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Teatro Comunale Ferrara

Werther
Dramma lirico in quattro atti
Libretto di Édouard Blau, Paul Milliet e Georges Hartmann 

Jules Massenet

dal romanzo epistolare "I dolori del giovane Werther" 
di Johann Wolfgang von Goethe

Jules Massenet
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IL PROSSIMO SPETTACOLO
sabato 18 dicembre ore 20.00 
e domenica 19 dicembre ore 16.00
María de Buenos Aires
musica di Astor Piazzolla

Eni - Sponsor della Stagione  Lirica 
2021 del Teatro Comunale di Ferrara



personaggi e interpreti

Werther  Francesco Demuro
Le Bailli  Alberto Comes
Charlotte  Karina Demurova
Albert  Guido Dazzini
Schmidt  Nicola Di Filippo
Johann  Filippo Rotondo
Sophie  Maria Rita Combattelli
Brühlmann Andrea Gervasoni
Kätchen   Luisa Bertoli

figuranti:  Giulia Amato, Gianluca Bozzale, Mauro Canali, Eleonora 
Longobardi, Giulia Marchesi, Giuditta Pascucci, Edoardo Rivoira

Werther
Jules Massenet

regia            Stefano Vizioli
scene             Emanuele Sinisi
costumi             Anna Maria         
            Heinreich
luci            Vincenzo Raponi
visual            Imaginarium   
             Creative Studio
assistente alla regia           Pierluigi Vanelli
scenografo collaboratore Eleonora De Leo
sopratitoli           Enrica Apparuti

Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti  direttore Francesco Pasqualetti

violini primi: Luca Falasca**, Francesco Bonacini, Davide Gaspari, Federica Giani, Larisa Aliman, Marco 
Bartolini, Agnese Rava | violini secondi: Alessandro Ferrari*, Luigi Mazza, Gunilla Kerrich, Virginia 
Goracci, Suela Kazazi, Giulia Soli 
viole: Pietro Scalvini*, Maria Cristina Masi, Simona Guerini
violoncelli: Luigi Puxeddu*, Marco Ferri, Silvia Sciolla, Vanessa Sinigaglia
contrabbassi: Marco Forti*, Vanessa Matamoros
flauto e ottavino: Jessica Dalsant*
oboe e corno inglese: Fabrizio Oriani*
clarinetti: Giovanni Picciati*, Davide Braco
fagotto: Christian Galasso*
corni: Imerio Tagliaferri*, Federica Bazzini
tromba: Roberto Rigo*
timpani e percussioni: Sebastiano Nidi*
arpa: Davide Burani*

Dramma lirico in quattro atti
Libretto di Édouard Blau, Paul Milliet e Georges Hartmann 
dal romanzo epistolare "I dolori del giovane Werther" di Johann Wolfgang von Goethe

Coproduzione Teatri di OperaLombardia, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Fondazione I Teatri 
di Reggio Emilia, Fondazione Teatro Verdi di Pisa, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

Casa Musicale Sonzogno di Piero Ostali di Milano | Orchestrazione di Petter Ekman
Prima rappresentazione: Vienna, Hofoperntheater, 16 febbraio 1892

Scuola voci bianche del Teatro Comunale di Modena maestro del Coro Paolo Gattolin

** spalla
* prima parte

solisti: Hans Elena Pignatti, Gretel Silvia Dilenge, Karl Anna Elvezzi, Clara Serena Cusimano, Max Elena 
Sofia Nativio Fritz Erika Ranieri

coro: Alessia Benassi, Alice Chierici, Stella Rose Glaeser, Tessa Julie Glaeser, Francesca Grandi, Federi-
co Lauriola, Viola Ottavia Lombardo, Martina Sophie Manicardi, Bianca Meregalli, Bianca Maria 
Paltrinieri, Sofia Sereni, Emma Stella, Margherita Tagliazucchi 



ATTO PRIMO
Sophie, secondogenita del Borgomastro, aiuta la sorella maggiore Charlotte nei preparativi 
per il ballo che si terrà la sera stessa. Tra i partecipanti c'è Werther, un giovane gentile e 
malinconico destinato alla carriera diplomatica, che il Borgomastro presenta alla figlia 
maggiore. Mentre tutti sono al ballo, Sophie rimane sola a casa e viene raggiunta da Albert, 
il fidanzato di Charlotte, che fa ritorno da un lungo viaggio. Sophie lo rassicura circa la 
serietà dei sentimenti provati dalla sorella nei suoi confronti. I due si congedano e rientra-
no Werther e Charlotte: il giovane le dichiara il suo amore, ma la ragazza gli parla della 
promessa, fatta alla madre sul letto di morte, di sposare Albert. Werther, pur affranto dall'i-
dea che la giovane sia destinata a un altro uomo, non si oppone.

ATTO SECONDO
Nella piazza di Wetzlar i fedeli si avviano in chiesa per la celebrazione delle nozze d’oro del 
pastore. Giungono anche Albert e Charlotte, sposi da tre mesi, e gli amici brindano alla loro 
unione. Werther, che assiste in disparte alla scena, viene raggiunto da Albert che è a cono-
scenza dei sentimenti del giovane. Albert gli dichiara la sua stima per aver rinunciato a 
Charlotte. Sophie, innamorata di Werther, lo invita invano a danzare il primo ballo della 
festa. Il giovane vuole parlare con Charlotte e la attende vicino alla chiesa per dichiarare 
nuovamente il suo amore: la giovane lo prega di dimenticarla e di allontanarsi per qualche 
tempo perché ormai appartiene ad Albert. Sophie invita di nuovo Werther ad unirsi ai 
festeggiamenti e il giovane la respinge in malo modo annunciando di voler andarsene per 
sempre. A questa notizia la ragazza scoppia in lacrime e racconta l'accaduto ad Albert, che 
comprende che l'amore di Werther per la sua sposa è ancora vivo.

ATTO TERZO
È la vigilia di Natale. Charlotte, inquieta e mossa dai sensi di colpa, rilegge una lettera di 
Werther mentre Sophie le domanda se sia triste a causa dell’assenza del giovane. Charlotte 
non riesce a fingere di fronte alla sorella e scoppia a piangere. Inaspettatamente, giunge 
Werther, che è tornato per Natale e non è riuscito a cambiare i suoi sentimenti. Durante la 
lettura di alcuni versi di Ossian le ruba un tenero bacio, ma dopo questo fugace momento 
di abbandono la donna fugge rinchiudendosi nella sua stanza. Werther lascia la casa: ora sa 
che non ci sarà mai felicità per lui. Poco dopo invia un biglietto ad Albert per chiedere in 
prestito le sue pistole, con il pretesto di un lungo viaggio. Charlotte presagisce la verità 
sulla richiesta e, non appena sola, si precipita a casa di Werther.

ATTO QUARTO
La notte di Natale, Charlotte trova Werther morente nel suo studio. All'udire la sua voce, il 
giovane si rianima per un ultimo istante, giusto in tempo per chiedere perdono e invocare 
una serena sepoltura. Charlotte riesce a confessargli la verità: ammette di averlo sempre 
amato e si rimprovera di aver sacrificato i veri sentimenti a un giuramento. Werther spira 
felice di questa confessione mentre in lontananza si odono le voci di Sophie e dei bambini 
che celebrano il Natale.

Werther  La vicenda


