
Franz Anton Mesmer (1734-1815) fu un medico assai 
controverso per le proprie tesi, all’epoca del tutto 
innovative. I suoi studi sul magnetismo lo resero 

il più importante precursore dell’ipnosi. Sosteneva che il 
magnetismo animale potesse essere adoperato per la cura di 
ogni manifestazione della malattia. 

In questo intervento del 1897 l’importante fisiologo 
Angelo Mosso ricorda l’importanza di «questo medico, che 
tentò fondare una nuova filosofia della Natura, che mise in 
evidenza alcuni fenomeni singolari che può presentare il 
sistema nervoso, e dimostrò colle sue esperienze quanto sia 
instabile l’equilibrio della ragione umana e quanto sia cieca la 
credulità del pubblico». Mosso afferma che «se è vero come 
credono molti che va lentamente accumulandosi nella nostra 
razza la degenerazione del sistema nervoso, il nome di Mesmer 
sarà più venerato nei secoli futuri» e «l’alcoolismo, l’abuso 
degli eccitanti, il desiderio di sensazioni sempre più forti, lo 
strapazzo del cervello, la trascuranza della educazione fisica, 
preparano colla eredità patologica nuove generazioni, nelle 
quali sarà maggiore il numero di quelli che passano facilmente 
dalla veglia in uno stato di sonnambulismo improvviso».
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Nota alla presente edizione

Questa edizione riporta un estratto dagli atti 
del convegno “La vita italiana durante la Rivo-
luzione francese e l’Impero”, tenutasi a Firenze 
nell’anno 1896 e pubblicata a Milano da Treves 
l’anno successivo. 

Si è voluto adattare il testo, a più di un secolo 
di distanza, per una migliore fruibilità per il 
lettore odierno. La presente edizione riporta 
alcune note aggiuntive rispetto alla precedente, 
e una più precisa bibliografia. Ogni intervento 
redazionale sul testo in nessun caso ha compro-
messo l’integrità della versione originale.
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I.

Su Mesmer e sul magnetismo animale si scris-
sero tanti libri che se ne farebbe una biblioteca. 
La libreria di Washington, che serve ai medici 
militari, conteneva, nel 1887, venti giornali tra 
vivi e morti, e duecento dieci tra libri e memorie 
che discorrono esclusivamente del magnetismo 
animale1. Ciò s’intende senza tener calcolo delle 
riviste di Medicina, di Filosofia e di Lettera-
tura e tanto meno dei giornali quotidiani dove 
gli articoli su Mesmer sono così strabocchevoli 
che sarà difficile dare l’inventario anche solo dei 
migliori2. Dieci anni or sono, quando venne in 
Italia il celebre magnetizzatore Donato, feci io 
pure qualche studio su tale argomento e scrissi 
due articoli nella Nuova Antologia3.

1. J. Billings, Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-Ge-
neral's Office, Washington 1887 (N.d.A.).

2. Cfr. W. T. Poole, Index to periodical Literature, Boston 1882, 
e i volumi successivi (N.d.A.).

3. A. Mosso, Fisiologia e patologia dell'Ipnotismo, Nuova 
Antologia, giugno e luglio 1886 (N.d.A.).
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Invitato da questa onorevole Società fioren-
tina di Pubbliche letture, a parlare dinanzi a 
voi su Mesmer e il magnetismo animale, cercai 
nei periodici italiani del secolo scorso, e alcuni 
amici benevoli intrapresero altre indagini negli 
Archivi di Torino, di Firenze e di Venezia. Non 
avendo trovato documenti abbastanza impor-
tanti per fare una conferenza sul magnetismo 
nella vita italiana durante la Rivoluzione e l’Im-
pero, rifiutai l’invito fattomi.

Mesmer fu come una meteora che sorse e 
scomparve rapidamente poco prima che scop-
piasse la più grande tempesta che ricordi la 
storia moderna. L’anarchia, la rivoluzione e 
la conquista dell’Italia per parte dei Francesi, 
seguirono con tale prontezza che la dottrina di 
Mesmer non ebbe tempo di metter radice fra 
noi. Un dottore di Torino, certo Giraud, cercava 
a quel tempo di farsi strada col magnetismo, ma 
il pubblico aveva tutt’altro da pensare4.

E però mi scusai di non poter accettare; ma 
era per me un onore così grande l’entrare a far 
parte di questo ciclo giustamente rinomato di 
conferenzieri: era per me una fortuna così ina-
spettata di ritornare a Firenze dove ho passato 
due anni come studente, che ho finito col cedere 

4. Cfr. Lettre de M.r Giraud docteur en Médecine de la Facultè 
de Turin, à M.r le comte N. N. à Crémone, Turin 8 décembre 
1784 (N.d.A.).
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