
MEFISTOFELE 

Il passo intensamente melodico (''Giunto sul passo estre
mo") ed il dialogo con Mefistofele cede al ritorno del coro 
angelico che ripropone quasi a specchio la vasta e luminosa 
visione del Prologo. 

Il "sogno supremo" di Faust e lo scacco del personag
gio Mefistofele erano così stati vissuti e conclusi personal
mente da Boito, che pure riuscì a realizzare il primo incon
tro del pretenzioso mondo letterario con l'opera, integran
do la stilizzazione classicheggiante con la fantasia romanti
ca, il dato cerebrale e quello dilettantesco, anticipando in 
qualche modo le "corrispondenze" tra le arti codificate dal 
Rovani e dibattute dal Decadentismo. Donde la disparità di 
giudizi, su quest'opera, a petto di un incrollabile favore po
polare: snobbata dagli intellettuali, amata da Saint-Saens 
(che considerava il Prologo come "uno dei miracoli della mu
sica moderna"), stimata da Shaw (che vedeva l'autore privo 
di originali doti musicali ma dotato di un gusto e di una 
cultura dieci volte superiore a quelli di un ordinario musici
sta), gradita allo stesso Verdi nonchè (nel segno della Déca
dence") a Busoni e Debussy, Mifìstifèle fu sempre giudicato 
in Italia un misto di melodramma, sinfonia e ballo Excel
sior: ii "monumento di Vittorio Emanuele in musica, come 
Fedele d'Amico ricorda che la definì suo padre Silvio. 

Quanto all'autore, che seguil con piacere lo stabilizzar
si dei consensi, continuò a vivere dirigendo concorsi e con
servatori musicali, traducendo opere di Wagner e preparan
do libretti per Verdi, Ponchielli ed altri musicisti. Da buon 
scapigliato e "dualista" si portava dentro quel suo Nerone 
che era oggetto di rivincita impossibile o di scacco definiti
vo; esteriormente, come scrisse nel 1870 un anonimo arti
,colista del "Crepuscolo", Boito era un transfuga scapigliato 
che ormai portava gli occhiali ed amava i ravioli alla geno
vese. 

Sergio Martinotti 

26 

n < 

STU DI ScENOGRAFICI DI P AUL DuFFICEY PER LA REALIZZAZIONE 

DEL M EFISTOFELE 

Prologo con Epilogo 

• 1'-S'ihcrrf<'l ro "~ rl\oJ\. 

• 1'\lM."' ""'""9<.~~ 
•.1J.J"""'~ 
r~ lo s""q ~(...ù.,"f-) 
"'.;H, ~ ... , t.htl'\.<1. 

~ .,wst 1>t o..blt hl clarp <lfl~, 

~'"' t6\l."'f' ... - ro ~· l.C'I1rc.u<J 
~~ ·IM-;..o..t lA'~~ s~. 

l.~ ~l<lb,) fW\ 
w~·<d. wood..) 

s~'Mff'l p.;,....ted &oLJ>. 
1e r ~ "'-4;) 

bU.. wl<.~ pn.llvo. 

A~ ~ l6Ù"fS~ (<VI e;u.ct 
11<# ·~ s~ sb,,c~. w\wJ.. 
~ _<~-w ~~ "'f ~"""- . 
"'<l11f fo< r.\a,~fo.(SI\AitJw..,) 

. \:k ''~r. 

•--iiiiiiiii---------------------------------.L___:l~CQ-.-_:'o:J~{,..! ... ~f'..li;..o- • < ·.l{•\.( 

User
Casella di testo



'5.'\G.,\.lo\.ùt._ 
'o;.VI'"'j"''Ja..'"fpl(. 

(et Q_o,J!i!) 

froc (•<:.c:.c on 

Prologo - Scena I 

MEFISTOFELE 

cf Mo.t~he.itto.. { ~f\ot.J '-'~) u.~ Na.tt,y

(.W\...\ Pef'l..def\tS 

MEFISTOFELE 

(J..,.lhh :...IU.k n-\e_ 

""\ f.'c"d. ~'t:d 'M-1rG1'4 t'ta ..... \-

f., L --

Atto I - Scena I : La domenica di Pasqua 



MEFISTOFELE 

Atto I - Scena II : L'officina di Faust 
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Acti 

Atto II - Scena I : Il giardino 
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KEN RUSSELL E IL «MEFISTOFELE» 

Poichè il Demonio è sempre con no1 10 ho trasferito ai 
giorni nostri questa favola medioevale del bene e del male. 

PROLOGO 

Il palcoscenico. Mentre il Demonio osserva la creazione del 
mondo, i Protagonisti della vicenda si preparano a fare il 
loro ingresso. Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden sono 
tentati dal serpente, mangiano il frutto proibito e vengono 
cacciati. Adamo ed Eva e i loro discendenti lasciano Dio 
per l'adorazione pagana, nascono la gelosia e la sopraffazio
ne. L'uomo diventa così malvagio che Mefistofele crede 
non valga più la pena di tentarlo ancora. 
La voce di Dio chiede a Mefistofele se conosce Faust. Mefi
stofele ride e scommette con Dio che egli può anche otte
nere la caduta di un poveretto innocuo come Faust. 
Le dolci voci dei bambini che si avvicinano costringono 
Mefistofele ad allontanarsi ..... ma anche i giochi innocenti 
dei giovani possono diventare maligni se vengono presi 
troppo seriamente. 

ATTO I -SCENA I - Oberammergau 

Un luogo di Jèstival Mentre alcuni inneggiano al vino, altri 
mettono in scena una sacra rappresentazione. 
Il nostro eroe, Faust, non è interessato a nessuna delle due 
cose, Faust è un hippie invecchiato e fuori del suo tempo 

' un freak, deluso, figlio dei fiori dei primi anni sessanta. 
Fuma uno spinello e sogna la Primavera. È talmente assor
to che ignora la presenza del suo discepolo Wagner che sta 
accanto a lui. Ma con il calare della sera, fra le nebbie, 
Faust sente un gelo nelle ossa ed immagina di vedere un 
frate grigio. Si tratta di un prodotto della sua mente instu
pidita dalla droga oppure è il fantasma della vecchiaia che 
lo ossessiona? 
Improvvisamente un bel viso solleva il suo spirito: È Mar-
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gherita che torna a casa dalla_ sacra r~pprese~tazione nella 
quale ha impersonato la V ergme M an a. M_a e_ Wagner che 
l'addesca lasciando Faust a piangere sulla gwvmezza perdu
ta. 

ATTO I- SCENA II- Casa di Faust 

Nella tranquillità ovattata della sua stanza Faust trova qual
che consolazione riflettendo sulla bellezza della natura. Ma 
le sue allucinazioni ritornano a ossessionarlo fino a che esse 
non vengono scacciate da una forza più potente: M_efisto~e
le. Egli canta il suo credo nel ca~s, m~ p_r?mette d1 ser~ue 
Faust qui sulla terra, a patto che 1 ruolt st mvertano nell al
dilà. Nel disperato tentativo di ritrovare la _feli~ità p_erduta, 
Faust accetta l'offerta di Mefistofele ed è nngtovantto. In
sieme partono per le loro avventure. 

ATTO I- SCENA III - Ai giardini pubblici 

Una piccola folla segue la sacra rappresentazione messa in 
scena da un gruppo di villeggianti che comprende anche 
Margherita e la sua amica Marta. . 
Mefistofele aiuta Faust a sedurre Marghenta mentre elude 
l'interessamento di Marta. Egli tira fuori un sonnifero per 
mettere fuori combattimento l'insonne madre di Margheri
ta. 
Perduta in un mondo tutto suo, la giovane coppia non tie
ne alcun conto della nera nube tossica che sta scendendo su 
di lei. I due fuggono per soddisfare i loro desideri. Altri 
sono meno fortunati. 

ATTO II- SCENA I - Viaggio nello spazio 

Faust fa un viaggio con Mefistofele sul suo razzo spinto da 
energia religiosa. Venere e si suoi sudditi sal?ono a .bordo 
per rendere omaggio a Mefisto~e~e che ~anta tl su? disprez
zo per il mondo. Faust ha la v1s1one d1 Marghenta morta. 
Mefistofele produce a modo suo una Margherita ma Faust 
non si lascia ingannare. 
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A' I'TO II- SCENA II- Una prigione 

A<' usata dell'omidicio di sua madre e del bambino avuto 
<h l :aust Margherita ha smarrito la ragione. Sono morti 
davvero? E se sono morti li ha uccisi lei o sono state vitti
mc del "veleno" di Mefistofele? Pieno di rimorsi Faust arri
va per salvare Margherita dal suo destino. In bilico fra lu
cidità di mente e pazzia, Margherita respinge l'aiuto di colo
ro che l'hanno tradita preferendo abbandonarsi alla pietà 
della gente. 

ATTO Il- SCENA III - Una chiesa sconsacrata 

Nello sforzo di impedire a Faust di pensare continuamente 
a Margherita, Mefistofele fa in modo che egli lo raggiunga 
ad una seduta di incisione della scena del "Sabbath Classi
co" dell'opera "Mefistofele" di Boito. 

EPILOGO 

Faust è vicino alla morte Mefistofele si prepara ad afferrare 
la sua anima, ma Faust è redento dal suo amore per Mar
gherita. Mefistofele ha perduto la scommessa. 

Ken Russe! 
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DISCOGRAFIA a cura di Guido Tartoni 

Il declino di Meftstoftle come opera di grande repertorio, ha inizio 
nel secondo dopoguerra e sembra essere segnato, oltrechè da un muta
mento nel gusto del pubblico, che alla lunga manifesta di preferire al 
Diavolo di Boito quello di Gounod, dal tramonto dell'ultimo di una di
nastia di bassi, dotati di grande personalità artistica, che avevano ac
compagnato l'opera, di successo in successo, per quasi un secolo. Nel 
primo decennio del Novecento era stato infatti il leggendario basso 
russo Fjodor lvanovich Chaljapin, grande attore cantante, con l'inno
vazione tra l'altro del suo demonio seminudo che sgusciava fuori dal
l'ampio mantello nero, foderato in rosso, a dominare le scene europee 
e quelle oltre Atlantico (Metropolitan di New York nel 1907), con un 
crudo ma impressionante Mefistofele. Nel secondo decennio era stata 
l'imponente e massiccia voce di Nazzareno De Angelis a tuonare in 
bocca al Satana boitiano, saldando l'era toscaniniana alla Scala di Chal
japin a quella ancora toscaniniana di Tancredi Pasero, che monopoliz
zò virtualmente la parte nel secondo e terzo decennio del secolo, con 
qualche sporadico inserimento tutt'altro che convinto di Ezio Pinza, il 
quale ebbe invece grande successo come Mefistofele sardonico, elegan
te e raffinato nel "Faust" di Gounod. Gli anni '40 furono ancora di Pa
sero. Poi, nei 'SO e in quelli successivi, la comparsa di bassi di prima 
grandezza, come Nicola Rossi Lemeni, Cesare Siepi e Nicolai Ghiau
rov, non valse a restituire all'opera di Boito la primitiva frequenza nei 
cartelloni teatrali di tutto il mondo. 

Per dare all'appassionato di voci l'opportunità di ascoltare un 
ideale cast dell'opera, utilizzando più o meno lontane incisioni lasciate 
da grandi artisti, che diedero al «Mefistofele)) duraturo lustro nei mag
giori teatri, abbiamo stilato una discografia essenziale di pagine stacca
te. L'elenco dei brani segue il libretto, quanto a ordine. Tra parentesi è 
indicata la data di incisione; seguono, ove esso esista, gli estremi di eti
chetta del riversamento in microsolco. 

Vengono qui suggeriti all'ascolto, tra l'altro, artisti che presero 
parte a storiche edizioni del Meftstoftle: ad esempio Enrico Caruso, F. l. 
Chaljapin ed Emma Carelli che nel 1901, alla Scala, cantarono sotto la 
guida di Arturo Toscanini. E Francesco Marconi, che fu Faust addirit
tura nel 1881 sempre alla Scala; e Beniamino Gigli, che dopo aver 
messo piede per la prima volta alla Scala come Faust nel 1918, scelse 
proprio quel ruolo per debuttare al Metropolitan di New York nel 
1920, raccogliendo l'eredità di un Caruso che stava spegnendosi a Na
poli . Poi, ancora, Aureliano Pertile, grandissimo Faust capace di riva
leggiare con quello memorabile di Gigli. E tante celebri interpretazioni 
della parte di Margherita, che hanno lasciato traccia della loro arte in 
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