STIFTER E WINCKELMANN:
UNA RELAZIONE POSSIBILE *
di MARIA FANCELLI

Anche se richiami al mondo antico sono sparsi un po’
in tutta l’opera di Adalbert Stifter, la prima volta che ho
pensato ad una possibile relazione dello scrittore boemo con
l’archeologo Winckehnann è stato leggendo Brigitta. Questa
supposizione, fondata su impressioni molto nette e imme—
diate, si è rafforzata durante la lettura e l’analisi di Der
Nacbsommer, il romanzo che, non a caso, al racconto Brigitta

è strettamente legato da molteplici ﬁli tematici e formali.
Ptopn'o per la particolare connessione tra queste due opere
ho concentrato su di esse la mia attenzione, alla ricerca della

veriﬁca di una ipotesi che altrimenti non è sorretta da nes—
sun riferimento diretto a Winckelmann nell’intera opera di
Stifter.
In compenso, tale ipotesi è confortata da analoghe impressioni di autorevoli studiosi che hanno più volte rilevato
delle corrispondenze di carattere generale tra i due autori.
Ricordo qui soltanto l’opinione di Walther Rehm, secondo il
quale la categoria wincke‘manniana della ‘Stille’, cogente per
oltre un secolo attraverso molteplici canali, è ovunque pre—
* Questo contributo riproduce una relazione pmtata al Congresso interi
nazionale Allertumxleunde im 18, Jahrhundert — Wechselwirkungen zwischen Italien
und Deuìxcblana', organizzato dalla "Winckelmann—Gesellschaft" :: svoltosi a Trieste

dal 5 all'8 giugno 1993.
Tutte le citazioni da Der Nacbmmmer si riferiscono alla edizione Insel, Frankfurt 1991, qui indicata con la sigla NS. Altre opere di Stifter sono dtate dalla
edizione praghese Sà'mmllicbe Werke, fondata da A. Sauer, 1905 e sgg., con la sigla
SW e l’indicazione del volume in numeri romani. Con la sigla TE sono indican'
i riferimenti alla traduzione italiana Tarda Extnte, uscita a Palermo nel 1990 a cum

di Margherita Cottone.
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sente in Stifter '. Sono molto signiﬁcative anche le parole di
Ludwig Curtius che ha visto un ﬁlo diretto da Winckelmann
a Stifter lungo 1a linea di una comune vocazione pedagogica:
« Winckelmann war eine sehr pädagogisch veraxﬂagte Natur
und hat noch auf der Höhe seines Ruhma bekannt, er wäre

am liebsten Schullehrer geworden. Mit ihm beginnt der pä<
dagogische deutsche Humanismus, der zu Herder und zu
Goethes ‘Wilhelm Meister’ zu Hölderlin und zu Stifters
‘Nachsommer’ führt, und an den wir glauben, auch wenn er

hundertmal totgesagt wird » (1950). Nella monograﬁa di Erik
Lundìng, per fare ancora un esempio, si parla ampiamente
del neoplatonismo di Stifter, deﬁnito senza mezzi termini un

tardo ‘Winckelmannschüler’.

La prima domanda che mi sono posta è se esiste, nell’opera di Stifter, una relazione con Winckelmann che possa

essere in qualche modo distinta da quella più manifesta e
magari anche dichiarata verso altri autori del classicismo.
Spesso, infatti, le sue posizioni teorico—estetiche che in un

primo momento possono essere ricondotte ai postulati winckelmanniani, risultano, in realtà, mediate o sovrapposte a

quelle di Herder o di Jean Paul, di Goethe o di Heinse o
anche di Humboldt. Alla domanda mi è parso di poter ri—

' Su quest’ultimo punto si veda W… REHM, Gò'lterxtille und Gà'Mertrauer, dello
stesso W. REHM, Nacbxommer, Bem-Miinchen 1966.
Sui rapporti tm Stifter e Winckelmann si vedano inoltre: CHR. HOFFMAN, Die
Kumi, in Die Liebemnxcbauung in Suffer; 'Nacluammer’, Linz. Schriftenreihe des
A, Stifter-Institutes, Folge 38, 1993, pp. 17-41; ]. LACHINGEK, Iandex/eonxemator
und Kunstförderer, in Schrecklich schöne Welt, Linz 1990, p. 59; B. BÖSCHENSTEIN,

Apo” und ‚reine Schatten. Winc/zelmann in der deutschen Dirbtung der beiden
]abrbundertwenden, in ],]. Winr/eelrmmn 1717-1768. a cura di Th. Gaethgens,
Hamburg 1986, pp. 3347336; H.C. SEEBA, ],], Winckelmann. Zur Wirkungsgxcbicbte einer ‘unbismn'xcben Hixtori/eers‘ zwixcben Àxtbeti/e und Gescbicbte, i.n

«DVJ » 56, Sonderheft Sept. 1982, pp. 168201 (190-191); D. BORCHMEYER, Adalbert Stiller im Uﬁeil Gandalf}, in «Euphorion» 75, 1981, pp. 142—158. n. 32;

H.D. IRMSCHER, Adalbert Stifter, München 1971, pp. 134135; E. STAIGER, Reiz und

Maß, in A, Stifter. Sludien und Interpretationen, Heidelberg, 1968, pp. 723 (17—
20); FRANZ H. MAUTNER, Randbemer/eungen zu ’Brigitta‘, ibidem, pp. 89-103 (94-

96); E. LUNDING, Adalbert Stifer, Kiobenhavn 1946; M. GUMP, Stifzerx

Kunxtanxcbauung, Berlin 1927.
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spendere positivamente poiché, a mio parere, esiste un com-

plesso di elementi nel romanzo Der Nacbxommer e in generale
nell’opera tarda di Stifter, che richiama speciﬁcamente, anche
se in forme molto occultate e sempre mediate, all’opera teo-

rica dell’archeologo sassone, e che merita di essere considerato autonomamente.
Brigitta comincia subito con il problema della bellezza,

del .suo fondamento e del suo mistero, che è poi il tema
centrale di tutta la storia. Lo pone l’io narrante a se stesso
e ai lettori, mentre sta raggiungendo la residenza del maggiore, un suo maturo amico conosciuto in Italia meridionale,

e ora residente e attivo in una proprietà agraria nella steppa
ungherese. Per deﬁnire le forme e l’essenza della bellezza
l’autore n'corre ad un lessico inconfondibilmente neoclassico;
anche se ﬁltrate attraverso l’umanesimo weimariano, infatti, le

categorie della ‘edle Einfalt und stille Größe’ …sono presenti e
concorrono in maniera molto evidente all’immagine di un
mondo patriarcale, con venature virgiliane, e di un luogo
dove le passioni sono assenti, espunte o temperate.
Mi aveva anche colpito la descrizione del maggiore, una
ﬁgura con tratti piuttosto goethiam', intendo dire del Goethe
viaggiatore cosi come lo aveva visto Tischbein, il cappello a
larghe tese e la mano posata sul cuscino di un sofà 2. Lo
stesso maggiore è dotato di una straordinaria sensibilità artistica e spicca per una sua ‘sanfte Hoheit’, che nella Urfassung era ‘eine sanfte Majestät’, e i suoi attributi sono ‘edler’
‘einfac ’ ‘einfältig’. La sua nobile ﬁsionomia è posta in rapporto ad un percorso di formazione che lo ho portato per
lungo tempo in Italia, e, si badi bene, non in un’Italia palIndiana, ma nell’Italia del Vesuvio, delle paludi pontine e
degli scavi di Pompei. Nel suo sogno mattutino e nelle rie—
vocazioni dell’incontro italiano, il narratore vede l’amico e
2 L’esprssione « die schöne Hand auf ein Sofakissen » si trova soltanto nella
Urfammg, che qui si dta nell’edizione sinottica a cura di E. T…, Brigitta.
Urfunung und Studien/axsung, Salzburg 1983, p. 54.

90

Maria Fancelli

mentore raccogliere lava lungo le falde del Vesuvio e antichità
a Pompei, immaginandolo ora in frak ora in abito da pellegrino. Si dirà, anche giustamente, che queste sono immagini
comuni del viaggiatore europeo in Italia, ma forse non è
secondario che, nell’economia di questa novella, i luoghi della
lunga formazione artistica del maggiore siano proprio quelli
più simbolici della passione scientiﬁca ed archeologica, dello
scavo e della ricerca del passato; e, del resto, la scena pom-

peiana ritorna più volte nell’opera di Stifter 3. In Brigitta solo
su uno sfondo molto lontano compaiono i segni di un paesaggio urbano con ‘Döme und Paläste’: l’immagine dominante
è quella convenzionale dell’idillio agreste e della campagna
coltivata secondo i costumi e le virtù degli antichi romani,
trasportate senza troppi riguardi nella steppa ungherese.
Anche la protagonista femminile, Brigitta, che è l’emblema della bellezza intetiore, viene descritta con la coppia
aggettivale neoclassica nel momento in cui si congeda ‘mit
einfacher und edler Freundh'chkeit’ 4.
Ma il punto più suggestivo mi pare senz’altro il ﬁnale.
Il racconto si chiude, infatti, con il più noto enunciato dell’estetica stifteriana, « das sanfte Gesetz der Schönheit», poi

ripreso e rielaborato per l’ancor più nota prefazione ai Bunte
Steine. Non mi pare che, ﬁnora, questo enunciato sia mai

stato messo a confronto con quello, cosi straordinariamente
afﬁne, di << das sanfte Gefühl der (reinen) Schönheit » (GKA,

145), di cui Winckelmann parla proprio nel capitolo ‘Von
’ R… MÙHLE, Et in Arcadia ego… Da: Bild der Gartenbube bei A. Shﬁer, in A
Suffer, Studien und Interpretationen, cit., cfr. n. 1, pp. 189103; in particolare a p.
195 l’autore ricorda come l'immagine di Pompei fosse familiare a Stifter ﬁn dai
tempi di Kremsmünster.
‘ Cfr. Brigim, cit., p. 152. Naturalmente bisogna dire che variazioni della
celebre formula winckelmanniana della ‘Edle Einfalt und Stille Größe’ sono fre»
quentissime in Stifter. Una delle più suggestive mi pare senz‘altro nella lettera ad
Aurelius Buddeus del 21 Agosto 1847 laddove lo scultore salta la ‘Eìnfak sit—
tlicher Größe und Güte!’. (Cfr. A. 5… Die Mappe meines Urgmßuaterx.
Schilderungen. Briefe, München 1986, p. 683).

...—___—
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dem Wesentlichen der Kunst’ 5; e questo non è un dettaglio
qualunque se si pensa al vasto campo semantico che, nei
Gedanken come nella Geschichte der Kunst dex Altertumx, si
estende attorno al termine ‘sanft’, e come questo termine
abbia una valenza almeno pari a quella della ‘Stﬂle’. ‘Sanft’
è non soltanto uno stretto sinonimo di ‘still', ma ricorre,

come ‘still’, in enunciati ossimorici, come correttivo stoico di
sentimenti e passioni. Ne cito qui solo alcuni esempi: « ein
sanfter Schwung » (Gedanken, 11), «die sanfteste Leiden—
schaft » (Sendscbrez'ben, 5,69), « der sanfte Strom » (GKA,
305) ect. "

Ma è soprattutto leggendo il Nacbxommer che le impressioni di Brigitta si sono consolidate, poiché molti passaggi
del romanzo richiamano ripetutamente i contenuti di un’o—
pera che non viene mai menzionata, ma che a buon titolo

avrebbe potuto essere presente nella vasta biblioteca del protagonista Risach, vera riserva di letteratura universale: intendo
la Geschichte der Kunst dex Altertum; di ].]. Winckelmann,
nella sua parte più nota e più importante che è quella de—
dicata all’essenza dell’arte e al concetto di bellezza. Anzi, si

ha più volte l’impressione che nel romanzo di Süfter un’opera
come la Geschichte der Kunst sia presente all’orizzonte dei
protagonisti non solo per i suoi presupposti teorici, ma anche
in quanto storia di epoche artistiche, fonte di notizie e racconto esemplare di una parabola ascendente e del suo declino, come vero e proprio modello pedagogico, come
‘Lehrgebäude’ (GKA, 9). Questa impressione si percepisce in
tutta la pane centrale del romanzo, laddove Sﬁfter ha trac—
ciato un vastissimo orizzonte storico-artistico, ha affrontato i
’ ].]. WINCKELMANN, Gexcbicbte der Kumi dex Alteriumx, Nachdruck der
Ausg. Wien 1934. Darmstadt 1933, p. 423. A questa edizione si riferiscono le
cimzioni con la sigla GKA.
6 ].]. WLNCKELMANN, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke
in del Mulerei und Bildbauerkunst, Stuttgart 1990; Sendxcbreiben, in Kleine Scbnf»
len, Berlin 1972.
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temi della bellezza e della formazione estetica, dei materiali

e del restauro delle opere antiche.
Nella sua sostanza ultima, infatti, cos’è il Nacbsommer se

non una sorta di continuazione del problema affrontato in
Brigitta, ovvero del problema della bellezza e della educazione
estetica, inteso come completamento essenziale della formazione scientiﬁca e tecnica? Che cos'è se non una lunga riﬂessione sul problema estetico che si estende a spese del
nucleo narrativo ﬁno ad assumere l’aspetto di un vasto compendio storicovartistico e inﬁne quasi di un trattato di teoria
del restauro, con esempi e descrizioni di opere del passato e
di generi ﬁgurativi, con il ﬁne esplicito di pervenire ad una
ben calcolata giustapposizione di due epoche di pari dignità,
quella antica (ovvero greco—romana) e quella contemporanea,
nata sui fondamenti cristiani?
Poiché la biblioteca personale di Stifter & notoriamente
dispersa e manca anche questo possibile riscontro esterno alla
mia ipotesi, non resta che cercare eventuali prove e indizi
dentro al tessuto del romanzo. Magari, la Geschichte der
Kunst è stata propn’o uno di quei celebn' libri d’arte cui ha
fatto ricorso il protagonista, e di cui viene spesso richiamata
l’utilità:
Ich verlegte mich nach dieser gemachten Erfahrung mit noch größerem Eifer

auf die Kennmis der Werke der bildenden Kunst. Ich lernte mich in die
Bilder des Vaters bis in die kleinsten Einzelheiten hinein [...] und las endlich
namhafte Werke über die Kunst (NS, 435).

Che il Nacbmmmer, almeno nella seconda parte, sia una

sorta di grande ed estenuata comparazione e giustapposizione
tra due epoche artistiche è un dato di fatto, che comunque
viene detto più volte esplicitamente, come in questo brano,
nel quale Risach (Stifter) dichiara di volere iniziare la sua
rassegna storica a partire dall’età greco-romana:
Von den zwei Hauptzeiträumen, welche das menschliche Geschlecht betroffen
haben [...] von dem sogenannten antiken und dem heutigen, dürfte wohl der
griechisch-römische das meiste von dem Gesagten aufzuweisen haben (NS,

. . „„ . ;_gmm-W.

Stifter e Winckelmann: una relazione possibile

93

493). Aber kehren wir zu unserem Gegenstande zurück, und sehen wir von
Egyptem, Assyren, Indem, Medem, Hebräem, Persem, von denen Kunde zu
uns herüber gekommen ist, ab, und vergleichen wir uns allein mit der griechisch-römischen Welt (NS, 494).

Sarà certamente un caso, ma la stessa opportunità di
concentrarsi sull’epoca greca, e di prescindere da tutte le altre
dell'antichità, era stata formulata da Winckelmann con un

passaggio singolarmente analogo:
Die Abhandlung von der Kunst der Ägypter, der Etrurier und anderer Völ-

ker, kann unsere Begriffe erweitern und zur Richtigkeit im Urteil führen; die
von den Griechem aber soll suchen, dieselben auf eins und auf das Wahre
zu bestimmen, zur Regel im Urteilen und im Wirken (GKA, 128).

I nuclei tematici e i passaggi del Nacbmmmer che mostrano analogie sorprendenti con la Gescbicbte der Kunst sono
d'altronde numerosi. In primo luogo, come è generalmente
riconosciuto, la già menzionata categon'a della ‘Stille’ che
pervade ogni riga del romanzo e che, in infinite van'azioni, è
sempre considerata come il primo attributo della bellezza e
sua condizione. In secondo luogo la continua ricorrenza dei
due criteri base della pratica e della teoria estetica, rappre—
sentati dalla diade ‘Ruhe und Bewegung’, con considerazioni
che nettamente ricalcano, in versione biedermeieriana, la
grande discussione sul Laocoonte, sul silenzio e sul grido,

sulle passioni e sul loro dominio 7. In terzo luogo l’idea
winckelmanniana della storia delle epoche artistiche come un
etemo ritomo di nascita, sviluppo e decadenz'a, che riemerge nell’idea stifteriana della storia come conﬂitto, stasi e regresso 3.
7 Tra i molti rilevanti passi sul tana del rapporto ‘Ruhe und Bewegung‘ si
veda quello di gran lunga più importante in NS, 364-368 (TE, 279).
a Stifter toma fnequeutcmcnte su questo tema con considerazioni generalmmte brevi; uno dei passaggi più signiﬁcativi & il seguente: «Nur daß in der
Schöpfung die Allmihlichkcit immer rein und weise ist; in der Kunst aber, die der
Freiheit des Menschen anhcim gegeben ist, oft Zerrissenheit, oft Stillstand, oft
Rücktritt erscheint» (NS, 276; TE, 211).
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Ma gli elementi più importanti, che costituiscono un
complesso omogeneo di riferimenti a sostegno della mia ipotesi, sono quelli che riguardano il mondo e il primato della
scultura 9. Tutto il discorso estetico, cosi come tutta l’azione
narrativa, infatti, ruota e culmina non casualmente nell’epi-

sodio centrale della statua della fanciulla dì Cuma nella casa
di Rosenhaus, cui fa da pendant la ninfa marmorea nella

fontana del tempietto dello Stemenhof.
Qualcuno potrebbe subito obiettare che di statue di
marmo era piena la letteratura tedesca, ma, a mio avviso, in
nessuna opera il loro valore simbolico è cosi alto, e in nessuna si trova una esposizione cosi ampia, coerente e cosi

mirata sul tema e sul genere della scultura come in questo
romanzo. Tanto più rilevante in quanto una valutazione così
alta della scultura viene fatta dopo decenni di un generale
primato della pittura in ambito letterario, particolarmente
della pittura nazzarena, con la quale lo stesso Stifter ha molto
in comune. A questo riguardo il primo riferimento da fare
sarebbe allo Herder, che, come è ben noto, era stato un

grande estimatore di Winckelmann e autore dell’importante
saggio sulla scultura intitolato Plastik (1770-1778), che era
sicuramente conosciuto da Stifter.
Il fatto è che, nel grande confronto tra il mondo pagano
e quello cristiano—medievale che viene fatto nel Nachsommer,

il parallelo tra la statuaria pagana e scultura lignea è centrale.
Non solo, ma dello stesso complesso tematico fanno parte
anche le numerose riﬂessioni sulla materia della scultura, e

cioè sul marmo e sul legno. Il marmo, in particolare, ha una
pane molto grande, se ne parla continuamente, dagli aspetti
geologici, da quelli artigianali e tecnici che riguardano la
qualità e il colore, a quelli simbolici e al senso di estraneità

e di angoscia della materia marmorea.
9 Secondo Winckelmann la scultura è addirittura la prima forma d'arte
dell’uomo: « Die Bildhauerei aber ist vor der Malerei vorausgcgangen und hat als
die ältere Schwester diese als die jüngere geführt » (GKA, 137).

Stifter e Winckelmann: una relazione pouﬂn'le

95

Anche le lunghe parti che Stifter dedica nel Nacbsommer
alla scultura minore ovvero alla glittica (pietre intagliate e
gemme) fanno parte fondamentale del sistema plastico antico
e richiamano ampiamente e ripetutamente la vasta esempliﬁcazione Winckelmanniana fatta nella Gexcbz'cbte der Kunst:
Auf den andern Steinen befanden sich Männer in Helmcn, entweder schöne
junge Angäichter oder alle mit eluwiirdigen Bitten. Solche, die in mittleren
Mannsjahmn standen, waren gar nicht vorhanden. Auch queuköpfe waren

auf einigen Steinm zu sehen. Auf mehreren zeigten sich ganze Gstaltem ein
Hermes mit den Flügeln an den Füßen, ein schreitender Jüngling oder einer,

der mit dem Arme zum Wurfe mit einem Steine ausholt (NS, 429—430).

La cultura archeologica di Risach e quella prevalentemente pittorica del padre di Heinrich sono costruite non solo
sulla conoscenza storica, sulla collezione e sul possesso, ma

anche in gran parte sul lavoro di restauro e sul recupero delle
opere d’arte del passato, che qui sono soprattutto opere
scultoree.
Il primato della scultura e dell’arte dell’incisione è tale
che il protagonista Heinrich, dopo aver preso conoscenza dei
magniﬁci dipinti del padre 1° e della sua stessa collezione dj
pietre intagliate (NS, 328), non avrà dubbi e continuerà a
preferire queste ultime, che, come la statua di marmo, lo

rendono «emster und höher» di quanto facciano i dipinti
stessi. Ancora, della protagonista femminile Natalie viene detto che assomiglia ad una ﬁgura incisa su un cammeo (NS,
356). Perﬁno la gemmologia, altra tecnica artistica e artigiana,
cui è dato tanto spazio nel libro, può essere vista in questo
vasto e davvero singolare complesso delle arti della scultura
e dell’incisione, cosi com’era nella Geschichte der Kunst des

Altertumx.
"’ Secondo gli interpteti, nella descrizione di un onice che si trovava nella
collwn'one di pietre intagliate del padre di Heinrich (NS, 328, oppure SW, XIV,
166), Stifter ha tenuto presente la nota “Gemma Augustea‘, custodita :\ Vienna; di

essa l’autore dmcn've tuttavia soltanto la parte superiore, come fa notare Franz
Hüller nell’immduzione al citato volume della edizione praghm, pp. LXVIILXIX.
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Ma quali sono le ragioni di questa centralità della scultura, come sistema artistico di massima espressività sia del-

l’epoca antica come di quella contemporanea? Perché Stifter,
propriamente pittore e, anzi, secondo Hermann Bahr, un

paesaggista di valore, ha costruito la sua estetica sulla sim—
bologia della scultura, dell'incisione e della plasmazione, adoperando spesso una parola molto connotata quale ‘Bildnerei’?
A mio parere due sono le ragioni di carattere esterno che
hanno messo in moto la macchina del genere e della simbologia scultorea all'interno di una concezione estetica già
fortemente permeata dal classicismo: la prima riguarda una
visita di Sdfter a Monaco nel 1846 presso l’allora recentissima
collezione dj marmi antichi nella Gliptoteca; la seconda, an-

cora più importante perché coinvolge i messaggi centrali del
libro, riguarda l’impegno professionale di Stifter per l’altare
di Kefermarkt nella sua qualità di ‘Referent für Kunst und
Altertum’.
Vediamo la prima. La visita a Monaco del ’46 è stata
probabilmente la causa scatenante, come dimostrano non soltanto i riﬂessi diretti della Gliptoteca nel Nacbmmmer, ma
anche i riferimenti nei diari e nelle lettere, laddove si parla
del ruolo culturale crescente raggiunto dalla città dj Monaco “. La Gliptoteca era nata direttamente dalla moda archeologizzante e si ispirava naturalmente a Winckelmann, cui
lo stesso Ludovico di Baviera aveva voluto rendere omaggio
“ Del suo viaggio a Monaco Stifter parla in una lettera a G. Heckenhast del
16 novembre 1846 (Briefe, in SW, XVII. 1, 181). Altri riferimenti al ruolo culturale

di Monaco sono ne.! vol. XXV, in particolare alle pp. 6, 41 e 43. Intcmsante è
che, nella stessa lettera di novembre, Stifter scriva quelle famose righe in cui dice
di voler vedere il mare e l’Italia… Lo scrittore realizzerà il suo sogno, come si sa,

molto più tardi, quasi verso la ﬁne della composizione del Narbxommer, ne] giugno
del 1857 e giungerà ﬁno a Trieste.
Forse non è secondario il fatto. se non vado errata mai rilevato da nessuno,

che la città di Trieste faccia la sua cumpaxsa, sia pur di sfuggita, nel Nacbmmmer,
laddove si parla della educazione artistica del padre di Heinrich Drendorf avvenuta
tra Trieste e Roma, sotto la tutela di un abate esperto delle antichità al servizio
di un gentiluomo di alto rango.
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facendo collocare un busto dell’archeologo a Villa Albani 12.
Della visita di Stifter alla Gliptoteca ci sono due testimonianze imponanti nel romanzo: la cosiddetta fanciulla dl
Cuma e il dormiente fauno Barberini. In uno dei suoi Berichte iiber den ästerreztbiscben Kunstverein Stifter ricorderà
anche il cosiddetto Torso dei Niobidi visto alla Gliptoteca
nella stessa occasione 13.
Gli studiosi. a cominciare da Franz Hüller “‘, hanno con

buone argomentazioni identiﬁcato il modello della fanciulla di
Stifter nella statua di una Musa, probabilmente una copia
acquistata nel 1810 da Ludovico I di Baviera. La statua, con
in mano uno stilo, con il volto reclino, con l’espressione

raccolta è evidente modello e simulacro agli occhi di Stifter
12 La Gliptotcca di Monaco, aperta al pubblico nel 1830, conteneva una
importante collezione di statue antiche, costituita tra il 1805 e il 1828 um acquisizioni condotte soprattutto da Johann Manin Wagner, un artista di Wünburg,
agente di ﬁducia del principe ereditario. Per l’occasione fu coniato anche il termine « Glyptothek ». Il prime catalogo, Beschreibung der Glyptotlye/e, : cura del
progettista dell'ediﬁcio Leo von Klenze per la pane architettonica e di Ludwig
Schom per la parte espositiva, era uscito a Monaco nel 1833 presse l’editore Cotta.
In questo catalogo Winckelmann era ovviamente citato ad ogni passo; con il
numero 103 (p. 93) era registmto anche il cosiddetto «Faun Winckdmanns»
proveniente dalla Collezione del Cardinale Albani; con il numero 323 (p. 219)
erzdlreglst'rato il busto di Winckelmanu fatto in marmo di Carrara da Salvator de
C

'.

Si veda l’interessante catalogo edito dalla stessa Gliptoteca monacensc in
occasione del 150° anniversario della sua fondaa'one Glypmtbek 1830-1980. Monaco, 1980.

D Si tratta del Torso dei Niobidi, il cosiddetto Ilioneo, custodito nella Sala
dei Niobidi della Gliptoteca di Monaco. Il passo sdfteriano (SW, XN, Vermiscbie
Scbriften, 1. Abt., p. 166) è breve, ma assai interessante per un collegamento molto
winckelmannimo tm la semplicità e il mare: «Dic Griechen wählten neben den
großen Stoffen ihrer Tragiker besonders in der bildenden Kunst das Einfachstc,
führten es aber dann mit einem Reichthume und einer Vollendung aus, die noch
heute unser Erstaunm erregt, und die wir nicht einmal mchzuahmcn vermögen.
Man denke an den Niobidcntorso in München, der vemümmelt eine Bewunderung hervorruft, die, wenn sie einmal da ist, nicht mehr endet. In der Natur

lichten die Griechen hervorragend das Einfachste, was sie hat, das Meer».
Di quma statua Winckdmann parla nei Briefe I (Aprile-Maggio 1768, p 266)
scrivendoin italiano « un ﬁglio morto di Niche, che eguaglia in bcllaza quello
di Villa Medici in Roma».
“ Cfr, in SW, XXXI, l’introduzione di F. HÜLLER, Der Nacbxommer. Erster
Band, p. Lm.
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di quella alta moralità che è richiesta al suo ideale femminile
e alla neoclassica sposa di Heinrich.
Un altro aspetto per noi particolarmente interessante è la
storia e il luogo del ritrovamento della statua, come Stifter lo
immagina e lo racconta. Perché Cuma, il luogo della Sibilla
e la più antica colonia greca d’Italia? Naturalmente, e giustamente, il pn'mo pensiero corre a Goethe e alla poesia Der
Wandrer, inserita dallo stesso Stifter nella sua antologia sco—
lastica e nella quale Goethe aveva indicato Cuma come meta.
Ma nel romanzo c’è una informazione in più: Risach aveva
trovato la statua in una baracca, anzi, in un deposito di statue

tra le quali si trovavano anche un piccolo Ercole e un Toro,
i più diffusi esempi di scultura antica di cui sia i Gedanken,
sia la Geschichte der Kunst des Altertums riferivano abbondantemente. Il nome del luogo e le circostanze del ritrova—
mento hanno un riscontro con un passo della Geschichte der
Kunst, dove è detto che il tiranno di Cuma aveva fatto

rimuovere le statue dal tempio e le aveva fatte collocare ‘an
unsaubere Orte’ (GKA, 133).

La descrizione della fanciulla di Cuma è dettagliata e in
uno stile molto ispirato, che n'chiama per tanti aspetti quello
delle più note descrizioni di statue di cui Winckelmann aveva
dato esempi archetipici, quali quella dell’Apollo di Belvedere,
dell'Antinoo, dell’Ercole Farnese ecc. Soprattutto il volto è
descritto nei minimi particolari, con una notevole accuratezza
ﬁsiognomica: << das Haupt auf dem Nacke, als blütete es auf
demselben >>, « der Bau der Haare », « die Stime... Sitz von
erhabenen Gedanken », e naturalmente anche la bocca e il

mento, la ﬁgura e il panneggio 15.
Un altro riﬂesso della visita alla Gliptoteca è, si è detto,

il Fauno Barberini: questa volta non si tratta di una ‘Be" È vero che Stifter descrive con grande insistenza gli effetti della luce sulla
statua di marmo, ma non si può affermare, come fa Dieter Borchmcyer (cfr. il
saggio già citato alla nota 1), che non vi sia una descrin'one dettagliata delle
particolarità della ﬁgura stasa.
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schreibung’, ma di un episodio vissuto direttamente da Stif—

ter. Con parole pressocché identiche Stifter descrive nel
Nacbxommer e in una lettera del 1846, l’enorme impressione
che il bel fauno dormiente aveva esercitato su un gruppo di
contadini svevi, che, ancora stanchi del viaggio e con calza—
ture polverose, erano rimasti immobili come di fronte ad
un’immagine sacra 16.

Anche qui il riscontro con la Geschichte der Kunst des

Altertum: è singolare: Winckelmann loda il modello greco del
fauno, vero simulacro della divinità e della giovinezza, quasi
sempre un giovane eroe dall’aspetto semplice e innocente,
mentre critica, portando propn'o l’esempio del Fauno Barberini, il luogo comune che vuole il fauno sgraziato e scomposto. Anche Stifter, da parte sua, contrappone due posizioni:
da un lato loda il comportamento della semplice gente di
campagna che, tributando alla statua un singolare omaggio di
riverenza, mostra di avere inteso la bellezza dell’opera nella
sua totalità, dall’altro critica i cultori del particolare, cui sfugge il senso globale dell’opera.
La seconda ragione che, a mio parere, ha messo in moto

tutto il complesso simbolico dei vari generi scultorei nel
Nacbmmmer, è stato, come già anticipato, l’interesse di Stifter

per l’arte tedesca medievale e soprattutto il suo lavoro di
restauro all’altare di Kefen’narkt in qualità di conselvatore dei
beni dell’Alta Austria, iniziato a partire dal 1853.
È evidente che nel Risach restauratore dell’altare di Kerberg Stifter ha ritratto se stesso e l’altare di Kefermarkt, cui

proprio nello stesso anno 1853 aveva dedicato l’importante
saggio Über den gexcbnitzten Hocbaltar in der Kirche zu Ke—
fermar/et (XIV, 267-287). La lettura di questo capolavoro
dell’arte gotica come ‘nationale Antike’ e il rapporto che
1° Stifter ne parla nel NS, 363 (TE, 278); ne aveva riferito nella lettera del
16 novembre a Heckmhast (cfr. nota 11) e nello scritte Kunxtxcbule (SW, XV, 5,
367) del 9 settembre 1849.
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Stifter stabilisce con i valori di fondo dell’antica arte greca
sono chiari tanto che, anche recentemente, il nome di Win-

ckelmann è stato chiamato in causa proprio in relazione a
questo saggio 17. Sia nel romanzo come nel saggio non si
tratta, infatti, soltanto di problemi di conservazione e di re-

stauro di beni nazionali, ma di un tema molto più importante;
si tratta della pari dignità dell’antica ame tedesca e di quella
greca, dimostrata sulla base di un’opera di tanto rango (XIV,
269) quale l’altare di Kefermarkt, della sua « alte Würde und

Reinheit », della sua « Tiefe und E'Lnfachl'leit »:
Die mittelalterliche deutsche Kunst hat die Schlichtheit und Ruhe ihrer Fi—
guren mit der altgriechischen gemdn, aber auch das Geheimniß der Größe
in der Schlichtheit und Ruhe ihrer Figura. Beide Völker waren jugendliche,
in deren warmer Seele die Gebilde blühten und von dz mit Unbewußtheit
zur Außenwelt gelangten (XIV, 278).

Se si ha presente quale spazio ha avuto nel romanzo il
discorso attorno all’altare di Kerberg dall’inizio alla ﬁne, si
coglie pienamente il senso di questo confronto tra l’arte medievale tedesca e quella greca antica: l’alta dignità dell’una
riposa sulle stesse qualità espressive di semplicità, di rigore e
di grandezza proprie dell’altra.
Mi pare che, dopo tanti tentativi, nazzareni e tieckiani,

di stabilire la dignità dell’arte nazionale tedesca attraverso il
parallelismo di Raffaello e di Dürer, la novità del Nachsommer
” Mi riferisco a quanto ha scritto Johannes Lachinger a p. 59 del volumetto
già duto (v. nota 1) Mndeslwnxmator und Kunxtféra'erer. Devo allo stsso La»
chinger la segnalazione di un manoscritto inedito assai intenssante in questo
contesto. Si tratta di una annotazione attribuita a Stifter, ma di mano diversa,
recentemente acquisito dall’Istituto Adalbert Stifter di Linz. Lo riporto qui per
intero: « Nichts ist thörichter, als zu glauben, die Kunst stelle Icidenschaften dar.

Die Leidenschaft ist das Unsitdiche u die Kunst ist der Bothe dcs Götrlidxcn, wie
sie ia von jeher die Bienen]; aller Religionen war. Wenn Leidenschaften in KunstWerken erscheinen, so sind sie nur die ohmächtige Vemeinung da Götflichcn u
dienen als Schatten, dic das Licht desto schöner erscheinen lassen. Es mag zur
Verbreitung des hier benaﬁten Irrthumes der Umstand beitragen, d man sich so
gerne erlaubt, Leidenschaft zu nennen, was lediglich Affekt im Aﬂguncinm, oder
sogar im Besonderen Gefühl ja selbst sitrlichcs Gefühl ist, wie z.B. die Franzosen
gar von edlen Icidenschaften reden. Linz am 18t April 1855 ».
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consista nel fatto che Stifter è tornato ancora più indietro nel
tempo, alla ricerca di grandi modelli, ha spostato il confronto
verso il mondo antico, ha scelto la scultura come genere
rappresentativo degli inizi dei due popoli, come emblema di
virtù collettive e di valori artigianali, e come metafora del

processo di educazione e di plasmazione dell’individuo. Forse
più di ogni altro scrittore di lingua tedesca, Stifter ha cercato
di mobilitare l’arte gotico—crisu'ana attraverso il modello e la
referenza di quella greco-romana.
Che questo confronto abbia avuto qualche rapporto con
la più importante storia dell’arte amica pare abbastanza plausibile per uno Stifter ‘Referent für Kunst und Altertum’,
estensore di relazioni sugli scavi archeologici 13, lettore, sia

pure superﬁciale, dei classici, mediatori ed estimatori di Winckelmann. Come le sue esperienze di lettura, di riﬂessione e
di pratica nel campo del restauro si siano coagulate è difﬁcile
dire; certo è che, proprio nel capitolo centrale del Nachsammer, Stifter ha dato espressione e adesione chiara a quelle
categorie estetiche winckelmanniane che la etilica moderna ha
sempre percepito come presenti.

A questo punto è perﬁno superﬂuo sottolineare le differenze e ricordare che la grecità di Stifter è vista attraverso
il ﬁltro di una pietas certamente lontana dallo spirito winckelmanniano piü autentico, priva del suo afﬂato liberatorio

e inserita dentro un disegno nettamente restauran'vo. È abbastanza chiaro che la fanciulla di Cuma, il fauno Barberini,

la gemma augustea e il torso dei Niobidi, cosi come li ha visti
Stifter, parlano una lingua ben diversa da quella di Winckelmann.
Ma il problema non era certo quello di dimostrare un
rapporto di ﬁliazione diretta o una improbabile fedeltà di
“3 Cfr. il capitolo ‘Stiftcr, Kunstreferent im Oberösteneichisdzen Landesmuseum’ nel volume di 0. ]UNGMAIR, Adalbert Stifter als Denkmalpﬂeger, Linz
1973.
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Stifter verso Winckelmann; rapporto che, come si è detto più
volte, è cointessuto con altre fonti del classicismo e spesso

non è più riconoscibile all’interno di un ormai amplissimo
patrimonio comune. Ciò che più mi stava a more era di-

mostrare la consistenza di una relazione possibile anche in
assenza di riferimenti diretti: vedere come all’interno del più
importante romanzo di Stifter sia stato effettuato un consapevole recupero dell'estetica winckelmanniana e della storia
dell’arte antica; ripensare le ragioni di questo ritorno alle
fonti del neoclassicismo europeo dopo quasi un secolo di
storia letteraria fortemente connotata dalle nuove istanze del
visivo e del ﬁgurativo; e, inﬁne, interrogarsi sul signiﬁcato
che, nel pieno dell’età ‘biedermeier’, viene ad assumere una

cosi forte rivalutazione della scultura e della glittica.
Su tutti questi problemi è necessario indagare e riﬂettere
ancora molto. Ma è certamente possibile dire che, nel suo più
importante romanzo, Stifter ha raccontato la storia di una
generazione segnata dagli ideali dell’umanesimo weimariano,
ossessionata dalla bellezza e dal confronto con il mondo
antico. Dalla sua postazione austro—boema, in un contesto

culturale già così fortemente segnato dall’etica cristiana della
‘Stille’, lo Stifter maturo ha ridisegnato l’intero orizzonte del

classicismo e ha elencato un catalogo ragionato di virtù ideali
e di improbabili utopie dentro un progetto senz’altro restaurativo. In questo grande quadro di riferimenti e di rendiconti
Winckelmann non viene mai nominato, ma, come si è cercato

di dimostrare, la sua parte appare spesso molto chiara ed è
lecito pensare che anche a lui, accanto agli altri classici
espressamente citati o palesamente presenti, lo scrittore abbia
in qualche modo reso un suo tacito omaggio.

