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È l’8 luglio 1842. A Vienna si annuncia un evento eccezionale, l’eclissi totale
di sole. Il fenomeno è straordinario, si sa che dovranno trascorrere più di 350 anni
perché possa ripetersi nello stesso luogo. Mille volti sono rivolti al cielo. Qualcuno
si avvale di filtri e strumenti Ottici. Milioni di occhi scrutano ]a sfera abbacinante
del sole. Poi, d'improvviso, cala l‘oscurità. A1 posto di uomini, colline, animali
— scriverà Adalbert Stifter — solo «un gioco d’ombra irreale», qualcosa di
«sanpre più smorto si riversö sul paesaggio e questo diventò sempre più immobile»…
La luna, che la letteratura aveva celebrato nelle più luminose iridescenze, si copre
ora di grumi mostruosi che ingoiano la falce solare in un nero sempre più minacf
cioso. E un abisso sublime quello che si materializza davanti agli occhi delle scrit-
tore: l’effetto apocalittico dell’eclissi stravolge le leggi naturali e rivela l’incommen—
surabilità della legge divina. Ma proprio questa ìnconoscibilità sta poi in un intri-
gante rapporto di compenetrazione con la misurabflità scientifica dell’evento,
supportata dal mezzo tecnico: l’occhiale, il cannocchiale, il telescopio, strumenti di
‘osservazione’ che Stifter, insieme alla similitudine dello specchio convesso, evoca
tutti nel celebre saggio sulla Sonnenfimtemz'x. Lungi dall’esaurirsi nel resoconto giori
nalistico, l’articolo risponde a una viva esigenza speculativa, vòlta a valorizzare quella
dimensione visiva nella quale l’autore iscrisse interamente la sua produzione.

Chiunque abbia letto Stifter sa come lo sguardo costituisca, infatti, il requisito
(: l’attributo specifico della sua riflessione e della tecnica narrativa. È noto, del resto,
che lo stesso Stifter amava qualificarsi come Aagenmenxcb, conferendo cosi un
sostrato percettivo quanto mai concreto alla cerebralità delle sue complicate archi-
tetture. Da tempo ormai la Sttflerforscbung si è cimentata con la centralità del para—
digma ottico, sia nei suoi aspetti gnoseologìci, sia nei suoi esiti formali. E la
bibliografia sul tema risulta davvero sconfinata. È sempre una sfida, dunque, per lo
studioso cercare di tracciare un nuovo itinerario su una mappa critica già segnata
da tanti e spesso autorevoli percorsi. Maria Luisa Roli, attenta e fine esperta stif-
teriana, lo fa districandosi nel campo fittissimo di riferimenti, per offrirci uno spac-
cato ulteriore, ampio eppur circoscritto dalle due coordinate racchiuse nel titolo del
suo libro: i nuclei tematici dell'arte e della scienza all’interno della dinamica visuale.

La preminenza della ‘visioneY è subito afirontata da Maria Luisa Roli in rela-
zione all’uso della telescopia, a metà strada tra l’estetica della percezione e l’ema-
nazione scientifica dell’occhio: quel telescopio che lo potenzia, ma che, al tempo
stesso, ne sancisce anche tutta l’inadeguatezza. Di qui nasce l'indagine della studiosa
sui dispositivi della visualità in due testi chiave messi a confronto nel capitolo 'mi
ziale: l’esordio narrativo di Stifter, Der Condor e, per l’appunto, il fulminante saggio
sulla Sannenflnstemix. Attraverso La facoltà della vista, nella verticalità di una duplice
prospettiva _ dalla term in su, rispem'vamente verso la mongolfiera e il sole, ma
poi anche dall’alto della mongolfiera in direzione del paesaggio sottostante — Maria
Luisa Roli illustra l’esperienza sfifteriana della grandezza e dell’immensità. Sempre
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tenendo sullo sfondo la ricchezza di rimandi interni, da Jean Paul :\ Klopstock, da

Kant a E.T.A. Hoffmann, nonché la vasta serie di studi sull‘argomento, il libro

approfondisce cosi i concetti del sublime e del penurbante nelle immagini sviluppate

dai due testi: la calotta celeste, il disco solare che lo castella e il suo gioco di rifra-

zioni con le sfere oscure — la mongolfiera e la luna — che inquietanti si sovrap»

pongono al sole.

Già questi pochi accenni sono sufficienti a comprendere la complessità e l’am-

piezza di una ricerca integralmente articolata sul tema del circuito visivo. Alla pro-

spettiva percettiva delineata in apertura di volume si accosta, infatti, quella

strettamente figurativa, sia nel senso di ‘attitudine’ dell’artista & ‘vedere’ con l’occhio

del pittore, sia nel senso della pittura esplicitamente tematizzata nella narrativa Stif-

teriana. In questo spazio l’autrice ritaglia le sue riflessioni sul motivo della sdop-

piamento nel racconto Feldblumen, cui è dedicato il secondo capitolo del libro.

La componente qui presa in esame è l'incontro col proprio doppio, il rapporto con

l’altro da sé nelle due varianti dello specchio convesso e del ritratto. Ad alimentare

questa vera e propria fluttuazione tra l’osservatore e l’oggetto osservato sta una

catena allegorica di elementi che Feldhlumen intreccia in un’elaborata trama di indizi

interni, primo fra tum' que] principio della specularità suggerito sin dalle pagine

iniziali. Si tratta dell’enigmatico episodio dello specchio deformante, nel quale il

protagonistavpittore scorge riflessa, di spalle, la sosia della propria amata in un con-

trasto di luce e inferi. Maria Luisa Roli lega questo movimento di reciproci ‘rispec-

chiamenti' a elementi testuali e intenestuali di grande interesse per la narrazione,

come il modello duale lettore-testo che caratterizza l’incipit (di questo come pure

di numerosi altri racconti srjften'ani), il ricorrente complesso tematico del doppio e

quella visione alternata di oscurità e disorientamento, già presente nell’eclissi solare,

che con valenze diverse è rintracciabile in tutta la produzione stifteriana.

È infatti proprio il nesso, infinitamente variato, di correkizione visiva tra buio

e squarcio di luce & riaffiorare in esperienze di pari intensità emotiva ed eidetica,

quali ad esempio la visione del tramonto e dell’aurora sui ghiacciai nel Nacbxammer

analizzata nei capitoli centrali del lavoro. Diversamente dall’enigma terrifico e

sublime che sanciva l’apparizione dell’ecljssi solare, la scena montana del romanzo

testimonia una moderna consapevolezza tecnica, in grado di mediare un accesso più

razionale all‘immagine.

Mentre dunque nella Sannenfinstemix — sottolinea Maria Luisa Roli _ l’enfasi è posta

sull‘emozione di fronte al fenomeno, nell’ascensione invernale del Nacbxammer aspetto

estetico e scientifico hanno la medesima importanza e si compmetmno. Se nella con— ‘

templazione dell’edissi prevaleva ancora l’orrore di fronte a un mondo improvvisamente

awolto da un velo mortuaria, nell’episodio del romanzo l'ambiente montano diventa una

grande palestra per esperimenti scientifici all’aria aperta oltre che luogo esteticamente

ricco di valore (pp. 90-91).

Si comprende allora come sotto la denpminazione di « scrittura visuale», pro-

posta dal volume, sia possibile scorgere le procedure con cui il soggetto srifteriano,

nello scambio ottico, nello sguardo e nella visione, prende coscienza di sé, del

suo ‘essere’ nel mondo, della duplice dimensione, umana e divina, dell'esperienza.

Nel segno di questo primato dell’osservazione sono due gli esempi del romanzo che

focalizzano l’attenzione dell’autrice: Ia diatriba meteorologica ml Heinrich e il suo

mentore Risach :: l’esperienza estetica della statua di marmo. Nel primo episodio la  ‚__—1
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discussione sul temporale imminente iscrive l’« educazione dello sguardo», cui s'in-
titola un capitolo del saggio, in una metodologia globale nella quale la pura ‘osser-
vazione’ dei fenomeni naturali confina con altri modelli epistemologici. L’approccio
meramente lineare della meteorologia è, infatti, superato e integrato dallo studio
della fisica, questa si contempera poi con la contemplazione del paesaggio e l’in-
dividuazione dei suoi segnali, confluiti & loro volta nella prassi figurativa. E non
mancano sistemi di altra derivazione disciplinare, quali l’etologia animale. In questo
caso con un‘angolazione entomologica. Siamo al punto d‘intersezione dj ambiti assai
vari — come dimostra Maria Luisa Roli _ che accolgono i.l sostrato culturale e
scientifico di una tradizione composita: l’universo stifteriano spazia dal retaggio illu»
ministico attinto alla matrice del giuseppinìsmo austriaco, alla filosofia dell’idealismo,
da Lessing a Kant, da Alexander von Humboldt a Schelling, passando per Goethe
e Cams, riferimento, quest’ultimo, imprescindibile per la concezione paesaggistica
di Stifter pittore e scrittore.

Anche il secondo passaggio del Nacbxommer considerato dalla Roli, la folgo-
razione della statua di gesso, assume un valore di svolta per la tematica dell’osser-
vazione. Moderna Nausicaa e al contempo simulacro di Natalie, la scultura al suo
improvviso apparire innesca nel protagonista una serie di riflessioni sul piano cogni-
tivo e identitario di estrema rilevanza, chiamando Io sguardo, ancora una volta, a
riassumere tutta un’esperienza intellettuale. Sulla scorta della n'cerca ormai cano-
nica di Neumann, ]a Roli ripercorre qui la vitalità di quel canovaccio pigmaljonico,
pci rielaborato da tanta letteratura di Sette e Ottocento. Il fitto reticolo estetico del
Nacbxommer offre un’ulteriore variazione della doppia semantica donna»statua.
Al senso di sacralità — già evocato dal mim ovidiano e dalla nota rivisitazione rous—
seauiana — subentra in Stifter l’effetto di animazione indotto dal campo elettrico.
Lo scrittore insiste sull’irruzione di aspem' convergenti: le alternanze cromatiche, che
dispiegano sulla figura marmorea una gamma grigiomosata dalle suggestioni quasi
umane (ed erotiche), ma anche le polarità magnetiche, che in una combinazione di
ardite sinestesie restituiscono all’osservatore una sorprendente — e fisicissima —
imprasione di calore. L'impiego dei procedimenti visivi raggiunge qui il suo apice:
vi riaffiora non solo la presenza fondante del riflesso luminosa nel processo cono-
scitivo e nel risveglio di una coscienza artistica, ma anche un corollario tipicamente
stifteriano, in cui ritornano consolidati topoi della sua narrativa. Ricordiamo il
motivo del temporale, la rifrazione del doppio e il tema, anch’esso caro a Stifter,
dell“involucro’ in quella concettualizzazione, che tanto interesserà Starobinski, della
dicotomia tra superficie e contenuto.

È merito di Maria Luisa Roli aver evidenziato, nella germanistica italiana, che
questo complesso ‘luce—oscurità’, come messa in scena dell’interrogazione sul sé, è
parte integrante di quella interminabile ricerca che l’autore di Bunte Steine e del
Nacbsommer condusse sul senso del guardare e dell’acquisire guardando. Una
ricerca problematica che, attingendo alle più stimolanti correnti storico—anistiche e
teoriche del tempo, da] contraddittorio romanticismo iniziale, all’idealismo e a una
controversa nozione di realismo, lascia tracce nella poderosa messe di meditazioni,
osservazioni scientifiche e annotazioni poetiche che costellano la narrativa e la sag-
gistica di Stifter. Ne dà como il volume nei densi capitoli finali. Muovendosi tra
critica letteraria e analisi del pensiero, Maria Luisa Roli intesse un quadro di rife-
rimenti dove trovano una sistemazione piana e informata alcuni fili dispersi della
produzione dello scrittore austriaco. Uno fra questi è senz’altro il rapporto con
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l‘Oriente, rimasto a margine della Sliflen‘orxcbung, di cui il libro ricostruisce sis

l’ascendente herderiano sia l'immaginario poetico sedimentato dalle letture di cro-
nisti e viaggiatori, quali Moritz Wagner & Pückler-Muskau.

Va notato, a riguardo, come la seconda parte del libro si attesti meno sulla
tematica visuale in modo specifico, per affrontare piuttosto i presupposti teorici

del programma estetico di Stifter in saggi poetologici e scritti sull’arte. Non l’in-

conciliabilità tra asserzioni teoriche e prassi poetica, ma l’aspirazione a una con»

cezione sincretistica dell'arte rappresenta per la studiosa l'obiettivo e l’auspicio

primario di Stifter,

[...] Vale a dire la sollecitazione al lettore ad essere lui stesso [:Stifter] individuato come

quel poeta che è riuscito a conciliare «oggettività » e «volo ideale». [...] Questa oscil-

lazione tra idealismo e ralismo, o meglio il tentativo di conciliare due approcci appa-

rentemente inconciliabili, o almeno considerati inconciliabili nella ricezione critica

dell’opera di Stifter, nasce da una forma di coscienza storica, vale a dire dalla consav

pevolezza dpicamente moderna di venire dopo epoche letterariammte importanti e pro-
duttive come il classicismo e il romanticismo (pp. 190-191).

E ancora: «Stifter percorre la via tracciata dai primi romantici: tentare, ormai «

da post-romantico qual è, la sintesi della tradizione che la precede stabilendo un
rapporto di scambio tra vecchio e nuovo» (p. 192).

Questa sezione, dotta e documentata, arricchita da un fitto corredo di note

esplicative e bibliografiche, propone in conclusione il racconto forse più bello scritto

dal poeta maturo, Nacb/eommemcbaften, quasi un testamento poetico che, come tale,

a buon diritto chiude anche il percorso analitico della Roli. ]] motivo della rifrazione,
approfondito in apertura di volume, si articola qui in un groviglio di duplicazioni,
sfruttato all’estremo delle sue possibilità. Nachkommenscbaften è un testo di corposa
e anificiosa complessità. I lettori di Stifter possono riconoscervi lo sviluppo di ele-
menti contenutistici e nodi metaforici continuamente incontrati nelle raccolte. Ritor-

nano sia il motivo del Sonderlirzg nella dimensione dell‘artista solitario, sia l’osses-

sione genealogia nell’ideazione dello strambo scherzo del destino che mette di
fronte i due omonimi personaggi. Un incontro che, a propria volta, n'propone il
consueto avvicendamento generazionale all’intemo della rodata coppia ‘giovane-
mentore’. L’assioma estetico di riproduzione e calco del reale, invano perseguito dal

protagonista, si affianca allo scambio sostitutivo di quadro e scrittura, i.l progetto

etico prevale sul narcisismo dell’appagamento solitario:

Il doppio propositivo in questo racconto svolge dunque una funzione preparatoria alla
vita di Friedrich, significa la fine dei suoi ìslinn' distruttivi e la svolta verso l’amore agget-
male, anche se non l’abbandono completo dell’arte, visto che sì rivolgerà alla statua di

racconti (p. 220)…

È l’approdo di una faticosa dütrutturazione e ricostruzione dell’identità, il rico-
noscimento della priorità della letteratura rispetto alla pittura. Solo la letteratura
— n'assume l’autrice nelle considerazioni finali del libro — consente infatti di dipin-
gere le divergenti ‘ot'dche’ dell‘esistenza senza la zavorra visibile del mezzo tecnico.
Una rinuncia forse dolorosa ma necessaria, un‘abdicazione non al doppio talento,

ma alla pari potenzialità di due forme espressive, per rifugiarsi nella sola e purissima

trasparenza della parola.

EMILIA FIANDRA  , .I…


