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La passione di Goethe
Per i minerali
ll grande interesse di J.Vy'. Coethe
(17.19-1832) per i minerali e la sua
passione di collezionista sono testimo-
niati da una vastissima documentazio-
ne. comporlir da dialoghr. lettere. rJiu-

ri. e numerosi scritti scientifici di ar-
gomento mineralogico (Goethe. I Ii92l
1894: 1904: 1989). Attratto dalle lbr-
me e dai colori del mondo minerale.
Goerhe iniziò a collezionare. a ,'tutlia-

re, e a compiere escursioni minerulo-
giche, soprattutto nella regione del-
l'Hrrz. la rona minerirriir ullora piùr

importante e conosciula della Germa-
nia. La sua passione per iminerali e le
rocce si deve però inscrivere in un
conle\lo \crenlifico piir comple:..o. in

En

Collezi onista
e indagatore
della natura

Emilio Fe, rario* - Alessandro Guastoni**.

una tensione alla conoscenza della na-

lurJ. orgirni(u e In,rrganica. chc cnimò
Goethe per tuttu lu sua vita. Tale pas-

sione per le srienzc minerulogiche e

geologiche crebbe ulteriormente quan-
do Goethe venne chiamato alla corte
di Weimar dal giorane duca ed ex-
compagno di studi Carl August nel
1775. A partire dal 1779, Goethe, en-
trò a far parte del Consiglio Segreto
(unu sorta di Consiglio
di Amministrazione del l(Le pietre
Ducato di Weimar), con sono maestrè
incarichi di gestione e mute; esse
amministrazione delle rendono
risorse del piccQlo du- muto
cato. ln questo periodo I'osservatore,
ottenne I'incarico di so- e il meglio ..
vraintendere i lavori di che
riapertura delle miniere da esse
di rame e di argento a si apprende
lllmcnau. nella Sel\a nonsi può
Turingia, che cruno ri- comunicare.:
masle chiuse dal 1739. (J.W. coethe,

Goethe prese nrolto sul Massine e

serio la nuova occupa- Riflessioni, n. 719).

zione- e cercò di istruir-
si in materia di rnineralogia e geolo-
gia. che era allora una scienza piutto-
sto nuova. noto s()tto il nome di "geo-
gnorìu . Al .uu I'irn(o ebbe il funzio-
nario J.K.W. Voigt (1752-1821). che
avera studia(o. per ordine del Duca.
presro l Accademic mineruriu di Frei-
berg. celeberrima scuola in cui inse-
gnavù il celebre geologo A. G. Werner
( l7{9- l8 I 7). tondarore Jellu reoria
''ncttunistica' r Werncr. 1 787: l 79l ).
Nel settembre l7ll0. Goethe. da poco
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Goethite aggregato stalatlitico proveniente da Schwarzenberg, Sassonia.
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Sopra: breccia di "agata" zonata
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da Schlottwilu, 0resda.

Collezione Goethe

preposto alla sovraintendenza delle
miniere lmenau. per esternare la sua
grande passione per le scienze minera-
logiche. così scriveva all'amica
Sophie von La Roche: " Da quando ho
a che fare ton i lavori minerai, mi do
con t tta I' onina dlla ntinerulogio. Sa
Voi t<tleste essere tanto serri.ierole
da farmi inviare qualcosa dalle Vostre
regio,ti, o anche dell'altrc, i proc -

rerestc il ptri eronLlc Jei piuteri- Pot-
(hé (osì tan le cose. c io non desidero
panc. ma solo melqlli e pietre" . Que-
ste miniere furorlo ufficialmente aper-
te con una grande cerimonia il 24 feb-
braio 1784.
Due anni e mezzo più tardi, Goethe,
scriveva nel suo diario durante il suo
viaggio in Ilalia {Coelhe. lq8l). ini-
ziato da una §ettimana con I'attraver-
samento delle Alpi. " . . .Le rocce erano
tanto magnifiche e sulla strada yi eru-
no Jet mu«ht tdnti appctitt'si, che si
sdrebhe potuto da L iò formare e im-
patr hc t t arc u n ga bi net to ni ne ral ogi -

co- Posso tuttdr.io prendere senza la-
gnornri un pezzetto tli og i pietra, solo
che riesca ad abituare il nio occhio (
il mio desiderio u una più pic(ola
quantità..." ...Persino a Roma, tra le
rovine del palazzo di Nerone, Goethe,
in compagnia dell'amico pittore Ti-
schbein. non potè trattenersi dal
"...riempiìsi le tasche di esemplari di
granito, pot'fido, nrarmo, raccolli tra
le nigliaia (hc gid(ct'u o into'no-"
Dopo il suo ritorno, nel 1786, Goethe
ollenne dal Duca Ccrl Augusl una ri-
duzione degli impegni alla Pubblica

Berillo var. acquamaaina

di Adun-Tschilon, T,ansbaikalia,

Russia.

Co ezione 6oethe. foto S. Geske.

La collozione
Goethe fu un appassionato collezioni-
sta. Nella sua casa di Weimar. dovc
visse per circa quarant'anni. si trova,
no oltre alla raccolta mineralogica e

petrologica anche ricchissime colle-
zioni di ossa, insetti, monete, maioli-
che, incisioni, strumenti e oggetti di
ogni genere (per un totale di circa
50.000 campioni!). Coethe lavorò ed
incremenlò la collezione m ineralug i-
co-petrologica per olrre 50 anni. La
raccolta comprende circa I lì.000 cam-
pioni dei quali 9.03,1 esemplari sono
stati catalogati. La maggior parte della
collezione si trova ancora oggi nel-
l'apposito locale della sua abitazione,
collocata nei medesimi armadi e cas-
setti in cui Goethe stesso l'aveva di-
sposta.
La raccoÌta principale è catalogata se-
condo criteri sistematici e comprende
minerali (1599 esemplari catalogati)
ordinati da Werner. una raccolta di
rocce (.175 esemplari catalogati), ordi-
nata nel 1808 da L.C. Karsten e poi da
Goethe stesso e una collezione paleon-
tologica di lossili di vegetrli e di ani-
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Amministrazione e alla Direzione del-
le opere minerarie e poté dedicarsi con
maggiore impegno alla poesia, alla let-
teratura e al teutro. Ma l amore per i
minerali durò tutta la vita. come testi-
moniano le sue collezioni e le innume-
revoli escursioni mineralogiche com-
piute nella quasi trentennale frequen-
tazione estiva delle Iocalità boeme.
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La casa di Weima.

ospilante

le collezioni di Goethe,

Foto Max Glas.

mali (? l8 esemplari catalogati), ordi-
na(a da Coethe, seguendo il criterio di
classificazione del filosofo e naturali-
sta di Jena Johann Ernst lmmanuel
Walch, possessore di una importanre
collezione mineralogica (Walch,
1162').

Goethe era un accanito collezionista e

questo lo si può intuire da frammenti

esemplari catalogati). Gran parte di
que\te '\uile\" furono doni ricer uri.
altre furono acquistate, ma anche
Goethe mise insieme numerose di que-

ste piccole raccolte, come dimostrano
inumerosi viaggi da lui et'fèttuati alla
ricerca di esemplari mineralogici e pe-

trologicr sopraltulto in Boemia. Cusì
ad esempio scriveva Goethe da Eger.
in Boemia. al figlio August il 25 luglio
1822: "Quunto materiule abbiano
tu((olto a Marienbud. nott riesco
tleanche a v'riterlo! Ahhiano lasciato

li ben tre collezioni ...
Sono oltrc 100 pezzi nu-
nterali. coù tutte le pos-
sibili rut iu:iotri all in-
terno dcll( rotte origi-
narie stesst,, e le piit
s,"ur iate I ru ns i :ioni c hc
nostrano il trupasso dol
loro proprio e s sere fino
alla più t ontpleta esta-
neità."
Indicazioni sui criteri
con cui Goethe organiz-
zava queste "suites" si

evincono dalle didasca-
lie che accompagnano
gli esemplari presenti
nelle raccolte. Sono ri-
portate la descrizione
della roccia (ricordiamo
che già allora era nota la
differenza tra minerale e

roccia). e poi i minerali
o i minerali metallici
contenuti in essa. Veni-
vano inoltre indicate in
dettaglio le localirà di
provenienza degli esem-
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"Agata" proveniente

da ldar-0berstein,

Collezlone Goelhe. foto S Geske.

di alcune lettere da lui scritte. Nel
1784 Goethe scriveva dalla regione
dell'Harz all'amico Meck " ho rrtr'-
colto parecchio nello Harz c nclla Sel-
wTuringia. Dello Harz otrò tra hrere
l,t piu intpot untc suitc thc putta esi-
sterc. Si intende. di pe:zi di montagna:
dai pezzi pregiati e costttsi ccrco infat-
ti di non lasciarmi tentare. Aduncom-
merciante di minerali svizzero chiede-
va nel 1797: "Potrei ayerc du Voi al-
runi pe::i di lll!tite,ritta u,Lt dt)::i-
na? Dovrebhero pet'ò essere atcompa-
gnati da adularia, e le singole parti di
spato dotrehbero essera piulloslo
gt't'sse: aìcord, Jestdcrct'cr rhe vt tr
tnlasse insienk orneblcndu e feld-
sputo.lnfine rton ut'rei ullu in tontr.t-
rio se la silerit? stessa foss? iD parte
dccomposta irr ocra rassa." Al mine-
ralogista e geologo Friedrich Wilhelm
Heinrich von Trebra ( 1740- 1819).
chiese nel 1814 "dei pe::i (h? Lonte-
n?ss?ro sl?!lt\o, (on la prastri:ione
t hr Josserc sempliti e contuni" -

A!^canto alle raccolte sistematiche di
minerali e fossili. vi sono anche oltre
180 piccole collezioni ( denominate
suites). comprendenti per lo più rac-
colte di minerali regionali (6.24.1

Anticamera della slanza di lavoro di Goethe nella casa di Weimar; ai lali delle paretisono visibili le

cassettiere ospitanti parle della collezione di minerali.

i
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plari. in modo da caratterizzare secon-
do criteri regionali ogni "suite" rac-
colta. Ad esempio un campione di ba-
salto catalogato e proveniente da Wol-
sfsberg conteneva "il pinsseno e l'an-
fiholo".
Analogamente veniva fatto per le rac-
colte g iacimentologiche. Goethe ave-
ra richic:.to allr Bcrgalademiedi Frei-
berg una raccolta di minerali che "pre-
se lasscro di erti gradi di presenza di
netulli la clli ri potesse ri.alire ar ti-
pi di filoni in cui tali minerali meralli-
ci si trovavano. Ancora. la suite di
Schlaggenwald documenlava ...la
ttansiaioie dallo gneis grarritico ollo
qnci\-ùit tttt i\tt', in cui t't,npaitrtt, i
net lli. il grddo di presett:a dello stu-

\tt' c lcgli altri ntetolli.r('( (/.r\.rrr
Anche nella "suite'dei minerali me-
tulìiferi della Su'.onia Coethe melle in
rilievo l importanza dell'ambiente di
formazione dei minerali.

ll principio collezionistico
di Goethe
ll chimico e naturalista J. Berzelius
( 1779- 1848) ricorda con queste parole
una sua visita a Goethe. durante le sue
(amfìagnc mincrulogi(hc e\l ivc in
Boemiu: "Port,ri r',,n n( tt l',io Ji hri
ninerali. che Goethe uccolse tttu
gioia. Mimostti) poi la suo colle:ione,
che at?vt raccolto fin qui nelle sue
escursiotti, e che ero alisposta, in utn
uPPosita stanao, su un'inlera sequeD-

:t dì tutttli. Ero piutlosto consistente,
nru soltanto alculri pea:i neritavdn() di
essere roùserrati. " (von Biedermann.
l91l).
Simile impressione. la possiamo avere
anche oggi osservando a Weimar gli
esemplari conservaÌi nelle cassettiere.
"Spesso sono pea:.i (dsualne te ri t?-
uti per strdda. Ir ùùnefiti tari. a rol-

Ie cerluìnenle occestori o del ftnto su-
perlui '(Bosse. 199.1.). Perquale mo-
tivo Goethe raccoglieva anche mate-
riale apparentemente in s ig n ificante'l
La risposta la troviamo nci cataloghi
redatti da Goethe sulle
srre "suites". chc rivela-
no come il suo interesse
principalc fosse quello
di osservare e di perse-
guire tutte le possibili
varietà e trasformazioni
del mondo minerule os-

Goethite
a Fe3-O(OH)
Bombico: gruppo spaziale Prr?a.

Dati dicella: a 4.61 b 9.96, c 3.02; Z-4.
Classe mmm.

Dati diffrattometricl: 4.98 (12), 4.183 (100), 2.693 (35), 2.450 (50),2 253 (14),

2.190 0 B), 1 .719 (20).

Densità: 4.28(1) g/cm3 (rìr isurata); 4.'1 8 (calcolata).

Durezza:da5a5,5.
Slaldatura: {010J perfetta, {100} discreta.

Biassico(-): q 2.260. 0 2.393, f 2.398; 2V(misurata)0'27'i debolmerte pleocroic0 X

gial0pallid0,Ygiallo-bruno Zgiall0 arancio.R,&.R.i.:(16%, 14%) 650nm (17%,

15%) 5Bg nm, (l8%, l6ok) 546 nn, (20%,17a/ol 470 n{a

Lucenlezza: adarnant na, melalitca, anche lerrosa 0 siltosa; opaco; co ore bruno-flera-

stro, brun0-rOssiccio, bruno-giallastro; striscÌa gial 0 0cra.

Composizione chimica (media): Fer03 89.86%, Hro 10.14%.

Si presenta in aggregati c0l0nnari o stalattittc , in aggregati di cristalli ragoiati, in cr stall

aciculari 0 prismaticl, cOme pseud0morfosi di "limonlte" su pirite 0 su sideritei comune

in forma massiva 0 fibroso'raggiata, e come incr0stazioni anche d aspetto terroso

Trimorlo: con la fer0xyhlte {6-Fe:rr0(0H), esagona e) e con la lepidocrocite

(y'Fe:r,0(0H), rombico).

ltlome: in onore di Johann Woifgang von Goethe (1749-1832).

Località tipo: nof nota.

Materiale tipo: sconosciuto.

t{ote storiche: Ludwig Wilhelm Cramer (l 755 1 832), co lezionista di Wiesbaden, e

Adolph Achenbach (1765-1 819), prete e naturalista di Siegen, Westfalia, dedicarono

quest0 minerale a Goethe. A la proposito nel I820 G0ethe scrisse " . . . Delle benevale

persane scaprirono un bel ninerale nella torcsta nera e la denonnarono in nio onore

Goethite; ai signori Cramer e Achenbach sono perciò debitore, benché questa denoni
nazi)ne scomparve presto dalla terninol1gia uficiale. Esso fu chiamato anche mica-ru-

bino e, attualnente. lo si c)nasce anche c)me ptrr1siderite. Tuttavia mi è sulliciente che

in relazione a un bel pr)dott) della natura si sia pensata a ne anche sola per un mo-

mento...".

Ìl mineralogista J0hann Georg Lenz (1 748- 1832) incluse il minerale nelle sue fabellen

ùber das oesamte Mineraheich \Jena,1806) e successivamente tra il I834 1838 il chi

mico Franz von Kobe I definì la composlzione chim ca di quest0 minerale.

(( La cristallografia ha qualcosa di monacale, che richiama
l'esistènza dello scapolo, e perciò è sufficiente a se stessa.

Non ha influenza pratica sulla vita; infatti i suoi prodotti,
le pietre preziose, debbono venir sfaccettate

prima che ne possiamo adornare le noslre donne.rt
(J. W. Goethe, Massine e Biflessioni, n 722)

servando e rappresentando la trasfor-
mazione dei minerali. Goethe tentava
di ricostruire così nel suo spirito l'in-
tero processo che aveva governato il
divenire geologico del luogo. Per me-
glio comprendere quanlo e\po\lo n-
portiamo il frammento di una lettera
scritta nel 1784 da Goethe dalla regio-
ne dell Harz all amico Herder: "... /,o
aca'uralameùle certulo, e forlunata-

nente trotdto, le pii.r piccole tariaz.io-
ni e onbteggiature (he conducuto I
uni specie ninerole a uù'altrat. e che
sono generalmente la crcce dei siste-
natici e dei colle:ionisti, in quanto es-

si on sanio dove dehbano collocur-
Ie.' Ancora Goethe. in una lunga lette-
ra del l8l6 al funzionario Voigt. espo-
neva i punti fondamentali del suo me-
todo di osservazione del mondo minc-

tale. "... sarehhe pura
illusione immaginarsi
di osse rvare senplice-

ente queste sequenze,
e poter e trarre delle
cotlt lusioni ..." "...e
pertanto resto della miu
conrinz.ione c he siffott e
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esposta nella prima sala del l\,4useo all'interno di un'area opportunamente attrezzata mostra sut2s0. dela nascita dt coethe alestita prcsso

per accogliere questa importante evento. Le prime vetrine sono slate dedicate il useo dlsloria Laturale di llano.

all'inquadramento della vita di Goethe, atlraverso il suo apprendistato, la vita alla

corte diWeimar, i frequenti viaggi, i rapporli con le corti eur0pee, il viaogio in ltalia, la maturazione ed il

raggiungimento dell'equilibrio classico. Goelhe, come già accennat0 ha dedicato gran parte della sua

esistenza all'approfondimento di argomenti naturalistici. Tra questi ricordiamo gli studi botanici sui

cotiledoni, le foglie caulinarie, i fiori e la descrizi0ne della "metamorfosi delle piantei in campo

zoologico gliscritti sul "tipo animale'e sui caratteri della sua trasformazione e adattamento

all'ambiente. A questi temi è stata dedicata, con un gruppo di sei vetrine, la seconda parte

della mostra. Nella terza parle sono stati affrontati i temi geologici e mineralogici, ai quali

Goethe si dedicò con grande passione. ln questa sezione della mostra quindi sono stati

ripercorsi i principi della metamorfosi intesa da Goethe quale trasformazione del granito

verso altritipi di r0cce. Si è messa inolke in rÌlievo l'osservazione goethiana

dei caratteri morfologici dei corpi rocciosi e delle forme cristalline neltentativo

di comprendere i prìncipi diformazione che, in un divenire dinamico, Goethe individuava

La mostra
di Goethe
al Museo
di Storia Naturale
ln occasione del 250' della nascita di J. W Goethe è stata organizata dalMuseo di

Storia Naturale di Milano, grazie ad un progetto di collaborazione con l'Associazione

Scienza Goethiana di i,4ilano, una mostra celebrativa sull'importante attivilà svolta da

Goethe nel campo delle scienze naturali. La mostra, strutturata in 19 vetrine, è stata

Lc velrine suitemi
mineralogici

presentatc

in occasione della

scrie dehbano ?rtere osserrate o

tattto corr gli ott-hi del ct»po. na piut-
tosto con quelli dello spirito."
La metodologia seguita da Goethe era
raccogliere. per ogni luogo quelle che
ui rutri ocuhi erano le 'equenze tipi-
che" di minerali. Alcuni esempi si tro-
vano nelle suites delle collezioni di
minerali porfirici della Boemia, di oo-
litie di "Egeran . varietà di vesuvianr-
te in cristalli fascicolati- rinvenuta da
Goethe nel l8l3 nella miniera di Ha-
sluu. tra Asch e Eger. in Boernia til mi-
nerale venne così denominato da A.C.
Vy'emer nel 181 71.

ll collezionista di minerali. visitando
la raccolta di Weimar potrebbe rima-
nere parziulmente,Jclu\o nello \( opri.
re. dentro le cassettiere, molti esem-
plari privi diquaìriasi valore economr-

co. I campioni mineralogici di !'alore
erano iniatti per lo più reguli che

Goethe, nella sua qualità di ultissimo
rappresentante della cultura e della po
litiir del tempo. ricevette tlullu ccrchìu
dei suoi amici e ummirutori. primì fru
tutti gli esponenti dell alta società di
Weimar. Ma quando era Gocthe \tesso
a cercare e a raccogliere, il suo mag-
gior interesse era sempre diretto al
"processo . e al "divenire" del minera-
le. Pertanto. il fine ultimo di Goethe
non era collezionare "bei campioni"; il
suo amore per la conoscenza della na-

tura era superiore alla sua pur radicata
passione di collezionista.
Il principio collezionistico di Coethe
era quello di osservare e studiare il
"presentarsi" del minerale ncl suo rap-
porto con l'ambiente circostante, il
\ur, produr\i dalla matrrce rn cur rr
trova. allo stesso modo in cui ad esem-
pio il processo porfirico 'isola e indi-
vidualizza i singoli cristalli da una so-
stanza madre '-

L'osservazione comparativa e lo stu-

È

dio di popolazioni di campioni rivestì
fondamentale importanza per il meto-
do goethiano di indagine della natura,
e non solo per la mineralogia. in quan-
to rispondeva alla sua profonda con-
vinzione che: --- ld n,ttut'tt put, t iut(i-
rc. i tufio .ia, (he intraptende, soltan-
to ntcdiante u u sequen:u- Essa ttott
rompt.'t.1ltt. Nt' polt(hhr dJ eftnpit'
reali::ure un covullo. se non tiJ'ossero
prtna gli altrt uninrdlr. uedidnte i
tluoli tssa sale, conte utu stolo. Jino
allu struttura del tatallo ... La natura.
p(t tlultnto si ttt,lùif(iti nolteplic. i
sentprc uù Uno, utt'uttità--." (Goethe.
1807). Proprio nelle "varietà", nelle
"tras[ormazioni". nelle metamorfosi'
della natura che Goethe cercò la sua
sostanziale e fondamentale unità.
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Ritratto di Goelhe

eseguito da J. H. Lips nel 1791.
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