


 

 

 

 

 

 

 

Trilogia dell’identità: 

1. Wolfgang Goethe, 
Wilhelm Meister – La vocazione 
teatrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wilhelm: Spesso ho paragonato i musicisti con gli 
attori. Quanta cura si danno per accordare i loro 
strumenti, per esprimere l’intensità dei suoni secondo 
la parte che è stata loro assegnata! Ciascuno si 
sforza di interpretare lo spirito del compositore e fa di 
tutto per esprimerlo, e il suo contributo è piccolo o 
grande a seconda della parte che deve fare. Perché 
non potrebbero fare lo stesso gli attori tra di loro? 
Non si litigherebbe più per le parti da interpretare, 
ognuno farebbe il proprio dovere e sarebbe 
ricompensata anche la più umile delle prestazioni. 
Quanto dovrebbe ritenersi felice il direttore di una 
simile compagnia! Certo, fra gente buona la forma di 
governo repubblicana è la migliore, anzi l'unica. A 
mio parere, in questo tipo di organizzazione, la carica 
di direttore dovrebbe passare dall'uno all'altro, e ad 
esso si dovrebbe affiancare una specie di piccolo 
senato. 

Un attore: Che cosa ci impedisce di fare subito un 
tentativo del genere? 

Un altro attore: Siamo tutti uomini liberi, non 
abbiamo né legami né impegni. Ci lasci costituire 
questa repubblica ideale almeno durante il viaggio 
che ci aspetta. 

Un terzo attore: Il nostro sarà uno stato nomade. 
Per lo meno non ci saranno incidenti di confine! 

  

E senz'altro passarono all'azione: come primo 
direttore elessero Wilhelm, istituirono il senato, le 
donne vi ottennero seggio e voto; si proposero delle 
leggi; alcune vennero respinte, altre approvate. Il 
tempo passò senza che se ne accorgessero e a 
tutti sembrava di non averlo mai passato in modo 
così piacevole. 
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Wilhelm Meister  

La vocazione teatrale 
 

di Wolfgang Goethe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Drammaturgia: Gabriella Baldanchini, Patrizia Barbaccia, Paola Bonichi, Giovanna Cantore, 
Alessandra Carlino, Laura Colangelo, Giulia Corona, Fabio Danusso, Giorgio Garbujo, Esmail 
Ghassemi, Francesca Grassi, Maurizio Maravigna,  Marta Quagliuolo,  Bianca Russo, Elisabetta 
Sangiorgio, Irene Schiona, Paolo Tacchetti, Silvia Tornar, Romain Valentino 
 
Interpreti:  Patrizia Barbaccia, Mario Bonalumi, Gian Marco Bosetti,  Giovanna Cantore, Alessandra 
Carlino, Rossana Carlino, Luca Ciancimino, Laura Colangelo, Giulia Corona, Alberto Cutrona, Fabio 
Danusso, Anita Ganassali, Giorgio Garbujo, Michele Gay, Esmail Ghassemi, Silvia Girone, 
Francesca Grassi, Nicole Hiralal, Claudio La Rosa, Beatrice Mai, Maurizio Maravigna, Camilla 
Molinari, Laurent Panerotti, Marta Quagliuolo, Giulio Romano, Bianca Russo, Elisabetta Sangiorgio, 
Irene Schiona, Daniel Smith, Tancredi Sorgi, Tiziana Spairani, Carlo Stigliano, Paolo Tacchetti, 
Cecilia Terranova, Silvia Tornar, Romain Valentino    
  
Musiche: Laura Colangelo, Alberto Cutrona, Fabio Danusso, Silvia Girone, Bianca Russo, Romain 
Valentino 

Il laboratorio musicale è stato guidato da Paola Franzini 
 

 Il teatrino  è stato costruito da Manuela Colomberotto, Danilo Danusso, Domenico Diaco, 
PieroVendrame  

 
Le marionette sono di Manuela Colomberotto 

 
Luci e fonica: Lorenzo Lombardi, Lorenzo Vendrame 

Costumi: Gabriella Baldanchini, Chiara Bongermino, Tiziana Spairani 

Assistenti alla regia:  Patrizia Barbaccia,  Patrizia Caracciolo, Tiziana Spairani 

Regia: Maurizio Maravigna 

Il training è stato guidato da Gianna Valenti 

Si ringraziano per la collaborazione il Preside Giorgio Bagnobianchi, la Segretaria economa  Lia Del 
Bono,  Patrizia Bartolini, Stefania Brau, Silvio Oggioni, Daniela Dazzi e il Teatro del Buratto di Milano, 
Vittorio Quagliuolo, Manuela Colomberotto,  Rosa Rainone Schiona, Gino Schiona, tutto il personale 
non docente della scuola, e in particolare Chiara Bongermino e Pietro Trapani. 

E’ stato possibile realizzare questo progetto grazie al sostegno della Commissione Teatro e 
del Comitato Genitori 

 
 

Prima recita : 28 maggio 2010 

Repliche: 29, 31 maggio, 1, 3, 4, 5 giugno 

Ore 21,00 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI CREMONA” 
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  I l luminazioni sul  Wilhelm Meister  
«Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che  

un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più  
piccolo di tutti i semi; ma, quand'è cresciuto, è  

maggiore degli ortaggi e diventa un albero; tanto che  
gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami». 
Matteo 13:31-32   - Parabola del granello di senape – 

 

Dopo tanti c’era una volta, c’è un momento, ora e qui, nel quale ci si ferma, si guarda indietro e ci si 
stupisce del percorso fatto, del tempo che è passato, delle opportunità vissute. 
Viene voglia di fare bilanci, la nostra partita doppia.  
Se dovessi riassumere il lavoro fatto in questi anni dal professor Maravigna, potrei dire “un uomo 
prende un granello di senape e lo semina nel suo campo”. 
L'uomo ha seminato. 
Il seme si è trasformato, l'albero è cresciuto!  
 
Il viaggio intrapreso ci conduce , attraverso antichi modelli narrativi ed archetipi letterari, nel profondo 
del processo di crescita che quotidianamente osserviamo negli allievi e che stimola la nostra attività. 

Nel corridoio dell’Aula Magna le locandine degli spettacoli testimoniano questo percorso. 
Le “icone” di tutte le rappresentazioni degli ultimi sedici anni sono lì a rammentarci il lavoro positivo 
già fatto. 
 

Tornano alla memoria le ultime recite.  
Il racconto di Calvino, Le città invisibili, trasformato in viaggio all’interno della scuola, in uno scambio 
continuo di punti di vista che richiama la ricerca della verità, inafferrabile. 
 
La terra desolata di Eliot, un viaggio alla ricerca del Graal, nell'attesa ansiosa della pioggia 
rigeneratrice tra acqua, vita, morte da acqua, morte da fuoco.  

Ancora viaggi e nascite e rinascite, agnizioni, nel Pericle shakespeariano. 

Infine la fiaba italiana per antonomasia, quel Pinocchio del giornalista Collodi, portato in tournée a 
Melbourne, personaggio, a suo tempo, commerciale, che svela l’iniziazione all'età adulta di un 
ragazzo povero dell’ottocento. 

Le attività creative hanno semi di futuro e capacità di parlare ben oltre le intenzioni dell’artefice 
stesso. 

 
Il Wilhelm Meister di Goethe è di nuovo un percorso di crescita e di formazione: l’iniziazione al teatro 
di un giovane che rifugge dalla sublime bellezza della partita doppia, dalle vertigini poetiche della 
globalizzazione dei mercati, allora solo ipotizzate (o sperate?).  
Muore il padre, nasce la libertà di fare teatro.  
Da un pezzo di legno nasce Pinocchio, una marionetta. 
Dall’amore per il teatro delle marionette nasce la passione per la professione di attore di Wilhelm 
Meister Mastro Guglielmo.  

Rivelazioni 

Mastro Guglielmo parte per un viaggio alla ricerca dei crediti non pagati. 



1. Mastro Guglielmo non diventa un abile mercante ma un bravo attore. 
2. Mastro Guglielmo prende coscienza della sua aspirazione, dopo la morte del padre. 
3. Mastro Guglielmo conosce la poesia della partita doppia dalle parole del cognato. 
4. Mastro Guglielmo sogna la repubblica del teatro, prima della Rivoluzione Francese. 
5. Mastro Guglielmo sperimenta come organizzare un gruppo, una compagnia teatrale. 
6. Mastro Guglielmo vuole costruire, fondare, un teatro nazionale tedesco. 
7. Mastro Guglielmo ci fa vedere il teatro nel teatro: metateatro, metacomunicazione . 
8. Mastro Guglielmo è un apprendista  che diventa un maestro. 
9. Mastro Guglielmo è affine a Mozart, ha la sua stessa contemporanea sensibilità. 
10. Mastro Guglielmo rappresenta l’Amleto, il personaggio che vive sulla morte del padre. 
11. Mastro Guglielmo cresce attraverso un viaggio di iniziazione. 

 
      Lampi di futuro illuminano tutti i protagonisti  

• Il professor Maravigna ha immaginato i prossimi lavori teatrali? Speriamo di sì. Speriamo che 
continui a seminare, a far nascere adulti consapevoli, innamorati delle parole, proprietari delle 
sapienze che permetteranno loro di raccontare e di raccontarsi. 

• Le professoresse, Baldanchini – Barbaccia – Bonichi - Cantore – Caracciolo – Spairani, fedeli 
vestali di questi riti d’iniziazione, silenziose e solerti, officeranno tali importanti cerimoniali 
educativi e formativi, pronte alle necessità. 

• I genitori, che quasi quotidianamente collaborano alle scenografie, alla costruzione del teatro 
delle marionette, insieme col signor Mimmo,  saranno ancora lì, attivi fiancheggiatori, a 
sostegno di questi progetti, (un po’) pazzeschi ma assolutamente normali a vederli, come 
buoni propulsori di crescita, attrattori di positività, quali in effetti sono. 

• I collaboratori, Chiara e Pietro, consapevoli che le idee non procedono senza le concretezze 
degli ausili e il supporto di necessarie manualità, sosterranno il gruppo del Teatro. 

•  Paola Franzini aiuterà gli studenti a cantare, costruirà con loro la colonna sonora dell’evento, 
vestirà il lavoro con gli abiti indispensabili dell’irrinunciabile musica. 
 

L’albero darà ancora ricchi frutti. 
 
 
Dalla presidenza sento il silenzio: sono finite le prove, tutti sono tornati a casa.  
L’anno prossimo sarà un altro anno. Speriamo che venga bene come questo che sta finendo.  
             
                                                                                                                     Giorgio Bagnobianchi 
 
 

 



 

L’educazione teatrale  di  Wilhelm Meister  
Pre-istoria 

L’idea di rappresentare il Wilhelm Meister di Wolfgang Goethe è nata poco più di un anno fa, mentre 
lavoravamo al Pinocchio di Carlo Collodi, per partecipare al bando di una Fondazione, che ci avrebbe 
permesso di reperire dei fondi per l’attività del teatro del nostro Istituto. Il bando richiedeva un 
progetto triennale e, in quell’occasione, abbiamo immaginato una Trilogia dell’identità. La prima tappa 
Wilhelm Meister, la seconda Peer Gynt di Henrik Ibsen, la terza L’interpretazione dei sogni di 
Sigmund Freud, con cui ci proponevamo di festeggiare il ventennale del  nostro laboratorio. L’idea , 
come si vede, era quella di mettere in scena tre diversi generi letterari: un romanzo (considerato da 
Franco Moretti il capostite dei romanzi di formazione), un testo teatrale vero e proprio, un saggio 
scientifico.  E di concentrarci dichiaratamente sul tema della formazione, che in modi diversi ha 
sempre costituito il tema di tutti gli spettacoli del nostro Istituto. (Tra l’altro preparando la locandina 
dello spettacolo il titolo originario: La vocazione teatrale di Wilhelm Meister più volte si è trasformato 
per un banale lapsus in L’educazione teatrale di Wilhelm Meister).  La Fondazione ha bocciato il 
nostro progetto, ma noi ci siamo detti che bisognava realizzarlo lo stesso e lo abbiamo fatto grazie 
all’incoraggiamento della Presidenza, che ha creduto nel progetto, e all’incondizionato sostegno 
dell’Associazione Genitori del nostro Istituto, che quest’anno ha collaborato attivamente alla 
creazione dello spettacolo. 
 

 
 
 
La riduzione 
 
La Wilhelm Meisters theatralische Sendung  (La 
vocazione teatrale di Wilhelm Meister) è appunto un 
bellissimo romanzo di formazione. Per la sua 
riduzione abbiamo scelto di non rinunciare alla sua 
natura narrativa, ma di metterla in scena: di 
conseguenza alcuni passi narrativi sono recitati come 
tali e i personaggi parlano di se stessi in terza persona 
per poi passare alla prima nell’azione teatrale.  

La storia di Wilhelm è articolata nelle seguenti sequenze: 
1) Prologo: Benedikt Meister, padre di Wilhelm, scopre per caso che la propria madre ha 

allestito un teatrino di marionette per la vigilia di Natale. 
2) L’infanzia: Wilhelm assiste allo spettacolo delle marionette e rimane affascinato. 
3) La prima adolescenza: Wilhelm legge la “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso e resta 

incantato dal personaggio di Clorinda. 
4) L’amore: Wilhelm si innamora di un attrice, Mariane. 
5) La poetica: Wilhelm discute con il futuro cognato, Werner di teatro e letteratura. 

 



6) I fidanzati.Wilhelm conosce l’attore Melina e la sua amata  e li aiuta a coronare il loro sogno 
d’amore, ostacolato dalla famiglia della ragazza. 

7) La partita doppia: il cognato Werner, dopo una lode della 
bellezza del commercio, gli propone di  fare un viaggio per 
riscuotere i crediti dell’azienda familiare. 

8) In viaggio. Ritrova i coniugi Melina, che ora recitano nella 
compagnia della Signora de Retti. Conosce Mignon. Legge 
agli attori il suo dramma Belsazar e accetta la proposta di 
rappresentarlo. Sostituisce il pessimo attore Bendel, 
indisposto il giorno della prima. Alla seconda recita Bendel 
riprende il suo posto e il pubblico protesta. Melina dopo la 
debacle diventa capocomico. Wilhelm è corteggiato da 
Philine. In una locanda conosce un  
cantore che lo commuove con il suo canto accompagnato 
dall’arpa e che da questo momento lo seguirà fedele. 

9) Il Castello: i teatranti sono invitati al castello del Conte dove 
allestiscono i loro spettacoli in onore del Principe. Wilhelm 
incontra il misterioso Jarno, che gli fa conoscere l’opera di 
Shakespeare. 

 
10)  La Repubblica del teatro. Durante un 

viaggio, dopo aver progettato un’utopica 
società del teatro, gli attori sono assaliti 
dai briganti. Wilhelm è ferito e riceve i 
soccorsi da una misteriosa Amazzone, di 
cui perde subito le tracce. 

11)  Amburgo. Wilhelm incontra Serlo, attore 
e capocomico, e sua sorella Aurelia, 
attrice dalla vita tormentata e decanta la 
perfezione artistica dell’Amleto. 

12)  Amleto. Wilhelm riceve la notizia della 
morte del padre. Serlo gli propone di 
rivestire il ruolo del protagonista 
nell’Amleto che intende rappresentare. 
Wilhelm, dopo alcuni tentennamenti, 
acconsente. 

 
 

 
 
 

 

 

 



Johann Wolfgang Goethe  
 
 

“Per Goethe il teatro fu l’attività più spontanea e, quindi, più seria di tutta 
la sua esistenza. Fu attore fin da bambino; ma non come tutti: di più. Lo era 
quando lanciava piatti in strada, quando pattinava con la pelliccia della 
madre, quando intratteneva i coetanei e recitava per la famiglia nel suo 
teatrino di marionette. Fece poi un po’ di tutto, ma professionalmente, una 
sola cosa: l’intendente al teatro di Weimar.” 

Vittorio Mathieu,Goethe e il suo diavolo custode, Milano, 2002 
 
 
Goethe nasce nel 1749 a Francoforte da una famiglia dell'alta borghesia. Nel Natale del 1753 riceve 
in regalo un teatrino di marionette. Scoppiata la Guerra dei sette anni (1756- 1763), i Francesi 
conquistano Francoforte: nel 1759 in casa Goethe s'installa il loro comandante il conte Thoranc; con 
le truppe francesi si accompagnano attori e cantanti e Goethe assiste per la prima volta a recite delle 
tragedie di Racine e di Corneille e delle commedie di Molière. Il 25 agosto del 1763 assiste a un 
concerto di pianoforte di un bambino prodigio, imparruccato e con lo spadino al fianco: Wolfgang 
Amadeus Mozart. 
Studia legge a Lipsia (1765-1768) e a Strasburgo (1770-1771), dove è coinvolto dal movimento 
letterario dello "Sturm und Drang".  
Nel 1772 è a Wetzlar e conosce Johann Christian Kestner e la sua fidanzata Charlotte Buff (la futura   
Lotte del Werther). 
 

Nel 1773 comincia a lavorare al Faust. 
Nel 1774 pubblica il Werther. 
A partire dal 1775 si trasferisce a 
Weimar, dove è stato chiamato dal duca 
Carlo Augusto di sassonia. Porta con sé 
scene e frammenti di un Faust. Goethe 
trasforma la piccola città di Weimarin 
uno dei centri più culturali del tempo. 
Stringe anche una intensa e proficua 
amicizia con lo scrittore Friedrich 
Schiller. 
La prima redazione del Wilhelm Meister 
è iniziata nel febbraio del 1777 , ma è 
interrotta al VI libro nel 1785: è la 
Wilhelm Meisters theatralische Sendung  
(La vocazione teatrale di Wilhelm 
Meister) che noi rappresentiamo. Nel 
1781  Ifigenia in Tauride (II redazione) è 
messa in scena a Weimar. 
Fa due viaggi in Italia ( 1786-1787 e 
1790), che influenzano profondamente 
la sua personalità e stimolano la sua 
produzione letteraria. 
Nel 1794 incontra Hölderlin e, dopo 
nove anni, riprende il Wilhelm Meister, 
che sarà portato a termine e pubblicato 
nel 1796 con il titolo di Wilhelm Meisters 
Lehrjahre (Gli anni di apprendistato di 
Wilhelm Meister). 
 
 

 

 



Il 12 ottobre si inaugura, ristrutturato, il teatro di Weimar con L’accampamento di Wallenstein di 
Schiller. Negli anni successivi Goethe di Schiller farà rappresentare anche La morte di Wallenstein, 
Maria Stuarda, Guglielmo Tell, nonché Nathan il saggio di Lessing e La brocca rotta di Kleist. 
Nel 1801 a Jena conosce Hegel, che frequenterà soprattutto nel 1806. 
Nel 1808 pubblica Faust, der Tragödie erster Teil, la prima parte del Faust. Nello stesso anno 
incontra Napoleone Bonaparte, che lo invita a scrivere una tragedia su Cesare. Nel 1809 escono Le 
affinità elettive. 
Nel 1829 pubblica Wilhelm Meisters Wanderjahre (Gli anni di peregrinazione di Wilhelm Meister), una 
continuazione del Wilhelm Meister.  
Alla seconda parte (Faust, der Tragödie zweiter Teil) lavora fino al 1831. Il 22 luglio sigilla il 
manoscritto. Nel gennaio 1832 riapre il manoscritto per apportare alcune modifiche.  
Oltre che di letteratura si occupò, come ministro, anche dell'amministrazione del granducato, 
condusse  studi scientifici sulle piante e sulle pietre ed elaborò una Teoria dei colori. Morì nel 1832 
all'età di 83 anni quando era ormai diventato una specie di "monumento vivente" della cultura. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Wilhelm Meister:  dalla Vocazione 

all’Apprendistato 
Due opere hanno accompagnato Goethe (1749 – 1832)  
lungo la sua vita: il Faust e il Wilhelm Meister, occupando 
con la loro complessa gestazione più di un cinquantennio. 
Nel 1775, quando Goethe arriva alla corte di Weimar, porta 
con sé alcuni frammenti di un Faust Una damigella di corte, 
Luise von Göckhausen, chiede al poeta di poter trascrivere il 
testo di questo poema drammatico. La sua trascrizione, 
ritrovata da Erich Schmidt nel 1886, è oggi pubblicata con il 
titolo di Urfaust. Allo stesso modo Goethe comincia a 
lavorare nel 1777 alla Wilhelm Meisters theatralische 
Sendung  (La vocazione teatrale di Wilhelm Meister), ma 
interrompe il suo romanzo nel 1785.  Goethe invia il 
manoscritto incompiuto a Barbara Schulthess a Zurigo. 
Questo testo è stato ritrovato miracolosamente nel 1910 e 
stampato per la prima volta nel 1911.  Nel 1794 riprende a 
lavorare al romanzo e nel giro di tre anni lo porta a termine, 
pubblicandolo con il titolo di  Wilhelm Meisters Lehrjahre (Gli 
anni dell’apprendistato di Wilhelm Meister).Il 22 luglio del 
1797 è poi lo stesso Goethe a annunciare a Schiller di aver 
ripreso a lavorare al Faust:  nel 1808  pubblica Faust, der 

Tragödie erster Teil (Faust, Prima parte della Tragedia).  

Nel  frattempo nel 1807 incomincia un nuovo romanzo che riprende il personaggio di Wilhelm Meister 
e ci lavora fino al 1829, pubblicandolo con il titolo di Wilhelm Meisters Wanderjahre (Gli anni di 
peregrinazione di Wilhelm Meister) 

Contemporaneamente si dedica alla Seconda parte del Faust (Faust, der  Tragödie zweiter Teil), che 
conclude nel 1831. Il 22 luglio sigilla il manoscritto. Nel gennaio 1832, con la scusa di leggere alcune 
pagine alla nuora, riapre il manoscritto per apportare alcune modifiche. Il poeta muore il 22 marzo. 

La Wilhelm Meisters theatralische Sendung  (La vocazione teatrale di Wilhelm Meister) è un romanzo 
incompiuto, un abbozzo che ha un fascino tutto particolare,  molto diverso dalla sua riscrittura 
successiva (Gli anni dell’apprendistato di Wilhelm Meister) . Senza soffermarci su informazioni 
particolareggiate, vogliamo qui indicare in cosa consiste la differenza tra le due edizioni.  

“La vocazione teatrale” si apre con gli anni dell’infanzia di Wilhelm, ci racconta la sua formazione, il  
suo ambizioso progetto di creare un teatro tedesco delineando due tappe fondamentali della sua 
crescita:  i primi passi nella carriera drammaturgica di Wilhelm, che si concludono con la 
rappresentazione della tragedia Belsazar, e un percorso dentro il teatro di Shakespeare che lo spinge 
ad interpretare il ruolo di Amleto. Il romanzo infatti si conclude con l’assenso  di Wilhelm alla richiesta 
dei suoi amici teatranti di rivestire il ruolo del protagonista.   

“Gli anni di apprendistato” invece  a partire da questo episodio intraprendono un’altra strada. Il teatro  
diventa infatti una tappa da superare, e si ridisegna un’altra interpretazione delle prime esperienze 
del protagonista: una misteriosa Società della Torre ha predisposto e ordinato tutte le precedenti 
avventure letterarie e teatrali di Wilhelm. Già nel primo Meister, alla fine del frammento, si delineava 

 



l’idea di una razionalità presente nel percorso esistenziale del giovane Wilhelm: “È vero: se una 
vocazione, se una missione è mai stata chiara ed esplicita, questa è la mia. Tutto succede come per 
puro caso e senza il mio intervento, e tutto si svolge nondimeno come me l'ero figurato in tempi 
lontani... Che strano! Sembra che all'uomo nulla sia più familiare delle sue speranze e dei suoi 
desideri; eppure, quando gli vengono incontro,  egli non li riconosce e si tira indietro. Qui volevo 
rifugiarmi, e qui sono stato condotto pian piano...”. 

Nella vocazione teatrale la coscienza di ordine razionale della vita e delle sue scelte, come si vede, si 
sviluppa tutta nell’animo dello stesso Wilhelm. Il presente si  delinea così come già il protagonista lo 
aveva prefigurato nel suo passato.  Il punto di arrivo del romanzo (che è anche la sua frattura) 
coincide con una presa di coscienza, col riconoscere quali siano le  vere speranze e i veri desideri del 
protagonista. Non c’è un ordine eterodiretto in cui le sue esperienze  di Wilhelm si inseriscono.  
Negli Anni dell’apprendistato invece  Wilhelm Meister è quasi tallonato, sin dalla prima esperienza 
amorosa, dai membri della Società della Torre, che predispongono ogni singola tappa della sua vita e 
intervengono attivamente in ogni sua difficoltà: fino al punto di impersonare il personaggio dello 
spettro dell’Amleto, quando alla prima rappresentazione della tragedia shakespeariana manca l’attore 
che possa interpretarlo. 
Negli Anni dell’apprendistato poi tutti i personaggi che, nel primo Meister, a causa dell’interruzione 
della stesura, sono stati appena presentati o avvolti nel mistero, sono invece travolti in un vortice 
frenetico e un po’ forzato di agnizioni: ricevono quasi  tutti un albero genealogico e si legano gli uni 
agli altri. 
Così si scopre, ad esempio, che Mignon è la figlia incestuosa dell’Arpista, che il bambino di Aurelia è 
invece figlio di Marianne e Wilhelm: non solo di ogni personaggio ci viene  raccontata l’origine, ma 
molte delle loro esistenze si concludono definitivamente (e nel caso della morte di Mignon toccano 
però il sublime). 
Il primo Meister ci appare dunque portatore di una visione autonoma dell’esistenza e, proprio per la 
sua incompiutezza, un’opera ricca di mistero e di infinite potenzialità. Un po’ com’è la giovinezza. 
Ed è questo che ci ha spinti a metterlo in scena. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le donne  di  Wilhelm  
…. Il Meister è una scoperta progressiva di tutte le possibilità della donna – dalla provocante Philine 
alla sublime Aurelia e alla, potremmo dire “trascendentale” Natalie (l’Amazzone). La polarità della 
donna vi è ormai teorizzata esplicitamente, non solo in tensione col maschio, ma anche in tensione 
con se stessa, perché la donna, più originaria del maschio, è matrice in quanto  polare in se stessa; 
è, potremmo dire, la polarità prima della creazione del mondo. La polarità interna alla donna è 
l’inscindibilità, in lei, dell’angelo e della civetta, per cui essa stimola il maschio egualmente come il 
diavolo e come veicolo di sublimazione. 

Da Vittorio Mathieu, Goethe e il suo diavolo custode, Adelphi 

                                                                   

 

Mignon 

Angelo e zingara ad un tempo, creatura dello spirito e tutta natura, Mignon è incarnazione goethiana 
dell’archetipo del “divino fanciullo”, è l’anima bambina del poeta proiettata in una figura femminile o 
più esattamente androginica; è il genio che guida il poeta al di sopra delle mortificanti esigenze della 
vita reale verso le mete alte e sconosciute della sua poesia e quindi, in particolare, verso l’Italia, che 
Goethe continuava a negarsi negli anni in cui concepì la figura di Mignon. 

Da Ladislao Mittner, Storia della letteratura tedesca, II, Einaudi 



Mignon è un personaggio enigmatico, ma decisivo nella 
storia, anche individuale, di Goethe. Mignon è una strana 
creatura, giovanissima, il cui sesso non è ancora ben 
definito: si tratta infatti di una bambina vestita da 
bambino. Mignon è in un certo senso lo Urkind, 
paragonabile alla "pianta originaria", trovata da Goethe a 
Palermo e a Padova, o all'"animale originario": la figura di 
Mignon rappresenta l'"uomo originario", naturalmente 
non nel senso maschile. L'espressione "bambino", infatti, 
in tedesco è neutra - e non bisogna dimenticare che il 
genere dei sostantivi in Goethe è di estrema importanza. 
Mignon, dunque, è lo Urkind, che poi progressivamente 
si fa giovane donna e muore prima di raggiungere la 
maturità, lasciando il posto alle donne reali: Mignon, 
infatti, ha qualcosa di irreale. Goethe, tra l'altro, all'inizio 
del suo viaggio in Italia ci descrive una bambina e un 
bambino che, messi insieme, potrebbero aver ispirato la 
figura di Mignon. Se però veramente il primo gruppo di 
scritti goethiani su Meister, la cosiddetta Vocazione 

teatrale di Meister, fosse stato scritto prima del viaggio in Italia, ciò significherebbe che Mignon, con 
la sua celeberrima ballata «Conosci la terra, dove fioriscono i limoni», sarebbe una sorta di 
preparazione, un'esigenza della classicità. Ciò è possibile, anche se questa cronologia è discutibile. 
Della Vocazione teatrale (Theatralische Sendung) abbiamo soltanto la copia di un manoscritto, 
dettato da Goethe, e non sappiamo esattamente in che misura sia anteriore al Meister vero e proprio. 
Comunque, nella Vocazione teatrale non compare questa forma per così dire pre-sessuale di 
Mignon, che poi si determina come donna. Ed è senza dubbio l'esigenza di formazione, che 
trascende l'esperienza puramente teatrale, quella che segna il passaggio di Goethe dal teatro alla 
classicità: quando Meister sta firmando il contratto che lo lega alla compagnia teatrale, Mignon lo tira 
per la giacca, lo distoglie e gli fa capire - e in seguito Meister lo capirà meglio - che la vita non è 
teatro, ma ricerca di una forma classica in qualche modo definitiva. E di qui la ballata della classicità, 
che introduce Mignon, e che Mignon stessa canta in una lingua non del tutto comprensibile e che 
Goethe traduce nella poesia sublime della sua lingua. 

Da un’Intervista a Vittorio Mathieu, Accademia dei Lincei, Roma, 22 novembre 1994 

 

Qualche volta, ci chiediamo se (Philine) questa creatura così semplice non nasconda qualche 
segreto. I suoi occhi ingenui diventano improvvisamente freddi, perspicaci ed astuti: si guardano 
intorno, scoprono le debolezze degli altri; la generosa cicala si trasforma in un’accorta adulatrice, che 
impugna avidamente le chiavi dei propri tesori. (…) Malgrado le avventure, Philine conserva una 
specie di innocenza infantile, che torna ad affiorarle sul volto quando la vediamo dormire, sorridendo, 
con i capelli disciolti sul petto. 

Da Pietro Citati, Goethe, Adelphi 

 

 

 

 



!

 
 
Riflettendo sul gruppo di teatro dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Cremona”, 
Giovanna Cantore ha posto questa domanda agli studenti: “Che cos’è per voi il 
gruppo di teatro?” 
Ecco la loro risposta: 
 
  E’ un gruppo di studenti e insegnanti, che si trova a scuola fuori orario scolastico per fare 
attività di teatro, affrontando testi letterari in modo diverso da quello prettamente scolastico, 
con la figura fondamentale del regista. Per gli studenti si tratta di un gruppo di amici, uniti 
dalla fiducia reciproca (essenziale nel lavoro), in cui tutti sono utili e indispensabili. 
E’ un altro modo di vivere la scuola, per fare qualcosa di divertente per noi e per gli altri, 
qualcosa di bello. Questo comporta per tutti mettersi in gioco, seguendo semplici norme di 
buona convivenza (per esempio rispettare gli orari, seguire le indicazione del regista, sapere 
a memoria la propria parte, conciliare prove teatrali e impegni scolastici e personali) e 
impegnarsi per la buona riuscita dello spettacolo finale. 
  Nelle occasioni offerte dall’attività teatrale, abbiamo la possibilità di dimostrare a noi stessi e 
agli altri la nostra sensibilità e maturità nel lavoro di gruppo. Inoltre ci siamo resi conto di 
quanto sia importante l’auto-regolamentazione nella crescita. 
  Le finalità di questa attività di teatro saranno: 
-  fare appassionare al teatro e alla cultura i partecipanti stessi al gruppo e gli spettatori; 
- lavorare insieme in modo gioioso per un risultato condiviso, il che costituisce un’esperienza 
fondamentale nella crescita e nella scoperta del rapporto con gli altri; 
- capire la difficoltà del crescere e la necessità di raggiungere l’autonomia personale, 
abbandonando la dipendenza dagli adulti (genitori e insegnanti). 
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