’ennesima identità fittizia: quella di Leon-
hard, un giovane in viaggio di piacere, il cui nome però, se da un lato sembra 
suggellare il definito allontanamento dall’esperienza monastica, dall’altro si rial-
laccia ad essa, riportando alla memoria la figura del priore del convento da cui 
Medardus è partito262. Simili tentativi di cancellare il proprio passato sortiscono, 
però, un effetto solo temporaneo e sono destinati a fallire; come sembra sottoli-
neare Hoffmann, il confronto con la natura divisa del proprio Io è inevitabile. 

In una sequenza di continue alternanze, che vuole ricalcare le oscillazioni in-
terne alla psiche del protagonista, Medardus, come chiuso nella prigione del pro-
prio Io, si imbatte ora nella personificazione del proprio lato “oscuro”, Viktorin, 
ora in quella della propria coscienza, rappresentata dal pittore Francesko. Que-
st’ultima misteriosa figura cerca più volte di indurre il protagonista al pentimento, 
ma Medardus, sordo ai richiami della propria coscienza, vi vede paradossalmente 
una presenza diabolica: 

Der Feind war nur sichtlich ins Leben getreten, und es galt, den Kampf auf 
den Tod mit ihm zu beginnen.263 

Nella casa del guardaboschi, dove Medardus trova rifugio durante una delle 
sue ripetute fughe, gli appare, prima in sogno e poi nel dormiveglia, la figura di 
un frate folle che egli identifica, nell’incubo, con se stesso e, da sveglio, con il de-
funto Hermogen. Il passato di questo misterioso frate, raccontato dal guardabo-
schi in uno dei frequentissimi “racconti nel racconto” che compongono questo 
romanzo, ricalca esattamente le drammatiche vicende del protagonista: fuggito 
dalla prigione di un lontano convento dove era stato rinchiuso perché affetto da 
pazzia, anche il «frate demente», così definito dal guardacaccia, avrebbe bevuto 
l’elisir del diavolo e, sotto l’effetto della diabolica bevanda, avrebbe tentato prima 
di sedurre la figlia del guardaboschi e poi di accoltellare il fratello di quest’ultima. 
Le analogie tra i due frati non si fermano qui; il monaco folle, che nel corso della 
narrazione si rivelerà come il conte Viktorin sopravvissuto alla caduta nel burro-
ne, sembra infatti essere a conoscenza non solo del passato di Medardus, ma an-
che dei desideri più reconditi di quest’ultimo. Il legame psichico che unisce i due 
personaggi, in tutto simile a un contatto di tipo telepatico264, può essere interpre-
tato come la concretizzazione della «doppia coscienza»265 che affligge e lacera il 
protagonista: 

Mit meinem Selbst mehr als jemals entzweit, wurde ich mir selbst zweideu-

                                                      
262 Il nome di Leonhard è il quarto assunto dal protagonista, dopo quelli di Franz, 

Medardus e Viktorin. L’importanza dei nomi e la loro simbologia nelle opere di Hoff-
mann è trattata in modo particolareggiato ed esauriente nel saggio, già citato, di Baldes. 

263 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels  in S. W., Bd. 2/2, p. 116. 
264 Peter von Matt parla di «telepathischer Kontakt» nel suo contributo critico «Der 

Roman im Fieberzustand. E. T. A. Hoffmann “Die Elixiere des Teufels”», op. cit., p. 131. 
265 Reber, op. cit., p. 205. 
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tig, und ein inneres Grauen umfing mein eignes Wesen mit zerstörender 
Kraft.266 

Il fatto che lo scrittore esplori la possibilità di una reciproca compenetrazione 
psichica tra due individui si può spiegare facendo riferimento non solo alle teorie 
del mesmerismo, ma anche alla concezione hoffmanniana della pazzia, vista non 
più come fattore socialmente pericoloso e destabilizzante, ma piuttosto come una 
lente che permette di vedere al di là delle apparenze; in questo romanzo, la follia 
è, nello stesso tempo, il catalizzatore che fa emergere in superficie la frattura insi-
ta nell’individuo, e il sottile filo che lega i Doppi in un rapporto psichico. 

Come dotati della Klarsicht des Wahnsinns, sia Viktorin che Hermogen riescono 
a scrutare nelle profondità dell’animo di Medardus. La corrispondenza tra queste 
due figure, potenziali possibilità dell’Io del protagonista, è suggerita dalle parole 
di quest’ultimo, in cui i due Doppelgänger si confondono fino a sovrapporsi: 

Als ich in meinem Gemach allein war, stand mir Hermogens Gestalt vor 
Augen, und wenn ich sie fassen wollte mit schärferem Blick, wandelte sie 
sich um in den wahnsinnigen Mönch. Beide flossen in meinem Gemüt in 
Eins zusammen, und bildeten so die Warnung der höhern Macht, die ich 
wie dicht vor dem Abgrunde vernahm.267 

Tuttavia, la psicologizzazione alla quale Hoffmann sottopone il tema della cri-
si dell’Io non è mai totale268; per quanto interiorizzate, le dinamiche del Doppio 
sembrano infatti scaturire da forze non solo interne, ma anche esterne all’Io. Co-
sì, ad esempio, la buona sorte che sembra essere, sfacciatamente e inspiegabil-
mente, sempre dalla parte di Medardus, nella battuta di caccia prima e nel gioco 
d’azzardo poi269, viena ricondotta, attraverso le parole del protagonista, all’azione 
di una potenza oscura che sembra guidarlo: 

Es lag für mich etwas Entsetzliches darin, dass, indem die gleichgültige Kar-
te, die ich blindings zog, in mir eine schmerzhafte herzzerreissende Erinne-
rung weckte, ich von einer unbekannten Macht ergriffen wurde, die das 
Glück des Spiels, den losen Geldgewinn mir zuwarf, als entsprösse es aus 
meinem eignen Innern, als wenn ich selbst, jenes Wesen denkend, das aus 
der leblosen Karte mir mit glühenden Farben entgegenstrahlte, dem Zufall 
gebieten könne, seine geheimsten Verschlingungen erkennend.270 

Uno strano colpo del destino sembra essere anche quello che guida Aurelie 
nella corte dove Medardus vive sotto mentite spoglie, provocando in quest’ul-
timo una nuova crisi di identità che culmina nella scena del carcere, simbolo, 
quest’ultimo, dello spazio interiore in cui ha luogo l’incontro con se stessi e con 
la propria scissione271. Nella cella in cui viene rinchiuso perché riconosciuto co-
                                                      

266 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels  in S. W., Bd. 2/2, p. 71. 
267 Ivi, p. 142. 
268 Cfr. Fusillo, op. cit., p. 111-112. 
269 Il gioco d’azzardo è visto qui come una «passione folle» o, in altri termini, come 

espressione del tentativo dell’uomo di sfidare la sorte, confidando nelle proprie forze. 
Vedremo in seguito come Poe rielaborerà questo topos nel racconto William Wilson. 

270 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 158. 
271 Cfr. Asche, op. cit., p. 81. 
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me l’assassino di Euphemie e di Hermogen, Medardus è tormentato dal ricordo 
dei misfatti compiuti, una consapevolezza, questa, che si materializza nel perso-
naggio del «grässlichen Brüderlein», ovvero il Doppio spettrale che emerge, non a 
caso, dal pavimento della prigione, a simboleggiare l’origine di questa figura nelle 
profondità dell’inconscio. Inizialmente Medardus percepisce solo suoni lontani 
che diventano, però, sempre più vicini, fino a trasformarsi in una voce, rauca e 
tenebrosa, ma stranamente famigliare, che, balbettando, lo chiama: 

Jetzt tönte die Stimme dunkel in meinem Innern wie bekannt; ich hatte sie 
schon sonst gehört, doch nicht, wie mich es dünkte, so abgebrochen und so 
stammelnd. Ja mit Entsetzen glaubte ich, meinen eignen Sprachton zu ver-
nehmen. Unwillkürlich, als wollte ich versuchen, ob es dem so sei, stammel-
te ich nach: Me-dar-dus ... Me-dar-dus! Da lachte es wieder, aber höhnisch 
und grimmig, und rief: Brü-der-lein ... Brü-der-lein, hast ... du, du mi-mich 
erkannt ... erkannt? ma-mach auf ... wir wo-wollen in den Wa-Wald ... in 
den Wald! –272 

Questa voce, in cui egli riconosce, con orrore, la propria, traduce la lingua 
dell’inconscio che si può esprimere solo a stento, nel balbettio e nelle esitazioni, 
rese graficamente dai puntini di sospensione e dalle ripetizioni ossessive di bran-
delli di frase, portatrici della logica “altra” del Doppio273. 

Le impressioni acustiche lasciano successivamente spazio a quelle visive. Così, 
dal pavimento della cella emerge la figura di un uomo nudo, dal ghigno satanico, 
in cui Medardus vede, come davanti a un specchio, se stesso: 

[...] da erhob sich plötzlich ein nackter Mensch bis an die Hüften aus der Tiefe 
empor und starrte mich gespenstisch an mit des Wahnsinns grinsendem, ent-
setzlichem Gelächter. Der volle Schein der Lampe fiel auf das Gesicht – ich 
erkannte mich selbst – mir vergingen die Sinne.274 

Dopo essersi riconosciuto in Viktorin, proiezione della parte oscura che è in 
lui, Medardus sembra in grado di comprendere anche la natura dell’altra figura 
che sembra ossessionarlo, ovvero il misterioso pittore Francesko. Personificazio-
ne della coscienza del protagonista o, in termini freudiani, del suo Über-Ich275, 
questo personaggio perde, solo a questo punto, l’aura sinistra che, nella prospet-
tiva di Medardus, lo aveva sin qui caratterizzato, per rivelarsi, invece, in una veste 
di spirito protettore: 

Ich war es, der überall dir nahe war, um dich zu retten von Verderben und 
Schmach, aber dein Sinn blieb verschlossen! Das Werk zu dem du erkoren, 
musst du vollbringen zu deinem eignen Heil. [...] Frage nicht weiter! Ver-
messen ist es, vorgreifen zu wollen dem, was die ewige Macht beschlossen 
... Medardus! Du gehst deinem Ziel entgegen ... Morgen!276 

                                                      
272 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels  in S. W., Bd. 2/2, pp. 201-202. 
273 Cfr. Reber, op. cit., p. 127. 
274 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels  in S. W., Bd. 2/2, pp. 209-210. 
275 Per una trattazione in termini freudiani più approfondita di questa figura e del ro-

manzo in generale si può far riferimento a Ludger Schäfer, Symbole des Individuationsprozes-
ses in E. T. A. Hoffmanns “Die Elixiere des Teufels”, Düsseldorf, Stehle, 1976. 

276 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 214. 
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La meta verso la quale, secondo il pittore, Medardus sarebbe diretto è la sal-
vezza dell’anima, ma è anche il recupero dell’unità dell’Io. Tuttavia, la strada che 
conduce verso questo obiettivo non è né facile né scontata. La voce balbettante 
del sosia torna a tormentare il protagonista, sintomo, questo, che Medardus è an-
cora un Io diviso: 

Stärker klopfte es, und stöhnte und ächzte; ein feines Lachen, das durch die 
Stube pfiff, klang wie Medardus ... Medardus ... hi ... hi ... hi hilf! [...] «Ho ho 
... ho ... ho Brüderlein, schrie ich wahnsinnig auf: hoho ... hierher ... frisch 
frisch, wenn du kämpfen willst mit mir ... der Uhu macht Hochzeit; nun 
wollen wir auf das Dach steigen und ringen mit einander, und wer den an-
dern herabstösst, ist König und darf Blut trinken».277 

La dicotomia tra l’apparente positività – Medardus – e l’effettiva negatività – 
Viktorin – della figura principale del romanzo risulta più che mai evidente nella 
scena del matrimonio: scagionato da ogni sospetto e prossimo sposo di Aurelie, il 
protagonista crede di aver raggiunto, nel giorno delle proprie nozze, la meta tan-
to agognata, ovvero la salvezza della propria anima, ma, uscendo di casa per re-
carsi in chiesa, vede il proprio «gespenstisches Brüderlein» mentre viene condot-
to al patibolo; con il volto stravolto, il sosia lo chiama a sé e lo sfida, per l’enne-
sima volta, in una lotta mortale alla fine della quale «solo il vincitore berrà il san-
gue»278. Il delicato equilibrio psichico che il protagonista sembrava aver raggiunto 
risulta, così, nuovamente compromesso; armato dello stesso coltello279 offertogli 
in carcere dal sosia per permettergli di fuggire, Medardus colpisce la propria spo-
sa e poi fugge. Egli, però, non può sottrarsi al confronto con il proprio incoscio 
tradotto, dallo scrittore, in termini di una lotta fisica. Lo sfondo di questo enne-
simo scontro tra Medardus e Viktorin, in cui trova espressione la violenza insita 
nella funzione stessa dell’Io è, ancora una volta, un paesaggio notturno e boschi-
vo che, allegoricamente, rimanda da un lato alle tortuosità dell’Io, e, dall’altro, 
come la selva oscura dantesca, alla dimensione del peccato: 

Ich stand auf, aber kaum war ich einige Schritte fort, als, aus dem Gebüsch 
hervorrauschend, ein Mensch auf meinen Rücken sprang, und mich mit den 
Armen umhalste. Vergebens versuchte ich, ihn abzuschütteln – ich warf 
mich nieder, ich drückte mich hinterrücks an die Bäume, alles umsonst. Der 
Mensch kicherte und lachte höhnisch; da brach der Mond helleuchtend 
durch die schwarzen Tannen, und das totenbleiche, grässliche Gesicht des 
Mönchs – des vermeintlichen Medardus, des Doppelgängers, starrte mich 
an mit dem grässlichen Blick, wie von dem Wagen herauf. – «Hi ... hi ... hi 

                                                      
277 Ivi, p. 222. 
278 Ivi, p. 251: «Bräutigam, Bräutigam! ... komm ... komm ... komm aufs Dach ... aufs 

Dach ... da wollen wir ringen mit einander, und wer den andern herabstösst ist König 
und darf Blut trinken!». 

279 Il coltello costituisce, nel corso della narrazione, il principale «oggetto mediatore» 
fra la sfera onirico-fantastica e la sfera della “realtà” materiale. Sul concetto di “oggetto 
mediatore” si veda il contributo critico di Lucio Lugnani «Verità e disordine: il dispositi-
vo dell’oggetto mediatore» in Ceserani, Remo (a cura di), La narrazione fantastica, Pisa, Ni-
stri-Lischi, 1983, pp. 177-288. 
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... Brüderlein ... Brüderlein, immer, immer bin ich bei dir ... lasse dich nicht 

... lasse ... dich nicht ... Kann nicht lau ... laufen ... wie du ... musst mich tra 

... tragen ... Komme vom Ga ... Galgen ... haben mich rä ... rädern wollen 
hihi ....280 

Questo brano è emblematico del carattere fondamentalmente ambiguo della 
narrativa hoffmanniana: i dettagli descrittivi e l’accento posto sulla dimensione 
della corporeità conferiscono alla sequenza un carattere estremamente concreto e 
un tono realistico, mentre elementi quali l’oscurità labirintica dello spazio e la 
perdita di consapevolezza del tempo da parte del protagonista sembrerebbero ri-
condurre, piuttosto, a una dimensione allucinatoria281. Comunque la si interpreti, 
la scena veicola l’idea che alla scissione dell’Io non si possa porre rimedio con la 
violenza, poiché uccidere il proprio Doppio, come scoprirà il William Wilson poe-
sco, significherebbe uccidere se stessi. Infatti Medardus, nel tentativo di ferire il 
proprio assalitore, finisce per colpire se stesso: 

Ich raste gegen Baum- und Felsstücke, um ihn wo nicht zu toeten, doch wenig-
stens hart zu verwunden, dass er mich zu lassen genoetigt sein sollte. Dann 
lachte er stärker und mich nur traf jäher Schmerz.282 

La lotta è destinata a lasciare segni profondi nel protagonista. Medardus pre-
cipita in uno stato di totale smarrimento, in cui percepisce il proprio Io come 
frantumato in mille pezzi che, simili a punti luminosi, ruotano nella sua mente 
andando a formare una sorta di cerchio di fuoco; un’immagine, questa, già pre-
sente nel Magnetiseur e nel Sandmann, che alluderebbe al successivo passaggio 
dall’inconscio alla dimensione della consapevolezza283: 

[...] doch war mein Ich hundertfach zerteilt. Jeder Teil hatte im eignen Re-
gen eignes Bewusstsein des Lebens und umsonst gebot das Haupt den 
Gliedern, die wie untreue Vasallen sich nicht sammeln mochten unter sei-
ner Herrschaft. Nun fingen die Gedanken der einzelnen Teile an sich zu dre-
hen, 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.284 

Con il ritorno allo stato cosciente, il protagonista sembra riacquistare la pro-
pria identità originaria, ovvero quella del frate Medardus: risvegliandosi nel sana-
torio vicino a Roma dove è stato condotto da Peter Schönfeld per ristabilirsi, egli 
ha indosso, infatti, il vecchio saio di cui aveva tentato invano di liberarsi dopo i 
crimini commessi al castello del barone von F. Ma la presenza al suo fianco di 
Belcampo, che significativamente si definisce come «la follia che segue Medardus 
ovunque per puntellare la sua vacillante saggezza», e il fatto stesso che il nuovo 
incontro con il bizzarro barbiere avvenga in una casa di cura per malati di mente 

                                                      
280 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, pp. 252-253. 
281 Cfr. Fusillo, op. cit., p. 118. 
282 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 252. 
283 Cfr. Reber, op. cit., p. 131. 
284 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 254. 
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sembrano smentire la possibilità di un ritorno di Medardus a un’identità unitaria 
e originaria, e suggeriscono, piuttosto, che la pazzia è una componente con cui il 
protagonista deve fare i conti. Come una sorta di peccato originale o di colpa, es-
sa sembra essersi tramandata di generazione in generazione; dal manoscritto re-
datto dal misterioso pittore – il “Pergamenblatt des alten Malers” – il protagoni-
sta può finalmente ricostruire, o almeno tentare di farlo, la tragica storia della 
propria famiglia, segnata, come la sua personale esperienza, da numerosi omicidi 
ed episodi di follia. Quale ultimo discendente di una stirpe che si è macchiata di 
orrendi delitti, egli sembra destinato a espiare le colpe dei propri antenati. A so-
stenerlo in questa difficile “missione” è accorso, appunto, il pittore, ovvero il 
personaggio che conferisce una forma narrativamente tangibile alla coscienza 
morale del protagonista. 

Tuttavia, il confronto con il proprio Io colpevole non è cosa semplice, e Me-
dardus, acclamato ora dal popolo romano come una sorta di santo per i severi 
esercizi di penitenza praticati quotidianamente, appare nuovamente attirato dal 
desiderio di potere e di gloria terrena: 

Erblasst war das Bild meiner Sünden und nur das Glänzende der Laufbahn, 
die ich als Liebling eines Fürsten begonnen, als Beichtiger des Papstes fortset-
zen, und wer weiss auf welcher Höhe enden werde, stand grell leuchtend vor 
meines Geistes Augen.285 

Ciò che è coscientemente rimosso, torna però a tormentarlo nelle ore nottur-
ne; un sogno rivelatore mostra, infatti, al protagonista le immagini del proprio 
agognato martirio, ma nella scena della sua morte, creata dalla sua fantasia, non vi 
è nulla di glorioso. Medardus “vede” il proprio Io distaccarsi dal corpo e il suo 
cadavere, da cui sgorga liquido impuro al posto del rosso del sangue, osservarlo 
dalle cavità di orbite vuote286: 

Ich war es, der dies gesprochen, als ich mich aber von meinem toten Selbst ge-
trennt fühlte, merkte ich wohl, dass ich der wesenlose Gedanke meines Ichs 
sei, und bald erkannte ich mich als das im Äther schwimmende Rot ...287 

La visione del proprio cadavere, percepito come Doppio orrendo dell’Io, pre-
lude alla ricomparsa del sosia spettrale del protagonista: 

Da vernahm ich ein leises Klopfen. Ich glaubte, irgend ein Mönch wolle zu 
mir herein, aber mit tiefem Entsetzen hörte ich bald jenes grauenvolle Ki-
chern und Lachen meines gespenstischen Doppelgängers, und es rief nek-
kend und höhnend: – Brüderchen ... Brüderchen ... Nun bin ich wieder bei 

                                                      
285 Ivi, pp. 302-303. 
286 Interessante è l’interpretazione di questo sogno data da Raff Dietrich nel volume 

Ich-Bewusstsein und Wirklichkeitsauffassung bei E. T. A. Hoffmann. Eine Untersuchung der «Elixie-
re des Teufels» und des «Kater Murr», in cui si insiste, ad esempio, sulla contrapposizione tra 
la figura di Medardus quale “falso martire” e quella di Cristo come martire sacrificatosi 
per l’umanità. 

287 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 314. 
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dir ... die Wunde blutet ... die Wunde blutet ... rot ... rot ... Komm mit mir, 
Brüderchen Medardus, komm mit mir!288 

Sentendosi inadeguato ad affrontare il conflitto con il prorio lato oscuro, Me-
dardus decide di far ritorno al convento da cui era partito. Del viaggio che lo ri-
porta alla propria patria e che, metaforicamente, segna l’ultima tappa del tortuoso 
cammino verso l’agognata riconquista di un Io originario e unitario, sono da ri-
cordare soprattutto due momenti: passando per la tenuta del barone von F., tea-
tro dei suoi primi omicidi, il protagonista incontra Reinhold che, ormai vecchio e 
cieco, non lo riconosce, pur sentendo un certo disagio in sua presenza. Giunto, 
poi, nei pressi dell’“abisso del diavolo”, egli si imbatte in una croce eretta, in sua 
memoria, da un contadino che lo credeva morto; la croce, un potente simbolo 
che torna più volte nel corso del romanzo, rimanda alla misericordia divina e alla 
possibilità di trovare in essa conforto, ma nel romanzo è anche il segno indelebile 
che, simile a una macchia, marchia la carne di Medardus e dei suoi Doppi289. 
Questi due episodi mostrano la difficoltà del protagonista di trovare – o ritrovare 
– il proprio Io, di renderlo nuovamente credibile a se stesso e agli altri. Scambiato 
per lo spettro di se stesso, Medardus diventa una sorta di fantasma del proprio 
Io: 

Es war klar, dass er mich für das umgehende Gespenst des ermordeten 
Medardus hielt und vergeblich würde mein Bestreben gewesen sein, ihm 
den Irrtum zu benehmen [...] ich dachte an meinen grässlichen Doppelgän-
ger, und, angesteckt von dem Entsetzen des Bauers, fühlte ich mich im In-
nersten erbeben, da es mir war, als würde er aus diesem, aus jenem finstern 
Busch hervortreten.290 

Il tentativo fatto da Leonardo, il priore del convento in cui il protagonista fa 
infine ritorno, di ricostruire la vita del frate pare offrire una spiegazione razionale 
delle vicende narrate, e sembra aprire un’altra prospettiva sulla figura del “Me-
dardo bifronte”: Viktorin, scampato miracolosamente alla caduta nel precipizio e 
curato dal guardaboschi come il frate folle, sarebbe rimasto, nella sua mente ma-
lata, talmente suggestionato da Medardus da immedesimarsi in lui e da persegui-
tarlo ovunque. Lo stesso priore però, appresa la versione dei fatti data dal prota-
gonista, si dichiara impotente di fronte a una tale «geistiger Verwandtschaft»291, 
tornando implicitamente a giustificare il legame che unisce Medardus a Viktorin 
in termini metafisici, ovvero nel senso di una «doppia coscienza»292. Un’ipotesi, 
quella di una coscienza schizofrenica, che le parole finali dello stesso Medardus 

                                                      
288 Ivi, p. 315. 
289 In seguito vedremo come anche Poe, nel racconto The Black Cat, si avvalga di un 

simile espediente per sviluppare il tema del Doppio. 
290 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 321. 
291 Ivi, p. 335. 
292 Reber, op. cit., p. 137. Sulla ricchezza e la complessità dello svolgimento hoffman-

niano del tema dell’identità nel suo primo romanzo si veda Johannes Harnischfeger «Das 
Geheim der Identität. Zu E. T. A. Hoffmanns “Die Elixiere des Teufels”» in Mitteilungen 
der E. T. A. Hoffmann-Gesellschaft, 36, 1990, pp. 1-14. 
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sembrano ribadire, seppure in termini di una volontà “divina” contrapposta a una 
forza demoniaca, entrambe presenti nell’Io: 

Wie eine psychische Krankheit von jenem Gift erzeugt, brach die Sünde 
hervor [...] Schadenfroh fesselte mich der Satan an einen Verruchten, in 
dessen Sein mein Ich eindringen, so wie er geistig auf mich einwirken muss-
te [...] So war der in verruchter Sünde erzeugte Bruder das vom Teufel be-
seelte Prinzip, das mich in die abschleulichsten Frevel stürzte und mich mit 
dem grässlichsten Qualen umhertrieb.293 

Tutto il romanzo è percorso dall’idea dell’Io diviso quale campo di battaglia di 
una lotta primordiale tra il Bene e il Male. Particolarmente significativa, a questo 
proposito, è la scena della morte di Medardus, descritta in terza persona nell’ap-
pendice del manoscritto da cui, nella finzione narrativa, è tratto il resto della vi-
cenda: dalla camera del frate, ormai in fin di vita, si leva improvvisamente un’or-
ribile voce rauca e cupa – in cui il lettore non fa fatica a riconoscere quella di Vik-
torin – che invita «il fratellino» Medardus a seguirlo. Tuttavia, al richiamo del 
Doppio demoniaco si sovrappone e, alla fine, si sostituisce, un dolcissimo suono 
di campane, seguito dall’apparizione di un uomo molto alto, dalla barba bianca, 
avvolto in un mantello viola, un segno, quest’ultimo, distintivo di un’altra proie-
zione dell’Io di Medardus, ovvero il pittore. Nell’ora estrema Viktorin, l’assassino 
di Aurelie, reclama il proprio diritto su Medardus, ma quest’ultimo, proprio gra-
zie al sacrificio della donna, sembra essere salvo. 

La problematica dell’Io diviso non si esaurisce, però, con la morte del prota-
gonista; la sua figura continua, in un certo senso, a restare sulla scena narrativa at-
traverso un altro suo Doppio, ovvero Pietro Belcampo/Peter Schönfeld, colui 
che, accolto nel convento come frate laico, è destinato a riempire, anche “fisica-
mente”, il vuoto lasciato da Medardus. Peter Schönfeld incrocia il cammino di 
Medardus per ben tre volte – nella ricca città commerciale, nell’ospedale per ma-
lati di mente in Italia e, infine, a Roma – e in ogni occasione gli salva la vita. In 
qualità di «Künstler und Fantast von Profession»294, come lui stesso ama definir-
si, Belcampo-Schönfeld sembra assolvere il ruolo di spirito ammonitore e, insie-
me, di “Doppio ironico” del monaco295. Questa sua duplice funzione si esplica, 
da un lato, nell’aiutare Medardus a cambiare identità, intervenendo sul suo aspet-
to esteriore, evitandogli, quindi, il confronto con il proprio Io e con le conse-
guenze dei delitti commessi; la funzione di questo bizzarro personaggio, consiste, 
però, anche nell’introdurre un elemento comico nella narrazione che agisca da 
contrappeso rispetto alla drammatica scissione vissuta dall’eroe, a cui gli altri 
Doppi del romanzo danno forma. Sin dalla sua prima apparizione, Peter Schön-
feld / Pietro Belcampo presenta una duplicità, evidente già nel nome, di cui però 
egli stesso, contrariamente a Medardus, sembra avere piena coscienza e farsi bef-
fa: 

... es steckt ein infamer sündlicher Kerl in meinem Innern und spricht: Peter 
Schönfeld sei kein Affe und glaube, dass du bist, sondern ich bin eigentlich 

                                                      
293 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 347. 
294 Ivi, p. 181. 
295 Cfr. Kremer, Romantische Metamorphosen, op. cit., p. 236. 
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du, heisse Belcampo und bin eine geniale Idee, und wenn du das nicht 
glaubst, so stosse ich dich nieder mit einem spitzigen haarscharfen Gedan-
ken! Dieser feindliche Mensch, Belcampo genannt, Ehrwürdiger! begeht alle 
möglichen Laster; [...] dieser Belcampo hat mich, den Peter Schönfeld, ganz 
verwirrt und konfuse gemacht [...]. Vergebung für beide, Pietro Belcampo 
und Peter Schönfeld.296 

La consapevolezza della propria natura scissa è vissuta, in questo caso, senza 
accenti drammatici, ma piuttosto con ironia: 

Existiere ich überhaupt nur durch mein eignes Bewusstsein, so kommt es nur 
darauf an, dass dies Bewusstsein dem Bewussten die Hanswurstjacke aus-
ziehe, und ich selbst stehe da als solider Gentleman.297 

Con la figura di Belcampo/Schönfeld, l’inconscio sembra poter essere, in 
qualche misura, addomesticato. Da questo punto di vista, questo personaggio si 
avvicina alle figure sdoppiate ma non lacerate che, di lì a pochi anni, popoleranno 
le pagine di Prinzessin Brambilla, rappresentazioni, queste, di una versione del mo-
tivo del Doppio dagli accenti meno drammatici che caratterizzerà la produzione 
hoffmanniana più tarda. D’altro canto però, alle parole dello stesso personaggio è 
affidata anche la celebrazione della follia quale «regina dello spirito» di cui la ra-
gione sarebbe, invece, un semplice vassallo298; un’affermazione, questa, che sug-
gerisce un’altra possibile interpretazione di questa poliedrica figura, già accennata 
in precedenza, secondo cui il personaggio bifronte di Belcampo/Schönfeld sa-
rebbe l’oggettivazione della follia insita in Medardus. 

Sviluppato soprattutto attraverso i personaggi maschili, il motivo del Doppel-
gänger coinvolge, però, anche le figure femminili, strettamente intrecciato, in que-
sto caso, al tema del potere ambiguo dell’immagine299. I numerosi dipinti e i ri-
tratti di cui si parla nel romanzo, fatta eccezione per il ciclo di pitture realizzate 
da Francesko sulla vita di Medardus che costituiscono una sorta di specchio 
dell’anima del protagonista, rappresentano l’immagine femminile creata dal desi-
derio maschile, una variante, questa, del mito del Pigmalione ovidiano. L’ardente 
sguardo dell’artista, il pittore rinascimentale Francesko prima e Medardus poi, a-
nima l’effigie di Santa Rosalia dipinta sull’altare del convento, trasformandola, ri-
spettivamente, nelle fattezze di Venere e in quelle di Aurelie300. Questo processo 
di animazione poetica dell’immagine femminile, iniziato con l’innamoramento del 
pittore per la propria opera, si conclude con la personificazione della donna dei 

                                                      
296 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, pp. 121-122. 
297 Ivi, p. 262. 
298 Ivi, pp. 259-260. 
299 Per un approfondimento sulle figure femminili nell’universo poetico hoffmannia-

no si veda il saggio, già citato, di Susanne Asche, Die Liebe, der Tod and das Ich im Spiegel der 
Kunst. Die Funktion des Weblichen in Schriften der Frühromantik und im erzählerischen Werk E. T. 
A. Hoffmann. 

300 La tesi che Francesko, prima, e Medardus, poi, assolvano la funzione del Pigmalione 
ovidiano è sostenuta, ad esempio, da Kremer in Romantische Metamorphosen, op. cit., p. 180. 
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desideri nella figura di Aurelie301. Così come nell’immaginazione dell’antenato 
pittore i tratti blasfemi della dea si erano sovrapposti a quelli della Santa fino a 
cancellarli, allo stesso modo nell’animo di Medardus l’immagine sacra si confon-
de con quella dell’amata “in carne e ossa”, tanto che Medardus osa a malapena 
amare l’una per non ferire l’altra: 

Ja, nicht Aurelie, die heilige Rosalie selbst war es, und ich stürtze zu ihren 
Füssen und rief laut: «O du, fromme, hohe Heilige, darf sich denn irdische 
Liebe zu dir im Herzen regen?».302 

Le due figure femminili si confondono nel corso di tutta la narrazione, fino a 
fondersi nella scena del martirio di Aurelie. La sua figura è posta in un rapporto 
di identità con Santa Rosalia e, di conseguenza, di aperta opposizione con l’im-
magine di Venere, simbolo dell’ideale pagano dell’amore sensuale, che trova in-
vece la sua materializzazione, all’interno del romanzo, nella bella e diabolica ba-
ronessa Euphemie. Quest’ultima è chiaramente caratterizzata, sin nell’aspetto fi-
sico, come l’alter ego dell’eroina: gli occhi neri e la rigogliosa bellezza le conferi-
scono una sensualità affascinante e tentatrice, riflesso della disposizione e del ce-
dimento della donna a quelle forze del Male che Aurelie invece combatte e che, 
nel suo martirio finale, sconfigge. Un’opposizione, questa, ulteriormente ribadita 
dalla sorte, diversissima, che lo scrittore riserva alle due figure femminili principa-
li; mentre la protagonista, alla fine del romanzo, risplende avvolta nella luce cele-
ste e venerata da tutti come Santa Rosalia, la descrizione del corpo senza vita del-
la baronessa, uccisa da Medardus, provoca un senso di orrore e ribrezzo: 

Nun, als sie das grässlich entstellte Gesicht der Toten sahen, war es allen 
gewiss, dass sie im Bündnis mit dem Teufel gelebt, der sich jetzt ihrer be-
mächtigt habe. Ihre Schönheit war nur ein luegnerisches Trugbild ver-
dammter Zauberei gewesen.303 

Così come i personaggi maschili del romanzo possono essere interpretati co-
me materializzazioni dell’Io scisso del protagonista, allo stesso modo le figure 
femminili sono da intendere come variazioni della coppia originale Rosalia/Ve-
nere in cui è racchiusa l’essenza ambivalente e ambigua che, nell’universo narrati-
vo hoffmanniano, caratterizza tanto la sfera del femminile, quanto quella del ma-
schile304. 

La complessità della figura di Aurelie e della sua funzione narrativa va, però, 
ben oltre: il volto della giovane donna riflette, infatti, non solo i tratti di Santa 
Rosalia, ma anche quelli del protagonista, il quale, nell’amata, riconosce in parte 
se stesso. Vedendola nel confessionale per la prima volta, Medardus ha infatti 
l’impressione che quell’immagine, in qualche modo, già gli appartenga: 
                                                      

301 La continuità e il parallelismo tra l’esperienza dell’anziano pittore e quella di Me-
dardus è sottolineata, ad esempio, da Dietrich, op. cit., p. 82: «Die Erzählung des alten Ma-
lers läuft also bis zur Identifikation des Bildes mit einer bestimmten Frau völlig parallel 
zur Medardus-Erzählung der Klosterepisode». 

302 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 52. 
303 Ivi, p. 225. 
304 Cfr. Kremer, E. T. A. Hoffmann zur Einführung, op. cit., p. 86. 
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Ich hatte das Gesicht der Unbekannten nicht gesehen und doch lebte sie in 
meinem Innern und blickte mich an mit holdseligen dunkelblauen Augen, in 
denen Tränen perlten, die wie mit verzehrender Glut in meine Seele fielen, 
und die Flamme entzündeten, die kein Gebet, keine Bussübung mehr dämpf-
te.305 

Gli occhi azzurri e le lacrime di Aurelie sono come uno specchio d’acqua in 
cui Medardus rivede se stesso e la propria duplicità; la sua figura può essere, 
quindi, interpretata, in ultima analisi, come proiezione dell’immaginazione del 
protagonista e della natura fondamentalmente narcisistica del desiderio di que-
st’ultimo. 

La destrutturazione dell’Io a cui i Doppelgänger hoffmanniani danno forma è 
resa anche attraverso la scomposizione della voce narrante in una molteplicità di 
piani e in una pluralità di significati. Un esempio emblematico dell’uso fatto da 
Hoffmann dell’ambiguità sintattica quale espressione linguistica della crisi dell’u-
nità dell’Io è il seguente brano in cui Medardus, ospite a corte, si rende conto di 
essere stato riconosciuto e di essere sospettato per il duplice omicidio di Euphe-
mie e Hermogen: 

Entschieden war es, dass Aurelie in mir den Mönch erkannt hatte, der ihren 
Bruder ermordete. Dieser Mönch war ja aber Medardus, der berühmte 
Kanzelredner aus dem Kapuzinerkloster in B. Als diesen hatte ihn Reinhold 
erkannt, und so hatte er sich auch selbst kund getan. Dass Francesko der 
Vater jenes Medardus war, wusste die Äbtissin, und so musste meine Ähn-
lichkeit mit ihm ... die Vermutungen ... beinahe zur Gewissheit erheben».306 

Nella prima frase, l’io narrante si identifica con il monaco, ma, subito dopo, 
ne parla in terza persona; questa tecnica, definita da Köhn «Technick der Ich-Er-
Erzählung»307, rimanda all’ambiguità dell’Io, a quel sentimento di insicurezza e di 
incertezza che contraddistingue le dinamiche psicologiche del soggetto scisso. 
Pur scrivendo a posteriori, Medardus ricostruisce la propria esperienza adottando 
il punto di vista di se stesso quale protagonista delle vicende. L’io narrante finisce 
per identificarsi, dunque, con l’io narrato: la prospettiva del narratore resta così 
limitata al presente della dimensione narrata, e lo sviluppo dell’azione è indisso-
lubilmente legato alle metamorfosi della psiche di Medardus. Il lettore, coinvolto 
in una fitta rete di misteri destinati per lo più a rimanere tali, è spinto a identifi-
carsi con il personaggio principale e a seguirne le oscillazioni che determinano il 
ritmo e la narrazione degli eventi. Assistendo alla frantumazione psicologica del 
protagonista “dall’interno”, il lettore ne diventa il «treuer Gefährte», esaudendo 
così il desiderio espresso dal fittizio curatore delle memorie di Medardus, dietro 
cui si può vedere celato l’auspicio dell’autore: 

Entschliessest du dich aber, mit dem Medardus, als seist du sein treuer Ge-
fährte, durch finstre Kreuzgänge und Zellen – durch die bunte – bunteste 
Welt zu ziehen, und mit ihm das Schauerliche, Entsetzliche, Tolle, Possen-
hafte seines Lebens zu ertragen, so wirst du dich vielleicht an den mannig-

                                                      
305 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2, p. 52. 
306 Ivi, p. 85. 
307 Köhn, op. cit., p. 63. 
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fachen Bildern der Camera obscura, die sich dir aufgetan, ergötzen. – Es 
kann auch kommen, dass das gestaltlosscheinende, so wie du schärfer es ins 
Auge fassest, sich dir bald deutlich und rund darstellt.308 

L’uso del narratore in prima persona e del punto di vista interno creano nel 
lettore un senso di profonda incertezza e invitano a una ricezione del testo hoff-
manniano costantemente attiva, poiché la valutazione degli eventi narrati e delle 
figure che vi prendono parte non è mai scontata né univoca. Il racconto fatto da 
Medardus dell’incontro con Viktorin durante la rocambolesca fuga dal castello, 
per esempio, è sospeso tra allucinazione, incubo e realtà: 

Es war mir, als habe nur meine Phantasie mir Viktorins blutige, grässliche 
Gestalt gezeigt und als wären die letzten Worte, die ich dem mich Verfol-
genden entgegenrief, wie in hoher Begeisterung unbewusst aus meinem In-
nern hervorgegangen ...309 

Anche il primo, fatale incontro tra Medardus e Aurelie nel confessionale ri-
mane aperto a un’interpretazione quantomeno duplice; gli stessi protagonisti ne 
parlano sia come evento empirico, sia come sogno o visione. Inizialmente, il frate 
sottolinea la forte reazione avuta alla vista della donna, evidenziando, quindi, 
l’aspetto materiale dell’esperienza: 

Das Morgenlicht brach in farbigten Strahlen durch die bunten Fenster der 
Klosterkirche; einsam, und in tiefe Gedanken versunken, sass ich im Beicht-
stuhl [...] Da rauschte es in meiner Naehe, und ich erblickte ein grosses 
schlankes Frauenzimmer, auf fremdartige Weise gekleidet, einen Schleier 
ueber das Gesicht gehängt [...] Sie bewegte sich mit unbeschreiblicher An-
mut, sie kniete nieder, ein tiefer Seufzer entfloh ihrer Brust, ich fühlte ihren 
glühenden Atem, es war als umstricke mich ein betaeubender Zauber.310 

Successivamente però, in riferimento alla stessa figura femminile, egli usa il 
termine Vision311. Quest’ultima ipotesi si ricollega alle parole di Aurelie che, nella 
lettera indirizzata alla badessa, descrive il medesimo incontro come un sogno. 

Un’altra scena centrale del romanzo su cui grava una luce ambigua è lo scon-
tro fisico tra Medardus e Viktorin: il racconto che ne fa il priore sembra confer-
mare il carattere reale dell’avvenimento, ma il ricordo di una precedente fuga not-
turna, durante la quale il protagonista aveva ammesso che la sensazione di essere 
inseguito dal fantasma del proprio sosia era solo il frutto di una fantasia312, lascia 
aperta al lettore l’ipotesi che si tratti di una pura allucinazione. Anche questa pre-
cisa scelta di far risuonare anticipatamente un motivo destinato ad assumere un 
ruolo importante nello svolgimento della narrazione contribuisce a confondere i 
confini tra Realität e Wirklichkeit313. Alla medesima motivazione è da ricondurre 

                                                      
308 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 12. 
309 Ivi, p. 189. 
310 Ivi, p. 51. 
311 Ivi, p. 57. 
312 Ivi, p. 115. 
313 Per la distinzione tra questi due concetti si veda Köhn, op. cit., p. 38: «Als Realität 

wird die (bloss) subjektive Vorstellung, die rein geistig-innerliche Wirklichkeit bezeichnet, 
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l’insistenza, ossessiva e ossessionante, con cui tornano nel romanzo il balbettante 
sussurro e l’agghiacciante risata del sosia spettrale Viktorin, esemplificazioni, que-
ste, di un linguaggio, quello dell’inconscio, che resiste a ogni tentativo di organiz-
zazione razionale. Qualsiasi sforzo di fornire una spiegazione razionale del com-
plesso di enigmi che costituisce l’ossatura del romanzo hoffmanniano sembra ag-
giungere solo ulteriori dubbi. Non a caso, lo scrittore sceglie di iniziare con una 
negazione: 

«Nie hat mir meine Mutter gesagt, in welchen Verhältnissen mein Vater in 
die Welt lebte ...».314 

Come appare chiaro sin dal principio, il mondo narrativo degli Elixiere indica 
una dimensione della “non conoscenza”. Così, le innumerevoli apparizioni del 
sosia, sospese in una dimensione a metà tra il sogno, l’allucinazione e l’esperienza 
sensibile, sono destinate a rimanere inspiegabili e incomprensibili sul piano pu-
ramente razionale. Anche il legame di sangue tra Medardus e Viktorin, invocato 
alla fine dal priore come giustificazione biologica della perfetta somiglianza tra i 
due, non basta a rendere ragione della totale identificazione e compenetrazione 
psichica che segna il rapporto tra i due fratellastri. L’ambiguità di fondo della 
scrittura hoffmanniana e l’irriducibilità del suo mondo poetico a una lettura uni-
voca è ribadita, in modo emblematico, dal finale del romanzo, la cui interpreta-
zione rimane tutt’oggi estremamente controversa: la critica oscilla tra una lettura 
“positiva”, che celebra cioè il momento della redenzione finale e dell’unità ritro-
vata315, e una “negativa”, secondo cui l’intera vicenda sarebbe frutto della fervida 
immaginazione di un personaggio chiuso in una cella316. 

Il romanzo, comunque venga interpretato, rimane in sostanza il tentativo di 
far luce sulle fratture di un Io diviso. Nell’affrontare l’ultima penitenza impostagli 
dal priore, ovvero la scrittura delle proprie memorie, Medardus dichiara che l’atto 
dello scrivere, come una sorta di ripetizione o duplicazione dell’esperienza, riapre 
continuamente ferite del passato: l’effettivo raggiungimento della meta finale, ov-
vero la ricostituzione dell’unità dell’Io, rimane, anche alla luce di questa afferma-
zione, quantomeno dubbio, così che, nel percorso tracciato idealmente da Hoff-
mann verso la conoscenza del sé, la duplicità della psiche resta un dato sostan-
zialmente immutato. A questo romanzo hoffmanniano rimane estranea, dunque, 
l’idea di sviluppo e maturazione graduale tipica del Bildungsroman: gli Elixiere des 
                                                      
die in ihrem Umfang weit über das «Normale» hinausgehen kann. Wirklichkeit ist demge-
genüber die objektive, allgemein erkennbare Welt der ausseren Anschauung und Er-
scheinung». 

314 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels  in S. W., Bd. 2/2, p. 15. 
315 Cfr. Werner, op. cit., 1971, pp. 81-95; Nehring, Wolfgang, «E. T. A. Hoffmann. 

“Die Elixiere des Teufels”» in Lützeler, Paul M. (Hrsg.), Romane und Erzählungen der Deut-
schen Romantik. Neue Interpretationen, Stuttgart, Reclam, 1981, pp. 346-348. 

316 Una tesi, questa, sostenuta da Horst S. Daemmrich nel volume, già citato, The Shattered 
Self. E. T. A. Hoffmann’s Tragic Vision, p. 95. L’importanza della dimensione visiva e allu-
cinatoria nel romanzo hoffmanniano sulla crisi dell’Io è stata sottolineata, più di recente, 
anche da Friedrich Kittler nel volume Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999, Berlin, Mer-
ve, 2002, pp. 142-147. 
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Teufels presentano, infatti, una tendenza di fondo non lineare, bensì circolare o, 
meglio ancora, policentrica. Tale assenza di una monodirezionalità risulta eviden-
te, innanzi tutto, nelle vicende del personaggio principale, come le parole di Bel-
campo/Schönfeld, uno dei suoi Doppi, sembrano suggerire: 

«Was ist Richtung?», unterbrach mich Schönfeld leise, und fortlächelnd mit 
bittersüsser Miene. «Was ist Richtung, ehrwüdiger Kapuziner? Richtung setzt 
ein Ziel voraus, nach dem wir unsere Richtung nehmen: Sind Sie ihres Ziels 
gewiss, teurer Mönch? – fürchten Sie nicht, dass Sie bissweilen zu wenig 
Katzenhirn zu sich genommen, statt dessen aber im Wirtshause neben der 
gezogenen Schnur zuviel spiritöses genossen, und nun wie ein schwindli-
cher Turmdecker zwei Ziele sehn, ohne zu wissen, welches das rechte?».317 

L’Io diviso, immerso in una realtà (intesa come Wirklichkeit) polivalente e am-
bigua, non può essere né costituito né percepito come un’entità monolitica; è 
questa l’idea che anima i Doppi hoffmanniani, figure della psiche che smaschera-
no l’Io come chimera. 

In base alla dinamiche proprie del Doppio, anche la dimensione temporale 
del romanzo presenta uno sviluppo di tipo circolare, piuttosto che lineare, basata 
sulla ripetizione: passato e futuro si sovrappongono e si confondono, così che la 
consapevolezza del presente è continuamente messa in discussione. La figura 
stessa del Doppelgänger appartiene, contemporaneamente, sia alla dimensione del 
Nebeneinander che a quella del Nacheinander318; Medardus e Viktorin, infatti, non 
solo assumono l’uno il ruolo dell’altro, ma ripropongono errori e colpe già com-
messi dai loro antenati. 

Un’ultima componente stilistica che conferisce all’impianto narrativo la sua 
struttura labirintica, e che a sua volta risulta funzionale al tema della crisi dell’Io, 
è la polifonia delle voci narranti319. In base a un procedimento stilistico parago-
nabile alla moderna tecnica del montaggio cinematografico320, Hoffmann rinun-
cia sia a una focalizzazione fissa, che al narratore onnisciente; figlio spirituale del 
                                                      

317 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, pp 265-266. 
318 Cfr. Kuttner, op. cit., p. 16. 
319 Fusillo individua, all’interno del romanzo, quattro livelli narrativi: alle memorie del 

frate Medardus, che costituiscono il corpo centrale della narrazione e contengono nume-
rosi racconti orali di altri personaggi, si affiancano la «Premessa del curatore» (Vorwort des 
Herausgebers), che annuncia come programma poetico del romanzo quello di ricondurre 
ad un disegno unitario le molteplici immagini e gli eventi contradditori che costituiscono 
la vita del protagonista, la «Pergamena dell’anziano pittore» (Pergamentblatt des alten Malers), 
che svela l’antefatto alla vicenda di Medardus e, infine, la postilla di padre Spiridion (Nach-
trag des Paters Spiridion, Bibliothekar des Capuzinerklosters zu B.), che narra la morte del prota-
gonista. Ad ognuno di questi “testi nel testo” corrisponde un diverso narratore: il narra-
tore di primo grado è il fittizio curatore che compare nella cornice del romanzo, quello di 
secondo grado è, invece, Medardus che rivive la propria vita quasi come una terapia, 
mentre il misterioso pittore, autore del manoscritto che Medardus sostiene di aver ritro-
vato, può essere considerato narratore di terzo grado. Cfr Fusillo, op. cit., p. 106. 

320 Cfr. Gerhard Weinholz, Psychologie und Soziologie in E. T. A. Hoffmanns Roman «Die 
Elixiere des Teufels», Essen, Die Blaue Eule, 1990, p. 9. 
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tardo romanticismo, lo scrittore sente di non avere certezze da comunicare ai 
suoi lettori. A questa particolare disposizione d’animo vanno ricondotti anche i 
frequenti esempi di mise en abyme che costellano il romanzo, producendo un effet-
to speculare che rompe l’illusione narrativa, portando alla scomposizione del 
soggetto dell’enunciazione e, quindi, alla relativizzazione di ogni presunta certez-
za. Il risultato delle scelte stilistiche appena discusse è una narrazione labirintica, 
in cui l’intreccio finisce per sdoppiarsi e moltiplicarsi continuamente, specchio, a 
sua volta, dei labirinti dell’Io del protagonista, raffigurato come un campo di irri-
ducibili tensioni. Nell’interiorizzazione e nella psicologizzazione della problema-
tica, tipicamente romantica, dell’individualità risiede l’originalità di questo primo 
romanzo hoffmanniano, destinato a diventare un punto di riferimento per la let-
teratura sul Doppio. 

2.3. Conclusioni 
I Doppi hoffmanniani, figure che emergono dagli abissi di un Io che si scopre 

irrimediabilmente diviso, rimandano in primo luogo, in quanto ne sono metafora 
esemplare, a quella Duplizität des Seins che, sin dall’inizio della nostra analisi, ab-
biamo assunto a principio fondante della Weltanschauung dello scrittore tedesco, 
nonché del suo universo narrativo “notturno”. 

Il tragico dualismo che contraddistingue e attanaglia i personaggi scissi hoff-
manniani e che prende forma nell’immagine del Doppio lo ritroviamo espresso, 
in termini poetici, nel cosiddetto “principio serapiontico”; un concetto, questo, 
che, seppur esposto in modo programmatico solo nei discorsi dei Serapionsbrüder 
che fanno da cornice all’omonima raccolta, può essere considerato, in mancanza 
di scritti di natura prettamente teorica e poetologica da parte dell’autore, come il 
criterio che meglio chiarisce la posizione estetica di Hoffmann, a cui anche l’on-
nipresente tema del Doppio può essere ricondotto321. Il “principio serapiontico”, 
efficacemente definito da Kaiser come «die programmatische Verbindung von 
                                                      

321 Particolarmente rilevante, a questo proposito, è il commento di Stefan Bergström, 
il quale, all’interno del suo studio tematico della raccolta Die Serapionsbrüder, evidenzia così 
la sostanziale continuità e affinità tra il “principio Callottiano”, presentato da Hoffmann 
nella sua prima raccolta di racconti, e “il principio serapiontico”: «The Callot Principle, 
developed in his collection Fantasiestücke, advocates taking the various forms of everyday 
life, as they appear in the writer’s inner romantic world, and representing them in a stran-
ge wonderful shimmer in which they exist. The author proceeds from the outer world of 
every day life to the inner world of the imagination. In using the Serapiontic Principle, on 
the other hand, he proceedes from the inner world of fantasy and imagination to the 
outer world of reality. The ultimate goal of both principles is the same, however, since 
each results in a synthesis of fantasy and reality. Tha Callot Principle thus creates a fan-
tastic representation of reality, whereas the Serapiontic Principle creates a realistic repre-
sentation of fantasy. Both principles presuppose that the writer does not lose contact 
with reality» (Stefan Bergström, Between Real and Unreal. A Thematic Study of E. T. A. Hoff-
mann’s “Die Serapionsbrüder”, New York, Lang, 2000, p. 28). Per una trattazione approfon-
dita del cosiddetto “Serapiontisches Prinzip” si veda anche Segebrecht, Autobiographie und 
Dichtung, op. cit., pp. 133-141. 
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Leben und Zauberreich, Alltag und Wunderbarem»322, afferma l’esistenza di una 
duplice dimensione, una quotidiana e razionalmente comprensibile, e una fanta-
stica e inquietante, e prende le mosse dal tentativo di conciliare, almeno nell’arte, 
la dicotomia tra percezione e “realtà”. Chi, come l’eremita hoffmanniano, non ri-
conosce questo fondamentale dualismo è condannato a una visione illusoria e li-
mitata, pericolosa in quanto ingannevole e fuorviante: 

Aber du, o mein Einsiedler! statuiertest keine Aussenwelt, du sahst den ver-
steckten Hebel nicht, die auf dein Inneres einwirkende Kraft; und wenn du 
mit grauenhaftem Scharfsinn behauptetest, dass es nur der Geist sei, der se-
he, höre, fühle, der Tat und Begebenheit fasse, und dass also auch sich 
wirklich das begeben was er dafür anerkenne, so vergassest du, dass die Aus-
senwelt den in den Körper gebannten Geist zu jenen Funktionen der Wahr-
nehmung zwingt nach Willkür. Dein Leben, lieber Anachoret, war ein steter 
Traum.323 

Il problema della Wahrnehmung, legato a quello della Selbsterkenntnis o, in altri 
termini, al conflitto tra la dimensione dell’inconscio e quella della consapevolez-
za, è il principio ispiratore delle pagine hoffmanniane sull’Io diviso. 

A questa stessa problematicità di fondo del soggetto va ricondotto lo stile che 
caratterizza la narrativa “notturna” hoffmanniana da noi presa in considerazione, 
contraddistinto dallo sfruttamento dell’infinita gamma di possibilità espressive 
offerte dalla Ich-form e, in particolare, dall’abbandono del narratore onnisciente; 
una decisione, questa, che porta lo scrittore a rinunciare a una prospettiva fissa, 
demandando al lettore la scelta dell’ottica da assumere rispetto agli eventi narrati. 
Da un lato, adottando una simile modalità narrativa, Hoffmann riduce il fantasti-
co al quotidiano, ma, dall’altro, inserisce l’alterità del Doppio nella dimensione 
della “normalità”, rimandando costantemente al concetto di duplicità quale cifra 
dell’esistenza. 

La consapevolezza della duplicità non implica per Hoffmann, semplicemente, 
il riconoscimento dei limiti della ragione, bensì un atteggiamento scettico anche 
nei confronti dell’universalismo romantico, della fede nel primato dell’Io. Il dua-
lismo e la conseguente relatività che informano tutte le strutture del reale, a co-
minciare da quella del soggetto, non sono più comunicabili, secondo lo scrittore, 
né attraverso un’arte di tipo strettamente mimetico, né attraverso una poesia 
chiusa in un estremo soggettivismo, rivelatasi sterile poetica della morte e della 
negazione dell’esistenza, ma necessitano di una forma di rappresentazione a metà 
tra il fantastico e il realismo psicologico, di un’arte, quindi, «non più dell’Entweder-
Oder ma del Sowohl-als auch»324. La verità del lavoro poetico non risiede più dun-
que, secondo Hoffmann, nella rappresentazione realistica, bensì nella frammenta-
ria presa di coscienza della disgregazione; facendo dell’ambiguità e dell’apertura i 
caratteri fondamentali del proprio mondo narrativo, lo scrittore tedesco traduce 
sulla pagina l’impressione di una realtà caleidoscopica, all’interno della quale i 
confini tra “verità” e illusione, tra veglia e sonno, tra “normalità” e follia sono 

                                                      
322 Gerhard R. Kaiser, E. T. A. Hoffmann, Stuttgart, Metzler, 1988, p. 133. 
323 E. T. A. Hoffmann, Die Serapions-Brüder in S. W., Bd. 4, p. 68. 
324 Giese, op. cit., p. 93. 
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continuamente messi in discussione. Il fascino “notturno” della narrativa fanta-
stica hoffmanniana si basa quindi, in prima istanza, su una forte componente 
soggettiva, in quanto ha per fondamento poetologico non la mimesi, ma l’ispi-
razione dell’artista, il quale tuttavia, non deve mai perdere di vista la dimensione 
concreta325. La sua è, perciò, una narrativa ibrida che si pone a metà strada tra 
l’esperienza del Romanticismo e quella del Realismo326, e che nasce dalla trauma-
tica constatazione della crisi sia delle istanze della ragione che di quelle della fan-
tasia. Ciò risulta particolarmente evidente dall’analisi del motivo e della figura del 
Doppelgänger, l’icona del mondo poetico “notturno” hoffmanniano, in cui prende 
forma l’alterità dell’Io. Il confronto con se stessi è un momento drammatico per 
gli eroi scissi che popolano le opere del cosiddetto “biennio nero”327; capaci di 
percepire, ma non di riconoscere, le proiezioni della propria lacerazione interiore, 
essi sono destinati a soccombere ai propri Doppelgänger. Tuttavia, l’interesse mo-
strato da Hoffmann per l’identità, uno dei grandi temi romantici, non conduce lo 
scrittore verso un soggettivismo sfrenato, bensì verso una presa di coscienza, 
seppure ancora a livello intuitivo, dei processi psichici che si agitano nell’incon-
scio. Dall’analisi del tema del Doppio emergono, quindi, le due visioni narrative di 
Hoffmann: quella di scrittore fantastico, nei cui arabeschi e nelle cui bizzarrie si 
può legittimamente scorgere l’anticipazione della disgregazione della realtà e della 
dissoluzione delle forme che sarà tipica del surrealismo, e quella di sagace osser-
vatore realistico che, attuando un superamento artistico e ideologico di quel Ro-
manticismo tedesco di cui pur egli è, sotto molti aspetti, uno dei massimi rappre-
sentanti, opera una lucida presa di coscienza della crisi dell’Io di fronte al frantu-
marsi dell’illusione dell’unità del soggetto. Mostrando la dinamica psicologica del-
la Zerrissenheit, Hoffmann trasporta il tema romantico per eccellenza dalla sfera 
ideologica a quella psicologica. Specchi, ombre, ritratti e automi, dotati di una 
propria indipendenza rispetto al soggetto originario, diventano, nell’universo hoff-
manniano, minacciosi «sosia virtuali»328, simboli dello sdoppiamento di un Io 
frammentato che lo scrittore vuole mostrare dall’“interno”. Attraverso queste va-
rianti del tema del Doppelgänger, Hoffmann dà quindi spazio e forma alla parte in-
visibile dell’Io, conferendo al genere fantastico un’inedita profondità psicologica, 
a scapito della sua valenza utopica. Facendo apparire le proprie raffigurazioni del 
                                                      

325 Il primato dell’ispirazione nella poetica hoffmanniana è ribadito, ad esempio, nel 
seguente brano tratto dalla raccolta Die Serapions-Brüder: «Wenigstens strebe jeder recht 
ernstlich danach, 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» (E. T. A. Hoffmann, Die Sera-
pions-Brüder, in S. W., Bd 4, p. 778). 

326 Wittkop-Ménardeau definisce Hoffmann «der Romantiker des phantastischen Rea-
lismus» (Wittkop-Ménardeau, op. cit., p. 78). 

327 Si tratta di un’espressione, particolarmente efficace, utilizzata da Luca Crescenzi in 
Il vortice furioso del tempo. E. T. A. Hoffmann e la crisi dell’utopia romantica, Lavinio, De Rubeis, 
1992, p. 84. 

328 Magdolna Orosz, Identität, Differenz, Ambivalenz. Erzählstrukturen und Erzählstrategien 
bei E. T. A. Hoffmann, Frankfurt a. M. / Berlin / Bern / Bruxelles / New York / Oxford / 
Wien, Lang, 2001, p. 67. 
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tema del Doppio in una luce perennemente ambigua, a metà tra “realtà” e appa-
renza, tra sogno e incubo, ed evitando di ricondurle a una spiegazione univoca, lo 
scrittore produce in chi legge una tale esitazione sul senso ultimo di quelle figure 
che, di fronte ai Doppelgänger creati da Hoffmann, “si corre il rischio di trovarsi 
davanti ai fantasmi del proprio Io”329. L’intenzionale rinuncia a qualsiasi sempli-
cistica e illusoria risoluzione delle antinomie riscontrabili nell’individuo porta a 
quella tensione insanabile che contraddistingue i protagonisti scissi dell’universo 
hoffmanniano, la quale «è segno non del suo fallimento, bensì della sua moderni-
tà»330. Con Hoffmann nasce, infatti, l’eroe (o meglio l’anti-eroe) moderno, nega-
zione in sé di qualsiasi trionfante affermazione dell’Io; una figura isolata, chiusa 
nella gabbia del proprio Io schizofrenico e in eterno conflitto con se stessa, come 
quelle che popoleranno, di lì a poco, le pagine più cupe forgiate dalla penna di 
Edgar Allan Poe. 

                                                      
329 Kremer, Romantische Metamorphosen, op. cit., pp. 202. 
330 Magris, Tre studi su Hoffmann, op. cit., 1969, p. 66. 
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Capitolo 3 
 La scissione dell’Io e il Doppio perturbante 

nella narrativa di E. A. Poe 

3.1. E. A. Poe nel suo contesto 
3.1.1. Poe e la frammentazione dell’Io 

La narrativa gotica di Poe, così come quella “notturna” hoffmanniana, è per-
meata da un profondo e doloroso senso della «duplicità dell’esistenza»1, ovvero 
dall’intuizione, pienamente romantica, che la percezione della “realtà”, apparen-
temente una e univoca, sia determinata dalla continua interazione di forze disgre-
ganti e contrastanti. Il principale teatro di questi scontri è, per Poe come per 
Hoffmann, la psiche dell’individuo2: ogni sentimento, ogni passione, ogni pensie-
ro appare allo scrittore americano destinato a trasformarsi nel suo esatto contra-
rio, e l’identità stessa diventa, ai suoi occhi, un’entità irrimediabilmente divisa. 
Tale concezione dell’esperienza e dell’individuo può essere considerata il princi-
pio unificante di tutta la narrativa poesca, strutturata, a vari livelli, intorno a una 
serie di tensioni dualistiche irrisolte3. 

L’aspetto fondamentale che contraddistingue la riflessione poesca sulla dupli-
cità dell’Io e la avvicina a quella di Hoffmann è da rintracciare non più nella te-
matizzazione della dicotomia tra uomo e natura o, in altri termini, tra spirito e 

                                                      
1 Daniel Hoffmann nel saggio Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe, Poe (New York, Doubleday & 

Company, 1972) parla di «doubleness of experience». Si tratta di un concetto molto simile 
all’idea di Duplizität des Seins discussa, all’inizio del capitolo precedente, nel presentare la 
Weltanschauung hoffmanniana. 

2 Sull’interesse comune e sulla sensibilità affine dei due artisti verso i fenomeni psichi-
ci si sofferma, ad esempio, Liselotte Dieckmann, «E. T. A. Hoffmann und E. A. Poe. 
Verwandte Sensibilität bei verschiedenem Sprach- und Gesellschaftsraum» in Victor 
Lange (Hrsg.), Dichtung, Sprache, Gesellschaft. Akten des IV internationalen Germanisten Kongres-
ses 1970 in Princeton, Frankfurt a. M., Athenäum, 1971, pp. 273-280. 

3 Cfr. Domenico Pacitti, «On the Rightness of seeing Double in the opening Pages of 
Poe’s Eureka» in Linguistica e Letteratura, 13-14, 1988-1989, pp. 147-161 (Errata Corrige, 
pp. 1-17); William Goldhurst, «Poe-esque Themes» in Veler, Richard P. (ed.), Papers on 
Poe. Essays in Honor of J. Ward Ostrom, Sprigfield, Ohio, Chantry Music Press, 1972. 
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materia, ma piuttosto nell’indagine della disintegrazione psicologica e nella rap-
presentazione della psiche divisa4. Il processo di approfondimento degli aspetti 
oscuri della mente, sviluppato in forma allegorica nei racconti fantastici di matri-
ce gotica che intendiamo analizzare5, trova la propria giustificazione filosofica in 
Eureka: a Prose Poem (1848), un’opera fondamentale per comprendere la cosmolo-
gia poesca e interpretare, quindi, adeguatamente la visione, a tratti terrificante, 
dell’essere umano che Poe sembra offrire ai suoi lettori6. 

Frutto di una lunga meditazione sul significato ultimo dell’esistenza e sulla 
“doppia verità del cosmo”, in cui caos e ordine sembrano in qualche modo con-
vivere, nonché testimonianza di un coraggioso tentativo di comprendere il sapere 
scientifico in una concezione poetica del mondo, questo poema in prosa, pubbli-
cato nell’ultimo anno di vita del poeta, nasce dalla conferenza «On the Cosmo-
gony of the Universe»7 tenuta da Poe a New York nel Febbraio del 1848, e rap-
presenta «il punto più alto della crescita spirituale di Poe»8, come lo scrittore stes-
so riconosce implicitamente in una lettera all’amata zia Clemm: «Non ho nessun 
desiderio di vivere da quando ho terminato Eureka. Non saprei fare altro».9 

Due anni prima, esattamente il 6 maggio del 1847, moriva di tubercolosi Vir-
ginia Clemm, la giovane moglie del poeta, suo «fulcro morale ed emotivo»10, 
l’ultima, in ordine di tempo, delle tre donne a lui più care che Poe aveva visto 
spegnersi, in una tragica successione, senza poter fare nulla11. Eureka, saggio dal 
titolo apparentemente trionfale, centrato sul problema del ruolo dell’individuo 
                                                      

4 Cfr. Jeffrey Steele, The Representation of the Self in the American Renaissance, Chapel Hill 
/ London, The University of North Carolina Press, 1987, pp. 141-151. 

5 Per una stimolante lettura allegorica della narrativa poesca si veda Jeffrey Deshell, 
The Peculiarity of Literature. An Allegorical Approach to Poe’s Fiction, London, Associated 
University Presses, 1997. 

6 Cfr. Carlo Pagetti, Il senso del futuro. La fantascienza nella letteratura americana, Roma, Edi-
zioni di Storia e Letteratura, 1970, p. 78. Per una lettura di Eureka tesa a mettere in luce 
le strategie simboliche adottate da Poe nel poemetto risulta particolarmente utile il terzo 
capitolo del saggio di Leo Marchetti, Edgar Allan Poe. La scrittura eterogenea, Ravenna, Lon-
go, 1988, pp. 31-49. 

7 Per alcune interessanti testimonianze oculari dell’evento si veda Harold Beaver, The 
Science Fiction of Edgar Allan Poe, Harmondsworth, Penguin Books, 1976, p. 396. 

8 Pacitti, op. cit., p. 6. 
9 Edgar Allan Poe, Epistolario di Edgar Allan Poe, raccolto da John Ward Ostrom, prefa-

zione, biografia dei principali personaggi e bibliografia delle traduzioni italiane di Poe a 
cura di Henry Furst, Milano, Longanesi, 1955, p. 393. 

10 Edward Wagenknecht, Edgar Allan Poe. The Man behind the Legend, New York, Ox-
ford University Press, 1963, p. 190. 

11 All’età di soli due anni e mezzo, Poe aveva visto morire, dello stesso male, la madre 
naturale Elisabeth, una sorte che spetterà, qualche anno più tardi, anche all’amatissima 
Frances Allan, la madre “adottiva”. Tra le molte opere critiche a carattere biografico de-
dicate allo scrittore americano oggi disponibili rimane, a nostro avviso, sempre di fonda-
mentale importanza il volume di Arthur H. Quinn, Edgar Allan Poe. A Critical Biography, 
New York, Appleton - Century Crofts, 1941. 
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nell’universo12, nasce quindi, in realtà, da un profondo disagio dell’artista, ovvero 
dalla necessità di trovare un sistema filosofico che fosse finalmente in grado di for-
nire le risposte ultime sul doloroso mistero dell’universo: 

It is laughable to observe how easily any system of Philosophy can be 
proved false: but then is it not mournful to perceive the impossibility of 
even fancying any particular system to be true?13 

Il proposito di Poe è quindi vasto e ambizioso: 
I design to speak of the Physical, Metaphysical, and Mathematical – of the 
Material and spiritual Universe: of its Essence, its Origin, its Creation, its 
present Condition and its Destiny.14 

Un simile intento, se da un lato può lasciar trasparire, come afferma Allan Ta-
te15, il desiderio di onniscienza e onnipotenza dell’artista americano, dall’altro na-
sce dal medesimo senso di precarietà esplorato nei racconti sulla crisi dell’Io, a 
cui Poe intende trovare una spiegazione e una risposta, e di cui Eureka può essere 
letta come la rielaborazione poetica più immediata16. In questa sede, quindi, l’o-
pera, pensata dal suo autore come una sorta di “summa” del pensiero filosofico e 
scientifico della sua epoca, verrà esaminata esclusivamente nelle sue implicazioni 
ontologico-artistiche17, ovvero in quanto estremo tentativo, da parte di Poe, di 
offrire una spiegazione, in termini allo stesso tempo scientifici, filosofici e poeti-
ci, della condizione di frammentazione interiore alla quale i suoi eroi danno for-
ma e voce. 

Lo scrittore chiarisce sin dall’inizio la tesi centrale del suo poema in prosa, 
ovvero l’idea che il principio fondamentale dell’universo sia l’unità: 

                                                      
12 «Eureka, eureka» è il grido lanciato da Archimede (287-121 a.C.), il celebre matema-

tico e fisico, autore della teoria della leve e inventore di numerose macchine da guerra, al 
momento delle sue più grandi scoperte. Cfr. David Halliburton, Edgar Allan Poe. A Phe-
nomenological View, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1973, p. 392. 

13 E. A. Poe, Marginalia, with an Introduction by John Carl Miller, Charlottesville, 
University Press of Virginia, 1981, p. 197. 

14 Edgar Allan Poe, Eureka: a Prose Poem in Quinn, Patrick F. (Ed.) Poe. Poetry and Tales, 
Literary New York, Classics of the United States, 1984, p. 1261. Tutte le citazioni delle 
opere di Poe presenti in questo volume sono tratte da questa edizione, che, d’ora in poi, 
verrà indicata con l’abbreviazione P. T.. 

15 Cfr. Allen Tate, The Forlorn Demon. Didactic and Critical Essays, Chicago, Regnery 
Press, 1953, pp. 56-78. 

16 Cfr. Dennis W. Eddings, The Infernal Twoness. Poe’s Vision of Duplicity, Diss., Ann Ar-
bor, Xerox University Microfilms, 1973, p. 25. 

17 Per un’analisi accurata delle implicazioni scientifiche di quest’opera si veda il saggio 
di Edward Davidson, Poe. A Critical Study, Cambridge, Belknap Press of Harvard 
University, 1957, pp. 127-132. Un utile riassunto dei punti fondamentali della tesi propo-
sta da Poe in Eureka sull’origine, la natura e il futuro dell’universo lo si trova, comunque, 
prima di tutto in una lettera indirizzata dallo scrittore a George W. Eveleth, datata 29 
Febbraio 1848 (Cfr. Edgar Allan Poe, Epistolario, op. cit., pp. 298-301). 
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In the Original Unity of the First Thing lies the Secondary Cause of All 
Things.18 

L’universo, percepito come «the utmost conceivable espanse of space, with all 
things, spiritual and material, that can be imagined to exist within the compass of 
that expanse»19, è stato forgiato da Dio («The universe is a plot of God») ed è 
nato da una condizione originaria di unità: 

... one particle – a particle of one kind – of one character – of one nature – 
of one size – of one form – a particle, therefore, «without form and void» – 
a particle positively a particle at all points – a particle absolutely unique, in-
dividual, undivided, and not indivisible ...20 

Dalla «particella primordiale» sono stati irradiati degli atomi dotati di un’es-
senza comune, ma di forme e misure diverse, che hanno dato luogo, così, a una 
condizione di «variety out of unity – diversity out of sameness – heterogeneity 
out of homogeneity – complexity out of simplicity», in una parola, a uno stato di 
frammentazione e di divisione seguito, paradossalmente, alla Oneness iniziale. La 
sopravvivenza dell’universo è intrinsecamente legata, secondo Poe, all’azione di 
due forze antitetiche che, contrapponendosi costantemente, mantengono un conti-
nuo stato di tensione; si tratta, da un lato, di un principio puramente fisico ten-
dente all’unità, definito con il termine attraction e concepito come «the rightful 
condition of the Universe»21, e, dall’altro, di una forza spirituale, detta repulsion o 
electricity, che ha la funzione di impedire, per lo meno «only up to a certain e-
poch»22, ciò che lo scrittore americano chiama «the absolute coalition»23. Questa 
terza e ultima tappa nello sviluppo ciclico dell’esistenza porta, secondo il modello 
proposto da Poe, a una riunificazione totale e definitiva della materia, implican-
done però, nello stesso tempo, l’annientamento. Regolato dall’azione delle due 
forze contrastanti che strutturano la world-existence, l’universo, così concepito, può 
essere paragonato a un «caos pianificato»24, in cui la condizione generale di divi-
sione, alienazione e frammentazione appare come il fondamento dell’esistenza. 
L’Io individuale è parte integrante dell’universo ma, in quanto tale, partecipa alla 
frammentarietà del mondo che lo circonda, ed è perciò soggetto alle due forze 
opposte che plasmano la world-existence. Da un lato, quello fisico e materiale, il self 
ricerca l’unità con l’universo che lo circonda, aspirando a quello stato che Poe 
metaforicamente definisce «the reunion with its lost parents»25; dall’altro, però, la 
forza spirituale presente in ogni essere umano che rende possibile la differenzia-
zione del singolo si oppone a questa tendenza unificante, nel tentativo di mante-
nere indipendente e inalterato il frammento che costituisce l’identità dell’indivi-

                                                      
18 E. A. Poe, Eureka: a Prose Poem in P. T., p. 1261. 
19 Ivi, p. 1262. 
20 Ivi, p. 1277. 
21 Ivi, p. 1297. 
22 Ivi, p. 1280. 
23 Ibidem. 
24 Cfr. Moldenauer, op. cit., p. 289. 
25 E. A. Poe, Eureka: a Prose Poem in P. T, p. 1286. 
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duo. Di conseguenza, il dualismo dell’Io è insito nella sua stessa natura; dimenti-
co della propria originaria e armoniosa unità col tutto, una condizione di cui ha 
memoria solo in una primissima fase della world-existence, l’individuo, alienato dalla 
natura e da se stesso, esperisce una frattura all’interno della propria psiche, una 
lacerazione che si accompagna a un senso di smarrimento e frustrazione. 

A questo stato di frammentarietà che caratterizza l’esperienza quotidiana, Poe 
oppone qui l’idea che, quando il cosmo tornerà alla condizione originaria – «the 
condition of as it was, originally, and therefore ought to be»26 –, anche il singolo parte-
ciperà alla riunificazione definitiva del molteplice nella sua primordiale unità: 
«Sooner or later, an epoch will arrive at which the largest agglomeration will ab-
sorb all the others»27. 

Un concetto, questo, sottolineato attraverso l’uso di un suggestivo linguaggio 
metaforico: 

While undergoing consolidation, the clusters themselves, with a speed prodi-
giously accumulative, have been rushing towards their own general centre – 
and now [...] the majestic remnants of the tribe of Stars flash, at length, into a 
common embrace.28 

Solo in un simile «common embrace» finale, l’individuo potrà perdere il senso 
di incompletezza e di frustrazione conosciuto durante la sua world-existence. Poe 
giustifica così il presente stato di frantumazione nel quale l’individuo si trova im-
prigionato; ma, nella sua promessa di una futura riunificazione del self con se stes-
so e con il tutto, è pur sempre presente la coscienza di un dualismo tragico che, 
seppure transitorio, segna ogni individuo e che, secondo il poeta, può essere su-
perato solo attraverso il recupero della piena consapevolezza di far parte di un di-
segno complessivo («overall-design») destinato a concludersi in una riunificazione 
finale. 

La cosmologia di Poe è quindi basata, fondamentalmente, su uno sviluppo 
dell’universo di tipo circolare, un concetto, questo, ribadito anche nel suo rac-
conto Mesmeric Revelation: 

Our present incarnation is progressive, preparatory, temporary. Our future 
is perfected, ultimate, immortal. The ultimate life is the full design.29 

                                                      
26 Ivi, p. 1298. 
27 Ivi, p. 1297. 
28 Ivi, p. 1342. 
29 E. A. Poe, Mesmeric Revelation in P. T., p. 723. Focalizzandosi su questa idea, Eric W. 

Carlson ripercorre l’evoluzione della visione poesca dell’essere umano, arrivando a indivi-
duare tre diverse fasi: la prima, definita come «the Neoplatonic or Paradisiacal moment», 
corrisponde alle poesie giovanili, in cui lo sguardo del poeta americano si rivolge a un para-
diso perduto per sempre, ma mai dimenticato, dando vita a «holy dreams»; la seconda, 
detta «the Existential moment», è quella in cui domina, invece, la visione di un uomo soffe-
rente, contemplatore e, nello stesso tempo, vittima di un tragico destino, che prende for-
ma nei suoi eroi scissi; infine la terza, sostanzialmente identificata con Eureka e denomi-
nata «the Psycho-transcendental moment», è quella in cui l’artista inquadra l’Io frammen-
tato in una prospettiva più ampia, profetizzando una futura armonia e unità con il cosmo. 
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Ogni individuo possiede, secondo lo scrittore americano, una doppia identità, 
ovvero una «proper or individual identity» e una «identity with God»30; durante la 
world-existence però, condizionato dalla conoscenza limitata e parziale fornitagli 
dalla world-reason, egli percepisce con maggiore forza e immediatezza la prima, ca-
ratterizzata da dubbi, divisioni e lacerazioni interne, rispetto alla seconda, che si 
paleserà e si realizzerà, invece, solo in un’epoca futura. Sebbene in questo “ciclo a 
tre fasi”, simile alla “teoria delle tre epoche” proposta da G. H. Schubert31, la 
pluralità risulti essere solo un passaggio intermedio, rimane pur sempre ambigua 
la questione se «l’inevitabile annientamento finale» di cui parla Poe includa o me-
no la «first Thing» iniziale: l’altra faccia dell’unità sembra essere infatti «una visio-
ne paranoica della fine del mondo»32. La morte come passaggio obbligato tra lo 
stadio della pre-esitenza, che l’individuo ricorda solo vagamente, e quello della 
«ultimate life» che egli riesce solo a immaginare con estrema difficoltà, diventa 
quindi per Poe, nello stesso tempo affascinante, poiché prelude alla liberazione 
dell’Io dalla frammentazione insita nell’esistenza terrena, e spaventosa, in quanto 
implica la dissoluzione e la perdita dell’identità del singolo nel cosmo. Una tale 
indeterminatezza produce, paradossalmente, una tensione dualistica proprio nel 
cuore di quella che dovrebbe essere l’unità definitiva, e comporta il venir meno di 
un confine netto tra existence e non-existence. Proprio questa “zona grigia” attira e 
stimola la sensibilità e la creatività dello scrittore americano. 

Ciò che è importante sottolineare qui è il fatto che per Poe, esattamente come 
per Hoffmann33, il presente sia l’epoca della frammentazione dell’Io, del venir 
meno, seppure temporaneo, dell’unità del soggetto, il momento, cioè, della rive-
lazione e della manifestazione delle lacerazioni interne a cui lo scrittore dà forma, 
in primo luogo, attraverso i personaggi scissi che popolano la sua narrativa goti-
ca, in un viaggio iniziatico nel territorio della mente e della wilderness dell’incon-
scio, metaforicamente parallelo al viaggio dei pionieri americani nella wilderness dei 
territori inesplorati a Ovest. 

3.1.2. Poe e le fonti dell’occulto: la crisi ontologica dell’individuo 
Ricercatore di conoscenze proibite, Poe è attratto sia dal fascino dell’occul-

                                                      
Cfr. Eric W. Carlson, «Poe’s Vision of Man» in Veler, Richard P. (ed.), Papers on Poe. Es-
says in Honour of J. Ward Ostrom, Sprigfield, Ohio, Chantry Music Press, 1972, pp. 7-20. 

30 E. A. Poe, Eureka: a Prose Poem in P. T., p. 1298. 
31 Per una discussione sulla teoria schubertiana “delle tre epoche”, si veda il capitolo 

precedente, in particolare la parte dedicata al rapporto tra filosofia e scienze romantiche e 
lo studio dei fenomeni occulti in ambito tedesco. 

32 Sybil Wuletich-Brinberg, Poe. The Rationale of the Uncanny, New York / Bern / Frank-
furt a.M. / Paris, Lang, 1988, p. 65. 

33 In Hoffmann si ritrova una concezione dell’universo simile, basata su uno sviluppo 
in tre epoche derivato sia dalle teorie di G. H. Schubert, che dalla Naturphilosophie di 
Schelling; il passato, quale epoca dell’unità originaria; il presente, quale tempo della 
frammentazione; e infine il futuro, l’epoca della riunificazione. Per un’analisi più appro-
fondita dell’influsso della filosofia schellinghiana sul mondo poetico di Hoffmann si veda 
il capitolo precedente, in particolare la parte intitolata “Hoffmann e le fonti dell’occulto”. 
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tismo, ovvero da fenomeni come l’ipnotismo, lo spiritismo, la telepatia e la me-
tempsicosi, riguardo alle cui manifestazioni la scienza ufficiale stenta a trovare 
una spiegazione razionale, sia dalle nuove discipline scientifiche (o pseudo-scien-
tifiche) all’epoca in via di sviluppo, che si concentrano sull’individuo e fanno e-
mergere, come mai prima di allora, la complessità dei fenomeni psichici34. Tra 
queste ultime è da annoverare la frenologia35, ovvero lo studio delle caratteristi-
che psichiche di un individuo basato sull’esame delle protuberanze e depressioni 
del cranio che, secondo un’ipotesi di Franz Joseph Gall (1758-1828), poi dimo-
stratasi errata, ospiterebbero ciascuna una funzione psichica36. Questa disciplina, 
destinata a espandersi rapidamente da Vienna e Parigi fino a Edimburgo, Boston, 
Philadelphia e New York37, afferma sostanzialmente la possibilità di localizzare, 
all’interno del cervello, zone ben distinte e indipendenti, preposte, ognuna, a una 
specifica “funzione spirituale”. La portata rivoluzionaria e destabilizzante di que-
sta scienza consiste nel rifiuto e nello smantellamento dell’idea, sino a quel mo-
mento ritenuta inconfutabile, dell’unità dello spirito. Nella logica dei frenologi, 
dunque, il cervello non appare più come un organo dell’anima, bensì come una 
struttura al cui interno possono essere perfettamente localizzate e isolate le singo-
le qualità psichiche che caratterizzano ogni individuo. Ciò porta i sostenitori più 
accaniti di questa disciplina, tra cui George Combe, a ritenere di essere agli albori 
di una nuova psicologia, basata su conoscenze fisiologiche solide ed oggettive e 
in grado non solo di localizzare, ma anche di assolvere un costante compito di 
controllo sulle funzioni mentali innate di ogni individuo. Il saggio dello studioso 
inglese On the Constitution of Man Considered in Relation to External Objects (1828), ri-
scuote, immediatamente, un enorme successo sia in Inghilterra che in America, 
tanto da poter essere annoverato, come testimoniano le trecentomila copie ven-
dute nei primi tre decenni, tra le pubblicazioni scientifiche più famose e popolari 
                                                      

34 Il legame tra Poe e le scienze occulte è al centro del contributo ancora oggi critica-
mente stimolante di Heinz Caspari, Edgar Allan Poes Verhältnis zum Okkultismus. Eine Lite-
rarhistorische Studie, Hannover, Wolf Albrecht Adam, 1923. Sullo stesso argomento si ve-
dano Philip Young, «The Early Psychologists and Poe» in American Literature, 22, 4, Ja-
nuary 1951, pp. 442-454; Arthur Wrobel, Pseudo-Science and Society in Nineteenth-Century A-
merica, Lexington, The University Press of Kentucky, 1987; Hermann J. Schnackertz, Ed-
gar Allan Poe und die Wissenschaften seiner Zeit, Wolnzach, Kastner, 1999. 

35 Cfr. Edward Hungerford, «Poe and Phrenology» in American Literature, 2, 3, 1930, 
pp. 209-231. 

36 Per una introduzione alla figura e alle teorie del medico tedesco F. J. Gall risulta 
utile il volume curato da Erna Lesky (Hrsg.), Franz Joseph Gall (1758-1828), Naturforscher 
und Anthropologe. Ausgewählte Texte, Bern / Stuttgart / Wien, Huber, 1979. 

37 Un resoconto più dettagliato della rapida diffusione della frenologia in Europa e in 
America è offerto dal contributo di Wolfgang Krauss, «Franz Galls Schädellehre» in Clair, 
Jean und Pichler, Cathrin (Hrsgs.), Wunderblock. Eine Geschichte der modernen Seele, Wien, 
Löcker, 1989 pp. 199-204. Sulla ricezione della frenologia nell’America del diciannovesi-
mo secolo è focalizzato, in particolare, lo studio di John D. Davies, Phrenology, Fad and 
Science. A Nineteenth-Century American Crusade, New Haven, Yale University Press, 1955, 
nonché il volume di Arthur Wrobel, Pseudo-Science and Society in Nineteenth-Century America, 
Lexington, The University Press of Kentucky, 1987. 
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di tutto il diciannovesimo secolo. La frenologia di Combe, basata su un’ulteriore 
rielaborazione dello schema di classificazione delle caratteristiche psichiche adot-
tato da Gall, viene accolta oltreoceano – nella società del Selfmade man – come un 
valido strumento in grado di garantire il progresso sia a livello individuale che 
collettivo38. 

Anche Poe entra inevitabilmente in contatto con questa nuova scienza che 
sembra promettere un futuro glorioso, come attesta una sua recensione a un dif-
fuso saggio dell’epoca Phrenology, and the Moral Influence of Frenology, firmato Mrs. 
Miles: 

Phrenology is not longer to be laughed at. It is no longer laughed at by men 
of common understanding. It has assumed the majesty of a science; and, as 
a science, ranks among the most important which can engage the attention 
of thinking beings – this too, whether we consider it merely as an object of 
speculative inquiry, or as involving consequences of the highest practical 
magnitude.39 

L’interesse dello scrittore verso la frenologia è legato alle nuove possibilità di 
analisi e di conoscenza dell’individuo che essa pare offrire: 

In regard to the uses of Phrenology – its most direct, and, perhaps, most 
salutary, is that of self-examination and self-knowledge. It is contended 
that, with proper caution, and well-directed inquiry, individuals may obtain, 
through the science, a perfectly accurate estimate of their own moral capa-
bilities – and, thus instructed, will be the better fitted for decision in regard 
to a choice of offices and duties in life.40 

Questa affermazione manifesta l’apertura intellettuale di Poe per la frenologia 
come sapere scientifico; a lui si deve, infatti, il merito di aver saputo intuire, per 
primo, il potenziale narrativo delle fantasie scientifiche che circolavano nella cul-
tura americana nella prima metà dell’Ottocento41. Così, ad esempio, la descrizio-
ne di Roderick Usher, personaggio caratterizzato da «high forhead, pale comple-
xion, wispy hair, and bright eyes»42, corrisponde all’immagine data dai frenologi 
dell’individuo dal “temperamento nervoso”43, mentre l’istinto alla vita che anima 
                                                      

38 Cfr. George Combe, Lectures on Phrenology. Including its Application to the Present and Pro-
spective Condition of the United States, with notes, an introductory essay, and an historical 
sketch by Andrew Bordman, London, Mclachlan & Stewart, New York, Colman, 1839. 

39 Cit. in Schnackertz, op. cit., p. 9. 
40 Ibidem. 
41 Cfr. Carlo Pagetti, Il laboratorio dei sogni. Fantascienza americana dell’Ottocento, Roma, Edi-

tori Riuniti, 1988, p. 18. 
42 E. A. Poe, The Fall of the House of Usher, in P. T., p. 321. 
43 George Combe sostiene l’esistenza di quattro distinti temperaments che guidano le emo-

zioni, deducibili dalla forma del cervello e dall’aspetto esteriore. Uno di questi è il cosid-
detto nervous temperament, per il quale lo studioso fornisce una descrizione che ricorda 
l’atteggiamento di Roderick Usher nel racconto poesco. Per una discussione più ampia 
della connessione tra il personaggio di Roderick Usher creato da Poe e le teorie frenolo-
giche di Combe si veda il contributo di David E. Sloane, «Usher Nervous Fever. The 
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le Ligeia del racconto omonimo può trovare il suo corrispettivo “scientifico” in 
quella propensione affettiva definita da Combe «love of life» e localizzabile, se-
condo lo schema da lui fornito, in una leggera prominenza a livello delle regioni 
appena al di sopra delle tempie. Questo particolare appare, non a caso, come uno 
dei tratti della peculiare bellezza della donna: 

I examined the contour of the lofty and pale forehead [...] the skin rivalling 
the purest ivory, the commanding extend and repose, the gentle promi-
nence of the regions above the temples ...44 

In altre occasioni però, le implicazioni del pensiero frenologico diventano, 
nelle mani di Poe, oggetto di satira. Nel racconto The Business Man, ad esempio, le 
cospicue deformazioni del cranio del protagonista Peter Proffit, considerate dalla 
dottrina di Combe come sintomi inconfutabili di una personalità dedita all’or-
dine, alla disciplina e quindi proiettata verso il successo45, sono ironicamente do-
vute, come ben esplicitato dal personaggio principale, a un evento traumatico le-
gato alla sua infanzia e che, paradossalmente, sembra aver fatto la sua fortuna: 

My notions upon this head might not have been so clear as they are, but for 
a fortunate accident which happened to me when I was a very little boy. A 
good-hearted old Irish nurse (whom I shall not forget in my will) took me 
up one day by the heels, when I was making more noise than was necessary 
and, swinging me round two or three times, d – d my eyes for «a skreeking 
little spalpeen», and then knocked my head into a cocked hat against the 
bed-post. This, I say, decided my fate, and made my fortune. A bump arose 
at once on my sinciput, and turned out to be as pretty an organ of order as 
one shall see on a summer’s day. Hence that positive appetite for system 
and regularity which has made me the distinguished man of business that I 
am.46 

Mentre la frenologia si basa sul presupposto che le particolari facoltà mentali 
di ogni individuo siano non solo innate, ma anche perfettamente distinguibili in 
diverse forme e strutture del cranio, Poe capovolge questa relazione causale iro-
nizzando sul mito americano del Selfmade man, da lui mostrato come un effetto di 
drastici metodi educativi e di eventi accidentali, piuttosto che come il logico risul-
tato di una rigorosa disciplina47. 
                                                      
Meaning of Medicine in Poe’s “The Fall of the House of Usher”» in Fisher, Benjamin F. 
(ed.), Poe and His Times. The Artist and His Milieu, Baltimore, The Edgar Allan Poe Society, 
1990, pp. 146-153. 

44 E. A. Poe, Ligeia in P. T., p. 263. 
45 Nelle lezioni di frenologia tenute a New York nel 1840, Combe localizza a livello 

dell’estremità esterna del rigonfiamento delle arcate sopraccigliari «the organ of order» la 
cui funzione viene da lui così descritta: «The function of this organ is to give the desire of 
physical arrangements, of order and method in relation to physical objects. Classification, 
generalisation and systematizing, in science or philosophy, depend on reflective faculties» 
(Combe, op. cit., p. 248). 

46 E. A. Poe, The Business Man in P. T., p. 373. 
47 Cfr. Leo Lemay, «Poe’s “The Business Man”. Its Contexts and Satire of Franklin’s 

Autobiography» in Poe Studies, 15, 2, 1982, pp. 29-37. 
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L’interesse manifestato dallo scrittore per la frenologia va, comunque, al di là 
di un giudizio sulla sua validità oggettiva; per Poe, la frenologia è, prima di tutto, 
una fonte di impulsi creativi, un’occasione per una riflessione sulle rappresenta-
zioni mentali di ciò che viene percepito come la “realtà” materiale. Il suo modo 
di porsi nei confronti di questa disciplina, e in generale di tutte le scienze dell’e-
poca e delle loro presunte certezze, è, come nel caso di Hoffmann, ambiguo. Da 
un lato Poe è affascinato dalle scoperte e dalle prospettive conoscitive che i nuo-
vi studi sembrano fornire sull’essere umano, tanto che, soprattutto nei suoi rac-
conti del terrore, se ne avvale per rendere la narrazione più drammaticamente 
“realistica”. Dall’altro, però, l’artista americano non si sottomette a ciò che egli 
stesso definisce «the majesty of science»48; nella sua narrativa pseudo-scientifica 
(o fantascientifica), anzi, Poe rifugge dall’ottimismo dilagante nell’America della 
prima metà dell’Ottocento49 e guarda con particolare scetticismo alla capacità, pro-
fessata dai frenologi, di poter localizzare, e quindi controllare, le facoltà mentali 
del singolo individuo, dando voce, piuttosto, alle spinte irrazionali, o, per usare le 
parole del suo primo grande estimatore, Charles Baudelaire, alla «naturale malva-
gità dell’uomo»50. 

Gli abissi sondati da Poe nella sua narrativa gotico-fantastica cominciavano a 
configurarsi anche grazie a un’altra disciplina scientifica (o pseudo-scientifica), 
destinata, ancor più della frenologia, a influenzare la riflessione sull’individuo, 
non solo in Europa ma anche oltre Atlantico, ovvero il cosiddetto mesmerismo. 
Pur godendo di una fortuna alterna51, questa pratica “scientifica”, nata, come ab-
biamo visto nel precedente capitolo, dagli studi e dagli esperimenti del medico 
viennese Franz Anton Mesmer (1734-1815), segna, nel mondo occidentale, la na-
scita di un approccio rivoluzionario allo studio e alla cura delle malattie mentali. 

Il sistema, esposto da Mesmer nell’anno 1779, si basava fondamentalmente 
sull’idea dell’esistenza di un fluido che, in quanto energia universale presente in 
tutti gli esseri viventi, avrebbe rappresentato un importante punto di collegamen-
to sia tra l’uomo e il cosmo, che tra l’uomo e i suoi simili. Dalla distribuzione non 
                                                      

48 Un’espressione, questa, usata da Poe nella recensione, precedentemente menziona-
ta, al saggio di Mrs. Miles sulla frenologia. 

49 La figura di Poe quale “corpo estraneo” nell’America di metà Ottocento, «prospera 
della propria alienante e corrosiva materialità», emerge, con efficacia, nel saggio di Gior-
gio Ghidetti, Poe. L’eresia di un americano maledetto, Firenze, Arnaud, 1989. 

50 Si veda il contributo critico di Charles Baudelaire sullo scrittore americano Nouvelles 
histoires extraordinaires par Edgar Poe (1857), tradotto e contenuto, in parte, nel volume cura-
to da Eric W. Carlson (ed.), The Recognition of Edgar Allan Poe. Selected Criticism since 1829, 
Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1966, pp. 43-60. 

51 Mentre in Francia due commissioni d’indagine, nominate nel 1784, arrivano a nega-
re la scientificità delle tesi proclamate dai sostenitori del mesmerismo, attribuendo le 
convulsioni, gli “stati di trance” e le presunte guarigioni testimoniate dai pazienti esclusi-
vamente all’immaginazione di questi ultimi, in Germania le università mostrano un vivace 
interesse verso questa disciplina, tanto che nel 1812 il governo prussiano dà il via 
all’insegnamento del mesmerismo presso le Università di Berlino e di Bonn. Si veda, a ta-
le proposito, il volume di Wilhelm Erman, Der tierische Magnetismus in Preussen vor und nach 
den Freiheitskriegen, München, Oldenburg, 1925. 
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omogenea di tale fluido all’interno del corpo umano ha origine, secondo il medi-
co viennese, la malattia fisica e psichica, a cui è possibile porre rimedio esclusi-
vamente tentando di ristabilire l’armonia e l’equilibrio iniziali con l’aiuto di talune 
“tecniche mesmeriche” in grado di incanalare il fluido e di convogliarlo in altre 
persone; in questo modo, il medico mesmerizzatore, depositario dei segreti di 
questi procedimenti e unico agente terapeutico, sarebbe in grado di procurare nel 
paziente uno stato di “crisi” che, nello stesso tempo, fornirebbe la prova della 
malattia e costituirebbe l’unico mezzo per curarla. Per rendere possibile la guari-
gione il medico dovrebbe, per prima cosa, stabilire un rapporto, cioè entrare in una 
sorta di “risonanza” con il paziente, un presupposto, questo, fondamentale nella 
dottrina di Memser, la quale, nelle intenzioni del suo fondatore, avrebbe dovuto 
portare la medicina al suo punto più alto di perfezione, fornendo un mezzo uni-
versale per prevenire e curare ogni malattia. Mesmer postula quindi, da un lato, 
l’unità tra l’essere umano e il cosmo, dall’altro, ricorrendo a metodologie che ver-
ranno successivamente definite con il termine di “ipnosi”, individua prove con-
crete dell’effettiva esistenza nel soggetto malato di una dimensione inconscia. Il 
legame che si verrebbe a creare tra il paziente e il mesmerizzatore durante il co-
siddetto “sonno magnetico” stimola la curiosità e la fantasia creativa di tanti scrit-
tori che, come Hoffmann e Poe, da un lato subiscono il fascino occulto degli e-
sperimenti di ipnosi, ma dall’altro vi scorgono aspetti sconcertanti. 

Dopo il rapido successo ottenuto in Francia e in Germania da Mesmer e dai 
suoi seguaci, il clamore nato intorno al mesmerismo e ai suoi presunti risultati 
penetra, sebbene più lentamente, anche nella cultura inglese: tra il 1840 e il 1845 
si contano, in Inghilterra, otto ampie pubblicazioni sull’argomento, e ben dician-
nove negli Stati Uniti52. Sul suolo britannico, la nuova disciplina deve scontrarsi 
con forti resistenze da parte della medicina di impostazione più tradizionale, e 
riesce ad aprirsi un varco solo intorno agli anni Quaranta. Nel 1841, un medico 
di Manchester, James Braid, assiste ad alcune dimostrazioni date in pubblico dal 
medico mesmerizzatore Lafontaine, rimanendone estremamente colpito; ripe-
tendo gli stessi esperimenti, egli si convince della loro validità ed elabora una 
nuova teoria, non più basata sul fluido, ma sulla fisiologia del cervello, attraverso 
la quale tenta di conciliare il mesmerismo con la frenologia53. Coniando il termine 
hypnotism, egli riesce a rendere accettabile il magnetismo anche all’interno degli 
ambienti medici sino ad allora scettici, e arriva addirittura a farsi attribuire la pa-
ternità della scoperta di quei fenomeni. Nello stesso periodo, ma in modo assolu-
tamente indipendentemente da Braid, un altro esponente del mondo scientifico 
inglese, il chirurgo John Elliotson, pubblica Numerous Cases of Surgical Operations 
Without Pain in the Mesmeric State (1843), ovvero un rapporto su alcune operazioni 
chirurgiche da lui eseguite su pazienti in condizioni di sonno ipnotico; esperi-
menti, questi, messi in atto anche da un altro medico inglese, Esdaile, che riferi-
sce di aver eseguito in India numerosi interventi con la sola anestesia mesmerica, 
                                                      

52 Cfr. Sidney Lind, «Poe and Mesmerism» in Publications of the Modern Language Associa-
tion, 62, 4, December 1947, pp. 1077-1094. 

53 James Braid, Neurypnology, or the Rational of Nervous Sleep considered in Relation with 
Animal Magnetism or Mesmerism and Illustrated by Numerous Cases of its Successful Application in 
the Belief and Cure of Disease, London, Churchill, 1843. 
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un metodo duramente contestato, però, dalla “Royal Medical and Chirurgical 
Society”54. 

In America, la diffusione delle prime teorie magnetiche risale a un periodo 
precedente, allorché il marchese Lafayette, uno dei discepoli aristocratici di Mes-
mer, viene incaricato da quest’ultimo di fargli da ambasciatore presso George 
Washington55. L’introduzione del magnetismo e delle sue metodologie nell’Ame-
rica del Nord è legata però, soprattutto, alla città di New Orleans (all’epoca anco-
ra francese), sede di una delle associazioni mesmeriche più fiorenti e numerose di 
tutti i tempi, attraverso cui la nuova scienza si diffonde in gran parte degli Stati 
Uniti, conoscendo una fase di grande espansione soprattutto negli anni Trenta e 
Quaranta dell’Ottocento. A testimonianza dei fermenti creatisi anche nella nuova 
repubblica americana intorno alla più affascinante delle nuove discipline “scienti-
fiche” possono essere citate l’istituzione a Boston, nel 1841, di una commissione, 
formata da cittadini di spicco, ecclesiastici e medici, allo scopo dichiarato di vigi-
lare e di dare un giudizio sugli esperimenti effettuati dal dottor Robert H. Colley, 
un convinto sostenitore del magnetismo animale, e soprattutto la nascita, nel 
1842, a New York di una rivista significativamente intitolata Magnet56. 

Tra i sostenitori della disciplina sul suolo americano meritano un’attenzione 
particolare due studiosi: Phineas Parkhust Qwuimby (1802-1866), colui che per 
primo comprende e dimostra come l’effettivo agente della cura sia la suggestione, 
e Andrew Jackson Davis, le cui lezioni sul mesmerismo e sui fenomeni psichici 
ad esso collegati, tenute a New York nel 1844, vengono seguite, con tutta proba-
bilità, anche da Poe57. 

Le implicazioni psicologiche e terapeutiche legate al mesmerismo catturano 
non solo l’attenzione degli specialisti, ma anche la curiosità del grande pubblico 
americano, come dimostra l’ampio successo riscosso da un’altra importante e 
suggestiva fonte di idee sull’argomento, conosciuta da Poe; si tratta di Facts in Mes-
merism (1840-41), l’opera del reverendo Chauncey Hare Townshend (1798-1868) 
che lo scrittore americano, nelle vesti di critico, definisce «one of the most truly 
profound and philosophical works of the day – a work to be valued properly 
only in a day to come»58. Le tracce dell’influsso di Townshend su Poe sono riscon-
trabili, innanzitutto, a livello linguistico, ovvero nell’uso che lo scrittore fa di par-
ticolari termini, come la parola sleepwaker, e di particolari espressioni, come mesme-
ric exaltation, e, in secondo luogo, a livello tematico. Infatti, le numerose rivelazio-
ni riguardanti presunti esperimenti legati a ciò che Townshend chiama «the three 
great mysteries of being – life, death and immortality» risultano una fonte di ispi-

                                                      
54 Cfr. Lind, op. cit., pp. 1089-1090. 
55 Cfr. Gereon Wolters, «“Mesmer” und “Mesmerismus”» in Mittelstrass, Jürgen 

(Hrsg.), Enzyklopädie. Philosophie und Wissenschaftstheorie, Mannheim / Wien / Zürich, Bi-
bliographisches Institut, 1984. 

56 Cfr. Lind, op. cit., pp. 1075-1077. 
57 Sulla diffusione dello spiritismo, la corrente di pensiero affine al mesmerismo fon-

data da A. J. Davies, negli Stati Uniti si veda Ellenberger, op. cit., pp. 97-99. 
58 Si tratta di un’affermazione contenuta nella recensione di Poe al libro di W. Newn-

ham, Human Magnetism, apparsa sul Broadway Journal nell’aprile del 1845. 
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razione determinante nel caso dei cosiddetti “racconti mesmerici”, in cui Poe si 
avventura in speculazioni metafisiche sul confine tra la vita e la morte59. 

I nuovi ambiti della ricerca scientifica diventano, dunque, nelle mani di Poe 
strumenti efficaci per esplorare le infinite possibilità narrative del racconto fanta-
stico. Tra i documenti “scientifici” affini alle narrazioni fantastiche poesche ispi-
rate dalla dottrina mesmerica risulta particolarmente rilevante, per la contiguità 
delle riflessioni, un pamphlet intitolato The Philosophy of Animal Magnetism e firma-
to da «un anonimo Gentleman di Philadelphia», dietro la cui identità potrebbe ce-
larsi Poe stesso60. Nel breve trattato, datato 1837, il mesmerismo viene ripetuta-
mente messo in relazione con altre discipline “scientifiche” dell’epoca, tra cui il 
galvanismo: 

This organ [the human brain] seems to be a composition that, like Galvanic 
fluid, sends forth, at the command of the will, an electro-magnetic fluid, to trav-
erse the nerves – themselves empty tubes – in order to give vitality and action to 
the muscular system. The galvanic experiments, made on dead men, seem 
to affect muscular action in this way. That there is a striking analogy be-
tween galvanic electricity and nervous influence is certain.61 

L’idea, sostenuta con decisione in questo commento, che tra la dottrina me-
smerica e alcuni fenomeni dipendenti dall’elettricità esista una stretta analogia è 
alla base di racconti come The Facts in the Case of M. Valdemar e Mesmeric Revelation, 
in cui, come si vedrà meglio in sede di analisi dei testi, il fluido elettro-magnetico 
non solo viene fatto scorrere nei nervi di un paziente in fin di vita per tentare di 
ritardarne la morte, ma si trasforma in un principio che pervade l’intero universo. 
Nello stesso tempo, però, il magnetismo è, agli occhi dello scrittore americano, 
anche una forza disgregante, in quanto rivela le profondità presenti nell’animo 
umano. Sono quindi soprattutto le nuove possibilità poetiche che la “scienza” 
neonata sembra offrire, problematizzando il rapporto tra la dimensione onirica e 
quella concreta, tra la razionalità e l’irrazionalità, a stimolare la fantasia creativa di 
Poe. Il fascino intellettuale esercitato su di lui da questa come dalle altre scienze 
dell’occulto è testimoniato dal fatto che l’artista americano cerchi di integrare le 
nuove sconcertanti conoscenze insite in queste discipline nelle proprie narrazioni 
fantastiche, non tanto per ribadirne la validità scientifica, quanto, piuttosto, per 
confrontarsi, problematicamente, con esse, mettendo in dubbio le certezze forni-
te dal mondo ufficiale della scienza e aprendo nuove possibilità espressive all’im-
maginazione. 

Poe non è certo l’unico scrittore americano a risultare sensibile agli stimoli e agli 
spunti di riflessione offerti dal mesmerismo. Prima di lui infatti, Charles Brock-
den Brown (1771-1810), definito da Harry Levin come «our first master of fic-

                                                      
59 Cfr. Lind, op. cit., pp. 1090-1092. 
60 Tra gli studiosi che vedono la figura di Poe dietro l’autore del pamphlet del 1837 inti-

tolato The Philosophy of Animal Magnetism c’è Joseph Jackson, colui che ha curato la prima e 
unica riedizione di questo breve trattato datata 1928. 

61 Cit. in Doris V. Falk, «Poe and the Power of Animal Magnetism» in Publications of 
the Modern Language Association, 84, May 1969, pp. 537-538. 
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tion»62, aveva saputo sfruttare il senso di inquietudine messo a nudo dalle scienze 
dell’occulto nel contesto della cultura americana63. Tuttavia, a differenza dello 
scrittore di Boston, sebbene riconosca nella componente irrazionale un fattore 
determinante della natura umana, Charles Brockden Brown sente ancora il biso-
gno di giustificarsi con i propri lettori per avere scelto una simile materia narrati-
va, e riconduce, quindi, a spiegazioni plausibili e razionalmente accettabili gli e-
venti straordinari da lui descritti. Si legga, a titolo esemplificativo, la prefazione al 
Wieland, in cui l’autore spiega come le misteriose voci che conducono il protago-
nista alla pazzia siano in realtà prodotte da un ventriloquo: 

The incidents related are extraordinary and rare. Some of them, perhaps, 
approach as nearly to the nature of miracles as can be done by that which is 
not truly miraculous. It is hoped that intelligent readers will not disapprove 
of the manner in which appearances are solved, and that the solution will be 
found to correspond with the known principles of human nature. The 
power which the principal person is said to possess (ventriloquism) can 
scarcely be denied to be real. It must be acknowledged to be extremely rare; 
but no fact, equally uncommon, is supported by the same strength of his-
torical evidence.64 

Affascinato dalle nuove scoperte sulla psiche umana da un lato, ma radicato, 
dall’altro, in una cultura ancora prevalentemente razionalista, Charles Brockden 
Brown si diletta in spiegazioni razionali di fenomeni apparentemente soprannatu-
rali. Invece Poe, sulla base dell’esperienza romantica tedesca e inglese sviluppatasi 
proprio in quei decenni che lo separano dal suo più immediato predecessore sul 
suolo americano, fa del «supernatural unexplained» uno dei tratti fondamentali 
dei propri racconti del terrore, introducendo eventi e personaggi ascrivibili alla 
sfera del soprannaturale che però, esattamente come i Doppelgänger hoffmanniani, 
pur essendo inseriti in una realtà facilmente riconoscibile dal lettore, non vengo-
no mai spiegati in termini razionali, ma anzi rimangono circondati da un’aura di 
mistero e di ambiguità che accresce il loro effetto inquietante. 

                                                      
62 Levin, op. cit., p. 21. 
63 Sin dal suo primo romanzo Wieland (1798), Charles Brockden Brown si confronta 

con fenomeni soprannaturali trattati anche da Poe, tra cui il sonnambulismo e stati di co-
scienza che sfociano nella pazzia; ma le sue opere, sebbene non prive di elementi origina-
li, risultano ancora fortemente radicate nella tradizione gotica che Punter definisce «ex-
plained supernatural», emblematicamente rappresentata da Anne Radcliffe (cfr. David 
Punter, The Literature of Terror. A History of Gothic Fiction from 1765 to the Present Day, Lon-
don / New York, Longman, 1980). La definizione di Punter si rifà a una distinzione, 
proposta da Montague Summers e rielaborata da G. R. Thompson, in base alla quale 
all’interno del genere gotico si possono individuare, in letteratura, ben quattro diverse ti-
pologie: 1. “Historical Gothic”; 2. “Natural or explained Gothic”; 3. “Supernatural or in-
scrutable Gothic”; 4. “Equivocal or ambiguos”. Una suddivisione, questa, ampiamente 
discussa anche da Frederick S. Frank nel suo contributo critico, già citato, «The Gothic 
Romance 1762-1820». 

64 Charles Brockden Brown, Wieland, or the Transformation. An American Tale (1798), 
New York, Literary Classics of the United States, 1998, p. 3. 
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Anche tra gli americani contemporanei di Poe non mancano esempi di scrit-
tori che si sono confrontati con le nuove scienze, in particolare con il mesmeri-
smo, subendone il fascino e traendone spunto per la propria narrativa; uno tra i 
più celebri, definito dallo stesso Poe come «the truest genius, upon the whole, 
which our literature possesses»65, è Nathaniel Hawthorne. Quale altro grande in-
terprete del gotico americano, sensibile non solo alla tradizione inglese ma anche 
al romanticismo tedesco, egli ritrae il fenomeno del magnetismo animale fonda-
mentalmente come una forza di attrazione tra due menti e due volontà; a diffe-
renza di Poe però, in quanto artista ossessionato dalla componente morale e reli-
giosa radicata nelle origini puritane della cultura americana, Hawthorne indaga 
soprattutto le implicazioni morali delle cosiddette “cure magnetiche”, ovvero le 
potenzialità distruttive insite in tali pratiche che, in mani poco scrupolose, posso-
no tramutarsi in potentissimi strumenti di potere. È questo uno dei nuclei tema-
tici attorno a cui ruota, ad esempio, The House of the Seven Gables (1851), forse «il 
più claustrofobico e ossessivo»66 tra i romances di Hawthorne, in cui il destino di 
una famiglia nobile decaduta, i Pyncheon, è segnato dalla maledizione scagliata 
contro di loro da Matthew Maule, il proprietario originario della terra su cui sorge 
la casa dei sette abbaini. Arrestato e giustiziato con l’accusa di stregoneria, questo 
personaggio misterioso sembra però lasciare in eredità ai suoi discendenti, se non 
la terra, particolari poteri ipnotici attraverso cui perpetrare la nefasta profezia da 
lui proferita – «Iddio gli farà bere del sangue!» – contro il colonnello Pyncheon e 
la sua progenie. La forza e la pericolosità di tali poteri risultano particolarmente 
evidenti nel caso della giovane Alice Pyngeon, ridotta, contro la propria volontà, 
a un mero giocattolo nelle mani del falegname Matthew Maule, nipote dell’omo-
nimo presunto stregone67. 

Anche per Poe, il mesmerismo costituisce, dunque, un importante discorso 
che anticipa certi indirizzi antropologici, ma nei suoi racconti il magnetismo ani-
male appare, oltre che come uno strumento di potere, anche come una forza es-
senzialmente a-morale che agisce sia sul corpo che sulla mente come tramite tra 
la vita e la morte, o, in altri termini, come l’unica porta d’accesso al mondo inte-
riore nascosto nelle profondità dell’Io, la cui forza emerge negli stadi di ipnosi 
profonda, quando, cioè, i poteri della coscienza non sono confinati all’interno dei 
loro normali limiti percettivi. Anche Poe, come vedremo, mette in scena la lotta 
tra due individualità, tra due volontà, ma per lui il magnetismo è, nello stesso 
tempo, forza disgregante e unificante: è il principio responsabile della coesione 
delle molecole del corpo umano e del sistema nervoso, così come delle particelle 
della materia e delle unità che compongono il cosmo, ma, nello stesso tempo, è la 
spia di una frattura interna al soggetto, che dà origine a un processo irreversibile 
di dissoluzione dell’identità, sia in termini fisici che psicologici. In questo senso il 
fenomeno del magnetismo si collega, nell’immaginario scientifico di Poe, con la 
dottrina della metempsicosi, uno dei temi poeschi per eccellenza. Proprio la par-
                                                      

65 E. A. Poe, Marginalia, with an introduction by John C. Miller, Charlottesville, 
University Press of Virginia, 1981, p. 47. 

66 Punter, op. cit., p. 198. 
67 Cfr. Nathaniel Hawthorne The House of the Seven Gables. A Romance (1851) in Id., Col-

lected Novels, New York, Literary Classics of the United States, 1983, p. 532. 
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ticolare combinazione di questo motivo con quello del magnetismo, entrambi in-
quadrati all’interno di un discorso sulla fragilità dell’Io, costituisce uno dei tratti 
che maggiormente differenzia i racconti mesmerici poeschi dalla narrativa di ma-
trice gotica dei suoi contemporanei americani, avvicinandoli, invece, ai “notturni” 
hoffmanniani. 

3.2. La crisi dell’Io nell’universo narrativo di E. A. Poe 
3.2.1. A Tale of the Ragged Mountains 

Un esempio emblematico del modo in cui Poe, così come Hoffmann, utilizza 
il tema del mesmerismo come occasione per illustrare la labilità del concetto di 
identità e dei confini dell’Io è dato da A Tale of The Ragged Mountains (1844), un 
racconto in cui lo scrittore americano gioca sulle possibili conseguenze dovute 
all’influsso magnetico per costruire una storia fantastica sul Doppio. 

Nella parte introduttiva, l’anonimo narratore racconta di un incontro avuto 
anni prima, sul finire dell’anno 1827, con un giovane benestante, Mr. Augustus 
Bedloe, verso il quale si era sentito, da subito, stranamente attratto. A suscitare la 
sua curiosità e il suo interesse è, innanzi tutto, l’aura di mistero che circonda que-
sta figura, a cominciare dalle origini incerte e dall’età che appare indecifrabile: 

He certainly seemed young – and he made a point of speaking about his 
youth – yet there were moments when I should have had little trouble in 
imagining him a hundred years of age.68 

Un particolare, questo, che ricorda immediatamente ai lettori di Hoffmann la 
descrizione di Erasmus Spikher, il personaggio scisso della novella Die Abenteuer 
der Sylvester-Nacht (1815), il cui viso, soggetto a trasformazioni repentine, appare 
giovane e vecchio nello stesso tempo69, e che, in entrambi i casi, rimanda all’iden-
tità sfuggente e lacerata delle due figure. Nel racconto di Poe, però, tale peculiari-
tà è immediatamente ricondotta a una spiegazione razionale (o pseudo-scienti-
fica), ovvero alla lunga serie di attacchi nevralgici a cui Mr. Bedloe dice di essere 
soggetto, a causa dei quali egli è da tempo in cura dal Dottor Templeton, un se-
guace delle dottrine di Mesmer, che, dopo aver tentato con ogni mezzo di con-
vertire il proprio pupillo, «era riuscito a convincerlo così bene da indurlo a sot-
tomettersi a numerosi esperimenti»70. In questa particolare espressione, usata dal 
narratore per introdurre la figura del medico, si può cogliere già un sottile riferi-
mento al potere coercitivo esercitato dal mesmerizzatore sul suo paziente che 
sfocerà, ben presto, in una violazione dell’identità dell’ammalato dagli effetti de-
vastanti. L’influsso di Templeton risulta, infatti, di una portata tale da indurre i-

                                                      
68 E. A. Poe, A Tale of the Ragged Mountains in P. T., p. 655. 
69 E. T. A. Hoffmann, Die Abenteuer der Sylvester-Nacht in S. W., Bd. 2/1, p. 335: «Seine 

Stimme hatte etwas Entsetzliches und als ich ihn verwundert ansah, war er ein andrer 
worden. Mit einem gemütlichen jugendlichen Gesicht sprang der Kleine herein, aber nun 
starrte mich das todblasse welke eingefurchte Antlitz eines Greises mit hohlen Augen 
an». 

70 E. A. Poe, A Tale of the Ragged Mountains in P. T., p. 656. 
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stantaneamente in Bedloe, con la sola imposizione della propria volontà, il sonno 
magnetico, persino quando il giovane non si avvede della presenza del guaritore. 

Proprio in un simile stato di semi-coscienza si colloca l’incredibile esperienza 
vissuta dal protagonista durante quella che doveva essere una tranquilla passeg-
giata sulle Ragged Mountains. Penetrato in una gola mai vista e dove nessun e-
sploratore ha mai messo piede, egli si trova improvvisamente avvolto da una 
nebbia molto fitta e da un fumo estremamente denso che gli rendono impervio il 
cammino, e rivestono il paesaggio di una desolazione ancor più lugubre: 

The thick and peculiar mist, or smoke, which distinguishes the Indian 
Summer, and which now hung heavily over all objects, served, no doubt, to 
deepen the vague impression which these objects created.71 

Quest’atmosfera che, come precisa il narratore, distingue il particolare perio-
do («interregnum») di fine Novembre conosciuto in America con il nome di “In-
dian Summer”, e su cui Bedloe insiste ripetutamente nel suo resoconto, è tipica 
anche di molti Notturni hoffmanniani, in cui l’incontro del protagonista con 
l’ipnotizzatore o con il proprio Doppio è spesso preceduto da una nebbia densa 
che rimanda simbolicamente allo stato confusionale dell’Io, incapace di com-
prendere fino in fondo non solo il mondo che lo circonda, ma anche, e prima di 
tutto, se stesso. Il timore che coglie improvvisamente Bedloe è, infatti, quello di 
precipitare in un abisso: 

And now an indescribable uneasiness possessed me – a species of nervous 
hesitation and tremor. I fear to tread, lest I should be precipitated into 
some abyss.72 

Un’immagine, questa, che rappresenta la minaccia del vuoto, del Nulla che si 
oppone all’esistenza dell’Io, efficacemente usata anche da Hoffmann ne Gli Elisir 
del Diavolo, per indicare l’imminente crisi di identità dell’eroe73. 

Incerto se attribuire o meno all’effetto della morfina, di cui fa abitualmente 
uso, il rumore di tamburi che sente riecheggiare tra le montagne intorno a lui e 
l’apparizione delle orribili figure che si vede passare dinanzi, Bedloe non riesce a 
comprendere se ciò a cui assiste sia sogno, allucinazione o realtà. Si tratta di una 
condizione psicologica e spirituale sovraeccitata e di estrema incertezza che ri-
corda quella in cui versano gli eroi hoffmanniani, destinati, come il protagonista 
del racconto poesco, a soccombere di fronte alla duplicità e all’ambiguità di 
un’esperienza che non riescono a comprendere: 

I now arose hurriedly, and in a state of fearful agitation – for the fancy that 
I dreamed would serve me no longer. I saw – I felt that I had perfect com-
mand of my senses.74 

                                                      
71 Ivi, p. 658. 
72 Ibidem. 
73 Si veda, a tale riguardo, l’analisi del romanzo hoffmanniano Die Elixiere des Teufels pro-

posta nel capitolo precedente. 
74 E. A. Poe, A Tale of the Ragged Mountains in P. T., p. 659. 
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La sensazione che ha Bedloe di trovarsi di fronte a mere allucinazioni contra-
sta con la simultanea impressione, altrettanto distinta, di essere più che mai «pa-
drone dei propri sensi», in quanto in grado di percepire, con insolita chiarezza, 
profumi sconosciuti e voci che sembrano provenire da una folla vicina, eppure 
non ancora visibile. Ad un tratto, la nebbia si dirada e ciò che appare ai suoi oc-
chi è una sontuosa città dall’aspetto orientale, ricca di strade lunghe e tortuose e 
attraversata da un fiume maestoso; essa appare talmente concreta che il giovane 
si convince dell’impossibilità che si tratti di un’allucinazione o di un’immagine 
onirica, poiché, così argomenta Bedloe, dubitare di sognare è già di per sé prova 
del fatto di essere svegli: 

You will say now, of course, that I dreamed; but not so. What I saw – what 
I heard – what I felt – what I thought – had about it nothing of the unmis-
takeable idiosyncrasy of the dream. [...] Now, when one dreams, and, in the 
dream, suspects that he dreams, the suspicion never fails to confirm itself, and the 
sleeper is almost immediately aroused.75 

Una simile osservazione mira a ribadire il carattere credibile ed empiricamente 
manifesto dell’esperienza vissuta e appena narrata; rifiutando la possibilità che 
tutto sia dovuto all’effetto della morfina, Bedloe giunge a descrivere in termini 
estremamente precisi e fortemente realistici l’esperienza fisica ed emotiva della 
propria morte, quasi si trattasse di un evento già accaduto, a cui egli avrebbe fatto 
da semplice spettatore: 

The rabble pressed impetuously upon us, harassing us with their spears, and 
overwhelming us with flights of arrows. These latter were very remarkable, 
and resembled in some respects the writhing creese of the Malay. They were 
made to imitate the body of a creeping serpent, and were long and black, with a 
poisoned barb. One of them struck me upon the right temple. I reeled and fell. 
An instantaneous and deadly sickness seized me. I struggled – I gasped – I 
died.76 

Ciò che segue è il tentativo di rendere a parole quello che si prova nel morire 
o, più precisamente, in quello stadio di «suspended animation»77 tra la vita e la 
morte definito dal personaggio stesso «of darkness and nonentity»78. Nella visio-
ne che costituisce il cuore del racconto, Bedloe percepisce con i sensi il proprio 
spirito staccarsi dal corpo e vede il proprio cadavere giacere, sfigurato, a terra: 

«For many minutes», continued the latter, «my sole sentiment – my sole 
feeling – was that of darkness and nonentity, with the consciousness of 
death. At length, there seemed to pass a violent and sudden shock through 
my soul, as if of electricity. With it came the sense of elasticity and of light. 
This latter I felt – not saw. In an instant I seemed to rise from the ground. 
But I had no bodily, no visible, audible, or palpable presence. [...] Beneath 

                                                      
75 Ibidem. 
76 Ivi, p. 662. 
77 Falk, op. cit., p. 540. 
78 E. A. Poe, A Tale of the Ragged Mountains in P. T., p. 662. 
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me lay my corpse, with the arrow in my temple, the whole head greatly 
swollen and disfigured. [...] But all this things I felt – not saw.79 

Si tratta di un’esperienza condivisa, secondo modalità molto simili, anche da 
Medardus, l’eroe diviso di Die Elixiere des Teufels: 

Gerade in diesen Augenblicken war es, als ich, ganz erfüllt von dem Bilde 
meines Martiriums, mich selbst, wie es schon oft geschehen, durch ein 
Dolchstich in der Brust ermordert schaute. [...]  als ich mich aber von mei-
nem toten Selbst getrennt fühlte, merkte ich wohl, dass ich der wesenlose 
Gedanke meines Ichs sei, und bald erkannte ich mich als im Aether schwim-
mende Rot.80 

Entrambi i personaggi “assistono” alla propria morte, vedono il proprio ca-
davere martoriato giacere a terra come un corpo estraneo da cui essi si allontana-
no per librarsi nell’aria. Entrambi esperiscono la separazione del corpo dall’ani-
ma; quest’ultima si dissolve nell’aria mentre il corpo rimane perfettamente visibile 
in tutto il suo strazio. In entrambi i casi, inoltre, le due componenti dell’Io, quella 
materiale e quella spirituale, sembrano riconciliarsi attraverso un processo de-
scritto, in una corrispondenza quasi letterale, nel racconto di Hoffmann come 
«einen elektrischen Schlag»81, e in quello di Poe come «a shock as of galvanic bat-
tery»: 

I again experience a shock as of galvanic battery; the sense of weight, of vo-
lition, of substance, returned. I became my original self, and bent my way 
eagerly homewards.82 

Come viene suggerito a livello letterale, le due scosse elettriche che «attraver-
sano l’anima» di Bedloe possono essere interpretate come segni del graduale re-
cupero, da parte del personaggio, della propria identità originaria; ma in questo 
racconto, efficacemente costruito per creare nel lettore un effetto di terrore, nes-
sun dettaglio può essere ricondotto a un’interpretazione chiara e univoca. 

Alle indicazioni spazio-temporali estremamente precise con le quali il reso-
conto di Bedloe ha inizio – «It was about nine in the morning when I left Char-
lottesville [...] about ten entered a gorge that was entirely new for me»83 – si af-
fianca, gradatamente, l’esposizione di sensazioni fisiche e mentali ai limiti dell’u-
mano che appaiono razionalmente inspiegabili; una simile alternanza, consape-
volmente utilizzata da Poe, vuole creare nei lettori un senso di disorientamento. 

Anche la spiegazione fornita da Templeton sulle incredibili vicissitudini vissu-
te dal suo giovane paziente sulle Ragged Mountains appare definitiva e risolutiva 
solo a prima vista, mentre, a una lettura più attenta, risulta fondamentalmente 
ambigua: 
                                                      

79 Ibidem. 
80 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2/2, p. 314. 
81 Ivi, p. 316. 
82 E. A. Poe, A Tale of the Ragged Mountains in P. T., p. 663. 
83 Si noti che “Ragged Mountain” è il nome di un complesso naturalistico della Virgi-

nia situato nelle vicinanze della città di Charlottesville, dove Poe aveva frequentato, nel 
1826, l’università. 
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Let us suppose only, that the soul of the man of to-day is upon the verge of 
some stupendous psychal discoveries.84 

Non è infatti chiaro se egli abbia in mente il processo della metempsicosi, 
come il riferimento all’«anima dell’uomo d’oggi» lascerebbe supporre, o, piutto-
sto, quello dell’influsso magnetico, al quale l’espressione «scoperte psicologiche» 
sembra rimandare. Tale ambiguità è destinata a rimanere irrisolta. Il mesmerizza-
tore, infatti, mostra una misteriosa miniatura, risalente al 1780, che ritrae un suo 
affezionato amico di gioventù; si tratta di un ufficiale inglese di nome Oldeb, 
morto in India durante l’amministrazione di Warren Hastings, le cui sembianze 
appaiono incredibilmente simili a quelle di Bedloe, e il cui nostalgico ricordo, mi-
sto a una «curiosità inquieta e non del tutto scevra d’orrore»85, aveva spinto il 
medico a cercare l’amicizia del giovane Bedloe. Ma la «miracolosa somiglianza fi-
sica» non è l’unico tratto che unisce il paziente prescelto dall’ipnotizzatore all’uo-
mo ritratto nel dipinto; ancora più sorprendente è il fatto che le circostanze in cui 
quest’ultimo aveva trovato la morte ricalchino, sin nei minimi particolari, secon-
do la testimonianza del mesmerizzatore, quelle narrate dal giovane Bedloe nel re-
soconto della sua straordinaria esperienza. La totale corrispondenza tra le parole 
scritte sul taccuino dal Dottor Templeton e la visione di Bedloe, nonché la per-
fetta coincidenza temporale delle due azioni, lasciano intendere che le vicissitudi-
ni narrate da Bedloe siano il risultato dell’intenso rapporto magnetico che lo lega 
al suo presunto guaritore; secondo una simile interpretazione, l’influsso esercitato 
da quest’ultimo sulle profondità della psiche del suo paziente, preparato da lun-
ghi anni di esperimenti, sarebbe diventato così forte da far percepire e vivere al 
giovane come “reale” l’esperienza della propria morte. Tuttavia, l’espressione del 
volto e l’atteggiamento con cui Templeton accoglie il resoconto del giovane – «I 
looked towards Templeton. He sat erect and rigid in his chair – his teeth chatte-
red, and his eyes were starting from their sockets»86 – non permettono di esclu-
dere nemmeno l’ipotesi che Bedloe sia la reicarnazione di Oldeb, ovvero che egli 
rappresenti, in altri termini, un «doppio diacronico»87. Questa seconda tesi ritorna 
prepotentemente alla fine della short-story, quando nuovi fattori entrano in gioco a 
destabilizzare definitivamente qualsiasi certezza interpretativa. Il racconto termi-
na, infatti, con la morte improvvisa di Bedloe, a distanza di una sola settimana 
dall’incredibile vicenda che lo ha visto protagonista sulle Ragged Mountains. Di 
questa notizia, il narratore viene a conoscenza leggendo un annuncio mortuario 
apparso su un giornale di Charlotteville: 

We have the painful duty of announcing the death of Mr. AUGUSTUS BEDLO, 
a gentleman whose amiable manners and many virtues have long endeared 
him to the citizens of Charlottesville.88 

                                                      
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 Ivi, p. 662. 
87 Forderer, op. cit., p. 67. 
88 E. A. Poe, A Tale of the Ragged Mountains in P. T., p. 664. 
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Il curioso «errore tipografico» (così viene spiegata, dal direttore del giornale, la 
mancanza della “e” finale nel cognome del defunto) colpisce l’attenzione del nar-
ratore poiché, come egli stesso sottolinea perplesso, Bedlo senza la “e” finale altro 
non è che Oldeb scritto al contrario: 

«Then», said I mutteringly, as I turned upon my heel, «then indeed has it 
come to pass that one truth is stranger than any fiction – for Bedlo, without 
the e, what is it but Oldeb conversed?».89 

L’accenno alla reversibilità dei due nomi suggerisce, a livello formale, che il 
giovane paziente potrebbe essere una sorta di alter ego dell’ufficiale inglese cono-
sciuto da Templeton a Calcutta, o, in altri termini, una sua reincarnazione, ripor-
tando così in primo piano uno sdoppiamento al quale sembrano rinviare, a una 
lettura attenta del testo, anche alcune particolari espressioni che si ritrovano, non 
a caso, in apertura – «I arose, as I thought, a new man ...»90 – e in chiusura del re-
soconto fatto da Bedloe – «I became my original self ...»91 –, nonché in stretta 
concomitanza con l’apparizione della iena, un simbolo tradizionale di morte. 

L’interpretazione dell’inquietante somiglianza tra Bedloe e Oldeb è destinata, 
quindi, a rimanere incerta, tanto per il narratore, come per il lettore che ne con-
divide il limitato punto di vista92. Di un tale fenomeno di Doppelgängerei nessuna 
spiegazione avanzata all’interno del racconto sembra poter rendere pienamente 
conto; anzi, secondo un procedimento narrativo estremamente frequente anche 
in Hoffmann, qualsiasi tentativo di ricondurre la straordinaria vicenda narrata a 
una spiegazione univoca e razionalmente plausibile porta, paradossalmente, solo 
a ulteriori dubbi e incertezze93. Persino la delucidazione dal carattere “pseudo-
scientifico” sulle cause della morte di Bedlo (o Bedlo-e) contenuta nell’annuncio 
mortuario apre, in realtà, nuove perplessità: la sanguisuga velenosa introdotta ac-
cidentalmente dal mesmerizzatore nelle tempie del malato, responsabile dell’im-
provviso decesso di quest’ultimo, si distingue, infatti, visibilmente da quella adat-
ta a trattamenti curativi, «specialmente per i suoi contorcimenti, o movimenti 
vermicolari, che assomigliano assai da vicino a quelli di un serpente»94. Si tratta di 
un particolare che richiama immediatamente alla mente la forma tortuosa della 
lancia da cui Bedloe (o Bedlo) si sente e si vede colpire a morte, identica a quella 
che, secondo la testimonianza del Dottor Templeton, avrebbe trafitto anche il 
suo amico ufficiale arruolato in India nell’esercito di Hastings. 

Il tema dell’identità, sviluppato qui attraverso la messa in discussione dei con-
fini dell’Io, si snoda, proprio come il fiume che bagna e attraversa la città indiana 
teatro della visione, lungo tutto il racconto, indissolubilmente legato alle sugge-
stioni del mesmerismo e di una dottrina ad esso affine come la metempsicosi. 
                                                      

89 Ivi, p. 665. 
90 Ivi, p. 659. 
91 Ivi, p. 662. 
92 Cfr. Falk, op. cit., p. 543: «Bedlo must have been “Oldeb” conversed – or conserved as 

indeed he was». 
93 Si veda il seguente commento di Schnackertz, op. cit., p. 21: «Statt das Phantastische 

zu erklären, werden die Erklärungen immer phantastischer». 
94 Edgar Allan Poe, A Tale of the Ragged Mountains in P. T., p. 664. 
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Questa combinazione tematica è rintracciabile, secondo modalità molto simili, in 
uno dei più celebri racconti hoffmanniani incentrati sul magnetismo e sulle sue 
implicazioni legate al concetto di identità, ampiamente discusso nel capitolo pre-
cedente, ovvero Der Magnetiseur95. Le analogie riscontrabili tra la due opere inizia-
no dalla rappresentazione dei personaggi: 

Seine Riesengrösse wurde noch auffälliger durch die Hagerkeit seines Kör-
pers, der nur aus Muskeln und Nerven zu bestehen schien; er möchte in 
jüngeren Jahren ein schöner Mann gewesen sein, denn noch jetzt warfen 
seine grossen schwarzen Augen einen brennenden Blick, den man kaum er-
tragen konnte; ein tiefer Fünfziger, hatte er die Kraft und die Gewandheit 
eines Jünglings.96 

Alcune caratteristiche accentuate da Hoffmann nella descrizione della figura 
del misterioso ufficiale danese che emerge dai ricordi dell’anziano barone, e di cui 
il mesmerizzatore Alban risulterà essere una sorta di “doppio diacronico”, si ri-
trovano anche nella caratterizzazione fatta da Poe del personaggio di Bedloe, il 
quale si distingue, da subito, come una figura dall’età incerta, che conserva ancora 
i tratti di una bellezza passata, il cui viso appare, nello stesso tempo, giovane e 
segnato dal tempo, e il cui corpo spicca per le grandi dimensioni e l’estrema ma-
grezza: 

He [Bedloe] was singularly tall and thin [...] His limbs were exceedingly long 
and emaciated [...] His eyes were abnormally large [...] In moments of ex-
citement the orbs grew bright to a degree almost inconceivable; seeming to 
emit luminous rays, not of a reflected.97 

L’elemento unificante delle tre parti che costituiscono il racconto dello scrit-
tore tedesco, dalla struttura ben più complessa rispetto a quello poesco, è il con-
trollo esercitato dal mesmerizzatore (prima l’ufficiale danese, poi il suo Doppio 
Alban) sulla mente delle vittime designate, tramite un potere ipnotico che diventa 
gradualmente irresistibile, sino al punto che un solo sguardo o la mera volontà 
del mesmerizzatore risultano sufficienti per provocare nei soggetti una trance ip-
notica, quindi uno stato alterato di coscienza che rende il loro inconscio facile 
oggetto di manipolazione. In Der Magnetiseur, l’effetto di questo potere, già evi-
dente sul personaggio del barone che, in una visione a metà tra sogno e realtà, si 
sente trapassare il cervello da uno strumento acuminato tenuto in mano dal te-
muto maggiore danese, diventa particolarmente devastante nel caso della bella e 
                                                      

95 La somiglianza tra Der Magnetiseur e A Tale of the Ragged Mountains è stata rilevata, per 
la prima volta, da Cobb nel saggio, già citato, The Influence of E. T. A. Hoffmann on the Tales 
of Edgar Allan Poe, nonché nel contributo critico, sempre del medesimo autore, «Poe and 
Hoffmann» apparso, un anno dopo, in South Atlantic Quarterly, 8, January 1909, pp. 68-81. 
In seguito è stata riproposta da Killis Campbell in The Mind of Poe and Other Studies, Cam-
bridge, Harvard University Press, 1933, da Margaret Alterton in The Origins of Poe’s Critical 
Theory, op. cit., e, più recentemente, da Henry A. Pochmann nel fondamentale volume 
German Culture in America, op. cit., pp. 393-397. 

96 E. T. A. Hoffmann, Der Magnetiseu, in S. W., Bd. 2/1, p. 181. 
97 E. A. Poe, A Tale of the Ragged Mountains in P. T., p. 655. 
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giovane Maria, nella cui personalità il medico Alban, la reincarnazione della figura 
di ipnotizzatore che ancora emerge come un incubo dai ricordi del barone, si in-
sinua attraverso il controllo dei sogni, fino a determinare la morte della fanciulla. 
Il dominio del mesmerizzatore sulla personalità e sulla volontà della paziente è 
ottenuta gradualmente, fino a quando, come si legge in una lettera dello stesso 
Alban, «Nur meines Blickes, meines festen Willens bedurfte es sie in den soge-
nannten somnambulen Zustand zu versetzen, der nichts anderes war, als das 
gänzliche Hinaustreten aus sich selbst und das Leben in der höheren Sphäre des 
Masters»98. 

Una simile violenza psicologica ricorda, per i modi attraverso i quali viene 
perpetrata e per le nefaste conseguenze, quella messa in pratica dal Dottor Tem-
pleton, un altro discepolo dei metodi di Mesmer, ai danni di Bedloe; anche in 
quest’ultimo caso il rapporto tra il magnetizzatore e il paziente può essere visto 
fondamentalmente come uno scontro tra due volontà e tra due identità, al cui in-
terno la più debole è destinata a cedere. Il Dott. Templeton, infatti, sottopone il 
proprio paziente a numerosi esperimenti, alla fine dei quali «the will of the patient 
succumbed rapidly to the will of the physician»99. 

Il fatto che la mente di Bedloe sia in balìa della volontà del suo presunto gua-
ritore è testimoniato, in prima istanza, dalla capacità di cui quest’ultimo dispone 
di provocare istantaneamente nell’altro, solo con la propria volizione, uno stato 
di trance; secondo una delle possibili interpretazioni, l’intera vicenda esperita da 
Bedloe come “realtà” materiale sarebbe frutto, invece, dell’influsso psichico eser-
citato su di lui dal suo mesmerizzatore100. Sembra andare in questa direzione la 
caratterizzazione del giovane paziente come una figura estremamente sensibile e 
dotata di una spiccata immaginazione; tratti, questi, che lo rendono, come il per-
sonaggio di Maria nel racconto hoffmanniano, un soggetto particolarmente fragi-
le, sia nel corpo che nello spirito, riducendolo così a un soggetto ideale da sotto-
porre a esperimenti ipnotici. 

Quella della straordinarietà del rapporto magnetico non è però, in nessuno dei 
due racconti, l’unica chiave interpretativa; accanto al discorso sulla violazione dei 
confini dell’Io in senso “spaziale”, data dal controllo esercitato dal mesmerizzato-
re di turno sul proprio paziente attraverso la manipolazione delle zone oscure 
della psiche, si accenna, in entrambi i casi, a una violazione di tipo “temporale”, 
collegata all’idea che l’individuo, dopo la morte, possa reincarnarsi e vivere una 
seconda esistenza, non totalmente disgiunta dalla prima. Sia Poe che Hoffmann 
accentuano il fascino di questa ipotesi stabilendo un’identità psicologica e fisica 
tra i due alter ego. Come viene suggerito da Poe, soprattutto attraverso l’espe-
diente del ritratto e l’uso di nomi “reversibili” per i due personaggi, Bedloe è – o 
per lo meno potrebbe essere – la reincarnazione dell’ufficiale inglese Oldeb, così 
come Alban è – o meglio potrebbe essere – lo spettro dell’ufficiale danese che 
torna ad assillare il barone e la sua famiglia. L’ipotesi della metempsicosi rimane 
comunque, in entrambi i casi, più un suggerimento che una soluzione definitiva 
                                                      

98 E. T. A. Hoffmann, Der Magnetiseur in S. W., Bd. 2/1, p. 217. 
99 E. A. Poe, A Tale of the Ragged Mountains in P. T., p. 656. 
100 Cfr. Franz H. Link, Edgar Allan Poe. Ein Dichter zwischen Romantik und Moderne, Frank-

furt a. M., Athenäum, 1968, p. 211. 
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al dilemma dell’identità su cui i due racconti sono centrati, finendo così per non 
risolvere, ma, anzi, per aggiungere una nuova componente destabilizzante all’am-
biguità dominante; un tratto fondamentale, questo, sia della narrativa “notturna” 
hoffmanniana che di quella gotico-fantastica poesca. 

Essenzialmente ambigua risulta anche la trattazione di un altro fenomeno psi-
chico strettamente legato al tema dell’identità divisa: si tratta del sogno, inteso, da 
entrambi gli scrittori, come manifestazione della dimensione inconscia, e utilizza-
to come un elemento fondamentale nella costruzione psicologica dei personag-
gi101. Da un lato, la dimensione onirica rappresenta, sia per Hoffmann che per 
Poe, uno dei canali principali attraverso cui il soprannaturale irrompe nella quoti-
dianità della ragione, un punto di contatto, quindi, tra una dimensione quotidiana 
e una dimensione “allargata” dell’esistenza – definita nel Magnetiseur come «vita 
intensiva»102 –, in grado di rivelare all’individuo, anche se solo parzialmente e per 
brevi istanti, i segreti dell’universo e dell’Io che sfuggono al suo intelletto. Come 
si legge in Eleonora: 

They who dream by day are cognisant of many things which escape those 
who dream only by night. In their grey visions they obtain glimpses of eter-
nity, and thrill, in waking, to find that they have been upon the verge of the 
great secret.103 

Nell’avventura visionaria descritta infatti, anche Bedloe, come Maria e tutti i 
personaggi mesmerizzati di Hoffmann, sembra esperire un notevole potenzia-
mento dei sensi che lo rende in grado di percepire, con un’estrema e insolita im-
mediatezza, il mondo materiale che lo circonda: 

In the quivering of a leaf – in the hue of a blade of grass – in the shape of a 
trefoil – in the humming of a bee – in the gleaming of a dew-drop – in the 
breathing of the wind – in the faint odours that came from the forest – 
there came a whole universe of suggestion – a gay and motley train of rhap-
sodical and immethodical thought.104 

D’altro canto, simili sogni e visioni, originati in uno stato di coscienza altera-
to, hanno in sé un carattere inquietante, sottolineato da entrambi gli scrittori; in 
quanto specchio della sfera irrazionale, essi svelano all’individuo aspetti dell’Io 
sconosciuti alla coscienza, quali la fragilità e la lacerazione interna, provocando 
nel soggetto una sensazione di straniamento. Si tratta di una percezione destabi-
lizzante, tradotta simbolicamente nell’esperienza allucinatoria, condivisa dai pro-
tagonisti di Die Elixiere des Teufels e di A Tale of the Ragged Mountains, di staccarsi 
dal proprio corpo e di percepire quest’ultimo come un’entità esterna e separata. 
Entrambe le opere forniscono un esempio emblematico di come le narrazioni 
fantastiche che ruotano attorno alla scissione del soggetto esemplifichino il tenta-
tivo di rappresentare la relazione dell’Io con “l’Altro”; una problematica, questa, 

                                                      
101 Per un’analisi comparata delle modalità di trattazione del fenomeno dei sogni nelle 

opere deii due autori risulta molto utile il saggio di Hädrich, op. cit., p. 240-257. 
102 E. T. A. Hoffmann, Der Magnetiseur in S. W., Bd. 2/1, p. 179. 
103 E. A. Poe, Eleonora in P. T., p. 468. 
104 E. A. Poe, A Tale of the Ragged Mountains in P. T., p. 658. 
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al centro di una “letteratura della trasgressione” come quella fantastica che, come 
afferma Rosemary Jackson, sottolinea la parte occulta e quindi non espressa dei 
meccanismi culturali105. 

Sia in Poe che in Hoffmann persino il mondo dei sogni non può sottrarsi al 
dualismo proprio dell’esistenza; nel tentativo di ridefinire, attraverso viaggi fizio-
nali, il confine tra vita e morte, tra realtà e sogno, lo scrittore americano dà forma 
a quelle che egli definisce «misteriose esperienze psichiche» che sembrano sfuggi-
re alla comprensione razionale, e quindi a ogni facile e univoca definizione: 

... I use the word fancy at random, and merely because I must use some 
word; but the idea commonly attached to the term is not even remotely ap-
plicable to the shadows of shadows in question. They seem to me rather 
psychal than intellectual.106 

Le «ombre psichiche» di cui parla Poe corrispondono ai «sogni deliranti che 
precedono il sonno» portati in scena dall’artista tedesco nei suoi Notturni107, do-
ve i confini tra ragione e follia, tra vita interiore e mondo esterno diventano labili 
e precari. 

L’incapacità di distinguere ciò che è “reale” da ciò che è esclusivamente frutto 
della fantasia, un tratto questo emblematico dei personaggi scissi hoffmanniani e 
poeschi, è indice, come sostiene Saliba, di un processo di «mind disintegration»108 
del personaggio, ovvero della perdita di controllo del soggetto su se stesso, o, in 
altri termini, di un cedimento agli istinti dell’inconscio che prelude alla dissolu-
zione dell’identità. In questo modo, lo scrittore americano, ricalcando le orme di 
quello tedesco, ricongiunge il discorso sul sogno, visto essenzialmente nella sua 
“funzione psicologica”, all’autentico mistero intorno a cui il racconto ruota, ov-
vero quello dell’Io. Per rendere più convincente la crisi di un soggetto che sente 
di non conoscere più se stesso, Poe si affida, come Hoffmann, all’uso della prima 
persona, ricorrendo però al discorso diretto, là dove, invece, lo scrittore tedesco 
aveva preferito l’espediente della lettera. Di fronte alla testimonianza di Bedloe, 
persino il narratore, che gli ha temporaneamente ceduto la parola, rimane sgo-
mento, incapace di formulare una spiegazione razionale e univoca. 

Ciò che è importante sottolineare non è tanto il fatto che entrambi gli scrittori 
abbiano manifestato un forte interesse verso fenomeni quali l’ipnosi o la metem-
psicosi, un tratto, questo, condiviso da altri artisti loro contemporanei, alcuni dei 
quali già brevemente discussi; ma piuttosto che essi abbiano trattato questi temi 
in un singolo racconto, attraverso combinazioni simili, mirando a ottenere il 
medesimo effetto di destabilizzazione delle certezze del lettore, a cominciare 
proprio da quelle riguardanti l’unità e l’univocità dell’identità.109 
                                                      

105 Nel fondamentale volume, già citato, Il fantastico. La letteratura della trasgressione (Fan-
tasy. The Literature of Subversion, 1981), Rosemary Jackson fa del concetto freudiano di un-
heimlich la chiave interpretativa fondamentale del fantastico. 

106 E. A. Poe, Marginalia, op. cit., pp. 98-99. 
107 Cfr. Cobb, The Influence of E. T. A. Hoffmann on the Tales of E. A. Poe, op. cit., p. 69. 
108 David R. Saliba, A Psychology of Fear. The Nightmare Formula of Edgar Allan Poe, Washing-

ton, University Press of America, 1980, p. 41. 
109 Cfr. Pochmann, op. cit, p. 396: «However widely the stories differ in external parti-
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Il timore per la dissoluzione del self e per la conseguente  perdita dell’identità 
alimenta anche i due mesmeric tales poeschi più conosciuti, entrambi centrati sul 
desiderio (irrealizzabile) di sondare il mistero della morte, senza dovere necessa-
riamente soccombere a essa: si tratta di The Facts in the Case of M. Valdemar e di 
Mesmeric Revelation. 

3.2.2. The Facts in the Case of M. Valdemar 
Questo testo narrativo, composto nel 1845, appare come il resoconto pseudo-

scientifico di un mesmerizzatore, di cui è dato di conoscere solo l’iniziale P. , che 
descrive il tentativo da lui compiuto su un paziente moribondo di arrestare «l’in-
vasione della morte»110 attraverso il procedimento mesmerico. 

Per verificare l’effettiva possibilità di esercitare un tale influsso magnetico su 
un individuo in articulo mortis, il narratore sceglie M. Ernest Valdemar, un cono-
scente gravemente malato di tisi, la cui fragilità fisica e il cui «temperamento sin-
golarmente nervoso»111 lo rendono un ottimo soggetto per le esperienze mesme-
riche. In questo personaggio tornano alcuni tratti peculiari, come la fragilità e la 
precarietà delle condizioni psico-fisiche, riscontrati già in un altro esempio poe-
sco di Io mesmerizzato, ovvero Bedloe, il protagonista del racconto precedente-
mente analizzato, nonché nei personaggi hoffmanniani, spesso vittime di mesme-
rizzatori senza scrupoli. In questo racconto, però, la componente della lotta tra 
due identità e due volontà contrapposte sembra ricoprire, almeno ad una lettura 
superficiale, un ruolo marginale, in quanto il morituro si dichiara disposto, se-
condo quanto riferito dal narratore, a sottoporsi volontariamente a tali esperi-
menti. Eppure, per il mesmerizzatore risulta tutt’altro che semplice indurre il pa-
ziente in uno stato di trance, a testimonianza della non piena collaborazione di 
quest’ultimo, così che i termini usati dal narratore per descrivere il rapporto che e-
gli riesce gradualmente a stabilire con Valdemar ricordano, ancora una volta, 
quelli di una lotta, di una progressiva presa di possesso della volontà dell’altro: 

His will was at no period positively, or thoroughly, under my control, and in 
regard to clairvoyance, I could accomplish with him nothing to be relied upon.112 

Anche il consenso dato da M. Valdemar a sottoporsi all’esperimento – «Yes, I 
wish to be mesmerized» [...] «I fear you have deferred it too long»113 – sembra es-
sere dettato più da un desiderio disperato di sottrarsi alla morte imminente che 
non da un effettivo apprezzamento delle pratiche magnetiche, verso le quali egli 
«non aveva mai dato prova di simpatia»114. 

L’esperimento, programmato per le ore immediatamente precedenti al mo-
mento del decesso, viene descritto dal narratore in termini realistici, con una pre-
                                                      
culars, the presence in both of metempsychosis, hypnotism, dreams, and the mysterious 
magnetiseur seems to involve something more than mere coincidence». 

110 E. A. Poe, The Facts in the Case of M. Valdemar in P. T., p. 833. 
111 Ivi, p. 834. 
112 Ivi, p. 834. 
113 Ivi, p. 836. 
114 Ivi, p. 834. 
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cisione, un tono e un linguaggio tipici della letteratura scientifica dell’epoca, tanto 
che il lettore viene spinto ad ascoltare il resoconto vero e proprio di un’autopsia: 

The left lung had been for eighteen months in a semi-osseous or cartilagi-
nous state, and was, of course, entirely useless for all purposes of vitality. 
The right, in its upper portion, was also partially, if not thoroughly, ossified, 
while the lower region was merely a mass of purulent tubercles, running 
one into another. Several extensive perforations existed; and, at one point, 
permanent adhesion to the ribs had taken place. These appearances in the 
right lobe were of comparatively recent date.115 

Parallelamente alla descrizione estremamente dettagliata dei sintomi e delle 
conseguenze fisiche della malattia, un esempio, questo, emblematico dell’abilità 
di Poe di trasformare la materia medica in finzione narrativa, viene dato ampio 
spazio anche alla spiegazione, efficacemente resa in prima persona, dei rituali del 
mesmerizzatore; si tratta di gesti che, se da un lato perdono, in questo modo, 
parte del fascino misterioso che avevano nei racconti hoffmanniani, dall’altro ac-
quistano una maggiore concretezza, mantenendo, quindi, sostanzialmente intatto 
il loro potenziale minaccioso: 

While he spoke thus, I commenced the passes which I had already found 
most effectual in subduing him. He was evidently influenced with the first 
lateral stroke of my hand across his forehead; [...] I proceeded without hesi-
tation – exchanging, however, the lateral passes for downward ones, and di-
recting my gaze entirely into the right eye of the sufferer. [...] I was not sat-
isfied, however, with this, but continued the manipulations vigorously, and 
with the fullest exertion of the will, until I had completely stiffened the 
limbs of the slumber, after placing them in a seemingly easy position.116 

Nel nome della “plausibilità”, un concetto introdotto come regola estetica da 
Poe e destinato a influenzare la fantascienza americana del Novecento117, la figura 
del terapeuta perde qui i tratti diabolici tipici dei magnetizzatori di Der Magnetiseur, 
per assumere quelli di uno scienziato “in carne e ossa”, la cui freddezza, però, 
non lascia i lettori meno sgomenti. Il Dottor P. procede nel proprio intento di 
indurre nell’ammalato uno stato di totale cedimento al proprio influsso magnetico, 
fino al sopraggiungere della morte organica del soggetto; una condizione, questa, 
suggerita dalla metafora della luce di una candela che si spegne, resa efficacemen-
te dal linguaggio poesco, ancora una volta, attraverso un tono freddo e distacca-
to: 

The eyes rolled themselves slowly open, the pupils disappearing upwardly; 
the skin generally assumed a cadaverous hue, resembling not so much 
parchment as white paper; and the circular hectic spots which, hitherto, had 
been strongly defined in the centre of each cheek, went out at once. I use this 
expression, because the suddenness of their departure put me in mind of 
nothing so much as the extinguishment of a candle by a puff of the breath. 
The upper lip, at the same time, writhed itself away from the teeth, which it 

                                                      
115 Ivi, p. 835. 
116 Ivi, pp. 836-837. 
117 Cfr. Pagetti, Il senso del futuro, op. cit., pp. 72-73. 
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had previously covered completely; while the lower jaw fell with an audible 
jerk, leaving the mouth widely extended, and disclosing in full view the 
swollen and blackened tongue.118 

L’obiettivo che il Dottor P. si era prefissato, ovvero quello di contrastare 
l’incalzare della morte – «o ciò che usualmente è chiamato morte»119 – sembra es-
sere stato raggiunto: indotto il paziente in un profondo stato di trance mesmerica, 
il narratore si addentra in una conversazione con il suo interlocutore, chiedendo-
gli ripetutamente notizie su quali siano le sue condizioni e le sue sensazioni. Nelle 
mani di Poe, ricercatore di conoscenze proibite, il mesmerismo diventa qui prin-
cipalmente uno strumento per esplorare quella “zona grigia” che sta tra la vita e 
la morte, in altre parole, tra l’Io e il Nulla. E proprio da questa dimensione giun-
gono le parole di Valdemar, mantenuto in vita esclusivamente dalle terapie me-
smeriche. Come a sottolineare che la morte rivendichi comunque il proprio dirit-
to sulla «proper identity» di Valdemar, la voce di quest’ultimo, cupa e distante, è 
caratterizzata da un timbro «non umano», che il linguaggio stenta a definire. Per 
descrivere l’impatto di quel suono «harsh, and broken, and hollow», il narratore 
deve ricorrere, infatti, a una sinestesia, per cui l’effetto sonoro è paragonato 
all’impressione data, al tatto, da una «materia gelatinosa o glutinosa»120; un’espres-
sione, questa, che vuole rendere l’idea di qualcosa di materiale ma, nello stesso 
tempo, di una sequenza di suoni inconsistenti e sfuggenti. Poe, così come Hoff-
mann, tenta di coinvolgere il lettore anche attraverso la stimolazione di tutti i 
suoi sensi; il suono non umano che «sembra giungere da una distanza immensa o 
da qualche caverna sotterranea» su cui il narratore si sofferma ricorda il bisbiglio 
cupo di Viktorin, il Doppio spettrale dell’eroe in Die Elixiere des Teufels; un parti-
colare, quello della voce, su cui entrambi gli scrittori indugiano, per ribadire la 
presenza di una pluralità di dimensioni interne all’Io. 

Il tentativo intrapreso dal dottor P. di risvegliare il paziente dopo sette mesi di 
trance mesmerica ha conseguenze devastanti: al comando del terapeuta, Valdemar 
sembra tornare, per un momento, alla vita, ma il suo risveglio è solo parziale: 

The first indication of revival was afforded by a partial descent of the iris. It 
was observed, as especially remarkable, that this lowering of the pupil was ac-
companied by the profuse out-flowing of a yellowish ichor (from beneath the 
lids) of a pungent and highly offensive odour. [...] There was an instant re-
turn of the hectic circles on the cheeks; the tongue quivered, or rather rolled 
violently in the mouth (although the jaws and lips remained rigid as be-
fore).121 

Quello che rimane di Valdemar è il corpo o, in altri termini, «the shell of the 
self»122, destinato però, anch’esso, a una rapida quanto inaspettata fine. Mentre 
ancora la voce del paziente riecheggia inquietante nell’aria – «For God’s sake! – 
                                                      

118 E. A. Poe, The Facts in the Case of M. Valdemar in P. T., pp. 838-839. 
119 Ivi, p. 840. 
120 Ivi, p. 839. 
121 Ivi, p. 841. 
122 Elisabeth A. Heldman, The Dilemma of the Fragmented Self. Psychological Allegories in the 

Major Tales of Edgar Allan Poe, Ann Arbor, Xerox University Microfilms, 1975, p. 54. 
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quick! – quick! – put me to sleep – or quick! – waken me! – quick! – I say to you 
that I am dead»123 – e le sue urla – «dead! dead!»124 – riempiono la stanza di orrore 
e di morte, il suo corpo si decompone davanti agli occhi dei presenti e, particola-
re ancora più raccapricciante, si sbriciola letteralmente tra le mani del dottor P.: 

As I rapidly made the mesmeric passes, amid ejaculations of «Dead! Dead!» 
absolutely bursting from the tongue and not from the lips of the sufferer, his 
whole frame at once – within the space of a single minute, or even less, 
shrunk – crumbled – absolutely rotted away beneath my hands. Upon the 
bed, before the whole company, there lay a nearly liquid mass of loathsome 
– of detestable putridity.125 

Questo macabro crescendo, teso a ribadire come la disgregazione dell’Io che 
si accompagna alla morte sia latente e inarrestabile, conclude quello che, secondo 
le intenzioni dichiarate all’inizio dal narratore, avrebbe dovuto essere un resocon-
to chiarificatore dei fatti accaduti, e che invece finisce per gettare ombre ulteriori 
sull’esperimento in questione. Un simile epilogo, in cui appare più che mai evi-
dente l’impossibilità da parte di qualunque metodo scientifico di prolungare l’esi-
stenza terrena, mira a suggerire l’idea dell’ineluttabilità della fine e quindi, in ulti-
ma analisi, della dissoluzione dell’identità. 

In questo caso, il tema del magnetismo risulta funzionale a Poe non tanto 
quale punto di partenza per la costruzione di una novella fantastica sul tema del 
Doppelgänger, come in A Tale of the Ragged Mountains, ma piuttosto, come è indicato 
anche dall’eloquente titolo con cui il racconto viene pubblicato nel 1846 a Lon-
dra – Mesmerism in “Articulo Mortis”: An Astounding and Horrifying Narration Showing 
the Extraordinary Power of Mesmerism in Arresting the Progress of Death, quale spunto 
per una speculazione sulla labilità dei confini tra l’Io e il nulla, tra la vita e la mor-
te. La narrativa dell’immaginario scientifico di Poe è «una rappresentazione glo-
bale di un viaggio verso l’ignoto, al di là del tempo, al di là dello spazio, al di là 
della morte»126; un’esplorazione, quindi, dell’indicibile che però, in qualche modo, 
deve essere raccontato e rappresentato. La metafora usata nel corso del racconto, 
e ribadita anche dalle ultime parole proferite dal soggetto magnetizzato prima di 
disintegrarsi, è quella, tradizionalmente letteraria, del sonno: «Yes – No; – I have 
been sleeping – and now – now – I am dead»127. 

Il linguaggio dell’arte, così sembra suggerire l’immagine scelta da Poe, è anco-
ra l’unico in grado di avvicinarsi all’oscura realtà dell’Io. Il mesmerizzatore Dott. 
P., testimone e con-causa della terribile vicenda, si affida a una lingua il più pos-
sibile equilibrata, precisa e controllata; ma il suo distacco scientifico, necessario 
per esporre i fatti in modo chiaro e inequivocabile, risulta inadeguato non solo 
per esprimere la dimensione emotiva dell’esperienza vissuta – «My own impres-
sions I would not pretend to render intelligibile to the reader»128 –, ma anche per 
                                                      

123 E. A. Poe, The Facts in the Case of M. Valdemar in P. T., p. 841. 
124 Ivi, p. 842. 
125 Ibidem. 
126 Pagetti, Il senso del futuro, op. cit., p. 79. 
127 E. A. Poe, The Facts in the Case of M. Valdemar, in P. T., p. 840. 
128 Ibidem. 
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rendere in termini convincenti la «certainty of death», un’esperienza, questa, che 
alla fine appare ancora sostanzialmente misteriosa e insondabile. La fredda razio-
nalità non basta per indagare l’inconoscibile, e il mesmerizzatore deve rassegnarsi 
alla sconfitta sia fisica che verbale; in questo racconto, definito da Lind «a logical 
pseudo-medical case-study», il linguaggio della scienza, con cui il dottor P. tenta 
di aver ragione dell’irrazionalità dell’esperienza, non basta a spiegare il mistero 
dell’Io e dell’identità, ma risulta funzionale al tentativo poesco di stabilire un effi-
cace contrasto fra l’orrore del fatto narrato, che parrebbe richiedere un’espres-
sione vibrante e frammentaria (come quella che ritroviamo, ad esempio, nel Sand-
mann hoffmanniano nel momento in cui il protagonista assiste allo smembramen-
to dell’automa)129, e una cifra stilistica misurata, quasi “scientifica”. Attraverso la 
scelta di adottare un linguaggio ispirato alla letteratura medica dell’epoca, lo scrit-
tore americano si differenzia dal modello hoffmanniano, tuttavia, brani poeschi 
come quello con cui si conclude The Facts in the Case of M. Valdemar sono da in-
quadrare all’interno di un’estetica dell’orrore che, come quella che anima le pagi-
ne di Hoffmann, mira a suscitare un senso di straniamento nel lettore attraverso 
lo «shock dei sensi»130, talmente efficace e destabilizzante da spingere molti lettori 
dell’epoca a inviare allo scrittore lettere per chiedere ulteriori chiarimenti riguardo 
agli eventi descritti131. 

3.2.3. Mesmeric Revelation 
L’indagine del mistero della morte – e quindi del destino ultimo dell’identità – 

spinta fino alle estreme regioni in cui può avventurarsi la mente è il fulcro tema-
tico anche di Mesmeric Revelation. In questo racconto, che si rifà al genere della 
dream vision o prophecy oltre che alla letteratura scientifica dell’epoca, Poe articola le 
proprie riflessioni sulla morte e sulla metamorfosi dell’Io utilizzando lo strumen-
to del dialogo come base per speculazioni metafisiche, trasformandolo, cioè, in 
un gioco pseudo-filosofico di domanda e risposta in cui le affermazioni su Dio, 
la materia e l’universo suonano come rivelazioni dall’aldilà132. Come in The Facts 

                                                      
129 Si veda il paragrafo dedicato a questo Notturno hoffmanniano nel secondo capito-

lo di questo volume. 
130 Sabine Kleine, Zur Ästhetik des Hässlichen. Von Sade bis Pasolini, Stuttgart, Weimar, 

Metzler, 1998, p. 111. 
131 Cfr. Ruth Mayer, «Neither Life nor Death: Poe’s Aesthetic Transfiguration of Popu-

lar Notions of Death» in Poe Studies / Dark Romanticism 29, 1-2, 1997, pp. 1-8. Tra le te-
stimonianze del grande clamore nato intorno a The Facts in the Case of M. Valdemar si an-
novera una lettera indirizzata allo scrittore di Boston da Robert H. Collier, un mesmeriz-
zatore praticante, il quale afferma di aver effettuato un esperimento simile a quello descritto 
nel racconto poesco (cit. in Schnackertz, op. cit., p. 25). 

132 Una situazione che si ritrova, molto simile, nell’operetta morale di Giacomo Leo-
pardi «Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie», in cui il poeta italiano tratta la 
questione se l’uomo provi in punto di morte piacere o dolore, arrivando a considerare 
una simile materia con un “distacco scientifico” che però, come afferma Mario Fubini 
nella sua introduzione alle Operette Morali leopardiane, «non implica una freddezza senti-
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in the Case of M. Valdemar, il colloquio rivelatore che occupa il centro della narra-
zione ha per protagonisti un anonimo mesmerizzatore, il cui nome è ancora una 
volta ridotto alla semplice lettera P. (la stessa di Poe e di poet), e un soggetto gra-
vemente malato di tisi, Mr. Vankirk, il quale, negli ultimi istanti che gli restano da 
vivere, chiede di essere ipnotizzato. La sua richiesta è motivata non tanto dal de-
siderio di arrestare l’inesorabile incalzare della morte, come nel caso di M. Val-
demar, quanto piuttosto dalla volontà di rendere ragione di «certe impressioni 
psichiche» che sono per il malato fonte di ansia e di sorpresa: 

«I sent for you to-night», he said, «not so much to administer to my bodily 
ailment, as to satisfy me concerning certain psychal impressions which, of 
late, have occasioned me much anxiety and surprise».133 

Attraverso l’influsso mesmerico, Mr. Vankirk spera di ottenere una «extensive 
knowledge» che gli permetta di varcare i limiti della conoscenza umana dettati 
dalla ragione, per poter finalmente dare una risposta a domande di fronte a cui 
l’intelletto tace, come i segreti di un mondo oltre la morte in cui l’anima continua 
a vivere. Come nei mesmeric tales precedentemente presi in considerazione, anche 
qui la morte è ripetutamente paragonata, nelle parole dello sleep-waker, al sonno, 
in particolare al “sonno magnetico”: 

If I were awake I should like to die, but now it is no matter. The mesmeric 
condition is so near death as to content me.134 

Ma il paziente non si limita, come nel caso di Valdemar, a monosillabi o a 
brevi frasi, bensì espone per intero al proprio interlocutore l’articolata visione del 
mondo acquisita attraverso l’influsso magnetico. Innanzi tutto, egli afferma che 
l’intero universo è materia e che al principio di tutto c’è la «materia ultima» – ov-
vero Dio – che permea di sé tutte le cose, e che dà impulso a tutti gli esseri vi-
venti: 

The ultimate, or unparticled matter, not only permeates all things but im-
pels all things – and thus is all things within itself. This matter is God. [...] 
You know that the beginning is GOD.135 

L’individuo, vincolato nella sua world-existence a una percezione solo parziale 
dei principi che regolano l’universo, deve imparare a considerare il concetto di 
Dio in termini di «perfection of matter», ovvero, di un’entità, materiale e spiritua-
le insieme, in cui tutte le forme di vita hanno la loro origine comune, per poter 

                                                      
mentale, ché nei ragionamenti del morto pur traspare la sensibilità sempre viva del Leo-
pardi, quando parla di piacere o di dolore» (Cfr. Giacomo Leopardi, Le operette morali, a 
cura di Mario Fubini, Torino, Loescher, 1998, pp. 1-46). 

133 E. A. Poe, Mesmeric Revelation, in P. T., p. 718. Si noti come nel brano appena citato 
torni l’espressione «psychal impression» usata da Poe anche nei Marginalia per indicare 
particolari immagini oniriche e visioni che sembrano offrire uno sguardo, seppure fugace, 
sulle oscure profondità dello spirito e della mente. 

134 Ibidem. 
135 Ivi, p. 720. 



150 
 

Il Doppio nella narrativa gotica di E. T. A. Hoffmann e di E. A. Poe 
   

poi arrivare a leggere in una nuova luce il legame che lo unisce alla «universal 
mind»: 

[...] for mind existing unincorporate, is merely God. To create individual, 
thinking beings, it was necessary to incarnate portions of the divine mind. 
Thus man is individualized. Divested of corporate investiture, he were 
God.136 

Il corpo è visto qui, come in Eureka, quale causa principale del profondo sen-
so di frustrazione che affligge l’individuo, il quale aspira a tornare alla condizione 
originaria di unità spirituale con il tutto. Ma prima di raggiungere la condizione 
qui definita come «ultimate life», l’Io deve subire una metamorfosi che Poe, at-
traverso le parole del paziente ipnotizzato, rende con un’immagine presa in pre-
stito dalla natura: 

There are two bodies – the rudimental and the complete; corresponding 
with the two conditions of the worm and the butterfly. What we call 
«death», is but the painful metamorphosis. Our present incarnation is pro-
gressive, preparatory, temporary. Our future is perfected, ultimate, immor-
tal. The ultimate life is the full design.137 

Posta in questa luce, la morte diventa, per quanto dolorosa, solo la tempora-
nea transizione da una forma di esistenza – quella terrena – a un’altra superiore, 
quindi, da un tipo di identità a un altro, la cui natura e la cui essenza sfuggono al-
la comprensione razionale dell’individuo. La «vita rudimentale» diventa così, per 
quanto fonte di sofferenza e frustrazione, solo una tappa necessaria nel percorso 
individuale che porta alla «ultimate life». 

Sebbene anche in questo caso il racconto si concluda con la morte del sogget-
to mesmerizzato, tale evento perde il carattere definitivo e orrifico che aveva sia 
in A Tale of the Ragged Mountains, che in The Facts in the Case of M. Valdemar. Infatti, 
nell’istante estremo, il viso del paziente si illumina di un «vivo sorriso», un segno, 
questo, che l’esperienza mesmerica che prelude all’oblio è vista qui nelle sue po-
tenzialità rigenerative, ovvero come liberazione dalla prigione della world-existence: 

When I say that it [the mesmeric state] resembles death, I mean that it re-
sembles the ultimate life; for when I am entranced the senses of my rudi-
mental life are in abeyance, and I perceive external things directly, without 
organs, through a medium which I shall employ in the ultimate, unorgan-
ized life.138 

Per arrivare a comprendere e ad accettare lo stato di frammentazione che 
contraddistingue la «vita rudimentale», l’individuo, sembra voler suggerire Poe, 
deve prima comprendere che la sofferenza, così come il piacere, è un valore rela-
tivo, e che per essere felici bisogna prima aver sofferto e aver gioito nella stessa 
misura: 

                                                      
136 Ivi, p. 723. 
137 Ibidem. 
138 Ivi, p. 724. 
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Never to suffer would have been never to have been blessed. But it has 
been shown that, in the inorganic life, pain cannot be; thus the necessity for 
the organic. The pain of the primitive life of Earth, is the sole basis of the 
bliss of the ultimate life in Heaven.139 

La voce di Vankirk, come quella di Valdemar, proviene dalla «regione delle 
ombre»140, ma le sue parole non sono più foriere di morte, bensì di speranza. Il 
protagonista arriva a riconoscere e ad accettare la coesistenza degli opposti nella 
world-existence poiché l’esperienza mesmerica, come afferma Falk, «provided him 
with a rationale not only for death and immortality, but for the conflicts and the 
fragmentations of life»141. 

In conclusione, l’atteggiamento di Poe nei confronti del mesmerismo risulta, 
come quello di Hoffmann, fondamentalmente ambiguo; da un lato egli presenta 
questa disciplina come prova dell’esistenza di un principio psichico che unisce 
tutto l’universo, attraverso cui l’individuo può recuperare la consapevolezza del-
l’unità originaria col tutto; dall’altro, però, ne sottolinea la funzione disgregante, 
ovvero la capacità di far emergere nel soggetto dell’esperimento una dimensione 
oscura, che sfugge alla comprensione razionale e che rende impossibile ricondur-
re il concetto di identità a un’entità monolitica. Ed è proprio nelle modalità attra-
verso cui Poe, diviso tra il desiderio di annientare l’identità e l’ossessione di con-
servarla, dà forma a quest’ultima connotazione inquietante del magnetismo che la 
sua narrativa gotico-fantastica collima con l’arte “notturna” hoffmanniana. La 
metempsicosi diventa, nelle mani di Poe, uno strumento per dar forma a una fi-
gura fondamentale anche nella produzione hoffmaniana, quella del double-self, at-
traverso l’impiego di modalità in alcuni casi significativamente vicine, come ab-
biamo visto, a quelle dello scrittore tedesco. Per entrambi, le teorie di Mesmer 
costituiscono un’opportunità affascinante per dar forma al soprannaturale e per 
introdurlo nella sfera del quotidiano, nonché uno stimolante spunto di riflessione 
sul concetto di identità, tanto che Forderer, prendendo in considerazione la fun-
zione del magnetismo nella narrativa fantastica dei due autori, parla di «messa in 
discussione dell’identità su base scientifica»142. Nei mesmeric tales, Poe sviluppa un 
discorso di destabilizzazione del concetto di identità attraverso l’utilizzo delle 
scienze occulte già presente nella narrativa hoffmanniana. Secondo modalità si-
mili a quelle usate dallo scrittore tedesco, egli conferisce alla terapie magnetiche 
un carattere inquietante e minaccioso per l’integrità e la sopravvivenza dell’Io, 
approfondendo, ad esempio, il rapporto di dipendenza fisica, e soprattutto psichi-
ca, che si viene a creare tra l’ipnotizzatore e il paziente. Nello stesso tempo, però, 
egli si spinge “oltre” il modello hoffmanniano, arrivando a sollevare la questione 
se un tale potere sia in grado o meno di prolungare la vita e di aprire un varco di 
luce sul regno delle tenebre. Rinunciando a una trama complessa e articolata, 
come ad esempio quella del Magnetiseur, e adottando uno stile distaccato, quasi 
“scientifico”, in netto contrasto con il tono che il lettore dell’epoca avrebbe potu-

                                                      
139 Ivi, p. 726. 
140 Ivi, p. 727. 
141 Falk, op. cit., p. 546. 
142 Cfr. Forderer, op. cit., pp. 149-150. 
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to aspettarsi nella trattazione di simili argomenti, Poe è in grado di intensificare in 
chi legge la percezione di sgomento e di terrore di fronte alla dissoluzione, qui 
ancora più fisica che psichica, dell’individuo. In ogni caso, il confronto con la 
complessità emergente dell’Io diviso, attore principale dei racconti poeschi in cui 
compare lo spettro del Doppio, porta inevitabilmente lo scrittore americano, così 
come quello tedesco, a considerare, accanto all’orrore fisico, anche quello psico-
logico. 

3.2.4. William Wilson 

Un esempio emblematico di come la narrativa fantastica poesca metta in sce-
na non solo la dissoluzione fisica ma anche, e soprattutto, la frammentazione 
psichica del soggetto è William Wilson, un racconto in cui l’orrore fisico recede 
per lasciare il posto a quello dell’anima. Questa short-story, particolarmente signifi-
cativa alla luce del confronto con la produzione “notturna” hoffmanniana sull’Io 
diviso, può essere considerata come «the archetypal Poe tale»143; portata a termi-
ne nel 1839, essa presenta l’idea cardine da cui nascono tutte le opere dello scrit-
tore americano in cui compare la figura del Doppio, ovvero la drammatizzazione 
del fenomeno psicologico del Doppelgänger. 

L’identità del protagonista, nonché narratore, della vicenda appare problema-
tica sin dall’inizio: il nome William Wilson infatti, quanto mai adatto per il perso-
naggio principale di una storia sul Doppio144, altro non è che uno pseudonimo, 
adottato dall’io narrante per nascondere la propria identità, diventata «too much 
an object for the scorn – for the horror – for the detestation of my race»145. Nel 
rifiuto, da parte del protagonista, di un nome che non solo rimanderebbe a mi-
sfatti precedentemente compiuti, ma sarebbe talmente comune («common pro-
perty of the mob»)146 da essere percepito come una minaccia per l’affermazione 
della propria unicità147, si riscontra il primo segno della necessità e, insieme, della 
difficoltà dell’io narrante di individuare e di afferrare la propria identità, un con-
cetto che, come lo sviluppo della vicenda mostra, entra in crisi nel confronto con 
l’“Altro”148. Sentendosi ormai prossimo alla morte, il narratore tenta di ricostruire 
la propria esistenza, da lui stesso definita «a wilderness of errors»149, in un raccon-
                                                      

143 Heldman, op. cit., p. 104. 
144 Come nota Fusillo nel suo saggio sul Doppio L’altro e lo stesso, entrambi gli elemen-

ti da cui è composto il nome William Wilson non solo iniziano con una lettera doppia, 
ma contengono un rinvio al termine will (“volontà”) che avrà, come vedremo, un forte ri-
lievo tematico all’interno del racconto. 

145 E. A. Poe, William Wilson in P. T., p. 337. 
146 Ivi, p. 341. 
147 L’idea che il narratore taccia il proprio vero nome in quanto esso costituisce una 

minaccia per l’unicità del suo Io è proposta da Robert Coskren nel suo contributo critico 
«“William Wilson” and the Disintegration of the Self» in Studies in Short Fiction, 12, 1975, 
p. 157. 

148 Cfr. Nancy Bate Berkowitz, «I Think, but Am Not. The Nightmare of William 
Wilson» in Poe Studies - Dark Romanticism, 30, 1-2, June-December 1997, pp. 27-38. 

149 E. A. Poe, William Wilson in P. T., p. 337. 
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to che ha tutte le sembianze di una confessione, in cui egli si dipinge, esattamente 
come il Medardus hoffmanniano, quale vittima di un temperamento ereditatario 
«ricco di immaginazione e facilmente eccitabile»150 e di circostanze che sfuggono 
al controllo umano, tentando, in questo modo, di conquistare la simpatia e la pie-
tà dell’ipotetico lettore a cui affida le sue ultime parole. Ma la sorte avversa che 
egli chiama in causa quale giustificazione dei misfatti commessi (non meglio pre-
cisati) assume gradatamente il volto e le sembianze del suo Doppio. Il “secondo” 
William Wilson viene introdotto nella narrazione attraverso un crescendo abil-
mente studiato, che rappresenta un esempio eloquente di come Poe miri a creare 
in ogni racconto un «meccanismo di precisione»151 in cui ogni particolare risulti 
necessario al disegno unitario e funzionale all’effetto generale perseguito. Il fatto 
che nulla, o quasi, venga detto delle «gravi colpe» commesse dal narratore porta a 
focalizzare l’attenzione non tanto sui misfatti, quanto, piuttosto, sul momento del 
confronto tra il personaggio e il suo Doppio. Il primo incontro del protagonista 
con la figura enigmatica che più avanti si rivelerà essere il suo sosia e che gli ap-
pare, sin dall’inizio, nello stesso tempo familiare e sconosciuta – «I could with 
difficulty shake off the belief of my having been acquainted with the being who 
stood before me, at some epoch very long ago – some point of the past even in-
finitely remote»152 – risale agli anni della scuola; un luogo, questo, che, con i suoi 
meandri oscuri e insondabili, funge da metafora della mente153. L’edificio dell’ac-
cademia, circondato da mura alte e spesse e dotato solo di un ingresso difficolto-
so da percorrere, appare, infatti, immenso, misterioso, insondabile in tutte le «in-
comprensibili suddivisioni», le «infinite giravolte» e le «innumerevoli ramificazio-
ni» che ne definiscono la struttura architettonica: 

The extensive enclosure was irregular in form, having many capacious reces-
ses. [...] But the house! – how quaint and old building was this! – to me how 
veritably a palace of enchantment! There was really no end to its windings – 
to its incomprehensible subdivisions. It was difficult, at any given time, to 
say with certainty upon which of its two stories one happened to be.154 

Particolarmente nascosto risulta, non a caso, il piccolo e angusto alloggio oc-
cupato dal “secondo” Wilson: 

                                                      
150 Ivi, p. 338. 
151 Gianfranca Balestra, Geometrie visionarie. Composizione e decomposizione in Edgar Allan 

Poe, Milano, Unicopli, 1997, p. 43. 
152 E. A. Poe, William Wilson, in P. T., p. 346. 
153 Per la funzione simbolica degli edifici nella narrativa di Poe si veda il contributo di 

George Stade, «Horror and Dissociation with Examples from Edgar Allan Poe» in Quen, 
Jacques M. (ed.), Split minds / Split Brains. Historical and Current Perspectives, New York / 
London, New York University Press, 1986, pp. 149-170. Interessante, a tale proposito, è 
anche il punto di vista offerto da Tracy Ware: nel suo contributo critico «The Two Sto-
ries of “William Wilson”» in Studies in Short Fiction, 26, 1, Winter 1989, pp. 43-48, l’intera 
descrizione della complessa struttura della scuola fatta dal narratore poesco viene inter-
pretata come una mise en abyme, a sottolineare l’aspetto auto-riflessivo del racconto. 

154 E. A. Poe, William Wilson in P. T., pp. 339-340. 
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There were [...] (as must necessarily happen in a building so awkwardly 
planned,) many little nooks and recesses, the odds and ends of the struc-
ture; [...] One of these small apartments was occupied by Wilson.155 

Il narratore si avvede della straordinaria somiglianza che lo lega al nuovo arri-
vato solo per gradi: inizialmente lo nota come l’unico tra i suoi compagni che 
sembra sfuggire al suo ascendente e sottrarsi al suo «dispotismo», il solo, in altri 
termini, capace di mettere in discussione la sua supremazia all’interno del gruppo. 

Un simile atteggiamento, sentito dal protagonista come una forma di ribellio-
ne e di sfida, è fonte, per quest’ultimo, di profondo imbarazzo poiché, segreta-
mente, egli vive la parità di cui l’altro dà prova come una forma di intrinseca su-
periorità: 

... in spite of the bravado with which in public I made a point of treating 
him and his pretensions, I secretly felt that I feared him, and could not help 
thinking the equality which I maintained so easily with myself, a proof of its 
true superiority; since not to be overcome cost me a perpetual struggle.156 

Verso questa misteriosa e indecifrabile figura il narratore esibisce, quindi, un 
sentimento contraddittorio e conflittuale fatto di rivalità e di complicità, di di-
sprezzo e di ammirazione: 

It is difficult, indeed, to define, or even to describe, my real feelings towards 
him. They formed a motley and heterogeneous admixture; – some petulant 
animosity, which was not yet hatred, some esteem, more respect, much fear, 
with a world of uneasy curiosity.157 

Il senso di insicurezza e di inadeguatezza che emerge da queste parole si im-
possessa del narratore, sempre più ossessionato dall’apparente onnipresenza e 
onnipotenza di Wilson, il quale sembra volerlo imitare nell’abbigliamento, nelle 
parole, nei gesti, persino nella voce, sebbene la sua, un particolare questo non se-
condario, non si elevi mai al di sopra di un bisbiglio. Alla perfetta somiglianza fi-
sica non corrisponde però un’affinità di intenti; anzi, la rivalità tra i due perso-
naggi si configura chiaramente, già a livello linguistico, come uno scontro tra vo-
lontà opposte: 

I have already more than once spoken of the disgusting air of patronage which 
he assumed toward me, and of his frequent officious interference with my 
will.158 

La sensazione di disagio («feeling of vexetion») per l’incredibile somiglianza 
che, sebbene non rilevata dagli altri suoi compagni, l’io narrante percepisce, spin-
ge il narratore-protagonista ad entrare furtivamente nella camera del suo omoni-
mo compagno, non senza aver attraversato prima «a wilderness of narrow passa-
ges»; un’immagine, questa, che richiama nuovamente la metafora edificio-mente e 
che suggerisce, quindi, come il tragitto compiuto dal narratore sia in realtà un 
                                                      

155 Ivi, p. 346. 
156 Ivi, p. 342. 
157 Ibidem. 
158 Ivi, p. 345. 
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percorso simbolico attraverso la sua stessa psiche alla ricerca dell’“Altro” che è 
dentro di sé159. L’intento è quello di organizzare una burla non meglio precisata; 
ancora una volta, Poe sembra voler focalizzare l’attenzione del lettore non sul 
crimine, quanto sul confronto dell’Io diviso con la propria scissione. Di fronte al 
viso addormentato del giovane, in tutto identico al proprio, il narratore rimane 
come pietrificato: 

Were these – these the lineaments of William Wilson? I saw, indeed, that 
they were his, but I shook as if with a fit of the ague in fancying they were 
not. What was there about them to confound me in this manner? [...] Was it, 
in truth, within the bounds of human possibility that what I now saw was the 
result, merely, of the habitual practice of this sarcastic imitation?160 

Il senso di orrore provato dal narratore è, non a caso, «intolerable, but object-
less» poiché nasce dall’intuizione che Wilson non sia “un altro” esterno, ma piut-
tosto “l’Altro” interno al suo Io. L’incontro con se stesso getta il protagonista in 
uno stato di agghiacciante terrore, topico nella narrativa di Poe, ma tipico anche 
di quella hoffmanniana, che sfocia in una conseguente crisi conoscitiva che lo 
porta a dubitare della veridicità delle proprie percezioni, prima, e, successivamen-
te, a “rimuovere” persino il ricordo della figura inquietante del sosia: 

The truth – the tragedy – of the drama was no more. I could now find 
room to doubt the evidence of my senses ...161 

Ma la «verità» enunciata dal protagonista consiste, come osserva Joswick, in 
una «tragica necessità»162, ovvero nella realtà della sua frammentazione interiore, 
che, per quanto drammatica, deve essere affrontata. A distanza di pochi anni dal-
la fuga dal college infatti, durante una notte in cui le sue «febbrili stravaganze» al 
gioco d’azzardo hanno ormai raggiunto l’apice, lo spettro del Doppio ricompare 
per tormentarlo con i suoi ammonimenti e con il suo sinistro bisbiglio: «William 
Wilson!». Oltre al suono «distinto e indimenticabile»163, l’altro segno “tangibile” 
dell’onnipresenza del sosia è il mantello che quest’ultimo porge al protagonista 
nel congedarsi dopo aver smascherato le sue truffe al gioco d’azzardo: si tratta di 
un «oggetto mediatore»164, ovvero di un elemento che, al pari del coltello che Vik-
torin porge a Medardus in Die Elixiere des Teufels, comprova l’attraversamento del-
la soglia tra naturale e soprannaturale, mettendo in crisi i paradigmi di realtà del 
lettore. 
                                                      

159 Cfr. Coskren, op. cit., p. 158. 
160 E. A. Poe, William Wilson in P. T., p. 347. 
161 Ibidem. 
162 Thomas Joswick, «Who’s Master in the House of Poe? A Reading of “William 

Wilson”» in Criticism. A Quarterly for Literature and the Arts, 30, 2, Spring 1988, p. 233. 
163 E. A., Poe, William Wilson in P. T., p. 352. 
164 Per il concetto di “oggetto mediatore” si veda il contributo, già citato, di Lugnani, 

op. cit., pp. 195-199 e il fondamentale volume di Remo Ceserani, Il Fantastico, op. cit., pp. 
81-82. Particolarmente interessante risulta, inoltre, l’interpretazione data da Coskren del 
gesto del protagonista di accettare il mantello che il suo Doppio gli porge come segno 
dell’accettazione della duplicità della psiche (Cfr. Coskren, op. cit., p. 160). 



156 
 

Il Doppio nella narrativa gotica di E. T. A. Hoffmann e di E. A. Poe 
   

Il confronto tra il protagonista e il proprio spettrale persecutore ha il suo 
momento più drammatico nel duello conclusivo, un topos a cui Poe si affida, co-
sì come Hoffmann ne Gli Elisir del Diavolo, per dar forma alla lotta tra diverse i-
stanze psichiche. Deciso a liberarsi del proprio sosia, ovvero quell’«essere singo-
lare» che rappresenta ai suoi occhi la personificazione di un destino avverso165 e 
la cui natura profonda rimane per lui impenetrabile – «And again, and again, in 
secret communion with my own spirit, would I demand the questions «Who is 
he? – whence came he? – and what are his objects?» But no answer was there 
found»166 –, durante un ballo in maschera il protagonista affronta il proprio riva-
le, vestito come lui, e lo colpisce a morte con una spada. Con questo gesto e-
stremo, egli rimuove di fatto l’unica componente che, sino a quel momento, lo 
aveva trattenuto dal dare libera espressione alle proprie tendenze criminali. Ri-
volgendo nuovamente lo sguardo alla scena del delitto appena compiuto, il narra-
tore rivive un’esperienza di orrore analoga a quella esperita la notte prima di fug-
gire dal college, la cui drammaticità è messa in rilievo da un altro topos letterario, 
quello dell’ineffabilità: 

But what human language can adequately portray that astonishment, that 
horror which possessed me at the spectacle then presented to the view?167 

La stanza diventa un enorme specchio168, in cui il protagonista vede riflessa la 
propria immagine che, coperta di sangue, gli viene incontro. Si tratta di un’espe-
rienza inquietante che, come nel racconto hoffmanniano Die Abenteuer der Sylve-
ster-Nacht in cui Erasmus Spikher vede il proprio riflesso staccarsi dall’Io che lo 
ha originato e vivere di vita propria, rimanda al dramma del soggetto che non si 
percepisce più come unità: 

A large mirror, – so at first it seemed to me in my confusion – now stood 
where none had been perceptible before; and, as I stepped up to it in ex-
tremity of terror, mine own image, but with features all pale and dabbled in 
blood, advanced to meet me with a feeble and tottering gait.169 

William Wilson arriva, quindi, a confondere il proprio alter-ego con l’imma-
gine di sé riflessa in uno specchio; per un attimo la duplicazione dell’Io risulta 
“perfetta” persino nella voce, ma l’integrazione tra i due Doppi non si realizza e 
l’immagine agonizzante torna ad essere, agli occhi dell’io narrante, quella del sosia 
che pronuncia la terribile sentenza con la quale il racconto si conclude: 

You have conquered, and I yield. Yet, henceforward art thou also dead – 
dead to the World, to Heaven and to Hope! In me didst thou exist – and, in 

                                                      
165 E. A. Poe, William Wilson, in P. T., p. 353: «I fled in vain. My evil destiny pursued me 

as if in exultation, and proved, indeed, that the exercise of its mysterious dominion had 
as yet only begun». 

166 Ivi, p. 354. 
167 Ivi, p. 356. 
168 Per un approfondimento sull’evoluzione del motivo dello “specchio” in letteratura 

si veda il saggio di Forderer, op. cit., pp. 85-91. 
169 E. A. Poe, William Wilson in P. T, p. 356. 
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my death, see by this image, which is thine own, how utterly thou hast 
murdered thyself.170 

Il “secondo” William Wilson, quello che, in base all’interpretazione più accre-
ditata, soccombe nel duello, altro non è che l’alter ego del protagonista, o meglio 
la personificazione della sua coscienza, come Poe sembra voler suggerire sin 
dall’epigrafe anteposta al racconto: 

What say of it? What say of CONSCIENCE grim / 
That spectre in my path?171 

Questa figura appare, ad una lettura letterale del testo, semplicemente un sosia, 
ovvero un’entità sostanzialmente separata e indipendente dal protagonista, ma, 
sul piano allegorico, essa rappresenta la proiezione esterna di una componente 
morale dell’Io diviso dell’eroe172. Poe utilizza, quindi, la figura del Doppio come 
potente simbolo di un Io che, incapace di integrare e di ricondurre a unità i con-
flitti e le tensioni interne da cui è attraversato, proietta al di fuori di sé una parte 
della propria identità, percependola, poi, come un elemento estraneo e, addirittu-
ra, distruttivo. 

Tra i principali modelli narrativi a cui Poe può essersi ispirato per una simile 
trattazione del tema del Doppio occupa un ruolo di primaria importanza l’opera 
hoffmanniana sulla scissione dell’Io più famosa e discussa in America, ovvero Die 
Elixiere des Teufels, con cui il racconto William Wilson mostra, da un lato, notevoli 
affinità, e dall’altro, significative differenze. 

L’idea intorno a cui entrambe le opere sono costruite è quella di dar forma al-
la scissione dell’Io, visto non più come una unità monolitica, bensì come un’en-
tità frammentata e frantumata al proprio interno da forze e spinte contrastanti 
che lottano per la supremazia. Per rendere in modo efficace questo contrasto in-
sito nei loro eroi tragicamente scissi, entrambi gli scrittori si avvalgono del tema e 
della figura del Doppelgänger, creando figure apparentemente indipendenti, che ap-
paiono identiche, nelle fattezze, e opposte, negli intenti. Sia Hoffmann che Poe, 
inoltre, inquadrano il motivo del Doppio all’interno di una contrapposizione tra 
Bene e Male, il cui teatro principale è l’Io diviso, indagato e smascherato “dall’in-
terno” in tutte le sue fratture e i suoi paradossi. I due scrittori, infatti, interessati a 
suscitare nel lettore un effetto destabilizzante, rinunciano al narratore onniscien-
te, a una voce che sia in grado, cioè, di dare una visione complessiva e unificante, 
limitando così la prospettiva del lettore al punto di vista soggettivo e estrema-
mente precario dell’eroe scisso; uno stratagemma narrativo, questo, che si addice 
perfettamente al racconto fantastico, in quanto facilita l’identificazione del lettore 

                                                      
170 Ivi, p. 357. 
171 Ivi, p. 337. 
172 Proprio a questa doppia dimensione rimanderebbe, secondo l’interessante inter-

pretazione fornita da Heldman, la struttura su due piani dell’edificio della scuola frequen-
tata da Wilson, descritta come una costruzione bizzarra, caratterizzata da incomprensibili 
suddivisioni, in cui «It was difficult, at any given time, to say with certainty upon which of 
the two stories one happened to be» (Cfr. Heldman, op. cit., p. 105). 
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con il protagonista e consente quell’esitazione inscritta nel testo tra spiegazione na-
turale e accettazione del soprannaturale che Todorov pone alla base del genere173. 

Anche lo sviluppo narrativo delle due opere risulta sostanzialmente simile. 
Hoffmann traccia, passo dopo passo, l’emergere del potere diabolico («teuflische 
Macht») nell’animo di Medardus e segue il cammino del protagonista, erede di 
una famiglia la cui storia è costellata di delitti, verso gli abissi sempre più profon-
di del crimine, dai sermoni in cui comincia a emergere il desiderio di fama e glo-
ria temporale nutrito dal padre cappuccino, ai primi misfatti compiuti da quest’ul-
timo nel castello del Barone von F., sino al tentato omicidio di Aurelie, sua pro-
messa sposa, nel giorno delle nozze. Anche Poe segue, nel suo racconto, «il pro-
gressivo degrado morale»174 dell’eroe, dalle prime tracce di una innata perversità ri-
scontrabili nel «temperamento facilmente eccitabile» che lo rende ostinato e pre-
da di indomabili passioni175, agli imbrogli escogitati nel gioco delle carte, fino 
all’efferato omicidio con cui la narrazione-confessione si conclude. In questo 
senso, l’affermazione di Medardus «Gering war der Keim des Bösen in mir» tro-
va il suo corrispettivo poesco nella «comparatively trivial wickedness» con cui 
William Wilson inizia la sua “carriera” delittuosa176. Nonostante il commento 
dell’io narrante per cui «from me, in an instant, all virtue dropped bodily as a 
mantle», non sembra esserci nel racconto (per lo meno fino all’omicidio finale) 
alcun evento che corrisponda a questa affermazione, e il degrado morale del pro-
tagonista risulta assolutamente graduale177. Questo paradosso apparente può es-
sere spiegato se si considera l’io narrante di William Wilson come esempio em-
blematico di narratore inaffidabile, ovvero di quel tipo di narratore, particolar-
mente congeniale al genere fantastico178, che troviamo anche nel romanzo hoff-
manniano della crisi dell’Io. 
                                                      

173 Cfr. Tzvetan Todorov, La letteratura fantastica, op.cit., pp. 84-86. Per uno studio spe-
cifico delle forme del fantastico poesco si veda, in particolare, l’ultimo capitolo del saggio 
di Gianfranca Balestra Geometrie Visionarie, op. cit., pp. 121-145. Sulla funzione del narrato-
re nei racconti di Poe risulta, invece, particolarmente utile il primo capitolo della terza 
parte del saggio di Guido Fink, I Testimoni dell’Immaginario. Tecniche narrative dell’Ottocento 
americano, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1978, pp. 249-395, così come il contri-
buto di James W. Gargano, «The Question of Poe’s Narrators» in Clarke, Graham (ed.), 
Edgar Allan Poe. Critical Assessments, Mountfield, Helm Information, 1991, pp. 310-316. 

174 Marc L. Rovner, «What William Wilson Knew: Poe’s Dramatization of an Errant 
Mind» in Fisher, Benjamin F. (ed.), Poe at Work. Seven Textual Studies, Baltimore, Maryland, 
The Edgar Allan Poe Society, 1978, p. 78. 

175 E. A. Poe, William Wilson in P. T., p. 338: «I am a descendant of a race whose ima-
ginative and easily excitable temperament has at all times rendered them remarkable; and 
in my earliest infancy, I gave evidence of having fully inherited the family character. As I 
advanced in years it was more strongly developed; becoming, for many reasons, a cause 
of serious disquietude to my friends, and of positive injury to myself. I grew self-willed, 
addicted to the wildest caprices, and a prey to the most ungovernable passions». 

176 Cfr. Cobb, op. cit., p. 39. 
177 Cfr. Ware, op. cit., p. 45. 
178 Cfr. Tobin Siebers, The Romantic Fantastic, Ithaca, Cornell Univ. Press, 1984, p. 76. 

Per un’analisi approfondita delle diverse tipologie possibili di narratore si veda il volume, 
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Anche il crescendo con cui Poe raffigura i rapporti del protagonista con il 
proprio Doppelgänger, tracciando la progressiva disintegrazione della sua psiche 
frammentata, ricorda quello del romanzo hoffmanniano, poiché si procede dalla 
pura coincidenza, apparentemente poco significativa, allo sdoppiamento patolo-
gico. Nel tentativo estremo di riconciliarsi con quel mondo che stanno per lascia-
re, sia Medardus che William Wilson si pongono come vittime di un destino fata-
le e avverso che essi vedono personificato nei rispettivi doppi persecutori; ma la 
figura del Doppelgänger, perennemente in bilico tra realtà e apparenza, tra mondo 
interiore e mondo esterno assume, sia in Hoffmann che in Poe, una valenza più 
psicologica che “soprannaturale”, in quanto proiezione di una parte dell’Io scisso 
del personaggio principale. Il “primo” William Wilson rappresenta, così, «the 
self-conscious will»179 in lotta con la coscienza; una dimensione, quest’ultima, 
personificata dalla figura del “secondo” William Wilson, la cui valenza allegorica 
è segnalata, oltre che dall’epigrafe posta in apertura del racconto, dal tono chia-
ramente moraleggiante di tutti i suoi interventi, nonché da quell’unica caratteristi-
ca che lo distingue dal suo originale, ovvero «l’indimenticabile, sordo, maledet-
to»180 bisbiglio. Questa sorta di “voce del profondo”, estranea ma nello stesso 
tempo conosciuta all’io narrante, diventa il potente segno di riconoscimento del 
Doppio, nonché l’elemento principale che scatena nel protagonista la reazione di 
terrore, proprio come il bisbiglio di Viktorin per Medardus nel romanzo hoff-
manniano: 

Da lachte ich grimmig auf, dass es durch den Saal, durch die Gänge dröhn-
te, und rief mit schreklicher Stimme: «Wahnwitzige, wollt ihr das Verhäng-
nis fahen, das die frevelnden Sünder gerichtet?». Aber des grässlichen An-
blicks! – vor mir – vor mir stand Viktorins blutige Gestalt, nicht ich, er hat-
te die Worte gesprochen.181 

L’impossibilità di distinguere con chiarezza la voce dell’Io da quella dell’Altro 
è ribadita icasticamente da Poe nella scena conclusiva del duello, quando la con-
danna pronunciata dal “secondo” Wilson nell’attimo prima di morire riecheggia 
non più con la forza limitata del bisbiglio, ma con l’incisività di una voce in tutto 
identica a quella del protagonista: 

It was Wilson; but he spoke no longer in a whisper, and I could have fan-
cied that I myself was speaking ...182 

L’intento perseguito dai due scrittori è essenzialmente lo stesso, ovvero quello 
di mostrare, attraverso la drammatizzazione del fenomeno psicologico del Dop-
pelgänger, la fragilità e la frammentarietà dell’Io. 

                                                      
ancora oggi molto utile, di Wayne C. Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago & London, 
The University of Chicago Press, 1961, pp. 149-169. 

179 Heldman, op. cit., p. 105. 
180 E. A. Poe, William Wilson in P. T., p. 355. 
181 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., p. 95. 
182 E. A. Poe, William Wilson in P. T, p. 356. 
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A quest’idea di base va ricondotto anche il motivo del travestimento e della 
maschera che compare sia nel romanzo hoffmanniano, dove esso scandisce gli 
inutili tentativi del protagonista di nascondere la propria identità, sia nel racconto 
poesco, dove, sebbene già accennato nello scambio del mantello tra i due sosia, 
esso assume una rilevanza particolare nella «psychological masquerade»183 con-
clusiva, fino a simboleggiare la vanità e la futilità di ogni tentativo di occultamen-
to di fronte alla verità frammentata del proprio Io. Sia Medardus che William Wil-
son, infatti, non sono in grado di riconoscere nel rispettivo sosia il proprio alter 
ego; in questo senso i due personaggi possono essere considerati come esempi em-
blematici di ciò che Francavilla chiama, sottolineando l’ironia drammatica del 
racconto poesco, «ignorant double»184. Solo attraverso un percorso che passa at-
traverso il confronto con la propria lacerazione interiore i due protagonisti arri-
vano, forse, a comprendere la vera natura delle inquietanti figure, famigliari e 
sconosciute al tempo stesso, a cui si trovano di fronte. Il timore espresso da Wil-
liam Wilson di «essere morto al Mondo, al Cielo e alla Speranza»185 è la stessa 
paura che attanaglia Medardus: 

Ich bin verflucht, ich bin verflucht! – Keine Gnade – kein Trost mehr, hier 
und dort! – Zur Hölle – zur Hölle – ewige Verdamnis über mich verruchten 
Sünder beschlossen.186 

E ancora: 
O Gott – o, all’ ihr Heiligen! Lasst mich nicht wahnsinnig werden, nur nicht 
wahnsinnig – denn das Entsetzliche muss ich sonst thun, und meine Seele 
preisgeben der ewigen Verdamnis».187 

Tuttavia, mentre Medardus, dopo una vita segnata da eventi delittuosi, pare ri-
trovare, alla fine, l’armonia perduta, o quantomeno sembra poter aspirare ancora 
ad una tale meta, l’io narrante poesco si dimostra incapace sino all’ultimo, ovvero 
sino a quando è ormai troppo tardi, di riconoscere nel secondo William Wilson 
una parte di sé, e risulta perciò escluso da ogni possibilità di redenzione; la con-
danna è, per lui, inevitabile e inappellabile, come ribadito dall’efficacissima scena 
finale del racconto, in cui l’integrazione del protagonista con il proprio Doppio, e 
quindi il raggiungimento dell’armonia originaria dell’Io, risulta impossibile. L’o-
micidio del sosia, in quanto atto estremo di repressione, ha ridotto William Wil-
son all’io narrante «nevrotico e consumato dai sensi di colpa»188 che racconta la 
vicenda, distruggendo qualsiasi residua possibilità per lui di raggiungere un’armo-
nia psichica. 

                                                      
183 James W. Gargano, «Art and Irony in “William Wilson”» in Esq – A Journal of the 

American Renaissance, 60, Fall 1970, p. 21. 
184 Joseph V. Francavilla, Double Voice and Double Vision. Doubling in Edgar Allan Poe 

and Franz Kafka, Ann Arbour, Xerox University Microfilms, 1988, p. 18. 
185 E. A. Poe, William Wilson in P. T., p. 357. 
186 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., Bd. 2.2, p. 250. 
187 Ibidem. 
188 Scott Peeples, Edgar Allan Poe Revisited, New York, Twayne Publishers, 1998, p. 80. 
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La scena con cui si conclude William Wilson è la rielaborazione di un topos let-
terario, quello del duello tra i due Doppelgänger, presente già nel romanzo hoff-
manniano con la medesima funzione di dar forma al conflitto interiore tra istanze 
opposte insite in uno stesso individuo; ma, mentre in Die Elixiere des Teufels il 
drammatico scontro corpo a corpo tra Medardus e Viktorin non ha un esito 
mortale, a conferma che la possibilità di una riconciliazione finale dell’ego con le 
proprie componenti non viene del tutto esclusa, nel racconto di Poe la lotta si 
conclude, significativamente, con la morte di uno dei due contendenti, ovvero 
del “secondo” William Wilson (simbolo, come abbiamo visto, della coscienza) 
per mano dell’altro. L’epilogo tragico equivale alla condanna senza appello del 
narratore-protagonista, il cui Io è destinato a rimanere scisso. 

Dunque, il narratore di William Wilson vive, confuso, all’interno di un ordine 
che non può né comprendere né evitare; questo ordine, di cui Wilson finisce per 
essere vittima, è la duplicità insita in lui189. L’attimo di trionfo di cui egli sembra 
godere alla fine del duello è solo un successo illusorio che si tramuta, ben presto, 
in un orribile dramma, poiché l’omicidio si rivela, in ultima analisi, un atto di au-
todistruzione. 

L’elemento che differenzia sostanzialmente la trattazione del Doppio nel Wil-
liam Wilson rispetto al modello hoffmanniano consiste non solo nell’esito mortale 
del duello, un particolare che già di per sé segnala una radicalizzazione del pro-
blema dell’identità, ma anche e soprattutto in una sorta di “inversione delle parti” 
attuata da Poe. Così, paradossalmente, la parte che l’ego tenta di rimuovere e di 
soffocare non è più, come nel caso del romanzo di Hoffmann, la componente 
“oscura”, bensì la coscienza o comunque un’istanza morale190, simile, se si vuole, 
all’istanza autogiudicante che Freud chiamerà “Super-Io”191, che, agli occhi del 
soggetto diviso, assume contorni minacciosi. Si tratta di una scelta che rende 
l’orrore della dissociazione del soggetto in Poe ancora più profondo e destabiliz-
zante. 

Ma se il narratore-protagonista di William Wilson uccide la propria coscienza, 
come si spiega allora il tono di condanna che egli esibisce, a tratti, nei confronti 
di se stesso? Nel tentativo di rispondere a questa domanda, Thomas Walsh e Va-
lentine Hubbs interpretano l’omicidio del Doppio come una soppressione sim-
bolica del senso morale del narratore, ovvero come un’allegoria di una «spiritual 
death»192, mentre Sullivan arriva a suggerire che l’intera vicenda sia narrata dal 

                                                      
189 Cfr. Gargano, «Art and Irony in “William Wilson”», op. cit., pp. 18-22. 
190 Carlson definisce il “secondo” William Wilson come «the potential for harmony of 

Intellect, Taste and Moral Sense». Eric W. Carlson, «William Wilson. The Double as Pri-
mal Self» in Topic: a Journal of the Liberal Arts, 16, 30, 1976, p. 37. 

191 Cfr. Gregory S. Jay, «Poe. Writing and the Unconscious» in Harold Bloom (ed.), 
The Tales of Poe, New York, New Haven, Philadelphia, Chelsea House Publishers, 1987, 
pp. 83-111; Clive Bloom, Reading Poe, Reading Freud. The Romantic Imagination in Crisis, New 
York, St. Martin’s, 1988. 

192 Cfr. Thomas F. Walsh, «The Other William Wilson» in American Transcendental Quar-
terly, 10, 1971, pp. 17-25; Valentine C. Hubbs, «The Struggle of the Wills in Poe’s “Wil-
liam Wilson”» in Studies in American Fiction, 11, 1, Spring 1983, pp. 73-79. 
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“secondo” Wilson, il vero vincitore del duello193. Un’interpretazione particolar-
mente interessante è quella fornita da Francavilla, per cui la morte dell’alter ego 
dell’io narrante comporterebbe la distruzione di una manifestazione puramente 
esterna delle perversioni profondamente radicate nel narratore, capaci di rigene-
rarsi e di riemergere anche dopo l’omicidio194. 

Come accade nei «confessional tales of murder»195 che analizzeremo in segui-
to, la coscienza appare, agli occhi del protagonista poesco, non tanto nel suo ruo-
lo “tradizionale” di guida (una funzione riconosciuta invece, sebbene non da su-
bito, da Medardus al pittore, suo Doppio “positivo”), ma piuttosto come «avenging, 
punitive coscience»196, ovvero come un potere esterno che limita e minaccia la li-
bertà e l’esistenza stessa dell’individuo. Un’idea, quella della coscienza quale com-
ponente diabolica e persecutoria, sviluppata e ribadita da Poe anche attraverso la 
caratterizzazione del personaggio del Dott. Bransby, reverendo nonché direttore 
scolastico, la cui ambiguità e duplicità è percepita da Wilson come «un gigantesco 
paradosso troppo mostruoso per qualsiasi soluzione»: 

This reverend man, with countenance so demurely benign, with robes so 
glossy and so clerically flowing, with wig so minutely powdered, so rigid 
and so vast, – could this be who, of late, with sour visage, and in snuffy ha-
biliments, administered, ferule in hand, the Draconian Laws of the acad-
emy? Oh, gigantic paradox, too utterly monstrous for solution!197 

L’ambiguità, un tratto fondamentale della narrativa poesca sul Doppio oltre 
che di quella hoffmanniana, è radicata, per entrambi gli scrittori, nella duplicità 
insita nell’esistenza stessa, che si riflette, prima di tutto, nella psiche lacerata dei 
loro eroi e, in ultima analisi, nel rapporto che intercorre tra di essi e ciò che li cir-
conda. Il Doppio di Wilson è sì la sua coscienza, il suo Überich, ma è anche un es-
sere che ha una sua fisionomia, che agisce e «che si intromette concretamente nei 
rapporti sociali del protagonista»198. Come i Doppelgänger hoffmanniani, quindi, 
anche il Doppio di Wilson è una figura limite, a metà tra mondo interno ed e-
sterno, tra realtà empirica e allucinazione, nella cui caratterizzazione emergono 
sia elementi soprannaturali che tratti verosimili, secondo un procedimento tipico 

                                                      
193 Ruth Sullivan, «William Wilson’s Double» in Studies in Romanticism, 15, Spring 1976, 

pp. 253-263, 
194 Francavilla, op. cit., p. 44. 
195 Si tratta di una definizione, a nostro avviso efficace, data da Heldman, a cui, d’ora 

in avanti, faremo spesso riferimento. 
196 Francavilla, op. cit., p. 45. Si veda, a tale proposito, anche il contributo di Eric W. Carl-

son «Tales of Psychal Conflict: “William Wilson” and “The Fall of the House of Usher”» 
in Id. (ed.), A Companion to Poe’s Studies, Greenwood Press, Westport, Connecticut / Lon-
don, 1996, pp. 188-207. 

197 E. A. Poe, William Wilson in P. T., p. 339. 
198 Anton Reininger, «Hoffmann e Poe: Il Romanticismo reificato» in Bianchi, Ruggero 

(a cura di), Edgar Allan Poe. Dal gotico alla fantascienza. Saggi di letteratura comparata, Milano, 
Mursia, 1978, p. 255. 
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del «realismo fantastico»199 di Poe. Proprio in questa ambiguità di fondo, a cui 
anche la scelta del narratore autodiegetico risulta estremamente funzionale, è da 
rintracciare gran parte della forza narrativa di William Wilson, considerato ancora 
oggi un testo fondamentale nella letteratura sul Doppio. 

Una materia sfuggente quale il tema dell’identità divisa è sviluppata qui attra-
verso una struttura narrativa equilibrata e uno stile paradossalmente logico e ra-
zionale, per cui il racconto di Poe può essere visto come il frutto di un calcolo 
razionale che si esprime, ad esempio, in una scelta sagace ed equilibrata dei mate-
riali narrativi. Questo «processo di razionalizzazione dell’impianto narrativo»200, 
un elemento che differenzia in modo significativo la narrativa poesca da quella 
hoffmanniana, interessa, prima di tutto, le componenti spazio-temporali, per cui 
la vita del protagonista è ridotta a pochi attimi significativi201, e implica la ridu-
zione del numero dei personaggi, nonché la rinuncia a motivi secondari, per foca-
lizzare l’attenzione del lettore esclusivamente sulla sorte dell’eroe. Si spiega così 
anche la peculiare fusione, tipica di Poe, di un intreccio “oscuro”, con uno stile e 
un linguaggio estremamente controllati202; un accostamento, questo, con cui il 

                                                      
199 Sull’importanza della commistione di contenuti soprannaturali e dettagli realistici 

quale tratto fondamentale del fantastico poesco si veda il volume già citato di Gianfranca 
Balestra Geometrie visionarie. A tale proposito è utile riportare qui di seguito un passo tratto 
da una recensione di Poe a un romanzo a lui contemporaneo che, oltre a riassumere il 
punto di vista dello scrittore sull’uso letterario del soprannaturale, rivela la tecnica da lui 
prevalentemente adottata nei suoi racconti: «It consists in a variety of points – principally 
in avoiding, as may easily be done, that directness of expression which we have noticed in 
Sheppard Lee, and thus leaving much to the imagination – in writing as if the author were 
firmly impressed with the truth, yet astonished at the immensity of the wonders he re-
lates, and for which, professedly, he neither claims nor anticipate credence – in minute-
ness of detail, especially upon points which have no immediate bearing upon the general 
story – this minuteness not being at variance with indirectness of expression – in short, 
by making use of the infinity of arts which give verisimilitude to a narration – and by 
leaving the result as a wonder not to be accounted for. It will be found that bizarries thus 
conducted, are usually far more effective than those otherwise managed». Per Poe è 
quindi di fondamentale importanza ottenere un effetto di verosimiglianza, da lui definito, 
in una nota su Defoe pubblicata nel Southern Literary Messenger del Gennaio 1836, «the po-
tent magic of verosimilitude» (E. A. Poe, «The Life and Surprising Adventures of Robin-
son Crusoe» in E. R., p. 202). 

200 Reininger, op. cit., p. 255. 
201 Si veda, a titolo esemplificativo, il seguente brano tratto da William Wilson: «Years 

flew, while I experienced no relief. Villain! - at Rome, with how untimely, yet with how 
spectral an officiousness, stepped he in between me and my ambition! At Vienna, too – 
at Berlin – and at Moscow!» (E. A. Poe, William Wilson in P. T., p. 353). 

202 Le uniche eccezioni sono il primo paragrafo, caratterizzatio da uno stile oratorio 
enfatizzato da una serie di domande retoriche e di ripetizioni – «And is it therefore that 
he has never thus suffered? Have I not been living in a dream? And am I not now dying 
a victim to the horror and the mystery of the wildest of all sublunary visions?» (E. A. Poe, 
William Wilson, in P. T., pp. 337-338) – e il paragrafo conclusivo, contraddistinto da un 
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narratore sembra voler imporre il proprio dominio sulla materia, in netto contra-
sto con lo stile lirico ed enfatico che si potrebbe trovare in una confessione in 
punto di morte, e che abbiamo visto prevalere, invece, in Die Elixiere des Teufels. 

Dal romanzo hoffmanniano sulla crisi dell’Io, presentato dalle riviste letterarie 
dell’epoca come «story of effect» e come emblematico esempio di un nuovo ge-
nere detto «Fantastic»203, Poe riprende, in primo luogo, l’idea di dare forma alla 
tragica duplicità che egli vede insita nella psiche attraverso la figura del double-goer, 
attribuendo a quest’ultima tratti, nello stesso tempo, soprannaturali e verosimili, e 
inserendola in un contesto apparentemente banale e quotidiano. Oltre ai singoli 
eventi ed episodi del romanzo hoffmanniano che sembrano riecheggiare, più o 
meno rielaborati e rivisitati, nelle pagine del racconto poesco, un elemento di im-
portanza fondamentale che accomuna le due opere è la rinuncia al narratore on-
nisciente e l’assunzione di una focalizzazione interna. Nel mostrare la labilità del 
concetto di identità, essi mirano a scardinare nel lettore ogni certezza, a comin-
ciare dalla fede nell’unità dell’Io e nell’effettiva possibilità di conoscerlo e di 
comprenderlo secondo i principi dell’Illuminismo europeo così come dei miti 
americani del selfmade man e del free and responsible individual. Il pessimismo e la de-
lusione di Poe appaiono, però, ancora più radicali rispetto a quelli dello scrittore 
tedesco: mentre quest’ultimo, nel suo romanzo, sembra riservare la vittoria all’“e-
misfero morale” del suo eroe scisso (sebbene ciò non implichi necessariamente 
l’integrazione delle componenti dell’Io del protagonista), Poe chiude il racconto 
con una scena che mostra il fallimento del suo eroe, incapace di integrare le parti 
contrapposte del suo Io diviso, esemplificando così la disfatta totale dell’indivi-
duo, portato alla disperazione proprio dalla voce della sua coscienza che sembra 
perseguitarlo. Nel William Wilson risulta, infatti, notevolmente accentuata la con-
notazione negativa e minacciosa della coscienza, presente anche nelle descrizioni 
iniziali del personaggio hoffmanniano dell’anziano pittore (il Doppio “positivo” 
di Medardus), ma gradualmente soppiantata, nel romanzo, da una visione del 
personaggio quale guida verso la salvezza. Il fatto che in Poe l’istanza morale 
venga non solo proiettata all’esterno dell’Io, ma anche percepita dal soggetto, fi-
no alla fine, come una forza avversa e malvagia, indica il profondo disagio di un 
Io che non si sente più sicuro a casa propria. La coscienza, da mezzo di cono-
scenza e di orientamento, diventa, con Poe, strumento punitivo; una tendenza 
paradossale e destabilizzante, questa, che emergerà anche in racconti come The 
Imp of the Perverse, The Black Cat e The Tell-Tale Heart, di cui il William Wilson è una 
sorta di archetipo. Nella figura del “secondo” William Wilson e nei suoi ripetuti 
ammonimenti al protagonista, si può riconoscere, infatti, una prima versione, più 
esplicitamente moraleggiante, della drammatizzazione del fenomeno psicologico 
del Doppelgänger che, iniziata sul “modello” hoffmanniano, sfocerà in una radica-

                                                      
tono fortemente moraleggiante. Sul rapporto tra stile e significato nel William Wilson si 
veda il contributo di Donald B. Stauffer, «Style and Meaning in “Ligeia” and “William 
Wilson”» in Studies in Short Fiction, 2, 1965, pp. 316-330. 

203 Si vedano in particolare gli articoli di Robert P. Gillies e di Walter Scott sulla narra-
tiva dello scrittore tedesco discussi nel primo capitolo di questo volume. 
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lizzazione del dilemma dell’Io frammentato, a cui i confessional tales of murder, cen-
trati esplicitamente sull’esplorazione di una mente criminale, daranno forma. 

3.2.5. The Fall of the House of Usher 
Le parole pronunciate in punto di morte dal sosia di William Wilson – «In me 

didst thou exist – and, in my death, see by this image, which is thine own, how utterly thou hast 
murdered thyself»204 – avrebbero potuto suggellare la scena dell’abbraccio mortale tra 
Lady Madeline e il fratello assassino in The Fall of the House of Usher. Si tratta di 
un’altra short story di fondamentale importanza nel panorama della narrativa poe-
sca sul Doppio, in cui Poe presenta, sostanzialmente, un solo personaggio, di cui 
Roderick, Madeline, il narratore – e la casa – rappresentano aspetti diversi205. 

Bollato da alcuni critici come un «caso clinico»206, The Fall of the House of Usher 
testimonia la capacità dello scrittore americano di far propria la tradizione gotica 
per trasformarla in un modello narrativo di indagine psicologica207. Tra le fonti 
più probabili, per quanto riguarda l’atmosfera, il tono e l’effetto che dominano in 
The Fall of the House of Usher, è da annoverare Das Majorat, un racconto hoffman-
niano (tradotto in inglese con il titolo «The Entail») ampiamente discusso da 
Scott nel suo articolo «On the Supernatural in Fictitious Compositions». L’affinità tra i 
due racconti è stata rilevata, per la prima volta, nel 1894 da Edmund Clarence 
Stedman, il quale, nell’introduzione alla sua edizione di racconti poeschi, scrive: 

A reader of Hoffmann finds certain properties of «the House of Usher» [...] 
in «Das Majorat»; in the ancestral castle of a noble family, on a wild and 
remote estate near the Baltic Sea, – the interior, where the moon shines 
through oriel windows upon tapestry and carven furniture and wainscoting, 
– the uncanny scratchings against a bricked up door, – the old Freiherr forsee-

                                                      
204 E. A. Poe, William Wilson, in P. T., p. 357. 
205 Per una lettura di The Fall of the House of Usher come racconto sul tema dell’Io divi-

so si vedano i seguenti contributi critici: Thomas Woodson, “Introduction” in Id. (ed.),  
Twentieth Century Interpretations of the Fall of the House of Usher. A Collection of Critical Essays, 
Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1969, pp. 1-21; nello stesso volume, Abel Darrel, 
«A Key to the House of Usher», pp. 43-56; Patrick F. Quinn, «That Spectre in My Path», 
pp. 82-91; Edward H. Davidson, «The Tale as Allegory», pp. 91-99. Si vedano, inoltre, 
Gary R. Thompson, «Poe and the Paradox of Terror. Structures of Heightened Con-
sciousness in “The Fall of the House of Usher”» in Thompson, Gary R. and Lokke, Vir-
gil L. (eds.), Ruined Eden of the Present. Hawthorne, Melville, and Poe. Critical Essays in Honour of 
Darrel Abel, West Lafayette, Indiana, Purdue University Press, pp. 313-340; Eddings, op. 
cit., pp. 179-184. 

206 Si veda il giudizio critico di Cleanth Brooks e Robert Penn Warren riportato in 
Woodson, Thomas (ed.), Twentieth Century Interpretations of “The Fall of the House of Usher”, 
op. cit., pp. 23-26. 

207 Cfr. Elisabeth Phillips, Edgar Allan Poe. An American Imagination. Three Essays, Port 
Washington, N.Y. / London, Kennikat Press, 1979; cfr. Clark Griffith, «Poe and the Go-
thic» in Veler, Richard P. (ed.), Papers on Poe. Essays in Honour of J. Ward Ostrom, Spring-
field, Ohio, Chantry Music Press, 1972, pp. 21-27. 
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ing the hour of his death, – the ominous conflagration, – the turret falling of 
its own decay into a chasm at its base.208 

Le «properties» di cui parla Stedman trovano una significativa corrispondenza 
più nelle caratteristiche messe in risalto da Scott nella sua analisi di Das Majorat 
che non nel testo hoffmanniano vero e proprio209. Il punto rilevante è la descri-
zione del castello fornita dal romanziere e critico scozzese: 

It was a huge pile overhanging the Baltic Sea, silent, dismal, almost uninhabi-
tated, and surrounded, instead of gardens and pleasure-grounds by forest and 
black pines and firs which came up to the Walls. [...]  Part of the castle was 
in ruins; [...] and by its fall made a deep chasm, which extended from the 
highest turret down to the dungeon of the castle.210 

Una simile caratterizzazione, soprattutto nell’ultimo particolare (solo breve-
mente accennato da Hoffmann, ma enfatizzato nell’articolo di Scott), ricorda la 
casa degli Usher, attraversata dal tetto alle fondamenta da un’incrinatura, e cir-
condata da un’atmosfera di assoluta e opprimente desolazione; un’ambientazio-
ne, questa, che con Poe assume una valenza allegorica carica di orrore psicologi-
co, divenendo uno dei principali fattori unificanti del racconto. The Fall of the 
House of Usher è quindi un esempio perfetto dell’abilità dello scrittore americano 
di rielaborare le proprie fonti per creare una nuova situazione narrativa e, nel ca-
so specifico, di sfruttare le potenzialità del genere gotico per arrivare a una per-
                                                      

208 Edmund D. Stedman, «Introduction to the Tales» in Stedman, Edmund D. and 
Woodberry, George E. (eds.), Works of Edgar Allan Poe, ten volumes, Lawrence & Bullen, 
London, 1895, vol. 1, p. 96. 

209 Sull’opportunità di vedere nell’articolo di Scott, più che nel racconto hoffmannia-
no in sé, i “primi semi” di The Fall of the House of Usher si veda Gustav Grüner, «Notes on 
the Influence of E. T. A. Hoffmann upon Edgar Allan Poe» in Publications of the Moderrn 
Language Association, 19, 1, March 1904, p. 16; Paul Wächtler, Edgar Allan Poe und die Deut-
sche Romantik, Diss., Borna / Leipzig, Noske, 1911, p. 77; Cobb, op. cit., p. 9; Zylstra, op. 
cit., p. 359 e Pochmann, op. cit., p. 779. Nel trattare il commento di Scott sulla narrativa 
hoffmanniana come una possibile fonte di ispirazione per Poe, George von der Lippe ri-
leva un ulteriore aspetto significativo che conferma il fascino esercitato dalla figura di 
Hoffmann su Poe, ovvero il fatto che la descrizione fornita da Scott della personalità del-
lo scrittore tedesco («Nerves which are accessible to that morbid degree of acuteness, by 
which that mind is excited, not only without the consent of our reason, but even contrary 
to its dictates [...] The pain which in one case is inflicted by an undue degree of bodily 
sensitiveness, is in the other the consequence of our own excited imagination [...] The 
nerves of Hoffmann in particular were strung to the most painful pitch which can be 
supposed») abbia probabilmente inciso in modo significativo sulla caratterizzazione del 
personaggio di Roderick Usher e della sua malattia. Questa somiglianza ha portato von 
der Lippe a vedere in Roderick Usher un consapevole ritratto poesco di E. T. A. Hoff-
mann, definito dal critico come un «biographical Doppelgänger» di Poe (cfr. George B. 
von der Lippe, The Fictionalisation of Hoffmann. Three Articles considering the Literary Relation-
ship of Edgar Allan Poe to the Figure of E. T. A. Hoffmann, Ann Arbor, University Microfilms 
International, 1979, pp. 23-27). 

210 Scott, op. cit., p. 84. 
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sonale interpretazione del terrore dell’anima divisa e per spingere i propri lettori 
in un viaggio iniziatico dalla ragione alla follia211. 

L’immagine che domina il racconto sin dal titolo è quella della casa; circonda-
ta da un’atmosfera di decadenza e attraversata da cima a fondo da una crepa 
(«fissure»), essa riflette lo stato d’animo e la scissione dei personaggi che vi abita-
no. Il valore allegorico dell’edificio quale simbolo della psiche e della sua struttu-
ra paradossale emerge, ad un’attenta lettura, sin dalla scena iniziale; alla vista della 
casa degli Usher, il narratore percepisce da subito una profondo senso di oppres-
sione e di «insopportabile tristezza»212, a cui egli stesso non sa dare una spiegazione 
razionale. Ciò che più lo colpisce è l’aspetto consunto e foriero di imminente rovina 
dell’edificio, significativamente accostato, attraverso l’espressione «eye-like win-
dows», a un volto umano: 

I looked upon the scene before me – upon the mere house, and the simple 
landscape features of the domain – upon the bleak walls – upon the vacant 
eye-like windows – upon a few rank sedges – and upon a few white trunks 
of decayed trees – with an utter depression of soul ... [...] There was an ici-
ness, a sinking, a sickening of the soul. What was it – I paused to think – 
what was it that so unnerved me in the contemplation of the House of 
Usher?213 

La sensazione di inquietudine che coglie il narratore quando rivolge lo sguar-
do alla tenuta degli Usher si trasforma in «a shudder even more thrilling than be-
fore»214 nel momento in cui egli osserva l’immagine della casa riflessa nella super-
ficie scura di uno stagno vicino, simbolo, questo, di morte o di ciò che Darrel 
chiama, riferendosi allo stato d’animo dei personaggi del racconto, «Death-in-
Life»215. Situato dallo scrittore in cima ad una riva scoscesa e quindi costretto a 
rivolgere il proprio sguardo verso il basso in modo perpendicolare, il narratore 
può vedere nelle acque nere anche la propria immagine riflessa insieme a quella 
della casa, così che la facciata principale dell’edificio, descritta in modo da ricor-
dare le fattezze di un volto umano, si confonde qui con il volto dell’io narrante, 
diventandone una sorta di Doppio. La risposta alla domanda che il narratore si 
pone – «Che cosa mi turbava mentre contemplavo la Casa Usher?» – è da ricerca-
re, quindi, nel significato dell’accostamento casa-volto; l’incrinatura che percorre 
l’edificio e che, nell’apocalittica scena finale, si allarga fino a squarciarlo in due è 
infatti un potente simbolo della scissione interiore che attanaglia i personaggi e 
del loro graduale ma inesorabile cedimento alla follia. Il valore allegorico della ca-
sa è ribadito più volte nel corso della narrazione attraverso una serie di elementi 

                                                      
211 Cfr. Leonard W. Engel, «The Journey from Reason to Madness. Edgar Allan Poe’s 

“The Fall of the House of Usher”» in Essays in Arts & Sciences, 14, May 1985, pp. 23-31. 
212 Poe, E. A., The Fall of the House of Usher in P. T., p. 317. 
213 Ibidem. 
214 Ivi, p. 318. 
215 Secondo Darrel, l’intero racconto poesco sarebbe giocato su uno contrasto simbo-

lico tra due componenti e dimensioni antitetiche, da lui definite “Life-Reason” e “Death-
Madness” (cfr. Darrel, op. cit., p. 51). 
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che, sapientemente distribuiti, danno vita a ciò che Pahl definisce «an abyss of 
mirroring fiction»216. 

È questo il caso, ad esempio, della ballata “The Haunted Palace” che, secon-
do le parole dello stesso Poe, rappresenta «a mind haunted by phantoms – a di-
sordered brain»217 e che quindi riproduce, sebbene in scala più piccola, l’allegoria 
edificio/volto (e psiche) simboleggiata dalla casa218. Nella prima parte della poe-
sia, l’architettura del palazzo, ricco e sontuoso dominio del «Monarch Thought», 
è associata a tratti tipici di un volto umano: le «bandiere gialle, gloriose, dorate»219 
che ondeggiano sul tetto ricordano, infatti, una chioma di capelli al vento, la 
«porta sfavillante di perle e rubini» simboleggia i denti e la bocca, mentre «le due 
finestre luminose» rappresentano, come nel caso della casa, gli occhi. Nella se-
conda parte della ballata, però, i tratti di questo “volto” si deformano: infatti, do-
po l’assalto di «spiriti maligni in vesti di dolore», la gloria e la bellezza dell’edificio 
svaniscono, le finestre luminose diventano «finestre arrossate»220 e la dolce melo-
dia, ovvero la melodia della ragione, che prima regnava, è ora descritta come «di-
scordante». Le forze irrazionali sembrano avere anche qui, come nel caso dell’e-
dificio degli Usher, il sopravvento. Queste stesse forze trovano un’altra potente 
rappresentazione nella pittura di Roderick, in particolare in un piccolo quadro 
che, raffigurando l’interno di un sotterraneo, ricorda lo spazio labirintico in cui 
viene occultato il corpo di Madeline, così che il dipinto, relegato in un angolo 
della casa e chiuso in una stanza, rimanda ad un’altra chiusura o segregazione, 
quella del corpo celato nei sotterranei, che, a sua volta, duplica lo spazio in cui il 
quadro è situato221. Il ricorso alla mise en abîme, un espediente narrativo utilizzato 
spesso anche da Hoffmann222, risulta particolarmente efficace per rendere la labi-
lità dei confini tra inside e outside e per ribadire, sul piano strutturale, la duplicità 
dei personaggi che abitano il racconto. 

L’immagine della casa, il simbolo centrale di tutta la short-story, è però significa-
tivamente posta in stretta relazione anche con la figura di Roderick. Le parole 
scelte da Poe per la descrizione dell’edificio trovano, infatti, una corrispondenza 
quasi letterale nella caratterizzazione del personaggio: così come nella casa il nar-
ratore riscontra «a wild inconsistency between its still perfect adaptation of parts, 

                                                      
216 Dennis Pahl, Architects of the Abyss. The Indeterminate Fictions of Poe, Hawthorne and 

Melville, Columbia, University of Missouri Press, 1989, p. 12. 
217 Si veda la lettera scritta da Poe a R. G. Griswold datata 29 Maggio 1841. 
218 Per un’analisi delle analogie tra l’immagine dell’edificio della casa degli Usher e «il 

palazzo degli spiriti», nonché tra la ballata e l’intero racconto si veda Gary R. Thompson, 
«The Face in the Pool. Reflections on the “Doppelgänger Motif” in “The Fall of the 
House of Usher”» in op. cit., pp. 16-21 oltre ai saggi di Francavilla, op. cit., p. 51 e di Pahl, 
op. cit., pp. 12-19. 

219 E. A. Poe, The Fall of the House of Usher in P. T., p. 326. 
220 Ivi, p. 327. 
221 Questa sorta di “duplicità spaziale” è posta in evidenza da Pahl, op. cit., p. 12. 
222 Per l’uso della mise en abîme in Hoffmann si veda soprattutto l’analisi del romanzo 

Die Elixiere des Teufels nel capitolo di questo volume dedicato in particolare allo scrittore 
tedesco. 
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and the crumbling condition of the individual stones»223, nell’atteggiamento dell’a-
mico egli percepisce «an incoherence – an inconsistency»224, sintomo del disordi-
ne mentale e dell’agitazione nervosa di cui soffre quest’ultimo. E ancora, le fine-
stre della casa («the vacant and eye-like windows»)225 si riflettono negli occhi 
spenti del personaggio che diventano vacant al culmine della malattia mentale, 
quando «the luminuosness of his eyes had utterly gone out»226, mentre il suo vol-
to è segnato da una «stony rigidity» che ricorda le pietre grigie dell’edificio. Alla 
luce di queste considerazioni, la casa degli Usher si confugura come manifesta-
zione fisica di un Io scisso di cui il narratore e Roderick rappresentano due aspet-
ti differenti, ma indissolubilmente legati, in base a un gioco di continui rimandi 
speculari: da un lato l’istanza razionale, rappresentata dal narratore, chiamato da 
Usher per portare sollievo al proprio disordine mentale o, in altre parole, per as-
solvere la funzione di una «rationalistic guide»227, dall’altro il potere occulto del-
l’inconscio, impersonato anche dalla figura della sorella. Lady Madeline è legata al 
proprio gemello da un rapporto di duplicità, evidente non solo nella straordinaria 
somiglianza fisica, definita dal narratore «a striking similitude», ma anche nelle 
precarie condizioni di salute in cui la donna, così come il fratello, versa, logorata 
da una malattia la cui diagnosi recita significativamente «a gradual wasting away 
of the person». Questi due personaggi non rappresentano due personalità distin-
te, bensì «one consciousness in two bodies, each mirroring the other»228. Nel cor-
so della narrazione, il rapporto che unisce le due figure, a ennesima conferma di 
quanto il tema della split personality sia sviluppato in questo racconto, acquista una 
connotazione sempre più sinistra e ambigua; ultimi e unici eredi di una famiglia 
che, come viene precisato dal narratore, si era sempre distinta per una «peculiare 
sensibilità di temperamento», Roderick e Madeline vivono da tempo soli, quali 
unici compagni di vita l’uno dell’altra. Il tentativo di Roderick di uccidere la sorel-
la appare quindi come un atto inspiegabile, e Usher può essere visto, in questo 
senso, come una prefigurazione dei narratori-omicidi protagonisti di racconti 
come The Imp of the Perverse, The Black Cat e The Tell-Tale Heart229. Apparentemen-
te, Poe non fornisce al lettore alcuna indicazione sulla motivazione che si cela 
dietro al macabro gesto o, come afferma Patrick Quinn, «he did not directly explo-
re the moral issues that this area of his work involves»230. In realtà, attraverso un 
efficace metodo allusivo, egli arriva a suggerire una risposta che getta sull’atmo-
sfera di desolazione che circonda la casa degli Usher e i suoi abitanti un’ombra di 
corruzione morale: la precisazione, fatta dal narratore, sul fatto che la famiglia dei 
                                                      

223 E. A. Poe, The Fall of the House of Usher in P. T., p. 319. 
224 Ivi, p. 321. 
225 Ivi, p. 318. 
226 Ivi, p. 330. 
227 Francavilla, op. cit., p. 50. 
228 Darrel, op. cit., p. 46. 
229 Nel saggio The French Face of Edgar Poe, Patrick F. Quinn suggerisce la visione del 

personaggio di Roderick come rappresentazione di un criminale moralmente corrotto 
(cfr. Patrick F. Quinn, The French Face of Edgar Allan Poe, Carbondale, Southern Illinois 
University, 1957, pp. 237-251). 

230 Patrick F. Quinn, «That Spectre in my Path», op. cit., p. 88. 
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due gemelli si sia sviluppata solo e sempre per «discendenze dirette»231, e la defi-
nizione di Madeline quale «unica compagna da lunghi anni» di Roderick da lui 
«teneramente amata»232 sembrano suggerire che l’atto di chiudere la sorella anco-
ra viva in una bara non sia espressione di un puro e semplice sadismo, ma sia 
piuttosto, in chiave psicologica, il tentativo estremo di reprimere un desiderio di 
tipo incestuoso in cui l’Io scisso cerca disperatamente l’unità perduta. La vicenda 
dei due gemelli ruota quindi, fondamentalmente, intorno al tema dell’identità di-
visa che, come già osservato, ha il suo simbolo più potente nella fessura – o 
“mad line” – che attraversa l’edificio in cui essi abitano. Sia Madeline che la casa, 
due misteri di fronte ai quali il narratore ha significativamente una reazione molto 
simile di incertezza e di terrore233, appaiono come aspetti oscuri della mente di 
Usher. Da qui la caratterizzazione della donna attraverso particolari che veicola-
no un’idea di inaccessibilità e di impenetrabilità; pur essendo un personaggio im-
portante del racconto, Lady Madeline appare, infatti, come una figura stranamen-
te assente e sfuggente, tanto in occasione della sua prima fugace apparizione – «... 
the Lady Madeline [...] passed slowly through a remote portion of the apartment, 
and, without having noticed my presence, disappeared»234 –, quanto in quella del 
suo ritorno spettrale, quando la sua alta e scarna figura riemerge dai sotterranei 
avvolta in un sudario insanguinato. Interpretando il personaggio femminile del 
racconto come proiezione della parte irrazionale di un Io diviso, The Fall of the 
House of Usher appare come una sorta di rovesciamento dello sviluppo dato al 
motivo del Doppio in William Wilson, dove il protagonista, in un atto di estrema 
rimozione, uccideva la propria coscienza. In entrambi i casi però, come accade 
anche nei racconti che analizzeremo in seguito, l’omicidio risulta un atto autodi-
struttivo. Roderick lotta per reprimere la parte oscura del proprio Io, causa in-
sondabile della malattia nervosa che lo affligge, ma, come appare ovvio dalla con-
clusione del racconto, il suo sforzo è vano. Anche l’intervento del narratore, una fi-
gura che nei suoi ripetuti tentativi di far appello alle facoltà intellettive dell’amico 
può essere vista come rappresentante di un’istanza razionale235, può solo rallenta-
re ma non certo impedire l’azione logorante del male – la frammentazione psi-
chica – che è dentro di lui e che, come sembra suggerire Poe, è parte della natura 
umana stessa. La morte di Madeline segna, inevitabilmente, la fine anche per il 
                                                      

231 E. A. Poe, The Fall of the House of Usher in P. T., p. 319. 
232 Ivi, p. 323. 
233 Si confronti la reazione del narratore alla vista della casa degli Usher - «During the 

whole of a dull, dark and soundless day [...] when the clouds hung oppressively low in the 
heavens [...]  What was it - I paused to think - what was it that so unnerved me in the 
contemplation of the House of Usher? It was a mystery all insoluble ...» (E. A. Poe, The 
Fall of the House of Usher, in P. T., p. 317), con la sensazione di stupore e insieme di timore 
e di oppressione da lui lamentata nello scorgere la figura di Madeline: «I regarded her 
with an utter astonishment not unmingled with dread - and yet I found impossible to 
account for such feelings. A sensation of stupor oppressed me ...» (E. A. Poe, The Fall of 
the House of Usher in P. T., p. 323). 

234 E. A. Poe, The Fall of the House of Usher in P. T., p. 323. 
235 Significativo, in questo senso, è il fatto che lo stato di salute di Madeline si aggravi 

improvvisamente proprio il giorno dell’arrivo del narratore. 
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personaggio maschile. Infatti, tornata dalla tomba in cui il fratello aveva tentato 
invano di rinchiuderla, la sorella avvolge Roderick in un abbraccio mortale, così 
che quest’ultimo appare, nello stesso tempo, vittima e carnefice: 

... – oh, pity me, miserable wretch that I am! – I dare not – I dare not speak! 
We have put her living in the tomb! Said I not that my senses were acute? I now 
tell you that I heard her first feeble movements in the hollow coffin. [...] Oh 
whither shall I fly? Will she not be here anon? Is she not hurrying to up-
braid me for my haste? Have I not heard her footstep on the stair? Do I not 
distinguish that heavy and horrible beating of her heart? [...] For a moment 
she remained trembling and feeling to and fro upon the threshold – then, 
with a low, moaning cry, fell heavily inward upon the person of her brother, 
and in her violent and now final death-agonies, bore him to the floor a 
corpse, and a victim to the terrors he had anticipated.236 

A questa scena inquietante, che ricorda le improvvise apparizioni del Doppio 
in William Wilson, segue significativamente il crollo della casa: la tragica concate-
nazione degli eventi ribadisce lo stretto legame tra l’immagine simbolica dell’e-
dificio, dilaniato dall’incrinatura che alla fine si aprirà come un abisso, e il destino 
dei suoi abitanti, divisi al loro interno da una duplicità psichica che li condanna 
all’auto-distruzione. L’epilogo del racconto rappresenta il cedimento dell’«edificio 
vacillante della ragione»237 alla dimensione dell’inconscio e dell’irrazionale insita 
nella psiche: 

From that chamber I fled aghast. The storm was still abroad in all its wrath 
as I found myself crossing the old causeway. Suddenly there shot along the 
path a wild light, and I turned to see whence a gleam so unusual could have 
issued. [...]  The radiance was that of the full, setting and blood – red moon, 
which now shone vividly through that once barely – discernible fissure, of 
which I have before spoken as extending from the roof of the building, in a 
zig-zag direction, to the base. While I gazed, this fissure rapidly widened – 
there came a fierce breath of the whirlwind – the entire orb of the satellite 
burst at once upon my sight – my brain reeled as I saw the mighty walls 
rushing asunder – there was a long tumultuous shouting sound like the 
voice of a thousand waters – and the deep and dank tarn at my feet closed 
sullenly and silently over the fragments of the «House of Usher».238 

L’io narrante sembra sopravvivere alla tragedia, ma il parallelismo sviluppato 
nel corso del racconto tra questa figura e Roderick impedisce qualsiasi lettura 
semplicisticamente ottimista della vicenda. Il narratore si trova, sin dalle prime 
battute, in uno stato d’animo agitato (sebbene inizialmente ancora sotto control-
lo), la cui probabile causa è da lui menzionata quando, riferendosi alla lettera in-
viatagli da Usher, egli parla del «disordine mentale»239 che opprime l’amico. In 
questo modo viene stabilito da subito un sottile parallelismo tra le due principali 

                                                      
236 Ivi, pp. 334-335. 
237 Thompson, «Poe and the Paradox of Terror. Structures of Heightened Conscious-

ness in «The Fall of the House of Usher», op. cit., 1981, p. 313. 
238 E. A. Poe, The Fall of the House of Usher in P. T., pp. 335-336. 
239 Ivi., p. 318. 
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figure maschili del racconto che risulterà sempre più evidente nel corso della nar-
razione, tanto che l’uno può essere considerato come il “doppio psicologico” 
dell’altro240. Personificazione di un’istanza razionale, l’io narrante tende a rimane-
re sempre più invischiato nell’atmosfera suggestiva e allucinata della casa e della 
mente dell’amico241. Incapace di risolvere dall’esterno il «mistero insolubile»242 che 
tanto lo turba nella contemplazione della casa, il narratore entra nell’edificio, dove, 
però, un enigma ancora più complesso lo attende: impressionato dalle cupe tap-
pezzerie delle pareti, dai neri pavimenti d’ebano, dalle sculture del soffitto, egli 
percepisce una «profonda e irrimediabile tristezza» che tutto pervade, e nel com-
mento a lui affidato – «I still wondered to find how unfamiliar were the fancies 
which ordinary images were stirring up»243 – si può scorgere il vano tentativo di 
tenere sotto controllo la paura. Dopo aver attraversato lunghi e tortuosi corridoi 
che, secondo una simbologia già presente nel William Wilson, possono essere visti 
come rappresentazioni dell’inconscio, il narratore incontra Roderick, il suo alter 
ego. E il male che affligge Usher, descritto come «un’eccessiva agitazione nervo-
sa» e segnalato da una trepidazione tenuta a stento nascosta, altro non è che lo 
stesso stato di nervosismo, tensione e paura, ulteriormente amplificato, riscon-
trabile anche nel narratore244. Nell’incipit del racconto, ad esempio, l’io narrante 
cerca di analizzare razionalmente il senso di oppressione e di tristezza che lo co-
glie alla vista della casa degli Usher, ma il suo tentativo fallisce e la visione del ri-
flesso di quella stessa immagine nelle acque scure dello stagno gli provoca un 
«brivido ancora più penetrante di prima»245, poiché, come egli stesso osserva, 
«the consciuosness of the rapid increase of my superstition [...] served mainly to 
accelerate the increase itself»246. Questa è, in base alle parole del narratore, «the 
paradoxical law of all sentiments having terror as a basis», una frase che riassume 
l’abbandono progressivo alla paura non solo da parte del narratore, ma anche di 
Roderick. Anche quest’ultimo, infatti, sembra percepire come anormale il proprio 
stato d’animo – «I shall perish», said he, «I must perish in this deplorable folly 
...»247 – e, così come avviene per il suo Doppio, ciò non fa altro che accrescere il 
suo stato di tensione – «In this unnerved – in this pitiable condition – I feel that 
the period will sooner or later arrive when I must abandon life and reason toge-
ther in some struggle with the grim phantasm, fear!»248. Le «impressioni supersti-
ziose» che tormentano Roderick, ovvero l’idea che alcune particolarità insite nella 
                                                      

240 Cfr. John S. Hill, «The Dual Hallucination in “The Fall of the House of Usher”» in 
Howarth, William C. (ed.), Twentieth Century Interpretations of Poe’s Tales. A Collection of Criti-
cal Essays, Englewood Cliffs, N.Y., Prentice-Hall, 1971, pp. 55-62. 

241 Per una simile interpretazione si vedano i saggi di Balestra, Geometrie visionarie, op. 
cit., p. 765 e il contributo di Darrel, “A Key to the House of Usher”, op. cit., pp. 43-55. 

242 E. A. Poe, The Fall of the House of Usher in P. T., p. 317. 
243 Ivi, p. 320. 
244 Cfr. Thompson, «Poe and the Paradox of Terror. Structures of Heightened Con-

sciousness in “The Fall of the House of Usher”», op. cit., p. 328. 
245 E. A. Poe, The Fall of the House of Usher in P. T., p. 318. 
246 Ivi., p. 319. 
247 Ivi, p. 322. 
248 Ibidem. 



Capitolo 3 – La scissione dell’Io e il Doppio perturbante in E. A. Poe 
 

173
   

forma e nel materiale dell’edificio abbiano agito sul terribile destino della sua fa-
miglia e continuino a esercitare il loro malefico influsso sulla sua persona, fini-
scono per fare breccia anche nell’animo del narratore. Quest’ ultimo, dapprima si 
convince della vanità e della totale inutilità degli sforzi da lui compiuti per conso-
lare uno spirito simile a quello dell’amico, e poi dichiara: 

It was no wonder that his condition terrified – that it infected me. (I felt 
creeping upon me, by slow yet certain degrees, the wild influences of his 
own fantastic yet impressive superstitions.249 

Egli sente penetrare nel proprio animo un’angoscia crescente e incontenibile 
che culmina nel momento in cui, durante la lettura del racconto «Mad Trist», alle 
urla e ai rumori descritti nella narrazione fanno eco alcuni suoni «bassi, aspri, sin-
golarmente penetranti e striduli», provenienti da un angolo remoto della casa. Si 
tratta di un terrore estremo che rispecchia quello che, in seguito alla presunta 
morte della sorella, egli riscontra nell’amico: 

And now, some days of bitter grief having elapsed, an observable change 
came over the features of the mental disorder of my friend. [...] ... and a 
tremulous quaver, as if of extreme terror, habitually characterized his utter-
ance».250 

Roderick può essere quindi visto come il lato represso dell’io narrante che 
emerge come una forza estranea; agli occhi del narratore, infatti, egli appare nello 
stesso tempo familiare e sconosciuto, ovvero unheimlich, come i Doppelgänger hoff-
manniani: 

Although, as boys, we had been even intimate associates, yet I really knew 
little of my friend [...] I gazed upon him with a feeling half of pity half of 
awe. Surely, man had never before so terribly altered, in so brief a period, as 
had Roderick Usher! It was with difficulty that I could bring myself to ad-
mit the identity of the wan before me with the companion of my early boy-
hood.251 

L’analogia tra le due figure maschili, stabilita sin dall’inizio dall’immagine della 
casa e ribadita nel corso di tutta la narrazione, è quindi, insieme al rapporto di 
duplicità che unisce la coppia di gemelli, uno dei principali fili conduttori di tutto 
il racconto: ovunque si guardi, nella casa degli Usher si vedono Doppi. Prenden-
do in considerazione Usher e Madeline, il tema del Doppio è esemplificato, sul 
piano letterale, dalla loro condizione biologica di gemelli e, sul piano allegorico, 
dal fatto che queste due figure siano rappresentazioni di forze contrastanti pre-
senti in uno stesso Io. Il vano tentativo di Roderick di chiudere la sorella in una 
bara può essere interpretato, infatti, come l’estremo sforzo del suo Io scisso di 
reprimere la parte più oscura del sé, la quale, però, alla fine risulterà ineludibile. 
La «morbosa acutezza dei sensi» di cui soffre Roderick e che gli provoca un’in-
tolleranza verso la luce, il simbolo tradizionale della ragione, così come la sua pit-
                                                      

249 Ivi, p. 330. 
250 Ivi, pp. 329-330. 
251 Ivi, pp. 318-321. 
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tura cupa e il pallore spettrale del volto sono particolari che lasciano intendere il 
disordine mentale che tormenta il personaggio. La tragica fine di Roderick nel-
l’“abbraccio mortale” della sorella può essere letta come il segno del definitivo 
cedimento di un Io diviso alla propria frammentarietà; l’incapacità di integrare le 
varie parti della propria identità frantumata lo rende vittima della sua stessa “per-
versità”, esattamente come acccade ai protagonisti dei racconti-confessione che 
costituiscono una versione poesca di pochi anni successiva del tema del Doppio. 
La concomitanza del crollo della casa e del collasso psichico di questo personag-
gio, infine, è indicativa dello stretto legame che Poe stabilisce, nel corso di tutto il 
racconto, tra la sfera fisica dell’esistenza e quella psichica, o, in altri termini, tra la 
duplicità riscontrabile a livello fisico e quella presente a livello psichico. Il simbo-
lo centrale del racconto che rappresenta la duplicità dell’Io, ovvero la dimora de-
gli Usher, è messo in relazione non solo con le figure dei suoi proprietari, ma an-
che con l’io narrante che, sebbene inizialmente sembri rappresentare un Io razio-
nale contrapposto a quello di Usher, tende a rimanere, nel corso della narrazione, 
sempre più invischiato nell’atmosfera allucinata della casa e della mente dell’ami-
co, fino a diventarne una sorta di “Doppio psicologico”. Egli costituisce, dopo 
l’io narrante del William Wilson, un altro esempio di narratore inaffidabile, sebbe-
ne qui più testimone che protagonista. Questo espediente narrativo permette a 
Poe di creare una suggestiva aura di incertezza e di ambiguità, che, oltre a rendere 
efficace l’effetto destabilizzante a cui lo scrittore mira, rispecchia l’essenza para-
dossale del self. Proprio dalla dinamica incerta della lotta interiore che attanaglia 
non solo Usher ma anche lo stesso narratore, deriva il potente effetto orrifico del 
racconto che «continua ad agire anche dopo la lettura»252. 

The Fall of the House of Usher va quindi letto, essenzialmente, come il racconto 
di un conflitto interiore tra istanze opposte insite nell’Io, ovvero come uno dei 
primi esempi, ma nello stesso tempo anche uno tra i più efficaci, dell’indagine 
poesca nella frantumazione dell’identità, il cui fascino deriva dall’ambiguità che la 
caratterizza, ottenuta grazie all’utilizzo di un narratore interno e inaffidabile e del-
la mise en abime, quale espediente che riflette, sul piano strutturale, il rapporto di 
duplicità che lega i personaggi. 

3.2.6. The Man of the Crowd 
Un altro racconto che porta in sè l’eredità del William Wilson è The Man of the 

Crowd, in cui il motivo della frammentazione dell’Io ritorna attraverso il perso-
naggio messo in risalto dal titolo, ovvero “l’uomo della folla”. Si tratta di una del-
le figure più ambigue ed enigmatiche forgiate dalla penna dello scrittore america-
no; in quanto ritratto di un Io consumato dal crimine e dalla disperazione, essa 
può essere interpretata sia come una sorta di sviluppo del personaggio di William 
Wilson253, che come una “prefigurazione” del destino del narratore254. 

                                                      
252 Eddings, op. cit., p. 184. 
253 Cfr. Herbert Reuter, «Edgar Allan Poes “The Man of the Crowd”» in Die neueren 

Sprachen, 1962, p. 504. 
254 Cfr. Patrick F. Quinn, The French Face of Edgar Poe, op. cit., p. 229. 
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L’io narrante, attratto e incuriosito dalla fisionomia e dall’espressione del vol-
to di un «vecchio decrepito», che egli vede passare tra le strade affollate di Lon-
dra, decide di seguirlo nel tentativo di apprendere qualcosa di più sul suo conto. 
Rispetto al racconto archetipo delle storie poesche sul Doppio, si assiste a una 
sorta di inversione di ruoli, per cui il narratore, da vittima perseguitata dal pro-
prio Doppelgänger, diventa l’inseguitore che, simile a un detective, si mette alla ricerca 
di indizi. 

Nella prima delle due parti in cui il racconto può essere diviso255, l’io narrante, 
convalescente dopo un periodo di malattia, si trova in uno stato mentale «of the kee-
nest appetency, when the film from the mental vision departs [...] and the intellect, 
electrified, surpasses as greately its every-day condition»256; una condizione, questa, 
che ricorda quella in cui versano i protagonisti dei mesmeric tales poeschi (in parti-
colare Bedloe, le cui doti percettive risultano estremamente acuite prima dell’in-
contro con il proprio Doppio) e che suggerisce il carattere immaginario dell’espe-
rienza narrata, in contrasto, però, con la ricchezza di particolari apparentemente 
realistici forniti nel corso della narrazione. Seduto in un caffè, il narratore osserva 
con interesse indagatore la folla che passa al di là della vetrata. Basandosi su tratti 
esteriori come l’abbigliamento, l’acconciatura, l’andatura e l’espressione del volto, 
egli individua, in una sorta di “ordine discendente”257, diverse tipologie di indivi-
dui: si tratta di gentiluomini, mercanti, agenti di cambio, negozianti che, con il so-
praggiungere della sera, lasciano il posto a borsaioli, giocatori di professione, 
mendicanti, invalidi, prostitute, ubriaconi: 

I saw [...] drunkards innumerable and indescribable – some in shreds and 
patches, feeling inarticulate, with bruised visage and lack-lustre eyes – some in 
whole although filthy garments, with a slightly un steady swagger, thick sensual 
lips, and hearty-looking rubicund faces – others clothed in materials which had 
once been good [...] but whose countenances were fearfully pale, whose eyes 
hideously wild and red [...] all full of a noisy and inordinate vivacity which 
jarred discordantly upon the ear, and gave an aching sensation to the eye.258 

Con l’introduzione sulla scena di queste figure vagamente minacciose, la sicu-
rezza fino a quel momento ostentata dal narratore entra in crisi. Alla visione 
diurna di tipologie sociali ordinate e chiaramente distinguibili, si sostituisce l’im-
magine notturna di uno spettacolo umano sovversivo e problematico da decifra-
re, i cui protagonisti sono figure solitarie, depositarie di storie misteriose «da leg-
gere», che preannunciano, dunque, l’entrata in scena dell’uomo della folla. L’io 
narrante tenta di tracciare, attraverso il ritratto esteriore, il quadro interiore degli 
individui che osserva, concentrandosi soprattutto sul volto, il tratto fisiognomico 

                                                      
255 La possibile suddivisione del racconto in due parti è proposta da Jonathan Auer-

bach nel saggio The Romance of Failure. First-Person Fictions of Poe, Hawthorne, and James, New 
York, New York / Oxford, Oxford University Press, 1989. Si veda, in particolare, il pri-
mo capitolo «Disfiguring the Perfect Plot: Doubling and Self-Betrayal in Poe», pp. 20-70. 

256 E. A. Poe, The Man of the Crowd in P. T., p. 388. 
257 Ivi, p. 391: «Descending in the scale of what is termed gentility, I found darker and 

deeper themes for speculation». 
258 Ivi, pp. 391-392. 
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in cui, come ricorda Balestra, «l’anima si esprime in modo più chiaro»259. Questo 
passaggio dalla semplice osservazione all’interpretazione è rispecchiato dal mo-
vimento del narratore che si avvicina alla finestra appannata del locale; proprio a 
questo punto entra in scena la figura dell’“uomo della folla”, la cui fisionomia ed 
espressione, immediatamente associate a quelle di un essere diabolico, catturano 
la sua attenzione: 

Anything even remotely resembling that expression I had never seen be-
fore. I well remember that my first thought, upon beholding it, was that 
Retzch, had he viewed it, would have greatly preferred it to his own pictural 
incarnations of the fiend. As I endeavoured, during the brief minute of my 
original survey, to form some analysis of the meaning conveyed, there arose 
confusedly and paradoxically within my mind, the ideas of vast mental power, 
of caution, of penuriousness, of avarice, of coolness, of malice, of blood-
thirstiness, of triumph, of merriment, of excessive terror, of intense – of su-
preme despair.260 

A far da tramite tra il narratore e l’“uomo della folla” è, significativamente, il 
vetro, ovvero una superficie levigata attraverso cui si può vedere e in cui ci si 
può, nello stesso tempo, specchiare. Spinto da un profondo, quanto inspiegabile, 
desiderio di comprendere il senso di quella figura misteriosa, il narratore decide 
di seguirla. Ancora una volta, l’incontro del soggetto con il proprio Doppio è 
preceduto dall’insorgere della nebbia – oltre che dalla pioggia –, un particolare 
che contribuisce a creare intorno alla figura del Doppelgänger un’aura di mistero e 
che rimanda alla difficoltà del personaggio principale di decifrare l’identità del 
proprio alter ego, una figura che si aggira, solitaria, per le strade di Londra, appa-
rentemente senza scopo né meta, con un coltello nascosto sotto il mantello. 

Questo enigmatico personaggio, evocato e filtrato dalla percezione del narra-
tore, sembra mancare di quella componente – ovvero la coscienza – tradizional-
mente ritenuta capace di guidare la volontà del self, e di portare l’individuo al rag-
giungimento di un senso di soddisfazione e di pace interiore. Visibilmente irre-
quieto e animato da una sorta di «mad energy» che, secondo Jonathan Auerbach, 
rifletterebbe la curiosità spasmodica del narratore nei suoi confronti, egli si aggira 
senza sosta per le strade della città. Dietro di lui l’io narrante che, come una sorta 
di «Dr. Jekill capace di prevedere il Mr. Hyde che diverrà»261, lo insegue e lo scru-
ta per un giorno e una notte, senza riuscire mai a riconoscerlo come il proprio al-
ter ego. Nel suo bisogno di catalogare e quindi di razionalizzare il mondo che lo 
circonda, egli può giungere solo a una conclusione enigmatica e parziale: «This 
old man [...] is the type and the genius of deep crime. He refuses to be alone. He 
is the man of the crowd»262. 

Il mistero non può essere svelato e l’inseguimento risulta inutile: in questo 
pionieristico esempio di detective-story metafisica263, la storia scritta nell’animo del-

                                                      
259 Cfr. Balestra, op. cit., p. 92. 
260 Ibidem. 
261 Patrick F. Quinn, The French Face of Edgar Allan Poe, op. cit., p. 229. 
262 E. A. Poe, The Man of the Crowd, in P. T., p. 396. 
263 Cfr. Patricia Merivale, «Gumshoe Gothics. Poe’s “The Man of the Crowd” and his 
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l’“uomo della folla”, ovvero il segreto nascosto nelle profondità del narratore, 
non può essere letta e non può essere raccontata. Anche questo racconto quindi, 
così come il William Wilson, presenta due livelli di significazione: uno letterale, 
sebbene alquanto improbabile, per cui il narratore decide di seguire una misterio-
sa figura di uomo anziano individuata tra la folla per tentare di scoprirne la storia, 
e uno allegorico, per cui l’io narrante, al pari di quello del racconto archetipo di 
tutte le storie poesche sul Doppio, proietta all’esterno una parte del proprio Io. 
In questo senso, il personaggio dell’“uomo della folla” può essere interpretato 
come un’inclinazione a fare del male propria del narratore264. Quindi, se secondo 
una lettura letterale l’io narrante segue lo sconosciuto per le strade di Londra, da 
quelle più affollate e centrali ai vicoli più bui e tortuosi, nella speranza di carpire i 
segreti che sembrano nascondersi nel suo animo – «How wild a story [...] is writ-
ten within his bosom!»265 –, in una prospettiva allegorica la coscienza del narrato-
re tenta di rintracciare la causa e la fonte della propria (potenziale) propensione a 
compiere il male266. La figura dell’uomo della folla emerge, infatti, quando il nar-
ratore, dopo aver passato in rassegna varie tipologie di cittadini secondo un ordi-
ne “discendente”, comincia a guardare dentro di sé, a riflettere cioè sulla propria 
inclinazione al male, come indica il movimento di avvicinamento al vetro della 
finestra-specchio del locale. Oggettivando la parte più oscura della propria identi-
tà nella figura dell’anziano vagabondo, il narratore tenta, quindi, di allontanare da 
sé gli aspetti rimossi del proprio Io, attribuendoli a un’entità apparentemente al-
tra. 

Ponendo il narratore sulle tracce del Doppelgänger, Poe sembra volerci offrire 
anche uno spaccato della Londra dell’epoca che tanto aveva stimolato la sua im-
maginazione; dal tumulto e dalla frenesia diurna delle vie principali, egli passa a 
mostrarci la desolazione dei sobborghi avvolti nel buio della notte, ovvero il 
tempo del fantastico per eccellenza, quando la coscienza cede alle visioni oniriche 
e alla dimensione dell’irrazionale: 

By the dim light of an accidental lamp, tall, antique, worm-eaten, wooden 
tenements were seen tottering to their fall, in directions so many and capri-
cious that scarce the semblance of a passage was discernible between them. 
The paving-stones lay at random, displaced from their beds by the rankly-
growing grass.267 

L’atmosfera caotica e malinconica della Londra notturna filtrata attraverso la 
sensibilità dell’io narrante ci restituisce, in realtà, una desolazione e uno stato 
confusionale più profondi, appartenenti a un Io che, alienato da ciò che lo cir-
conda così come da se stesso, segue invano il proprio Doppio, senza mai arrivare 
                                                      
Followers» in Id. (ed.), Detecting Text. The Metaphysical Detective Story from Poe to Postmodern, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999, pp. 101-116. 

264 Cfr. Heldman, op. cit., p. 114. 
265 E. A. Poe, The Man of the Crowd in P. T., p. 392. 
266 Per una simile interpretazione si veda il saggio di Richard M. Fletcher, The Stylistic 

Development of Edgar Allan Poe, Paris, Mouton, The Hague, 1973, p. 126, nonché il volume, 
già citato, di Auerbach, op. cit., p. 33. 

267 E. A. Poe, The Man of the Crowd in P. T., p. 395. 
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a riconoscerlo come tale. In The Man of the Crowd, Poe ci restituisce l’effetto di a-
lienazione esercitato dalla grande città sull’individuo che si imbatte nell’anoni-
mato e nell’impersonalità del singolo, sperduto nella moltitudine268. Si tratta di 
un’intuizione a cui anche Hoffmann, pur vivendo in un contesto ben diverso, 
sembra pervenire quando, attraverso un’affermazione messa in bocca a Medar-
dus, rileva come il senso di isolamento e di solitudine dell’individuo, circondato 
da una massa di gente anonima e indifferente, metta in crisi, al pari dell’espe-
rienza del Doppio, la certezza della realtà della propria identità: 

Abends besuchte ich die öffentlichen Spaziergänge, wo mich oft meine Ab-
geschiedenheit mitten im lebhaftesten Gewühl der Menschen mit bittern 
Empfindungen erfüllte. – Von niemanden gekannt zu sein, in niemandes 
Brust die leiseste Ahnung vermuten zu können, wer ich sei, welch ein wun-
derbares, merwürdiges Spiel des Zufalls mich hieher geworfen, ja was ich al-
les in mir verschliesse, so wohltätig es mir in meinem Verhältnis sein muss-
te, hatte doch für mich etwas wahrhaft Schauerliches, indem ich mir selbst 
dann vorkam wie ein abgeschiedener Geist, der noch auf Erden wandle 
[...].269 

Il tentativo intrapreso dal narratore di carpire il segreto che si nasconde nell’a-
nimo dell’anziano vagabondo, ovvero, sul piano allegorico, di comprendere il 
male insito nel suo Io, è destinato a fallire. Egli si ritrova, infatti, a percorrere 
sempre le stesse strade, a tornare continuamente, come imprigionato in un labi-
rinto, sui propri passi, fino a ritrovarsi esattamente al punto di partenza; segno, 
questo, che il tentativo di esplorare i meandri dell’identità non porta ad una mag-
giore coscienza o conoscenza dell’Io, ma piuttosto all’amara e rassegnata consta-
tazione che la presenza del male nell’Io diviso rimane una questione insondabile 
o, per usare l’espressione che apre e chiude il racconto, «er lässt sich nicht lesen – it 
doesn’t permit itself to be read»270. 

Il riferimento al teatro di fianco al quale i due personaggi passano, finendo 
per mischiarsi con il pubblico che esce dalla sala, rimanda qui, come il tema del 
travestimento in William Wilson e in Die Elixiere des Teufels, all’idea che l’identità 
sia una messinscena, e, come tale, un concetto estremamente sfuggente e impos-
sibile da decifrare. Anche i continui contrasti luce/ombra di cui l’intera narrazio-
ne è costellata, oltre a rimandare all’iconografia cristiana della lotta tra Bene e 
Male271, indicano la difficoltà da parte del soggetto di comprendere le zone sot-
terranee del suo Io. 

In The Man of the Crowd, l’essenza del crimine (e del criminale) rimane, quindi, 
sostanzialmente nascosta e irrisolta; una dimensione, questa, che Poe tenterà in-
vece di sondare nei suoi cosiddetti racconti-confessione, ovvero nelle storie cen-
trate sulla frammentazione interiore dell’Io intesa come duplicità psichica, in cui 
                                                      

268 Cfr. Bettina L. Knapp, Edgar Allan Poe, New York, Frederick Ungar Publishing, 
1984, p. 163. 

269 E. T. A. Hoffmann, Die Elixiere des Teufels in S. W., p. 174. 
270 E. A. Poe, The Man of the Crowd in P. T., p. 388. 
271 Un aspetto sottolineato da Knapp, op. cit., pp. 161-162. 
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lo scrittore americano esplora la causa della perdita di controllo del self sui propri 
impulsi più mostruosi, da lui definita con il termine di perverseness. Gli eroi scissi di 
The Imp of the Perverse, The Black Cat e The Tell-Tale Heart, rappresentanti, in quanto 
assassini, della personificazione della parte oscura dell’Io, si trovano, infatti, a do-
versi confrontare con figure (dalla forma umana e non umana) che, pur non es-
sendo a loro identiche nell’aspetto, incarnano proiezioni esterne di una parte del 
loro Io. In questo senso, i racconti-confessione, strutturati anch’essi su un dupli-
ce piano di significazione, costituiscono una versione più radicale della drammatiz-
zazione del Doppelgänger come immagine di una psiche inesorabilmente divisa. 

3.2.7. The Imp of the Perverse 
Nel lungo prologo dal tono saggistico che apre The Imp of the Perverse, il narra-

tore-protagonista espone una teoria del concetto di perverseness da cui emerge una 
concezione dell’individuo quale essere fondamentalmente irrazionale. Definita «a 
radical, primitive, irreducible sentiment», la perversità è descritta qui come un prin-
cipio innato e paradossale che porta l’individuo a «compiere il male per il male in 
sé»: 

Through its prompting we act without comprehensible object; [...] through 
its promptings we act, for the reason that we should not. In theory, no rea-
son can be more unreasonable; but, in fact, there is none more strong. With 
certain minds, under certain conditions, it becomes absolutely irresistible. I 
am not more certain that I breathe, than that the assurance of the wrong of 
error of any action is often the one unconquerable force which impels us to 
its prosecution.272 

L’accento viene posto sulla presunta presenza, nelle profondità dell’animo, di 
una forte propensione verso il male che, descritta in termini di «a prima mobilia 
of the human soul [...] a mobile without motive»273, sembra sfuggire al controllo 
della ragione e di qualunque tipo di riflessione o considerazione etica; si tratta di 
una tendenza irrazionale, quindi, la cui sola esistenza determina la profonda fram-
mentazione interiore che, in termini di duplicità psichica, segna l’individuo. 

Una prima tipologia di perversità discussa - e messa in pratica - dall’io narrante 
consiste nel desiderio contraddittorio di accontentare, da un lato, il proprio pub-
blico, cercando di essere «curt, precise and clear» e, dall’altro, di provocarlo, ri-
tardando la parte principale dell’atto comunicativo: 

There lives no man who at some period, has not been tormented, foe ex-
ample, by an earnest desire to tantalize a listener by circumlocution. [...] 
That single thought is enough. The impulse increases to a wish, the wish to 
a desire, the desire to an uncontrollable longing, and the longing (to the 
deep regret and mortification of the speaker, and in defiance of all conse-
quences) is indulged.274 

                                                      
272 E. A. Poe, The Imp of the Perverse in P. T, p. 827. 
273 Ibidem. 
274 Ivi, p. 828. 
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Con queste parole, l’anonimo narratore sembra voler giustificare, prima di 
tutto, se stesso e la propria scelta di far precedere al racconto della vicenda per-
sonale una consistente parte teorica sul concetto di perversità. Si tratta, infatti, di 
una decisione, questa, dietro cui si può veder celata la volontà, comune a tutti gli 
assassini poeschi, di evitare di fornire informazioni dettagliate sulla propria iden-
tità, nel tentativo di apparire, fino all’ultimo, come vittime innocenti di un destino 
malefico, chiamato, in questo caso, “Demone della Perversità”. 

Un’altra manifestazione della perversità insita, secondo l’io narrante, in ogni in-
dividuo è da cogliere in ciò che egli definisce con il termine di procrastination: 

To-morrow arrives, and with it a more impatient anxiety to do our duty, but 
with this very increase of anxiety arrives, also, a nameless, a positively fear-
ful because unfathomable craving for delay.275 

La presenza di queste due tendenze contraddittorie provoca nell’individuo 
una tensione crescente, descritta in termini di «una lotta tra il definito e l’inde-
finito, tra la sostanza e l’ombra», da cui quest’ultima esce vincitrice e l’Io, diviso, 
nuovamente sconfitto: 

We tremble with the violence of the conflict within us [...] it is the shadow 
which prevails, – we struggle in vain.276 

La lotta contro la propria perverseness, o duplicità psichica, è quindi una lotta 
vana, connessa, già in questo passaggio, a un vago senso di morte. L’analogia 
torna in modo più esplicito nell’immagine successivamente utilizzata dal narrato-
re quale esempio eloquente di perversità, ovvero quella di un profondo precipizio 
davanti a cui l’individuo rimane come paralizzato, diviso tra l’istinto di allonta-
narsi e un indefinibile sentimento di attrazione: 

But out of this our cloud upon the precipice’s edge, there grows into palpa-
bility, a shape [...] it is but a thought, although a fearful one, and one which 
chills the very marrows of our bones with the fierceness of the delights of 
his horror. It is merely the idea of what would be our sensations during the 
sweeping precipitancy of a fall from such a height. And this fall – this rush-
ing annihilation – for the very reason that it involves that one most ghastly 
and loathsome of all the most ghastly and loathsome images of death and 
suffering which ever presented themselves to our imagination – for this 
very cause do we now the most vividly desire it. And because our reason 
violently deters us from the brink, therefore, do we the mere impetuously ap-
proach it.277 

In questo passaggio tornano alcuni elementi che abbiamo visto essere legati 
per Poe, come per Hoffmann, al tema dell’identità divisa; primo tra tutti l’abisso 
avvolto da fitte nubi, un’immagine, questa, che riconduce il discorso dalla dimen-
sione prettamente fisica del soggetto a quella interiore, o, in altri termini, dal pia-
no letterale del racconto a quello allegorico. L’istinto irrazionale di buttarsi nel 

                                                      
275 Ibidem. 
276 Ibidem. 
277 Ivi, p. 829. 



Capitolo 3 – La scissione dell’Io e il Doppio perturbante in E. A. Poe 
 

181
   

precipizio di cui parla il narratore, oltre che come irresistibile e paradossale brama 
di un immediato annientamento fisico, può essere letto metaforicamente come il 
desiderio di esplorare le profondità insidiose, ma affascinanti, dell’Io. Si tratta di 
un viaggio che viene compiuto anche da personaggi-narratori che non sono coin-
volti in attività criminali, come, ad esempio, il pescatore di A Descent into the Mael-
strom. 

La perversità è, quindi, una componente non solo irrazionale, ma anche para-
dossale e auto-distruttiva; per l’individuo essa rappresenta, da un lato, la possibili-
tà di andare oltre i limiti della ragione, ma, dall’altro, la minaccia di una distruzio-
ne totale e definitiva. Il carattere irrazionale e autodistruttivo della perversità è effi-
cacemente esemplificato dalla vicenda che costituisce il cuore della short-story e 
che ha per protagonista il narratore stesso. Secondo uno schema comune a tutti i 
racconti-confessione poeschi, il narratore omicida inizia il resoconto del crimine 
commesso sostenendo la propria perfetta salute mentale. Egli giustifica l’ampia 
disquisizione sul concetto di perversità che precede la narrazione della vicenda vera 
e propria come l’unico modo a sua disposizione per mettere in evidenza il pro-
prio ruolo di vittima innocente e inconsapevole del “Demone della perversità” 
che lo perseguita: 

Had I not been thus prolix, you might either have misunderstood me alto-
gether; or with the rabble, you might have fancied me mad. As it is, you will 
easily perceive that I am one of the many uncounted victims of the Imp of 
the Perverse.278 

L’attenzione ai singoli dettagli e la determinazione con cui l’omicida compie il 
delitto suggeriscono, invece, una volontà precisa e consapevole di fare del male; 
più che vittima di una irresistibile forza “diabolica”, il protagonista appare quindi, 
inizialmente, assoluto padrone delle proprie azioni: 

It is impossible that any deed could have been wrought with a more thorough 
deliberation. For weeks, for months, I pondered upon the means of the 
murder. I rejected a thousand schemes because their accomplishment in-
volved a chance of detection. At length, in reading some French Memoirs, I 
found an account of a nearly fatal illness that occurred to Madame Pilau, 
through the agency of a candle accidentally poisoned. The idea struck my 
fancy at once. I knew my victim’s habit of reading in bed. I knew, too, that 
his apartment was narrow and ill ventilated.279 

La perverseness insita nel protagonista non tarda, tuttavia, a ritorcersi contro di 
lui: dopo aver trascorso diversi anni in piena tranquillità, godendosi l’eredità della 
vittima, al senso di soddisfazione e di sicurezza da lui ostentato si sostituisce, len-
tamente ma inesorabilmente, un pensiero ossessivo che, inizialmente, lo assilla 
come il ritornello di una canzone – «I am safe» – e che, successivamente, si mate-
rializza nello spettro della vittima: 

No sooner had I spoken these words, than I felt an icy chill creep to my 
heart. [...]  And now my own casual self-suggestion, that I might possibly be 
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fool enough to confess the murder of which I had been guilty, confronted 
me, as if the very ghost of him whom I had murdered – and beckoned me 
on to death.280 

Il fantasma da cui il narratore cerca, invano, di fuggire e con cui, alla fine, è 
costretto a confrontarsi, altro non è che un incubo dell’anima, ovvero una parte 
del sé, opposta a quella criminale, che riemerge dal suo Io e lo spinge alla confes-
sione: 

I turned – I gasp for breath. For a moment, I experience all the pangs of 
suffocation; I became blind, and deaf, and giddy; and then, some invisible 
fiend, I thought, struck me with his broad palm upon the back. The long 
imprisoned secret burst forth from my soul.281 

Nell’epilogo, in base alla «dialettica sadomasochista»282 della perversità poesca, 
si assiste a una significativa inversione di ruoli, tesa a sottolineare il rapporto di 
duplicità che lega l’omicida alla vittima e che rende, spesso, impossibile scindere 
quest’ultima dal suo carnefice. Un simile legame è ribadito anche dal fatto che 
l’agonia vissuta dall’io narrante sembri rispecchiare, sin nei minimi dettagli, la sof-
ferenza patita dal vecchio. Il narratore infatti, inseguito dallo spettro dell’uomo 
assassinato, si sente soffocare – «I turned, I grasped for breath. For a moment, I 
experienced all the pangs of suffocation»283 – un particolare, questo, che richiama 
immediatamente alla mente del lettore la morte dell’anziana vittima, uccisa, nel 
sonno, dalle esalazioni di una candela velenosa. 

L’essenza della perversità è, come suggerito dallo scontro “corpo a corpo” tra il 
protagonista e lo spettro, «un sentimento spiccatamente antagonistico»284, per 
cui, da impulso a «compiere il male per il male in sé», questa componente psichi-
ca si rivela, in ultima analisi, una tendenza paradossale che conduce verso l’auto-
distruzione. In questo senso, l’assassinio dell’anziano benefattore commesso dal 
narratore risulta, come nel caso dell’omicidio perpetrato da William Wilson ai 
danni del proprio Doppio, nell’annientamento di una istanza del proprio Io, qui, 
in particolare, l’anima, o l’aspetto spirituale. La connessione è suggerita da Poe at-
traverso la metafora della candela, un’immagine da lui costantemente associata 
all’anima che, in questo racconto, invece di dispensare luce, emana un veleno 
mortale. Le analogie tra questa short story e il racconto archetipo di tutte le storie 
poesche sul Doppio non finiscono qui; sebbene soltanto brevemente accennata, 
la figura dello spettro che perseguita il narratore è infatti dotata di una certa con-
sistenza fisica, sottolineata soprattutto dalla voce e dalla mano che afferra il pro-
tagonista per una spalla. Questi particolari ricordano il modo in cui il Doppio si 
manifesta al protagonista nel William Wilson. Ancora una volta, inoltre, la parte 
spirituale dell’Io assume, nella prospettiva del soggetto diviso, una connotazione 
demoniaca: il protagonista, il cui destino è tragico quanto quello presagito dalla 

                                                      
280 Ivi, p. 831. 
281 Ibidem. 
282 Francavilla, op. cit., p. 67. 
283 E. A. Poe, The Imp of the Perverse in P. T., p. 831. 
284 Ivi, p. 829. 
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sentenza pronunciata dal “secondo” Wilson, parla, infatti, di un «nemico invisibi-
le» che lo perseguita; un’ulteriore prova, questa, dell’incapacità dell’Io diviso di 
integrare le parti conflittuali che lo compongono. L’Io è condannato, come il nar-
ratore del racconto, al carcere; si tratta di una potente immagine dello spazio inte-
riore, usata anche da Hoffmann negli Elixiere des Teufels, in cui ha luogo l’incontro 
con se stessi e con la propria scissione, e che rimanda alla percezione limitata a 
cui la frammentazione interiore condanna l’individuo nella world existence. Diviso 
al proprio interno e incapace di affrontare la propria duplicità, il narratore non sa 
trascendere la fase fisica dell’esistenza e quindi non trova alcuna consapevolezza 
di unità oltre la duplicità percepita. Da qui la domanda con cui si chiude il rac-
conto: «Today I wear these chains, and am here! To-morrow I shall be fetterless! – 
but where?»285. A questa domanda Poe tenterà di dare una risposta, come abbiamo 
visto in apertura del capitolo, in Eureka. 

3.2.8. The Black Cat 
Un altro emblematico esempio di personaggio scisso è il narratore di The 

Black Cat, un racconto in cui Poe ripropone l’idea del conflitto interno all’Io, og-
gettivandolo, questa volta, nel rapporto che unisce il narratore alla moglie e alla 
misteriosa figura di un gatto nero. 

Ricostruendo l’evoluzione della propria perversità, l’io narrante, anche in que-
sto caso un assassino prossimo all’esecuzione, racconta di come, a causa dello 
“spirito della perversità”, si sia verificata in lui una «radicale alterazione in peg-
gio»286 che lo avrebbe trasformato, da individuo sensibile e rispettoso del prossi-
mo, in una creatura cupa, facilmente irritabile e violenta, capace non solo di muti-
lare orribilmente e poi uccidere il proprio animale domestico, ma anche di assas-
sinare la devota moglie. Come il narratore di The Imp of the Perverse, quindi, anche 
quello di The Black Cat scrive una sorta di confessione dalla cella in cui è rinchiu-
so, dipingendosi come vittima della perversità, qui definita come «[the] unfatho-
mable longing of the soul to vex itself»: 

Who has not, a hundred times, found himself committing a vile or a silly ac-
tion, for no other reason than because he knows he should not? Have we 
not a perpetual inclination, in the teeth of our best judgement, to violate 
that which is Law, merely because we understand it to be such? This spirit 
of perverseness… [is an] unfathomable longing of the soul to vex itself – to 
offer violence to its own nature – to do wrong for wrong’s sake only ...287 

Viene così ribadita la centralità della perversità nella costruzione dell’Io, nonché 
l’essenza paradossale e contraddittoria di questo impulso che è prova di una pro-
fonda frattura psichica di cui, però, il soggetto sembra avvedersi solo dopo aver 
ceduto al suo richiamo. Il riferimento del narratore alla propria perverseness suona, 
anche in questo caso, come una giustificazione per i crimini commessi; ma un 
simile utilizzo della perversità, da parte dell’omicida, come scusa per scagionarsi da 

                                                      
285 Ivi, p. 832. 
286 E. A. Poe, The Black Cat in P. T., p. 598. 
287 Ivi, p. 599. 
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ogni responsabilità segnala l’incapacità del protagonista di guardare nelle profon-
dità della propria duplicità. 

Attraverso questa ulteriore indagine nelle fratture dell’Io, Poe esplora, inda-
gando il punto di vista di una mente divisa, la perdita di controllo del self sui pro-
pri impulsi288; i personaggi, così come la trama, danno quindi forma ad un con-
flitto tutto interiore tra aspetti diversi e opposti di un Io frammentato. La figura 
della moglie, ad esempio, caratterizzata esclusivamente da uno spiccato amore 
verso gli animali, può essere vista come una sorta di “io precedente” del narrato-
re, affettuoso e amante degli animali, ma anche come una sorta di “principio me-
diatore”289 che tenta di opporsi alla violenza degli istinti irrazionali. È la donna, 
infatti, a far notare al narratore che la macchia di pelo bianco sul petto del “se-
condo” gatto ha la forma di un patibolo; un particolare, questo, orribile agli occhi 
del protagonista poiché gli ricorda l’assassinio del suo primo animale domestico 
(Pluto), da lui impiccato ad un albero, e lo costringe a fare i conti con una realtà 
che la sua mente razionale avrebbe preferito rimuovere: 

It was now the representation of an object that I shudder to name – and for 
this, above all, I loathed, and dreaded, and would have rid myself of the 
monster had I dared – it was now, I say, the image of a hideous – of a ghastly 
thing – of the GALLOWS! – oh, mournful and terrible engine of Horror and 
of Crime – of Agony and Death!290 

Il vano tentativo della moglie di opporsi alla furia omicida del marito, deciso 
ad uccidere anche il secondo gatto diventato per lui l’incarnazione di un incubo, 
va quindi interpretato come l’estremo sforzo, destinato a fallire, della parte razio-
nale dell’Io del protagonista di opporsi alla parte più istintiva e violenta. Nella 
scena dell’uxoricidio torna, significativamente, l’immagine dei sotterranei quale 
luogo simbolo dell’inconscio: 

One day she accompanied me, upon some household errand, into the cellar 
of the old building which our poverty compelled us to inhabit. The cat fol-
lowed me down the steep stairs, and, nearly throwing me headlong, exas-
perated me to madness. Uplifting an axe, and forgetting, in my wrath, the 
childish dread which had hitherto stayed my hand, I aimed a blow at the 
animal which, of course, would have proved instantly fatal had it descended 
as I wished. But this blow was arrested by the hand of my wife. Goaded, by 
the interference, into a rage more than demoniacal, I withdrew my arm 
from her grasp and buried the axe in her brain. She fell dead upon the spot, 
without a groan.291 

Con la donna muore anche l’ultimo debole residuo di bontà rimasto nel pro-
tagonista, il quale, cedendo all’alcol e a una furia incontrollata, incarna la perdita 
                                                      

288 Fred Madden, «Poe’s “The Black Cat” and Freud’s “The Uncanny”» in Literature 
and Psychology, 39, 1-2, 1993, pp. 52-62. 

289 Per una simile interpretazione della figura della moglie del narratore si veda il sag-
gio di Heldman, op. cit., p. 156. 

290 E. A. Poe, The Black Cat in P. T., pp. 602-603. 
291 Ivi, p. 603. 
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del dominio dell’ego sulla sua componente istintuale; in questo senso, Gargano lo 
paragona a William Wilson, mettendo in evidenza «the gradual enfeebling of his 
moral nature under the impact of increasing self-indulgence»292. Tuttavia, nell’io 
narrante di The Black Cat manca qualsiasi traccia di pentimento o di autocondan-
na: più simile in questo al narratore di The Imp of the Perverse (e come vedremo an-
cor più a quello di Tell-Tale Heart), l’omicida si dedica meticolosamente a occulta-
re il cadavere, con un gesto in cui si può rintracciare quella tipologia di perversità 
altrove definita con il termine di procrastination: 

When I had finished, I felt satisfied that all was right. The wall did not pre-
sent the slightest appearance of having been disturbed. The rubbish on the 
floor was picked up with the minutest care. I looked around triumphantly, 
and said to myself – «Here at least, then, my labour has not been in vain».293 

Dopo aver passato in rassegna varie possibilità, l’io narrante decide di murare 
il cadavere nella cantina, approfittando di una sporgenza in corrispondenza di un 
finto caminetto; una scelta, questa, significativa in quanto, se l’immagine dei sot-
terranei richiama l’idea dei meandri della mente, il riferimento al fuoco come e-
lemento punitivo contribuisce a creare un filo rosso che percorre l’intero raccon-
to e che, come nel notturno hoffmanniano Der Sandmann, sembra richiamare me-
taforicamente la perdita della ragione da parte del protagonista294. Nonostante 
tutte le precauzioni, il nascondiglio risulta meno sicuro del previsto, segno, que-
sto, che al confronto con la realtà frammentaria e frammentata del proprio Io il 
narratore non ha modo di sfuggire. L’illusione di essere finalmente «un uomo li-
bero» si infrange di fronte al ritorno dell’incubo attraverso la figura del gatto ne-
ro, il cui miagolio «inumano» guida le indagini della polizia e condanna il colpe-
vole alla forca: 

No sooner had the reverberation of my blows sunk into silence, than I was 
answered by a voice from within the tomb! – by a cry, at first muffled and 
broken, like the sobbing of a child, and then quickly swelling into one long, 
loud and continuous scream, utterly anomalous and inhuman – a howl – a 
wailing shriek, half of horror and half of triumph, such as might have arisen 
only out of hell, conjointly from the throats of the damned in their agony 
and of the demons that exult in the damnation.295 

Anche in questo epilogo, come nel racconto precedente, si assiste a un’inver-

                                                      
292 James W. Gargano, «“The Black Cat”. Perverseness Reconsidered» in Texas Studies 

in Language and Literature, 2, 1960, pp. 172-178. 
293 E. A. Poe, The Black Cat in P. T., p. 604. 
294 Il fuoco è un elemento centrale e unificante del racconto; esso compare, innanzi 

tutto, come suono nel grido di «al fuoco!» («fire!»), che risveglia il protagonista nella scena 
del rogo, e poi torna, sebbene come fuoco assente, nell’immagine del finto camino, i cui 
unici tizzoni ardenti saranno l’occhio di fuoco e la bocca rossa spalancata del gatto mura-
to vivo insieme al cadavere della moglie dell’Io narrante. Sull’importanza della simbologia 
del fuoco in questo racconto risulta particolarmente utile il saggio di Balestra, op. cit., pp. 
137-138. 

295 E. A. Poe, The Black Cat in P. T., p. 606. 
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sione di ruoli paradossale tra il protagonista e il suo antagonista, per cui il primo 
diventa da persecutore a perseguitato, da carnefice a vittima; un particolare, que-
sto, che ribadisce l’idea di un sostanziale legame di duplicità tra le due figure. 

L’ambiguità intrinseca del gatto, animale al tempo stesso voluttuoso e tene-
broso, istintivo e intelligente, selvatico e domestico, rende l’interpretazione di 
questa figura tutt’altro che univoca; secondo un procedimento presente anche in 
molti racconti hoffmanniani, la sua valutazione varia in base al punto di vista 
dell’osservatore, così che risulta molto difficile, se non impossibile, ricondurre 
l’immagine dell’animale a un’unica, precisa funzione narrativa. Il gatto di colore 
nero è l’animale associato, per antonomasia, al mondo delle streghe, a loro volta 
tradizionalmente viste come incarnazioni di forze irrazionali e istintuali nascoste 
nell’animo umano e quindi pericolose per l’unità della psiche. Al legame con una 
dimensione oscura dell’esistenza rimanda, prima di tutto, la scelta del nome Plu-
to, con un esplicito riferimento al dio degli Inferi. Il carattere misterioso e sopranna-
turale che questa creatura sembra possedere è ribadito, inoltre, dal fatto che, do-
po la terribile fine riservatagli dal padrone, essa torni, come una sorta di materia-
lizzazione del ricordo ineluttabile del crimine o come una variante sul tema della 
metempsicosi296, dapprima insinuandosi nella mente del narratore come uno spet-
tro297, successivamente imponendosi all’attenzione del protagonista (e del lettore) 
attraverso la gigantesca immagine che rimane misteriosamente impressa sull’unica 
parete della casa rimasta intatta dopo l’incendio devastante, e, infine, duplicando-
si nel secondo gatto nero. I gatti (o il gatto) possono essere visti come Doppi del-
la figura della moglie298, ovvero come proiezioni di istanze psichiche represse 
che, agli occhi del protagonista, assumono un carattere dapprima ammonitore, e 
poi esplicitamente punitivo, esercitando una funzione simile a quella del sosia in 
William Wilson. In tal senso, la figura del gatto nero che dà il titolo al racconto 
sembra rappresentare un’istanza morale e razionale che il narratore tenta, inutil-
mente, di sopprimere e che, invece di placarlo, lo porta, paradossalmente, alla 
pazzia299. 

A sostenere la tesi della valenza allegorica del gatto contribuisce anche un 
breve saggio di Poe, intitolato Instict Versus Reason – a Black Cat, in cui lo scrittore 
sovverte le definizioni tradizionali di “ragione” e “istinto”, sottolineando l’estre-
ma labilità dei confini tra questi due concetti, e mettendo in discussione la su-
premazia del primo, solitamente visto come prerogativa dell’essere umano, ri-
spetto al secondo, tradizionalmente associato al regno animale: 

The line which demarcates the instinct of the brute creation from the 
boasted reason of man, is, beyond doubt, of the most shadowy and unsatis-

                                                      
296 Cfr. Michael L. Burduck, Grim Phantasms. Fear in Poe’s Short Fiction, New York / Lon-

don, Garland Publishing, 1992, p. 98. 
297 L’idea del “fantasma” ricorre, come abbiamo precedentemente sottolineato, anche 

in The Imp of the Perverse per indicare l’emergere del ricordo ossessivo e ossessionante 
dell’omicidio commesso nella mente divisa dell’Io narrante. 

298 Cfr. D. Hoffmann, op. cit., p. 231 e Peeples, op. cit., pp. 96-97. 
299 Cfr. Leon Chai, The Romantic Foundations of the American Renaissance, Ithaca / Lon-

don, Cornell University Press, 1987, p. 38. 
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factory character – a boundary line far more difficult to settle than even the 
North-Eastern or the Oregon. The question whether the lower animals do 
or do not reason, will possibly never be decided – certainly never in our 
present condition of knowledge. While the self-love and arrogance of man 
will persist in denying the reflective power to beasts, because the granting it 
seems to derogate from his own vaunted supremacy, he yet perpetually 
finds himself involved in the paradox of decrying instinct as an inferior fac-
ulty, while he is forced to admit its infinite superiority in a thousand cases, 
over the very reason which he claims exclusively as his own. Instinct, so far 
from being an inferior reason, is perhaps the most exacted intellect of all.300 

In questo brano, la relazione tra la sfera razionale e quella istintuale è signifi-
cativamente connotata da Poe come shadowy; un termine, questo, che sembra 
spiegare come, a dispetto dell’associazione più tradizionale a una dimensione 
demoniaca (per altro chiamata in causa dallo stesso narratore), il gatto possa an-
che essere interpretato in The Black Cat come una proiezione della parte razionale 
dell’Io del protagonista, come materializzazione della coscienza che lo persegui-
ta301. Come negli altri confessionale tales of murder, in questo racconto il narratore 
omicida, pur ammettendo inizialmente l’esistenza della perversità nei termini di un 
istinto radicato nelle profondità dell’animo, finisce poi per dipingersi quale vitti-
ma di una forza oscura ed esterna. Per questo motivo, il protagonista è destinato, 
ancora una volta, a soccombere alla propria frammentazione interiore. Egli è pri-
gioniero di una duplicità di fondo che lo spinge, secondo una lettura letterale, a 
scatenare la propria violenza contro ciò che ha di più caro e a tradirsi poi con le 
proprie mani, mentre, secondo un’interpretazione allegorica, egli è intento a di-
struggere l’istanza razionale del proprio Io per andare oltre i limiti imposti da 
quest’ultima, salvo poi dover cedere al suo insopprimibile richiamo. Agli occhi 
dell’io narrante infatti, incapace come William Wilson e gli altri narratori omicidi 
di confrontarsi con la frammentarietà del proprio Io, la figura del gatto, in quanto 
proiezione della propria coscienza, assume un aspetto sempre più minaccioso. Si 
tratta di un cambiamento apparentemente esterno ma che, in realtà, rispecchia 
l’indebolimento della natura morale e della salute mentale del protagonista302. 
All’inizio, ancora ignaro della propria natura divisa e frammentata, il narratore 
ama il gatto esattamente come egli ama l’immagine che ha di sé quale persona 
dall’animo docile e tenero di cuore: 

From my infancy I was noted for the docility and humanity of my disposi-
tion. My tenderness of heart was even so conspicuous as to make me the 
jest of my companions. I was especially fond of animals ... [...] Pluto – this 
was the cat’s name – was my favourite pet and playmate.303 

Una volta caduto vittima di ciò che egli definisce «Fiend Intemperance»304, 
                                                      

300 E. A. Poe, Instinct vs Reason – A Black Cat, in P. T., p. 370. Si tratta di un contributo 
apparso il 19 Gennaio 1840 sulla rivista Alexander Weekly Messenger. 

301 Cfr. Chai, op. cit., pp. 30-31. 
302 Cfr. Heldman, op. cit., p. 157. 
303 E. A. Poe, The Black Cat in P. T., pp. 597-598. 
304 Ivi, p. 598. 
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una condizione che simboleggia, in termini di allegoria medievale, il cedimento 
alla parte istintuale del sé, il narratore si sente incline ad assecondare un desiderio 
di violenza che lo spinge a privare l’amata bestiola di un occhio: 

I knew myself no longer. My original soul seemed, at once, to take its flight 
from my body; and a more than fiendish malevolence, ginnurtured, thrilled 
every fibre of my frame. I took from my waistcoat-pocket a pen-knife, 
opened it, grasped the poor beast by the throat, and deliberately cut one of 
its eyes from the socket!305 

L’atroce mutilazione, interpretata da Gargano come «a partial obliteration of 
the narrator’s vision of good»306, rappresenta il vano tentativo intrapreso dal narra-
tore di esorcizzare parte di un Io diventato motivo di disagio e di frantumazione. 
Incapace di sostenere la vista del gatto mutilato, il narratore decide – a sangue 
freddo – di ucciderlo: 

One morning, in cold blood, I slipped a noose about its neck and hung it to 
the limb of a tree; – hung it with tears streaming from my eyes, and with the 
bitterest remorse at my heart; – hung it because I knew that it had loved me, 
and because I felt it had given me no reason of offence; – hung it because I 
knew that in so doing I was committing a sin – a deadly sin that would so 
jeopardize my immortal soul ...307 

Dietro l’ennesimo atto criminale commesso da un narratore omicida che fa 
sfoggio di determinazione e coscienza delle conseguenze, non sembra esserci al-
cuna spiegazione, se non quella della perversità, indice della frantumazione interio-
re dell’Io del protagonista a cui rimanda l’immagine della casa distrutta dal fuoco. 
Ciò che resta dell’abitazione dopo il rogo devastante, ovvero una parte del muro 
della camera da letto su cui compare la bianca figura di un gatto gigante con il 
cappio al collo, rappresenta l’ultimo residuo di coscienza ancora presente nel nar-
ratore, in altri termini, l’istanza moraleggiante che tornerà ad ossessionarlo nelle 
sembianze del “secondo” gatto nero. Si tratta di una figura, quest’ultima, dop-
piamente inquietante, poiché la macchia di peli bianchi a forma di patibolo che la 
contraddistingue non solo rinnova nel narratore l’orrore per il delitto compiuto e 
quindi per la propria duplice natura, ma presagisce il tragico destino di quest’ul-
timo. La corruzione morale dell’io narrante che corre parallela alla disgregazione 
del suo Io prosegue, infatti, anche dopo l’uccisione di Pluto, raggiungendo l’apice 
nell’uxoricidio, un delitto che, allegoricamente, completa la distruzione simbolica 
del “vecchio” Io. 

La condanna definitiva per il protagonista giunge, ancora una volta, dal suo 
stesso self; al rumore prodotto dal narratore picchiando con il bastone contro il 
muro dietro cui giace il cadavere fa eco «a voice from within the tomb [...] a cry 
[...] quickly swelling into one long, loud, and continuous scream»308. Ciò che porta 
alla scoperta del delitto e quindi alla condanna dell’omicida sembrerebbe essere, 
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306 Gargano, «“The Black Cat”: Perverseness Reconsidered», op. cit., p. 176. 
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letteralmente, il prolungato miagolio del gatto murato vivo; ma questo «urlo di-
sumano» può essere interpretato anche come il grido di disperazione lanciato dal 
carnefice stesso nel momento in cui viene smascherato il suo crimine. L’io nar-
rante attribuisce i propri misfatti allo “spirito della perversità”, ovvero a quella pa-
radossale e «insondabile brama dell’anima di tormentare se stessa – di violentare 
la propria natura – di fare il male solo per amore del male»309 che egli vede incarnarsi 
nella diabolica figura del gatto nero; ma questa tendenza è, essenzialmente, un 
impulso autodistruttivo che nasce dalla disperazione e dalla frustrazione di un Io 
diviso e frantumato. Analizzando il percorso della propria perversità, il protagoni-
sta di The Black Cat ripercorre l’ossessione interiore e psicologica che lo segna, 
esorcizzando il male non tanto in termini di pentimento, quanto nella dimensio-
ne di una narrazione allucinata e febbrile. 

3.2.9. The Tell-Tale Heart 
Un ultimo, significativo esempio dell’esplorazione poesca delle profondità 

dell’Io è The Tell-Tale Heart, ovvero il primo racconto-confessione, dal punto di 
vista cronologico, la cui interpretazione risulta più semplice e chiara alla luce delle 
considerazioni precedentemente fatte per gli altri. Anche questa short story deve 
gran parte del proprio fascino alla trattazione del tema della duplicità psichica, 
sviluppato qui, ancora una volta, attraverso la figura scissa di un anonimo narra-
tore che si presenta così ai lettori: 

True! – nervous – very, very dreadfully nervous I had been and am; but why 
will you say that I am mad? The disease has sharpened my senses – not de-
stroyed – not dulled them. Above all was the sense of hearing acute. I heard 
all things in the heaven and in the earth. I heard many things in hell. How, 
then, am I mad? Hearken! And observe how healthily – how calmly I can 
tell you the whole story.310 

Dopo aver affermato di essere perfettamente sano di mente, l’io narrante de-
scrive, con perfetta lucidità e con precisione maniacale, il modo in cui egli ha uc-
ciso, apparentemente senza motivo, il proprio anziano benefattore. Il narratore 
non specifica l’identità di questa figura, né quale tipo di rapporto lo leghi esatta-
mente a essa; il vecchio potrebbe essere, nell’ottica di un’interpretazione letterale 
del racconto, il padrone di casa, piuttosto che un parente, un amico o, addirittura, 
il padre del protagonista311. Ciò che viene posto in primo piano in questo incipit a 
effetto è, innanzi tutto, la mancanza di una qualsiasi spiegazione razionale per il 
gesto efferato: 

It is impossible to say how the idea entered my brain: but once conceived, it 
haunted me day and night. Object there was none. Passion there was none. 

                                                      
309 Ivi, p. 599. 
310 E. A. Poe, The Tell-Tale Heart in P. T., p. 555. 
311 Sulla questione di come l’identità della vittima della perversità dell’Io narrante ri-

sulti ambigua si soffermano Peeples, op. cit., p. 94 e Daniel Hoffmann, op. cit., p. 223. 
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I loved the old man. He had never wronged me. He had never given me in-
sult. For his gold I had no desire.312 

L’unica motivazione data dal narratore di The Tell-Tale Heart è la profonda av-
versione suscitata in lui da un particolare fisico della vittima, ovvero l’occhio 
d’avvoltoio («the vulture eye») che sembra ossessionarlo al punto da costringerlo 
al delitto: 

I think it was his eye! Yes, it was this! One of his eyes resembled that of a 
vulture – a pale blue eye, with a film over it. Whenever it fell upon me, my 
blood ran cold; and so by degrees – very gradually – I made up my mind to 
take the life of the old man, and thus rid myself of the eye for ever.313 

Ma la spiegazione è talmente irrazionale da rinviare alla perversità insita nel pro-
tagonista, il frutto di una duplicità che, secondo la spiegazione presente nei due 
racconti precedentemente analizzati, porta l’Io diviso a provare piacere nel com-
piere gratuitamente il male e quindi, nel caso specifico, lo spinge a uccidere 
l’anziano benefattore proprio in quanto egli avrebbe tutte le ragioni per non far-
lo. Così una notte, seguendo un piano attentamente architettato, l’io narrante si 
introduce nella camera della vittima e, alla vista, per lui orribile, dell’occhio azzur-
ro velato di quest’ultima, la uccide. Ma la stessa perversità che lo spinge a commet-
tere l’omicidio è destinata, come nei racconti-confessione precedentemente ana-
lizzati, a ritorcersi contro l’eroe diviso. Il rumore del battito cardiaco che assilla 
l’assassino nell’attimo prima di commettere l’omicidio, da lui attribuito al cuore 
della vittima in procinto di scoppiare per la paura, torna infatti a tormentarlo an-
che dopo il delitto, inducendolo a confessare alla polizia il proprio crimine: 

The ringing became more distinct: – it continued and became more distinct: 
I talked more freely to get rid of the feeling: but it continued and gained de-
finitiveness [...] what could I do? It was a low, dull, quick sound – [...] Al-
mighty God! – no, no! They heard! – they suspected! – they knew! – they 
were making a mockery of my horror! – this I thought and this I think. [...] I 
felt that I must scream or die! – and now – again! – hark! louder! louder! 
louder! – «Villains!» I shrieked, «dissemble no more! I admit the deed! – tear 
up the planks! – here, here! – it is the beating of his hideous heart!».314 

In netto contrasto con il tono equilibrato e razionale che domina il resoconto 
dei preparativi e dell’omicidio stesso, questa convulsa confessione riflette la fram-
mentazione interiore del narratore o, per usare le parole di Francavilla, «his need 
to “vex” himself with his own voice»315. Anche in questo racconto, quindi, il carne-
fice finisce per essere smascherato e tradito, sul piano letterale, dalla sua stessa 
vittima che, secondo un’interpretazione allegorica, altro non è che la proiezione 
di un’istanza etica del suo stesso Io. Le differenze che sembrano distinguere net-
tamente il protagonista dall’individuo da lui ucciso, infatti, sono solo superficiali 
– l’uno è giovane e povero, l’altro è anziano e ricco – mentre, a una lettura più at-

                                                      
312 E. A. Poe, The Tell-Tale Heart in P. T., p. 555. 
313 Ibidem. 
314 Ivi, p. 559. 
315 Cfr. Francavilla, op. cit., p. 73. 
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tenta del testo, emerge il rapporto di duplicità che lega le due figure. Nelle fasi 
che precedono l’omicidio, ad esempio, il forte legame esistente tra i due perso-
naggi è suggerito dal parallelismo riscontrabile nei loro movimenti. Avvolti nel 
buio impenetrabile della stanza del delitto, entrambi rimangono per ore silenzio-
samente immobili, in ascolto l’uno dell’altro: 

For a whole hour I did not move a muscle, and in the meantime I did not 
hear him lie down. He was still sitting up in the bed listening; – just as I 
have done night after night, hearkening to the death watches in the wall.316 

La corrispondenza tra le due figure non riguarda solo la dimensione fisica, ma 
anche e soprattutto quella psicologica: l’omicida infatti, oltre a cogliere ogni mi-
nimo respiro e movimento della vittima designata, è in grado di percepire il terro-
re e la paura che lentamente ma inesorabilmente si impadroniscono dell’animo di 
quest’ultima, rammentando gli stessi pensieri che ogni notte vengono a turbarlo e 
a togliergli il sonno. Egli riconosce, quindi, ogni emozione, ogni paura che attra-
versa l’animo del vecchio in quegli attimi estremi: 

I knew that he had been lying awake ever since the first slight noise, when 
he had turned in the bed. His fears had been ever since growing upon him. 
He had been trying to fancy them causeless, but could not. He had been 
saying to himself – «It is nothing but the wind in the chimney – it is only a 
mouse crossing the floor», or «it is merely a cricket which has made a single 
chirp». Yes, he has been trying to comfort himself with these suppositions: 
but he had found all in vain.317 

Il particolare conferma l’interpretazione del racconto quale allegoria di una 
psiche divisa. L’analogia tra le due figure è suggerita anche dal fatto che il grido 
lanciato dalla vittima alla vista del suo assassino – «He shrieked once – once 
only»318 – sembra riecheggiare in quello, altrettanto angosciante, del narratore che 
chiude il racconto. Si tratta di un espediente narrativo presente anche in The Black 
Cat, allorché il miagolio del gatto murato vivo, paragonato a un «urlo disumano», 
può essere interpretato come un grido di disperazione lanciato dal carnefice. Tut-
tavia, l’espediente più efficace usato da Poe per suggerire l’inesorabile legame di 
duplicità esistente tra il carnefice e l’anziana vittima è l’immagine posta in rilievo, 
non a caso, dal titolo stesso della short story, ovvero il cuore. Il battito cardiaco che 
il narratore sente provenire dal petto del vecchio un attimo prima di colpirlo a 
morte è da lui descritto come un suono familiare: 

… now, I say, there came to my hears a low, dull, quick sound, such as a 
watch makes when enveloped in cotton. I knew that sound well too. It was 
the beating of the old man’s heart.319 

La sicurezza ostentata inizialmente dal protagonista circa la provenienza di 
quel rumore che, da sordo e soffocato, diviene sempre più rapido, distinto e as-
sordante, viene progressivamente meno con il procedere della narrazione. Nel 
                                                      

316 E. A. Poe, The Tell-Tale Heart in P. T., p. 556. 
317 Ibidem. 
318 Ivi, p. 558. 
319 Ivi, p. 557. 
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passaggio che segue quello appena citato, Poe si concentra esclusivamente sulle 
sensazioni e sulle percezioni del narratore (fatta eccezione per un breve riferi-
mento al terrore del vecchio), suggerendo così l’idea che il cuore che sta per 
scoppiare sia, in realtà, quello del protagonista: 

Meantime the hellish tattoo of the heart increased. It grew quicker and 
quicker, and louder and louder every instant. The old man’s terror must have 
been extreme! It grew louder, I say, louder every moment! – do you mark 
me well? I have told you that I am nervous: so am I. And now at the dead 
hour of the night, amid the dreadful silence of that old house, so strange a 
noise as this excited me to uncontrollable terror. Yet, for some minutes 
longer I refrained and stood still. But the beating grew louder, louder! I 
thought the heart must burst.320 

L’ambiguità dell’espressione «the heart», preferita dallo scrittore a un’indica-
zione più precisa, come ad esesmpio «his heart», veicola ulteriormente l’idea che 
il battito cardiaco che ossessiona il narratore, percepito da quest’ultimo come un 
suono esterno, provenga, in realtà, dal suo stesso petto e sia, quindi, frutto di 
un’allucinazione, o meglio di una proiezione esterna del suo stato d’animo321. 

Anche la seconda immagine su cui lo scrittore fa convergere, sin dall’inizio, 
l’attenzione del lettore, ovvero quella dell’“occhio”, contribuisce a stabilire un 
sottile filo rosso tra il carnefice e la sua vittima: 

I made up my mind to take the life of the old man, and thus rid myself of 
the eye forever.322 

L’idea del «pale blue eye»323 ossessiona il protagonista persino nel breve atti-
mo di sollievo e di trionfo che egli sembra provare dopo aver commesso l’omi-
cidio – «In an instant I dragged him to the floor, and pulled the heavy bed over 
him. [...] He was stone dead. His eye would trouble me no more»324 –, e non lo 
abbandona nemmeno nel momento in cui, dopo aver accuratamente occultato il 
cadavere, egli crede di essere salvo: 

I then took up three planks from the flooring of the chamber, and deposited all 
between the scantlings. I then replaced the boards so cleverly, so cunningly, 
that no human eye – not even his could have detected any thing wrong.325 

Attraverso l’uso ricorrente di questa immagine, Poe stabilisce un efficace gio-
co di parole tra il termine “eye”, da lui significativamente usato qui sempre al sin-
golare, e il pronome di prima persona “I”, per cui l’occhio da avvoltoio della vit-
tima («the Evil Eye») può essere visto come l’occhio censore della coscienza che 
scruta il protagonista («The Evil I») e che cerca di far luce su ciò che quest’ultimo 

                                                      
320 Ivi, pp. 557-558. 
321 Cfr. Heldman, op. cit., p. 138: «Read literally, the terrified protagonist stalks his e-

qually terrified victim, but read allegorically there is only one heart beating and only one 
consciousness presented». 

322 E. A. Poe, The Tell-Tale Heart in P. T., p. 555. 
323 Ibidem. 
324 Ivi, p. 558. 
325 Ibidem. 
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vorrebbe tenere nascosto326. Anche in questo racconto quindi, come in William 
Wilson e nei due confessional tales of murder precedentemente analizzati, la dimensio-
ne della coscienza, rappresentata qui dall’occhio inquisitorio della vittima, non 
solo è percepita dal soggetto come qualcosa di esterno, di cui sarebbe meglio li-
berarsi, ma assume un carattere fondamentalmente sinistro. Il fatto che il prota-
gonista rimanga come paralizzato dall’orrore ogni volta che quell’«occhio di av-
voltoio» cade su di lui indica la sostanziale incapacità dell’Io di confrontarsi con 
la propria duplicità. A una simile limitata percezione e comprensione rimandano 
tanto l’oscurità che avvolge il protagonista una volta penetrato nella stanza della 
vittima, quanto il sottile velo che sembra ricoprire la pupilla dell’occhio della vit-
tima: 

His room was as bleak as pitch with the thick darkness [...] I could see noth-
ing else of the old man’s face or person: for I had directed the ray as if by 
instinct, precisely upon the damned spot [...] I saw it with perfect distinct-
ness – all a dull blue, with a hideous veil over it that chilled the very marrow 
in my bones.327 

L’incapacità di comprendere e accettare la realtà frammentata del proprio Io 
e, quindi, di integrarne le parti contrastanti in una unità salvifica è alla base della 
“malattia” di cui il protagonista afferma di soffrire. Inoltre, l’ipersensibilità da lui 
lamentata sembra essere la manifestazione di una follia latente, rappresentata qui 
come diretta conseguenza di una disarmonia tra i vari aspetti del self, ovvero, della 
disgregazione della psiche. 

In questo racconto emerge, dunque, l’atteggiamento sostanzialmente ambiguo 
di Poe nei confronti della follia che, se da un lato consente l’accesso ad aspetti 
nascosti del self, dall’altro mette in evidenza la lacerazione interiore che attanaglia 
l’individuo. Il terrore di diventare pazzo o di essere considerato tale che affligge il 
protagonista di The Tell-Tale Heart è lo stesso provato da Medardus, l’eroe hoff-
manniano di Die Elixiere des Teufels, e da Nathanael, il protagonista di Der Sand-
mann. Nel racconto poesco l’assassino tenta di convincere i lettori del fatto che 
egli sia perfettamente sano di mente attraverso continui e ossessivi interventi, mi-
rati a ribadire l’idea che l’attenzione e la meticolosità da lui mostrate nell’esecu-
zione e nel resoconto dell’omicidio siano, di per sé, prove convincenti della pro-
pria “normalità”: 

Why will you say that I am mad? [...] How, then, am I mad? Hearken and 
observe how healthily – how calmly I can tell you the whole story.328 

Queste parole riecheggiano in altre affermazioni che precedono e seguono 
immediatamente la dettagliata descrizione dei preparativi dell’omicidio: 

Now this is the point. You fancy me mad. Madmen know nothing. But you 
should have seen me. You should have seen how wisely I proceeded – with 

                                                      
326 Cfr. Arthur E. Robinson, «Poe’s “The Tell-Tale Heart”» in Nineteenth-Century 

Fiction, 19, 1965, pp. 369-378. 
327 E. A. Poe, The Tell-Tale Heart in P. T., p. 557. 
328 Ivi, p. 555. 
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what caution – with what foresight – with what dissimulation I went to 
work! [...] Ha! Would a madman have been so wise as this?329 

E ancora: 
If you still think me mad, you will think so no longer when I describe the wise 
precautions I took for the concealment of the body.330 

Questi ripetuti interventi dell’Io narrante sortiscono, tuttavia, un effetto op-
posto, poiché non fanno altro che sottolineare la frattura della coscienza del pro-
tagonista, ovvero la sua duplicità psichica. Ogni affermazione del narratore, infat-
ti, lo smaschera e lo condanna, tanto che, per usare le parole di Gargano, il rac-
conto diventa per il narratore stesso «a ruse perpetrated against himself»331: ogni 
tentativo fatto di nascondere la propria pazzia non fa altro che rivelarla, così co-
me ogni sforzo atto a provare la propria presunta innocenza non fa altro che 
smascherare l’atto criminoso. 

Incapace di confrontarsi con la propria duplicità e di integrare le parti contra-
stanti del proprio Io, il protagonista è quindi destinato a soccombere alla follia; 
ingabbiato in una serie di impulsi contraddittori, egli non è in grado di raggiunge-
re un equilibrio e un’armonia interiori e finisce preda della sua stessa natura per-
versa. Se, come afferma Peeples, «when the narrator says he must destroy the “eye”, 
he means he must destroy the “I”»332, allora, anche nel caso di The Tell-Tale Heart 
l’omicidio va interpretato come un atto simbolico estremo, ovvero come la proie-
zione esterna della volontà del protagonista di distruggere una parte di sé. 

L’annichilimento finale del soggetto è l’inevitabile conseguenza della disgrega-
zione psichica a cui Poe dà forma attraverso il motivo del Doppio. Dopo William 
Wilson, The Fall of the House of Usher e The Man of the Crowd, il dilemma dell’Io 
frammentato diventa, quindi, più che mai il centro della riflessione poesca nei co-
siddetti «confessional tales of murder», i racconti dell’orrore psicologico, in cui il 
tema dell’Io diviso è sviluppato in termini di una duplicità psichica (o perverseness) 
che caratterizza i protagonisti e le loro lacerazioni interiori. Intesa da Poe sia co-
me concetto che come azione, la perversità non è semplicemente un «impulso 
primitivo e irresistibile» che porta l’individuo a «compiere il male per il male in 
sé», ma rappresenta, piuttosto, una forma inerente alla coscienza ed è il segno 
della presenza di istanze opposte nella psiche, ovvero di una duplicità che, in ul-
tima analisi, porta un individuo all’autodistruzione; un’interpretazione, questa, 
che la struttura comune su cui sono basati i racconti-confessione poeschi sembra 
esemplificare: 

1) La perversità insita nei narratori-omicidi fa commettere loro orrendi crimi-
ni proprio ai danni di coloro a cui, paradossalmente, sono (o dovrebbero essere) 
più affezionati. 
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2) Il desiderio di auto-punizione e di auto-condanna per la colpa commessa 
viene proiettato dal soggetto all’esterno e si manifesta come il doppio che diventa 
l’oggetto principale dell’impulso omicida del protagonista. 

3) Il Doppio, frutto della perversità intrinseca dell’individuo, viene sempre 
annientato, ma a cadere vittima di questo istinto omicida è, in realtà, l’Io stesso 
del protagonista, la cui perversità si manifesta non solo nel crimine commesso, 
ma anche nella confessione333. 

Dunque, i delitti compiuti dai protagonisti di The Imp of the Perverse, The Black 
Cat e di The Tell-Tale Heart sono “duplicati”, come in uno specchio, dall’azione 
dei loro rispettivi Doppelgänger, così che, alla fine, gli assassini risultano vittime e 
carnefici nello stesso tempo: uccidere l’Altro significa, infatti, annientare se stessi. 

Nei racconti confessione in cui Poe tenta di tradurre in parola laceranti con-
flitti psicologici, lo scrittore americano abbandona la versione più espressamente 
moraleggiante del tema del Doppio a cui aveva dato forma nel William Wilson, 
per spingersi oltre nell’esplorazione delle profondità dell’Io. Ciò avviene sempre 
attraverso l’uso di un anonimo narratore interno che prima commette un omici-
dio efferato, ovvero un atto estremo che segnala la definitiva perdita di equilibrio 
psichico e il cedimento alla componente istintuale e inconscia, e poi tenta di ra-
zionalizzare il proprio crimine. Da qui la fusione, che emerge come uno dei tratti 
peculiari della narrativa poesca, di uno stile per lo più lucido e analitico, con la 
struttura della confessione di un folle omicida che è sul punto di essere giustizia-
to. Questa caratteristica, a sua volta, rispecchia il bisogno dello scrittore di domi-
nare una problematica così sfuggente e così intensamente percepita quale quella 
della crisi dell’Io inteso come entità monolitica, attraverso un processo di razio-
nalizzazione dell’impianto narrativo, per cui ogni dettaglio deve tendere a una 
coerente unità di effetto. La componente orrifica è il mezzo attraverso il quale lo 
scrittore mira a destabilizzare il lettore mettendo in crisi le sue certezze, prima tra 
tutte quella della presunta unità dell’Io, sia esso eticamente accettabile oppure 
malefico. Il tragico destino che accomuna i narratori omicidi dei confessional tales of 
murders è, infatti, una rappresentazione simbolica non solo della scissione che si 
annida nell’Io, ma anche e soprattutto delle nefaste conseguenze a cui il rifiuto di 
riconoscere e accettare una tale condizione interiore conduce. Incapaci di integra-
re in una unità la propria natura divisa, gli eroi dei racconti del terrore poeschi 
pretendono di affidarsi all’antidoto della razionalità ma, in realtà, cedono alla loro 
duplicità, pagando con la follia e con la distruzione della propria coscienza il loro 
fallimento psicologico. 

3.3. Conclusioni 
Se, come afferma Poe nella prefazione alla raccolta Tales of the Grotesque and 

Arabesque, «l’orrore dell’anima» è il tema centrale della sua narrativa334, allora il 
terrore psichico è l’esperienza fondamentale dei suoi eroi divisi. Dai racconti po-
eschi sul Doppio emerge, infatti, come principale elemento unificante, una con-
cezione dell’individuo quale essere irrazionale e lacerato, efficacemente resa at-
                                                      

333 Cfr. Francavilla, op. cit., p. 41. 
334 E. A. Poe, “Preface” to the Tales of the Grotesque and Arabesque in P. T., p. 129. 
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traverso la drammatizzazione del Doppelgänger come fenomeno psicologico. Alla 
base dei Doppi poeschi, queste figure liminali che emergono dalle regioni unheim-
lich dell’Io, vi è la volontà da parte dello scrittore di tradurre in parole e in imma-
gini la frattura, da lui intuita, tra coscienza e inconscio, che condanna l’individuo 
a una condizione di disgregazione e di schizofrenia interna: 

To be thoroughly conversant with Man’s heart, is to take our final lesson in 
the iron-clasped volume of Despair.335 

Una tale concezione dell’essere umano nasce, prima di tutto, da una dolorosa 
percezione di sé come di un individuo profondamente tormentato e contraddit-
torio, e da un interesse per l’occultismo e per le “scienze dell’anima” all’epoca in 
rapida espansione, come la frenologia e il mesmerismo, che sembrano rivelare 
un’inaspettata e pericolosa complessità all’interno della psiche. Questo confronto 
stimolante e produttivo con se stesso e con la cultura della sua epoca porta Poe 
ad allargare i confini dell’esperienza estetica, fino ad abbracciare gli aspetti per-
turbanti dell’esistenza e dell’Io: 

Truth is often, and in very great degree, the aim of the Tale. [...] Beauty can 
be better treated in the poem. Not so with terror, or passion, or horror, or a 
multitude of such other points.336 

Seguendo una simile «estetica dello shock»337, lo scrittore americano fa crollare 
un importante tabù riguardante la materia poetica: la scissione interiore, la “per-
versità”, intesa come duplicità psichica, e la pazzia diventano il nucleo tematico 
intorno a cui ruotano i suoi racconti del terrore, che si configurano come rappre-
sentazioni simboliche di un conflitto psicologico, in cui il dilemma dell’Io fram-
mentato costituisce, per usare le parole di Poe, «the suggested meaning [which] 
runs through the obvious one in a very profound undercurrent»338. Si tratta di 
rappresentazioni fantastiche dell’alienazione psichica e dell’annichilimento dell’Io, 
in cui l’orrore è sì «tutto interiore e spirituale»339, ma talmente concreto da tradursi 
in un linguaggio quasi “scientifico”. 

Per dar voce alla crisi dell’Io che non si percepisce più come unità, Poe si av-
vale consapevolmente dei codici e di alcune formule della narrativa gotica e si af-
fida a espedienti formali precisi, primo tra tutti quello del narratore autodiegetico; 
una scelta, questa, che gli permette di ribadire la frammentarietà della psiche e la 
scissione del soggetto “dall’interno”, lasciando il lettore nella condizione di aver 
“assistito” a un evento soprannaturale o a un’allucinazione psicotica. D’altronde, 
se il conflitto a cui lo scrittore dà forma esiste solo all’interno della coscienza del 
soggetto da lui ritratto, risulterebbe drammaticamente inappropriato e struttu-
ralmente impossibile fornire al lettore ciò che Moldenhauer chiama «an external 

                                                      
335 E. A. Poe, Marginalia, op. cit., p. 196. 
336 E. A. Poe, “Preface” to the Twice-Told Tales by Nathaniel Hawthorne, pubblicata 

sul Graham’s Magazine nel Maggio del 1842, in P. T., p. 573. 
337 Kleine, op. cit., p. 115. 
338 E. A. Poe, “Preface” to the Twice-Told Tales by Nathaniel Hawthorne  in P. T., p. 582. 
339 Carlson, «Poe’s Vision of Man», op. cit., p. 13. 
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vantage point of view»340 sull’eroe diviso. Nella narrativa gotica poesca, diversa-
mente da quanto avviene ad esempio in Hawthorne e in Melville, manca un nar-
ratore onnisciente che fornisca parametri di giudizio basati su una norma comu-
ne, così che, come esige la poetica dell’effetto, il punto di vista e la psicologia 
dell’io narrante sono indotti nel lettore. Rinunciando alla voce di un narratore 
onnisciente, lo scrittore, simile, in ciò, a uno dei suoi mesmerizzatori, mira a sti-
molare nel suo pubblico ciò che egli, in una riflessione sul Robinson Crusoe, chiama 
«la facoltà dell’identificazione», ovvero «that dominion exercised by volition over 
imagination which enables the mind to lose its own, in a fictitious, individua-
lity»341, ottenendo, così, un potente effetto di destabilizzazione delle certezze eti-
che e delle convenzioni letterarie dell’epoca. 

In termini culturali, la forza narrativa di Poe risiede nel tentativo di smasche-
rare il potenziale distruttivo insito in una società, come quella americana di metà 
Ottocento, votata al progresso e fiduciosa nella fondamentale razionalità dell’es-
sere umano, traducendo l’ambiguità e la frammentarietà che si celano dietro l’illu-
sione trionfante di unità e compattezza coltivata da molti suoi contemporanei in 
inquietanti Doppelgänger342. 

Nel dar voce, attraverso la drammatizzazione del fenomeno psicologico del 
double-self, a ciò che Allen Tate ha definito «our great subject»343, ovvero alla disin-
tegrazione dell’identità americana, Poe non parte però da una situazione di tabula 
rasa, ma prende le mosse da una ricca tradizione gotica di matrice sia inglese che 
tedesca, al cui interno spicca il nome di E. T. A. Hoffmann. Acuto indagatore 
dell’animo e della psiche, Hoffmann non è solo uno tra gli scrittori tedeschi più 
celebri e subito discussi oltre Atlantico, ma anche uno tra quelli più vicini alla 
sensibilità e alla creatività notturna dell’artista di Boston, tanto da apparire come 
uno dei suoi precursori e, sotto certi aspetti, come una sorta di suo Doppelgänger 
letterario. L’interesse di Poe per lo scrittore romantico tedesco, ritratto dalla criti-
ca di matrice inglese come un outsider ai limiti delle norme sociali correnti, ma an-
che come il principale artefice di un nuovo genere letterario definito «Fantastic 
mode of writing»344, sembra nascere, in particolare, dalla recensione, datata 1824, 
di R. P. Gillies, in cui il romanzo hoffmanniano della crisi dell’Io, Die Elixiere des 
Teufels, emerge come una «story of effect», strutturata intorno al tema e alla figura 
del Doppelgänger e sospesa tra realtà e allucinazione. 

Anche in Hoffmann, come in Poe, il motivo del Doppio ha una genesi artico-
lata. In primo luogo, i suoi sosia rimandano, in quanto ne sono metafora esem-
plare, a quella Duplizität des Seins che abbiamo visto essere il principio fondante 
della Weltanschauung dello scrittore romantico, ma nascono anche dal confronto 
con l’idealismo fichtiano e con le nuove “scienze psicologiche”, tra cui il mesme-
                                                      

340 Moldenhauer, op. cit., p. 297. 
341 E. A. Poe, The Life and Surprising Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner: with a 

Biographical Account of Defoe in E. R., p. 202. 
342 Cfr. Brian M. Barbour, «Poe and Tradition» in Bloom, Harold (ed.), The Tales of Poe, 

New York / New Haven / Philadelphia, Chelsea House, 1987, pp. 63-81. 
343 Allen Tate, «The Angelic Imagination. Poe as God» in Id. (ed.), Collected Essays, 

Denver, Alan Swallow, 1959, p. 439. 
344 Scott, op. cit., p. 72. 
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rismo, da cui egli deriva una serie di simboli e motivi, primo tra tutti la critica 
all’unità dell’Io. Partendo dall’esperienza della tradizione romantica tedesca in cui 
il tema del Doppio aveva conosciuto la sua fioritura più ricca, Hoffmann accen-
tua la dimensione di inquietante negatività intrinsecamente legata al fenomeno. 
Con la sua narrativa fantastica, in particolare con le opere che fanno parte del suo 
cosiddetto «periodo satanico»345, egli dà forma, in ambito narrativo, al motivo del 
sosia inteso come espressione della scissione dell’Io. Alla dicotomia e all’incon-
ciliabilità tra le dimensioni della consapevolezza e dell’inconscio va ricondotta 
anche la scelta stilistica di Hoffmann di preferire la ricchissima gamma di possibi-
lità espressive offerte dalla Ich-Form all’uso del narratore onnisciente, con la con-
seguente rinuncia a una prospettiva fissa e “oggettivamente” valida e il costante 
appello al lettore, a cui è demandata l’interpretazione dei fatti narrati. La misura 
del valore poetico risiede, per lui come per Poe, non tanto in una rappresenta-
zione di tipo mimetico, bensì in una presa di coscienza, tormentata ma necessa-
ria, della disgregazione del reale e della frantumazione del soggetto. L’aspetto 
fondamentale di Hoffmann alla luce del confronto con lo scrittore americano 
consiste nell’aver dato una svolta al tema romantico per eccellenza; mostrando la 
dinamica interna della lacerazione psichica, Hoffmann trasporta il motivo del so-
sia dalla sfera ideologica nella quale era rimasto confinato sino ad allora, a quella 
psicologica, aprendo la strada alle indagini di altri interpreti della crisi dell’Io, tra 
cui, appunto, Poe. 

Per quest’ultimo, l’incontro con la narrativa notturna dello scrittore tedesco, 
ovvero con un fantastico che nasce dagli abissi dell’Io e che mostra dall’interno 
l’alterità del self, ha il carattere di una vera e propria «iniziazione»346. Con Poe si 
assiste, però, ad una ulteriore “radicalizzazione” del problema dell’Io diviso, nel 
senso che i lati oscuri che Hoffmann tematizza e fa emergere, diventano prepon-
deranti: gli eroi scissi di Poe, infatti, non solo proiettano l’istanza morale del loro 
Io all’esterno, ma la percepiscono, sino alla fine, come una forza avversa e mal-
vagia, segno che la coscienza, da mezzo di conoscenza e di orientamento, è di-
ventata uno strumento essenzialmente punitivo. Si tratta di una tendenza para-
dossale e destabilizzante che, sebbene presente già nel William Wilson, il racconto 
archetipo di tutte le storie poesche sul Doppio, emerge, in tutta la sua portata de-
vastante, nei racconti-confessione, intesi come viaggi mentali centrati sul concet-
to di “perversità”, ovvero di duplicità psichica, che possono letteralmente di-
struggere chi li intraprende. Si tratta di allegorie della scissione dell’Io che offro-
no un ritratto della mente impegnata in un processo di auto-conoscenza e auto-
coscienza e riflettono ciò che Chai ha definito «the increasingly pervasive psycho-
logizing tendency of Poe’s mature thought»347. A questo progressivo incremento 
della tendenza psicologizzante riscontrato nella produzione poesca sul Doppio fa 
da contraltare la propensione, apparentemente di segno opposto, verso una sem-
pre più attenta e marcata razionalizzazione dell’impianto narrativo, in cui si mani-
                                                      

345 Ricordiamo che con questa espressione, utilizzata da Kenneth Negus, si intendono 
gli anni tra il 1814 e il 1817. 

346 Il termine è usato da Horst Lederer in Phantastik und Wahnsinn. Geschichte und Struk-
tur einer Symbiose, Köln, Dme Verlag, 1986, p. 125. 

347 Chai, op. cit., p. 29. 
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festa l’esigenza di dominare una problematica così sfuggente, attraverso il con-
trollo formale della materia. 

Partendo dall’esempio hoffmanniano, in quanto modello adeguato – seppur 
mai esplicitamente riconosciuto – per tentare di rappresentare e di tradurre in 
prosa il terrore dell’anima, Poe, attraverso un metodo “ricombinatorio”348, con-
tribuisce al processo di «psicologizzazione del fantastico»349 iniziato da Hoff-
mann. Artisti dotati di una sensibilità eccezionale che li spinge a sondare gli abissi 
dell’animo umano, entrambi mirano, attraverso una scrittura visionaria orientata 
verso l’interiorità psicologica in cui la figura del Doppelgänger svolge un ruolo di 
primaria importanza, a sovvertire i paradigmi di “realtà” dei loro lettori – a co-
minciare da quello della presunta unità dell’Io – e a sconvolgere i principi della 
razionalità dominante, fino a introdurre nelle loro narrazioni quell’ospite scomo-
do che è la follia. L’elemento sovversivo che accomuna i due scrittori ottocente-
schi consiste, dunque, nella rinuncia voluta a qualsiasi semplicistica e illusoria ri-
soluzione delle antinomie riscontrabili nell’individuo. Questo atteggiamento por-
ta alla tensione insanabile che contraddistingue i protagonisti dei loro inquietanti 
mondi narrativi, così simili tra loro, in cui fa la sua comparsa l’eroe diviso della 
modernità e della nostra contemporaneità350. 

                                                      
348 Hansen, op. cit., p. 24. 
349 Forderer, op. cit., p. 53. 
350 Per una riflessione sull’Altro in termini culturali che ci pare possa valorizzare, in 

un contesto molto diverso, i discorsi narrativi di Hoffmann e di Poe, rimandiamo a Julia 
Kristeva, Stranieri a se stessi (Étrangers a nous-mêmes, 1988), Milano, Feltrinelli, 1990 in cui 
l’autrice passa in rassegna le principali posizioni assunte dal soggetto storico occidentale 
nei confronti dello straniero (che può essere tale non solo per luogo d’origine, ma anche 
per religione, appartenenza culturale e lingua). Nella conclusione, rifacendosi alla teoriz-
zazione freudiana del perturbante, Kristeva intreccia in un medesimo discorso etica della 
psicanalisi e politica: si tratta, parafrasando il pensiero di Kristeva, di imparare a tollerare 
nello straniero la controfigura dell’estraneo che portiamo in noi, ovvero di assumere co-
me “propria” l’etica dell’“improprio”. 
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