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architettonica, in cui è possibile intravedere una «riproposizione contemporanea dell’allegoria barocca» (Traniello), si conﬁgura come un tentativo
estremo e fallimentare di tener testa alla tecnica puntando sul recupero del
privato, sulla dimensione dell’interiorità e sulla ‘dimora’, che per tanti versi
costituiscono il ‘sogno’ dell'epoca liberty. In questa luce Benjamin ha collocato il recupero palesemente claustroﬁlico dell’imén'eur (con il culto e la
cura degli arredi) come guscio che protegge dal mondo esterno e al tempo
stesso come «spazio infelice » (Augusto Romano), come prigione cioè che
soffoca & segmga dalla realtà. Sicché la daustroﬁlia ﬁnisce per rovesciarsi ìn
claustrofobia.
Tutto sommato, dunque, per Benjamin il legame fra sogno e industria
(indagato qui per la prima volta in maniera abbastanza esaustiva, perlomeno
nell'ambito della ricezione italiana della sua opera) è tutt'altro che marginale.
Come ricordato da Traniello, la dialettica di questo confronto induce a
concludere che, se ]a città industriale «può generare sogni », al contempo
«il sognosonno dell’industria» può « generare mostri ».
GIULIO SCHIAVONI

Adalbert Stiﬂer. Studien zu seiner Rezeption und Wirkung I: 1868-1930, a
cura dj ]. Lachinger, Linz, Landesverlag Oberösterreich, 1995, 262 p.
(Schriftenreihe des Adalbert-Stifter-Iustitutes des Landes Oberösterreich, Folge 39).

All‘apparizione del Witi/eo, l'ultimo romanzo di Adalbert Stifter, la
fama delle Studien si è ormai spenta da tempo. La faticosa epopea medievale
in tre volumi, uscita nel 1867, non incontra il favore del pubblico. Il silenzio
che circonda la non facile prosa della maturità si protrae per oltre un
decennio, ﬁnché Nietzsche, com'è noto, menziona in una ristretta rosa di

capolavori letterari in lingua tedesca anche il Nacbxommer di Stifter. De—
stinato a rappresentare il più frequente termine a quo della Stifter—Forscbung.
il lusinghiero recupero operato da Nietzsche rimane tuttavia a lungo inascoltato. La seconda metà dell’Ottocento registra sporadiche manifestazioni
di consenso e solo all'inizio del nostro secolo la riﬂessione sull’opera narrativa dello scrittore austriaco entra in una diversa fase di approfondimento
critico, ]] volume curato da Johann Lachinger ripercorre oggi le tappe di
quest’altema fortuna, proponendo gli atti del convegno di Linz sulla ricezione di Stifter nei sessant’anni successivi alla sua morte.
Alla vigilia della fondazione del secondo Keith — se si prescinde da una
accoglienza ‘privata’ più favorevole, inaugurata da ﬁgure vicine al poeta
come Johannes Aprent e Peter Rosegger —i contemporanei di Stifter sono
per lo più concordi nel rilevame la sostanziale inattualità, l’esuberanza
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descrittiva a scapito del rispecchiamento realista. I pochi elogi trascurano
la produzione della maturità per rivolgersi all'acclamato narratore delle
Studien, delle quali appaiono già in vita le prime traduzioni in riviste inglesi
e francesi, accuratamente registrate da Konrad Kienesberger nel terzo saggio
del volume (pp. 39-65).
Gli articoli scritti in occasione della morte, avvenuta nel 1868, riassu-

mono le aporie di questa fruizione. I nectologi, presi in esame da Alfred
Doppler (pp. 11-19), ricalcano il cliché del Naturdicbter, incorso —- come
per tutti riassume Karl von Thaler, inﬂuente redattore della « Neue Freie

Presse» — nel fallimento narrativo del Nacbmmmer e nell'ancor più fatale
insuccesso del Witi/eo. Tra le frange più liberali degli intellettuali tedeschi il potente editore dei «Blätter für literarische Unterhaltung», Rudolf
Gottschall, attacca da un lato la disposizione ﬁlo-boema del Wilileo, dall’altra

— a livello formale — l’artiﬁciosità estetica nell'appaxente semplicità cronachistica. Piü accurato, benché certo non più benevolo il ritratto delineato
nel marzo del 1868 da Emil Kuh, primo biografo di Friedrich Hebbel, del
quale peraltro riecheggia, nella severità dei giudizi, la celebre stroncatura.
Fuon' dell’ambito austriaco Doppler menziona la cerchia dei nazionalisti
praghesi, tesi a recuperare l’autore del Witi/eo sotto l’egida di un patriottismo boemo-tedesco. Anche in Austria i principali organi di stampa testi—
moniano generici, ancorché palziali tributi di ammirazione, quali ad esempio
gli articoli del viennese Ludwig Speidel, allora assai noto giornalista e criv
tico letterario, e dì Heinrich Reitzenbeck (autore nel 1853 di una prima
Biagrapbixcbe Skizze su Stifter), che nella «Linzer Zeitung» dà alle stampe
un commosso sonetto in onore del poeta.
La pubblicazione delle opere grazie all'infaticabile Gustav Heckenast,
amico di lunga data di Stifter, e l’epistolario tra l’editore di Pest e Peter
Rosegger sono al centro del bel saggio di Karl Wagner (pp. 21-38), dedicato
non tanto alla già documentata inﬂuenza di Stifter sul celebre cantore stiriano della Heimatkunst, quanto alla fondazione di uno stereotipo letterario,
che deve la sua sopravvivenza a una consapevole volontà di sublimazione.
Sollecitato alla lettura di Stifter da Sacher-Masoch, il ventitreenne Rosegger
ne diviene uno dei più incondizionati sostenitori, ediﬁcando un mito teso
alla cancellazione di ogni conﬂittualità. Le caute riserve &presse alla volta
dei romanzi nell’intimità dei diari scompaiono nelle lettere pubbliche, dove
Rosegger afﬁda all’imperativo agiograﬁco la difesa dell’estetica stiften'ana
dalle istanze più realisliche dell'ane moderna. L‘amarezza nei confronti di
detrattori accaniti come Kuh e Gothchall fa trapelare una progressiva iden—
tiﬁcazione umana e culturale con il già anziano Stifter. La riprovazione di
Rosegger si estende perﬁno a biograﬁ troppo ‘obiettivi' come Alois Raimund
Hain, accusato di impietosa lucidità nel redigere il saggio stifteriano in onore
del famoso obelisco di Plöckenstein, ideato da Heinrich von Ferstel. La

storia di questi monumenti, eretti numerosi dopo la morte del poeta sia in
Ausm'a che in Boemia, risulta con precisione dalla breve, ma documentata
ricerca di Harry Slapm'cka (pp. 97-111).
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II passaggio da un apprezzamento personale a una diversa riconsiderazione critica avviene solo all’inizio del Novecento, quando alcuni esponenti
di spicco del panorama culturale raccolgono l’isolato appello di Nietzsche.
L’intervento di Helga Bleckwenn (pp.67-78) si sofferma sulla risonanza
storico-lettetan'a del noto aforisma 109 di Der Wanderer und ‚rein Schatten.
La studiosa ricorda come, già prima di Bertram, Gustav Landauer, scrittore

radicale nonché lettore entusiasta di Nietzsche, rimproveri nel 1906 a un ﬁne
conoscitore di Stifter quale Hermann Bahr, chiamato poi a contribuire in

modo decisivo alla riscoperta dell’autore, il riduttivo giudizio espresso nel
Dialog vom Marxya: sul senile “spirito pensionistico” di Stifter.
Un anno dopo, nella sua tesi di laurea, il ‘nietzschiano’ Bertram compie
il primo passo verso una comprensione più articolata della poetica stifteriana. È interessante però che Ralph—Rainer Wuthenow (Ernst Bertram:
Sliﬂerbild, pp.215-231) ridimensioni la portata delle famose Studien zu
Adalberl Stifter; Nouellenlecbnik, nonché dei numerosi scritti postumi dal
tono eucomiasu'co, «una serie, ancorché d’alto livello, di necrologi in ri-

tardo ». Se infatti Bertram ha il merito di sottrarre il poeta all’ormai logora
stereotipo Biedermeier, per collocarlo nella scia di progenitori illustri come
Jean Paul & Goethe, la sua interpretazione tuttavia, ripetitiva e generica, offre
rari spunti di approfondita riﬂessione. Contro il pregiudizio, invalso nell‘Ottocento, di collocare l’accurata Kleinmalerei del prosatore nell’angusto terreno dell’idillio, Bertram la interpreterebbe come mera estrinsecazione di un sentimento latente che tocca le radici metaﬁsiche dell’essere.
Sotto la composta armonia e, per Wuthenow, sin troppo citata ‘impassibilità’
stifteriana, Bertram individua infatti uno stato di aggregazione spirituale, che
trova ]a sua espressione psicologicamente più idonea nel registro distaccato
della novella. Non quindi le sicurezze della Heimaldicblung, bensì la ‘fuga’
e la sublinmzione epica offrono & Bertram ]a chiave interpretativa dell’autore
boemo, la premessa di un’arte che non si struttura in virtù dell’assimilazione,
ma piuttosto dell’elaborazione di una strategia difensiva tesa a garantire un
culto assoluto della bellezza.
Unitamente all'opera di Bertram contribuisce & riaccendere l’interesse
per Stifter il monumentale piano editoriale del Franz Kraus Verlag, che nel
1904 afﬁda la pubblicazione delle opere complete a un nutrito gruppo di
intellettuali praghesi diretti da August Sauer. Del germanista austriaco, editore di pregevoli edizioni critiche, professore e poi rettore all'Univelsità di
Praga, Alois Hofman (pp.79-95) ricostruisce il ﬁtto tessuto di iniziative,
culminato nella celebre Prager Auxgabe. L’instancabile attività di Sauer —
confermata anche dalla costituzione dello “Stifter—Archiv” di Praga, organimto insieme al suo allievo Wilhelm Kosch —- coinvolge nomi affermati
della vita culturale ceca, quali il coeditore Franz Hüller, Gustav Wilhelm e

Joseph Nadler, per citare solo alcuni degli esponenti più signiﬁcativi della
sua cerchia.
Il ruolo della mediazione di Sauer ritorna anche nel più ampio contributo del volume, il lungo saggio di Hartmut Binder (PP. 159-214) Kafka;
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Weg zu Stifter. Lettore di una delle principali riviste politico—culturali praghesi, «Deutsche Arbeit », fondata appunto da Sauer nel 1900, Kafka co—

mincia a interessarsi alle Studien e ai Bunte Steine. Ma il semestre di
germanistica frequentato nel 1902 all’Università di Praga produce una frattura con la posizione ideologica del professore praghese, che Kafka vorrebbe
letteralmente «mandare al diavolo ». La strumentalizzazione nazionalistica
della letteratura sostenuta da Sauer e culminata nell’opera dell'allievo Nadler
accentuano la distanza. La rivalutazione di Stifter operata in modo diverso
dalle riviste « Bohemia» :: « Prager Tagblatt » non si n'chiama a valori estetici, quanto extraletterari e politici che non sollecitano Kafka. Solo nei suoi
ultimi anni di vita, le mutate condizioni politiche della ricezione stifteriana

e il peggiorato stato di salute, che lo costringe a ripetuti soggiorni in cam»
pagna, creano le condizioni più idonee alla lettura di Stifter. La biograﬁa di
Max Brod, che documenta la preferenza di Kafka per il Narbxammer, al
contempo la banalizza riconducendola a un’esigenza etica di sicurezza e
ordinato equilibrio. Per Binder, Kafka condivide invece con Stifter la de—
lorosa scelta di vivere nella e per la scrittura. Al poeta realista lo accomuna
l’organizzazione ossessiva della forma, il meticoloso sforzo della parola, l'andamento spiraliforme della storia con l’alternanza dei luoghi d’azione pur
nella costante simmetria dei rapporti. Ma sorprendenti analogie esistono
soprattutto tra la biograﬁa di Kaﬂca e il percorso di Risach, l’anziana figura
di precettore al centro del romanzo stifteriano: dallo studio giuridico al ritiro
da ogni attività pubblica, dalla solitaria vocazione estetica alla soffeml scelta
del celibato. Di quesu' fallimenti il Nacbxammer propone una fascinosa so—
luzione idealizzante che li ribalta in un modello ‘autunnale’ di rinuncia, una

positiva antitesi a quell’accanita & colpevole ricerca di senso che per Kafka
impedisce di vivere la vita immediata.
Ancora in ambito praghese la fecondità dell’opera di diffusione intrapräa da August Sauer è testimoniata da una lunga lettera a Sauer di
Rainer Maria Rilke. Come ben emerge dall’articolo di Joachim W. Storck
(pp.]13v130)‚ l'interesse di Rilke risale all’esperienza parigina, ma si approfondisce intorno al 1913, quando la stasi produttiva lo accosta alla lettura
delle opere complete di Stifter. Con una sottoscrizione alla Prager Ausgabe,
Rilke entra in possesso dei volumi già apparsi, cercando poi, dopo la guerra,
di integrare quelli mancanti. Le ragioni di questa premurosa n'cerca risiedono per Storck non solo nel comune ricorso alla categoria del Ding. ma
nel recupero delle radici boeme. Oltre all’ostentata dimensione ontologica
della scrittura di Stifter, sono infatti le tracce suggestive di un possibile
messaggio utopico, l’alternativa di un modello ideale ‘austriaco', opposto alla
prospettiva fagocitante dell’impero ‘germanico’, a indurre Rilke & cìmentatsi
con il retaggio talora oneroso del narratore ottocentesco. Non si tratta però
per Storck di veriﬁcare la misura di un'eredità. L’approccio a Stifter consente di accedere a elementi centrali della poetica stessa di Rilke: con una
sicura sensibilità, molto prima che la critica recepisse il logoramento di una
prospettiva riduttivameme armonizzante, Rilke intuisce la sottile rete di
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afﬁnità con i turbamenti che percorrono la superﬁcie idealiuata della narrativa di Su'fter.
Il clima di generale entusiasmo promosso dalla pubblicazione delle
opere e alimentato dagli scritti di Bahr, Nadler e Hüller, è condiviso da altre
eminenti ﬁgure di intellettuali. Anche un critico della statura di Karl Kraus
non manca di celebrare, sia pure con rapidi accenni, il valore di Stifter dalle
pagine della «Fackel ». Alcuni dei diciannove riferimenti allo scrittore sono
riportati e analizzati da Sigurd Scheichl (pp. 131-143). Pur rimanendo un
motivo marginale nell’attività letteraria di Kraus, l’arte di Süfter avrebbe
offerto al critico viennese un esempio di saldezza al quale attingere nella
temperie bellica. L’umanesimo conservatore di Stifter, la sublimazione della

natura e la costruzione linguistica sono dunque funzionali a un processo di
attualinazioue storica, dal quale afﬁora per Kraus un insegnamento morale
alternativo alla sua epoca. La ‘riabilitazione’ di Kraus, benché al di sotto
dell’effetto sortito nella storia della ricezione, ad esempio, dalla Nestroy»
Rede, non mancò di esercitare la sua inﬂuenza indiretta sull’immagine di
Stifter del prime dopoguerra. Basti ricordare che tra i propri lettori la
«Fackel» annovera anche futuri stifteriani quali Urban Roedl e Max Steﬁ.
Del 1919 è il saggio che forse più di ogni altro merita di essere ricordato
nell’evoluzione dell’allora nascente Sttﬂ‘erForxc/mng: il volumetto al quale
Hermann Bahr dà il titolo programmatico: Adalbert Stifter. Eine Entdeckung.
Una ‘documentazione’ di questo felice incontro è offerta dal contributo di
Donald G, Daviau (pp.145—158) che abbraccia anche le note su Stifter
apparse nei diari e in articoli sparsi. In commosse pagine autobiograﬁche il
critico dello ]ung—Wien rievoca le tappe del suo avvicinamento alle Studien,
di cui riceve in dono ancora fanciullo un esemplare scolastico illustrato da
Axmnnn e Geiger. Accantonata per anni, la raccolta gli dischiude la dimensione tutt’altro che realistica delle ﬁgurazioni storiche e paesaggistiche
della narrativa stifteriana, di cui Bahr coglie tutto lo spessore utopico, quell'Austria —— come scrive lo stesso Bahr — che «deve ancora venire». Ma
non solo la produzione giovanile, che aveva fondato la popolarità di Stifter
presse i contemporanei, bensi anche racconti poco noti quali Der fromme
Spruch e i difﬁcili romanzi della maturità incontrano il consenso del critico.
Anticipando il giudizio mpresso molrj anni più tardi da Urzidi], Bahr deﬁnisce il Nacbsommer come il Wilhelm Meister austriaco e saluta la prima
ristampa de] Wiliko presso la casa editrice Insel, nel 1921, con un entusiastico saggio da] titolo Die Sendung dex Künstler:. Erede e portavoce
austriaco della ‘vocazione’ all’arte celebrata da Goethe, Stifter assurge per
Bahr a cantore di un’oggettività epica, attraversata e mitigata dal vero spirito
del cristianesimo, quel principio di giustizia che solo legittima il potere.
Il volume si conclude con due retrospettive bibliograﬁche e storiche.
Sepp Domandl (pp. 233-249) fornisce una rassegna guidata, benché talora
necessariamente sintetica, della Stlfter-Litemtur dal 1868 al 1930, artico-

lata in concetti—chiave quali la religione, il Bello, il signiﬁcato del destino,
l'eredità barocca e inﬁne la tradizione kantiana — generalmente sottovalu-
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tata dalla critica — conﬂuita nella formazione pedagogica di Stifter. Un
paragrafo del breve contributo è dedicato all'indagine di Thomas Bratanek,
già apparsa ne] 1863, che fu tra i primi a rilevare la centralità della struttura
compositiva nella scrittura stifteriana.
Un omaggio alle iniziative culturali promosse per la divulgazione dell’opera poetica e pittorica di Stifter è inﬁne l'ultimo saggio, dedicato alla
speciﬁca attività della “Adalbert-StiftepGesellschaft Wien“ di cui Gertrude
Rauch (pp. 251-259) ricostruisce la storia, dalla nascita ne] 1918, attraverso
le varie direzioni e occasioni commemorative, sino alla fondazione dello
“Adalbert-Stìfter-Institut" di Linz che attualmente gestisce la ricerca e la
pubblicazione della nota «Vierteljahresschrift ».
EMILIA FIANDRA

