
 

  

A PROPOSITO DI ADALBERT STIFTER ‘)

A critica di Adalbert Stifter ha subito i destini più contradittorî

che si possano immaginare. Ancor vivo il poeta, all’entusiasmo

seguì 1a dimenticanza; 1) dopo morto, se ne riparlò improvvi-

samente nei primi anni di questo secolo con l’ inizio dell’edizione

boema di tutte le opere, 3) poi non ci si fece più caso, poi di nuovo, o)

I) Fonti della critica sfifteriaua: Bibliothek deutsch" Schrifstellflr aus
Böhmen: Adalbert Stifiurs Sämmih'nbe Werks, hang. im Ault. d. Gesßll. mi Fof-
du'mlg dzulschzf Wissznschafl, Kunst und Literatur in Böhmen, voll. 22, Prag,
1901-1932; Adalbert Stifiers Werke, hersg, von GUSTAV WILHELM. Bong u. Co..
Berlin—Ißipzig—Stuttgart, 6 Teile (ottima inüoduzione dell’editore e riferimenti
bibliografici): Adalbert Stifier: Erzählungm. Nachsommey. Witiko (edizione po—
polare in 3 voll.), Leipzig, Insel-Verlag, 1921.

Una. bibliografia completa. stifteriana non esiste. ancora. Ne prepara una sin
dal 1932 Max Stefi (München) e ne promette la prusima. pubblicazione. Attuak
mente esistono: un indice delle opere originali del poeta fino al 1877: ]:)st GRÜN-
FELD, Ad. Stifln-Bibliogmplriß. Originalausgabzn, Beiträge in Almamwhen und
Zeitschriften. Chronologisch geordnet. Wien, Grünfeld, 1931; la bibliografia com-
pleta fino al 1904 pubblicata da Hein in fondo al volume che citerò più sotto;
infine, i seguenti sammeln" dj orientamento: FRANZ HiìLLER, Fragen um Stiller.
Di Sfilmlitemtuf der letzten ]“hie, in Witika. 1928. pp. 137 e segg.; MAX STEEL,
Ad. Sliflu—Bibliagmpln‘e 1931, in Die Stiltzr-szeinde. :932 marzo; ]osEF Dün-
NINGER, Das Stiftnln'ld der Gegenwart, in Gardinen. Mmmtsclm'fl. XIX, 1931,
pp. 161-174; ADOLF VON GROLMAN, Stifter als Pädagugz einst und jetzt, in P…,
XXIII, 19321, pp. 401-416; HERMANN BLU'MBNTHAL, Ubu den gegenwärtigm
Stami der StillM/ovsthung, in Zisch/t. für Deutsche Bildung. X. 1934, pp. 100-105.

Le opere di Stifter pittore sono catalogate nel Verzeichnis def Ad. Stühl-
Smmhmg in dgr Albutina, Wien, 1932.

L’opera biografica fondamentale su Stifter è: A. RAIMUND HEXN, Adalbert
Stifter, Prag, 1904. (Il libro di JOSEF BlNDTNER, Adalbert Stifter. Sein Leben und
sein Werk. Wien, Prag, Leipzig, 1928, è un inutile e mal riuscito doppione).

2) A. R. Hgm, a. c., pp. 114.15; 410, 518.
3) Si tratta della edizione sopra citata a. cura di A. Sauer, ]. Nadler. F. Haller,

G. Wilhelm, ecc. nella Bibliothek deutsch” Schri/stelln aus Böhmen. Sauer
dette nella. introduzione a questa edizione ed in altri studi del 1905 già il primo
impulso alle ricerche stiften'ane. Nello stesso torno d'anni uscirono la biografia
dello Hein, notizie diverse pubblicate nella Deutsche Arbn't, 1905, gli studi di
W. Kosch, il saggio di E. Bertram modificante la vecchia. fama di un « Maria. Wuz—
Optimismus: in un tragico :Wozu ? Wozu ? ». In Italia uscì nel 1906 un arti—
colo di R. Renier nella Nuova Antologia.

4) Il 1918 si fondò la Stifter—Gesellschait a. Vienna. intorno al 1920 uscirono
le edizioni della InseI-Verlag e dì Bong.

 
 



    

 

  

 

 

   

196 MARIO PENSA

e soprattutto qualche anno fa, in occasione della polemica sulla

esistenza di un Biedermeier letterario - questione di stile dunque »

se ne riparlò, 1) ed anche oggi ne durano gli echi con maggiore

o minore intensità. 2) Fra i contemporanei del poeta, gli stessi

grandi si trovarono su di lui in gran disaccordo. Alla. mordente

proposta. di Hgbbel di dare 1a corona di Polonia a chi riuscisse a

leggere tutto il « Nachsor'nmer» 3) ed al suo velenoso epigramma

contro i nuovi Nachsommer culminante nella sferzata.

damit ihr das Kleine vortrefliich

Liefertet, hat die Natur klug euch das Grosse entrückt.‚4)

si contrappongono le espressioni di stima e di ammirazione di

Grillparzer, 5) Raabe, Storm, Rosegger, 6) Marie von Ebner—

Eschenbach 7) ecc. Proprio il Nachsammer spregiato da Hebbel,

è uno dei soli quattro libri che Nietzsche fra tutta la letteratura

tedesca crede degni di essere letti, oltre alle opere di Goethe, 5)

e per l'appunto i brani spimnti l‘atmosfera spirituale del Nach—

sommer egli si annota leggendo le lettere di Stifter. 9) Mentre le

 

I) II nome di Stifter fu coinvolto nella questione del Biedermeier decisamente

dopo la pubblicazione della tesi di GÌÌNTHER WEY‘DT, Naiurschildemng bei Annette

von Drostz—Hülshofl und Adalbert Stifter. Berlin, 1930. Ma non questa polemica

solo in la. causa della rinascita di Stifter. Già nel 1922 ]. Nadler recensendo il

Witiko nei Preus. ]ahrb. richiamava l’attenzione del pubblico su questo libro

dimenticato, ed insistendo nella sua formula del poeta « bayrisch-österreichisch »

s’accordava con la tendenza valorizzatrice della. letteratura austriaca che si de«

lineò intorno a.] 1920. In realtà proprio a questa tendenza a sfondo pedagogico,

cattolico ed infine nazionalistico si deve il primo impulso alla seconda. rinascita

(la, prima cade nel 1901»o5) del nome di Stifter a cui poi la. polemica del Bieder-

meier ha dato lustro d’attualità.

1) Una edizione dello InseLVerlag ìn 5 voll. è esaurita, e l'edizione popolare

(« Volksstiftet », 193334) si avvia ad esserlo. Una nuova. edizione completa pre-

para lo Insel-Verlag, Ultimamente sono usciti numerosi articoli su Stifter e la

rivista amburghese Deutsches Volkstum è in via di pubblicare uno Stifter—Hzfi.

Un’altra. breve biografia del poeta comparirà per cura di G. Weydt presso lo

Athenäunv Verlag. '
3) F. HEBBEL, Sämmtl. Werke. Hist..K1it. Ausgabe, Berlin, 1902, XII, p. 182.

4) F. HEBBEL, Sämmtl. Werke, VI. p. 349. Cfr. A. SAUER, Stili" und szbel,

în Deutsche Arbeit, IV an, 1905, 12 fasc., pp. 812 e seg.; ]. KULM, Hebbel u. St., in

Dzutsche Arbeit, 17 a., 1928, fasc. 4.

S) HEIN, o, c., p. 5124
6) HElN, o. c., pp. 583484.

7) Cfr. R. v. SCHAUKAL, Ad. Stifter und Marie van Ebnzr-Eschmbach, in Bay-

reuther Blätter, LVII, 1934, pp, 207-18.

3) FR. NIETZSCHE, Menschliches und Allzummschliches. II, 109; GESAMM.

WERKE, Mu‘sarionausgabe, IX. p. 245.

9) E. BERTRAM, Nietzsche die Briefe Ad. Stifters lesemi, in Ariadne, ]ahrb.

d. Nietzsche—Geszllscha/t, München, 1925, pp. 7 e segg.; R. M. MEYER, Stifters Nach-
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storie letterarie si muovono nel vecchio circolo di idee del « Heber

alter Herr Schulrat», del quietismo ottimistico, e della idillica

Kleinlmalerei, 1) salta su improvvisamente un critico a collo‘

care Stifter tra i poeti « die mit ihren Augen den Abgrund sehen,

an welchem die anderen in blinder Vergnüglichkeit spielen», =)

ed un altro lo fa persino lottare col demone. 3) Alcuni ne fanno

decisamente un romantico sulla base di affinità di motivi, 4) altri
un classico 5) o uno che si avvicini ai Greci persino più di Goethe

sommer, in Zeit, XXXIV, Vienna, pp. 53 e segg., 66 e segg.; A. HAUFFEN, Stilters
Nachsommn, in Deutsche Arbn‘t, Prag, II, 1903, fasc. 2, pp. 481-88; R. WILHELM,
Stiflers Nachsammev und Nietzsche, in Witiko, III, 1932, pp. 206 e segg.

‘) R. M. MEYER, Deutsche Lit.-stch. d. XIX jul"… 2' ed., pp. 204—207;
FR. VOGT und M. KOCH, Gesch. d. dt. Lit., 4 ed. 1920, vol. 3, pp, 139.40; ELöSSER,
Die dt. Lit., 1931, vol. 2, pp. 367 e segg.; HUGO BIEBER, Der Kumpf um die Tm—
dition, Stuttgart, 1928, pp. 327 e segg.; _]. NADLER, Lit.-Gesch. d. dl. Stämme u.
Landsch, IV, 1928, pp. 489 e segg. (Stifter viene qui assegnato al naturalismo
bavarese). Una revisione del vecchio giudizio si nota in: W. OEHLKE, Gesch. d.
dt. Lit., 1921; W. LINDEN, Aufn'ss d. dl. Lit.-Gesch., Leipzig, 1930; HERBERT
CYSARZ, Von Schiller zu Nietzsche, Halle, 1928, pp. 205 e segg.; PAUL FECHTER,

Dichtung der Deutschen, Berlin, 1932.
2) E. BERTRAM, Studien zu Adalbert Sli/lers Novellentechnik, Dortmund, 1907

(Schrif. d. Lit.-Hist. Gesell. Bonn, 3), pp. 8—9. Cfr. anche dello stesso: Deutsche
Gsstaltm, 1935; ed inoltre: Lichtmberg. Stifter. Zwei Varträge, Bonn, 1919.

3) Komm» STEFFEN, Stifter und 4121 Aufbau seiner Weltanschauung. Münster-
presse, Zürich, 1931.

4) WILHELM Koscn, Ad. Sti/tzr und die Romantik, Prag, 1905, e: Ad. Stifter.
Eine Studie, Leipzig. 1905. Cfr. inoltre FRANZ HüLLER, Leitmotiux aus A. Stifter;
Dichtungen. Eine technische Studie, in Festschrift in der vom 26—29 Mai 1912 zu
Rzichenberg abgehalten» 17 Hauptversammlung des Allg. dt. Sprachvereins. Nun
è lecito a. questo proposito dimenticare A. SAUER, Einleitung, ed. boema, vol. 1.

5) Cir. HERMANN Bum, A. Stiller. Eine Entdnkung. Amalthea Verlag, Zfi<
rich. Leipzig, Wien 1920, e tutti gli studi che si occupano principalmente del
Nachsammef e del Witiko. L’opinione del classicismo dj Stifter si è fatta strada
dopochè, per mezzo della «Humanitàtsideal : applicabile all’etica. stiîtexiana, si
è voluto creare un ponte di passaggio da. un periodo romantico ad un periodo
classico. Accanto ai facili confronti tra Stifter e Goethe (0. 5011103531, in Wiener
Zeitung, 27 gennaio 1921; V. POLLAK, St. und Goethe. Eine Studie zu Stifters
Entwicklungsgang. in Deutsche Arbeit, VI, 1907, fasc. 4, pp. 220-235; HANS HAR-
DER, Goethes Wilhelm Meister und Siifins Nachsnmmn. Kunst und Wissen. in
Badischer Beobachter, Karlsruhe, 25 gennaio 1928; V… A. PSENNER, A. Stifter
und Gattile. Budweis, Modawia, 1932; A. v. GRDLMAN, Stifte! und Gaethz, in Der
Ackermann aus Böhmen, 1933, fasc. 1. pp. 1-7). Si è tentato di risalire oltre il clas-
sicismo weimariano ad Herder. Per questa via si misero prima ]. Nadler, G. Wil»
helm, Einleitung, ed. Bong, e: Herder, Feuchtnslßben und Stifter, in Eupho‘rimz.
16, Erg.-Heft‚ 1923, pp. 120-134; li hanno seguiti: D… SzEBER, Stiller.: Nachsommer,
Jena, 1927; 0. POUZAR. Ideen und Prableme in A. Stiller: Dinhtungm, Reichen-
berg i.B.‚ 1928; E. PoLL, Das Bildungsideal bei Herder unti lm" Stifin, in Volkstum
und Valksb‘ildung, 1929—30, pp. 257-263 ; H. BLUMENTHAL, Ari. Stiflevs Vßrhüllnis

zur Geschichte, in Euphorim, 34. 1933, pp. 72-110 ecc. A Schiller e Winckelmanu
risale invece MARGARETE GUMP, Stiflers Kunstanschauung, Berlin, Ebering, 1927;
ad Humboldt risale FRANZ HfiLLER, Einleitung al vol. Nachsommzr, ed, boema,:
per altre vie ricostruisce l'ideale neo—umcgmistico di Stifter Gerhard Matthäus,

 



 

 

198 MARIO PENSA

e di Schiller, I) altri un illuminista, =) ed altri ancora un tipico

rappresentante del secondo romanticismo. 3) A questo proposito

viene a galla la questione religiosa, e qui si dividono di nuovo i

campi, dicendole chi cattolico, chì panteista e chi paneuteista. 4)

Naturalmente & causa di questa molteplice discordanza di

opinioni nell’ incasellare Stifter in una delle tradizionali correnti

letterarie, ha suscitato interesse ed è parsa ad alcuni senz'altro

una liberazione, la creazione di una nuova insegna che sembra

fatta apposta per Stifter e per la quale anzi a Stifter qualcuno

ha offerto il posto di portabandiera. Questa nuova insegna si

chiama « Biedermeier»: essa ha sollevato un grande putiferio di

consensi e di dissensi e nel putiferio si è stiracchiato di qua e di

Stillers Erziehungsgedauke, Eger 1933. Altri vedono invece il ponte di passaggio

tra romanticismo e classicismo nel « Bauemtum » il cui influsso psicologico è am-

messo, accanto a quello culturale di Herder, anche da Pouzar; lo confermano

tutti gli studiosi del Witiko. Decisiva importanza vi dà KARL ESSL, Ad. Stifter;

Bauamtum. Sudetendeutsche Zschft. {. Volkskunde, I, 1928, pp. 6 e segg., ezAd.

Stifters Heimaterlebnis, in Witiko, I, 1928, pp. 36 e segg. Cfr. anche: A… HELTMANN,

Th. Fontane und Ad. Stifter; als Bauerndarsteller, in Klingsor, Kronstadt. IX,

1932 ; H. HELPENSTELL, Dus bà‘uerliche Volkstum, in Ani. Stillen Erzählungen,

Köln, Zimmermann. 1934.
l) M. GUMP, o. c., pp. 45 e segg.
2) Questa tesi affiorante qua e là nella ricerca delle fonti culturali di Stifter

è poi definitivamente accolta e corredata di alcuni raflronti da H. BLUMENTHAL,

A. Sliflers Verhältnis z. Gesvh., p. 96.
3) Il motivo « secondo romanticismo-cattolicismo » è, nella critica stüteriaua,

uno di quelli intorno a cui più si siano accapigliati gli studiosi. Esso fu avanzato

da GfiNTHER MÜLLER, Stiller als Dich!” der Spühomantik, in ]ahrb. d. Verb. d. Ve".

hath. Akademiker, 1924, pp… 18 e segg.; fu sostenuto punto per punto da A. G.

MÜLLER, Weltanschauung und Pädagogik A. Stiflers, Bonn, Cohen, 1930, e par?

zialmente da THEo ABELE, Zu Sti/ters Romanen, in Die Schildgenossm, 1927, pp. 99

e segg., e HANS HARDER, o. c. — Ripetono il punto di vista cattolico: ]. MüLLER,

Vafgleichmde Studien zur Alenschenaufiussung umi Mmschmdarstellung G. Keller:

und A. Sti/lzrs, Leipzig, 1930, e: A. Stiller und das 19 jahr. Eger, 1931; R. v.

SCBAUKAL, Gedanken über dm Naßhsommer, in Gedenkbuch der Wien” Stifter

Gesellschaft, Wien, 1928; ENDRE vor! IVANKA, Stifter als Katholischer Romam

sshriitstzller, Hochland, 1931, pp. 245 e segg.; BEATRIX VON WATTENDORFF, Stiflers

Gelassenheüsideal, Münster, 1923. Due grandi difi‘icoltà incontra questa tesi: da.

nun, parte la dìscutibilità di eventuali rapporti tra Stifter & l’ultimo F. Schlegel,

Adam Müller e Görres; e dall'altra parte la insostenibilìtà di un confessionah'smo

politico e letteran'o di Stifter, pur restando ferma la sua profonda fede cattolica

soprattutto degli ultimi anni.
4) La. discussione religiosa si è intrecciata con quella storico-let‘teraria (ch.

note precedenti). Una trasposizione religiosa si avverte in F. GUNDOLF, Adalbm

Stifter, Werkstätten der Stadt Halle, 1931; WALTHER REHM, Wifkh’chkeitsdemut

und Dingwirklichkzit, in Lagos, XIX, 3, pp. 297 e segg.; A… v. GRoLmAN, Stillers

Romam. Halle, 1926. Rimane però sempre dificile fan in Stifter un taglio netto

fra panteismo e panenteismo; e se si pensa che da. quest’ultimo si può poi scivo-

lare nel monismo cristiano, si vedrà come sia facile fare oscillare Stifter tra lm

animismo cosmico alla Rilke ed un trascendentalismo ortodosso alla S. Francesco.
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là il nome di Stifter, alcuni facendone un tipico rappresentante

dello stile in parola, altri sentendosi offesi per questa classificazione

che farebbe disonore al loro grande protetto. 1) D’altra parte,

anche prescindendo dalla legittimità () meno della nuova etichetta

letteraria ed ammettendo che Stifter faccia parte del Bieder-

meier, non è detto poi che per questo ogni dissenso sia finito. Tra

i critici biedermeieriani rispunta un'altra questione: se il Carat—

tere per cui Stifter si puö dire un uomo del Biedermeier cònsista

in una pacatezza idillica o in una irresolutezza etica, in uno stato

di riflessa rassegnazione o di tacita disperazione. 2) V’ è chi crede

Stifter un incorreggibile ottimista e chi 10 crede un iniducibile

pessimista. E poichè questi due atteggiamenti erano stati già

discussi & proposito di classicismo e romanticismo ed in sede di

una valutazione pedagogica di Stifter, così sotto la nuova etichetta

di Biedermeier non si farebbe in fondo che riagitare i medesimi

problemi. Di nuovo v’ e però (oltre a qualche progresso nella

interpretazione della personalità artistica di Stifter) 3) la solu—

1) La discussione sul Biedermeier cominciò con la, conferenza di PAUL KLUCK-
Box, Die Farlun'ykung der timtschen Romantik in der Kultur des 19 uml za ]ahr.‚

pubblicata in Ztschf. f. di. Bildung, IV, 1928, pp. 62 e segg, Seguì G. WEYDT (Na-

tulschildnmtg bei A. v. Droste-Hülshofi u. A. Si.) il quale applicò i medesimi concetti

di stile ai due poeti esaminati e mise a, fuoco la figura di Stifter in questo senso.

Egli insistette poi su questa posizione centrale biedetmeieriana di Stifter nel-

l'articolo: Literurisches Biedermeier, in Deutsche Vierteliuhrschrf. f. Litw. u. Geisleg,,

IX, 1931, pp. 628 e segg. (meno importante per noi è il successivo articolo Lite-

rarisches Biedermeier II : die überindividuellm Ordnungen, riv. cit., XIII, 1935,

pp. 44 e segg. W. BIETAR nel libro: Das Lebensgz/ùhl des Biedermeier in der [ist"—

reichischen Dichtung, Wien und Leipzig, 1931, e nel successivo articolo Vam Wesen

des östeweichischen Biedermeier und spingi Dichtung, in Deutsche Vierlzliahrschft.

f. Law. u. Gn'steg., IX, 1931, pp. 652 e segg. parlò di Stifter e Grillparzer. Sor

sem allora le proteste di ]. DüNNmGER, Das Stifterbild dn Gegenwart, in Ger. Rom.

Man., 1931, p. 173, e soprattutto di A. v. GROLMAN, Biedermeiu — Forschung,

in Dichtung und anhstum, 36, 1935, pp. 311 e segg. Dei quali il primo a.scrive

Stifter al realismo havaro-austriaco, ed il secondo si ribella all’ idea che‘ l‘arte del

Nostro possa catalogarsi sotto la u Altersdichtung » del Biedermeier. Le proteste

del Grolman misero capo ad un vivace battibecco tra lui e Weydt (WEY‘DT, Eine
Antwort an A. u. Gmlman ; Zusatz von A. v… Gmlman, in Dichtung und Volkstum,

36, 1935, pp. 497 e 503). Sul Biedermeier in generale cit. ancora: R… MAJUT, Le-

bensbühne uud Mudmetta. Ebering, Berlin, 1931; i.l cosiddetto « Biedermeier-

Heflzx della Deutsche Vinteliuhrszk/t. f. Litw, u. Geisteg., vol. 13, 1935, fasc. 1,
e l'altro « Biedermeier—Heft » nel voL 36, 1935 della rivista Dichtung und Volksmm.

2) Alla. interpretazione idillica tende G. Weydt; una in'esolutezza-etica am-
mette W. KoHLscmnDr, Lzbm und Tod, iu Stifters Studien, in Dichtung und
Valhstum, 36, 1935, pp. 210 e segg.; uno stato di riflessa rassegnazione suppone
Mak, ed una muta disperazione vuol scorgem Majut, o. c.

3) Per esempio la fine analisi del paesaggio stifteriano fatta dal Weydt, e,

ifläpehdentemente dal Biedermeier. l’acuto saggio di ]. KüHN, Stili" als E1-
zähln, Eger—Kassel, 1932.
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zione secondo cui questi sarebbe nello stesso tempo pessimista

« en ottimista, realista « e » idealista, trascendentale « e» imma;—

nentista; ‘) e l’utile sforzo di chiarificazione del quadro d’am—

biente insieme alla. elaborazione dei confronti.

Infine, se tanto disparate e contradittorie sono le interpreta—

zioni di Stifter sulla base di una valutazione positiva, non farà

meraviglia sapere che vi è anche chi gli nega persino il diritto di

cittadinanza nel Pantheon delle glorie letterarie tedesche. ‘)

In questo caos di contradizioni una. sola realtà rimane ferma:

ed essa è appunto il caos delle contradizioni. Le quali rivelano:il

seguente stato di fatto: che la critica ha abboccato ad appigli

contradittori, i quali se afiìorano alla superficie della personalità

stifteriana non corrispondono però alla. sua unità organica e cen-

trale. Di tutte le direzioni critiche che sono venute delineandosi

nella disamina del problema stifteriano la più persuasiva è senza

dubbio quella del Biedermeier, la quale accoglie e legittima tutte

le contradizioni risolvendole in altrettante conciliazioni. Anzi,

in tali conciliazioni essa scorge per l’appunto la caratteristica

dello stile Biedermeier: Stifter non è nè un fantastico idealista

nè un freddo realista, ma. un ideal-realista; nè un mistico della

trascendenza nè un filisteo della immanenza, ma uno che sta

saldo fra. trascendenza ed immanenza; nè un «Fanatiker der

Ruhe » nè un disperato, ma l’uno e l'altro insieme, cioè un rasse-

gnato; nè un individualista nè un collettivista, ma un indivi—

dual collettivista ; nè un fatalista nè un volontan'sta ma un con—

ciliatore di fato e volontà ; 3) nè un minimista nè un titanico! ma

un amante del piccolo ed un devoto del grande. 4) Ciò dunque

che viene accentuato unilateralmente dalle altre tendenze criti—

che o ciò che veniva rappresentato come successione di stadi

sullo stesso piano di sviluppo (p. es.: prima. romantico — poi Clas?

sico) viene unificato dal Biedermeier in un sol momento spiri—

I) Questa soluzione è sostenuta. dal Biemk. Ctr. per uno sguardo d’ insielnz

l’articolo Zwischen Romantik, ]ungem Deutschland und Realismus, in Deutsche
'Vinteliahrschfl.‚ 13, 1935. pp. 163 e segg. " '

' =) Questi è FR. GUNDOLF, il cui saggio Adalbert Stifter. Werkstätten der Stadt

Halle, 1931, dimostra quanto, nel giudicare di poesia. egli fosse legato alle polarità
estetiche; su di cm" soleva confermare il suo pensiero.

3) W. BIETAK, Zwiszheìl Romantik, jungem Deutschland und Realismus.
pp. 179-187 ; Vom Wesen, des Ester. Bizdzrmein, pp. 653—657. '
" 4) G:»WEYDT, Literarisches Biedermeier, I, p. 646: «Das Hegen des Kleinen

und die Ehrfurcht vor dem Grossen ». , * v,
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tuale mediante la congiunzione «e» fra i due opposti di ogni
contradizione.

La questione fondamentale di tutta la cn'tica stifteriana è ora

la seguente: sia il Biedermeier che le altre diverse tendenze cu'—

tiche hanno colto l'essenza della personalità di Stifter, oppure no ?

Passando dalla lettura delle opere di Stifter & quella dei molti

saggi ed interpretazioni, divenuti numerosi specialmente in questi

ultimi anni, all’ infuori di alcune acute analisi di stile e di sagaci

osservazioni comparative, si ha per il resto un senso di disappunto,

come se proprio la personalità di Stifter, di cui volevamo sapere

qualcosa, ci rimanesse nonostante tutto nascosta, continuamente

sfiorata e mai colta.

L’ossessione artistica di Stifter, il demone che gli mise in

mano il pennello 0 la. penna, ciò per cui egli fu un artista e non un

uomo comune è la percezione del tragico conflitto tra essere e

non essere. E l’essere si presentò al suo spirito con tale nettezza

e decisione di contorni e di individualità, che esso divenne un

imperativo, assunse la fisionomia di stato, e si incarnò non nella

mutevolezza e nella. vicenda genetica della persona umana, ma

nella stabilità ed immutevolezza della cosa. La cosa è la persona

estetica del mondo stifteriano: non come l’altro emisfero esistenziale

opposto a quello dello spirito _ e dunque come materia estesa. —,

e neanche come natura precorn'tn'ce ed in continuità storica con

lo spirito, e neanche come creatura più bassa dell’uomo ma tut—

tavia. uscita anch’essa dalle mani di Dio; sibbene come concrezione

del tempo nel suo tangibile ed immanente precipitato. Ho detto

tempo: ed in questa sostanza della cosa stifteriana noi guada-

gnamo subito le prime caratteristiche differenziali del poeta.

Poichè così un grande tratto divisorio ci separa dal classicismo

in cui la cosa è concepita e vista come estensione spaziale, come

forma, volume ed organismo lineare ; un altro grande tratto ci

s’epara dal romanticismo che nella cosa cerca il testimonio di una

continuità e concatenazione spirituale cosmica; un altro grande

tratto ci separa dal realismo in cui la cosa è programmaticamente

rappresentata col sottinteso di una. rivalutazione etica, ed infine

un alito tratto ci separa dal cristianesimo il cui atteggiamento

di fronte alle cose ci è illuminato tipicamente dalla cosmica pietas

fran'éesèana.
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Basta dare uno sguardo ai disegni ed ai quadri di Stifter pit—

tore :) per essere colpiti dal seguente fatto: il soggetto costante

è un paesaggio 2) senza nessuna nostalgia di persone (se mai ve

ne sono, esse appaiono come minuscole figurine ornamentali),

anzi con elementi naturali che affennano una esclusiva personalità

(alberi che sopravanzano e nascondono costruzioni umane, come

palazzi, chiese ecc.) e con cose che sono colte nella loro sostanza

temporale: rovine (Ruine Wiitinghauseh, Vergangenheit. Römische

Ruinen), rocce che pendono, ruscelli, nuvole, strade che fanno

gomito, angoli di valli, non alberi interi ma una radice d’albero

tagliata e riversa (Naturstudie einer umgestürzten Baumwurzel). Se

poi diamo un’occhiata all’ indice delle opere narrative, ci accor-

giamo che su una trentina di titoli soltanto sette recano desi-

gnazioni di persone (Abdias, Brigitta, Prokogbus, Zwei Schwestern,

Der Hagestolz, Der Waldgoînger, Drei Schmiede ihres Schicksuls.

Witiko) mentre gli altri suonano così: Kondor, Feldblumen, Der

Hochwald, Der Waldsteig, Der beschriebene Tännling ecc. Dalla bio—

grafia e dalle lettere del poeta sappiamo che egli era appassionato

collezionista: di tutto, se gli fosse stato possibile! Raccoglieva

oggetti d’arte, antichità, piante, uccelli, cani, ecc. E come lui,

così tutti i suoi personaggi che hanno un intimo rapporto con

l’autore sono appassionati collezionisti: il Nachsommer, il cui

primo titolo era Vogelfreundbuch, è tutto un regno beato di tali

abitatori guidati dal vecchio Freiherr von Risach.

Ma di tutte le raccolte di Stifter due sono specialmente carat—

teristiche per il suo atteggiamento spirituale: quella delle pietre

e quella dei cacti: le pietre « cn'stalh'zzazione della vita geologica;

i cacti — cristallizzazione della Vita vegetale. Se voi tenete pre-

sente quel che è la mutevole esistenza umana paragonata con quel

che è 1a disperata. immobilità delle pietre () Farida rigidità di un

cacto, vi balza Chiara agli occhi la esasperata angoscia con cui

Stifter cercava di fissare il tempo solidificandolo. Le pietre erano

la sua passione: ne raccoglieva & sacchi, le ammucchiava nella

sua stanza di lavoro e le studiava. 3) Tutto un gruppo di novelle

I) Cfr. K. PFISTER, A. Stifter der Maler und Kunst/reund, in Dzutsche Grenz-

lands, Potsdam, 13, 1934, pp. 461-466; A. R, HEIN, u. [„ pp. 4714510; Verzeichnis

der A. Stiftn-Sammlung in der Albertina, Wien, 1932.

2) Ad eccezione di una cattiva testa di Cristo e di un abbozzo. Witiko, che

però sono citati solo da Hein e non compresi nel catalogo dell’Albertina.

3) Briefe, III, pp. 113 e segg.; Sämmtl. Werke, XXI, pp. 158 e 168.
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dovette cambiar titolo per assumere 1a designazione collettiva,

suddivisa poi in nomi di altrettante pietre per ogni novella, di
Bunte Steine (nella mente del poeta, contro il consiglio dell’edi-

tore e di amici che proponevano altri titoli, la scelta oscillò sem-

pretra Flursieine e Bunte Steine). I)

Questa passione collezionistica non ha un significato psicolo»

gico, come affermano i Biedermeieriani, (« Sammeln und Hegen ») =

che 1a credono il surrogato di una realizzazione mancata di pam

sione fallita, sibbene ha un valore schiettamente estetico. Quel

che Stifter fa con le pietre è semplicissimo: egli le disegna. Da una

lettera di Friedrich Simony noi apprendiamo che una volta Stifter,

passeggiando con l’amico per una valle del Salzkammergut, si

trovò improvvisamente dinanzi ad un blocco di rocce: «Noch

sehe ich ihn vor mir, « racconta il Sìmony — wie er vor der be—

kannten schönen Felsengruppe..„ plötzlich Halt machte un die-

selbe nun mit Worten abzuzeichnen und zu malen begann und
so lange mit der Sprecharbeit fortfuhr, bis eine allerh'ebste Skizze

in seiner Gedächtnismappe fertig sass n… 3) Da questo primo mo—

mento di reazione estetica dinanzi al gruppe di rocce nacque la

novella Bergkristall, Ciò che la pietra, ed in generale la cosa, sia

per il poeta, è onnaj Chiara: il luogo della reazione fantastica.

Essa accende il processo creativo e vi rimane nel mezzo generando

intorno a sé le variazioni periferiche della sua individualità.

Non è senza ragione che Stifter abbia ammirato subito la ma-

niera di «Vater Hans Paul» più che quella di Goethe, 4) e che
maggiormente lo abbia imitato nel Kandor (trasposizione di

una situazione psichica ad un oggetto) e nelle visionarie descri-

zioni del vuoto (nel Kondor stesso) e dell'eclissi solare (Sonnen—

finsterm's). s) Anche come pittore si logora a lungo nello sforzo

I) Hum, a. z., pp. 296—97.
2) La parola. « sammeln » è adoperata dallo stesso Stifter che per il primo è

cosciente della particolarità di questa sua inclinazione: « Ich glaube, dass in der
gegenwärtigen Zeit der Standpunkt der Wissenschaft, von welcher wir sprechen,
(Erdbildung) der das Sammelns ist.... Das Sammeln geht der Wissenschaft immer
voraus ». (Briefe, III, p. 113). Il concetto uhegen» ricorre frequentemente con
senso dispregiativo, a proposito di Stifter. nel giudizio di Gandalf. La formula
u Sammeln und Hagen » che poi ha fatto fortuna. nella critica biedermeieriaua. è
coniata dal Weydt.

3) Lettera del Simony, 1871, citata da Ham, a. ::., p. 324.
4) W. KoscH, A . St. 14. d. Romantik, p. 3.
5) Vunn'schte Schriften, II, 281-93. Lo studio comparativo tra Stifter e ]eanPaul

iu base ad analisi stilistica, studio che condurrebbe a. risultati interessantisimi, non
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dj fermare sulla tela l’atmosfera. ') Se si getta uno sguardi)

a_i passi di Stifter che più risentono di reminiscenze jeanpauliane,

si avverte subito che ciö ch’egli di Jean Paul ha utilizzato è la

facoltà di rappresentare le cose nella loro apparizione e concate—

nazione cosmica. 1) A Jean Paul segue poi Goethe come modello

di imitazione. Il periodo di ammirazione per Jean Paul significa

nell’arte di Stifter: percezione della cosa come nodo magico di—

lagante oltre la linea di contorno nella totalità dell’ infinito; 3)

il pen'odo di ammirazione per Goethe, (nel 1844, ristampa dei

Feldblumm negli Studien è avvenuta già la sostituzione di « Va—

ter Goethe» & « Vater Hans Paul…) significa: percezione della

cosa come linea, come contorno chiuso, e nettamente definito.

Nell’uno e nell’altro periodo si tratta dunque sempre della cosa.:

ciò che muta è 1a maniera di percepirla ed il metodo di ripro-

durla. Jean Paul suggeriva a Stifter il fascino della cosa; Goethe

gli suggerisce la forma. Un paesaggio del periodo jeanpauliano

suona così: « Die Moldau... ein breiter Silbergürtel um die VVöl-

bung dunkler Waldesbusen geschlungen » (Der Hochwald); il me—

desimo paesaggio nel periodo goethiano suona invece così: « Und

unten floss die Moldau... in langen Schlangen von dem obe-

ren Waldlande niederwärts wandelnd». (Witiko). Si confrontino:

« Silbergürtel » … « Schlangen », « WÖlbung dunkler Waldesbusen »

— « oberes Waldland », « geschhmgen » — « floss niederwärts ». Un

altro esempio: « Wie ein schöner Gedanke Gottes senkte sich ge—

mach die Weite des Waldes in ihre Seele » (Der Hachwald). « Auch

gegen Morgen war Forst an Forst dahin» (Witiko). Si confron-

tino: (Gott).... die Weite des Waldes.… (Seele) «« Forst an Forst ».

è stato ancora fatto. Cfr. tuttavia E. BERTRAM, A. St’s Nnwellmte;hnik‚ pp. Im-157

passim: e per il confronto dei motivi W… KoscH, A. St. und die Romantik.

1) HEm, 0. c., pp. 1801—181.

2) P… es.: «Die tiefem. Sonne umzirkelte die Birkenstämme, dass sie ver-

gleichbar Waren "dem mattea Schein silberner Gefässe» (Muppz) * Jean Paul:

« Die goldne Sonne übergoss.... mit dem jugendlichen Rosenöl ihrer Abendwolkeu

die entiärbte Himmelsschwester ». (Titan) (da E. BERTANI, o. o., p. 123).

3) Tu sai « dass ich nie, «etwas leiste, eben deshalb; weil ich sonst nichts will

als das Ungeheuerste und Überschwenglichste und Schönste und Erhabenste x.

{Lettera & Brenner, Stifters Sämmfl. Werke, vol. 17, p. 58).
4) È impossibile, come hanno tentato alcuni, ‚mettere con sicurezza il dito

sul primo periodo che Stifter abbia scritto fuori dell’ influenza di ]eàn Paul; 'se

il punto di transizione cada nello Hochwald, 1842. (Bertram, Sieber) o in Zwei

Schweslem, 1846, o nella 2a redan'one dello Hagastalz, 1847, (Pouzar) ecc. è cosa.

che non si può affermare con certezza, come è assurdo voler fare un taglio

netto fra dj diversi stadi di sviluppo di un poeta. , -
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Goethe fu per Stifter modello nella linearità e nitidezza del

contorno delle cose. Prova di ciò è anche che fonte principale

d’ imitazione per il Nachsommer non fu il Wilhelm Meister, no-

nostante il nome di Natalie e tutte le altre afiìnità superficiali,

ma lo Ilalienischß Reise!) che è il diario di quella che Goethe

chiama « Übung, alle Dinge, wie sie sind, zu sehen und abzulesen ».

Allorché noi leggiamo queste parole di Goethe: « Ihr habt mich

oft ausgespottet und zurückziehen wollen, wenn ich Steine, Kräuter

und Tiere mit besonderer Neigung aus gewissen entschiedenen

Gesichtspunkten betrachtete: nun richte ich meine Aufmerksam—

keit auf den Baumeister, Bildhauer und Maler und werde mich

auch hier finden lernen. n 2) , ci sembra che vi sia contenuto tutto

il programma la. cui esecuzione è il Nachsommer stifteriano.

Pietre, piante, animali ed oggetti d’arte di ogni specie sono vera-

mente i protagonisti di questo libro 1a cui azione principale si

apre con la discussione su un temporale ed i cui personaggi sono

misurati in base alla loro passione e conoscenza delle cose naturali.

Quanto si sia. lontani dal classicismo e dall’ ideale umanitan'o

goethiano ed herderiano —… che pur si è voluto da tutti vedere

nel maturo Stifter _ è era chiaro. Nè, ove si accetti quel che sopra

ho detto, può fare più meraviglia che Stifter, il quale aveva. seguito

Goethe nell’ammirazione dell’arte classica, non lo seguisse più

rigume al gotico & cui nel Nachsommer è dato, contro la no-

stra aspettativa, posto tanto onorevole quanto al classicismo. 3)

Anzi, proprio questa discordanza. nella valutazione del gotico

tradisce la. differenza sostanziale che v’ è nell’atteggìamento ‚dei

due poeti di fronte alla linearità delle cose: in Goethe questo at—

teggiamento è desiderio di educazione spirituale alla. forma, alla

plasticità, alla concretezza (la. maten'a. come conttappeso alle

spirito), in Stifter invece è passione per la cosa come fine a se

stessa, come individualità metafisica.

L’uomo è nell’opera di Stifter rispetto alla cosa quel che i due

bambini in Bergkristall 4) rispetto al masso di rocce che in—

x) Lo hanno dimostrato D. SIEBER, a. c., pp, 35—37, e con maggiore documenta:

zione O. PDUZAR, o. ::.. PP- 98-101.
2) Goethes W&rke, Weimar»Ausgabe‚ 1903, vol. 30, pp. 243-4.
3) Tale meraviglia è espressa dal PouzAn, o. c., pp. 101-103.
4) Il seguito della lettera del Simony, già citata, sull’episodio da cui sorse

nella. mente di Stifter il disegno di composizione del „Bngkristull, suona così:
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spirò lo scrittore: «Staffage», figura. ornamentale. E anch’esso

un oggetto di cui il poeta vuol far collezione per n'trame il pro-

filo. L’ uomo, come specie esistente, si rivela ad Heinrich nel

Nachsommer così: « Ich dachte mir,... ob denn nicht eigentlich

das menschliche Angesicht der schönste Gegenstand zum Zeich—

nen Wäre ». !) Non si parla dunque d’anima o d’ intelletto, ma. del
« viso umano » come oggetto buono da disegnare. Se immaginate

‘che si possa disegnare non solo il viso umano ma tutta 1a persona,

avete colto il modo stifteriano di rappresentare l’uomo.

E gli uomini che voi incontrate nell’opera di Stifter sono ve-

ramente figure disegnate, contorni fissi ed immobili, profili contro

luce visibili soltanto per la macchia d’ombra che si ritaglia sul

campo luminoso, concrezioni individuali della specie umana, tipi

e non caratteri. Nella stessa maniera con cui vi vengono presen—

tati, voi sentite spesso la intenzione e la soddisfazione di chi ac-

compagnandovi in un museo da una vetrina all'altra vi dica:

Adesso vedrete un esemplare meraviglioso! — Ecco qui l’ebreo

Abdias: « Es giebt Menschen, auf welche eine solche Reihe Un-

gemach aus heiterm Himmel fällt, class.... Es ist der Jude Abdias ».

(Abdias). Ecco ora un tipo eccezionale di donna: « Es giebt oft

Dinge und Beziehungen in dem menschlichen Leben, die uns

nicht sogleich klar sind.... Zu diesen Bemerkungen bin ich durch

eine Begebenheit veranlasst worden, die ich einmal....» (Bri—

gitta). Guardate \m curioso esemplare di solitario lunatico:

« Ich habe einen Freund, der,... mir doch erlaubt hat, eine Be-

gebenheit.... zum Nutzen und zum Frommen aller derer zu er—

zählen, die grosse Narren sind ;... » (Der Waldsteig). Fate atten-

zione a questo caso di stranezza umana: « Ich erzähle hier eine

Geschichte,... in der nichts Ungewöhnliches vorkommt, und die

ich doch nicht habe vergessen können. n (Kalkstein). E cosi di

seguito.

Ed infatti: il prete che vive in miseria per fare erigere una

scuola popolare (Kalkstein), l'ebreo vaioloso che acquista e perde

( Nichts fehlt zu dgm Bilde als eine passende Staflage », schloß mein Begleiter

(Stifter) und.... im nächsten Augenblicke tauchte ein pausbàckiges, freundlich

blickendes Kinderpur.... hinter den Steinblöeken hervor.... ». Stifter si accostò

subito ai bambini per comperare fragole e si fece raccontare «von wo sie kämen
und wo sie während des Wetters gewesen seien.... ».

1) Sämmll. Wuhz, VI. Dar Nachsommer, vol. I, p. 191.
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1a sua felicità per via del fulmine (Abdias), il marito abban—

donato con i calzoni blu e la figlia dalla testa enorme (Turmulin),

la ragazza di origine romantica e di meravigliosa bellezza e cultura

(Feldblumen), l'altra ragazza di natura misteriosa. che compare,

compie miracoli e scompare come un fantasma (Katzensilber), tutti

gli avventurieri della famiglia dei conti di Rothenstein (Narren—

burg), ecc., sono figure singolari il cui Valore estetico consiste

tutto nella comparsa. Che poi Stifter abbia tendenza alle narra-

zioni cicliche di storie di famiglie (Narrenbmg — Mappe _ Nach—

sommer) o di storie di popoli (Witiko) dipende appunto da que—

sta sua forma mentale che vede la. specie umana. per momenti

(tipi singoli) che egli poi vuol raccogliere ed ordinare in serie or—

ganiche (collezioni).

Naturalmente la vita del sentimento non può trovar posto

nella rappresentazione di tali figure. Vedete‘ come avvengono degli

incontri drammatici: «Adelheid stand auf, da er (Wladislaw)

eintrat; sie vemeigten sich gegeneinander.... » l) (Adelheid « la

madre del duca. spodestato; VVladislaw — il duca usurpatore

in Witiko); osservate come due giovani amanti si incontrano

dopo lunghi anni di lontananza, di attesa e di ansie: « Berta 5355

in dem Gemache an einem Tische. Von ihrem Haupte gingen

zwei Zöpfe nieder, an den Armen war weisses Lìnnen, der Brust—

latz war rot, und von ihm fiel der stark schwarze faltige Rock

hinab. Sie stand auf, da ihre Mutter mit Witiko in das Zimmer

kam.... Witiko stand in seinem Ledergewande vor Berta und

sah sie an. Berta sah ihn an. » =) (Witiko). Queste figure sem—

brano burattini di legno, piatti, con solo contorno, senza volume,

senza sentore di qualcosa che sia. dentro a loro, e non fuori, come

se consistessero tutte in quelle linee che si vedono esternamente.

Sono dunque oggetto di disegno.

Nè esse hanno la forza interiore di determinare 1a loro perso—

nalità: alle cose è affidata questa funzione. Se mai drammaticità

esiste nell'opera. di Stifter, questa consiste proprio nella tirannica

fatalità delle cose: pensate alla sorte di Hugo legata al motto di

un vecchio sigillo (Das alte Siegel), o al destino crudele di una

famiglia deciso dalla malignità. di un bosco (Der Hachwuld),

x) Win'ko, ed. Insel-Verlag, Leipzig, Igzl, p. 154.

2) Witiko, ed. Insel—Verlag.‚ Leipzig, 1921, p. 718.
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o alla. muta azione Che svolge Der beschriebene Tännling nella

novella omonima., 1) o alle rovine di Burg Rothenstein in coti-

nessione con 1a vita di Heinn'ch (Die Naumburg), 0 alla bian-

chen'a fine del parrocq di Kat (Kalkstein), o al flauto del ma—

rito abbandonato in Turmalin, ed infine alle collezioni di og-

getti d’ogni sorta che sono la passione della maggior parte dei

personaggi stifteriani. Nel Nachsammer poi la dipendenza delle

persone dal regno delle cose ha assunto le dimensioni di una nuova

concezione del mondo in base a rapporti esistenziali mutati.

Questo tipo di persone, che non ha uno sviluppo di carattere

ed è subordinato ad una cieca volontà di cose, ha anche nella

catena degli avvenimenti un posto corrispondente a questa sua.

staticità di atteggiamento. Di ogni persona Stifter non racconta.

la volontà, i propositi e le opere, ma i casi ed il destino (che è

il surrogato della volontà). Grande eccezione parrebbe fare Witiko

che si costruisce da sè la propria vita; ma pure tutto il ciclo delle

sue azioni è chiuso nella fatalità del simbolo della Rosa che dovrà

rifiorire, e nella predizione che un Witiko farà rinascere il vecchio

casato. Gli incontri meravigliosi ed i casi rari che si tessono in«

torno ad Angela dei Feldblumen, le avventure di ]odok e com-

pagni nella Narrenburg, gli accidenti incredibili che occorrono

ad Abdias, la scomparsa. ed il ritrovamento di Cöleste in Das

alte Siegel, tutto il mistero di Schwarzköpfchen in Katzensil-

ber, le combinazioni per cui i Drei Schmiede ihres Sclzioksals

sono condotti in situazioni del tutto diverse da quelle volute, e

via di seguito, sono proprio tutto l’opposto di un prodotto di svi-

luppo di fatti e di azioni. Ed allo stesso modo come il carattere

delle persone si scheletrizza nel contorno esteriore, così anche la

serie degli avvenimenti si cristallizza nell’accidente improvviso.

L’uno e l’altro fenomeno sono risultati paralleli di quel medesimo

processo di solidificazione dell’essere in istato, che genera la pas—

sione stifteriana per le cose.

 1) «Ein Wald .. war das eigentliche Unglück» (Haphwahi); «Als er mit
dem Schreiben fertig war und das Papier gefaltet und gesiegelt hatte, blikte
er auf die Buchstaben des Siegels. die.... düster dastauden und in dem feinen
roten Wachse die Worte bildeten: servandus tantummodo bonus ». (Das alt:
Siegel); « Der Baum stand da sehr hoch in die Abendluft empor und zeichnete
seine Zacken, weil er eine Tanne war, in dieselbe. Die \vagerechteu Aste ruhten
Wie die ausgebretteten Fitüche eines Vogels in der Luft». (Der beschriebene
Tännling). Che senso di îatalismo spira qui dalle cose presentata come mute
spietate divinità ! .
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Cosi è anche del tempo: il tempo, come luogo fisico della nar—

razione, viene violentemente scorciato da Stifter, schiacciato su

una superficie piana tutta di prospetto che ha perö un fondo ad

imbuto. E la stessa situazione prospettica creata da un museo:

dove gli oggetti delle più diverse epoche sono collocati tutti su

un piano, il presente, ma in quanto essi non sono sebbene sono

stati, aprono dietro a sè uno sfondo di lontano passato. E del

resto anche i quadri di Stifter hanno lo stesso punto prospettico:

valli, strade, ruscelli che sboccano sul primo piano e si perdono

dietro, a ritroso, in una inafferrabile lontananza.

Questa maniera di vedere la serie degli avvenimenti trova

diversevespressioni nello stile narrativo stiften'ano. Gli avveni-

menti non si svolgono nel momento del racconto, ma. vengono

ripetuti da una terza persona come un suo ricordo (tipo: Kalk—

stein), Oppure tornano alla luce dalle pagine di un vecchio

diario riesumato (tipo: Die Narrmbmg), oppure sono esposti in

forma di vere e propn'e memorie (tipo: Die Muppe meines Ur—

grossvaters). Ogni avvenimento, dunque, esiste solo come pas-

sato. Il presente è solo il luogo occasionale in cui l’autore ed il

lettore si pongono per volgersi indietro a guardare: come in un

museo. Quanto all’avvenire, è molto interessante la maniera con

cui lo spin'to di Stifter, adatto solo alla. retrospezione, ne risolve

il problema: per mezzo del Nachsommer. Questa parola è il ti—

tolo di un’opera di Stifter, ma qui è usata a designare il suo mezzo

tecnico dj rappresentazione del futuro. Nachsommer (parola che

-t0rna spesso nel Siebenkzìs jeanpauliano e che apre la narrazione

dei giorni felici di Maria Wuz) significa: l’avvenire come n'calco

(Nach—) del passato (—sommer). Esso diviene così rappresenta-

bile per mezzo delle circostanze del passato. In tal maniera anche

il futuro viene sottoposto alla prospettiva di scorcio sotto cui è

visto tutto il tempo, e diventa nella. sua anticipazione, esso stesso

passato. « Das Werden», 1’ illimitato romantico in progresso di

tempo, si trasforma in «Das Gewordene», l’ immobile e statica

solidificazione del fluire temporale. Una maggiore inversione della

Sehnsucht romantica non sarebbe possibile! II romanzo Nach-

sammer dà l’esempio tipico di questa. maniera. artistica del ren—

dimento del tempo: il vecchio Risach ed il giovane Heinrich sono

l'uno il passato e l’altro l’avvenire. Ma. l'avvenire non ha nulla.

dell’anelito indeterminato della giovinezza, della nobiltà avven—

T * .il-isla di Studi (Jermanici.
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turosa. di ogni primavera. di speranze, del fascino della meta. in—

certa della Blaue Blume. Esso al contran'o è già dato, già antici—

pato e presupposto nella vita di Risach, è dunque già « stato »,

si potrebbe narrare come si narra il passato del vecchio signore.

della Rosenhaus. Il paragone fatto tra il Nachsommer ed i Wan-

derfahre goethiani, oltre che per altre ragioni, non può sussistere

neanche per questo: la figura di Risach collocata. accanto ad

Heinrich distrugge sin dapprincipio ogni possibilità di utilizza—

zione estetica di uno sviluppo psicologico; esso rappresenta a

priori 1a rinunzia dell’autore ad ogni figurazione artistica del—

l’ideale romantico—umanitario della interiore « Sendung ».

Un’altra. cosa significa, come mezzo tecnico, il Nachsommer:

esso è una speciale maniera. di rappresentare le passioni, non come

attualità immediata, ma come storia ormai superata con tutte

le sue conseguenze ed i suoi insegnamenti. Sicchè invece di ‘un

« Erleben» esse sono un ((Nach—denken», uno spesso sedimento,

posato sul fondo dell’anima, su cui lo spirito si piega. con tutta

la calma del pensiero non partecipe. Anche le passioni diventano

dunque oggetti da collezione. Naturalmente lo stato di calma così

raggiunto non è frutto di repressione volitiva, ma è conseguenza

dell' inerte lasciar passare del tempo, e consiste perciò non in una

«Selbstbeherrschung», ma in una meccanica trasposizione dal

piano della. Vita. sentimentale a quello della vita intellettiva. Esso

è dunque ben lungi dall’ideale della «Maass» perseguito dal

classicismo weimariano!
' Dopo quanto si è detto rimane ancora. da risolvere il problema

della valutazione del Nachsommer come romanzo. Questo Ii—

bro ha poco da. fare con lo «Humanitätsideal », con la. «innere

Sendung », con l’ ideale della « Maass » I) ecc., come d'altra. parte

rimarranno sempre esteriori le affinità trovate fra Risach e Frie—

drich Simony 2) oppure Goethe, 3) e fra Heinrich e Wilhelm Meister.

Il Nachsommer deve essere valutato prendendo come punto di

partenza non la sfera esistenziale umana, che è accesson'a nella.

fantasia di Stifter, sibbene la sfera esistenziale delle cose, che,

come abbiamo visto, e invece il campo d’ ispirazione essenziale

I) Tutti gli studi sul Nachsommey sono orientati versa l’uno o l’altro di questi

punti di vista, o verso tutti insieme.
2) F. HiìLLER, Einleitung, Sämmll. Wake, VI, p. XXXVI.

3) 0. POUZAR, o. c., p. 99; D. SlEBER, o. c., pp. 36-38.
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del poeta. Operata questa inversione del punto di partenza, ci
appare chiara tutta la dialettica interiore dell’opera: Stifter uomo
raccoglieva pietre nella sua stanza e le disegnava; Stifter scrit—
tore (= Risach o anche Heinrich, è lo stesso) sviluppa nel Nach—
sommer (che si doveva chiamare Vagelfreundbuch, si badi) in
forma autobiografica questo suo intimo bisogno dj trasformare
ogni cosa (= pietre) in opera d’arte, di passare dalla percezione
degli oggetti reali all’attività fantastica della creazione. Il Nach—
sommer dunque (piuttosto che metterlo in relazione con la Mcippa
e con 1a Narrmburg) è la autobiografia estetica di Stifter, il dia-
rio di un artista che svela il suo processo interiore creativo. 1) E
questa è la sola ragione per cui era. possibile che il Nachsommer
piacesse & Nietzsche!

(Continua) M PENSA

l) Questa interpretazione è confortata dalla tstimonianza della stesso Stifter
che ripetutamente confessa. di sentirsi legato a quest’opera da intima simpatia.
più che a. qualunque altra delle sue opere. Cfr. le lettere ad Heckenast II, 128;
III, 115, 199; poi Sümmtl. W511", XVIII, pp. 277, 297. 526.

 


