
 

  

REALISMO E lDEALISMO
IL PROGRAMMA ESTETICO DI STIFTER

di MARIA LUISA Rou

1. [a nfleflione sull’arte e xull'artixta nei sa i oetolo icigg 8

Il percorso letterario di Stifter viene abitualmente delineato, nei
manuali di storia letteraria, come uno sviluppo piuttosto lineare dalle

opere iniziali, legate al romanticismo, fino a quelle della maturità in cui
egli si avvicinerebbe & una forma di completo abbandono della sogget-
tività per uniformarsi, come nel Witz'ko, a ciö che le cose richiedono. Un

tale ritrarsi del soggetto e le caratteristiche stilistiche dell’opera di Stifter,
a partire dalla rielaborazione degli Studien in poi, hanno fatto si Che alla
sua opera venisse attribuita l’etichetta di realismo.

La questione si fa molto più complessa non appena ci si accosti ai

saggi poetologici, alle recensioni teatrali e di mostre di pittura, alle diva-

gazioni sull’arte nel Nacbxommer e all’epistolario. Contributi critici
recenti, come l’ampia monografie di Christian Begemann, che hanno
tentato di approfondire la questione della poetica dell’autore, si sono
trovati di fronte a una serie di aporie apparentemente insuperabilì‘. Bege-
mann ha il merito di aver risollevato il problema delle contraddittorie
riflessioni sull’arte di Stifter con grande dovizia di citazioni e senza tentare
a tutti i costi una sintesi che appiani le difficoltà. La pubblicazione del—
l’ottavo volume della nuova Hixtorixcb-kriliscbe Gesamtausgabe, che con—
tiene le Scbn'ften zu Literatur und Theater con accurato commentoz, ha

fornito parecchi elementi per fare chiarezza su questo punto controverso.

Il nostro contributo mira & riflettere sugli antecedenti teorici del
programma artistico stifteriano per dimostrarne non tanto la petspicuità,
quanto la consistenza e le ragioni storico—poetologiche. L’accusa di con-

‘Cfr. CHR. BEGEMANN, Die Welt der Zeirben. Sn'fier—lektüren, Stuttgan-Weimat
1995, pp. 359411.

z Cfr. A. STETER, Werke und Briefe, Hzlrtorixcb-kritixcbe Gesamtausgabe, a cura di
A. Doppler e W. Frùhwald, Stuttgm-Berlin—Köln—Mainz 1978 ss. (d’ora in poi con la sigla
HKG, seguita dal numero di volume e di pagina), vol… 8, 1 (= Schriften zu Literatur und
Theater, a cura di WB. Bauer), 1997. Tutte le citazioni dai testi di Stifter sono riprese
da questa edizione, che rispecchia —- sia per l'ortografia sia per l’interpunzione — i
manoscritti stifteriani.
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traddittorietà e di ‘inconsistenza’ delle formulazioni del progetto estetico
stifteriano, una contradditton'età già notata da parecchi studiosi e rifor-
mulata da Begemann in tutte le sue sfaccettature’, sembra derivate più
dalle difficoltà degli interpreti a individuarne la matrice, e quindi il signi-
ficato storico—poetologico, che dalla vera e propria oscurità delle stesse.

L’aspetto che più colpisce di tali riflessioni è il fatto che esse regi»
strano una continua oscillazione tra poli apparentemente opposti della
concezione poetica. Da un lato un modo di intendere l'arte come frutto
spontaneo dell'artista, che funziona per cosi dire da vaso, da contenitore
quasi non responsabile dell’opera che produce, bene espresso in un passo
di una lettera a Louise von Eichendorff: «Ich habe wirklich kein Ver-
dienst an meinen Arbeiten, ich habe nichts gemacht, ich habe nur das

Vorhandene ausgeplaudert »‘. Dall’altro affermazioni vòlte a mettere in
risalto l’apporto decisivo dell’interiorità del poeta che imprime all’opera
il suo carattere peculiare, come la seguente: «Die ganze Innerlichkeit
eines Menschen ist es zuletzt, welche seinem Werke das Siegel und den

Geist aufdrückt » (HKG, 8/1, 37). Pur trovandoci di fronte a passi pale-
semente contrastanti, dobbiamo considerare anche i diversi contesti nei

quali le affetmazioni sono state fatte. Nel primo caso si tratta di una
lettera a un’amica, vedova di un famoso scrittore, di fronte alla quale

Stifter preferisce elegantemente non comparire usando il fiore retorico
della modestia, piuttosto che sottolineare la fatica del proprio lavoro, cosa
che fa invece nelle lettere al suo editore e amico Gustav Heckenast. Al
di là della veste retorica, tuttavia, il passo della lettera a Louise von

Eichendorff potrebbe alludere a quella parte oscura nella genesi del
prodotto artistico che gli antichi chiamavano mania 0 enlbuxiaxmox, una
condizione in cui la sensazione della presenza di uno spirito divino per-
vade il soggetto e 10 spinge alla creazione; un aspetto che era stato
nuovamente tematizzato nelle poetiche settecentesche da Shaftesbury a
Bettinelli’.

’ In realtà già FRITZ NOVOTNY, nella sua opera Adalbert Stifter al: Maler, Wien 1941,
nota un «rapporto discordante tra la dottrina teorico—anistica e la sua produzione anzi-
stica» (p. 43). La stessa osservazione viene fatta da W, WEISS, Zu Adalbert Stifter:
Doppelbegabung, in Bildende Kunst und Literatur. Beiträge zum Problem ihrer Wechsel-
beziebungen im neunzebnlen ]abrbtmden, a cura di W. Rasch, Frankfurt fl.M. 1970,
pp. 103-115.

4Lettera del 23 mamo 1852, in A. STIFI'ER, Sämtliche Werke, 25 vol]… :: cura di
A. Sauer el alii, Prag 1901 ss. (e successive ristampe), (“Prager—Reichenberger Ausgabe”.
d’ora in poi PRA), vol. XVIII, p. 110.

’ Cfr. A. SHAFI‘ESBURY. Lettera mll’ent‘uxiasmo, in Suggi morali, & cura di P. Casini,
Bari 1962, pp. 3335, e S. BEITINBJJ, Dell'entun'axmo delle belle arti. Milano 1769.
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Alla seconda citazione possiamo attribuire un peso maggiore in

quanto essa si trova in uno dei testi poetologici più importanti dello
scrittore, il saggio Über Stand und Würde dex Scbnfixtellers, scritto nel—
l’anno cruciale della rivoluzione, il 1848, e pubblicato nel mese di aprile

sulla «Constitutionelle Donau—Zeitung». Qui a Stifter preme di definire
le qualità spirituali e morali che, oltre al talento naturale, dovrebbero
costituire i presupposti per aspirare alla professione di scrittore. Egli
chiarisce anche che cosa sia la materia di cui lo scrittore sarebbe tenuto

a occuparsi, «die Menschheit und alles auf sie Einfließende» (HKG,

8/1, 36), e il percorso da compiere. Scopo ultimo dell’attività dello scrit-
tore è « daß er die Dinge in ihrer Wesenheit sehe >> (ibidem), un’essenza
che appare soltanto quando le cose si illuminano reciprocamente e non
invece quando la natura delle cose viene vista da un’unica prospettiva.

Da questo deriva secondo Stifter la necessità —— per l’aspirante scrittore
— di una formazione nel campo delle conoscenze storiche, filosofiche,

scientifiche e delle lingue straniere: esse gli permetteranno di osservare gli
altn' e la natura che lo circonda da molti lati, sfuggendo così al pericolo
dell’unilateralità.

Che il poeta debba avere una conoscenza universale delle cose è
un’idea che risale all’antichità e che persiste fino a Winckelmann, Goethe

e Leopardi. La contrapposizione platonica tra la poesia di Omero, men-
zognera, e la filosofia, portanice di verità, già vecchia ai tempi del filosofo,

viene abbandonata subito dopo Platone. Questa contrapposizione può

essere superata tramite l’interpretazione allegorica della poesia omerica.
La possibilità di utilizzare tale approccio ermeneutico ne esalta la fun-
zione conoscitiva e ne promuove l’utilità, ponando quindi all’identifica-
zione tra poesia e sapienza°. Il termine di poeta, sulla base della sua
erudizione 'm tutti i campi, diventa così — nel corso dei secoli —— sino—
nimo di sapiente e di filosofo.

Poste queste premesse, l'autore sottolinea tuttavia che il sigillo defi-
nitivo viene impresso all'opera dall’interiorità, dall’anima dello scrittore.
È questa anima, la quale si manifesta involontariamente nell’opera, che
la tiene assieme e ne impedisce la disgregazione. Qui si innesta la pole-

mica di Stifter contro i Bù'cbermacber, coloro che confezionano libri

seguendo opportunisdcamente mode temporanee, salvo mutare tendenza
non appena il vento cambia direzione. Questo genere di scrittori soddisfa
alcuni bisogni della società, ma, non possedendo una personalità propria,

  

"Cfi'. il cap. Peeria e fllomfia di E.R. CURTIUS, in Letteratura europea e Media Evo
latina, Scandicci 1992, pp. 227237.
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un proprio carattere, non produce alcun effetto sui propri lettori. Ad essi
Stifter contrappone la propria concezione alta del ruolo dello scrittore:

Er ist der Lehrer, Führer, Freund seiner Mitbrüder, er kann ihnen ein Dolmetsch
und Priester des Höchsten werden, wenn er in ihre Seelen als Dichter das Ideal des
Schönen bringt, wenn er sie auf seinen Flügeln empor trägt, und wenn sie auch
wieder zurücksinken mögen, sie doch nicht mehr auf die ganz niedere frühere
Stufe sinken läßt, sondern sie hält und bei dem nächsten Anlasse sie wieder hebt
(HKG, 8/1, 39).

Da questo passo traspare evidente il ruolo didattico che Stifter
attribuisce allo scrittore che sia in grado di assolvere l’alto compito di
rappresentare e, soprattutto, di trasmettere ai suoi lettori l'ideale del
bello, in modo da innalzarlì a livelli superiori di umanità rispetto a quelli
da cui provengono. Nel solco della tradizione secolare del poeta come
sapiente alla quale abbiamo accennato, riscontriamo in questa afferma—
zione una relazione intertestuale con un passo dei Lebry'abre goethiani:

Wenn der Weltmensch in einer abzehrenden Melancholie über großen Verlust seine
Tage hinschleicht oder in ausgelassener Freude seinem Schicksale entgegengeht, so
schreitet die empfängliche, leichtbewegliche Seele des Dichters wie die wandelnde
Sonne von Nacht zu Tag fort, und mit leisen Übergängen stinunt seine Harfe zu
Freude und Leid. Eingeboren auf dem Grunde seines Herzens wächst die schöne
Blume der Weisheit helver, und wenn die andern wachend träumen und von unge—
heuren Vorstellungen aus allen ihren Sinnen geängstiget werden, so lebt er den
Traum da Lebens als Wachender, und das Seltenste, was geschieht, ist ihm zugleich
Vergangenheit und Zukunft. Und xa ist der Dichter zugleich Lehrer, Wabrmger,
Freund der Gimer und der Menschen (comivo ns.)7.

Rispetto al testo goethiano, che pure riecheggia, la definizione di
Stifter è più marcata da un punto di vista assiologico. Oltre che dotato
di talento naturale e di sapienza, il poeta stifteriano è una figura ideale
di uomo che persegue valori nobili e puri. Da questo discende il richiamo
al poeta, un richiamo presente nel saggio e che ricorre in tutta l’opera
di questo autore, a non sottomettersi alla schiavitù delle passioni. La virtù
dell’autoconttollo accresce la grandezza della sua figura e, per cosi dire,
la eroicizza“. L’appello di Stifter riprende qùindi anche quello lanciato da

7 Cfr. J.W. GOETl—m, Wilhelm Meinen Lebrjabre, in Werke (“Hamburger Ausgabe",
a cura di E. Trunz, 14 voll., Hamburg 1948-1964 [nuova ed. München 1981])‚ (d’ora in
poi HA). vol. 7/2, p. 83. Il passo è menzionato anche da Curtius All’inizio del capitolo
citam a p. 227.

” Cfr. il cap. Eroi e sovrani, in E.R. CURTIUS, op, di,, p. 189. Poiché l’artista, secondo
Stifter, oltre a essere portatore di bellezza, deve anche possedere doti intellettuali e nobiltà
d‘animo, egli riunisce in sé anche le caratteristiche del genio e dell’eroe se seguiamo la
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Schiller, nella poesia Die Kù'nxtler, a rendersi il più possibile degni della
propria vocazione artistica: «Der Menschheit Würde ist in eure Hand
gegeben, / Bewahret sie! »“.

Definizioni del genere compaiono anche in pagine successive, ad
esempio nella Vorrede a Bunte Steine e nel Nacbxommer. Alla fine del
saggio Über Stand und Würde des Scbnfixtellerx Stifter, dopo aver appro-
fondito i temi delle qualità spirituali, della formazione scientifica e del
carattere dello scrittore, conclude con una considerazione che riguarda

ancora una volta i contenuti e il tema dell’ispirazione poetica:

Was ohne Anstrengung leicht und klar ist, was man nicht durch Forschen und
Lernen erobert, sondern so neben dem Wege gefunden hat, Dem mißtraue der
Schriftsteller, es zu predigen; es ist in den meisten Fällen das Gemeine, was jeder
ohnedem weiß, selbst die Wunder des Augenblicks, die im Dichter; vorkommen,
fallen nicht sofort vom Himmel, sondern setzen dessen Verklärung durch Begei-
sterung voraus (HKG, 8/1, 46).

Una siffatta riflessione, nel contesto di uno dei contributi poetologici
i stiften'ani più importanti, non smentisce il concetto di ispirazione poetica

! involontaria che traspare dal passo della lettera a Louise von Eichendorff;
non viene negata l’esistenza dei «miracoli dell’attimo », ma anch’essi

necessitano di rielaborazione e l’intuizione poetica deve essere “trasfigu-
rata” dall’“entusiasmo”. La parola “entusiasmo”, intesa come entusiasmo

creativo, rimanda a uno dei temi più importanti del dibattito critico del
X… secolo, iniziato con la famosa Letter Concerning Entbmiasm (1708)

di Shaftesbury e proseguito poi con le Réflexionx critique; sur la poésie
et la peinture (1719) dell’abate Du Bos, teorizzatore altresi dell’intervento

del sentimento nel giudizio sull’opera d’arte. Nell’ambito culturale te-
desco Bodmer viene a conoscenza sia delle teorie di Shaftesbury che di
Du Bos e, restando sostanzialmente in un quadro di riferimento razio-
nalistico, condanna i «critici entusiasti» 1°. L’intervento del sentimento

  
classificazione dei «tipi ideali di persone», utilizzata da Curtius che la mutua da Max
Scheler.

"Il riferimento a Schiller risale al lavoro di M. GUMP, Slifter: Kunxtanxcbauung,
Berlin 1927, p. 33.

mU11 documento importante di questo dibattito europeo è costituito dal carteggio
tra Bodmer e l'erudito gentiluomo bergamasco Pietro Calepio: cfr. Lettere di ]abarm Jakob
Bodmer a Pietro Ozlepio, a cura di V. Ramacciotti, Torino 1982 (= “Memorie dell'Ac-
cademia delle Scienze di Torino”, Serie V, vol. 6, [I - Classe di Scienze Morali, Storiche
e Filologiche). I punti più importanti riguardano la discussione sul gusto, la polemica
contro l’amica sentimentale sviluppata da Bodmer (matte Calepio è più vicino alle
posizioni di Du Bos che è invece favorevole alla guida del senu'mento nel giudicare l’opera
d’arte), e l’individuazione del sublime come mezzo per arrivare alla catarsi nella tragedia,
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nel giudizio sull’opera d’arte sarà definitivamente sancito da Kant nella
Critica del giudizio (1790), e una Chiara eco di quasto riconoscimento si
trova tanto negli scritti estetici di Schiller quanto nella novella artistica
Der Sammler und die Seifligen, opera importantissima dal punto di vista
poetologico concepita congiuntamente da Schiller e Goethe e redatta da
quest’ultimo nel 1799. Nella novella non si parla esplicitamente di entu-
siasmo, ma Viene descritta una condizione dell’artista nel momento della

creazione che potrebbe benissimo essere ricondotta a tale concetto“. Il
passo dj Stifter citato in precedenza pone tuttavia l’accento con piü forza
sulla necessità e sulla fatica del lavoro di trasformazione della materia,

mettendo in guardia da ciò che si ottiene con facilità; persino ciò che
appare come frutto spontaneo dell’ispirazione va sottoposto all’opera di
trasfigurazione dell’entusiasmo.

Nella Vorrede a Bunte Steine (1853), i] cui esordio si informa al topox

della presentazione modesta per catturare la benevolenza del lettore, un
perfezionista esasperato come Stifter ci vorrebbe far credere di non
ambire nemmeno alla qualifica di poeta, sostenendo di offrire soltanto
con i suoi racconti « allerlei Spielereien für junge Herzen ». La sua con-
cezione dell’arte è talmente elevata da impedirgli di considerarsi un poeta:

Die Kunst ist mir ein so Hohes und Erhabenes, sie ist mir, wie ich schon einmal
an einem anderen Orte gesagt habe, nach der Religion das Höchste auf Erden, so
daß ich meine Schriften nie für Dichtungen gehalten habe, noch mich je vermessen
werde, sie fiir Dichtungen zu halten. Dichter gibt es sehr wenige auf der Welt, sie
sind die hohen Priester, sie sind die Wohltäter des menschlichen Geschlechts;
falsche Propheten aber gibt es sehr viele (HKG, 2/2, 9).

A una tanto scarsa considerazione di sé corrisponde un'altrettanto umile
dichiarazione di intenti:

Gleichgesu'mmten Freunden eine vergnügte Stunde zu machen, ihnen allen bekann—
ten wie unbekannten einen Gruß zu schicken, und ein Kömlein Gutes zu dem Baue
des Ewigen beizutragen, das war die Absicht bei meinen Schriften, und wird auch
die Absicht bleiben (ibidem).

La falsa modestia dall’assunto è rivelata dal fatto che il «granellino di
bene » per riuscire a « contribuire alla costruzione dell’eterno » non deve

pmposto da Bodmer in contrasto con le categorie aristoteliche di compassione e terrore
sostenute da Calepio. In campo italiano il dibattito sull’enmsiasmo proseguirà con il già
citato scrirm teorico di S. BEmNELu e con quello di A. PARADISI, Saggio metafixim mpra
l'Entuxiaxmo delle belle atti, in Poesie e prose reelle, Reggio 1827, tomo H, p. 152.

" Cfr. J.W. GOETHE. Der Sammler und die Seifligen, in HA, vol. 12, pp. 73-96, in
particolare p. 84.



 

  

Realismo e idealismo. Il programma estetica di Stifter 277

essere poi cosi minuscolo. Nella Vorrede Stifter, pur evitando di attribuir-
si la qualifica di poeta, sviluppa la stilizzazione del tipo di uomo ideale
che aveva delineato nel saggio Sulla condizione e la dignità della xcrz'ttore:

Ein ganze: Leben voll Gerechtigkeit Einfachheit Bezwingung seiner selbst Verstan-
desgemäßheit Wirksamkeit in seinem Kreise Bewunderung des Schönen verbunden
mit einem heiteren gelassenen Sterben halte ich für groß [...] (HKG, 2/2, 12).

Da un’ottica strettamente soggettiva, che caratterizza il saggio del
1848, Stifter passa dunque nella Venezia a un punto di vista antropo-
logico molto più ampio: il poeta indossa le vesti del Menschen/orxcber e
mette l’accento sulla legge morale, « das sanfte Gesetz », l’unica in grado

di sostenere il genere umano, «weil es das einzige Allgemeine das einzige
Erhaltende und nie Endende ist ». Proprio le azioni ispirate agli uomini
da questa “mite legge”, la cui manifestazione: possiamo scorgere anche nei
fenomeni naturali, sono state l'oggetto delle opere di poeti antichi e
modemi perché i loro lettori, presenti e futuri, si riconoscessero in esse.

Un altro importante cambiamento rispetto al testo precedente è
dato, nella Vorrea'e. dalla rinuncia alla sottolineatura del ruolo esplicita-

mente didascalica della poesia: le opere letterarie devono esercitare un
effetto sui lettori per quello che sono, non perché predicano una qual—
sivoglia morale.

Il saggio Über die Behandlung der Poesie in Gimnan'en (sic), di cui
non si conosce la datazione, contiene molte delle riflessioni sull’arte che

n'troviamo nel Nacbmmmer. La definizione dell’arte come “rappresenta-
zione del bello” rimanda a una concezione selettiva e idealizzante delle
arti figurative, che aveva caratterizzato il classicismo dapprima nel Rina-
scimento e aveva in seguito acquistato consapevolezza e rilievo teorico

nella seconda metà del XVII secolo negli scritti di Giovanni Pietro Bellori
e, nel …, nelle opere di Winckelmaun e Mengs 12. Il principio di

" Si vede, a proposito del prindpio di imitazione che è stato per millenni il pilastro
della riflßsione sull’arte, l’ancora fondamentale saggio di ERWIN PANOPSKY, Idea. Con-
tributo alla storia dell'extetim, ind. it., Scandicci 1996 (1' ed. dell’originale tedesco: 1924).
De L'idea del pittore, dello multare e del]architetta (1664) di Giovanni Pietro Bellori si
trovano passi nell’appmdice al libro di Panofsky (pp. 157—165) Per quanto riguarda
Winckelmann si rinvia owiammte ai Gedanken über die Nucbabmung der griechischen
Werke'»: der Mulerei und Bildbauerlzurm (1755) e alla Gexrbicble der Kumi des Alterlums
(1764), per A. Raphael Mengs ai Gedanken über die Schönheit und über den Geschmack
in der Malerey, Zürich 1762. Per un approfondimento del principio di imitazione della
natura, considerato anche nei suoi rapporti con i teorici italiani, e la ricca bibliografia in
tema rimandiamo al lavoro di A. COSTAZZA, Imitalio nalume in der Paetile der ilulienixchen
und der deutschen Aufklärung, in Deulxcbe Aufklärung und Italien, a cura di LM. Bat»
tafarano, Bem-Ftankfurt a.M.-New York-Paris—Wien 1992, pp. 87-130.
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imitazione della natura aveva avuto ancora un ruolo dominante nelle
poetiche del XVIII secolo, assumendo diverse sfumature a seconda della
tendenza artistico—letteraria che se ne era di volta in volta appropriato. È
stato sottolineato molto opportunamente che «Weder dem Sturm und
Drang, noch der Klassik oder der Romantik fehlt es an einer eigenen
Auffassung der Nachahmung der Natur. Nur wer einem “(vulgär) empi-
n'stischen Mißverständnis” verfällt und die Nachahmung der Natur als
ein treues, "realistisches" Abbilden einer Wie auch immer “objektiven"

Wirklichkeit versteht, kann vom Tod dieser Kategorie reden » ". Come

vedremo, molti degli equivoci e delle incertezze che hanno caratterizzato
la discussione critica sul realismo stìfteriano scaturiscono proprio da un
siffatto malinteso.

Anche per Stifter vale ancora il principio di imitazione, benché nel
saggio citato egli parli di “Darstellung” e non di natura, ma di “mondo”.
D’altro canto la sua definizione di arte ci dice che l’imitazione non
significa per lui riproduzione naturalistica del reale, bensi ricostruzione
di una parte di mondo e dunque scelta degli elementi da rappresentare
e primato del bello. Anche se il bello è in prima istanza ciò che piace,
ciò che viene incontro al nostro gusto, una simile concezione rischia

tuttavia di costituire un principio troppo soggettivo e, quindi, arbitrario.
Perciò il piacere che il bello suscita « deve essere una caratteristica gene-
rale insita nelle leggi della natura umana» (HKG, 8/1, 127). Per non

essere un piacere determinato da una moda, quindi effimero, il piacere
del bello deve quindi essere in sintonia con la legge che distingue l’uomo
da tutte le altre creature, vale a dire la legge morale. Sulla base di un
accordo imprescindibile con questa legge il bello viene definito come «il
dispiegamento di una energia che può essere percepita attraverso i sensi »:

Das unbedingte Zusagen in aller Zeit und allem Raums führt daher nur die Ent»
faltung der Kraft nach dem höchsten Geseze der Menschheit mit sich, und wenn
die Entfaltung der Kraft durch sinnliche Wege wahrgenommen werden kann, gefällt
sie auch unbedingt. Das höchste Gaez des Menschen als Menschen, wodurch er
einzig von allen Geschöpfen absteht, ist das Sittengesez. […] Das Schöne ist also
das Sittengesez in seiner Entfaltung und durch sinnliche Mittel wahmehmbar
(ibidem).

11 piacere estetico scaturisce dunque dalla contemplazione di questa
energia che si dispiega, ma non è il fine ultimo dell’opera d’arte per
Stifter, in quanto attraverso la rappresentazione del bello si manifesta

“A. COSTAZZA, up. cit., p. 89.  
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sensibilmente la legge morale. Egli non riconosce perciò, almeno teori-
camente, l’autonomia della sfera estetica rispetto a quella etica e, come

accennato nel sottotitolo del saggio, Die Poesie und ibra Wirkungen
(HKG, 8/1, 125), è molto attento ai possibili effetu' dell’arte sui suoi

fruitori. Inoltre l’espressione «dispiegamento di una energia che può
essere percepita attraverso i sensi » e la definizione iniziale dell’arte come

« rappresentazione del bello », quindi selettiva e che perfeziona il proprio
oggetto, sembrano essere un chiaro riferimento all’amico precetto reto-
rico dell’evidentia, in greco energeia. Secondo la matrice razionalisn'ca del

pensiero stiftetiano il godimento estetico non deve scaturire dalla con-
templazione dell’immorale e quando, nella storia dei popoli, ciò accade
— come nel caso dell’Ardingbello di Heinse e della Lucinde di Friedrich
Schlegel — è un fatto di moda, oppure è indice della dipendenza della
ragione dalle passioni e, dunque, del decadimento di un popolo.

Queste riflessioni presentano diversi punti di contatto con le idee di
Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), le cui opere, ispirate a un cat-

tolicesimo riformista, erano state particolarmente apprezzate nell’ambito
sia del Cattolicesimo tedesco sia nell’Austria dell’assolutismo illuminato di

! Giuseppe II, dando luogo anche a numerose traduzioni“. [[ trattato
poetologico Della perfetta poesia italiana (1706) era stato recepito e

}; discusso da Johann Jakob Bodmer e Johann Jakob Breitinger e insieme
" al saggio Della forza della fantaxia umana (1745) era molto diffuso nelle

biblioteche dei conventi e delle scuole 15. Nelle Critixcbe Betrachtungen

   
" Per queste notin'e rimandiamo al saggio di LM. BATrAFARANO, Die deutsche Auflelà‘»

rung und Ludovico Antonia Muratori. Die Auxeinanderxetzung mit dem Gelehrten, Lile-
ratur/eriliker und Moraltbeologen in den deutxcbxpracbigen Ländern, in Deulxcbe
Auflelarung und Italien, cit., pp. 33-66. Degli scritti di Muraton' vennero tradotti in
tedaco il trattata De ingeniorum mademtione in religioni; negativ (1714) con il titolo
Abbandlung van der Ma'ßigung der Denleungsart in Abxicbt auf Religions-Sacben, Frank-
furt-Leipzig 1770; il trattato Della regolata diuozion de’ cristiani (1747) con il titolo Die
umbre Andacbt de: Cbrixlerl, Aschaffenburg 1751; gli Esercizi spirituali (1720) che divenv
tano Geistlicbe Übungen... in; Deutxcbe überxetzt..., München 1770; e infine, unica tm le
opere di carattere poetologico, Della forza della fantaxia umana, Venezia 1745, tradotta
con diverse aggiunte da G.H. Richerz come Über die Einbildungslerafl dex Menschen,
Leipzig 1785. ]] numero delle traduzioni di Muratori durante tutto il secolo XVIII
dimostra quanto la sua opera fosse stata profondamente recepita in Europa anche molti
anni dopo la sua morte.

" II ruolo di Muratori nella formazione della concezione pqetologica di Stifter viene
sottolineato nel commento, a cura di W.M. Bauer, al saggio Uber die Behandlung der
Poexie in Gimnasia, in HKG, 8/1, 348 S., da cui abbiamo tratto quest’ultima notizia. La
nota termina con l'importante precisazione che «Stifters gamme Einstellung zur Literatur
und zur Kunst beruht letztlich auf diesen ideengschichdichen Grundlagen, zu denen
dann exst Einflüsse det dmtschen Klassik hinzukommen» (p. 348).
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über die Poeliscben Gemà'blde der Dichter (1741) Bodmer cita, traducen-

dolo a sostegno delle proprie opinioni, un passo della Perfetta poesia
italiana a proposito del compito di idealizzazione o perfezionamento che
il poeta ha nei confronti della natura e, in particolare, della storia:

Ein andrer Italiener, der Herr Muratori, hat schon eine höhere Meinung von den
wahrscheinlichen Erdichtungen der Poesie, und dem lehn'eichen und vomefflichen
Ergetzen, das solche dem Gemüthe gewähren können, geheget, wovon er sich im
zehnten Cap. des ersten Blurbs] von der vollkommenen Poesie also vemebmen läßt:

“In diesem möglichen und allgemeinen Wahren besteht die Verbäsenmg der Natur,
welche das Gemüthe so sehr ergetzet, weil sie mit dem edeln Nature] der mensch-
lichen Seele so wohl übereinstimmt. Da diese ìn dem ordentlichen Laufe und in den
gewöhnlichen Wacken der Natur keine vollkommene Sachen finden, noch alle Tage
neue inne werden kan, so freut & sie, daß sie solche wenigstens auf diese Art von
der Poesie vorgestellet sicher. Wenn die Historie keine Handlungen und Begeben-
heiten von solcher Majestät erzehlet, welche der Begierde und der Lustemheit
unseres Gemüthes eine Gnüge thun, so kömmt ihr die Posie zu Hülfe, indem die
heroischere Thaten, eine herrlichem Hoheit der Sachen, mit einer vollständigen:
Ordnung, mit einer ergetzlichem und lieblichem Abwechselung schildert. Wenn uns
die Historie in ihren Exempeln die Tugend ohne Belohnung, und das Laster ohne
Bestrafung sehen läßt, so verbessert sie der poetische Pinsel, indem er solche
Gemählde davon verfem'get, Wie sie nach dem allgemeinen Begriffe von der Gerech-
tigkeit könnten und sollten formiert seyn. Die Historie sättiget uns bald mit den
gemeinen Dingen, so sie erzehlet, welche immer einerley sind, die wir oft gehöret
oder gesehen haben. Dafür weiß die Poesie guten Rath, sie singer von unerhörten,
unerwarteten, vielfältig ändernden und wundersamen Sachen, indem sie die Gegen-
stände und Stücke der Natur nach dem edeln und großmüthigen Verlangen des
Menschen, nicht das Gemüthe des Menschen nach den Sachen, wie die Historie
thut, zurichtet. ec.” ".

Le argomentazioni di Muratori sulla storia, alla cui ingiustizia e
volgarità si deve contrapporre la poesia, sembrano preannunciare le con»
siderazioni che incontriamo nell’epistolario stifteriano a proposito dei
motivi che hanno dato luogo a una costruzione poetica idealizzante come
il Nacbxommer (lettera dell’ll febbraio 1858 a Gustav Heckenast):

Ich habe wahrscheinlich das Werk der Schlechtigkeit willen gemacht, die im All-
gemeinen mit einigen Ausnahmen in den Staatsverhältnissen der Welt in dem sitt-
lichen Leben derselben in der Dichtkunst herrscht. Ich habe eine große einfache
sittliche Kraft der elendm Verkommenheit gegenüber stellen wollen [...]. Ich habe
ein Lieferes und reicheres Leben, als es gewöhnlich vorkömmt, in dem Werke zeich-
nen wollen...".

"JJ. BODMER, Critixcbe Betrachtungen über die Poeliscben Gemà'blde der Dicbter,
Zürich 1741, ristampa anastatica, Frankfurt aM. 1971, p. 420 ss.

”A Sm PRA, vol. XIX, p. 93.
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Una vicinanza ancora più significativa della concezione artistica di
Stifter a] Muratori della Perfetta poexia italiana sta nella teoria della par—

ticolarizzazione, che consiste «nel ben colpire, ed esprimere quel più
minuto, più rilevante, e più singolare delle azioni, de' costumi, e di qual-
sivoglia oggetto»‘°. La particolarizzazione non consiste nella minuziosa

descrizione di tutti i dettagli di un’azione o di un oggetto (ven' o creati

dalla fantasia), bensi nella individuazione e descrizione unicamente dei suoi

tratti distintivi salienti, in modo che ne risaltino le caratteristiche universali.

Naturalmente questo modo dj procedere della rappresentazione artistica
per tratti distintivi — in ultima analisi un processo di astrazione — è già
stato notato dalla critica stìfteriana “’, anche se non si è ancora riconosciuta

la sua matrice storica nelle teorie di Muratori. ]] riconoscimento che l’arte
debba rappresentare l'essenza delle cose implica tale processo, ricondu-
cibile dal punto di vista retorico al principio della eleaio piuttosto che del—
la imitatio e, dal punto di vista filosofico, all’Urbild o prototipo platonico.

Alla teoria della particolariuazionez" si avvicina molto l’idea del ca-
ratteristico, che si fa strada vemo la fine del XVHI secolo dapprima nel-
l’entourage goethiano grazie alla pubblicazione del Versuch über dax Kunxb
xcbäne (1797) dello storico dell’arte e archeologo Aloys Hirt sulla rivista
schilleriana « Die Horen », e contemporaneamente, presso i primi roman—

tici. Il “caratteristico" è considerato da Hin come « principio fondamentale
del bello artistico » e consiste nell’individuazione dei tratti tipici 'm modo
da « far risaltare l’essenziale dell’oggetto nella rappresentazione»“.

Il testo di Hin offre lo spunto a Goethe e Schiller per dibattere in
modo approfondito la categoria del “caratteristico”, un aspetto a cui il
primo aveva d’altronde già accennato nell’importante saggio teorico Ein-

"L.A. MURATORI, Della perfetta poesia italiana, a cura di A. Ruschioni, Milano
1971-1972, 2 tomi, tomo 2°, p. 182.

" Lo ha notato per primo MARTIN SELGE nella sua bella monografia A. Stifter. Poesie
aus dem Geis! der Nalunvissenscbafl', Stuttgart 1976, definendo quasto processo di enu-
deazione di tratti distintivi «oggettività categoriale ». La sua descrizione del procedimento
stifteriano è senz'altro adeguata e cantata.

2" Assai simile alla teoria del Muratori & quella del partimlareggiammto dello scrittore
e teorico italiano Antonio Conti (Padova 1677-1749); tsso non consiste nell'arricchire di
dettagli l’oggetto della rappresentazione artistica, bensi nell'estrame l’idea universale,
quindi l’essenza. Cfr. a questo proposito il saggio di A. OOSTAZZA, Das "Cbara/eterisliscbe"
ixt da: ”Idealixcbe" Uber die Quellen einer umsm'ttenen Kategorie der italieniscben und
deutschen Ästhetik zwischen Aufklärung, Klam'le und Ramanlik in Beilage zu Kompa-
ratirti/e und Sazùlgexcbicble der Literatur Festschrift für Albena Mamno, « cura di
N.Bach1eimer,A.Noe e H…G RoloEf Amsterdam 1997, pp. 463-490 qui p. 474.

21A. HIRT, Nacbtmg über lankaon, in «Die Horen », vol. XI (1797), XII brano,
p. 19, citato da A. Cme, Das "Cbara/eterixtixcbe”..., cit., p. 471.
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farbe Nachahmung der Natur, Manier, Stil (1789), scritto subito dopo il

viaggio in Italia, per definire la categoria di “stile" ”. La discussione che
si svolge in Der Sammler und die Seim‘gen sembra la probabile premessa
per arrivare, vexso la fine degli anni Novanta, all’elaborazione della cate-
goria del Bedeutendex, che ha il pregio di essere più chiara di “caratte-
ristico” e prelude & quella di “simbolico” ”.

2. Soggetto, natura e genio

Nonostante Su'fter accetti il principio fondamentale dell’imitazione
della natura nel senso che abbiamo precisato e che viene ribadito nel
saggio Uber die Behandlung der Poesie, resta comunque un problema
critico piuttosto spinoso, e cioè quale ruolo lo scrittore assegni al soggetto
della creazione artistica. Ecco come viene presentata la questione nelle
pagine appena citate:

Der Dichter läßt Handlungen vor uns entstehen, und er webt sein Bild in die großen
Züge der uns umgebenden Natur. Das höchste Schöne ist die Welt. Wenn der
Mensch schafft, so ahmt er Stücke derselben nach, und weil das Nächste er sich
selber ist, so sind es menschliche Leiden und Freuden, es sind menschliche Gefühle
und Zustände, die er in das Naturganze verflicht. Auf ie tieferem Stande der Mensch
sich befindet, je weniger er noch entwickelt ist, desto mehr ist er in sich zurück-
gezogen, desto drohender und unbekannter stehen die Naturgewalten um ihn, und
desto beschränkter, aber oft rührend und naiv spricht et sein bewegtu Innere aus.
So Lhaten Völker auf den ersten Cultuxstufen (HKG, 8/1, 134).

Il poeta dunque «intesse la propria immagine nei grandi lineamenti
della natura che ci circonda », ma pur essendo egli «]a cosa più prossima

22 Cfr. J.W. GOETHE, Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil, in HA, vol. 12,
pp. 30-34. Ecco la definizione di “stile” in cui risulta chiara la stretta parentela con il
“caratteristico”: «Gelangt die Kunst durch Nachahmung der Natur, dumb Bemù'bung.
sich eine allgemeine Sprache zu macben, durch genauer und Iiefè: Studium der Gegenstände
selbst endlich dahin, daß sie die Eigenrchaflen der Dinge und die Ari, wie sie bestehen,
genau und immer genauer kennen lernt, daß sie die Reihe der Gextalten ù'ben'iebl und die
verschiedenen :barakterixtixcben Formen nebeneinander zu xtellen und nacbzuabmen maß,
dann wird der Stil der höchste Grad, wohin sie gelangen kann; […] so ruht der Stil auf
den tiefsten Gmndfesten der Erkenntnis, auf dem Waren der Dinge, insofem uns erlaubt
ist, es ìn sichtbaren und greiflichen Gsmlten zu erkennen» (corsivo ns.).

”Sul “caratterisn'co” e sui problemi interpretativi innmti da questa categoria,
considerata erroneammte dalla maggior parte dei filologi goethiani come designazione di
una forma di naturalismo erede dello Sturm und Drang e anticipatrice del romanticismo,
cfr. A. COSTAZZA, Da: “Charaktenktiscbe” alx ästhetixcbe Kategorie der deutschen Klam'le.
Eine Diskum'on zwixcbm ]. Hifi, Fmow und Goethe nach 200 ]abren, in «Jahrbuch der
Deutschen Srhifler-Gsellschaft», a. XLII (1998), pp. 64-94, e la bibliografia sull’argo-
mento da lui citata. Su] “Bedeutenda” in Goethe cfr. p. 88ss.
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a se stesso », ciò che viene inserito nella rappresentazione del mondo nella
sua complessità sono sentimenti e condizioni di vita che in comune con
il soggetto creativo hanno soltanto l’attributo di “umano”. Stifter affronta
quindi il tema della natura minacciosa, delle emozioni (: dell’ingenuo

timore che essa suscita nel poeta appartenente ai primi stadi della civiltà
umana. In realtà il problema, da Iui presentato nelle righe successive come
derivante dalla mancanza di conoscenze scientifiche dei popoli non ancora
sviluppati, era venuto alla ribalta ancora nel XVTH secolo in seguito a ter-
ribili catastrofi (come il terremoto di Lisbona), che avevano fatto vacillare

la fede nella teodicea. Gli studi sull’estetica del Settecento hanno messo
in evidenza come la filosofia abbia ovviato a questo pericolo esaltando,
come Kant nella Critica del giudizio, la capacità di risposta individuale del
soggetto ai fenomeni naturali terrificanti ed estetizzando l’orribile nelle
teorie sul sublime“. Anche Goethe si confronta con questo problema
rammentando all’uomo quali formidabili avversari siano gli elementi natu—
rali e facendo appello a tutte le forze del suo spirito e del suo coraggio
per affrontarli. Tuttavia, al di là di questo atteggiamento di estrema e attiva
difesa per dominare le manifestazioni della natura, Goethe afferma che un

pensiero altamente consapevole individua nella natura stessa le leggi che
servono a regolamentare gli eventi disordinati e catastrofici”.

Per Stifter le sempre nuove conoscenze sono in grado non già di
provocare il decadimento della poesia, bensi di fornirle nuovi strumenti
per operare. Tali conoscenze il poeta non deve acquisire soltanto per
essere tecnicamente al passe con i tempi ed essere compreso e amato dai
suoi lettori: scopo ultimo non è quello di entrare in possesso della tecbne
per sezionare la natura come un corpo morto“, ma mettere le conoscenze

“ Sul problema filosofico cfr. H. BÖHME - G. BÖHME, Das Andere der Vernunft. Zur
Entwicklung van Ralionalilätnrmkturen am Beispiel Kunis, Frankfurt a.M. 1996 (1’ ed.:
1983); per quanto riguarda la risposta sul vemante estetico si veda C. ZELLE, Angenebmex
Grauen, Literaturbixmfixcbe Beiträge zur Äxlbetik des Scbrerklicben im achtzebnten
]abrbundefi, Hamburg 1987, p. XV 55, e, sul sublime, il volume Dax Erbabene. Zwischen
Grenzerfabmng und Größenwabn, a cura di Chr. Fries, Weinheim 1989.

” Cfr. ].W. GOEI'HE, Versuch einer Wiflerungslebre (1825), in HA, vol. 13, p. 309 s.:
«Das Höchste jedoch, was ìn solchen Fällen dem Gedanken gelingt, ist, gewahr zu
werden, was die Natur in sich selbst als Gesetz und Regel trägt, jenem ungezügelten,
gesetzlosen Wesen zu imponierm ». 11 rispetto nei confronti delle leggi regolatrici che la
natura porta in se stessa appartiene quindi, secondo Goethe, a un livello di pensiero
umano molto più alto dell‘atteggiameuto aggressivo di affermazione del proprio predo-
minio. E proprio l’esaltazione di queste leggi nascoste, che regolano la vita della natura
e dell’uomo, sarà il motivo dominante della Vorrede a Bunte Steine,

”’ Quam, secondo Hartmut Böhme, la concezione dominante nella scienza del Set-
tecento, basata sulla fisicn meccanicisîica (Newton, Bacon, Hobbes, Descartes, Leibniz).
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scientifiche al servizio della poesia, «trasformarle nelle loro mani in una

splendente anna poetica» (HKG, 8/1, 135). Proprio queste conoscenze,

che comprendono, oltre alle scienze naturali, anche la storia dell’uomo,

gli permetteranno di rappresentare il mondo distinguendo tra aspetti
casuali e essenziali. A questo punto Stifter ritorna al problema della
soggettività dello scrittore la quale, se egli vi si assoggetta troppo pe»
dissequamente, impedisce che la rappresentazione abbia veridicità e
oggettività:

Wenn er seinen Gefühlen allein lauscht, ohne sich um die Gegenständlichkeit der
Welt zu kümmem, so wird er ihnen und der Fantasie, die den Ausdmk lejht,
hingegeben sein, beide werden sich steigern, wie sich Erregungen immer steigern,
werden ihn in unbekannte Räume ziehn, und er wird Ungethüme erschaffen, die
nirgends sind, und die nur rechte Wirksamkeit vorspiegeln, wenn sie immer ärger
werden und ins Unendliche auschwellen (HKG, 8/1, 135).

Strettamente collegato con il tema del soggetto della creazione artì-
stica è quello del genio, trattato successivamente da Stifter nel saggio che
stiamo esaminando. Egli vuole eliminare da questo concetto tutti gli
aspetti sia fisicamente sia spin'tualmente malsani e abnormi, vale a dire
molte di quelle caratteristiche che asso aveva accumulato nel corso della
sua storia, in particolare durante lo Sturm und Drang e il Romanticismo.
Riallacciandosi verosimilmente alle teorie del primo illuminismo sul genio,
Stifter, pur riconoscendo che ragione e fantasia sono «le due forze prim
cipali », non attribuisce a quest’ultima un ruolo predominante rispetto alla
ragione, bensì il ruolo ancillare di forza che permette di rivestire di

immagini ciò che la ragione ha scelto di rappresentare”:

Wenn gleich die Vernunft als hohe Schiedsrichterin des Göttlichen und die Fantasie
als Einldeiderìn desselben in ein zierliches Gewand die zwei Hauptgewalten sind,
über die er muß gebieten können, so müssen doch auch die andern iu erhöhtem
Grade da sein: ein klarer gesunder Sinn, schnelle treffende Reproductionskraft, und
reiner kraftvoller Verstand. Das, was wir Genie heißen, ist also bei vorwiegender

La concezione di Goethemvece oppone al quantificabile l’aspetto qualitau'vo della natura
e alla fisica matematica, meccanicistica, una fisica dinamica e speculativa. Cfr. H. BÖHME,
Lebendige Natur. Wixxenscbaftslerilile, Naturfarxchung und allegafixcbe Hermeti/e bei
Goethe, in Natur und Subjekt, Frankfurt a.M. 1988. pp. 145-178, in particolare p. 155.

”In Della perfetla poesia italiana e in Della forza della fantaxia umana di Muratori
la fantasia è chiaramente sottoposta al contmllo dell'intelletto sul quale si basa la “forza
attiva” del genio. Solo l’intelletto è in grado di discernere analogie e diff… tm gli
oggetti e alla fantasia, non diversamente che in An'stotele, viene attribuito un ruolo
passive ed essa è considerata una specie di male di immagini Cfr. A. COSTAZZA,
Imitalio naturae… cit., p. 121, e S. VIBTA, Uterariscbe Phantasie: Theorie und Gexcbicble,
Stuttgart 1986, p. 45 s.

_,___] 
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Schöpfungskraft das Blühen aller geistiger Kräfte, es ist das Geìstig Gsfindeste, was
Wir haben [...] (HKC, 8/1, 136).

L’oggetto più alto che la ragione può scegliere di rappresentare è il divino
e la «veste», intessuta dalla fantasia per rappresentarla, ricorda una

definizione dell’arte molto cara allo scrittore fin dai tempi di Krems-
münster, vale a dire che « die Kunst ist das Götdiche im Gewande des
Reizes».

Nonostante la matrice illuministica il concetto stifteriano di genio,
definito come un insieme di qualità, «il fion're di tutte le forze spirituali

in presenza di una forza creatrice preponderante», ha un significato più
ampio di quello elaborato dalle poetiche della prima metà del Settecento
e risente chiaramente anche delle n'flessioni sull’argomento di Goethe,

Herder e Jean Paul. Nella Vorschule der Ästhetik (1804) quest'ultimo dà

una definizione del genio che Stifter ebbe certamente presente nel for-
mulare la sua:

lm Genius stehen alle Kräfte auf einmal in Blüte; und die Phantasie ist darin nicht
die Blume, sondern die Blumengötrjn, welche die zusammenstäubenden Blumen—
kelche für neue Mischungen ordnet, gleichsam die Kraft voll Kräfte. Das Dasein
dieser Harmonie und dieser Hannonistin begehren und verbürgen zwei große
Erscheinungen des Genius.

Die erste ist die Besonnenbeit. Sie setzt in jedem Grade ein Gleichgewicht und einen
Wechselstreit zwischen Tun und Leiden, zwischen Sub- und Objekt voraus. [...]
Mtiex-stand und Vorurteil ists, aus dieser Besonnenheit gegen den Enthusiasmus
des Dichters etwas zu schließen; denn er muß ja im Kleinsten zugleich Flammen
werfen und an die Flammen den Wärmemesser legen; er muß mitten im Kriegfeuer
aller Kräfte die zarte Waage einzelner Silben festhalten und muß (in einer an-
dern Metapher) den Strom seiner Empfindungen gegen die Mündung eines Rheins
zu leiten“.

E la Bemnnenbeit, accompagnata dall’entusiasmo, è una delle parole
chiave del discorso di Risach sull’arte contenuto nel capitolo Die Annä-
herung del Nachsommer, dopo che Heinrich ha avuto la rivelazione della
bellezza della statua marmorea ”.

“]. PAUL, Vorschule der Äxtbetik, ìn Sà‘mtlx'cbe Werke, a cura di N. Miller, vol. 5,
München 1987, sez. I, m Progamma, SS 11 e 12, pp, 56—59.

” Besonrzenbeit risale al greco xopbmxyne che in Platone è una delle virtù cardinali.
Essa designa il dominio di sé e il prevalere nell’uomo del componamemo razionale
sulle passioni. Con Herder Besonnenbeil acquista il significato di “riflessione”. Per Jean
Paul, come per Stifter, essa è una delle forze fondamentali del genio. Cfr. il lemma
“Besonnenheit” in Hivtorixdsex Wörterbuch der Philosophie, a cura di ]. Ritter, vol. 1,
Darmstadt s.d. (Lizenzausgabe), Basel 1971, pp. 848.850.

d——
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Riguardo all’idea di genio in Goethe, per Stifter non è significativa
la concezione radicale giovanile del periodo stürmeriano, bensi quella
elaborata successivamente sulla base di un modello organologico. Il genio
è colui che sa rendere percepibile ai sensi, tramite l’arte e con l’ausilio

della ragione, le leggi misteriose della natura”. Un’eco di questa conce—
zione è possibile coglierla in Über die Behandlung der Poexie, laddove
Stifter identifica il principio di imitazione con il principio attivo della
creazione o equipara la rappresentazione del mondo a « l'abbracciare il
mondo» (HKG, 8/1, 135). Collegata con questa concezione del genio
come foma creativa attiva’l è l’idea dell’opera d’arte non già come copia,
ma come microcosmo che può esercitare sul fruitore effetti paralleli a
quelli esercitati dal macrocosmo:

Wie die Welt den Sinn, den Verstand, das Herz, das Gemüth ergxeift, ergreift sie

auch das Werk des Dichtels (H.KG, 8/1, 139).

Nello scritto Vom Erkennen und Empfinden der memcblicben Seele (1778)
anche Herder si confronta con il fenomeno del genio, ormai divenuto una
moda, invocando l’unione di ragione e immaginazione. Stifter nel saggio
Über die Behandlung der Poesie polemizza con la degenerazione dell’idea
di genio negandone la connessione con la rovina fisica e la sregolatezza:

Es ist daher ganz falsch, sich das Genie als etwas Wildes Fantastisches Ungecluldiges
(das Genie hat in Etschafifung seiner Gebilde unter allen Mächten der Welt die
meiste Geduld) als etwas vou der gewöhnlichen Ordnung Abweichendes körperlich

Zerrüttetes und mit seinem Verstande nicht ganz im Kreise des Gmezmäßigen
Verweilendes zu denken (HKG, 8/1, 137).

Nelle ultime pagine del suo saggio Stifter sviluppa, riprendendone
il sottotitolo, l’argomento degli effetti dell’arte sui suoi fruitori. Anche in
questo caso egli si rifà alla tradizione settecentesca della Wir/eungxà'stbe-
tile, nella particolare accezione dell’arte come mezzo di illuminazione delle
classi sociali concepita in Austria dall’assolutismo centralistico riformista

” Cfr. J.W. GOEIHE, Maximen und Reflexionen, in HA, vol. 12, p. 467 ss. Le osser—
vazioni sull’importanza del concetto goethiano e herderiano di genio risalgono al com-
mento al saggio di Stifter contenuto nell’edizione cridca, in cui sono riportate anche
numerose dtazioni da opere di Herder (cfr. HKG, 8/1, 350 ss.).

" Le teorie più importanti riguardo a questa concajone del genio furono elaborate
da ].M.R. Lenz nelle Anmerkungen über; Theater (1774) e da K.Ph. Moritz nel saggio
Uber die bildende Nacbabmung des Schönen (1787), considerato, come è noto, anche
da Goethe come rappresentativo della propria estetica italiana nella Italienixcbe Reife.
Cfr. A. COSTAZZA, Imitatio natura…, cit., p. 125 s.
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di Giuseppe 11”. Fine ultimo dell’arte non è dunque l’opera in sé, bensi
l’educazione dell’uomo all’umanità:

so ist wohl keine Gewalt der Erde so geeignet, das Herz des Menschen in eine
schöne harmonische Wärme zu versezen, es zu öffnen, und für alles Hohe und Gute
empfänglich zu machen, als die Kunst. Wenn die Ausbildung des Menschen als
Menschen, nehmlich Humanität, der höchste itdische Zwek ist, wenn sitfliche
Schönheit und Würde im höchsten Maße, in dem es erreichbar ist, das irdische Glük
des Menschen ausmacht, ja sogar wenn die Religion durch ihre Göttlichkeit zum
himmlischen Glüke führt; so führt die Kunst durch den Reiz mittelbar dahin [...]
(HKG, 8/1, 137 s.).

È interessante notare come una siffatta concezione del genio e della

funzione dell’arte non potessero che portare all’assimilazione del genio
alla natura, a considerare l’artista come uno strumento, uno specchio in
cui la natura si riflette, quindi al superamento della soggettività e delle
passioni” — un processo che coincide esattamente con il divenire let-
terario di Stifter.

3. Le recensioni teatrali e la critica d’arte

Una fonte importante per approfondire e valutare le riflessioni stif-
teriane sull’arte è costituita dalle recensioni delle rappresentazioni teatrali

che ebbero luogo a Linz nel periodo in cui l’autore vi abitò dal 1848 al
1868, anno della sua morte. In esse viene affrontato uno dei temi che
stanno maggiormente a cuore allo scrittore, quello del realismo. In una
recensione del 1856 di uno spettacolo teatrale della danzatrice e mima
Lucile Young-Grahn, Stifter — dopo aver lodato la prova dell’attrice —
afferma che essa ha fatto intravedere l’essenza dell’arte, la quale si basa

su «l’unità del tutto e sul predominio di un’idea semplice che anima
l’opera d’arte» (HKG, 8/1, 76). La totale e ingenua immedesimazio-

ne dell’attrice nel desu'no dell’orfanella muta fa si che ogni suo gesto e
ogni sua espressione risultino veri e «non prodotti da fatica e studio ».

L’unitarietä dell’opera d’arte è un prodotto del genio a cui lo scrittore
conferisce ancora una volta una connotazione di forza attiva:

Das ist das Genie, welches nicht Verstand Vernunft Wille Thatkraft ist, sondern das
alles zusammen, der ganze große Mensch, so weit er sich in der darstellenden Kam
äußern kann (HKG, 8/1, 77).

” Su questo aspetto si veda il commento all’edizione critica del saggio: HKG,
8/1, 346 s.

” Cfi'. A. COSTAZZA, Imitatio naturae… cit., p. 126 e G. BAIONI, Claxxia'xmo e rivo-
luzione. Goethe e la Rivoluzione Francexe, Napoli 1969, pp. 75-81.
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Nella discussione stifteriana sul realismo è degno di nota il passo
conclusivo della recensione:

Eines der schönsten dichten'schen Gebilde wurde vor uns aufgestellt, welches uns
erhob und beglückte, wie sehr es auch den Schmerz der Seele erregte, und welches,
wie alle erbte Kunst [but, dax gemeine rohe Leben vor tms vergeben, und day böbere
ideale reinmemcblicbe vor un: au/blù'ben ließ (HKG, 8/1, 78, cmsivo ns.).

Dove risulta evidente il rifiuto dell’arte come riproduzione naturalistica
del reale e la preferenza accordata invece a una concezione idealizzante
e generah'zzante dell’opera d’arte; significativo è anche l’uso della meta-
fora organica del “fiorire”.

Stifter torna sul tema del realismo in una successiva recensione
teatrale del 1862 “ nella quale si sofferma più a lungo sull’argomento
chiarendo ]a sua posizione. Dopo aver affermato che Goethe ha dotato
Mefistofele di qualità come la « forza dell’intelletto » e « l’acutezza della
parola derisoria» per farne un personaggio credibile e utilizzabile in
un'opera d’arte perché, essendo «la negazione del bene e di ciò che è
grande», sarebbe altrimenti, secondo Jean Paul, artisticamente ìnservibile,

egli cosi prosegue nel suo ragionamento:

Ich fiihre dies an, weil in unsem Tagen vielfach Schauspieler und Schsuspielbesu-
cher an bloßer Wirklichkeit, die man sonst auch Realismus zu nennen pflegt, hängen,
und diese Sache, die noch dazu die Verführung des Leichteren an sich hat, also die
Genielosigkeit anlokt, sich auszubreiten den Anschein nimmt. Die im Sittengeseze
liegende Würde und Hoheit des menschlichen Wäcns muß in der Brust des Künst-
lers stärker als in der jedes andern Menschen leben, damn wird er das Ganze des
Kunstwerka, davon er als Schauspieler einen Theil darzustellen hat, erfassen, er
wird seinen Theil geistig leben, und dann wird sich auch der Antbeil Realismus, der
unumgänglich nötig ixt, leicht einstellen, und die Darstellung wird wahrer werden, als
wenn sie bla: äußerlich wirklich wäre, und wir werden durch diese Iunerlichkeit
erhoben und bewundemd das Schauspiel verlassen, statt durch die Äußerlichkeit
blos in Erregung und Verwunderung gebracht worden zu sein (HKG, 8/1, 102 s.,
corsivo ns.).

Stifter distingue dunque tra una rappresentazione « esteriormente
reale ». quindi copia, scimiottatura del reale, e una rappresentazione in cui
l’attore, rivivendo in se stesso la propria parte, la porti sulla scena con
quel tanto di realismo che è necessario per renderla credibile e perciò
« più vera ». Idealità profondamente rivissute per trasmetterle allo spet-
tatore, e realismo quel tanto che basta per farle apparire sentite, vere:

"A. STIFrER, Theater in Linz (IV,), H.KG, 8/1, 100.105.
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queste sono per Stifter le caratteristiche del grande attore, anzi la gran—
dezza di un attore si misura altresi dal fatto che ‘entrì’ in modo tale nel
personaggio da farlo rivivere sulla scena ogni volta in modo leggermente
diverso, riuscendo tuttavia ogni volta a trascinare il pubblico.

Negli stessi anni in cui scrive le sue recensioni teatrali Stifter, in

qualità di conservatore artistico per l’Alta Austria e referente del museo
“Francisco Carolinum” di Linz (1853-1865), pubblica una serie di recen-

sioni su mostre di arte figurativa nelle quali, oltre a valutare i dipinti
sposti, solitamente con criteri piuttosto generosi nei confronti degli arti-
sti, trova l’occasione per ribadire le sue posizioni estetiche. Nella “Obde—

rennsische Kunstausstellung" del 1857 egli si sofferma in particolare su
uno schizzo colorato di Johann Nepomuk Geiger, disegnatore che
apprezzava molto e che aveva fornito alcune illustrazioni per Abdia: e per
il Nacbxommer. Parlando dello schizzo, riguardante un episodio della
storia ungherese, Stifter afferma che Geiger è riuscito a conferire all'im-

magine una «forza e una realtà, nello stesso tempo però anche una serie-
tà, una dignità e una sacralità, che ne veniamo trascinati» (PRA, vol. XIV,

p. 113). E quindi prosegue:

dieß gibt dem Bilde die große künstlerische Bedeutung, während ihm die kräftigste
Individualität der Gestalten und bei den anwesenden Ungarn die ausgesprochenste
Nationalität die Wirklichkeit geben, die doch zuletzl, […] von der Menge der Kunst-
[reumle durch alle Zeiten ber als nicht zu entbebrmdex Gmndmer/emal jeder Kunst
erkannt wurde, wenn sie auch dieselbe nicht erschöpft, da zuletzt die geixtige Idee e:
ist, welche da; Kunstwerk als solches empar trägt weßbalb in Kunstwerken die bloße
Wirklicbkeit Dime Idee dù'rr und leer bleibt, die bloße Idee ohne Wirklichkeit bodenlos
ixt. Die höchste geistige Idee soll im Kunstwerke herrschen, aber ihr Träger kann in
demxelben nur das Sinnlicbe rein. Sonst steht die Idee auf einem andern Felde,
entweder in der Wissenschaft oder in der Philosophie oder in der Religion (FRA,
vol. XfV, p. 114, corsivo ns.).

In questo passo Sfifter si dimostra erede della secolare tradizione
che, partendo dalla eterna immobilità metafisica dell’idea in Platone,
«trasformata dall’artista in una vixz'one vivente» in Plotino e assurta a
dimensione teologica nel Medioevo, con il Rinascimento arriva a rico-

noscerla «potenzialmente già preformata nell’oggetto », vale a dire nella
natura e quindi realizzabile dal soggetto. L’estetica del classicismo set-
tecentesco aveva compiuto, sulla scorta delle dottrine cinquecentesche e
secentesche (Vasari, Alberti e Bellori) il passo definitivo riconoscendo
nell’idea «una visione della natura purificata dal nostro spirito» e,
comunque, « acquistata a posteriori mediante la contemplazione della
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natura », quindi frutto dell’esperienza”. L’allusione 3 Das Sinnlicbe come
medium dell’idea risale anch’essa alla dottrina retorica dell’evidentia o, in

greco, energeia, che consisteva nel rappresentare un oggetto nei suoi

particolari piü rilevanti con vivacità e in modo da colpire i sensi“ an-
che se il riferimento più immediato per Stifter è rappresentato da Baum«
garten.

Il brano sopra citato ci sembra estremamente importante per situare
le riflessioni poetologiche di Stifter correttamente da un punto di vista
storico-estetico. Esse trovano un ampio riscontro anche nell’epistolario

stifteriano. In parecchie lettere lo scrittore dibatte con i propri corri-
spondenti il problema poetologico che gli sta maggiormente a cuore, vale
a dire la conciliazione di realismo e idealismo nell’arte.

In un’altra relazione scritta dieci anni dopo la precedente a pro-
posito di una mostra di pittura”, Stifter tornerà sull’argomento molto più
diffusamente indicando anche chiaramente la fonte dalla quale ha tratto
spunto per le sue riflessioni, vale a dire la Vorschule der Äslbelik di Jean
Paul. Ecco come Stifter sviluppa il suo argomento:

Für den Menschen ist die bloße menschliche Gestalt die schönste Gestalt der Erde,
und sie wird ihm am leichtesten zum Träger des Göttlichen […]. Schwieriger drückt
sich dem Künstler in der Landschaft oder gar in den anderen genannten Gegen-
ständen das Göttliche aus. Es kommt nur darauf an, es zu fassen und zu bringen
[...]. Aus dem bisher Gesagtm würden sich jetzt die landläufigen Ausdrücke in der
Kunst: Realismus, Idealismus, Stil erklären. Realismus (Gegenständlichkeit) wird so
gerne geradehin verdammt. Aber ist nicht Gott in seiner Welt am allerrealsten?
Abmt die Kumi Theile der Welt nach, Jo muß sie dieselben den wirklichen so ähnlich
bringen, als nur möglich ist, d.h. sie muß den böcbxtzn Realismus besitzen. Hat sie
über ibn hinaus aber nicht; weiter, ya ixt sie nicht Kumi, der Realismus kann dann
noch fiir die Naturwissenschaft Werth haben, für die Kunst ist er grobe Last.
Idealixmux ixt eben jene: Gò'ttlicbe, von dem ich oben sagre. Isl es in der Kunst dem
höchsten Realismus al: bà'c/the Krone beigegeben, so xtebl da: vollendete Kunstwerk
da, ‘Vie bloßer Realismus grobe Laxt ist, 50 is! bloßer Idealixmu: umicbt‘barer Dum
oder Narrheit. Jean Paul sagt von solchen Idealisten in der Vorschule: Sie malen den
Äther mit Äther in Äther. Die Idealisten, welche den Realismus so verachten, sind
meist solche, die seiner nicht herr werden können, und es mag mit ihrem Idealismus
auch schwanken, und er dürfte eher nur Empfindelei sein; denn da; babe, gesunde
Ideal wird gleich mit der rechten, gemnden Gextall geboren. Nacb dem Gemgten ixt
zm: Stil ein überflüssige; Wort, jedenflxlls ist es ein gefà‘brlirb uieldeuliges, und Unzjz‘b-

” Tutte le citazioni di questo paragrafo sono tratte da E. PANOBKY, op. cit., pp. 12,
39, 67 e 66 (corsivi dell’A.).

"’Cfr. A. COSTAZZA, Imitatio natura..., cit., p. 111 s.
” A. STLFrER, Aumellung dex oberäflerm'cbixtben Kumtuereim‘ (1867), PRA, vol, XIV,

pp. 216-219.  
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lige mögen xicb darunterjene Darstellungsweixe denken, die Jie fiir schön halten, oder
gar, an die sie xicb gewohnt babe" (PRA, vol. XIV, pp. 217-219, corsivo ns.).

Il passo aggiunge alcuni elementi utili alla comprensione del pro-
getto poetologico di Stifter. Egli ribadisce ancora una volta il principio
fondamentale dell’imitazione il più possibile veritiera. D’altro canto un
approccio semplicemente riproduttivo viene dichiarato insufficiente o

adatto soltanto a scopi scientifici. Esso deve essere integrato dall’elemento
ideale, che non si sovrappone artificialmente al reale ma forma un tutto
organico con esso nella figura artistica. Ne discende — a differenza di
Goethe — la radicale marginah'zzazione del concetto di stile, giudicato
inutile perché troppo ambiguo e suscettibile di essere interpretato in
modo estremamente soggettivo.

4. Stifter e la realizzazione degli ideali estetici di ]ean Paul e Schelling

Nella terza Kantate-Vorlesung della Vorschule der Ästhetik Jean
Paul, sotto forma di un dialogo “Sulla poesia poetica” con un giovinetto
che si rivela in seguito come Albano, il protagonista del Titan, fa proporre

a quest’ultimo «di produrre una sintesi tra il vecchio realismo e il nuovo
idealismo ». Il problema che sta alla base di questa sintesi è quello,
presentatosi in fase acuta dopo lo Sturm und Drang, della conciliazione
di soggetto e realtà, interiorità e mondo esteriore:

“Ewig dringen Wir —- als auf das Ur-Letzte und Ur-Erste — auf etwas Reales, das
wir nicht schaffen, sondern finden und genießen und das zu uns, nicht aus uns
kommt. Uns schaudext vor der Einsamkeit des Ich (wenn wir uns nur z.B. den
unendlichen Geist des All vommlen); wir sind nicht gemacht, alles gemacht zu haben
und auf dem ätherischen Throngipfel des Universums zu sitzen, sondern auf den
steigenden Stufen unter dem Gott und neben Göttern"”.

Il giovinetto, con una formulazione prettamente schellinghiana, vede

nel punto dj indifferenza «la sintesi di tutte le antitesi, di ciò che sta in

noi e al di fuori di noi, della materia e della forma, del reale e dell’ideale,

di tutte le differenze », mentre il maestro sostiene che soltanto la poesia
è in grado di operare quäta sintesi, perché solo essa può fornire tutto
ciò che di elevato manca alla nostra realtà quotidiana e mostrarcelo come
in una proiezione futura e perché «essa non è un piatto specchio del
presente, bensi lo specchio magico del tempo ». Qual è dunque il compito
della poesia?

”]. PAUL, IH. Kanlate-Varlemng… Uber die pnetixcbe Poesie, in Vnncbule derÄthetik,
dt.; le citazioni alle pp. 443 e 4445.
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Sie kann Spielen, aber nur mit dem Irdischen, nicht mit dem Himmlischen. Sie soll
die Wirklichkeit, die einen göttlichen Sinn haben muß, weder vernichten, noch wie-
derholen, sondern entziffem. Alles Himmlische wird erst durch Versetzung mit dem
Wirklichem, wie der Regen des Himmels erst auf der Erde, für uns hell und labend ”.

Quate pagine4° segnalano che Jean Paul prende chiaramente le
distanze dalla filosofia di Fichte e che la sua posizione, come risulta anche

da una nota al testo dello stesso autore, è molto vicina alla filosofia della
natura e all’estetica di Schelling. Sebbene la Philosophie der Kunst non
fosse ancora nota (sarà pubblicata soltanto postuma nel 1859), Schelling
aveva tenuto nell’anno 1802-1803 un corso sull’argomento all’Università
di Jena e nel 1804-1805 3 Würzburg —— lezioni che avevano avuto una
grande affluenza di pubblico e notevole risonanza. Le idee sulla filosofia
dell’arte erano comunque presenti in diverse pubblicazioni schellinghiane
come il System de: transzendentalen Idealixmus (1800) e le Vorlesungen
über die Metbode des akademischen Sludiums (1803)“. I paragrafi finali
della prima di queste opere possono essere considerati una formulazione
sintetica della sua estetica. Ecco un passo significativo:

Die Kunst ist eben deswegen dem Philosophen das Höchste, weil sie ihm das
Allerheiligste gleichsam öffnet, wo in ewiger und ursprünglicher Vereinigung gleich-
sam in Einer Flamme brennt, was in der Natur und Gschichte gesondert ist, und
was im Leben und Handeln, ebenso wie im Denken, ewig sich fliehen muß. Die
Ansicht, welche der Philosoph von der Natur künstlich sich macht, ist für die Kunst
die ursprüngliche und natürliche. Was wi: Natur nennen, ist ein Gedicht, das in
geheimer wunderbarer Schrift verschlossen liegt. Doch könnte das Rätsel sich ent-
hüllen, würden wir die Odyssee des Geistes darin erkennen, der wunderbar
getäuscht, sich selber suchend, sich selber flieht; denn durch die Sinnenwelt blickt
nur wie durch Worte der Sinn, nur Wie durch halbdurchsichtigen Nebel das Land
der Phantasie, nach dem wir trachten. jeder herrliche Gemälde entsteht dadurcb
gleichsam, daß die unsichtbare Scheidewand aufgehoben wird, welche die wirkliche
und idealixcbe Welt trennt, und ixt nur die Öffnung. durch welrbejene Gestalten und
Gegenden der Pbantaxiewelt, welche durch die wirkliche nur unvall/eommen bin-
durcbscbimmerl, völlig hervortreten‘2 (corsivo us.).

”lui, le tte citazioni alle pp. 445 e 447.
“’ In proposito cfr. anche i 55 2 e 3 della Vorschule der Äxtbeti/e (intitolati rispet—

tivamente Poeliscbe NibilixIe/t e Poetixcbe Maten'alixlen), cit., pp. 31-40.

" Sulla risonanza della filosofia dell'arte schellinghiana presso i contemporanei tede-
s_chi ed europei si veda il saggio di E. B…, Schelling: Pbilompbie der Kunst in der
Überlieferung Henry Crabb Rabinxom‘, in Studien zur Ramann} und zur idealixtiscben
Pbiloxopbie, Paderbom-Miinchen-Wienliìrìch 1988, pp. 171—195, da cui sono tratte le
notizie liguardami Schelling.

" Cfr. FRW.). SCHELLING, System des tranxzendenlalen Idealixmux, in Texte zur Pbi—
losopbie der Kunst, Stuttgart 1982, p. 1215.
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Molte altre idee che Stifter sostiene nei suoi scritti poetologici e
nell’epistolario sono riconducibili all’idealismo tedesco, in particolare &

Schelling: ad esempio l’idea della bellezza, in senso platonico, che unisce
in sé verità e bene e l’idea che la poesia sia maestra dell’umanità. La
ragione non viene esclusa dall’ambito estetico e quindi dalla poesia,
cosicché si dovrebbe tendere a una mediazione tra ragione e intuizione
sensibile (Anxcbauung). Frutto di questa mediazione è la creazione di una
veste mitologica per le idee che in tal modo riuscirebbero a suscitare
l’interesse del popolo e ad avere un effetto illuminante su di esso". La
filosofia dell’arte di Schelling corrispondeva al tentativo, operato dai primi
romantici, di mediare tra la concezione artistica di un Goethe e le nuove
idee che si venivano elaborando, dapprima a Jena e in seguito a Berlino,
nella cerchia dei fratelli Schlegel tra il 1796 e il 1801 “. Che questa
mediazione teorica fosse riuscita è dimostrato dal fatto che Goethe era
considerato ‘schellinghiano’ dai contemporanei, per esempio da Mme de
Stäel in visita a Weimar".

Come si vede i punti di contatto tra la filosofia schellinghiana e le
idee di Stifter sono notevolj, ma non sono stati ancora indagati a fondo,
salvo accenni in lavori recenti“. Più che all’origine delle idee dello scrit-
tore si è badato a un’altra fonte, che non è stata individuata in Jean Paul,

bensi nella figura del medico, filosofo e pittore Carl Gustav Cams (1789-
1869), il cui libro su Goethe, col quale Cams ebbe una corrispondenza,

faceva parte della biblioteca di Stifter. Si è inoltre riconosciuta una stretta
connessione tra le idee sulla pittura di paesaggio e in generale sull’arte,
i Zebn Briefe über die landxrbaflxmalerei (1835) di Carus e quelle di

Stifter". Come abbiamo cercato di dimostrare, la concezione artistica di

Stifter è frutto di una stratificazione di idee che hanno un’origine storica
più amica e complessa dj quanto facciano supporre altre e contempo-
ranee analogie, forse basate su un patrimonio culturale comune.

" Cfr. W. BEIERWALTES, Einführung a FKWJ. SCHELLING, op. cit., p. 29 s.
“ Questa interpretazione del ruolo della filosofia dell’arte schellinghiana è Emm) di

un colloquic con il prof. Francesco Moiso, che desideriamo vivamente ringraziare.
" Cfr. E. BEHLER, Schelling; Pbiloxopbie..., cit., p. 189.
“’Si vedano, nel volume Adalberl Sti/ier. Dichter und Maler, Denkmalpfleger und

Scbulmann. Neue Zugänge zu seinem Werk, a cura di H. Lauflu'ìtte e K. Möseneder,
Tübingen 1996, i contributi di S. APPUHN-RADKE, "Pn'exter de: Srbänen". Adalbert Stifter;
Künstlefbild zwischen theoretischen: Anxpmcb, literarischer Darxtellung und gesellxcbaftli—
cber Realität, pp. 75-95 e K. MÒSENEDER, Stimmung und Erdleben. A. Stifterx I/eanolagie
der landscbaflxmalerei, pp. 18-57.

"Cfr. S. APPU'H'N-RADICE, op. cit., p. 91 ss.; K. MÖSENEDER, ap. cit., p. 38 ss.
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5. Il sincretismo di Stifter: il programma di un moderno

In una lettera del 21 giugno 1855 all’editore Gustav Heckenast,
Stifter scriveva:

Ferner glaube ich nicht unbacheiden zu sein, wenn ich sage, daß meine Bücher
keinen Z e i t werth haben, und der Mode unterliegen, sondern, daß sie dauern
werden, weil sie nicht auf Befriedigung flüchtiger Begierden oder der bloßen Neu-
gierde ausgehen, sondern auf Erfüllung eines schönen Gemüthcs. [...] Auf dem
Gebiethe aller Künste ist iezt ein Umschwung zu elsehen, Reinigung von dem
Schlamme jüngster Zeiten, sogar die Politik wirkt in diesem Sinne, und [in der
Dichtkunst] zeigt sich wieder die Sitte. [...] ein größtes Glück wà're ex, wenn icb in
greixen Tagen nocb erlebte, daß ein deutscher Dichter aufxtù’nde, der Goethe: und
Schillers Geixt vereinte, es wäre dann der größte aller bisherigen Zeiten, und da beide
genannten Dichter :o erschöpfend die zwei Pole deutxcben Volkes dantellen Objedivitä't
(die xicb in allen unsern oft kindiscb gründlicben wixxemcbaftlicben Arbeiten zeigt) und
Idealflug (der in unsern oft edlen oft fantastischen Anstrebungm sich kundthut) so
ist fast mit Nothwendigkeit zu vermuten, ein Dichter werde einmal beides also ganz
recht urdeutsch sein. Wenn ich dann im hohen Alter ein Werk von diam] Manne
lesen könnte, würde ich geme sterben, sagend: “Bin ich auch tief unter diesem Manne,
ein Vorläufer war ich doch” (PRA, vol. XVIII, p. 267, corsivo ns.).

L’espressione di questo auspicio di Stifter rivolto al futuro serve a
nascondere il performativa contenuto in questo testo, vale a dire l’invito
ad essere lui stesso individuato come quel poeta che è riuscito a conciliare
obiettività e “volo ideale”. Non crediamo che si tratti soltanto, come

suggerisce Margarete Gump, di enfasi profetica “, bensi di una proiezione
su un poeta futuro di un ruolo che Stifter si augura tacitamente gli venga
riconosciuto.

Nella sua opera assistiamo a una continua oscillazione tra la ten—
denza alla maggiore oggettività possibile, l’adeguamento alla realtà delle
cose e il riconoscimento del fattore soggettivo". Questa oscillazione tra
idealismo e realismo, () meglio il tentativo di conciliare due approcci
apparentemente inconciliabili, o almeno considerati inconciliabili nella
ricezione critica dell’opera di Stifter”, nasce da una forma di coscienza

“Cfr. M. GUMP, op. di., p. 22. La Gump cita anche un'altra lettera dello stesso
tenore di Stifter a Heckenast del 13 dicembre 1855 (PRA, vol. XVIII, p. 296), in cui viene
espresso anche l’auspicio che un poeta del genere abbia un seguito, non resti quindi
isolato come si sentiva ed era Stifter stüso negli anni Cinquanta.

“È uno dei temi di fondo della monografia di CHR BEGEMANN, Die Welt der
Zeitben…, cit., p. 347 s. e del cap. 9, Die Zeichen der Kumi. Zur Rekonstruktion der
Slifterxcben Kunxtreflexion, pp. 359—411.

s"Sul problema del realismo in Stifter si veda anche il contributo di K. PFEB’FER,
Kumllbearie und Kunstkriiik im neunzehnten Jahrhundert. Da: Beixpiel Stifter, Bochum
1977, pp. 54—63. Pfeiffer n'tiene che a Stifter non sia riuscita la sintesi tra idealismo
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storica, vale a dire dalla consapevolezza tipicamente moderna di venire

dopo epoche letterariamente importanti e produttive come il classicismo
e il romanticismo. Poiché sia i prodotti letterari del Biedermeier, che
soddisfacevano principalmente bisogni di intrattenimento del pubblico,
sia quelli del Vormà'rz in quanto letteratura di tendenza, non sembravano
costituire modelli all’altezza della qualità letteraria a cui Stifter aspirava,
la soluzione che egli intravede è rintracciabile negli scritti teorici di autori
come Jean Paul o di filosofi come Schelling anche se, per quanto riguarda
quest’ultimo, non si puö documentare una lettura diretta. Anche i primi
romantici hanno visto questa via d’uscita, ad esempio Friedrich Schlegel
che, pur avvedendosi di rappresentare una nuova concezione della poesia,
era considerata come partecipe dello sviluppo della storia delle idee
assieme alla filosofia e alle scienze in un processo di infinita perfettibi—
lità", non si contrappone ai classici, ma esalta il Wilhelm Meister come
il prototipo del nuovo romanzo

Stifter percorre dunque la via tracciata da primi romantici: tentare,
ormai da post-romantico qual è, la sintesi della tradizione che lo precede
stabilendo un rapporto di scambio tra il vecchio e il nuovo. Con il
Nacbxommer Stifter realizza quanto Friedrich Schlegel — di cui pure egli
disapprovava sotto il profilo morale la Lucinde — aveva teorizzato nel suo
scritto programmatico Über da: Studium der griechischen Poesie (1795—
1797), Vale a dire «rivitalizzazione e assorbimento delle grandi idee del-

l’antichità nel nostro modo di essere » 51, ed espresso anche nell’Atbenà'um

:: realismo (p. 61), Cfr. inoltre di CHR. BEGEMAN'N, oltre al già citato cap. 9 del suo
libro, anche il contributo ”Realixmus' oder "Idealixmus”? Über einige Schwierz'g/eeilen bei
der Rekonstruktian van Stifter; Kumlbegnfi', in Adalbert Stifter. Dichter und Maler, cit.,
pp. 3-17. Per quanto riguarda contributi meno recenti cfr. W. DEIN, Ding und Vernunft,
Bonn 1969 (: Literatur und Wirklichkeit 3), p. 117 ss.; CHR BUGGHU, Figur und Erzäh—
ler. Studien zum Wandel der Wirklicbkeitmufi‘axmng im Werk A. Stifterx, Diss., München
1970; H.D. IRMSGIIER, Adalbert Stifter, Wirklichkeilserfabmng und gegmxtä'ndlicbe Dar-
xlzllung, München 1971.

”Lo mette in evidenza E. BEHLER nel suo libro Fn'l'bromanlile, Berlin-New York
1992, p. 39. Nai trattati settecentachi riguardanti la Dirpula tra gli Antichi e i Moderni
si era fatta strada la convinzione che il progmso dell’umanità, quindi la perfettibilità fosse
applicabile soltanto alle scienze naturali e alla filosofia. Per l’arte si supponeva invece che
aistäse un « punto di perfezione» non superabile (ivi, p. 35 s.). Alla disputa si riferiscono
due importantissimi scritti programmatici che vengono redatti entrambi negli stessi anni,
1795-1796, nel momento di svolta n'a classicismo & romanticismo, vale a dire il saggio di
Friedrich Schlegel, Über dax Studium der grierbixtben Poesie e quello di Schiller, Uber
naive und :entimenlalixcbe Dichtung. Sull’argommto si veda il saggio di H.R. JAUSS,
Schlegel; und Schiller; Repli/e auf dit 'Querelle dex Ancien: et dex Modernes”, in Litera-
turgescbicbie als Provokation, Frankfurt a.M. 1970, pp. 67-106.

” Cfr. Krilixcbe Friedricb-Scblegel-Auxgabe, a cura di E. Behler, J.] . Anstett e
H. Eichner, Paderbom»München-Wien 1958 55. (= KFSA), vol. III, p. 64.
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con la frase « vivere classicamente e realizzare praticamente in se stessi
l’antichità » ”. La “Querelles des Anciens et des Modernes” aveva portato,

nei paesi in cui era stata dibattuta, al generale riconoscimento che sia le
opere degli antichi sia quelle dei moderni andavano considerate in rela-
zione alla loro epoca, quindi storicamente, e che non esisteva un canone
assoluto di perfezione artistica". L’eco di questo riconoscimento è rin-
tracciabile in Herder e Schiller mentre, come fa osservare Behler, in

Friedrich Schlegel resta vivo il rapporto di scambio tra il mondo antico
e quello nuovo, una caratteristica che « indica uno stretto collegamento
con il modo di pensare di Nietzsche » ”. Anche Stifter considera impor-
tante quello che l’uomo contemporaneo può apprendere dall’arte degli
antichi e sottolinea l‘inferiorità, rispetto a quella, dell’arte moderna;
benché consenta con Herder sul fatto che ogni opera d’arte è il frutto
dell’epoca storica in cui è stata prodotta, egli ritiene tuttavia che la
contemplazione e lo studio dell’arte antica possa portare l’uomo moderno
a una progressiva ‘educazione’ all’umanità.

"IG‘SA, vol. H, p. 188.

”Cfr. HR ]AUSS, ap. sit,, p. 71.
”Cfr. E. BEHLER, op, di…, p. 43.


