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GABRIELLA CATALANO, Musei invisibili. [dm e forma della collezione nell’opera di

Goethe, Roma, Artemide, 2007, 287 p., € 20,00.

La prima riflessione sulla struttura del romanzo Wilhelm Meister; Wanderjabre

che possa essere utile alla comprensione del carattere ibrido di questo testo, ma

anche del dialogo ininterrotto che Goethe instaura nel corso della sua vita tra poesia
e verità, natura e arte, proviene da una lettera inviata a Johann Friedrich Rochlitz

il 28 luglio 1829, in cui scrive:

Eine Arbeit wie diese, die sich selbst als collectiv ankündiget, indem sie gewissermaßen

nur zum Verband der disparatäten Einzelnheiteu unternommen zu seyn scheint, erlaubt,

ja fordert mehr als eine andere daß jeder sich zueigne was ihm gemäß ist, was in seiner
Lage zur Behenigung aufrief und sich harmonisch wohlthätig erweisen mochte‘.

“Collectiv” e “Verband der disparatesten Einzelheiten" sono due espressioni

che non rinviano direttamente a un mondo delle cose, ma piuttosto a uno dei segni,

il quale viene espresso nella struttura dell’opera stessa e, in relazione alla seconda

parte dell’enunciato non solo suggen'sce, ma richiede che il lettore interagisca con

essa, traendone un beneficio etico-morale e un vantaggio intellettuale, nonché pia-
cere estetico. Scrive Gabriella Catalano:

Un’affennazione del genere, che sembra legim'mare la realtà frammentaria del romanzo

intende nello stesso tempo suggerire la corrispondenza fra la lettura come spazio della
libertà individuale e la scrittura quale disposizione simbolica degli eventi (p. 228).

Sulle ragioni della struttura e sulla complessità di questo romanzo si sono arro-

vellate diverse generazioni di germanisti, non da ultimo per la difficoltà di definirne

la natura in una formula. Dalla scelta di Waltraud Meierhofer di imitolarlo "Wilhelm

Meister: Wanderj'abre" und der Roman des Nebeneinandefl, andando a ritroso nel

tempo, si trova l’indicazione di un carattere ciclico dell’opera nel titolo di Jane

K. Brown, Gaetbes Cytlical Narrativa “Die Unterbaltungen deutscher Ausgewander-

ten" und ”Wilhelm Meixters Wanderjabre”’ (: l'allusione alla fase tardiva della pro-

duzione goethiana, che si riflette sul progetto letterario con ”Wilhelm Meister;

Wanderjahre” oder die Kunst des Mittelbaren‘ di Manfred Kamick. Peraltro l’opera

di Hannelore Schlaffer, che è stata assai informativa per gli studiosi del lavoro goe-

thiano al Meister, indica nel titolo Wilhelm Meister. Das Ende der Kumi und die

Wieder/eebf de: Mytbox’.

Proprio da qui si potrebbe partire per ricostruire il percorso che nel lavoro di

Gabriella Catalano evidenzia un impegno di Goethe a prolungare il suo confronto

‘ Goethe: Werke, “Weimarer Ausgabe", herausgegeben im Auftrag der Großher-

zogin Sophie von Sachsen, sez. 4: Goethes Briefe, vol. 46 Uuli 1829 - März 1830), Weimar
1908, p. 26À

2W. MEIERHOFER, ”Wilhelm Meixtm Wandefiabre" und der Roman dex Nebenei-
nander, Bielefeld 1990.

’].K. BROWN, Goethe; Cyclical Nurratiuex "Die Unlerbultungert deutscher Ausgenom-
denen” and 'Wilbelm Meisters Wanderjabre”, Chapel Hill 1975.

‘M, KARNICK, "Wilhelm Meixters Wanderjahre" oder die Kunst dex Miltelbaren:
Studien zum Problem der Verxtà'ndigung in Goethes Altem’pocbe, Freiburg 1966.

’ H. SCHLAFFER, Wilhelm Meister. Dax Ende der Kunst und die Wiederkehr des
Mytbax, Stuttgart 1980.
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con il tema dell’arte nella prospettiva di un viaggio del dilettante (il “Wanderer”
Wilhelm Meister), il quale è giunto ad assumere la riflessione sulla propria identità
in rapporto con la dimensione estetica acquisita nel contesto di un mondo costituito
da una gigantesca "collezione" di esperienze.

Non paia, dunque, strana la scelta di prendere le masse dal VI capitolo dello
studio della germanista, cioè quello conclusivo, perché proprio in esso diventa visi-
bile il punto di partenza per una concezione del romanzo che risponde al tempo
storico, a un XIX secolo ormai inoltrato, in cui la totalità intesa hegelianamente
compulsa spazio e tempo in unico progetto del presente. Qui si mostrano contem-
poraneamente e in successione i singoli momenti da cui è costituito. In questo studio
assai complesso della Catalano diventa nitida la trama che unisce la mai sopita esi—
genza di Goethe di rapportarsi al mondo antico e la consapevolezza del mutamento
storico in atto. In questa trama matura l’interesse di Goethe per il collezionismo e
la sua partecipazione alla creazione di musei, mentre si fa largo dalla fase tarda del
classicismo il problema della conservazione. Rendere pubblico il momento della fmi»
zione dell’opera artistica, preservando nella narrazione la vitalità dell’incontro tra
origine storica del manufatto e sua destinazione d'uso, è possibile non solo nello
spazio del museo, ma anche ricostruendo l’invisibile paesaggio che ha ispirato la
mano dell’artista, scoprendo cioè un incontro tra stili passati e presenti.

Il collezionismo, dunque, è un problema centrale tanto dei Lebrjahre quanto
dei Wanderjabre goethiani, avendo esso lo scopo di segnam i personaggi e ]a loro
relazione con il mondo come una sorta di metalinguaggio che si fa carico delle
strutture profonde della narrazione.

Una delle intuizioni più interessanti di Mm‘ei invisibili è rappresentata dall’at-
tenzione alla costruzione delle trame generazionali secondo i parametri della “con»
servazione" e della “dispersione", laddove la Catalano mostra con forza che la prima
conquista di Wilhelm di una maturità di giudizio (Lebrjabre), seguita da quella dj
un’utilità sociale (Wandetjabre), è pagata con il prezzo di una forzata espunzìone di
se stesso dai vincoli spazio-temporali. Direttamente nella direzione opposta andreb-
bero le ricerche dei personaggi delle novelle e dei racconti dei Wanderjabrc: rico-
struire una parte mancante della loro storia famigliare, nel tentativo di compattare
le immagini sparse dell’imen'orità soggettiva (p. 249). Pertanto:

Il dettato della rinuncia insito nel progetto della peregrinazione, incline a porre in primo
piano più che lo spazio del percorso la temporalità dell’azione. identifica l’attività del
viandante come un atto ripetuto di abbandono che contiene in sé la formula narrativa
dell’isolamento delle parti. Diversamente. i] collezionista è colui al quale è affidato l'inca—
rico di preservare nella durata ciò che il pellegrino è costretto di continuo a lasciare nella
forma incompiuta di un approdo rigidamente circoscritto sul piano temporale (p. 245).

La ricerca di una Dauer im Werbsel assume cosi le valenze piü eterogenee:
dall'emulazione dell’iconografia agiografica nella vita reale da parte di Sankt Joseph
der Zweite, alla raccolta di busti e di ritratti di persone note e ignote da parte dello
zio di Hersilie. '

L’A. si muove da tempo nell’ambito dell’esperienza della collettivizzazione del
discorso estetico nel passaggio tra Settecento e Ottocento e del problema del
collezionismo, che ha seguito fino a una lettura del Nacbxommer di Stifter con-
dotta alla luce della doppia valenza di continuità : discontinuità rispetto al mondo
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antico“. Anche la cum dell'importante saggio-racconto del 1799, Der Sammler und
die Seinigen’, e un contributo sul ruolo della memoria nel contesto istituzionalizzato
del museo“ indicano già una coerenza progettuale riferita alla presente monografia.

La lezione di Krzysztof Pomian, che usa la definizione di semioforo come la
funzione che svolge l’oggetto museale nel «coniugare la visibilità fisica con l’invi-
sibilità del contenuto storico, testimoniale ed esretico»°‚ viene applicata anche nello

studio su Goethe.
Immaginare l’arte e scrivere la storia è il processo inaugurato da Winckelmann

per includere l’opera d'arte nell‘evento che l’ha generata e che, una volta che essa
sia collocata nello spazio museale, esige da parte di chi la contempla l'attivazione
di una coscienza estetica pronta a integrare il visibile con l’invisibile. Dalla parola,
l’attenzione ekfrastica si sposta sull’oggetto, cosi che la descrizinne del Torm del
Belvedere, per esempio, evocatrice di paesaggi dell‘anima, una volta consolidatasi in
forma sensibile ritorni a pretendere il contributo dell'immaginazione.

L'A. si è cosi pazientemente dedicata a documentare come già prima del Set-
tecento cataloghi di collezioni e di musei stampati in Europa abbiano “messo in
scena” l’opera d’arte con un ricorso alla dimensione teatrale”. Anche nei titoli
delle opere di Anton Prenner e Franz von Stampart, Prudromus Seu Praeambulare
Lumen Remati Partenlome Magnificentiae Tbeatri... del 1735 o, andando a ritroso

nel tempo, nel Tbealmm Mundi di Athanasius Kircher, questa operazione risulta
chiaramente esplicitata: «Il problema è rappresentare nello stesso tempo il credo
universale dell’arte e le caratteristiche spettacolari che ne consacrano il rito» (p. 28).

L’analisi della rappresentazione dell’oggetto artistico in un contesto di intera-
zione con altre opere d’arte rappresentate in immagini sottolinea il progressivo spo—
stamento del concetto di Kunxtbexchreibung a una Kunxterzà'blung e allarga l'oriz-
zonte di interesse per i cicli pittorici, dalle tele illustrate su pagine a stampa nel
Tbealrum Mundi agli affreschi parietali, di cui tratta diffusamente Jacob Burckhardt

nelle sue analisi sulla Historienmulerei".

"Il saggio di G. CATALANO dal titolo Griechische Spuren in Slifters Nacbxammer è
in corso di stampa per il volume Klam'ztlvlixcbvmmantixche Kunst(t)räumz. Imagination…
im Europa des 19. ]abrbunderts um! ihr Beitrag zur kulturellen Identità'tsfindung, a cura
di G. Heß, E. Agazzi ed E. Décukot, Berlin 2009.

"]‚W. GOE’I’HE. Il collezionixla e la ma cerchia, a cura di G. Catalano, Napoli 2000.

" G. CATALANO, La memoria del mmeo, in Memoria e mpen‘. Perroni tramdixciplzl
nari, a cura di E. Agazzi e V. Fortunati, Roma 2007, pp. 359—372.

9lui, pp. 364565.
'”«L‘immaginario realizza dunque un’inclinazione proiettiva che ripensa l’esistente

in tutte le sue potenzialità e in cui si esprime anche una volontà di ricostruzione facendo
parte di quella stessa istanza a realizzare ciò che non esiste, eppure può essere descritto
come Èlflusibfle se solo all’ambito della realtà si affianca quello del pensiero e della fan-
tasia. questo il modo in cui l’immagine entra nel campo dell’immaginazione sconfi-
nando nel piano della vinualità» (p. 29).

" Si rinvia in modo particolare a ung delle lezioni di Burckhardt dedicata alla
erzà'hlende Malerei. Cfr. ]. BURCKHARDT, Uber enà'hlende Malerei, in Jacob Burckhardt
Werke. Kritische Gemmtausgabe, vol. 13: Vorträge (1870-1892), München-Basel 2003,
pp. 446-459…
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A questo punto del XIX secolo, però, la partecipazione collettiva all’evento
am'stico si è già trasformata da fruizione sociale pubblica al bisogno di una messa
in scena di sé da parte del popolo, che celebra nei cieli degli affreschi i miti di
fondazione e perpetua nel presente la grandezza storica, riconoscibile in grandi

eventi collem'vi nazionali e in significative esperienze locali.
Negli anni Settanta dell’Ottocento Burckhardt può affidarsi a una diagnosi

comparativa tra il secolo passato e l‘attuale, sottolineando la diffusa urgenza di una

vicinanza al reale:

Diesem Allem [Verherrlichung von Dynastien und Corporationeu, theils in Gobelins,
theils in umfangreichen Gewölbefresken] stellt das XlX Jahrhundert gegenüber eine
Gesammtleistung, welche in Masse und Character nicht nur von diaer sondem von jener
Vergangenheit ganz wesentlich abweicht und oft die größten künstlerischen Kräfte der
Zeit in ihrem Dienst hatte und noch hat. Es sind nicht mehr die gewòlbten Decken
sondern die Wände, es ist nicht mehr ein allegorischer Olymp sondem &: ist Thalsìch'
lichkeit, es sind weniger die Dynastieu welche dargestellt werden als vielmehr Momente
aus den Geschichten der Völker".

Il problema del rapporto fra opera d‘arte e museo o diverso luogo di con-
servazione può essere naturalmente affrontato prioritariamente da] punto di vista
della strategia con la quale la scelta dello spazio espositivo esorta a onorare i ricordi
come valori. In questo caso lo spostamento dell'attenzione di Goethe dalla collezione
di tele del nonno di Wilhelm ai cicli degli affreschi parietali che illustrano L'; Völker.
Wanderung d’Israele nel tempio della saggezza della Pzîdagogixcbe Provinz indica
l’importanza educativa di un soggetto iconico che non è legato a uno specifico tempo
storico, ma all’istituzione che lo ospita. Lo spazio architettonico & cioè la misura
artistica di una diversa forma d’arte che non è dipendente da mode o da rivolgi-
menti epocali.

L’armonia che si instaura in questo modo nell’affresco tra spazio dell’acco-
glienza e testimonianza storica elude la minaccia della perdita e della defamiliariz-
zazione. Questi due traumi si ingeuerano quando il manufatto artistico viene
trasferito in un’altra realtà, come avvenne nel 1797 con il trasporto dei tesori vati-
cani da Roma a Parigi, segnando l’inizio del declino del culto dell’antichità classica.
Il fare storia (e analogamente, il processo di museificazione) come processo culturale
funziona anche come strumento di estraniazione del passato rispetto al presente.

Lo scopo dichiarato del libro di Gabriella Catalano & quello di indagare con—
temporaneamente la portata del pensiero museale nell’opera di Goethe, a partire dal
Viaggio in Italia, attraverso la redazione di un catalogo dell’arte e della scienza in
Germania (Ueber Kumi und Altertum in den Rhein und Mayr; Gegenden, 1816) fino
ai Wandery'abren, e le reazioni alla creazione dei musei che vari intellettuali e artisti
hanno espresso nel corso del tempo. Per esempio quella di Paul Valéry, che per—
cepisce lo “strano disordine organizzato” degli allestimenti museali ottocenteschi e
lascia in eredità ad Adorno il compito di sciogliere il nodo di questo disagio (p. 60).

L’indagine si sofferma attentamente sugli ambienti, sui laboratori e sugli atelier
in cui vengono approntate le copie dei capolavori pittorici e scultorei, e sulla valu-
tazione dell’impatto sociale e artistico che il problema dell’imitazione presenta.
Quest'ultimo aspetto si intreccia con numerosi rinvii a testi letterari del romanti-

‘2 Ivi, p. 446.
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cismo tedesco, in cui la questione della mercificazione dell’arte diviene urgente. Si

pensi ad esempio 3 Die Gemälde di Ludwig Tieck o al racconto di Achim von

Arnim, Raphael und ‚reine Nacbbarinnen.

L’utile epilogo con cui la germanista chiude il suo lavoro pone l'accento sui

principali quesiti che hanno guidato la sua ricerca, tra i quali prevale il seguente:

in che senso la collezione può essere identificata non con ciò che si raccoglie, l’og-

getto in sé, ma con ciò che si perde, e in che misura la letteratura dà spazio a questo

lato oscuro? (p. 257 5.)

In effetti, perché qualcosa si trasformi in oggetto della storia è necessaria la

percezione, reale o minacciosa, della sua perdita. Questa perdita può essere intesa
alla lettera, ma anche metaforicamente, come estraniazione.

Gli studiosi della memoria culturale, infatti, indagano oggi come sia possibile

lavorare intorno ai concetti di “reliquie”, “reperti" e “monumenti” per ricostruire

i] circolo virtuoso che dal passaggio dalla familiarità all’estraniazione conduce alla

ricostruzione del culto supermdo il trauma della desacralizzazione. Questo pro—

blema è centrale anche per una riattivazione della coscienza storica del passato.

ELENA AGAZZI

ROBERT WALSER, Il Brigante, trad. it. di Margherita Belardeni, Milano, Adelphi,

2008, 179 p., € l7,00*.

Il Brigante (1925) è l'ultimo lavoro di ampio respiro scritto da Walser negli

ultimi anni della sua attività letteraria. La stesura originale “micrografica”, tracciata

a matita in caratteri minutissimi, è stata decifrata per la prima volta da Martin

Jürgens per l'edizione Kossodo del 1972, e poi completamente rivista dagli editori

della successiva edizione Suhrkamp. Il titolo originale contiene un‘allusione ai

Räuber di Schiller, che la traduzione italiana lascia — inevitabilmente —— nell’ombra:

infatti il pubblico italiano conosce questo dramma soprattutto grazie al libretto

d’opera per la musica di Verdi (1847) a cui Andrea Maffei diede il titolo ottocen-

tesco I Mammiferi. Il richiamo a Schiller è legato a un momento importante nella

vita di Walser, quando ancora giovanissimo si era riproposto di diventare attore;

fu però ben presto costretto a desistere perché un celebre attore lo giudicò “privo

della scintilla divina”. In un acquerello del 1894 il fratello Karl, di un anno più

vecchio di lui e destinato a una buona notorietà come pittore, lo ritrasse “dal vero”

abbigliato da Karl Moor, il protagonista dei Räuber. Appunto da questo acquerello

(riprodotto in copertina) prende vita l’intero romanzo, definito dall'autore come

«una grande, grande glassa, ridicola e abissale. Un piccolo acquerello, dipinto da

un giovane pittore appena oltre la soglia della fanciullezza, ci forni il pretesto per

tutte queste righe culturali » (p. 167). E del resto l’abbigliamento da masnadiero

*Titolo originale Der Räuber, in Aus dem Bleistiftgebiei, vol. 3, a cura di B… Echte

e W. Morlzng, Frankfurt a.M. 1986; prima pubblicazione in Das Gemmtwer/e Bd. XTI/l,

a cura di ]. Greven con la collaborazione di M. Jürgens, Genève-Hamburg 1972…

 


