LE OPERE SCRITTE DI ATHANASIUS KIRCHER
Nel corso della sua vita, Athanasius
Kircher (1602-1680) oltre a dedicarsi
ai più vari studi, esperimenti,
invenzioni e alla cura del suo celebre
Museo, fu anche autore di più di
quaranta
opere
scritte,
che
testimoniano l’ampiezza dei suoi
interessi e spesso sono l’unica fonte
di informazione per conoscere il
funzionamento delle sue ingegnose
macchine. Il Wunder Musaeum ha
recentemente acquisito tre di questi
libri, grazie alla generosa donazione
di un ex alunno del Liceo. Le opere
sono esposte al pubblico dal 17
marzo 2016 nel Wunder Musaeum.

Le opere di Kircher acquisite dal Wunder Musaeum
Nell’aprile del 2015 è stato creato il Wunder Musaeum, con l’intento di
accogliere e valorizzare gli oggetti più antichi e preziosi delle collezioni
ereditate dal Liceo “E. Q. Visconti”, riconducibili alla lontana origine
kircheriana. Nella teca centrale del Museo, a rappresentare il fermento e la
varietà di studi praticati nel Collegio Romano dalla fine del Cinquecento in
poi, erano stati collocati il telescopio, la sfera armillare secentesca e due
libri di Kircher, gentilmente prestati per l’inaugurazione dalla studiosa
Ingrid Rowland. Di tanti oggetti a noi pervenuti attraverso i secoli, infatti,
nessun libro del geniale gesuita è rimasto in dotazione al Liceo, e già allora
maturò l’idea di arricchire il Museo acquisendo alcune opere kircheriane.
Poco tempo dopo si presentò una fortunata occasione: l’ex alunno
Armando Gentili, quasi centenario, volle fare un dono generoso alla scuola
e al Museo, in segno di riconoscenza nei confronti del Liceo che l’aveva
tanto profondamente e felicemente formato. Attraverso l’intermediazione
del nipote Pietro Cappai, il lascito è stato destinato all’acquisto di tre
preziose opere di Athanasius Kircher, particolarmente significative del suo
pensiero e delle sue ricerche in ogni campo del sapere: Iter exstaticum

coeleste, Magnes sive de arte magnetica, Physiologia Kircheriana.
Il 17 marzo 2016, con un convegno inaugurale, le opere sono state
presentate ed esposte al pubblico, nella teca centrale del Museo.

ITER EXSTATICUM
COELESTE
KIRCHER, Athanasius, S.J. (1602-80).
- Iter exstaticum coeleste... Hac
secunda editione praelusionibus &
scholiis illustratum... a P. Gaspare
Schotto... Accessit ejusdem auctoris iter
exstaticum terrestre, & synopsis mundi
subterranei. - Herbipoli (Würzburg),
Endter, 1671.
In-4. Legatura coeva in pergamena rigida,
titolo calligrafato sul dorso. Frontespizio
allegorico inc. in rame, uno stemma a p. pagina,
e 12 tavole f.t. (22), 689, (15) pp.; vecchio
timbretto sul frontespizio e lieve naturale
ossidazione della carta.
(Libreria antiquaria Rappaport)

ITER EXSTATICUM COELESTE
Nell’elenco dei libri di Kircher, posto in chiusura del suo
catalogo, De Sepi dice che nell’Iter exstaticum “vengono

esposti, sotto il velo di un rapimento immaginario, ma
secondo verità, la natura, le energie, la proprietà, la
composizione e la struttura del cielo e delle stelle sia erranti
sia fisse.”
Nel suggestivo frontespizio è raffigurato Kircher, accompagnato nel suo viaggio
attraverso il cosmo dall’angelo Cosmiele. Una corona di nubi ordinate
racchiude ed esalta la luce del tetragramma divino, raffigurato in modo simile
nel frontespizio dell’Ars Magna lucis et umbrae (1646). La visione astronomica
mostra la centralità del sole rispetto al moto dei pianeti, ma non della terra,
secondo l’ipotesi di Tycho Brahe.
L’Iter exstaticum coeleste fu pubblicato una prima volta a Roma nel 1656.
Secondo l’indicazione di De Sepi, l’edizione fu poi illustrata da P. Gaspar Schott
(1608-66), e pubblicata a Norimberga. Qualche anno più tardi, lo stesso Gaspar
Schott, allievo e assistente di Kircher, ampliò il testo in un’edizione pubblicata a
Würzburg nel 1660 (la seconda edizione, la nostra, è del 1671).
L’opera contiene anche la prosecuzione del viaggio sulla terra, l’Iter exstaticum
terrestre. La descrizione della varietà e della bellezza della natura, del mondo
animale, vegetale, marino e geologico, prefigura un’altra grande opera di
Kircher, il Mundus subterraneus del 1664.

MAGNES
SIVE
DE ARTE
MAGNETICA

KIRCHER, Athanasius, S.J. (1602-80). Magnes sive de arte magnetica... –
Cologne (Köln), Kalcoven, 1643.
In-4. Legatura coeva in pergamena, titolo calligrafato
sul dorso. Antiporta allegorica, 29 tavole. incise in rame f.t.
e moltissimi diagrammi e illustrazioni n.t. inc. in legno. (28),
797, (39) pp.; naturale, lieve e uniforme ossidazione
della carta.
Seconda edizione, corretta e aumentata (prima:
Roma 1641). DSB VII, 374. Merrill, Kircher, p. 7.
Caillet 5779. Ferguson I, 467. Wheeler Gift 116 a.
Wellcome III 394. Krivatsky 6399.
(Libreria antiquaria Rappaport)

MAGNES SIVE DE ARTE MAGNETICA
L’opera Magnes sive de arte magnetica,
contiene la grande raccolta delle esperienze
magnetiche di Kircher, che già aveva dato
prova dei suoi interessi in questo campo con la
precedente pubblicazione dell’Ars Magnesia,
un breve trattato stampato a Würzburg nel
1631. La Magnes è stata pubblicata a Roma
nel 1641, la seconda edizione viene stampata
nel 1643 a Colonia, poi a Roma nel 1654.

Kircher dedicò gran parte dei suoi studi alle proprietà magnetiche dei corpi,
interpretate nel quadro della sua concezione di un cosmo animato, in cui le
forze di attrazione e repulsione sono presenti ad ogni livello nell’universo.
Esiste infatti, per Kircher, un magnetismo che si manifesta nel mondo
inorganico, che regola la vita delle piante, degli animali, fino a trovare
espressione nelle forme più complesse della musica e dell’amore. L’opera
contiene ed illustra i più celebri esperimenti kircheriani, da quello dell’orologio
girasole al genietto sulla nave di cristallo, che si muove magicamente in una
sfera di vetro in virtù del magnetismo, alla colomba di Archita, che sembra
volare incessantemente per effetto di un misterioso motore.

IL FRONTESPIZIO
Il frontespizio della Magnes mostra
l’esplicito riferimento all’imperatore
Ferdinando III d’Asburgo, al quale il
libro è dedicato. L’incisione, ad opera
del napoletano Francesco Valentino
nelle edizioni del 1641 e del 1643, è
molto fine e curata. Il motivo
encomiastico si intreccia saldamente
alla simbologia magnetica di Kircher.
La catena magnetica ha origine
dall’occhio divino, che domina
sull’universo, e ad essa si lega,
secondo un ordine discendente e
gerarchico del cosmo, tutta la realtà
sottostante.
L’aquila bicipite asburgica, che
saldamente ghermisce corone e
scettri con i suoi artigli, è al centro
della composizione e rappresenta il
potere
imperiale
in
diretta
dipendenza da quello divino.

Il frontespizio del terzo libro della Magnes
presenta una simbologia complessa,
fortemente rappresentativa della visione
kircheriana. La catena aurea magnetica
collega ogni parte del cosmo, i vari mondi
e aspetti della realtà, le discipline che
costituiscono il sapere. L’occhio di Dio è al
centro della raffigurazione ed è il punto
focale da cui tutto si diparte e a cui tutto
tende. Nel cartiglio che si srotola è scritto:
“omnia nodis arcanis connexa quiescunt”.
Intorno all’occhio divino si collocano i tre
medaglioni principali, che indicano la
sfera celeste (mundus sydereus), terrestre
(mundus
sublunaris)
e
l’uomo
(mycrocosmus). Le quindici scienze
formano intorno un più ampio cerchio. Al
vertice è la teologia e, partendo da destra,
coronano la scena la filosofia, la fisica, la
poesia, la retorica, la cosmografia, la
meccanica, l’ottica, l’astronomia, la
musica, la geografia, l’aritmetica, la magia
naturale, la medicina. Sullo sfondo, il cielo
e gli alberi svettanti verso l’alto, con le
profonde radici che affondano nella terra.

MAGNES

SIVE DE ARTE MAGNETICA

PHYSIOLOGIA
KIRCHERIANA EXPERIMENTALIS

KIRCHER, Athanasius, S.J. (1602-80). - Physiologia
Kircheriana experimentalis, qua... naturalium rerum
scientia per experimenta physica, mathematica, medica,
chimica, musica, magnetica, mechanica comprobatur
atque stabilitur.... - Amsterdam, Jan Waesberg, 1680.
In-folio piccolo. Prima edizione. Legatura della metà
dell'800 in mezza pelle con angoli, dorso con titolo e
fregi impr. in oro; lievi abrasioni. Antiporta allegorica inc.
in rame, 10 illustrazioni inc. in rame e numerose inc. in legno
n.t. (8, incl. l'antiporta), 248, (8) pp.; lieve uniforme
arrossatura della carta.
(Libreria antiquaria Rappaport)

PHYSIOLOGIA
KIRCHERIANA EXPERIMENTALIS
La Physiologia kircheriana è una raccolta curata
dall’allievo Johann Stephan Kestler, ed è una esposizione
della vasta gamma di studi di scienze naturali che Kircher
praticò: dallo studio dei rapporti tra luce e ombra, al
magnetismo, l’acustica, la musica, l’alchimia, l’idraulica…
Vi sono testimoniati anche esperimenti di ipnotismo
praticato sugli animali.
Il frontespizio contiene un’allegoria della filosofia sperimentale della natura,
che troneggia al centro con in mano l’emblema di Osiride, mentre quattro
sapienti le siedono intorno, con libri e penne a testimoniare la loro incessante
ricerca. Nella parte superiore sono collocate delle figure femminili, che hanno
in mano il magnete, la bilancia, il compasso, il girasole, il sistro, l’arpa, chiare
allusioni alle attività sperimentali di Kircher. In cima all’albero filosofico che
svetta verso il cielo, è uno specchio che riflette la luce del sole, e in cui è
raffigurato lo stesso Kircher nella sua funzione riflettente e illuminante.
Kircher era morto nel 1680, quando l’opera fu pubblicata, l’immagine assume
quindi anche un valore celebrativo del suo ruolo di filosofo e maestro.
R.B.

