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Non è per puro caso che Goethe esaltasse così tanto lo spirito affaristico nella figura del 

Prinzipal quando, dopo aver ripreso in mano i lavori del Faust nel giugno 17971, si mise a 
scrivere il Vorspiel auf dem Theater2. Già da molto tempo, vale a dire sin dal gennaio 1791, 
allorché aveva assunto (per la durata di oltre due decenni e mezzo3) la direzione del teatro 
weimariano, egli stesso si trovava nella condizione di doversi preoccupare di garantire un 
grande afflusso di spettatori paganti. E questo soprattutto per il fatto che l’istituzione, pur 
appartenendo alla categoria degli Hoftheater – peraltro l’organizzazione più diffusa degli stabili 
tedeschi di allora4 –, veniva finanziata solo per un terzo delle sue spese complessive dalla 
corte di Weimar5 e che per tutto il resto, la maggior parte quindi, dei suoi costi, doveva farvi 
fronte per conto proprio. 

E quanto al pubblico, anche in questo caso la denominazione dell’istituzione weimariana 
non dev’essere fraintesa. Non certo esclusivamente al divertissement della corte servivano le sue 
prestazioni. Meno di un quarto del pubblico complessivo (circa cinquecento persone, 
mediamente) veniva reclutato, ai tempi di Goethe, tra i rappresentanti dei ceti privilegiati a 
cui appartenevano, oltre alla stessa casa del regnante, anche nobili, ministri, notabili ed altri6; 

                                                           
1 Per la questione della datazione si rimanda, a mo’ d’esempio, solo alla lettera di Goethe a Schiller del 22 

giugno 1797, in cui si legge: «Da es höchst nötig ist daß ich mir, in meinem jetzigen unruhigen Zustande, etwas zu 
thun gebe, so habe ich mich entschlossen an meinen Faust zu gehen und ihn, wo nicht zu vollenden, doch 
wenigstens um ein gutes Theil weiter zu bringen, indem ich das was gedruckt ist, wieder auflöse und, mit dem was 
schon fertig oder erfunden ist, in große Massen disponire, und so die Ausführung des Plans, der eigentlich nur 
eine Idee ist, näher vorbereite». WA (4. Abt.) XII, p. 167. Qui e in seguito si cita, adottando la sigla WA, 
dall’edizione: Johann Wolfgang von Goethe, Goethes Werke, 4 Abteilungen, hg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von 
Sachsen-Weimar, Weimar: Böhlau 1887-1919. Inoltre si adottano le seguenti sigle: GA per: Id., Gedenkausgabe der 
Werke, Briefe und Gespräche, I-XXIV, Erg. I-II, a cura di Ernst Beutler, Zürich: Artemis 1948-64; NA per: Friedrich 
von Schiller: Schillers Werke, Nationalausgabe, begr. von Julius Petersen, fortges. von Lieselotte Blumenthal u. Benno von Wiese, 
a cura di Norbert Oellers, Weimar: Böhlau 1943 ss.; GSA per Goethe- und Schiller-Archiv Weimar; ThHStAW per 
Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar. 

2 Che il Vorspiel fosse stato scritto nella fase di preparazione del Faust, apertasi con quel mese di giugno, è 
concordemente sostenuto dai critici goethiani. Controversie si trovano solo intorno alla questione se si fosse 
trattato ancora dello stesso 1797 oppure dell’anno successivo. Per informazioni dettagliate a tal proposito vedi il 
commento al Faust di Albrecht Schöne in: Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke, Briefe, Tagebücher und 
Gespräche,1. Abt., VII, 2, a cura di Albrecht Schöne, Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag 1999, p. 155. 

3 Furono, come è noto, contrasti personali a indurre, il 13 aprile 1817, Goethe alle dimissioni da questo suo 
incarico. Per i dettagli rimando al mio Ästhetische Erziehung. Goethe und das Weimarer Hoftheater (Bonn: Bouvier 1990, 
pp. 39 sg.), lavoro sul quale, in diversi punti, mi appoggerò nel corso di questo contributo. 

4 Cfr. Norbert Oellers, Hof-, Stadt- und Nationaltheater, in: Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. V: Zwischen 
Revolution und Restauration: Klassik und Romantik, a cura di Horst Albert Glaser, Reinbek: Rowohlt 1980, pp. 255-
275, in part. pp. 262 s. 

5 Così la documentazione delle fonti in Carl August Hugo Burkhardt: Das Repertoire des Weimarischen Theaters unter 
Goethes Leitung 1791-1817, Hamburg-Leipzig: Voß 1891, p. XXXIV (= Theatergeschichtliche Forschungen I). 

6 Che quel gruppo di spettatori non avesse superato di molto il centinaio di persone, lo si può comprovare 
mediante un elenco di abbonati alla Hofbühne pervenutoci dal tardo periodo della direzione goethiana. Vedi GSA, 
Goethe, Akten, 154, 4, Bl. 17-20. La datazione di quest’elenco, seppur solo approssimativa, ci è possibile grazie al 
fatto che vi viene annoverato, tra i visitatori dello stabile, Carl Ferdinand Freiherr von Müffling come 
vicepresidente del Landschaftskollegium, ufficio che questi assunse, di fatto, solo nel 1808, anno in cui, dopo il crollo 
militare della Prussia, prese servizio presso la corte di Weimar. Cfr., per quest’ultimo riguardo, Hans Tümmler, 
Das klassische Weimar und das große Zeitgeschehen. Historische Studien, Köln-Wien: Böhlau 1975, pp. 194 e 237. 
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la maggioranza di coloro che, invece, frequentavano il Weimarisches Hoftheater era costituita 
dalla cosiddetta gente comune, per lo più borghese e di città, ma vi potevano figurare pure – 
specie in occasione di rappresentazioni schilleriane – contadini che vi giungevano con i loro 
carri dalle campagne vicine7 e perfino i domestici in servizio presso gli stessi attori, essendo 
prevista, sotto Goethe, anche una «Domestiquenloge» tra i palchi dell’edificio8. Un pubblico 
veramente misto, dunque, da accontentare nelle sue più svariate aspettative per ben tre volte 
la settimana9. E se Goethe, per tornare ancora un momento al Vorspiel del Faust, fa 
pronunciare al principale parole come «Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; / 
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus»10, egli rispecchia davvero – sempre fedele alla sua 
nota vena autobiografica e rimanendo nello spirito umoristico del Faust – le esigenze con cui 
ebbe a fare i conti nella realtà. Non molto diversamente, del resto, si era anche espresso, 
allorché presentò, da direttore del teatro, il programma del suo Gastspiel a Halle del 1811, 
dicendo: 

 
Das Mannichfalt’ge vorzutragen ist uns Pflicht, 
Damit ein jeder finden möge was behagt, 
Was einfach, rein natürlich und gefällig wirkt, 
Was allgemein zu jedem frohen Herzen spricht; 
Der Haufe fordert, was der ernste Mann verzeiht11. 
 
Per corrispondere a ciò che, con le sue stesse parole, «der Haufe fordert», egli basò, in 

larga misura, il suo repertorio su prodotti piuttosto leggeri, lasciando, peraltro, parecchio 
spazio alle commedie di Iffland e, soprattutto, di Kotzebue, alle quali riservò quasi un quarto 
di tutte le rappresentazioni sotto la sua direzione, con più di mille su circa quattromila e 
cento serate di spettacolo complessivamente12. Fu una scelta necessaria, certo, ma non fu 
presa contro la propria convinzione; Goethe, va sottolineato subito, seppe pure apprezzare 
quel tipo di produzione, in virtù, appunto, della sua popolarità. Così dice, per esempio, a 
proposito di Kotzebue nei suoi discorsi con Eckermann in data del 25 ottobre 1823: «Was 
zwanzig Jahre sich erhält […] und die Neigung des Volkes hat, das muß schon etwas sein. 
Wenn er in seinem Kreise blieb und nicht über sein Vermögen hinausging, so machte 
Kotzebue in der Regel etwas Gutes»13. E quanto fece valere, riguardo alla costituzione del 
repertorio scenico, la propria natura conciliante14, lo dimostra in modo particolare nella 
lettera a Sartorius del 4 febbraio 1811, in cui, tra l’altro, afferma:  

 
Beym Theater kommt […] alles auf eine frische unmittelbare Wirkung an. Man will nicht gern reflectieren, 
denken, zugeben; sondern man will empfangen und genießen; daher ja auch oft geringere Stücke eine 
günstigere Aufnahme erleben, als die bessern; und zwar mit Recht15. 

                                                           
7 Stando alle testimonianze dirette dell’attore goethiano Anton Genast, pubblicate dal figlio: Eduard Genast, 

Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers, I, Leipzig: Voigt & Günther 1862², p. 116. 
8 Vedi ThHStAW, Kunst und Wissenschaft – Hofwesen, A 10266, fol. 28.  
9 Goethe stesso, in una lettera a Carl August del 7 dicembre 1808, fa leva sul fatto di quanto fosse stato difficile 

produrre «dreymal die Woche zu vorgeschriebener Stunde einen entschiedenen Effekt». WA (4.Abt.) XX, p. 242. 
10 WA (1. Abt.) XIV, p. 11. 
11 WA (1. Abt.) XIII, p. 172. 
12 Faccio di nuovo riferimento ai calcoli di Carl August Hugo Burkhardt, Das Repertoire (vedi nota 5), pp. XXV 

s. 
13 GA XXI, p. 58. Intorno al giudizio di Goethe sui due autori di cui sopra, vedi anche le seguenti spiegazioni, 

riferite ad una questione di generi letterari e riportate da Eckermann sotto la data del 30 marzo 1824: «Eben aus 
dem gedachten Fehler […], daß niemand die Gattungen gehörig unterscheidet, sind die Stücke jener Männer oft 
sehr ungerechter Weise getadelt worden. Man kann aber lange warten, ehe ein paar so populare Talente wieder 
kommen». Ibidem, p. 106. 

14 Su questo tratto di sé – da collegare anche alla propria avversione contro il fenomeno del tragico – Goethe ha 
sovente insistito. Mi limito a riportare qui come esempio la sua lettera all’amico Zelter del 31 ottobre 1831. WA 
(4. Abt.) XLIX, p. 128. 

15 WA (4. Abt.) XXII, p. 29. 
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Certamente, e ciò non sta in contraddizione con quanto detto prima, il Fernziel che egli si 

era posto con la sua direzione teatrale era, oltre a quello di sviluppare l’arte dello spettacolo 
con la propria scuola di attori16, anche quello di costituire – nei termini che usa nel resoconto 
del 1802 intitolato Weimarisches Hoftheater – «ein Repertorium […], das man der Nachwelt 
überliefern könnte»17, in altre parole, un canone teatrale di qualità. E come, in questo, di 
fatto procedesse, è il punto che, per il tema del nostro incontro, potrà interessare in modo 
particolare. 

Goethe cominciò letteralmente dal basso appoggiandosi, all’inizio, quasi del tutto su 
prodotti leggeri, e ciò al punto che non disdegnò neppure le commedie degli Hagemann e 
Hagemeister, ritenendole, come dice nei Tag- und Jahres-Hefte, «obgleich hohl, doch für den 
Augenblick Theilnahme erregend und Unterhaltung gewährend»18. Ma scegliendo, per 
l’interpretazione dei personaggi, non degli attori di livello corrispondente, vale a dire 
mediocre, bensì tra i più bravi di cui disponeva, poté, nonostante tutto, nel suo intento di 
educare il pubblico al buon gusto, prendere le mosse con un primo, seppur circoscritto, 
avviamento alla formazione del giudizio estetico, cercando di trasferire l’attenzione dello 
spettatore su ciò che, in tal caso, era di qualità maggiore: la Schauspielkunst. «Es ist ein großer 
Irrtum – commenta a tal proposito, di nuovo in colloquio con Eckermann – wenn man 
denkt, ein mittelmäßiges Stück auch mit mittelmäßigen Schauspielern besetzen zu können. 
Ein Stück zweiten, dritten Ranges kann durch Besetzung mit Kräften ersten Ranges 
unglaublich gehoben und wirklich zu etwas Gutem werden»19. E così conclude: «Wenn ich 
aber ein Stück zweiten, dritten Ranges auch mit Schauspielern zweiten, dritten Ranges 
besetze, so wundere man sich nicht, wenn die Wirkung vollkommen null ist»20. 

Soltanto gradualmente – «nach und nach», come egli dice ripetutamente21 – Goethe alzò 
poi il livello del suo repertorio, tenendo conto cioè, ogni volta che aggiunse un’opera 
impegnativa a quelle già inserite nello Spielplan, della reazione da parte degli spettatori. Spiega, 
infatti, in una lettera a Friedrich Schlegel dell’aprile 1812, con riferimento a una messinscena 
di Calderόn: «Wir gehen immer auf die alte Weise fort, die Sie aus vorigen Zeiten selbst 
kennen, wir sagen niemals, was wir thun wollen, und dann merken wir auf, wie das Publicum 
dasjenige empfängt was wir geben: gelingt’s, so gehen wir einen Schritt weiter»22. 

Guardando, ora, all’evoluzione del repertorio weimariano, possiamo constatare che nel 
periodo iniziale – intendo dire fino alla metà degli anni Novanta – di grandi opere ne 
figuravano davvero poche. Di Shakespeare, per esempio, si diedero meno di venti 
rappresentazioni – drammi come Hamlet, Heinrich IV., Essex e König Johann – sulle ottocento 
che complessivamente furono organizzate23, e di Goethe stesso si offrirono, sempre in quegli 
anni, soltanto testi della sua produzione minore, del tipo Der Groß-Cophta, Der Bürgergeneral o 

                                                           
16 Anche su questo settore artistico Goethe lavorò – come, del resto, è pure noto – da pioniere creando, 

assieme ai suoi attori, una vera e propria Grammatik der Schauspielkunst, esigenza, questa, sulla quale già Ekhof, 
verso la metà del Settecento, aveva insistito nelle sedute della sua Schauspieler-Akademie a Schwerin. In maniera più 
estesa me ne sono occupata in Ästhetische Erziehung (vedi nota 3), pp. 101-134, in part. pp. 132-134. 

17 WA (1. Abt.) XL, p. 81. 
18 WA (1. Abt.) XXV, p. 20. 
19 14 aprile 1825. GA XXIV, pp. 574  s. 
20 Ibidem, p. 575. 
21 Vedi, per esempio, i Tag- und Jahres-Hefte, WA (1. Abt.) XXX, p.186, la Campagne in Frankreich, WA (1. Abt.) 

XXXIII, p. 251, nonché il quinto capitolo dei Lehrjahre, WA (1. Abt.) XXII, p. 189. Coerentemente Goethe si era 
pure espresso all’inizio del suo incarico teatrale in una lettera a Jacobi del 20 marzo 1791, comunicandogli di voler 
procedere «sehr piano». WA (4. Abt.) IX, p. 253.  

22 WA (4. Abt.) XXII, p. 327. 
23 Rinvio, ancora una volta, all’elenco cronologico delle rappresentazioni fornito da Carl August Hugo 

Burkhardt, Das Repertoire (vedi nota 5), pp. 1-21. 
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Die Aufgeregten, del resto commedie che aveva appositamente scritto per lo stabile di 
Weimar24.  

Con la collaborazione di Schiller – evento centrale, come è ben noto, in specie per la 
gestione della Hofbühne – vennero rafforzate, sempre però con la descritta sapiente 
progressione, le offerte di alto livello; innanzi tutto, naturalmente, con le sue stesse opere 
che, in quanto classiche, arrivarono fresche dall’officina poetica in aggiunta alla produzione 
giovanile, con ritmo annuale a partire dal Wallenstein, parlo della stagione invernale 1798/99, 
nonché con degli adattamenti suoi di drammi altrui, tra cui, in primo luogo, anche di Goethe, 
a cominciare dall’Egmont, nella primavera del 179625. E con l’inizio del nuovo secolo si 
giunse, superando i limiti dell’impostazione più o meno nazionale dello Spielplan allargandolo 
in una dimensione europea: in una vera e propria Großaktion, Goethe cominciò a realizzare, 
appoggiato da Schiller – più di vent’anni prima di propagare il termine diventato poi così 
noto – l’apertura del suo teatro alla Weltliteratur. In redazione propria propose Mahomet e 
Tancred di Voltaire e Romeo und Julia di Shakespeare, ed in versione schilleriana il Macbeth di 
Shakespeare, Der Neffe als Onkel e Der Parasit di Picard, la Turandot di Gozzi e Phädra di 
Racine, opere a cui poi aggiunse, in traduzione di pugno altrui, ancora tutta una serie di 
prodotti stranieri, sia degli stessi Shakespeare e Voltaire, sia di Calderόn, Goldoni e Molière, 
nonché di Sofocle, Terenzio e Plauto. 

Siffatto canone – punto di partenza più autorevole per il successivo sviluppo del 
Literaturtheater nei paesi di lingua tedesca – è stato creato da Goethe, va ribadito, soltanto 
all’interno di un repertorio più ampio di prodotti di musa leggera. Ma così, ed è questo il 
punto fondamentale, la cristallizzazione di ciò che egli voleva «der Nachwelt überliefern», 
avvenne senza vere forzature, in maniera piuttosto naturale, oppure – per dirla nel suo 
linguaggio – in forma di crescita organica. La formazione di quel canone, processo in cui, col 
principio dell’organicità di crescita, si ritrova, ancora una volta, rispecchiato il pensiero 
morfologico di Goethe, studioso di scienze naturali26, ha dunque niente di ciò che Brecht, a 
suo tempo, riferendosi alla collaborazione dei due weimariani, definì delle imposizioni 
letterarie sul pubblico alla stregua di un «bürgerliches gesetzbuch»27. Anzi. 

Diverse furono – per tornare ancora un momento su questo punto – le misure che 
Goethe prese per raffinare, a poco a poco, il gusto del pubblico nella sua – così chiamò la 
Hofbühne – «Lehranstalt zur Kunst»28. Oltre ad indirizzare l’occhio dello spettatore più sulla 
Schauspielkunst nel caso di testi mediocri, o a procedere secondo il ritmo del “nach und nach” 
                                                           

24 Di questa circostanza, Goethe parla dettagliatamente a proposito del Bürgergeneral, raccontando nei Tag- und 
Jahres-Hefte: «Der Bürgergeneral ward gegen Ende von 1793 in Weimar aufgeführt. Ein im Fach der Schnäpse höchst 
gewandter Schauspieler, Beck, war erst zu unserm Theater getreten, auf dessen Talent und Humor vertrauend ich 
eigentlich die Rolle schrieb». WA (1. Abt.) XXXV, p. 24. Va aggiunto che l’idea di comporre qualche pièce 
direttamente per lo stabile di Weimar Goethe l’aveva espressa già nei primissimi tempi della sua direzione. Cfr., 
oltre alla già citata lettera a Jacobi del 20 marzo 1791, quella a Reichardt del 30 maggio 1791.WA (4. Abt.) IX, pp. 
253 e 263. 

25 «Schiller − comunica Goethe a tal proposito in una lettera a Johann Heinrich Meyer del 18 aprile 1797, − hat 
das Stück dergestalt bearbeitet, daß die Vorstellung möglich wird». WA (4. Abt.) XI, p. 54. Già due anni prima, 
all’inizio del loro Bündnis, Goethe si era rivolto a Schiller per un adattamento teatrale dell’opera. Quest’ultimo ne 
parla in una lettera alla moglie del 20 settembre 1794: «Ich bringe die meiste Zeit des Tages mit Göthen zu […] 
Er hat mich gebeten, seinen Egmont für das Weimarische Theater zu corrigieren, weil er es selbst nicht wagt, und 
ich werde es auch thun». NA XXVII, p. 49. Come contributo piuttosto recente intorno a questa assai discussa 
vicenda, raccomando il saggio di Steffan Davies, Goethes ‘Egmont’ in Schillers Bearbeitung – ein Gemeinschaftswerk an der 
Schwelle zur Weimarer Klassik, in: «Goethe-Jahrbuch», CXXIII, 2006, pp. 13-44. 

26 Ricordo qui soltanto che gli anni Novanta – il primo decennio dunque, nel quale egli fu direttore del teatro – 
rappresentano pure il periodo in cui Goethe cominciò ad elaborare, in modo più sistematico, la sua idea della 
morfologia. Il Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären uscì nel 1790, il primo Entwurf einer allgemeinen 
Einleitung in die vergleichende Anatomie nel 1795, e la prima volta che egli propose il termine Morphologie (concetto, fra 
l’altro, da lui introdotto nella storia delle scienze naturali) fu nel diario del 25 settembre 1796. Cfr. WA (3. Abt.) II, 
p. 48. 

27 Bertolt Brecht, Arbeitsjournal. II: 1938-1955, a cura di Werner Hecht, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1973, p. 807. 
28 WA (1. Abt.) XXXV, p. 30. 
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nel presentare opere di spicco, puntò pure sull’effetto di variazioni formali nell’offerta del 
repertorio, introducendo maschere29, per esempio, o giocando sulle differenze dei generi 
letterari30; marchingegno, questo, per educare, come dice nell’articolo Weimarisches Hoftheater, 
la «Denkweise» del pubblico alla «Vielseitigkeit»31. E cercò, persino, di portarlo a quella 
forma di disciplina che a lui sembrava consona; ma qui, come anche spesso nel lavoro con gli 
attori – va aggiunto, per completare il quadro – tacque la sua natura conciliante, cedendo il 
posto ad un atteggiamento decisamente autoritario. Cito solo, per illustrare meglio il 
concetto, da una lettera del marzo 1803, in cui egli parla dei propri parametri, con 
riferimento ad un ripetuto “evviva”, durante la prima della Braut von Messina: 

 
Bey uns kann kein Zeichen der Ungeduld Statt finden, das Mißfallen kann sich nur durch Schweigen, der 
Beyfall nur durch Applaudiren bemerklich machen, kein Schauspieler kann herausgerufen, keine Arie zum 
zweytenmal gefordert werden. Alles was den gelaßnen Gang des Ganzen, von Eröffnung des Hauses bis zum 
Verschluß, auf irgend eine Weise stören möchte, ist bisher unterblieben und darf auch in der Folge nicht Statt 
finden32. 
 
Fino a che punto – per tornare al nostro tema – Goethe fosse stato prudente nella 

formazione del canone teatrale, si vede soprattutto a proposito del suo comportamento nei 
confronti delle proprie opere, intendo dire la produzione maggiore, con la cui messinscena 
egli, infatti, tendeva ad indugiare in misura particolare. Presentò Egmont nel 1796, solo dopo 
averlo affidato a Schiller per l’adattamento scenico, cosa che, più tardi, fece pure nel caso 
della Iphigenie, la quale non fu data prima del 1802; Götz apparve soltanto nel 1804 in una 
rielaborazione di pugno suo e Tasso dovette aspettare fino al 1807; del resto l’avrebbe fatto 
ancora di più, se gli attori di Weimar, riconoscenti di rimanere in servizio anche durante la 
crisi dopo la battaglia di Jena, non avessero preparato la rappresentazione per conto loro33. E 

                                                           
29 Fu il caso della messa in scena – realizzata con occhio rivolto alla commedia dell’arte – dei Brüder di Terenzio e 

della Turandot di Gozzi. «Es war der erste Versuch mit Masken −, racconta l’attore Genast con riferimento alla 
prima weimariana dello spettacolo classico, avvenuta il 26 ottobre 1801 − und für uns alle eine schwierige 
Aufgabe. Dieses Stück konnte ebenfalls als eine Epoche der damaligen Zeit betrachtet werden und zugleich als 
eine Probe, auf welche Höhe der Geschmack des weimarschen Publikums sich bereits geschwungen hatte, daß es 
diese ihm ganz fremdartige Komödie nicht allein ertrug, sondern sogar großes Interesse dafür an den Tag legte. / 
Nicht ganze Masken gebrauchte man; Stirn, Nase, Kinn und Bart wurden nach Bedarf des Charakters 
angewendet, Augen, Mund und Backen blieben frei». Eduart Genast, Aus dem Tagebuche (vedi nota 7), pp. 121 s. 

30 Del panorama delle varie offerte Goethe parla, in modo particolarmente illustrativo e mostrando ancora una 
volta il suo atteggiamento didattico, in occasione dell’inaugurazione della sede ristrutturata a Lauchstädt nel 1802, 
allorché spiegò sulla Allgemeine Zeitung, in data del 10 ottobre: «Bei solchen Gelegenheiten ist die Aufmerksamkeit 
gereizt, die Neugierde gespannt, und die Gelegenheit recht geeignet, das Verhältnis der Bühne und des Publikums 
zur Sprache zu bringen. Man versäumte daher diese Epoche nicht und stellte in einem Vorspiel auf symbolische 
und allegorische Weise vor, was in der letzten Zeit auf dem deutschen Theater überhaupt, besonders auf dem 
weimarischen geschehen war. Das Possenspiel, das Familiendrama, die Oper, die Tragödie, das Naive, sowie das 
Maskenspiel produzierten sich nach und nach in ihren Eigenheiten, spielten und erklärten sich selbst, oder 
wurden erklärt, indem die Gestalt eines Merkurs das Ganze zusammenknüpfte, auslegte, deutete». GA III, pp. 
766 s. 

31WA (1. Abt.) XL, p. 82. 
32 Lettera al maggiore von Hendrich, del 21 marzo 1803. WA (4. Abt.) XVI, p. 203. L’episodio di cui si tratta – 

un certo dottor Schütz, libero docente dell’università di Jena, aveva voluto far omaggio a Schiller con un triplice 
“evviva”, al quale si era unita l’intera platea – finì poi, per ordine dello stesso Carl August, con un ammonimento 
al docente. Esiste un intero fascicolo riguardante la faccenda, dal titolo Verweis des Dr. phil. Friedrich Carl Schütz aus 
Jena wegen eines Vivatrufes nach der Aufführung der ‘Braut von Messina’. ThHStAW, Kunst und Wissenschaft – 
Hofwesen, A 9552. 

33 Pur non ottenendo più, per un po’ di tempo dopo gli eventi del 1806, il consueto finanziamento da parte 
della corte, il teatro di Weimar, grazie ai risparmi effettuati nei periodi precedenti dallo Hofkammerat Kirms, 
collaboratore di Goethe, poté continuare la propria attività. L’attore Genast, che ne rende una dettagliata 
testimonianza, così scrive a conclusione del suo racconto: «Nachdem die Gemüther der Schauspieler wieder etwas 
beruhigt und durch Kirms’ Energie gesichert war, beschlossen Oels, Wolff und Becker, die Damen Silie und 
Wolff, ohne Goethe davon in Kenntnis zu setzen, den ‘Torquato Tasso’ unter sich einzustudieren, um den 
Dichter damit zu überraschen». Eduard Genast, Aus dem Tagebuche (vedi nota 7), pp. 162 s. 
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Faust, il caso più vistoso di tutti, non vide mai la scena a Weimar ai tempi in cui Goethe ne fu 
il direttore. 

Non che egli non avesse tenuto alla sua realizzazione teatrale; anzi, ci teneva moltissimo, 
ma troppi erano i dubbi che gli venivano riguardo alla Bretterfestigkeit dell’opera, della prima 
parte, ben inteso. «An Faust wird schon seit einigen Jahren probiert», comunica, per esempio, 
il 10 febbraio 1813 a Brühl di Berlino, e continua: «es hat aber noch nicht gelingen wollen. Er 
steht gar zu weit von theatralischer Vorstellung ab. Man müßte vieles aufopfern, das aber auf 
andere Weise zu ersetzen, dazu hat Geist und Humor nicht hinreichen wollen»34. I dubbi, del 
resto, gli erano già venuti quando aveva scritto Vorspiel auf dem Theater, visto che dice di allora 
nei suoi Tag- und Jahres-Hefte: «bei der entschiedenen Lust das Theater kräftig zu beleben, 
ward ich angeregt den Faust wieder hervorzunehmen; allein was ich auch that, ich entfernte 
ihn mehr vom Theater als ich ihn herangebracht hätte»35. E, vista questa “Confession”, 
anche il Vorspiel, dove l’ultima parola spetta, appunto, non al poeta, bensì al principale, 
rispecchia a sua volta la priorità che Goethe diede alla questione del pubblico quando, da 
direttore della Hofbühne, s’impegnò a creare un canone. 

                                                           
34 Cit. da Ifflands Briefwechsel mit Schiller, Goethe, Kleist, Tieck und anderen Dramatikern, a cura di e annotato da Curt 

Müller, Leipzig 1910, p. 89. 
35 WA (1. Abt.) XXXV, p. 63. L’annotazione che qui viene riportata sotto il 1796, riguarda in realtà – nei suoi 

ricordi Goethe si era sbagliato di un anno – l’anno successivo, giacché fu quello l’anno della ripresa dei lavori del 
Faust. 
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