
 

 

ALLEGORIE DELL’IO

NELLE FELDBLUMEN DI STIFTER

di MARIA LUISA Rou

1. Sdoppiamento e imm'a

La novella Fela'blumen,1 pubblicata da Stifter nel 1840 su-
bito dopo il notevole esordio del Condor, ha generalmente tro-
vato un modesto apprezzamento nella critica, che l’ha consi-
derata stilisticamente immatura e poco originale nella sua evi—
dente dipendenza da temi e stilemi mutuati dal Romanticismoz.
Questa scarsa considerazione può essere fatta risalire all’applica-
zione di uno schema concettuale di sviluppo ispirato a un’este-
tica organicista e che riconduce la sua opera a un tracciato di
crescita naturale corrispondente d’altronde all’interpretazione
dell’autore stesso’. Dagli inizi letterari, in cui vengono riscon-
trati forti influssi di autori romantici come Jean Paul, Tieck e

‘ A. S'm-‘nix, Feldblumen, in Werke und Briefe, Historisch-Krivjsche Gesamtaus-
gabe, a cum di A. Doppler : W.Frü.hwald, Stuttgart-Berlin-Köh‘l—Mainz 1978 ss.‚
vol. 1,1 Uoumalfassung), pp. 33-159 & vol. 1,4 (Studienfassung), pp.43-171. Da ora
in poi l’edizione sarà citata in corpo di testo, con la sigla HKG, seguita dal numero
di volume e di pag'na. Si è scelto di citare la ‘]oumalfassung’ in quanto, essendo più
rispondente all’“ester.ica dell’espressione”, essa è più esplicita della ‘Studienfassung'.
Cfr. a questo proposito U. DnTMANN, Da: Erziblxcbema in Stifter; ‘Studien', in Adal-
bert Sli/tm schrecklich schöne Well. Beiträge de: intematianalen Kolloquium: zur
A. Sn'fler-Amstellung, in «Acta Austflaca-Belgica », 1 (1994), p. 91. Soltanto in pochi
casi, per la presenza di importanti nessi semantici stabiliti nel corso della seconda
stesura e per significan'vi mutamenti stilistici, si è citata quest’ultima.

2Cfr. E. BLACKALL, Adalbert Stifter. A critical study, Cambridge 1948, p. 108 s.
Uno studio piuttosto approfondito le dedica A. STELLMARK, Slifter'x early Portrait: of
the Artist. Stage: in the Growth of an Aextbetic, in «Forum for Modern Language
Studies», a. XI (1975), n. 2, pp. 142-164, che la considera «a mine of aesd'xeu'c ideas»
precisando tuttavia «though (hse too exist only as unrefined ores» (p… 146).

’ Come dimostra nella sua imponame e innovativa monografia CH. BEGEMANN,
Die Welt der Zeichen, Stifterlzklù'rm, Stuttgm-Weimar 1995, p. 389: «In der Tat
gewinnt der künstlerische Prozeß in Stiftexs Augen selbst Züge eines Naturvorgungs;
er erscheint als ein organisches “Wachsen” im Gegensatz zu einem intcntionalen "Ma-
chen”, das als solches schon in die Nähe der “Manier" rückt — cine wiederum durch-
aus zcinypische Auffassung, die beispielsweise auch bei Gottfried Keller begegnet ».
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Hoffmann, lo scrittore approderebbe, grazie anche all’instan-

cabile lavoro di rifacimento, correzione e limatura dei testi, a

uno stile misurato e contenuto di modello goethiano‘, per sfo—

ciare quindi nell’estrema rarefazione del Witz'leo e nella inde-
cifrabilità di alcune novelle della vecchiaia. Questa concezione
di sviluppo dal non originale imperfetto alla perfezione dell’idi-
Ilio, considerato comunque epigonale’, fino all’astrattezza senile
ha fatto si che il grado di apprezzamento delle prime novelle
stifteriane fosse, escludendo gli studi più avvertiti, direttamente
proporzionale al grado di “sviluppo” da esse raggiunto nel—
l’ambito dell’opera.

Tornando alla ricezione delle Feldblumen bisogna consi—
derare che la n'presa di temi e la riscrittura o la continuazione
di testi precedenti è un fenomeno comune nella novella del
Biedermeier"; ci sembra quindi opportuno dare meno impor—

tanza al probleme dell’on'ginalitä e domandarci se non sia più
proficuo considerare un’altra dimensione di questa novella, vale
a dire quella culturale e poetologica. E in effetti questo testo è
una sorta di serbatoio, 0 meglio di codice genetico, nel quale
si possono riconoscere in nuce alcuni paradigmi culturali e com-
plessi tematici che permeeranno, subendo diverse metamorfosi,
tutta la produzione artistica di Sfifter. Esso si presenta inoltre,
dal punto di vista letterario, come un’officina in cui lo scrittore
si misura cimentandosi agonisticamente con gli stilemi dei gran-
di che l’hanno preceduto.

Alcuni dei nuclei tematici che compaiono nelle Feldblumen
sono già stati indicati e trattati dalla critica come il motivo del-

‘ Al modello di sviluppo goethiano dalla “dismisura” alla “misura” viene para-
gonata la parabola stìfieriana dalla “passione” alla “mite legge” da ]. MÜLLER, Adal-
bert Stifter. Weltbild mld Dicblung, Halle 1956.

’ Significativo : questo riguardo il saggio di FR. GUNDOLF, Adalbert Stifter, Burg
Giebidnenstein 1931, in cui l’autore, soggiogato dal titanismo goethiano, misura Stifter
sull’ampio della personalità e dell’opera di Goethe. Sull'epigonalità di Stifter cfr. Ie
pp. 51 e 60.

" ROLF SCImÖDER ha fatto nome come la rapida produzione di novelle da parte
degli scrittori dopo il 1820 per il consumo giornaliero del grande pubblico pmvocasse
in essi, per quanto concerne l’originalità, un estremo lassismo. Cfr. Novelle und
Novellenlbeorie in der frühen Biedermeierzeit, Tübingen 1970, p. 68 e panini.
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l’artista, quello, connesso, della conciliazione tra vocazione ar-

tistica e vita borghese e il tema della musical Nella proprietà

denominata Tuskulum, in cui vive alla fine della novella una

comunità di anime belle che perseguono i medesimi ideali este-

tici e morali, si è ravvisata una specie di Rosenbaus ante litteram,

la casa delle rose del romanzo maggiore: Der Nacbmmmerß. E

invece passata quasi sotto silenzio la ricezione da parte di Stifter

nelle Feldblumen di uno dei topoi, anzi dei paradigmi culturali

più significativi del Romanticismo, o a partire dal Romanticismo

in poi", vale a dire il tema del ‘doppio’ con cui si erano con-

frontati, seppure con interpretazioni ed esiti diversi, scrittori

come Jean Paul e E.T.A. Hoffmann, di cui Stifter fu lettore

assiduo ed esplicito ammiratore….

In Stifter il topox assume valenze particolari: nelle Feldblu-

men è figura emblematica della scissione dell’io dell’artista, che

si manifesta come inconciliabilità tra dedizione all’arte e vita
borghese, tra mondo empirico ed esperienza estetica.

I_l tema si annuncia subito nell’z‘ncipz't della novella: lo

sdoppiamento tra l’io-narrante, l’artista «avaro di bellezza»

(HKG 1,1, 35), e il suo opposto complementare, I’«avaro di

metalli » (HKG 1,1, 36), viene realizzato tramite la figura reto—

n'ca— dell’ironia che fa da suppone a un brano di carattere gioco-

’ Cfr. rispettivamente: A. S…, op. cit., E.A. BLACKALL, op. cit., p. 104 s. e

K. FRASS, Die Kù‘nstlergextalten im Eniblwerle A. Stifters, Diss., Salzburg 1978.

“Cfr. ].«L. BANDET, Adalbert Shfier. Intmduüion à la lecture de xe; nouvellex,

Paris 1974, p. 125 s.

“È l'npinione, da noi condivisa, di A.]. WEBBER, Tbe Doppelgà'nger. Double

vision: in German literature, Oxford 1996: «Now, if the particular and peculiar

historical case of the Doppelgà'nger can serve the ambitious function of 2 [st case

for the subjective condition in Gemma writing since Romanticism, it is because I

see its Operations as pamdigmatic. It is « paradigm, radically representative of the

generality, precisely in as far as it exceeds and scandalizes prevailing non'ns. [...]

The duplicate subject may be seen as enacting in extremix & more general state of

schismatic identity which obtains even in the most empirically grounded of nine-

teemhvccntury texts» (p. 5).
"’ Soltanto Blacks.“ (op, cit., p. 104) accenna, riassumendo la storia narrata nelle

Feldblumm, al tema del “doppio”. Per quanto concerne il complesso tema nel Ro-

manticismo tedesco rimandiamo, oltre che alla recentissima opera di Webber, già citata,

anche al contributo di L. ZAGARI, ]ean Paul. Haflinann e il motivo del ‘dappio' nel

romanticismo tedesco, in «]] Confronto Letterario », a. VI]] (1991), n. 16, pp. 265-294.
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samente riflessivo. L’io narrante, da vero ironista, qualità che

solo l’artista e il filosofo posseggono, sa ridere soprattutto di se
stesso“, di quell’avarizia di bellezza che lo porta a fissare, in
modo incoercibile e imbarazzante, le donne belle 0 graziose
dovunque le incontri. Il difetto dell’avaro di metalli è invece
imputato alla chimica, colpevole di provocare un desiderio smo—
dato di metalli in coloro che sono dotati di una scarsa quantità
di ferro nel sangue. L’allusione parodistica alla chimica come
motore delle azioni umane permette di riconoscere facilmente
il riferimento intertestuale con le Afim'ta‘ elettive, a cui si fa qui
velatamente allusione.

L’ironia nelle Feldblumen non si manifesta soltanto nello
sdoppiamento dell’io narrante, il giovane pittore Albrecht che
ride, oltre che degli altri, di se stesso, ma concorre a costituire
il tessuto staso del racconto come parabasi. In una nota del
1797 Friedrich Schlegel aveva definito l’ironia «una parabasi
permanente», una figura retorica che consiste nell’intervento
della voce autoriale nel racconto in modo da spezzare l’illusione
che la finzione ha creato nel lettore“. L’intervento si verifica
in questo caso nell’ultimo capitoletto della novella, in cui,

nella modesta veste di curatore dell’epistolario di Albrecht e
dell'amico Titus, si annuncia la voce di un narratore.

Questa voce, tuttavia, non ripoxta se stessa e il lettore nel

mondo quotidiano“, ma si inserisce anch’essa, alla maniera di

“ Per la nozione di sdoppiamento ci riferiamo al saggio di CH. BAUDuAmE, De
l'exsence du rire in as…… mmplétex, & cura di Y.G. Le Dantec e C. Pichois, Paris 1961,
pp. 975993, citato da PAUL DE MAN nel paragrafo sull’ironia del saggio La retorica della
Iempamlita‘, in Cea'lè e vixiane, Linguaggio letteraria e critica contemporanea, Napoli
1975, p. 269 ss. In questo saggio de Man sviluppa le sue riflessioni sul rapporto tra
allegoria e temporalità a partire dal testo di W.]iENJAMm, Ursprung des deumben
Trauerypiels, in Gemmmelte Sdmflen, a cura di R. Tiedemann e H. Schweppenbäuser,
vol. I/l, Frankfurt a.M. 1974, pp. 203-430. A questi testi fondamentali ci siamo riferiti
utilizzando, nel corso del nostro lavoro, il concetto di allegoria.

" Kritische Friedlicb—ScblegeLAuxgabe, a cura di E… Behler, J.] . Anstett e H. Eich-
ner, Paderbom<Mùnchen-Wien 1958 ss. (d’ora in poi ICFSA), vol. VIII, p. 85 (framm.
668), di cui fa menzione anche Paul de Man nel saggio citato nella nota precedente,
p. 279 ss.

" Si trova cosi una conferma all'argomentazione di de Man contro il saggio di
]. STAROBINSKI, Ironie et mélanrolie: Gozzi, Hoflmann, Kierkegaard, in AA.VV, Sen-
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Jean Paul, come ulteriore personaggio, ironia dell’ironia, nel
mondo fittizio, dove si favoleggia di matrimoni con anime belle,
il cui aspetto esteriore non lascia d'altronde nulla a desiderare,
di zii (qui) d’Oriente e di ville neoclassiche sul Traunsee. In
questo caso l’ironia non serve da strumento di disillusione per
far scoprire al lettore la negatività dell’illusione, ma da ulteriore
ironico rinforzo all’illusione. Il personaggio narratore aspira
dunque a duplicare il destino dell’io narrante, Albrecht, e re-

clama anche per sé la stessa fortunata sorte. In tal modo il
personaggio narratore si conferma come facente parte dell’uni-
verso della finzione accentuando il proprio distacco dal mondo
empirico.

L’allontanamento dal mondo reale avviene quindi ripetu—
tamente su due livelli: quello dell’io narrante e quello del per-
sonaggio narratore. Nel finale da favola della novella non c’è
conciliazione tra mondo fittizio e mondo reale, anzi la distanza

tra quest’ultimo e il primo non potrebbe essere più grande.

L’idillio (alto)borghese del finale della novella è la parodia
di una felicità sentimentale assoluta, che si moltiplica per di più
in parecchie coppie ed è accompagnata da una totale assenza di
problemi economici, segnando in tal modo un distacco netto dal

mondo reale.

2. Lo specchio conuesm

Il problema della scissione tra mondo reale e mondo fit-
tizio, rappresentato emblematicamente nelle figure di ‘doppio’
che compaiono nelle Feldblumen, ha un risvolto filosofico che

viene adombrato nella novella e costituisce il quadro epistemo—
logico delle Studien stifteriane: si tratta del problema della co-
noscenza nei suoi due aspetti di sapere tramandato e di

xibilitlì e mzionulita‘ nel Settecento, Firenze 1967, tomo II, p. 459, a proposito del
ritomo al mondo e alla felicità borghese che sarebbero leggibili nel finale della
Prinzzm'n Brambilla di E.T.A.Hoffmam1. Secondo DE MAN «l’idillio borghese del
finale è trattato da Hoffmann come pura parodia» (op. cit., p. 278).
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espen'enza fenomenica, e della conciliazione di questo sapere
con l’esperienza estetica.

La pittura rappresenta nella novella quel genere di atn'vità
artistica che sembra meglio essere in grade di stabilire una
mediazione tra esperienza fenomenìca ed estetica. Ed è tramite
l’armamentario della pittura e, in particolare, tramite uno spec—
chio convesso che la diegesi mette in scena l’incrocio meta»
morfico tra percezione e visione: “ lo specchio convesso serve ad
ampliare il campo di percezione al di là dei limiti imposti dalla
natura, a captare lo spazio esterno riflettendolo in formato ri-
dotto sulla propria superficie. La maggior estensione della vi-
sione e quindi il virtuale potenziamento della percezione,
permessi dall’ufilizzazione dello specchio convesso, vengono
parzialmente sospesi e messi in pericolo dalla deformazione e
dall’oscuramento degli oggetti riflessi e percepiti. Lo specchio
convesso in cui il protagonista, il pittore Albrecht, scorge di
spalle in un parco una figura femminile, sosia dell'amata Angela,
in « una illuminazione da mondo sotterraneo » (HKG 1,1, 58),

diventa superficie su cui mondo fenomenico e mondo estetico
si intersecano, « strumento di sondaggio e moldplicazione delle
apparenze del Reale trascritte nello spazio estetico » 15.

Esiste senza dubbio un rapporto intertestuale tra questa
scena e un analogo episodio rintracciabile nel romanzo Sieben-
Ìeà's di Jean Paul“. Tuttavia, se si mette a confronto il passo di
Jean Paul con quello stifteriano ci si può render conto della
differenza:

" Si veda l’analogo uso di "mile" in Obxexxinn di Baudelaire, segnalato da PAUL
DE MAN nel saggio Antropomorpbixmus und Trope in der Lyrik, in Allegoria: dex
Lé’IEìlS, inna di W. Hamacher, Frankfurt a.M. 1988, pp. 179-204, qui p, 198.

" Cfr. sull'uso dello specchio convesso in pittura C. STRLNA'H, la cattura dello
spazio, in Lo specchio e il duppia, Dallo “«più di Nara'm allo :peccbia Ieleuzlriw, a cura
di G. Macchi, Milano 1987, pp.4149‚ qui p. 47.

”’ Segnalato da W. KOSCH, Adalbert Sti/Ier und die Romantik, Nymwegen—
Würzburg-Wien 1946) (1905'), p. 72 e ]. PAUL, Blume», chbt— und Damenxtù'cke
oder Ebextand, Tod und Hochzeit des Amenaduokaten F… SI, Siebenkäs, in Werke in
drer" Bänden, a cum di N. Miller, postfazione di W.}Iöllemr, vol.1, pp.467-864,
Darmstadt 1986. H passo citato in seguito si trova a p. 712.  



 

 

Allegorie dell'io nelle Feldblumen di Stifter 279

An der ausganauerten Bucht stand nämlich eine ganz schwarz geldeidete mit
einem weißen Flore bezogne weibliche Gestalt, mit einem am Tage vemellnen
Blumenstrauß in der Hand, worin ihm Finger blìnerten. Sie war von ihm ab-
gekehrt gegen Abend [...]. Indes er langsam vor ihr vorüberging, sah er von der
Seite, daß sie eine Blume nicht sowohl nach als über ihn wai gleichsam als sollte
dieses Ausrufezeichen einen Zastreuten aufwecken. Er sah sich leicht um, bloß
um zu zeigen, daß er schon wach sei, und ging an die Glaspforte des künstlich—
baufälligen Tempels hinan, um sich neben dem Rätsel zu verweilen. Drirmen stand
ibm gegeniiber ein P/eilerxpiegel, der den ganzen Mitttl- und Vorgmnd bint” ibm
sam! der weißen Unbekannten in die grüne Perrpzklive eines langen Hintergründe:
bemmdrebte. Firmian ersnb im Spiegel, daß sie den ganze» Strauß gegen ibn weife,
und daß rie endlich — al; dieser nicht xo weil fliegen kannte — die aufgespnfle
Pomeranze bir beinabe unler seine Füße kegelte (Sieben/efis, c.vo ns.).

Ich weiß nicht, ob damals, als wir beide [Albrecht e Titus] zugleich in Wien
waren, in der Mitte des Paradiesgartens ein schwarzer Convexxpiegel auf einem
Piedestal angebracht war [...] kurz, jetzt ist ein solcher Spiegel und ein
Stadtlbeil, dax grüne Glad; und der Ring der erxlà'dte :le/7! in niedlicber Klein-
beit darinnm durch die Srbwà'rze dex Spiegel: in einer Art Dämmerungm'üxler
xcbwimmend. An diesem Spiegel stand, als mich heute meine gewöhnliche
Friihlingsspaziersucht durch den Garten führte, ein Weib, durch ihren Bau, den
ich nur von rückwärts sah, große Schönheit versprechend, und sah hinein. [...]
Als sie immer und immer stehen blieb, malte ich im Gedanken die lächerliche
Gruppe, die wir bildeten, und hiedurch kam mir der Muth, sie zum Umsehen
zu zwingen, nämlich ich sagte plötzlich: “Eine wahre Unterweltbeleuchtung
schwebt über diesem kleinen Nachbilde” (HKG1,1., 57-58, c.vo ns.).

In Jean Paul, nel passo in cui Firmian vede per la pdma
volta la donna che amerà, Natalie, viene creato un suggestivo
scenario tramite un grande specchio che riveste un pilastro tra
due finestre e che permette la doppia visione della misteriosa
donna velata da parte dell’osservatore e dell’osservatore da par-
te della donna, in un gioco di rovesciamento della prospettiva
che mette lo sfondo verde in primo piano nello specchio. Non
si tratta però dello specchio nero, convesso, a cui allude Stifter,
utilizzato in pittura con effetti di deformazione dell’immagine
come nel noto autoritratto del Parmigianino, nei paesaggi di
Claude Lorrain e nella pittura fiamminga e tedesca”.

"Cfr. sul ‘doppio' e sull’uso dello specchio in Jean Paul A…WEBBER, op. cit.,
pp.56-112 e per l’aspetto tecnico dell’utiliuazione dello specchio in pittura il la-
voto di M. BusAGu, La :peccbx'o mumento dell'artista, in Lo xpeccbio e il doppia…
cit., p. 194.
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L’interpretazione di Walter Muschg, che considera lo spec—
chio nero delle Fela'blumen come «simbolo della malinconia »,

della vanz‘tax, come « accessorio del Weltxcbmerz », un fenomeno

di moda riguardante i giovani del tempo, rimanda al significato
di questo oggetto nell’epoca romantica“.

A partire da Socrate, tuttavia, l’immagine dello specchio è
associata all’idea della conoscenza di sé su cui si basa la sa—
pienza. Da questa concezione deriva la rappresentazione dello
specchio nella Iconologz'a (1593) di Cesare Ripa come allegoria
dell’Ammaestramento, poiché «alla conoscenza di sé sono con—

nessi i temi delle Età dell’uomo, della Vanitas e della Prudenza,

tutti legati allo scorrere del tempo, secondo una problematica
che ebbe particolare fortuna nel Rinascimento>>l°. Nel caso di
Stifter conviene soffermarsi sul significato dello specchio nel
campo della pittura e riferirsi al concetto riportato da Platone
nel dialogo La Repubblica (X), in cui Socrate afferma che il
modo più veloce di rappresentare il mondo esterno « sarebbe di
prendere uno specchio e farlo girare per ogni dove »1". L’im-
magine contenuta nello specchio non sarebbe che un riflesso del
mondo sensibile, che a sua volta è solo apparenza in quanto
riflesso delle Idee pure e immutabili. La rappresentazione pit-
torica è, secondo Socrate, analoga a quella ottenuta tramite lo
specchio. Un’eco di questa concezione affiora anche nella tra-
dizione cristiana nella prima lettera di San Paolo ai Corinti del
54 d.C., in cui l’apostolo scrive: « Noi ora vediamo, infatti, come
in uno specchio, confusamente; allora [al cospetto di Dio] in—

“Cfr. W. MUSCHG, Das Farbenxpiel von Shfterx Melancholie, in Studien zur tra-
gixcben b‘temtmgexcbicbte, Bem-München 1965, p. 180.

"Cfr. per queste notizie sull’iconologia dello specchio il contributo di A. ZUC-
CARI, IJ mnoscenza, in Lo specchio e il doppio… cit., pp. 168-173, qui p. 168.

2° Cfr. PLATONE, prubblim, X, 5963, in Tutti gli Scn'm' ("I Classici del Pensie-
ro”), a cura di G.Reale, Milano 1997 e il relative commento di A. UGUCCIONI, Di
fronte allo :percbio in Lo rpectbio e il doppio..., cit., pp. 223-229, qui p. 223. L‘autrice
cita l’esempio della Venere allo speccbio (1645-1648) di Vcläsquez (Londra, “National
Gallery") che «altri non è se non una donna nuda, sdraiata, di spalle allo spettatore,
i] cui volto. offuscato, & rivelato da uno specchio che un cupido, inginocchiato di
fronte a lei. tiene davanti al suo volta. La verità che Velàsquez ci mostra attraverso
lo specchio, oggetto da lui molto amato, è un fugace miraggio» (13.223 s.).
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vece vedremo faccia a faccia; ora conosco in modo imperfetto,

ma allora conoscerà perfettamente nello stesso modo in cui io

sono conosciuto» (1 Cor. 13,12)“.

Tenendo presend questi riferimenti alla tradizione plato—
nica e cristiana, che permeò gli studi di Stifter a Kremsmünster,

occorre ancora una volta sottolineare con vigore la mutuazione
dell’immagine dello specchio convesso dal campo della pittura,
attività del resto praticata da Stifter con interessanti risultati per

tutta la vita”.

Lo specchio convesso in cui lo spazio estemo si inscrive
come microcosmo rappresenta, connesso con le immagini del
doppio ricorrenti nelle Feldblumen, un’allegoria della pittura e,
per estensione, della rappresentazione artistica. La peculiarità
della visione possibile è di essere rimpicciolita := deformata,
anche se in compenso più estesa, di essere una riproduzione
(Nacbbild) e di essere fluttuante (xcbwimmend) (HKG 1,1, 58).

Poiché la principessa che sosta davanti allo specchio nero, della
quale il pittore Lothar eseguirà un ritratto, e una copia di An-
gela, la sua immagine nello specchio, seppur deformata, con—
corre a costituire quella successione di copie, l’una riflessa

dentro l’altra in prospettiva abissale, che André Gide ha chia-
mato mise en abyme. La funzione dello specchio convesso è per
certi aspetti simile a quella del telescopio in Der Hocbwald e nel
Condor. in quest’ultima novella l’immagine della navicella della
mongolfiera in ascesa, visibile attraverso il telescopio di Gustav,
è «tremante e oscillante» (HKG 1,1, 14) e non riproduce nep-

pure completamente la realtà fattuale, in quanto le funi che
tengono la navicella appesa al pallone restano invisibili. In Der

“ ]] commento in B. GOLDBERG, Lo specchio e l’uomo, Venezia 1989, p. 130. Sul
tema cfr. anche D. ARFNDT, SpiegelSrberben in der Literatur oder: “Wir xeben jetzt
durch einen Spiegel in einem dunklen Wort” (1K0713.12), in «literatur für Leser »,
4 (1993), pp. 197-214. e dn una prospettiva filosofica e teologica il volume a cura di
N.W. Bolz e W, Hübcner, Spiegel und Gleicbnir. Festscbnfl für ]aleob Tauber, Würz-
burg 1983.

" Cfr. l’ancora apprezzabile F. NOVOTNY, Adalbert Stifler als Maler, Wien 1941,
corredato di molte illustrazioni.
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Hocbwald invece il messaggio dell’immagine fornita dal tele-
scopio alle due sorelle Johanna e Clarissa è apparentemente
univoco: il tetto della fortezza di Wittinghausen, il castello pa-
terno, è bruciato; nonostante questo esse non sono in grado di

interpretare compiutamente quanto accaduto: «Fatti nuovi

completano [in seguito] l"immagine’‚ ma ogni fatto resta in sé
opaco » ”.

Cosi nella visione resa possibile dallo specchio convesso
l’immagine è solo una copia, una riproduzione del reale in una
prospettiva abissale, fluttuante, oscura, quindi opaca, e com—

porta una scadimento rispetto all’originale naturale, mostrando
cosi il suo carattere illusorio. Essa è in tal modo analoga alla
rappresentazione artistica.

Allo specchio convesso corrisponde, nelle Feldblumen,
l’immagine complementare dello « specchio concavo dei nostri
sensi», davanti al quale « sta soltanto l’immagine inconsistente
di un mondo, quella vera la possiede solo Dio » 24. Lo specchio
dei sensi, come dimostrano i racconti stifteriani degli Studi suc—
cessivi in cui viene tematizzato un percorso, Brigitta, Zwei

Schwestern, Der Hagestolz e Der Waldxtez'g, non offre garanzie
dal punto di vista epistemologico: la percezione senson'ale deve
essere sottoposta a verifica e si rivela in prima istanza fallace.
Qui affiora nuovamente la tradizione neoplatonica, in cui aveva
trovato sostegno anche la dottrina cristiana: secondo Plotino
« come in uno specchio, la sembianza è in un luogo, la sostanza
in un altro, cosicché la Materia appare piena quando è vuota
e non contiene nulla mentre sembra contenere ogni cosa » 25.
Tale tradizione, che in Germania era stata recepita da Herder,
Goethe e dai romantici“, si coniuga in Stifter, come nello stesso
Goethe e in altri scrittori dell’Ottocento, con le conoscenze

2’Cfr. CHR. BEGFMANN, op, cit., p. 197.

“ HKG 1,1, 56: «Vor dem Hohlspiegcl unserer Sinne hängt nur das Luftbild
einer Welt, die Wahre hat Gun allein ».

” Cfr. F. GOLD1N, Tbe Mirror a/Nara'xsus in [be Caurtly Love Lyric, Ithaca 1967,
p.6 (cimto da B. GOLDBERG, ap. cit., p. 131).

“’ Cfr. D. AR…T, [. a‘L. p. 201.

#…f——J 
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scientifiche: i personaggi dei racconti successivi alle Feldblumen
giungono alla conoscenza del mondo fenomenico attraverso il
riconoscimento di tratti distintivi comuni agli oggetti tra loto”.

Nelle Feldblumen invece è proprio nel momento di oscuramento
del mondo fenomenico tramite lo specchio convesso, della com—
parsa di un riflesso deformato della fenomenalità, che si pre-

senta la possibilità per l’artista di una rappresentazione che vada

al di là della pura mimesi”. Oltre che riflettere, sfigurandolo, il

mondo esterno, lo specchio convesso restituisce anche la figura
dell’io poetico: in un infinito gioco prospettico vengono can-
cellati i confini tra dentro e fuori, anima e natura”.

‘ Lo specchio convesso, microcosmo che sta per il macro—

Ì cosmo, non rappresenta qui soltanto un’allegoria della pittura”,
bensì un tropo che per trasposizione di significato. per meta-
lessi, si riferisce alla scn'ttura letteraria". D’altronde la metalessi

viene stabilita già in precedenza nel racconto tramite l’identi-
ficazione tra pittore e poeta che traspare dalla descrizione della

5 stanza desiderata dal protagonista maschile, Albrecht. Accanto
al cavalletto da pittore, sul quale l’io narrante «tenterebbe di
afferrare finalmente quei colori che mi fluttuano eternamente

nell’animo e di notte spuntano indistintamente nei miei sogni»,
in una stanza inondata di luce verrebbero celebrate «feste poe-
tiche » e Albrecht << scriverebbe » o leggerebbe, a seconda delle
redazioni, «padre Hans Paul» [Jean Paul] (HKG 1,1, 45) o
«padre Goethe» (HKG 1,4, 51).

” Cfr. l’analisi del racconto Zwei Schwestern nel significativo e innovativo libro
di M. SELGE, Adalbert Stifter. Poesie aus dem Geist der Naturwixxenxcbafl, Stuttgart-
Berlin-Köln—Mainz 1976.

2“Cfr. P. DE MAN, Antropomoyphixmus und Tmpe…, cit., p. 199.
” Cfr. pet qußte ultime argomentazioni H. BwOM, The Breaking 0] Form, in

AA.W., Deronxtmdion and Criticism, New York 1979, pp. 1-37, qui p. 33.

’“ Cfr. CHR. L. HART NIBBRIG, Spiegelxcbnfl. Spekulationen über Malerei und U-
teratur, ankfun aM. 1987, p. 54. Hm Nibbrìg commenta il famoso Ritratto degli
Amalfini di Jan van Eyck interpretmdo lo specchio convesso come allegoria della
pittura in quanto secolarizzazione del sacro.

" Cfr. la parte analitica del citato saggio di Bloom che verte sul poema di John
Ashbery, Self-Portmit in a Convex Mirror (ap. Lit., pp.21-37). Sulla metalessi cfr.
p. 33 s. 
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Una valenza diversa, ancora legata all’allegoria dell’Am-

maestramento, presenta invece l’immagine dello specchio nel—
la prima novella scritta da Stifter: julius. In essa il narratore
cerca di convincere l’autore a pubblicare il manoscritto per il
profitto morale dei lettori e gli suggerisce «di non lasciare
inutilizzato uno scritto cosi bello, ma di presentarlo all’umanità
come uno xpeccbia »”. Concordiamo con Stillmark quando af»
ferma che, per lo Stifter di ]ulz'ux, lo specchio è « l’agente del—
l’illuminazione e del miglioramento [morali] »”, ma non
riteniamo che si tratti di un significato inusuale in quanto è
largamente attestato, come abbiamo visto, nell’iconografia dello
specchio.

Il significato dello specchio convesso scaturisce dalla dif-
ferenza con il significato dell’Ammaestramento stabilito dalla
tradizione e attualizzato nella novella julius. Nelle Feldblumen
lo specchio convasso indica la « rottura della forma », implica un
rapporto di revisione rispetto alla tradizione e un rapporto in-
tertestuale sia con il modello di Jean Paul sia con il testo ]ulius.
Per aver instaurato tali rapporti di revisione Stifter può essere
quindi considerato, alla stregua di Wordsworth, \Whitman e

Hugo, come un moderno iniziale, come uno scrittore che sta—

bilisce alcuni modelli di revisione che la poesia moderna rico—
noscerà e convaliderà successivamente".

”A. STIFrER, ]uliux, a cura di F.Hiiller, Augsburg 1950, p. 9 (avo ns.).
”Cfr. A.STlLuvaK, op. cit., 13.145: «The mirror image acquires an unusual

meaning here, and one which is wholly characteristic of Slifter’s mode of thought.
[...] Stifter informs the image with a personal significance _ for him the mirror is
the instrument of revelation, the agent of enlightenment and improvement»…

" Cfr., per i concerti di "rottura della forma", “rapporti di revisione” e “modelli
di revisione", il saggio di H…BLOOM, op‚cit., p. 13. Segnaliamo il. fatto che nella
‘Studienfassung’ Stifter sostituì al termine tecnico Connexrpiegel il più generico
schwarzer erbabener Spiegel (HKG 1,4, 63). Nel Titan di Jean Paul erbabener Spiegel
è una metafora dello spirito che « presumibilmente risolve le sfigurate ‘immagini di
anamorfosi ottica’ (HKG 3, 80) presentate dalla vita» (A.]. WEBBER, op. cit., p. 88).
Quata sosvimz'one non diminuisce l’interesse per il termine tecnico usato da Stifter
nella ‘]oumalfassung’, tanto più che l’nggettivo xrbwarzer ci sembra rimandare co«
munque lo specchio stifteriano all’ambito della pittura.

_J
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3. Il modello speculare lettore—testo

Il principio della specularità domina nelle Feldblumerz, con-
siderate da Stillmark « una miniera di idee estetiche»”, a co-

minciare dalla forma epistolare che presuppone il modello
lettore—testo. La forma scelta è quindi essa stessa il contenitore
adatto a servire da specchio della mente e dell’animo del giova-
ne artista, anche se è evidente che un giovane scrittore si con-
fronti con i modelli che la tradizione letteraria gli offre e che era
già allora piuttosto ricca di esempi come Werther, Wilhelm Mei—
ster, Titan, Flegelja/Jre, Stembald, Oflerdingen e Maler Nolte”.

D’altro canto il modello speculare lettore—testo compare già
emblematicamente all'inizio del racconto nel preambolo in cui
l’io narrante, che si definisce un « avaro di bellezza », ricorda se
stesso bambino scendere con gli occhi rossi e gonfi di pianto
dalla colombaia dove, di nascosto, aveva letto «i romanzi più
belli » che, ovviamente, suo padre gli proibiva, o poteva « an-
gosciar[si] leggendo un bel libro cavalleresco » ".

]] modello lettore-testo traspare anche nell’episodio in cui
il volto di Angela viene indicato con una metafora tratta dal
lessico editoriale: «Il frontespizio dell’anima » ”. Il viso come

”Cfr. As…, op. di…, p. 146.
"’ HKG 1,1, p. 35: «aber & [das Anstalten der allerschönsten Damen] ist nicht

abzustellen, weil ich so zu sagen ein Schönhdtsgeizhals bin. Es ist a u c h chemische
Verwandtschaft, die sich schon unbeholfen darin äußerte, daß ich als Knabe oft mit
dicken roth geweimen Augen von dem Taubenschlage herabkam, in dem ich stun-
denlang gekauert saß, um die schönsten Romane zu lam, die main seliger Vater gar
so sehr verbot, weil er s lieber hatte, daß ich das Quae maribus und Sìrnplicium leges
auswendig lernte. Das tat ich zwar auch, [...] aber ich hatte es mfllionenmal lieber,
wenn ich mich aus einem schönen Ritterbuche abängstigen konnte […] ».

” EKG 1,1, p. 41: «Oft schon dachte ich bei mir. kein Mensch kann eigentlich
das wunderbare Titelblatt der Seele, das menschliche Anditz so würdigen als ein
Künstler, ein echter rechter wie er uns oft im Ideale vorschwebte; denn der Welt-
mcnsch schaut nur oberflächlich oder selbstsüchu'g, und der Verliebte verfälscht, zu
sehr am ixdischm Gschöpfe hangcnd: aber der reine einfältige Meister ìn seiner
Werkstätte tagelang deuselbm zweien Augen gegenüber, die er bildet, um die er
langsam und emsig die Farben auftriìgt, mischet, theìlet — der sieht den Finger
Gotta waltcn; denn, wenn cr s recht gemacht hat, dann wächst ihm allmähg aus
dm todtm Farben der Geist entgegen, den Gott unbegreiflich mit diesen Formen
verband, und was er doch selber gemacht hat, scheint ihm ein fremdes Gesicht und
eine fremde Seele, der er Achtung schuldig sei — und oft mit einem leichten Zug 
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testo e la lettura della bellezza come qualità precipua dell’artista:

una lettura del genere si inquadra in un modello semiotico

molto utilizzato in letteratura, quello fisiognomico, sottolinea
Begemann, che dimostra con quale frequenza Stifter rinvii ad
esso nei suoi testi”, in particolare nei primi Studi e nella rac—
colta Wien und die Wiener. Nel passo citato Stifter ricostruisce
l’atto cfeativo come atto non consapevole davanti ai cui esiti
l’artista «quasi si spaventa», perché «vede crexcere dai morti
colori lo spirito che Dio ha incomprensibflmente legato a queste
forme >> (c.vo ns.). L’artista viene qui rappresentato come troppo
inconsapevole e «ingenuo » per applicare fino in fondo l’ana-
logia del poeta con il divino creatore, ma qualcosa di divino
viene quasi magicamente evocato e viene ripresa pienamente la

metafora biologica della crescita organica utilizzata da Herder

e da Ftiedn'ch Schlegel”.

L’incontro con la bellezza è marcato, come lo sarà anche

nelle opere successive, da una reazione nel soggetto percipiente
perlopiù espressa dal verbo erxcbrec/eerz (spaventarsi). L’occor—
rimento di questo verbo allude «a un’esperienza chiave della
narrativa stifteriana, è il momento che segna il passaggio tra non
conoscenza e conoscenza, tra occultamento e svelamento e viene
utilizzato sia con riferimento alla dimensione umana, sia alla

dimensione naturale e cosmica » “’. Per questo aspetto Stifter si

des Pinsels, […] tritt ein neuer Engel in die Züge, daß er selbst erschrickt und von
Sehnsucht überkommen wird» (evo ns.).

“ Cfr. CHR… BEGEMANN, up. cit., p. 28 e tutto il primo cap. Die Welt der Zeichen.
Stifter: xemiotisrber Elide, pp. 9-94.

” Cfr. ].G. HERDER, Auch eine Philosophie der Gexcbicble zur Bildung der Menxcb-
beit [1774], in Werke in zehn Bänden, a cura di G. Arnold et alii, Frankfurt «.M.
1985 ss., vol.4: Schriften zu Philosophie, Utemtur, Kumi und Altertum, a cura di
]. Brummack : M. Bollacher, p. 34; vol. 6: Ideen zu einer Pbiloxopbie der Geschichte
der Menxcbbeit [1784-1791], a cura di M. Bollacher, pp. 187—192. Si vedano inoltre
i saggi di FR. SCHLEGEL, Uber das Studium der griechischen Poexie [1795-96] e Ge-
:prä‘cb über die Poesie [1800], in KFSA, vol. 2, pp. 284-362 e inoltre il cap. Genio
incanmb e crescita organica, in M.H. ABRAMS, Lo :pecc/Jio e la lampada. IJ teoria
romantica e la tradizinne a'ifira, Bologna 1976, p. 344 ss.

”Cfr. M.L.R0u, Il ‘Candor' d'i Slifler. Un’analixi xemantim, in Studia Austria-
ca, 11, a cura di F. Cercignani, Milano 1993, pp. 187-212 e WAH. REY, Dax kosmische
Ersc/Jrecleen in Stifter; Frübwerk, in «Die Sammlung», n.1 (1953), n. 8, pp. 6-13.
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richiama non solo all’archetìpo dei Dialoghi di Platone“, ma si

collega anche al sublime, un ambito estremamente importante
per l’esteu'ca e le poetiche del Settecento, sul quale si era diretta
l’attenzione dei critici Bodmer e Breitinger, si era cimentato
Kant nella Critica del giudizio (1790) e Schiller nei saggi Vom
Erbabenen (1793), Über da: Erbabene (1794—1796) 6 nella re—

censione Über Mattbixxonx Gedichte (1794)?

Stifter ricorre a una similitudine per indicare indirettamen-
te nelle Feldblumen il sentimento del soggetto percipiente:

War sie so unermeßlich schön?
Ich weiß es nicht, aber es war mir wie einem Menschen, der in dunkler Nacht
wandelt in unbekannter Gegend — auf einmal geschieht ein Blitz — und siehe,
wunderbar vergoldet steht sein Vaterhaus und seine Kindheitsflurcn vor den

Augen (HKG 1,1, 58).

La luce che squarcia il buio con un lampo non « richiama
alla mente una cosa posseduta ma dimenticata » e «lo stupore
[non] risiede nell’atto di riconoscimento, nel senso di incontro

con qualcosa di familiare » ", ma è provocato dall’alone magico,
fiabesco in cui sono avvolte le cose familiari, la casa paterna e
i prati dell’infanzia; si tratta quindi piuttosto di una visione
irreale, straniata di qualcosa di familiare e, perciò stesso, vicina
al « permrbante ». Attraverso questa similitudine Stifter cerca di
suggerire il carattere improvviso e folgorante del sublime e, in
generale, dell'esperienza estetica“.

Passaggio importante nella rappresentazione dell’espen'en-
za del sublime è il momento dell’oscurità totale e del disorien-

“ Lo ha fatto notare A. SITLLMARK, op. cit., p. 163, n. 27.
“ Di Bodmer ricordiamo i Lebrxà'tze uan dem Were» der erbabenen Schreibart

(1746), in I.]. BODMER - ].]. BREITINGER, Scbnften zur Literatur, a cum di V. Meid,
Stuttgart 1980, pp.215-221 e di Kant anche le Beobachtungen über das Gefühl der
Schönen und Erbabenen (1764). I saggi citati di Schiller si trovano in Schiller: Werke
(“Nationalausgabe”), a cura di ].Peterscn e G.Fricke, Weimar 1943 ss., vol.20,
pp. 171—195, vol. 21, pp. 38-54, vol.22, pp.265—283 e si informano sostanzialmente
alla concezione kantiana del sublime.

" Cfr. AS…, op. cit., p. 150.
“ Cfr. K.H.BOl»mER, Plälzlicb/eeit. Der Augenblick des äslbetixcben Scheiß,

Frankfurt a.M‚ 1986.
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tamento della percezione, come risulterà chiaramente dalla

possente descrizione della Sannenflnstemix in cui, nel momento
dell'eclissi, appare il nucleo oscuro delle cose, la minaccia del
nulla a cui il mondo è sottoposto. E allora che si rende visibile
il « perturbante» e la rappresentazione è sospesa, come ha acu-
tamente mostrato Isolde Schiffermüller nella sua bella analisi di
questo testo stifteriano". Con il ritorno della luce la rappre-
sentazione può riprendere. In questa similitudine delle Feldblu—
men, in cui anche l’uso delle lineette indica il momento di

sospensione e di passaggio tra le tenebre e la luce, abbiamo in
nuce lo stesso procedimento di rappresentazione che ritrovere—
mo nella Sonnenfinstemix.

Il modello speculare non è soltanto ravvisabile nella forma
epistolare della novella in questione e in alcune metafore, ma
viene anche veicolato tramite il complesso tematico del ‘dop-
pio’. Già all'inizio del racconto il protagonista, << l’avaro di bel-
lezza», definisce «l'avaro di metalli» il proprio «onesto dop-
pio» (HKG 1,4, 46). Il doppio acquista un carattere pertur—
bante quando, dopo l’incontro casuale di Albrecht davanti allo
specchio convesso con la principessa russa, esso si materializza
nella figura di Angela che è la perfetta sosia di quest’ultima.

Il modello lettore-testo viene utilizzato ancora una volta
verso la fine della novella: nell’episodio della notte sul lago è
citato il Lied di Schubert sul testo poetico di Goethe Auf dem
See (HKG 1,1, 137 s.). I_l protagonista, pur desiderando di im-
medesimarsi empaticamente nel testo poetico goethiano e nella
melodia di Schubert, ne rileva la differenza con la propria in-
felice situazione che non gli permette di affermare: << Anche qui
c’è vita e amore ». Il testo letterario funziona quindi da specchio
per il protagonista e come proiezione della sua interiorità. L’im—
magine dello specchio è qui moltiplicata dalla presenza dell’ac—
qua del lago che riflette a sua volta, tramite l’antropomorfismo

" Si veda l’esemplare lettura decostruzionista di I. SCl-mfFERMÜLLER, Bucbxtà'b-
licb/eeil und Bildlz'cbleeit bei Adalbert Stifter. Dekonxlmktiue Lektüren, Bolzano 1996,
pp. 31-50.
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degli «sguardi argentei» (HKG 1,1, 135), la luce della luna. 11

personaggio sembra voler instaurare in questo episodio il lega-

me con l’intero universo e si immerge nell’oscurità con la pic—

cola barca sul lago quasi ad abbracciare la creazione.

Questo desiderio di fusione con l’universo possiede molto

verosimilmente, come è stato acutamente indicato dagli studi di

Hartmut e Gernot Böhme “, anche un aspetto regressivo e nar-

cisistico, legato alle reazioni traumatiche in seguito alle scoperte

cosmologiche che avevano avuto un’eco profonda nella teologia,

nelle scienze e nella letteratura del XVIII secolo. Come scrive

Christian Begemann commentando le teorie dei due studiosi

citati: «La teoria del sublime è in questa ottica la variante

‘sublimata’ di quelle precedenti euforiche fantasie di grandezza

di fronte al cosmo copernicano che devono essere viste in

un’ambivalente connessione con i sentimenti di choc, di de-

centramento e di avvilimento » ‘7. Begemann ha verificato la va-

lidità di queste teorie anche nel caso di Stifter sulla scorta di

alcuni testi come il frammento autobiografico Mein Leben e la

novella Der Condor.

Soltanto ricongiungendosi con la totalità dell’universo Al-

brecht può lenire il trauma causato dalla separazione dalla ama—

ta Angela e compensare il proprio narcisismo ferito. A contatto

con la fredda acqua del lago egli riacquista la vivida memoria

del suo passato e quindi la speranza nella pienezza della vita e

della creatività artistica. L’immagine del «bosco di fiori »

(HKG 1,1, 136) che spunterà da questa nuova vita indica la

speranza della rinascita nella creazione artistica.

Nel principio di specularità dominante in questo episodio

e nei motivi dell’acqua e dei fiori sono rintracciabili paralleli-

smi sia con il mito di Narciso sia con quello, apparentato, di

Dioniso.

“Cfr. H. BÖHME - G. BÖHME, Da: Andere der Vernunft. Zur Enlwic/elung van
Ratinnalità'txstm/eturen am Beispiel Kunis, Frankfurt a.M. 1996 (1983'), in particolare

il 111 cap., pp. 169—224.
" Cfx. CHR. BEGEMANN, op. cit., cap. III: Der 'Cana'or' und andere kosmische Phan-

lasiert, pp. 110463, qui p. 119.
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Nell'episodio delle Metamorfosi di Ovidio «il motivo cen-
trale è quello del riflesso [umbra], esemplare non solo dalla
figura di Narciso, ma anche da quella di Eco »“. Ma il Narciso

di Ovidio non è unicamente vittima della « vanitas »; attraverso

l’osservazione di sé nello stagno egli è anche il protagonista di
un percorso conoscitivo che lo costringe ad abbandonare lo
stato corporeo per trasformarsi e rinascere”, un significato que-

st’ultimo che, dal commento ficiniano del Simposio di Platone
in poi (Commentarium in Convivium Platom'x, 1469), si attesta

sia nella produzione figurativa sia in quella poetica 5°. Il legame
tra il mito di Narciso e quello di Dioniso è dato dal fatto che
«i riti bacchici [...] sono metafora di un processo conoscitivo
che avviene attraverso la perdita dell’identità corporea: [...] la
“narcosi” di Narciso »". Un’altra connessione è data dalla pre—
senza dell’acqua che, nel mito di Dioniso, conferisce all’iniziato

la memoria del passato e quindi la vita e gli permette di ri-
congiungersi col dio, con l’universalità perduta. « Memoria, vita,
dio sono la conquista misterica, contro l’oblio, la mone, l’uomo,

che appartengono a questo mondo. Recuperando l’abisso del
passato l’uomo si identifica con Dioniso » 52.

E il motivo della conoscenza di sé traspare anche nel testo
stifteriano: la matrice del mito è riconoscibile nell’atto della
contemplazione, da parte del protagonista, della superficie del
lago in cui si rispecchia il cielo illuminato dalla luce lunare e
nella memoria che prepara la rinascita della vita:

Was ist zwischen heute und jenem Abende vor zwölf Jahren, als ich das erste
Mal an diesen Ufern stand, ein unschuldiger Jiingling voll ungebändlgter Hoff-

“G. MORI, Narciso, in Lo rpeccbin e il dappia..., cit., p. 115.
"Ibidem. Il tema della conoscenza è annunciato all’inizio dell'episodio dalle

parole di Tiresia: «Interrogata se Narciso sarebbe giunto a vedere una lunga, tarda
vecchiaia, l'indovino aveva risposto: ‘Se non conoscerà se stesso’ ». Cfr… P. OVIDIO
NASONE, Metamwfoxi, :: cura di P. Bernardini Marzofla, con uno scrino di I. Calvino,
Tonino 1979, p. 109.

”G. MORI, op… cit., pp. 118 e 120.
" Ivi.

” Cfr. G. COLLI, IA naxcita della filosofia, Milano 1975, p. 35.
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nungen und ein uuerschöpflicha Wehmeer von Vertrauen in dern Henen —

Wie viel hat sich seitdem geändert, und wie scharf einsam bin ich heute gegen

das Wogen und Wallm von Gestalten, die mich damals umgabm! Aber ein Rest

ist geblieben, dn Boden, auf dem die Blumenphantasie gestanden: die feste,

schönheitsliebende Seele ist geblieben -— und manch schönere: Blumenwald

kann einst wieder daraus emporschießen (HKG 1,1, 136).

La metafora organica mette in evidenza il carattere artistico

di tale rinascita. « Lo sprofondamento nel proprio sé è indicato

come stato necessario per giungere alla creazione artistica, quel-

lo stato che Lewis Carroll in Alice nel paese delle meraviglie,

novello Narciso, definisce ‘a far—off land’»”.

Il riferimento al mito di Narciso e l’immagine dello spec-

chio convesso su cui ci siamo soffermati in precedenza contri—

buiscono a costruire quell’allegon'a della creazione artistica che

si può leggere nelle Feldblumen.

4. L'andragino e ilfetia'smo dell’io

In questa novella d'artista il personaggio di Angela, la pro-

tagonista femminile, è stato considerato « una figura eterea e

improbabile» e più una costruzione cerebrale che il ritratto di

un essere umano ". Proprio per il suo carattere costrutn'vo que—

sta figura assomma in sé alcuni tratti caratteristici importanti

che ricompariranno nella quasi totalità delle figure stifteriane

successive. Angela rappresenta in primo luogo fisicamente il

prototipo di donna stifteriano: occhi e capelli scuri che con-

trastano con la pelle bianca, abiti di taglio semplice e castigato

e dai colori sobri anche se, a volte, di materiale prezioso.

Angela nelle Feldblumen rappresenta ciò che Cornelia nel

Condor avrebbe voluto essere: una persona che non teme di

misurarsi in impegni o imprese solitamente riservati all’uomo.

Questo ideale umano si delinea già in una lettera di Stifter

all’amico Adolf von Brenner del 24 settembre 1834:

” Cfr. G. Mom, op. cit., p. 124.
"Cfr. A. S…, op. cit., p. 151.

È…
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Freilich der schönste Bund ist es, wenn ein Mädchen oder eine Gattin groß
genug sein kann, nicht vor dem weitem Tempel da Mannes, oder vor seiner
großen Alpe zu erschreken, sondern bewundemd und jubelnd — hineinzutreten
oder hinaufzuklettem, und Alles fieudenreich, als ihr verwandt, an’s große Hen
zu drüken, und nicht zu sinken, — und Alles ihm, dem Glüklichen, aus der
Sonne ihres Auges ke]: zuzuspiegeln -------- Du, wo ist die? -------- die Deine
Geliebte und Dein Freund zugleich ist? die durch unsere Donnenvetter schiffet,
an unsern Gletschem sich nicht spießt, an den wakern Stachelgewächsen Cactis
und Aloen nicht zerteißt (die doch so süß blühen werden). Alles in Allem nimmt,
und versteht und vermildert wiedetgibt. — Ich könnte niederknieen vor der
hohen Seele, sie wäre größer als ein großer Mann!’5

Queste parole riecheggiano un ideale di completezza uma-
na, un’immagine umana totale che concilia i tratti distintivi ma-
schili e femminili e che, teorizzata dai filosofi mistici Emmanuel

Swedenborg e Franz von Baader, aveva trovato un’eco profonda
nella cultura romantica. Friedrich Schlegel in particolare, come
Albrecht nelle Feldblumen, ipotizza e auspica nel suo saggio
Ùber die Dz'otz'ma (1795) un’educazione della donna non infor—
mata all’apprendimento dj attività prettamente femminili, bensi
tendente all’integrazione delle qualità dei due sessi fino a tag»
giungere « una più alta umanità » (KFSA I, 92). A questo fine
è indirizzata anche, nella Lua'nde, la ricerca di unità totale nella

coppia, di cui l’unità sessuale non sarebbe che il primo gradino.
L’androginia in questo caso non è soltanto una meta proiettata
nel futuro, ma anche la ricreazione di uno stato originario ri—
conducibile al mito dell’androgino platonico ". Che alle fanciul-
le non si dovesse impartire un’educazione marcatamente fem-

” Citiamo dalla vecchia edizione critica in quanto, in quella attualmente in corso,
non è stato ancora pubblicato l'epistolario: A. Smat, Sà'mrntlicbe Werke, 25 voll., a
cura di A. Sauer et alii, vol. XVÌI, p. 33 s., Prag 1901 (e successive ristampe) (Traget-
Reichenberger Ausgabe’, d'ora in poi PRA). PAUL STAFF ha indicato il rapporto tra
questo passo e la tematica dd Condor e delle Feldblumen senza però indagame le
implicazioni culturali. Cfr. Zu Adalbert Stifter: Erzählungen 'Der Cnndor' und ‘Feld«
blumen’, in Linguixtic and literary Studies: In Honor o/ Helmut A, Hatzfeld, Wa-
shington 1964, p. 394 ss.

“Cfr. A. CASI‘OLDl, Percorri dell’andmgino, introdum'onc a F. FRANCHI, la me—
tamarfosi di Zambinella. L‘immaginan'o andmgino/ra Ottocento e Novecento, Bergamo
1991, pp. 9-82, qui p. 42. II lavoro intelligente ed esaustivo di Franca Franchi tratta
il tema nella letteratura francese, ma compie anche incursiuni nella letteratura tedesca
(Musil).
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minile è comunque un progetto educativo che risale al pn'mo
Illuminismo, le cui testimonianze letterarie sono rintracciabili
dalla Insel Felsenburg (1731) di Johann Gottfried Schnabel a
Die vernünftigen Tadlerinnen (1740) di Gottsched fino al Leben
der scbwedixcben Gräfin von C* (1747-1748) di Gellert, vale a
dire prima che si diffondessero in Germania le idee sull’edu-
cazione dei giovani espresse da Rousseau nell’Emile (1762)?

Se nella concezione romantica dell’androgino prevaleva
una motivazione mistica derivante dal quadro di riferimento
della filosofia della natura, questa figura era stata innalzata nel
Settecento a ideale estetico da Winckelmann nella Geycbicbte
der Kunst dex Altertums. Il criterio di rispondenza a questo
ideale era fissato dalla presenza del carattere di indeterminatezza

‘ tra forme maschili e femminili, e quindi dal carattere di am—
biguità della figura artistica”. A tale ideale estetico si riallaccia
Goethe nella creazione di figure ermafrodite nel Faust II e di
figure androgine nei Wilhelm Meisters Lebfy'abre (Mariane, Mi-
gnon, Natalie). Le concezioni dell’androginia sono comunque
molto diffuse verso la fine del Settecento: Wilhelm von Hum-
boldt teorizza, nel saggio Ùber männliche und weibliche Form
(1795), un’educazione dei sessi non unidirezionalmente conno-

tata in senso maschile 0 femminile. Egli si riallaccia esplicita-
mente al mito dell’androgino platonico e considera l’androginia
un attributo della divinità individuando in Apollo e in Cristo
tratti sia maschili sia femminili.

 

” Si veda a quam proposito l'approfondito contributo di V. EmuCH-HAEFELI,
Raun‘zaus Sophie und ihre deutschen Schwestern. Zur Entstehung der bürgerlichen
Ideobgie, in Rousseau in Deutschland. Neue Beiträge zur Eforsc/mng seiner Rezeption,
a cura di H.]aumann, Berlin-New York 1995, pp.115-162. L'autrice traccia un
quadro della situan'one prima e dopo la diffusione dell’Emihfi dalla gottschediana
“gelehrte Frau” fino alla donna ‘empfindsam”, che ha già introiemto tutte le ca-
ratteristiche : i tabù che caratterizzeranno l’ideologia dell’educazione borghese della
donna fino al noslro secolo.

” Cfr. sull’argomento la monografia di A. AURNHAMMER, Andmg-ynie. Studien zu
einem Motiv in der europäischen Literatur, Köln-Wien 1986, p. 161 s. e il saggio di
U. TREDER, II milo dell’androgino nella letteratura mmann'ca, in Il riso di Ondina, ::
cura di R. Svmddik, Urbino 1992, pp. 33-56, incentrato sulla figura goethiana di
Mignon e su Heinrich von Oftetdingen di Novalis. H—
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Nelle Feldblumen Angela possiede caratteristiche maschili
per l’approfondita preparazione culturale, allora non ceno dif-
fusa tra le donne, e per la determinazione con la quale pona
a compimento ciò che si propone. Non ama alcuni passatempi
femminili come il ballo e il pettegolezzo, il suo sguardo è « pie—
no di serietä maschile» (HKG1,1‚ 77) e, nel suonare il pia—

noforte, «tratta lo strumento con la forza di un uomo»

(HKG 1,1, 105). A questi tratti si aggiunge una connotazione
religiosa”, «il casto sguardo di Madonna » e il paragone con
Pallade Atena (HKG1,1, 79) o «una sacerdotessa greca»

(HKG 1,1, 85), attributi questi ultimi probabilmente legati alla

pittura contemporanea, per esempio a quella dei Nazareni °°. È
interessante notare come, nella sequenza descrittiva che ha per
tema la bellezza di Angela, la pietra di paragone sia indicata
nell’Apollo del Belvedere, la stessa opera della statuaria classica
che, nella sua ambiguità ermafrodita, costituiva per Winckel—
mann l’ideale di bellezza.

La figura androgina di Angela, che rappresenta una delle
incarnazioni dì quell’«erotismo indefinito, o più precisamente,
dell’indefinito come caratteristica eroticaMl rintracciabile in
molte figure su'fteriane, costituisce una delle rare occasioni nella
narrativa di questo autore in cui venga tematizzato il Geschlecht
nella sua accezione di “sessualità”:

Das ist das Hohe einer naturgerecht entwickelten Seele, daß jenes kranke, ser»
timentale und selbstsüchu'ge Ding, was wir Liebe zu nennen pflegen (was aber in
der That nur Gexcblecbtxleidenscbafl ist) vor ihr sich scheu verkriecht — und das
ist der Adel der rechten Liebe, daß sie vor tausend Millionen Augen offen wandelt
und keines dieser Augen sie zu Strafen wagt (HKG 1,1, 116-117, c.vo ns.).

La parola Geschlecht, che nell’opera di Stifter è presente
nelle sue altre accezioni di “famiglia, casato, generazione, specie,

”Già messa in evidenza da A. S…, op. dl,. pp. 151 e 163, n. 29, in cui
l’autore traccia un interessante raffronto con A Portrait of the Artis! as « Young Man
di Joyce.

”Ivi, p. 162, n.11.
“ Cfr. E. GEULEN, Wortbärig wider Willen. Darxlellungsprablematile und Spracb-

reflexian in der From A. Stifte", München 1992, p. 125.
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genere”, viene qui adoperata nella sua accezione di “sessualità”
per essere immediatamente rifiutata come indegna di una con—
cezione alta dell’amore. Ovviamente il silenzio sull’argomento
della sessualità nell’opera di Stifter ha scatenato nel nostro se—
colo i critici istruiti dalla psicanalisi, che hanno interpretato
questo silenzio come rimozione (imperfetta) e negazione di un
problema di cui si sono individuati i risvolti autobiografici“.
Quanto più la tradizione filosofica da Platone a Kant e a Hegel,

e quella letteraria con la Lua'nde di Frieddch Schlegel, si erano
confrontate con il tema della sessualità, tanto più evidente ap-
pare il silenzio di Stifter sull’argomento. In effetti il confronto
avviene già nelle Feldblumm e lascia intravedere una soluzione
che non ha niente a che vedere con il piano antropologico ed
etico. La prospettiva entro la quale Stifter colloca il problema
in questo racconto è quella ontologica“ e l’ideale intravisto è
l’androgino, la figura dell’unità originaria dell’essere. Ricorren-
do alle categorie di Heidegger si potrebbe affermare che l’an-
drogino rappresenta la neutralità, positività e il “poter essere”
del Dasein prima della differenziazione sessuale e quindi del
realizzarsi dell’opposizione duale. Resta da vedere in che misura
il progetto di educazione della donna, elaborato da Roussmu

”I riferimenti autobiografici sono rintracciabili nell’epistolario stifteriano, in
particolare nell’ultima lettera dello scrittore a Fanny Greipl del 20 agosto 1835
(PRA XVH, 35-38), in cui gli appellativi «Engel », « unschuldigds] keusche[s] Herz »,
«Braut meiner Seele» e «Heilige» fanno presupporre una situzione diametralmente
opposta da un punto di vista antropologico nel rapporto con Amalia. Cfr. a questo
proposito la biografia di W. MA'IZ, Adalbert Stifter oder diese fürchterlich Wendung
der Dinge, München 1995. Sul tema della sessualità come rimon'one imperfetta si veda
la lettura freudiana del Wiliko di A.Scx—mnyr, Und dann die Herren Leumann!
Betmcbtungen zu ‘Win’lea’ & Adalben Stifter, ìn Die Ritter vom Geist: Van vergessenen
Kollegen, Karlsruhe 1965, p. 31155… il saggio di L. RICKELS, Stifter”: Nachkommen.
chaflen': Tbe Problem of the Sumame and [be Problem of Painting, in « Modern
Language Notes », 100-103 (1985), pp. 577-598 e il succitato libro di Eva Geulen alle
pp. 123—126.

" Ci basiumo per qutste riflssioni sul saggio di J. DERRIDA, Gexcblecbl: dafl'é-
renne sexuelle, dlfféfence ontologique, in nyrbé. Invention de I'auh'e, Paris 1987,
pp… 395—414, citazione a p. 398. Derrida prende l’avvio per le sue argomentazioni dalla
quasi totale assenza della parola Geschlecht nell’opera di Heidegger. Il filosofo tocca
questo tema soltanto nel corso Melapbysiscbe Anfangxgrù‘nde der Logik im Ausgang
von leibniz in margine a Sein und Zeit.

 



 

296 Maria Luisa Roli

nell’Emile e ulten'ormente esemplificato nella figura di Julie nel-
la Nouvelle Héloi'xe, abbia influito, attraverso la ricezione in
Germania delle idee rousseauiane, nell’interpretazione che ne
diedero filosofi e poeti tedeschi come Kant, Goethe, Schiller,

Hölderlin e Kleist e nell’elaborazione della concezione della
sessualità e delle figure femminili di uno dei più importanti
maestri di Stifter, Jean Paul (in Levana).

5. Geschwisterlz'ebe

Il modello di rapporto interpersonale entro il quale ancora
non si manifesta l’opposizione duale e si può quindi raggiungere
e manifestare “una più alta umanità” è quello dell’amore tra
fratelli, che rappresenta una costante nella narrativa stifteriana.
Questo modello viene proposto nelle Feldblumen:

Solchec Thun und solche Freuden reinigen das Herz. Wir stehen dann alle viere
am Fenster, wie lautet Geschwister, die keiner Schranke gegen einander be-
dürfen, weil kein Wunsch da ist, eine zu überspringen, sondern nur objective
Liebe. Und wenn ich fortgehe, so geschah es schon, daß sie mir freiwillig, Lucie
und Angela, die liebe Hand hinreichten, die Angela sogar herzlich drückend in
die meine fügte, mit liebvollen, kühlen Augen mich anblickend, und sagend:
“Kommen Sie morgen nicht zu spät, und gehen Sie heute in kein Gasthaus
mehr” (HKG 1,1, 106, c.vo ns.).

È proprio tramite l’ossimoro «con occhi spassionati e pieni
d’amore » che viene indicata l’unione di elementi contrastanti
della personalità, la sfera della razionalità e quella dei senti-
menti, la realizzazione di un tipo di rapporto ideale in cui
l’amicizia, lo stare insieme in modo piacevole e l’amore sono
strettamente connessi. La sfera della sessualità, apparentemente
sottaciuta o appena velatamente accennata, traspare per cosi

dire in orizzontale nel testo, acquista cioè «un carattere diffu—
so »“, liberandosi in manifestazioni parziali o estemporanee. Tra
queste ricordiamo sia il rapporto omoerotico di Albrecht con
l’amico Titus, il destinatario delle sue lettere, e con il giovane

pittore Dillon, sia l’affettuoso trasporto per Emma che si ma-

“Cfr. E. GEULEN, op. cit., p. 125. __j
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nifesta in un bacio dopo la lettura di un brano del Titan diJean
Paul. Rispeccbjandosi nelle parole di Jean Paul, Albrecht, An-
gela, Lucie ed Emma diventano consapevoli del comune sentire:

Ihr großen, seligen Geister, die wir bewundern, und zu denen wir beten, wenn
der Mensch sein Glück wegwirft, weil er es kleiner achtet als sein Herz, so ist

er so groß als ihr! (HKG 1,1, 104).

Si viene a creare cosi una piccola comunità di persone,
basata sul privilegio attribuito al “cuore” rispetto alla “fortuna”,
come recita la frase di Jean Paul, che si ritrova per celebrare
piccoli riti quotidiani come la lettura di un testo letterario di un
grande autore o l’ascolto di un brano musicale. Scopo dello
stare insieme è quello di elevare se stessi stabilendo un rapporto
con i più grandi spiriti dell’umanità, diventando così « più degni
d’amore davanti a noi stessi» (HKG 1,1, 103). Questa conce-

zione dell’elevazione personale coinvolge in modo determinante
le donne del gruppo e indica una forte tendenza emancipatoria
in questa direzione. Ogni lavoro femminile, «ogni lavoro 21 ma—
glia, ricamo, cucito e ogni altra attività femminile atta ad espiare
le ore vuote » (HKG 1,4, 108), giudicata d’altronde malsana per
il corpo e una perdita di tempo per 10 spin'to, viene abban-
donata a favore di una promozione del livello culturale e, sotto
la guida di Angela, della conquista delle « scienze degli uomini »
(HKG 1,1, 103) da parte delle altre giovani del gruppo. Questo
innalzamento del livello culturale della donna e il suo apprez-
zamento da parte dell'uomo indicano lo stabilirsi di un nuovo
tipo di rapporto tra uomo e donna, un rapporto di parità anche
se non di uguaglianza. Ispiratore e promotore di questa nuova
educazione della donna è, attraverso Angela, il suo precettore
Emil, il cui nome rousseauianos’ allude al paradigma culturale

“Lo ha fatto notare Bergmann il quale, dopo aver sottolineato che i primi
racconti scritti da Stifter fino a Der Hocbwald compreso si basano sull’opposizione
natura e cultura 0 natura e storia, rileva come, a parte qualche naturale riferimento
a Rouseau attinente al campo dell’educazione in KG. FISCHER, Die Pädagogik de:
Menxcbenmòglicben. Adalbert Stifter (= “Schriftenreihe des Adalbert Stifter-Institutes
ds Landes Oberösterreich”, F. 17), Linz 1962, il rapporto di Stifter con Rousseau
non sia stato ancora studiato sistematicamente. Se certamente la citazione da parte
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entro il quale si situa il progetto utopico di un nuovo modo di
intendere i rapporti umani, quindi di una nuova terra e di una
nuova umanità. L’amore fraterno, con una coloritura erotica più
o meno accentuata, retaggio della Empfindxam/eeit, è il cemento
che tiene insieme questa nuova umanità.

L’esposizione di questo progetto di una società ideale, che
richiama per certi aspetti l’utopia romantica della Ludmle di
Friedrich Schlegel“ e che si realizzerà alla fine del racconto,
presenta tuttavia alcune aporie che vengono tematizzate all’in-
terno del racconto stesso. Nelle sue riflessioni, o piuttosto ara—

beschi epistolari, il giovane Albrecht sottolinea l’aspetto fanta—
stico e irrealistico delle costruzioni ideali, anzi l’incompati-

bilità tra vita d’artista e l’amore istituzionalizzato nel matrimo-
nio. Meglio allora per l’artista «un matrimonio di fantasia»
(HKG 1,1, 63) un dolce rapporto da troncare al momento giu-
sto in modo da lasciare un buon ricordo ed eterna nostalgia nel
cuore dell’amata e da non dover mostrare, nella vita quotidiana,
i propri lati negativi. Nel Condor d’altronde la realizzazione
della vocazione artistica di Gustav si era attuata non solo a spese
del compimento dell’amore, ma a spese del sentimento stesso"7
e della solitudine.

La tendenza antisensualistica di Stifter potrebbe avere un
rapporto con il saggio di Herder Liebe und Selbsthez't (1781),

di Begemann di un’opera come Zur Dià'tetile der Seele (1838) di Ernst von Feuchtes-
leben, un autore appremto da Stifter, può essere indicativa del fatto che le idee di
Rousseau erano ormai diventate popolati, msm da verificare quali ne siano stati gli
altn' muniti nel caso dello scrittore boemo: cfr. CHR. BEGEMANN, op, dt., p. 166, in
particolare n.3. Un’ipotesi piuttosto probabile è che uno dei tramid sia stato il
cosmopolita Herder, un autore letto con grande entusiasmo dagli studenti dell’uni-
versità di Vienna e che Stifter già conosceva per averlo studiato sul manuale di
filosofia di Likawetz a Kremsmünster: la lettura diretta delle sue opere, secondo
Enzinger, sembra sia stata effettuata dall’inizio degli anni Quaranta in poi: cfr. M. EN-
ZINGER, Adalbert Stifter: Studienjabie, Innsbruck 1950, pp. 189-190. Herder, che cita
frequentemente Rousseau nelle sue opere, ulilizza anch’egli le categorie di natura e
cultura 0 natura e storia, ad esempio nelle Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit, e tenta di superare questa dicotomia riconoscendo la pmenza di Dio non
solo nella natura, ma anche nella storia.

“’ Cfr. E. BEHLER, Friedrich Schlegels Lucinde, in Frfibmmantik, BerlinvNew Yonk
1992, p. 231.

“Cfr. Cm BEGEMANN, op. dt., p. 146.
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scritto come postilla alla Lettre ;ur les dész'rs (1770) del filosofo
olandese Frans Hemsterhuis, che Herder stesso tradusse (Ueber

das Verlangen, 1781). All'idea della um'o mystica e della spo—
liazione di sé, sostenuta da Hemsterhuis sulla base della filosofia
dell’eros espressa nel Simposio platonico e nella mistica cristia-
na, Herder contrappose nel suo saggio un’idea dell’amore che
pone l’amicizia al di sopra del «rozzo godimento dei sensi » e
che salvaguarda l’individualità del singolo, perché «la natura
inizia sempre dal singolo e, soltanto quando essa ha ordinato e
soddisfatto le di lui inclinazioni nella sua piccola cerchia, ne lega
parecchie l’una all’altra e ordina i loro sentimenti alla felicità
della comunità»?

6. L’Arte e l'artista

Nelle Feldblumen la perfezione androgina di Angela, la sua
diversità rispetto all’ambiente che la circonda, il suo isolamento
e la corrispondente ricerca di isolamento dell’artista Albrecht,
i tratti del volto ispirati alla pittura del tempo e la connota-
zione religiosa fanno di questa figura una compiuta allegoria
dell’arte intesa come rispecchiamento di sé e come assoluto e,
in quanto tale, strettamente connessa con un’idea dell’amore
incentrato sull'individualità e, fondamentalmente, di tipo nar-
cisistico.

L’artista si pone tendenzialmente in modo antitetico ri—
spetto alla società o, se si vuole, alla vita che lo considera quasi
come un corpo estraneo o lo tollera tutt’al più come un Narr,
ma è anche egli stesso ad autoescludersi per dedicarsi alla sua

“ Cfr… ].G. HERDER, Schriften zu Philosophie, Literatur, Kunst und Altertum 1774-
1787, cit., pp. 405—424, qui p. 422. Sulle connäsioni tra l’opera di Stifter e quella di
Herder esistono già alcuni lavori come quello di P.SCHÄUBL1N‚ Stiflflx Abdia: van
Herder au: gelesen, in «VASILO », 1974-1975, 1111. 2 e 4, pp. 103-116 e 87-105 e, in
Italia, il contributo di M. FANCELLI, Stiller e Windeelmann: una relazione pam'bile, in
«Studi Germanici », u.s.‚ a. XXX-XXXI (19924993), pp. 87-102, dove, riguardo al»
l‘importante ruolo della scultura nel Nacbmmmer, si rimanda al saggio Plastik di
Herder «che era sicuramente conosciuto da Stifter» (p. 94). I riferimenti :: Herder
sono ampiamente attuati nel commento, a cura di Walter Hettche, alla Vonede a
Bunte Steine nell’edizione critica in corso (HKG 2,3, 80—121).

L—‚
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opera, che può realizzarsi solo in solitudine”. Il tenersi in di—
sparte di Angela dalla società indica l’isolamento in cui si trova
l’arte che si prefigge una meta di perfezione totale"). La ricerca
dell’assoluto nell’arte, rappresentata dall’androgino, appare co—
munque come tensione infinita, come ideale utopico, al quale
l’artista può avvicinarsi, ma che non può mai raggiungere.

All’epoca in cui Stifter scrisse questa novella, e anche suc—
cessivamente, non veniva riconosciuta all’arte una pretesa di

assolutezza, bensi prevaleva da parte del pubblico la concezione
di una fruizione utilitaristica di essa, il che è provato dalla

abbondantissìtna produzione di novelle nel periodo Biedermeier
a cui si è accennato in precedenza. Il tema dell’isolamento del—
l’artista, che traversa come un filo rosso i primi racconti di
Stifter, sembra preludere, con un anticipo di molti anni, alla

situazione dello scrittore di fronte all’atteggiamento della critica
dopo la pubblicazione dei suoi romanzi Der Nac/Jxommer (1857)
e Wz‘ti/eo (1865—1867), che si può ricavare sia dalla ricezione

contemporanea sia dal suo epistolario“.

Nelle Feldblumen si annuncia uno dei grandi temi degli
Studi stifteriani: «Il rapporto di tensione tra il poeta e la so—
cietà » che Kurt Mautz ha individuato attribuendo alla figura di
Abdia: anche tratti autobiografici e riconoscendo nella figura di
Ditha una metafora della poesia. Nella lotta per la sopravvivenza
economica nella società agli inizi del moderno capitalismo, una
sopravvivenza che costringe l’uomo a rinnegare la sua capacità
di amare — tale l’interpretazione di Mautz — l’arte è possibile
soltanto come rifugio e sublimazione della rinuncia all’amore.
D'altro canto la morte di Ditha sembra significare che anche la
rinuncia e l’isolamento dalla vita non assicurano le condizioni
necessarie per la sopravvivenza dell’arte. «Come nessun altro

” La parola Narr registra diverse occorrenze nella prima parte delle Feldblumen.
Sull’andmgino come figura della ricerca dell’assoluto nell’arte si veda lo studio di
F. FRANCHI, la melamarfaxi di Zambinella, dt.. p. 116.

7" Ivi, p… 118 s.
“ Cfr. M. ENZlNGER, Adalbert Stifter im Urteil reiner Zeit, Wien 1968, e A. STIF-

TER, Sà'mmtlidye Werke, cit., voll. 17-24.
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poeta tedäco del XIX secolo Stifter ha tematizzato nella sua
opera l’arte che, nella società borghese del capitalismo iniziale,
diventa problematica a se stessa confrontandola con la possi-
bilità della sua fine storica, una prospetn'va che, a partire da
Rimbaud, determina le aporie della modernità fino alla lette-
ratura dell’assurdo »”.

Il paradigma rousseauiano della contrapposizione tra na-
tura e società 0 natura e cultura è riconoscibile negli Studi fin
dalle novelle d’artista Der Condor, Feldblumen, Dax Haidedorf.
L’artista vi è sempre rappresentato come un «figlio della na-
tura » ” che proviene da un modesto strato sociale non cittadino
e, trapiantato nella grande città, ne viene deluso e la abbandona
per ritomare alla natura o con il gesto imperioso del rapace che
si libra negli spazi infiniti, come nel Condor, o con il gesto
consapevole di Felix che rientra al paese natale nella landa
solitan'a.

Anche nelle Feldblumen il pittore Albrecht proviene da una
modesta famiglia di campagna e vive in una soffitta costituita da
un’unica stanza ma, afferma, «sempre cerco ancora (per parlar
figurato) quelle colombaie, mi stacco dal mondo industriale e
corteggio la fidanzata del bello » (HKG 1,1, 36). Da qui l’irre-
quietezza motoria, il desiderio di andare fuori città e di pas-

seggiare in campagna o sui monti soffermandosi a dipingere, «a
fare il ritratto alla natura» (HKG1,1, 67).

L’arte è quindi considerata in queste tre novelle come pos-
sibile a contatto con la natura, lontano dalla grande città e dal

mondo industriale, e l'artista è l’uomo che non si lascia conta-

" Cfr. K. MAU’XZ, Da: antagonixtixcbe Naturbild in Snflers Studien, in Adalbert
Stiller. Studien und Interpretationen, a cura di L.Stiel1m, Heidelberg 1968, pp. 51 e
55. Il contributo di Mautz, uno dei più importanti che siano stati scritti sulle Studien,
unisce all’acuta sensibilità per l’aspetto stilistico una convincente interpretazione che
contestualizza storicamente la vicenda di Abdia: nella socieîà austriaca del tempo e
nella situazione artistica di Sfifler.

” Ivi, p. 27. Cfr. anche l’ammircvolc lavoro di MAUn, Natur und Gesellschaft in
Slifterx 'Condor', in Lilemturwixxenxcbafl und Gexcbirbtprilampbie, Fextscbnft für
Wilhelm Emn'cb, a cura di H. Amtzen, B. Balzer, K, Pestaloui e R Wagner, Berlin-
New York 1975, p. 408. In Da: Haidedorf Felix & definito come «ein herdicher Sohn
der Haide» (HKG 1,1, 166).
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minare dal contatto col grande mondo, il Narr « dal cuore gran-
de come un universo>>74. In Das Haidedorf la consacrazione
artistica è vista come un dono, una sorta di servizio divino che

richiede umile dedizione e sacrificio e al quale non ci si può
sottrarre. I poeti sono coloro «che diffondono l’oro che cresce
nei cuori degli uomini, la parola, e i pensieri che Dio fa ger—
minare nelle anime » (HKG 1,4, 200). La vocazione artistica è

paragonata a una dea che a volte, con viso sorridente, può
sostare presso gli uomini:

Bei wem eine Göttin eingekehrt ist, lächelnden Anditzes, schöner als alles Ir-
dìsche, der kann nichts anders thun, als ihr in Demuth dienen (HKG 1,4, 199).

Con questa frase Stifter vuole esprimere sia la fortuna del-
l’uomo per il quale la dea ha mostrato predilezione, sia l’ob-
bligatorietà del servizio da renderle che condiziona da quel
momento, in modo totale, la vita del prescelto — il che con-

ferma una volta di più le aporie dell’öistenza artistica.

7. Intertestualz'tà

Nell’officina di scrittura delle Feldblumen Stifter delinea
temi che saranno poi ripresi in seguito in diverse varianti in
parecchie sue opere. Il carattere letterario di questa novella
risulta del resto proprio dal confronto che Stifter instaura con
i suoi antecedenti letterari, vale a dire dalla presenza nella no-
vella di riferimenti ad altri testi. Abbiamo già accennato al
rapporto intertestuale con alcuni romanzi di Jean Paul, che è
stato argomento di diversi studi filologico—critici”. Nel seguente
passo sembra evidente l’intenestualità stilistica con il modello

" Da una lettera di Stifter all’amico Sigmund von Handel del 20 settembre 1837,
in Adalbert Stifter. ]ugendbriefe (1822-1839), a cura di G. Wilhelm, con una intro-
duzione di M. Enzinger, Graz-Wieu-München 1954, p. 96.

” Cfr. E. BERTRAM, Studien zu Adalbert Stiller: Novellenlecbnik, Dortmund 1966

(19071), F, WILHELM KORFF, Diastole und Syxlole. Zum Thema ]ean Paul und Adalbert
Stifter (: “Basler Studien zur deutschen Sprache und Literatur", 37). Bern 1969 e
K. MA…, Natur und Gexellxcbflfi in Shflers 'Condor', in Literaturwiflenscbafl und
Gexcbicblprilompbie, cit., pp. 406—435.
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werthen'ano della lettera del 10 maggio e con i comuni ante-
cedenti (in versi) dei due testi, vale a dire l’ode di Klopstock
An Fanni e l’inno Die Frühlingsfeien“

Angela ist auch hier wieder die Meisterin, und behandelt das Instrument so
kräftig wie ein Mann. Ihr Lehrer hierin war derselbe Mann, der sie auch in dem
Andem unterrichtete. Dann, wenn sie vor dem Instrumente sitzt, zieht ein neuer
Geist in dicß seltsame Wesen; sie wird ordentlich größer, und wenn die Töne
unter ihren Fingern vorquellen und dieß unbegreiflich überschwengliche Ton-
herz, Beethoven, sich begeistert, die Thore aufreißt von seinem innem tobenden
Universum, und einen Sturmwind über die Schöpfung gehen läßt, daß sich unter
ihm die Wälder Gottes beugen —- und wenn der wilde geliebte Mensch dann
wieder sanft wird und hinschmilzt, um Liebe klagt oder sie fordert für sein
großes Herz, und wenn hierbei ihre Finger über die Tasten gehen], kaum strei-
fend wie ein Kind andrücken würde, und die guten frommen Töne wie goldne
Bienen aus den vier Händen fliegen und draußen die Nachtigall darein schmet-
tert, und die untergehende Sonne das ganze Zimmer in Flammen und Blitze setzt
— und ihr geführtes Auge so groß und lieb und gürjg auf mich fällt, als Wäre
der Traum wahr, als liebte sie mich: dann geht eine schöne Freude durch mein
Herz, wie eine Morgenröthe, die sich aufhellt — die Töne werden wie von ihr
an mich geredete Liebesworte, die venraum und flehen und Alles sagen, was der
Mund vemchweigt (HKG 1,4, 112).

Il susseguirsi ininterrotto, nella seconda redazione, di am-

pie condizionali crea l’enfasi che raggiunge il suo acme alla fine
delle stesse per risolversi quindi con l’inizio della principale:
«dann geht eine schöne Freude [...]». Dove possiamo leggere
una ‘citazione’ dello stile — legato alla «estetica dell’espres-
sione » — tipico dello Sturm und Drang e della Empfind-
samkez't".

Nella descrizione seguente, che anticipa alcuni passi di
Aufsicht und Betrachtungen von der Spitze dex St, Stepbansturmes
dagli schizzi viennesi Wien und die Wiener, Stifter si serve della

personificazione, della sinestesia e di espressioni tratte dall’area

“ Stifter [esse sicuramente Klopstock a Kremsmünster e compose un rifacimen-
to dell’ode An Fanni, nome che coincideva con quello della giovane da lui amata.
Cfr. W. KOSCl-I, op. cit., p. 11.

" Cfr. CHR. L. HART-NIBBRIG, Spiegelscbnfl. Spekulationen über Malerei und Li-
teratur, cit., p. 189 e, sulla prosa enfarica, l’opera di E. CZUCKA, Empbaliscbe Prem.
Das Problem der Wirklichkeit der Ereignisse in der Literatur der 19. ]ubrbunderlr.
Spracbkritiscbe Interpretationen zu Goethe, Alemnder von Humboldt, Stifter und an—
deren, Stuttgart 1992.
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semantica della luce per accentuare l’impatto visivo dell’imma—
gine della città; quest’ultima viene descritta come un corpo in

movimento:

Oder ich lese eine Nacht aus, in der ich auf einen der Westberge Wiens steige,
um den Tagesanbruch über der großen Stadt zu sehen, wie erst sachte ein

schwacher Lichtstreif im Osten aufblüht, längs der Donau weiße Nebelbänke
schimmem, dann die Stad! sich massenweise aus dem Nachtdufte hebt, theil—
weise anbrennt, thejlweise in einem trüben Goldrauche kämpft und walk, theil-
weise in die graumten Femtöne schreitet, der ganze Feemeppich durchsäet mit
goldnen Sternen, blitzend von Fenstern, Metalldächem, Thurmspitzen, Wetter-
stangen und endlich gesäumt von dem blaßgrünen Band des Horizons, der
schwach wie ein Hauch draußen durch den Himmel ziehet (HKG 1,1, 99-100).

Una relazione intertestuale abbiamo ravvisato anche, nella

descrizione della notte sul lago, tra questa novella e il testo
poetico di Goethe in essa citato Auf dem See,

Il mou'vo dello specchio e del doppio, che n'corre più volte
e dunque caratterizza Feldblumen, mette in risalto «il feticismo
dell’io del personaggio principale, inerente alla sua ‘vocazione’
d’artista, [che] consiste in una giustapposizione instabile di pie-
nezza e perturbamento » 78. Tipici di questa condizione psichica
sono il sentimento di onnipotenza e il senso di impotenza che
si impadroniscono alternativamente del personaggio. Si con-
frontino ad esempio i seguenti passi di tenore opposto:

Nach solchen Abenden gehe ich dann im milden Vollmondscheine, den wir eben
haben, mit einer fast unschuldigen, hochtönenden Seele durch alle möglichen
Umwege in die Stadt zurück (HKG 1,1, 105).

Wenn blaue Lüfte, duftige Berge, schöne Wolken in meinem Auge schweben —
wenn der Donner und die Flòtenstìnune an mein Ohr dringt — und dieß Alles
Wahrheit außer mir haben darf: warum lügt das Herz in uns? — Wenn das wahr
ist, was meinem Thiere zusagt, kann das höhnen, was mich vergöttert? Sie
[Angela] selbst, trotz der schnöden Mißstimmung hat es mir wieder gezeigt, was
uns das eigne Herz als künftigen unbekannten Himmelslohn vempricht, das muß
wahr sein —— a muß wahr sein — nur das Suchen kann ìn der raschen Trun-
kenheit verfehlt werden (HKG 1,4, 135).

" È la tesi di P. DE MAN riguardo al Pygmalian di Rousseau che, come figura pa-
radigmatica dell’artista, si adatta molto bene anche al personaggio di Albrecht. Cfr. L’io,
Pygmalzbn, in Allegorie della lettura, intr. di E.Saccone, Torino 1997, pp.173-202.
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Per quanto concerne quasto tema è stato giustamente os-

servato, da um punto di vista antropologico, che l’impotenza è
il «rispecchiamento di un dissidio che caratten'zza il soggetto
estetico, e che non lo rende coniugabile a nessun altra com-

ponente sociale, pena la perdita della propria identità, vale a
dire la propria capacità di significare l’intransitività [...] »”.

Angela non rappresenta soltanto un ideale di completezza
umana e un’allegoria dell’arte, ma, come Agathe per Ulrich in
Der Mann ohne Eigenscbaflen, è anche l’immagine della Selbst-
liebe di Albrecht, quindi del feticismo dell’io. Attraverso una

fitta rete di n'ferimenti intertestuali Stifter rielabora temi e ma-
teriali che hanno le loro matrici culturali nel XVIII secolo e nel
Romanticismo, mostrando tramite le figure del doppio e del-
l’androgino la contraddittorietà del percorso dell’artista che
consiste in un’alternanza di «tensione verso l’assoluto e auto—
distruzione, compiacimento narcisistico e immagine derisoria,
improdutn'va dell"io’»°°.

È chiaro a questo punto che il fiabesco lieto fine della
storia, che prevede una serie di matrimoni e la provvidenziale

soluzione del problema economico tramite una favolosa eredità,

non sono altro che il cappello posticcio, creato ad hoc per i
lettori dell'almanacco, di un racconto i cui punti nevralgici sono
altrove.

”Cfr. F. FRANCHI, la metamor/on' di Zambinelk, cit., p. 115.

"Ivi, p. 137. La Franchi indica un tale percorso in Théophile Gautier, la cui
conceu'one dell’arte come assoluto ci sembra presentate alcune analogie con quella
di Stifter.




