
 

 
 

 

A PROPOSITO DI ADALBERT STIFTER

(Continuazione vedi numero precedente, pag. 195—211).

7 To detto che l'essere, cristallizzato nella cosa, è il luogo della

reazione fantastica. di Stifter. Ho aggiunto che la particola-

l A rità per cui l’essere suscita codesta reazione fantastica è il

suo tragico conflitto col non essere. L’ossessione artistica di Stifter

è l’opposizione essere—non essere; il suo demone è la. idea fissa che la

cosa. possa divenire «non-cosa». Da questo conflitto metafisico scop—

pia 1a immensa tragicità stifteriana. Basta che voi apriate a caso un

volume delle sue opere e corriate con l’occhio ai punti salienti

oppure alla fine di un racconto: vi sofiîa subito in viso il vento

dell‘eternità che passa e cancella. Sentite: « Westlich liegen und

schweigen die unermesslichen Wälder, liebh'ch wild Wie ehedem....

Einen alten Mann, wie einen Schemen, sah man noch öfter durch

den Wald gehen, aber kein Mensch kann eine Zeit sagen, wo er

noch ging und eine, wo er nicht mehr ging. » (Der Hochwalfl).

«Nur die Berge stehen noch in alter Pracht und Herrlichkeit —

ihre Häupter werden glänzen, wenn Wir und andere Geschlechter

dahin sind.... bis auch sie dahin sind und vielleicht auch die so

schöne freundliche Erde.... » (Das alte Siegel) «Draussen in der

Fichtau ist es, wie es immer gewesen und Wie es noch hunderte

von Jahren sein wird. » (Die Narrenburg). « Wenn er (l’uomo)

aber noch andere Spuren gegründet hat, so erlöschen diese, wie

jedes Irdische erlischt — und wenn in dem Ocean der Tage endlich

alles, alles untergeht, selbst das Grösste und das Freundlichste,

so geht er eher unter, weil an ihm schon alles im Sinken begriflen

ist, Während er noch atmet und während er noch lebt. » (Der

Hagestolz). Questi esempi sono presi a caso, ma brani risonanti

dell’eguale disperata constatazione della caducità di tutte le cose

se ne trovano ad ogni passo e fivelano il vasto fondo tragico che

è al di sotto dei motivi accessori. Tal lamento sulla caducità delle

cose non e certamente di carattere sentimentale o religioso, ma

 

  

__;



   
  

          

    
  

  

                    

A PROPOSITO DI ADALBERT STIFTER  279

esclusivamente dj carattere metafisico: ciò che era non è, ciò che

è non sarà. Questo ciclo di vita dell’essere assilla Stifter: la cosa

sul cui nitido profilo incombe la minaccia dello sfaldamento. Le

rovine che per il romanticismo esprimevano il soggettivo anelito

al mistico ricongiungimento cui tutto, per Stifter rappresentano

invece il monito: quel che « fu » non è più. Gli avanzi del castello

di Wittinghausen diventano incentivo artistico a causa di questo

monito che aleggia intorno al loro silenzio. Appunto perciò, pren-

dendo le rovine come punto di partenza, la fantasia dello scrit-

tore si slancia non verso l’avvenire, ma verso il passato per fer—

mare l’istante in cui l‘attuale non—essere (le rovine) furono un

essere (la rocca di una prospera famiglia). La novella che ne è

sorta, Der Hochwald, più che la storia di una famiglia e del—

l’amore romantico di due giovani, è una singolare tragedia: tra—

gedia di cose! I due grandi personaggi sono: da una parte il

bosco e dall’altra il castello. Il bosco: con le sue voci di primavera,

i temporali d’estate, le nebbie d’autunno; esso s’apre alla pietà

di un ricetto per le fanciulle fuggitive, esige il culto della sua ver—

ginità, castiga. la sua profanazione, e compie infine l’azione cul—

minante della tragedia guidando l’esercito invasore contro il ca—

stello. Quest’azione, di cui è autore soltanto il bosco, provoca

l’enorme fatto tragico — che assilla Stifter — di mutare l’essere

in non essere: il castello viene diroccato travolgendo nel crollo

il destino di persone: quel che era non è più! — Se, per esempio,

applicate qußta medesima situazione metafisica allo Hagestolz

(Viktor è solo uno spettatore che deve prendere la lezione), avrete

scoperto il movente psichico di molte altre novelle: l’essere e

non essere personificati in figure umane.

Le cose sono persona drammatica in Stifter anche quando

a prima vista pare che esse siano passive e subiscano l’opera. del-

l'uomo. E facile osservare come la quasi totalità dei personaggi

stifteriani si occupi di colture, dj allevamenti, di sfruttamenti

diversi, così che la natura sembra considerata soltanto in quanto

è al servizio dell’uomo. Eppure il rapporto è sentito da Stifter

proprio al rovescio. Non l’uomo ma. la cosa, l’elemento naturale

è la persona drammatica ed efiîciente. La sorte di Brigitta è re—

denta dalla sua attività agficola ; la personalità di Malia (Zwei

Schwestern) è fatta tutta della medesima attività, così che par

logica la sua rinunzia all’amore; lo Obrist (Mappe e Narren—    
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bmg) salva se stesso e la sua. farniglia per mezzo dell’agricoltura.

Nel Nachsammer questo rapporto, che negli altri racconti corre

accanto ad altri motivi, diventa il fondamento di tutta l’opera.

Risach ed Heinrich esauriscono la loro personalità nell’attività

di Naturforscher, ossia ricevono il loro contenuto proprio dagli

elementi naturali e dagli oggetti d’arte di cui si occupano. Al—

lorché leggete il diario di Heinrich in prima persona, oppure la.

cronaca dei suoi soggiorni nella casa paterna () nella. villa di Ri-

sach o in quella di Mathilde, avete l’ impressione che si tratti dj

un De rerum nutum dove agisca la fatalità delle cose ; il carat—

tere di Mathilde vien determinato subito dalla somiglianza che i

suoi mobili hanno con quelli di Risach ; allorchè Heinrich va in

giro, sembra che dica sempre tra sè: vediamo che cosa e’ è da

disegnare. Ed appunto in tale disegnare (o voler disegnare) si

esercita. 1’ influsso che questo o quello opera sullo spirito. Si può

parlare dunque davvero di un’azione perpetua delle cose sugli

uomini e non viceversa. Nello stesso Witiko, che è romanzo

storico e non autobiografico, sentite incombere su tutto lo svol-

gimento dei fatti la grande persona del bosco boemo da cui Witiko

proviene, delle cui genti si serve, dove egli vive, dove si stabilisce

e dove fonderà la sua signon'a.

Dopo quel che si è detto appare evidente quanto ingiustifi-

cata sia l’accusa. dj « Kleimnalerei » che contemporanei e posteri

hanno mosso & Stifter, e quanta incomprensione dimostri per la

sua arte la. distinzione che in ogni tempo si è fatta, parlando di

lui, fra. cose piccole e cose grandi! La famosa Vorrede alle Bunte

Steine che la critica di tutti i tempi ha sbandierato come il ma-

nifesto artistico di Stifter è ben lungi dall’avere l’ importanza

che le si attribuisce, come io sono propenso in generale a dare scarsa

importanza, per la ricerca del movente estetico della psiche stif-

teriana, a tutte le dichiarazioni di carattere morale, pedagogico,

umanitario, politico ecc. che si trovano nelle sue lettere. Poichè

Credo che si debba fare una distinzione: fra Stifter artista, e Stifter

uomo sociale. Come artista è una individualità così inconfondi-

bile che neppure egli ne è consapevole. Quanto poco i suoi contem—

poranei lo capiséero, dimostra schiacciantemente il fatto che lo
accusarono dì lungaggine e non lessero neanche uno dei suoi ro—

manzi. Mentre la lungaggine non solo è organica alla. sua forma

di visione del mondo, ma. poi anche essa non esiste neppure, perchè
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ad un più attento esame si rivela come la più adamantina can—
cinnilas & cui il classicismo tedesco abbia potuto mai aspirare. !)
E l’incomprensione del grosso pubblico pare addirittura legit—
tima se si pensa a quella. di Hebbel. Allorché egli giudicava Stifter,
non pensava neppure che oltre alla tragicità umana o, tenendo
presente la sua arte, individuale, possa esistere un’altra tragi-
cità: quella delle cose (che è tragicità metafisica e cosmica, del
grande e del piccolo); nè sospettava neppure che le sue parole
« Nur, wo das Leben sich bricht, wo die inneren Verhältnisse....
sich verwirren, hat die Poesie eine Aufgabe » ‚) si potessero ap-
plicare, oltre che agli individui delle sue tragedie, agli elementi
ed alle cose dei racconti di Stifter. Se ciòv avesse supposto, non
Grillparzer, ma proprio lui sarebbe stato forse l’entusiasta ammi-
ratore del misconosciuto contemporaneo.

Quanto poi a Stifter come uomo sociale, ossia come uomo del
suo tempo, con le sue polemiche artistiche, le sue idee educative,
il suo quietismo « vormärzlich » ed il suo « Schreck der Beresina »,3)
è molto facile che questo lato della sua personalità si sovrapponga
all’altro e faccia. parere essenziale quello che è invece accesson'o
o provvisorio. La Vorrede alle Bunte Steine, per esempio, è
una manifestazione di questo secondo aspetto di Stifter. Non
v’ è chi non veda che essa vuol essere tutta. una difesa, e che non
mira se non ad un avversario innominato, ma pur sempre pre—
sente, cioè Hebbel. Ogni sua. argomentazione si aggira intorno
alla opposizione: individuo—collettività, passiOne—autodominio, ec-
cezione—legge universale. Assumere queste polarità di cui Stifter
parla invuna polemica con Hebbel come rivelazione dei suoi pro—
pri moveuti artistici, è grave errore di prospettiva. Ed errore di
prospettiva è anche voler considerare come manifestazioni es-
senziali tutto quel complesso di atteggiamento di vita che è nel
tempo e che, o rimane nell’uomo privato senza passare negli
scritti, oppure passa nei suoi scritti ma. vi rappresenta. quel sedi—
mento extraestetico che appartiene alla storia della. cultura. e che

1) Già notata e dimostrata da ]. Nadler, Witiko ?, in Preuss. ]ahrb., 1922,
fasc. 2, p. 155.

1) FR, HEBEEL, Tagebücher, 23 gennaio 1844 (Hebbels Werke, hrsg. von v.
Scholz, Stuttgart, 1923, VII, 116).

3) Idea proposta da. A. v. Grolman, («Bißdermeiem — Forschung, in Dichtung
und Volkslum, 36, 1935, p. 319) per spiegare l'atmosfera di rassegnazione della
metà. del secolo scorso.

  

  

                     

  
  

        

  
  
      
 



 

 
 

282 MARIO PENSA

dà una patina di somiglianza più o meno a tutti gli scn'ttori del—

l'epoca.

Su tale errore di prospettiva credo che poggi appunto 1a cri—

tica del Biedermeier quando si riferisce a Stifter. Che questi possa

essere accostato, per confronti, ad Annette von Droste—Hülshoff,

a Mörikeß) Grillparzer, Bauernfeld, Feuchtersleben, Schober, E.

Ebert, ]eremias Gotthelf, Wilhelm Hauff, Gottfried Keller ecc.

è cosa che non nuoce & nessuno. Ma quel che nuoce è voler far

risalire caratteri esteriori comuni ad eguali origini spirituali. Se

prendiamo, per esempio, il concetto di « Sammeln und Hegen»,

esse, applicato alla descrizione di un paesaggio, cònsiste in questo:

« Detailschilderung, Ortsechtheit, Beschränkung des landschaft—

lichen Umkreises, genaue Kenntnis der Pflanzen und Gesteine,

Studium der Atmosphäre, Verfeinerung der Sinneseindrücke

usw 1». 2) Queste qualità sono state osservate parimenti nella rap—

presentazione della natura di Annette von Droste-Hùlshoff e di

Stifter. Si può aggiungere che esse si riscontrano, poniamo, anche

in Goethe (che ebbe sempre la. consuetudine collezionistica): e

non soltanto nel vecchio Goethe, quello di Eckermann, ma anche

nel Goethe dell' Italienische Reise. Ciö basta a dimostrare quanto

questa caratteristica sia generica e quanto poco autorizzi a far

pensare ad intime affinità di persone. Poichè essa può scaturire

nei diversi poeti dalle più diverse fonti spirituali. Per quel che

riguarda Stifter, noi abbiamo visto quale indissolubile legame

vi sia in lui fra il raccogliere ed il disegnare, ed a quale pro-

fonda esigenza psichica (Vedi: Nachsommer) di elevazione verso il

possesso della ricreazione artistica esso corrisponda. Perciò il

« Sammeln und Hegen » non esiste in Stifter come passione pura

e semplice, come fine a sè, ma come manifestazione esteriore di

un bisogno artistico e psicologico ben superiore. Raccogliere si—

gnifica: mettere l’una cosa accanto all’altra; comporre invece

significa: coordinare le cose in totalità. Uomo del Biedermeier

è chi raccoglie; Stifter raccoglie solo per comporre. 1) La sua forma

è ricchissima di membri, ma è chiusa ed organica. Tanto chiusa

1) Già fatto da A. Sauer, prima del Bedermeier, nella Einleitung alla edi-

zione boema.
1) G. WEYDT, Naturschihiemng bei A. v. DrosIe-Hülshafl 44… A. St., p. 83.

3) Stifter stesso parlando dei suoi scritti ha fatto sempre differenza fra «ma-

chen » e « dichten ». 
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che egli si è voluto assicurare anche i confini del tempo per deli-
mitarla: 1a collocazione di ogni avvenimento nel passato dimostra
la sua volontà di serrare i fatti in un circolo chiuso che sia tutto
presente alla. mente del lettore dal principio alla fine, senza alcun
dubbio o attesa di continuazione nel futuro. Quanto egli ci tenga
& questa compiutezza di opera dimostrano i suoi ripetuti fim-
proveri di disorganizzazione, di frammentarismo e di provviso-
rietà mossi ad Hebbel. 2) Heinrich nel Nachsommer, parlando di
come egli aspira a veder 1a natura, dice: « es handelte sich
darum, ein Räumliches, das sich nicht in gegebenen Abmessungen
und mit seinen Naturfarben, sondern gleichsam als die Seele eines
Ganzen darstellt, zu erfassen » 3) ed altrove: « es war mir, als
sei die Wissenchaft nicht mehr das Letzte, es liege nichts daran,
ob man ein Einzelnes wisse oder nicht, die Welt erglänzte wie
von einer innem Schönheit, die man auf einmal fassen soll, nicht
zerstückt ». 4) Il raccogliere e custodire significa dunque in Stifter
non sminuzzamento della realtà ed inerzia centrifuga, ma al con—

trario amorevole conoscenza della realtà ed attività centripeta.
La pretesa passione per le cose piccole, che in ogni tempo si è at—
tribuita a Stifter, viene confutata da lui stesso in modo persuasivo
nella Vorrede alle Bunte Steine così: «Grosses und Kleines zu

bilden hatte ich bei meinem Schaffen überhaupt nie im Sinne,
ich wurde von ganz anderen Gesetzen geleitet ». 5) Le cose piccole

non costituivano per lui il materiale che si presta meglio ad es—

sere raccolto e perciò intimamente accarezzato da una tenerezza

sentimentale, sibbene il necessario gradino per salire alle cose

grandi con le quali le piccole si associano nel comporre la totalità.
Non dunque cose piccole soltanto, ma cose piccole «e» grandi
nell'organismo del tutto sono l’oggetto artistico di Stifter.

E questo si chiama classicismo — in quanto organicità d'opera

d’axte — e non Biedermeier, per il quale il « Sammeln und Hegen »

ha fine a. sè e si esaurisce nella gioia puerile delle cose messe in-

sieme. Quel tipico uomo di tale stile, ricordato anche dai critici

del Biedermeier, 10 Schulmeisterlein Maria Wuz, dì jeanpauliana
memoria, esaurisce la sua personalità nella raccolta degli oggetti

I) Cir. Lettera a Buddeus. Sämmtl. Werke, XVII, p. 248.
2) Sämmtl. Werke, VII, pp. 29 e segg.
3) Sämmtl. Werke, VII, p. 221.
4) Sämmll. Werke, V, p. 3.  
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infantili ammucchiati sul suo letto di morte. Ma il parroco di Kar

(che è forse l’unica. figura stifteriana che sopporti un paragone

con Maria Wuz) della novella Kalkstein, il quale in tutta la

sua povera, solitaria e pur felice vita serba gelosamente la bian—

cheria fine di cui gli mise passione il suo breve amore giovanile,

persegue al di là di questa puerile debolezza un ideale umanitario

che lo solleva & ben altro livello. Così è evidente come il mondo

estetico dj Stifter sia di gran lunga più vasto e più complesso

della formula biedermeieriana.

Quanto poi agli altri caratteri di « Gegensatz von Ideal und

Wirklichkeit », rassegnazione, sottomissione alla ragione del tutto,

ricostruzione della vita secondo le leggi della natura, ‘) oppure

di «Massbewusste Resignation und Tatscheues Beharrenw) che

i sostenitori del Biedermeier attribuiscono ancora a Stifter, essi

riguardano non l’essenza dell’arte sua, ma soltanto il lato dei

motivi superficiali ed accesson', come basterebbero & provarlo

le infinite contradizioni & cui si va incontro se si vogliono cercare

nell’opera. di Stifter testimonianze per questo o quello dei carat—

teri suddetti. E del resto l’epoca letteran'a del Biedermeier si può

costruire forse soltanto sulla base degli aspetti accessori e non di

quelli essenziali delle singole personalità artistiche.

Concludendo.
Stifter non è classico: perchè non persegue l’ ideale umani-

stico, sibbene quello metafisico dell’essere e non essere delle cose ;

perchè le cose non sono viste da lui come materia spaziale (realtà

plastica), ma come concrezione temporale (individui metafisici);

perchè egli considera l’uomo non come spirito perfettibìle (lo

« Humanitäts—Ideal » di Goethe, Herder, Humboldt ecc.), ma

come oggetto buono da disegnare (« das menschliche Gesicht»);

perchè egli persegue l’ ideale della « Maass », è vero, ma non nel

senso di autodominio (« Selbstbeherrschung») e di equilibrio in—

teriore, sibbene nel senso di lasciar passare del tempo («Nach—

sommer»); perchè egli non rappresenta la vita allo stato pulsante

(«Erleben»), ma allo stato di riflessione («Nachdenken»); per-

I) W. BIETAK, nei suoi scritti già citati.
2) R. MAJUT, in Ger.-Ram. Monats:}zrifl, 1932, p. 412.
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chè nella visione del cosmo egli subordina non le cose all’uomo,
ma l’uomo alle cose.

Stifter non è romantico: perchè non interpreta le cose come
continuità spirituale ; perchè non percepisce la fluidità del per-
petuo rinnovarsi (« stirb und werden), sibbene la stabilità del—
l’essere {«Da—sein»); perchè tramuta la Sehnsucht del divenire
(« Werden ») nella contemplazione dell’avvenuto (« das Gewor-
dene ») ; perchè sostituisce lo stato d’animo (« Gemüt ») per mezzo
del sentimento (« Gefühl») ; perchè lo spettacolo della morte (ro-
vine) non eccita in lui aspirazione al dissolvimento, ma. al con—
trario n'mpianto per l'essere che non è più ; perchè nella visione
del cosmo egli non scorge l’unità indistinta (« das All»), ma la
totalità organica (« die Dinge »).

Stifter non è secondo romantico: perchè il suo cattolicismo
non è a fondo estetico, ma religioso—morale, tradizionale perchè
la sua concezione della storia non è teleologica (malgrado le ap—
parenze), ma fatajistica.

Stifter non è realista (nel senso tradizionale che la critica dà
a questo stile): perchè rappresenta le cose non col sottinteso etico
che anche esse siano degne di essere rappresentate, sibbene per
valutazione metafisica; perchè egli idealizza. la realtà; perchè
crede che il bello sia « das Götth'che im Kleide des Reìzes » e che
l’umanità debba essere rappresentata come « Wiederschein des
Gò'tth'chen Waltens ». ‘)

Stifter è uomo del Biedermeier soltanto sotto l’aspetto sociale,
ma non come personalità artistica; le qualità in lui rilevate dai
critici biedermeieriani n'guardano la. sfera esistenziale accessoria
e non quella essenziale del suo mondo estetico ; « Sammeln und
Hegen» è una categoria da non applicarsi & Stifter, perchè essa
non è per lui fine a se stessa e segno di disgregazione centrifuga,
sibbene mezzo al fine della ricreazione artistica e segno di orga-
nicità centripeta.

La critica stiften'ana si è occupata finora soprattutto di que—
stioni periferiche (catalogazione sotto questo o quello stile; fina-
lità morali pedagogiche, religiose; influenze letterarie, idee po-
litiche ecc.), anzichè della sola questione centrale che vale a, schiu-

‘) Sämmtl. Werke, XVII, p. 248; Briefe, III, p. 240.  
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dere 1a personalità artistica di Stifter, cioè il fatto della sua sin-

golarità estetica. La quale consta di due momenti che pn'ma

può essere praticamente utile distinguere: il modo della esecuzione

e l‘oggetto, anche se si ricongiungono e fondono in unità sul piano

dell’arte.
Il modo della esecuzione è il disegno. Stifter non è per così

dire uno scrittore, ma un pittore, e tale rimase anche quando

lasciò il pennello per la penna. Poichè ciò che accese sempre la

sua fantasia fu precisamente la linea come solco che separa. Il

primo mezzo di espressione & cui egli diede di piglio e che poi mai

più abbandonò interamente, fu l’arte del disegno; ciò che egli visse

utilizzò soprattutto come costruzione visiva., e ciò che egli Vide

riprodusse soprattutto come contorno e complesso di linee. Il

mondo esercitò su di lui una reazione fantastica essenzialmente

come moltitudine di linee. Egli senti il bisogno di fissarlo, ridurlo

ad elementi concreti capaci dell’immobilità di modelli, catalo—

garlo in collezioni che mettessero sott’occhio una eterna. tipizza-

zione e fornissero così all’avido artista. la gioia della. pluralità di

motivi ridotti all’unità di possesso della sua fantasia. Solo per

tal via il mondo esterno modificava l’artista e questi quello; nel

« Nachsornmer », dove il rapporto mondo—autore è rappresentato

con sincerità autobiografica, tutta l’educazione di Heinrich è

condotta al filo della progressiva maturazione alla percezione delle

cose della natura. Nei viaggi che riempiono i suoi Lehrjahre, pare

che Heinrich non abbia. altra preoccupazione se non di trovare

oggetti buoni da disegnare. In questo atteggiamento consiste so-

prattutto il suo processo educativo, ed in esso consiste anche so-

prattutto la facoltà espressiva. di Stifter.

L’oggetto del momento estetico stifteriano è « 1a cosa». Il

punto di partenza per orientarsi nel mondo poetico di Stifter è

il paesaggio divenuto persona costante nelle sue opere figurative.

Ma il paesaggio di Stifter non è che un complesso panoramico di

« cose », a cui Viene ridotta la natura immobilizzata in un attimo

o in un aspetto occasionale della sua esistenza fenomenica. L’epi—

sodio poi, da me già sopra. rammentato, dell’ incontro casuale

che gettò nella mente del poeta il seme della novella Bergkri-

stall, rivela, sintomaticamente l'altra grande «riduzione a cosa »

che la fantasia dell’artista operò: quella della figura umana. L’uomo

che appare nell‘opera stifteriana è anch'egli « una cosa »; egli non
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è quel ciclo di storia interiore che noi chiamiamo vita, ma è
soprattutto « figura animata», n'spetto al paesaggio di sfondo,
«menschliches Angesicht» buono da disegnare, tipo di carattere rap-
presentato nella sua immobile unicità, idea fissa. colta. nel suo ina-
nimìsmo dì motivo particolare in un gran quadro di composizione,
precipitato meccanico di una cieca volontà di destino o di diverse
cause accidentali. Il dibattito di una. tesi morale o religiosa 0 so—
ciale o pedagogica nello sviluppo interiore dei personaggi stifte-
riam' — dibattito alla cui interpretazione si è precipitata sinora
la critica — o esiste appena'accennato, o, se si sviluppa, è per lo
più accessorio, insinuatosi forse volutamente nelle figurazioni Stifte-
riane per preoccupazioni programmatiche extraestetiche e perciò
inessenziali all’opera d’arte. Vedendo la natura e l’uomo in
questa prospettiva, Stifter applica il medesimo processo di cri—
stallizzazione parimenti allo spazio (lo scorcio) ed al tempo (proie-
zione nel passato) traendone un suo proprio mondo poetico di

‘ inconfondibile individualità.
Il modo di esecuzione — il disegno — & l’oggetto — la cosa — si

fondono in unità sul piano dell’arte, perchè costituiscono per
Stifter un’unità in sede metafisica. La cosa difatti non è per Stifter
un individuo panico, ma, come sopra ho già rilevato, concrezione
del tempo; e perciò anche la linea, che è il contorno della cosa,
è sentita come soglia della tragedia del tempo, come taglio ine-
sorabile fra quel che avvenne, che è il corpo della Cosa, e quel che
non avvenne e che può sempre avvenire, che è il nulla circostante.
Essa è il luogo demoniaco del conflitto fra i due immensi valori
della vita cosmica che sono essere e non—essere, ed è anche il luogo
demoniaco dell’accensione fantastica dello Stifter. Questo senso
schiettamente metafisico della linea è 1a scaturìgìne di tutta 1a
sua arte. Esso spiega anche perchè egli, che era pur tanto dise-
gnatore, faflìsse nella pittura e riuscisse nella narrazione. I suoi
quadri peccano nella colorazione e, quel che sembra addirittura
paradossale, nel disegno! Eppure è ovvio: dato il presupposto
metafisico della linea, il pennello non poteva fissare quel che è
al di qua e quel che è al di là di essa! Soltanto la parola invece
può dire: « wenn wir und andere Geschlechter dahin sind....
bis auch sie dahin sind und vielleicht auch die so schöne.... Erde.... ».

Stifter è quindi il valorizzatore, in poesia, della cosa come og-
llgetto di disegno, e della linea come limite tra l’essere ed il non   



 

 
 

288 MARIO PENSA

essere. L’opera che sintetizza in ciclo chiuso la. sua personalità.

è la dilogia Nachsommer — Witiko, la quale significa: Nachsommer =

diario del pittore che si educa al grande quadro di composizione,

Witiko = il grande quadro di composizione. Ogni ricerca stifte—

n'ana. deve partire da questa « opera binomia», se vuol giungere

a cogliere l’essenza della personalità del poeta.

MARIO PENSA

 


