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il fantomatico Verter attribuito a Mayr 

 

Nel catalogo teatrale di Simone Mayr corre il rischio d’insinuarsi — frutto di 
un presunto ritrovamento abbastanza recente — la farsa in un atto intitolata 
Verter, ispirata al celeberrimo romanzo epistolare di Goethe: anzi, sarebbe 
addirittura la prima e fin qui sconosciuta opera del compositore.1 I libri inu-
tili sarebbe bene lasciarli perdere. Seppure piccoli e circoscritti, possono però 
fare danni persistenti: di bibliografia in bibliografia, un dato dubbio o im-
probabile va a contagiare tutta la catena, insediandovisi stabilmente. 

È appunto il caso del Verter affibbiato a Mayr. Tutto muove da una par-
titura manoscritta oggi a Milano, Biblioteca del Conservatorio “G. Verdi” 
(Part. Tr. MS 205), acquistata nel 1813 in ambiente veneziano.2 Non si trat-
ta assolutamente di un autografo di Mayr, ma del lavoro di uno o più copi-
sti. L’unico elemento di attribuzione consisterebbe nel fatto che il frontespi-
zio precisa trattarsi del «Werter farsa del maestro Mayr»: precisazione però 
sospetta, in quanto aggiunta, e da un’altra mano ancora.  

Su quest’unica base malferma, il volume citato dà invece per certo che 
Verter sia «un’opera massonica illuminata composta a Venezia intorno al 
1794»,3 e comunque non oltre il 1797:4 purtroppo, però, tali affermazioni 
non sono suffragate dalla benché minima prova. Questo Verter si avvarrebbe 
di un libretto «anonimo, ma che attribuiamo verosimilmente a Sografi».5 Il 
silenzio di qualsiasi altra fonte su questa che sarebbe l’’opera prima’ di Mayr 
viene giustificato avendo essa carattere di segretezza, frutto come sarebbe di 
una precisa strategia di politica culturale elaborata in area massonico-
illuminata. Essa consisterebbe nell’assunto che segue: «Verter è quindi 
l’illuminato, che lotta per i propri ideali, contro l’odiosa autorità (Alberto, 
che non ama Carlotta) e il clero corrotto (Giorgio)».6 Prima di accantonare 
per il momento questi temi (per poi ritornarvi), è bene precisare anzitutto 
che il personaggio di Giorgio è semplicemente un istitutore: farne un eccle-
siastico è comunque già un atto interpretativo, non certo un dato di fatto. 

Verter, dunque. Il caso ricorda un po’ quello dell’Otello di Rossini: sullo 
sfondo c’è un monumento letterario, ma il vero modello diretto è ben più 
modesto. Non Shakespeare: casomai Shakespeare pettinato da Ducis, e — 
ancor di più — rielaborato dal barone Cosenza. Anche qui, non è Goethe, 
ma piuttosto Simeone Antonio Sografi e la sua «commedia» Verter (data a 
                                                 

1  Lo si sostiene in LUCA BIANCHINI - ANNA TROMBETTA, Goethe, Mozart e Mayr fra-
telli Illuminati, Milano, Archè, 2001. Ai medesimi autori si deve anche la curatela della par-
titura in questione, andata in scena nel luglio 2001 al festival “Rossini in Wildbad”. 
Quell’esecuzione è ora disponibile anche in disco (Bologna, Bongiovanni GB 2343-2). 

2  Ibid., p. 211. 
3  Ibid. 
4   Ibid., p. 212. 
5  Ibid., p. 219. 
6  Ibid., p. 217. 
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Venezia nell’autunno 1794) a fornire materia per il libretto. Impresa indub-
biamente non facile, quella di portare sulle scene italiane una materia tanto 
scottante e di difficile trattamento: un romanzo epistolare costituito da un 
insieme di confessioni frammentarie che sono un’unica rapsodia auto-
analitica, e che tratta — senza condannarle — di varie empietà sociali e spiri-
tuali (attentato all’istituto matrimoniale e dunque alla società; il suicidio). In-
tendiamoci: nessuno di questi elementi era di per sé interdetto. Il problema 
era piuttosto di genere, di contesto e di trattamento. Di mogli civettuole e 
mariti cornuti era piena l’opera comica; talvolta si toglievano la vita (o la to-
glievano ad altri) i protagonisti dell’opera seria. Nel primo caso, era la risata 
ad esorcizzare la trasgressione; nel secondo, provvedevano nobili ideali e su-
blimi moralità pubbliche a giustificare quei gesti estremi, compiuti ad ogni 
buon conto da eroi/eroine dell’antichità. Qui invece il contesto non era ridi-
colo, i protagonisti erano comuni borghesi contemporanei, le ragioni del sui-
cidio di Werther erano solo sue, privatissime.  

 Già la «commedia» di Sografi mitigava tante trasgressioni, spostando 
il baricentro drammaturgico sulle macchinazioni di un «aio» lascivo. Il li-
bretto gli va dietro, sicché è proprio Giorgio («ipocrita maestro de’ figli 
d’Alberto, ed innamorato di Carlotta»: non si parla di religiosi) l’ostacolo da 
rimuovere per arrivare al lieto fine. Per il resto, c’è molto di ‘non detto’. Chi 
è Verter? Potrebbe quasi andare ad arricchire la galleria dei cavalier serventi: 
in una versione seria, in parallelo a quella sciocca del Taddeo dell’Italiana in 
Algeri, e a quella vanesia del Narciso del Turco in Italia. Carlotta è figura al-
trettanto indefinita: indubbio è solo il suo atteggiamento di ripulsa nei con-
fronti delle avances di Giorgio. Questa indeterminatezza di caratteri non la 
attribuirei ad imperizia del librettista, ma piuttosto alla necessità di lasciare 
nel vago i rapporti tra i personaggi che in Goethe sono principali, essendo 
troppo delicata la materia.  

Per il teatro musicale del tempo, essa si prestava solo a diventare 
un’opera comica in due atti o una farsa in un atto. In entrambi i casi, la vi-
cenda inclinava sicuramente al genere semiserio. Nel nostro Verter in un at-
to, riconosciamo quei tratti di «farsa» sentimentale che a un moderno spetta-
tore rossiniano non può non rammentare L’inganno felice: c’è poco da ride-
re, c’è la fanciulla in pericolo, c’è il salvataggio finale. Ovviamente, si tratta-
va di una varietà che, per quanto minoritaria rispetto alla più diffusa farsa 
giocosa, era ben rappresentata anche da altri titoli, prima di Rossini e accanto 
a Verter: Elisa (1804) e L’amor coniugale (1805) di Mayr, La scelta dello spo-
so di Guglielmi (1805), Le lagrime di una vedova (1808) e Adelina (1810) di 
Generali. Anzi, nell’autunno 1815 sulla «Gazzetta di Venezia» un anonimo 
recensore individuava proprio nel «ragionato comico» (cioè nelle commedie 
ragionevoli, non piene di spropositi tipo Il signor Bruschino) e nel «sommo 
sentimentale» i due tipi di farse più amate dal pubblico del S. Moisè.7 

L’interpretazione del libretto di Verter come testo a chiave, come propo-
sto nel volume sopra citato,8 non è a mio avviso né necessaria né minima-
mente convincente: men che meno, poi, quella della partitura. Faccio un e-

                                                 
7  Citato in MARIA GIOVANNA MIGGIANI, Il teatro di San Moisè (1793-1818), «Bollet-

tino del Centro rossiniano di studi», XXX, 1990, pp. 5-213: 17.  
8  BIANCHINI-TROMBETTA, op. cit., pp. 216 e sgg. 
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sempio. Già per la Sinfonia si parla di «tema di Verter» e «tema di Gior-
gio»,9 operazione wagneriana che mi pare quanto mai arbitraria — oltre che 
discutibile — dato che nessuno di tali presunti «temi» ricompare mai più nel 
corso dell’opera: con questa logica, nessuno potrebbe impedire di vederci in-
vece la madre malata di Verter, o le valige pesanti trascinate dal servo Am-
brogio. Ma se ciò — si potrebbe dire — è questione di punti di vista, davvero 
insostenibile è che, ad esempio nell’Introduzione (n. 1), l’aprir bocca di 
Giorgio rappresenti «Il clero [che] vuole cacciare gli illuminati. Introduce i 
salti nella linea melodica e le terzine nel ritmo, per suggerire un’atmosfera 
diversa, coi gradi disgiunti e falsa, col ritmo ternario in una misura quater-
naria».10.Quella stessa identica melodia (trasportata), con gli stessi salti e le 
medesime terzine, l’aveva infatti appena cantata Verter presunto Illuminato 
(bb. 22 e sgg.), e dunque riesce difficile vederci in un caso l’emblema sonoro 
della falsità gesuitica: e dall’altro? Verter gesuita mascherato? che finge? un 
infiltrato? Ma non proseguo su questa strada, anche se la materia non man-
cherebbe davvero. Quanto poi alle presunte citazioni dal Flauto magico di 
Mozart,11 o risultano insussistenti, o nel più benevolo dei casi sono di una ta-
le genericità da non significare nulla. Qua e là si potrebbero individuare in 
questo Verter perfino frammenti di Don Giovanni, o schegge di Marcia turca 
e simili, ma si tratta sempre soltanto di brandelli di una lingua e di un me-
stiere comuni, non certo di citazioni, e men che meno di emblemi da caricare 
di chissà quali significati. 

Risulta più proficuo abbandonare al loro destino elucubrazioni di tal fat-
ta. Verter si apre invece con una Sinfonia che — al solito — nulla ha a che 
fare con quanto seguirà. È una pagina strumentale svelta, ricca e accattivan-
te, interessante anche per il suo taglio. La ripresa è infatti immediata dopo il 
crescendo che chiude l’esposizione, senza episodî intermedî o dilatorî: ria-
scoltiamo subito il primo motivo, stavolta seguito però da un episodio diver-
sivo che elabora nuovo materiale, e che si blocca sulla soglia dell’ampio cre-
scendo conclusivo a stratificazioni successive, seguito dalle code.  

 Aperto il sipario, si allineano 9 ‘numeri’ in questa successione: 
 

1. Introduzione [a 2 personaggi: Verter e Giorgio] 
2. [Recitativo] Accompagnato e Duetto Carlotta-Giorgio 
3. Aria Ambrogio 
4. Quartetto Carlotta-Verter-Alberto-Giorgio 
5. Aria Paolina (Polacca) 
6. Duetto Verter-Ambrogio 
7. Scena e Aria Carlotta 
8. [Recitativo] Accompagnato e Duetto Verter-Ambrogio [recte Aria Verter 

con risposte] 
9. Quintetto-Finale 
 

Quanto al n. 9, esso deve intendersi unico, e non sdoppiato in due (n. 9 
Quintetto, n. 10 Finale).12 Sarebbe infatti una triplice stranezza spezzare sen-
za ragione la continuità di un’azione scenica unitaria, collocare contigui due 

                                                 
9  Ibid., pp. 245 e 246. 
10  Ibid., p. 248. 
11  Ibid., pp. 264 e sgg. 
12  Come nell’edizione di Wildbad, secondo quanto proposto da BIANCHINI-

TROMBETTA, op. cit., pp. 239 e 241. 
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‘numeri’ d’assieme, porre un Quintetto in sottofinale. Del resto, che debba 
trattarsi di un tutt’uno lo conferma l’impianto armonico. Il Quintetto inizia e 
finisce in Do maggiore, mentre la sezione indicata come Finale si apre in Mi 
bemolle maggiore e si conclude in Do maggiore: caso quanto mai insolito 
nella prassi dell’epoca (comparirà timidamente solo in epoca belliniana-
donizettiana), da Rossini sempre evitato, anche in tarda età. Addirittura, an-
cora nell’estate 1863 rispondendo ad un compositore che gli aveva inviato 
una «deliziosa canzonetta», Rossini si permetteva di dargli «del mona per 
avere voi terminato il periodo vocale […] alla quinta del tono, incaricando il 
piano di ritornare a casa». E poco dopo asseriva: «Io non sono pedagogo (le 
mie opere lo provano) sono però amantissimo dell’unità del tono!».13 Tor-
nando a Verter, tutto va in ordine se il n. 9 lo si fa iniziare dal Do maggiore 
con cui prende avvio il cosiddetto Quintetto, per poi richiudersi sempre in 
Do maggiore al termine appunto del Finale. 

La scansione e il tipo di ‘numeri’ corrispondono agli schemi che si affer-
mano nel primo decennio dell’Ottocento: solo saltuariamente Mayr ne forni-
sce esempio, mentre ne mostrano abitualmente le farse di Pavesi (dal 1803 in 
avanti) e Generali, e infine quelle di Rossini. Il primo segmento drammatico 
— dall’Introduzione in avanti — va a convergere in un ‘numero’ d’assieme 
centrale; segue un’aria di alleggerimento (di struttura semplice, per una ‘se-
conda parte’ della compagnia di canto); si tocca l’apice con una grande aria 
di un protagonista; la vicenda si scioglie in un articolato Finale d’azione. 
Verter presenta paradigmaticamente tutto ciò: dopo l’aggrovigliarsi del nodo 
in un Quartetto (n. 4) pienamente centrale, ecco l’aggraziato fervorino di 
Paolina su di un danzante ritmo di polacca (n. 5), cui segue la più impegnati-
va e importante aria della pièce, affidata a Carlotta (n. 7). Il ‘numero’ fareb-
be la sua figura in una situazione importante di un’opera seria. Vi si succe-
dono un Recitativo accompagnato; un Primo tempo introdotto ampiamente 
dall’orchestra con strumento obbligato, un attacco a mo’ di cadenza — nel 
gergo coevo: ‘con la parte’ — corrispondente ad una statuaria attitudine sce-
nica che si scioglie poi in un melodizzare ampio e articolato; un Secondo 
tempo con battute di transito ad un vero e grande Rondò, con tanto di code 
importanti contenenti addirittura l’accenno a un’ulteriore ripresa. Prima del 
Finale (n. 9) s’intromette però un cosiddetto Duetto fra Verter e Ambrogio, 
che in realtà è un’analoga grande aria per l’altro protagonista (Verter), con 
Ambrogio a fare da loquace pertichino (quella che si sarebbe detta ‘aria con 
risposte’). Anche stavolta lo schema generale è, come per Carlotta, quello del 
Recitativo accompagnato seguito da Cantabile-ponte-Rondò, con ripresa e 
gran code. Val la pena notare come, nei tempi Allegri di chiusura di un ‘nu-
mero’, riprese complete compaiano solo nel Quartetto e in queste due grandi 
Arie di Carlotta e Verter: evidentemente erano sentite come sottolineatura di 
momenti alti, e inopportune in tutti gli altri, secondo una gradazione dram-
matica di significativa corrispondenza fra architetture musicali e teatrali. 

Oltre a doti di segno melodico che verrebbe da definire ‘napoletano’, con 
una tendenza all’immediato raddoppio del motivo, vorrei sottolineare però 
proprio l’incisiva efficacia drammatica dimostrata dal compositore di questo 

                                                 
13  Il passo proviene da una lettera citata da PAOLO FABBRI, Rossini nelle raccolte Pian-

castelli di Forlì, Lucca, LIM 2001, pp. 198-199. 
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Verter: nei duetti, col contrapporsi dei toni patetici o aulici via via di Verter 
o Carlotta rispetto alla comicità d’espressione di Giorgio o Ambrogio; in ge-
nere, nell’abile giuoco dei piani armonici o delle figurazioni per articolare in-
ternamente i ‘numeri’, e nel frequente uso d’intensificazioni dinamiche pro-
gressive (crescendo: ma solo talvolta ottenuti per stratificazioni successive) 
per rilanciare la tensione scenica.   

 Poco fa ho parlato di ‘compositore di questo Verter’. Non sarebbe ba-
stato dire ‘Mayr’? A mio avviso no, perché non credo assolutamente che 
questo Verter sia opera di Mayr.  

Non esistono libretti stampati o manoscritti di un Verter di Mayr. Nes-
suna fonte musicale ne fa parola, tranne la citata partitura milanese con la 
sua attribuzione assai dubbia. Mai, nei copiosi carteggi del compositore, 
questi accenna a un proprio Verter. Il suo amico e biografo Girolamo Calvi 
(1801-1848), informatissimo e degno di comprovata fede, non solo non 
menziona assolutamente Verter tra le sue opere, ma esclude che Mayr cono-
scesse perfino il Werther di Goethe o lo Jacopo Ortis di Foscolo: «interpella-
to Mayr […] se avesse avuto per le mani uno o l’altro di quegli autori, rispo-
se di non conoscerli che di nome».14 Potrebbero replicare i sostenitori 
dell’attribuzione: per forza, doveva mantenere il segreto su di un’operazione 
così scabrosa, e ancor più scottante — per quanto lontana — nell’età della 
Restaurazione.15 

Che questa possibile obiezione non stia in piedi, lo prova l’unico dato ve-
ramente certo in nostro possesso. Il libretto di questo Verter, infatti, non è né 
anonimo né attribuibile a Sografi, come incautamente sostenuto nel volume 
citato 16, e men che meno segreto. È bensì opera del genovese (ma attivo a 
Venezia) Giulio Domenico Camagna, e definito «farsa per musica […] tratta 
da una commedia dello stesso titolo»: cioè, appunto, la commedia Verter di 
Sografi del 1794. Tutto ciò compare a chiare lettere in un libretto a stampa 
pubblicato da Casali nella primavera del 1802 in vista dell’esecuzione di 
questo Verter al teatro S. Moisè di Venezia: una rappresentazione di cui non 
si fa il minimo cenno nel volume sopra menzionato.17 Quella stagione, inizia-
ta il 22 aprile e conclusa il 20 maggio, presentò una riduzione in 1 atto del 
Barbiere di Siviglia di Paisiello, il nostro Verter, la farsa Teresa vedova di Ar-
tusi e Trento. Quest’ultima si resse per una sola sera, per cui il peso delle 22 
recite complessive ricadde essenzialmente sul Barbiere e su Verter, che 
«piacque moltissimo», come annotò un anonimo cronista coevo. Ne furono 
interpreti Maria Antonia Falzi (Carlotta), Domenico Ronconi (Verter), Felice 
Pellegrini (Ambrogio), Pietro Coppini (Alberto), Nicola Quilici (Giorgio), 

                                                 
14  Girolamo Calvi, Di Giovanni Simone Mayr, «Gazzetta musicale di Milano», V-VI, 

1846-1847: riedizione moderna a cura di PierAngelo Pelucchi,Bergamo, Fondazione Doni-
zetti 2000, pp. 27-28. 

15  Sulla questione di Mayr massone e Illuminato fa finalmente (e seriamente) il punto 
FRANCESCO BELLOTTO, Johann Simon prima di Giovanni Simone: I. Sulle tracce dei maestri 
bavaresi e bergamaschi, in Mayr a S. Maria Maggiore 1802-2002. Atti del Convegno di Stu-
di per il Bicentenario della nomina di Giovanni Simone Mayr a Maestro della Cappella in 
Bergamo, a cura di Livio Aragona – Francesco Bellotto – Marcello Eynard, Bergamo, Civica 
Biblioteca e Archivi Storici “Angelo Mai” – Fondazione Donizetti 2004, pp. 163-184. 

16  BIANCHINI-TROMBETTA, op. cit., p. 219. 
17  BIANCHINI- TROMBETTA, op. cit. 
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Raffaella Falzi (Paolina)18. Voglio sottolineare nella compagnia le presenze 
del tenore Ronconi, e soprattutto del baritono Pellegrini, destinato a parteci-
pare a ‘prime’ rossiniane quali La gazzetta e Il viaggio a Reims, nonché ad 
essere tra i protagonisti delle stagioni rossiniane parigine degli anni ’20. Met-
te conto notare come le tre esibizioni solistiche importanti della partitura di 
questo Verter (i nn. 3, 7, 8) siano proprio corrispondenti a Ronconi/Verter e 
Pellegrini/Ambrogio, più la Falzi di cui non sappiamo purtroppo nulla, ma 
che era comunque la primadonna. 

Ma riprendo in mano il libretto di Camagna stampato da Casali per il S. 
Moisè nel 1802. Il testo è identico parola per parola (con qualche adatta-
mento marginale, come d’abitudine) a quello che ci trasmette la partitura 
conservata a Milano, sia nei ‘numeri’ sia nel recitativo. Insomma, il libretto 
del 1802 si adatta perfettamente alla partitura dubbiosamente attribuita a 
Mayr. Con la considerevole differenza però che a p. 5 di quel libretto si leg-
ge: «La Musica è del Sig. Maestro Vicenzo Pucitta». Dunque al S. Moisè di 
Venezia nella primavera 1802 andò in scena un Verter di Camagna-Pucitta il 
cui libretto è assolutamente identico a quello della partitura milanese, che 
sappiamo di provenienza veneziana e acquistata nel 1813: la probabilità che 
quella partitura oggi al Conservatorio di Milano (e non all’Archivio Storico 
Ricordi, come segnala The new Grove Dictionary of Opera) sia quella del 
Verter di Pucitta, direi che sfiora il 100%. Ed è veramente singolare vedere il 
preteso frutto segreto di una trama Illuminata (talmente segreto da restare 
sepolto a vita da una congiura del silenzio, anzitutto da parte del suo presun-
to autore) esibito tranquillamente sul più ‘popolare’ dei teatri pubblici 
d’opera veneziani, accessibile a chiunque per poche lire.19 Per non dire di una 
partitura ‘segreta’ riprodotta in copia (come si è detto, quella milanese non è 
autografo di Mayr), diffusa e commercializzata.  

Insomma, per una sola e dubbia fonte di attribuzione a Mayr (come in 
seguito capiterà ripetutamente a Rossini), più di un dato di fatto e molte ra-
gioni inducono a non prestarle fede. Così stando le cose, sarà meglio non 
credere che il Verter di Pucitta l’abbia composto Mayr.  
 

 

                                                 
18  Queste notizie si possono leggere in MIGGIANI, art. cit., p. 87. 
19  Col libretto a stampa (l’oggetto che correva per le mani del pubblico) talora perfino 

più audace della partitura ‘segreta’. Nel libretto, alla Scena 20 Verter allude al progettato 
suicidio: «Si finisca una volta la scena: | più contento morire potrò». La partitura rende più 
generico ed ovvio il proposito: «Si finisca una volta la scena, | nel dolore più viver non so». 


