


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
verdiperspektiven 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

verdiperspektiven 
 
 

herausgegeben von – edited by – a cura di 

Anselm Gerhard (Universität Bern) 
 

Redaktion – Managing Editor – Redazione 
Vincenzina C. Ottomano (Universität Bern) 

 
 
 
 
 

Wissenschaftlicher Beirat – Editorial Board – Comitato scientifico 

Axel Körner (University College London) 
Gundula Kreuzer (Yale University) 

Roger Parker (King’s College London) 
Alessandro Roccatagliati (Università degli studi di Ferrara) 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Königshausen

 
&
 
Neumann

 

 

verdiperspektiven 
 
 
 

1. Jahrgang 2016 
 
 



verdiperspektiven  wenden  das  «peer‐review»‐Verfahren  an.  Eingereichte 
Beiträge  werden  von  mindestens  zwei Wissenschaftlerinnen  oder Wissen‐
schaftlern begutachtet, bevor über eine Aufnahme in die Zeitschrift entschie‐
den werden kann. 
Gli  articoli  inviati  a  verdiperspektiven  vengono  sottoposti  all’esame  di  al‐
meno due studiosi («peer‐review»). 
verdiperspektiven is a peer‐reviewed journal. 
 
 
Umschlagabbildung:  Szenenfoto  aus  Verdis  Simon  Boccanegra  in  der  Regie 
und dem Bühnenbild von Andrea De Rosa  (Venedig, Teatro La Fenice, No‐
vember 2014), © Michele Crosera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 
 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet 
über http://dnb.d‐nb.de abrufbar. 
 
 
 
 
© Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg 2016 
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier 
Umschlag: skh‐softics / coverart 
Bindung: docupoint GmbH, Magdeburg 
Alle Rechte vorbehalten 
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. 
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist 
ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere 
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung 
und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
Printed in Germany 
ISBN 978‐3‐8260‐5957‐5 
ISSN 2366‐746X 
www.koenigshausen‐neumann.de 
www.libri.de 
www.buchhandel.de 
www.buchkatalog.de 



5 

Inhalt 
 
 
Wozu verdiperspektiven? 
ANSELM GERHARD und VINCENZINA C. OTTOMANO 11 
 
Perché verdiperspektiven? 
VINCENZINA C. OTTOMANO e ANSELM GERHARD 13 
 
 
Aufsätze – Essays – Saggi 
 
Un «fotisterio troppo evidente». Erotismo e seduzione in Rigoletto 
FEDERICO FORNONI 15 
 
Boito e Shakespeare prima di Verdi. 
Genesi e fonti dell’Amleto del 1865 
EMANUELE D’ANGELO 43 
 
Verdi, Hiller und Schiller in Köln. Ein unbeachtetes Albumblatt 
und die Frage möglicher Beziehungen zwischen Die Verschwörung 
des Fiesko zu Genua und Simon Boccanegra 
ANSELM GERHARD 67 
 
Milan, Simon Boccanegra, and the Late Nineteenth-Century 
Operatic Museum 
FRANCESCA VELLA 93 
 
Borghesi insolenti contro nobili decaduti. 
Una rilettura del Falstaff di Boito e Verdi in chiave sociale 
VINCENZINA C. OTTOMANO 123 
 
Verdis Ave Maria zwischen Tradition und Moderne. 
Oder: Der weite Weg von C-Dur nach C-Dur 
JENS MARGGRAF 145 
 
 
  



6 

Dokumente – Documents – Documenti 
 
La prima di Oberto, conte di S. Bonifacio alla Scala 
(dal Corriere delle dame 1839) 
[ANTONIO] P[IAZZA] 163 
 
Ascesa e caduta di un apprendista librettista. 
Antonio Piazza tra Brescia e Milano all’ombra di Dante 
ANSELM GERHARD e VINCENZINA C. OTTOMANO 165 
 
«Vengo a stabilirmi con te». 
Un biglietto del giovane Verdi a una persona sconosciuta 
MARIKA CONGESTRÌ 183 
 
 
Rezensionen – Reviews – Recensioni 
 
Giuseppe Verdi e Arrigo Boito, Carteggio, a nuova cura di 
Marcello Conati, Parma 2015 
EMANUELE D’ANGELO 189 
 
Marco Capra, Verdi in prima pagina: nascita, sviluppo e affermazione 
della figura di Verdi nella stampa italiana dal XIX al XXI secolo, 
Lucca 2014 
ROGER PARKER 192 
 
Marcello Conati, Piegare la nota. Contrappunto e dramma in Verdi, 
Firenze 2014 
ANSELM GERHARD 193 
 
Simone Fappanni, L’arte al tempo di Giuseppe Verdi, 
Raleigh, NC 2014 
ANSELM GERHARD 194 
 



7 

Verdi’s operas: an illustrated survey of plots, characters, sources, 
and criticism, edited by Giorgio Bagnoli, Milwaukee, Wis. 2014 – 
Victor Lederer, Verdi: the operas and choral works, Milwaukee, 
Wis. 2014 – Donald C. Sanders, Experiencing Verdi: a listener’s 
companion, Lanham, Md. 2014 
ANSELM GERHARD 195 
 
Roberta Montemorra Marvin, The politics of Verdi’s Cantica, 
Burlington, Vt. 2014 
ANSELM GERHARD 196 
 
Gabriella Minarini, Giuseppe Verdi e l’allestimento di «Attila» 
a La Fenice: Venezia 17 marzo 1846, Firenze 2014 
FRANCESCO IZZO 201 
 
Meri Rizzi, Il giovane Giuseppe Verdi, Busseto 2015 
ANSELM GERHARD 202 
 
Barbara Zilocchi, Parma, il monumento a Giuseppe Verdi: 
ideazione, costruzione e demolizione, Parma 2014 
FLORA WILLSON 203 
 
Camillo Boito, Il maestro di setticlavio, a cura di Emanuele d’Angelo, 
postfazione di Anselm Gerhard, Bari 2015 
CARLIDA STEFFAN 205 
 
Arturo Colautti, Primadonna, a cura di Paolo Patrizi, Roma 2014 
ANSELM GERHARD 206 
 
Antonio Ghislanzoni, L’arte di far libretti. Wie macht man eine 
italienische Oper?, hrsg. von Anselm Gerhard, Wilhelmshaven 2014 
EMANUELE D’ANGELO 209 
 
Massimo Broglia, Posto in musica dal conte Giulio Litta Visconti Arese. 
Musicista, mecenate e patriota nella Milano dell’Ottocento, Varese 2015 
ANSELM GERHARD 210 
 
  



8 

Alessandra Campana, Opera and modern spectatorship in late 
nineteenth-century Italy, Cambridge 2015 
LUCA ZOPPELLI 212 
 
Aníbal E. Cetrangolo, Ópera, barcos y banderas. El melodrama y la 
migración en Argentina (1880-1920), Madrid 2015 
MARÍA CÁCERES-PIÑUEL 214 
 
Arnold Jacobshagen, Gioachino Rossini und seine Zeit, 
Laaber 2015 
AXEL KÖRNER 217 
 
René Weis, The real Traviata: the song of Marie Duplessis, 
Oxford 2015 
SUSAN RUTHERFORD 219 
 
Convegno «Verdi, la musica e il sacro», a cura di Dino Rizzo, 
Fidenza 2014 
LUCA ZOPPELLI 220 
 
Verdi e l’opera italiana nella letteratura e nella cultura europee, 
a cura di Giovanna Bellati, Ravenna 2014 
ALESSANDRO ROCCATAGLIATI 222 
 
Giuseppe Verdi e il Risorgimento, a cura di Ester Capuzzo, 
Antonio Casu e Angelo G. Sabatini, Soveria Mannelli 2014 
ALESSANDRO ROCCATAGLIATI 225 
 
La vera storia ci narra: Verdi narrateur = Verdi narratore: actes du 
colloque international, a cura di Camillo Faverzani, Lucca 2014 
VINCENZINA C. OTTOMANO 228 
 
Fuori dal teatro. Modi e percorsi della divulgazione di Verdi, 
a cura di Antonio Carlini, Venezia-Parma 2015 
ANSELM GERHARD 234 
 
Ilaria Dioli, Giuseppe Gambazza e Daniela Morsia, «Ti lascio e 
vado nei campi...». Giuseppe Verdi agricoltore, Parma 2014 
VOLKER HUNECKE 237 



9 

Dalla Bibbia al Nabucco, a cura di Piero Stefani, Brescia 2014 
VALERIA LUCENTINI 240 
 
La melomania nelle carte. Giuseppe Verdi nell’iconografia e nel 
collezionismo di immagini musicali, a cura di Giuseppina 
Benassati e Roberta Cristofori, Ravenna 2014 
RAFFAELE MELLACE 241 
 
«L’organo ch’io suonai fanciullo»: l’organo di Giuseppe Verdi 
a Roncole, Guastalla 2015 
LIVIO MARCALETTI 244 
 
Verdi & Wagner: Folkwang Symposium 2013. 14 Beiträge zu ihrem 
200. Geburtstag, hrsg. von Norbert Abels, Frankfurt am Main 
2014 – Verdi und Wagner. Kulturen der Oper, hrsg. von Arnold 
Jacobshagen, Weimar-Köln-Wien 2014 
RICHARD ERKENS 246 
 
Un duplice anniversario: Giuseppe Verdi e Richard Wagner, a cura 
di Ilaria Bonomi, Franca Cella e Luciano Martini, Milano 2014 
VINCENZINA C. OTTOMANO 253 
 
Verdi & Wagner nel cinema e nei media. Atti del Convegno 
internazionale nel bicentenario della nascita, a cura di Sergio 
Miceli e Marco Capra, Venezia-Parma 2014 
MATTEO GIUGGIOLI 257 
 
 
Die Autorinnen und Autoren 261 



43 

Boito e Shakespeare prima di Verdi 
 

Genesi e fonti dell’Amleto del 1865 
 

Emanuele d’Angelo 
 
 

Nel progetto di edizione dei libretti che Boito abbozza dopo il 1879, anno 
in cui inizia a lavorare all’Otello per Verdi, l’Amleto, scritto per l’amico 
Franco Faccio, segue immediatamente l’altro testo derivato da Shake-
speare.1 Composto nel 1862 ed edito da Ricordi tre anni dopo, in occa-
sione della première dell’opera (Genova, Teatro Carlo Felice, 30 maggio 
1865),2 è il primo dei drammi per musica boitiani dato alle stampe. Nel 
1870, in occasione dell’unica infelice ripresa (Milano, Teatro alla Scala, 
9 febbraio 1871), il libretto è riedito, sempre da Ricordi, con modifiche.3 
Quale testo sarebbe apparso nella progettata edizione? Probabilmente né 
quello del 1865 né quello del 1870. Boito infatti, intorno al 1876, cerca in-
vano di convincere Faccio a ripresentare il suo lavoro proponendogli 
nuovi importanti cambiamenti.4 Dispersi purtroppo e gli abbozzi e i versi 

 
1 Cfr. Emanuele D’ANGELO, Arrigo Boito drammaturgo per musica. Idee, visioni, forma e 

battaglie, prefazione di Michele Girardi, Venezia, Marsilio, 2010, pp. 184-189. 
2 Amleto / Tragedia lirica in quattro atti / Poesia di / Arrigo Boito / Musica del Mae-

stro / Franco Faccio / da rappresentarsi / al Teatro Carlo Felice in Genova / la Pri-
mavera 1865. / Regio Stabilimento [fregio] Tito di Gio. Ricordi / Milano – Napoli 
[1865]; il libretto fu stampato in febbraio («2-65» si legge in basso alle pp. 5, 13 e 
21). La parte seconda dell’atto terzo fu pubblicata, col titolo Ofelia. Riduzione lirica 
della xviii scena dell’Amleto di Shakspeare per Arrigo Boito, anche nella Strenna Italiana 
per l’anno 1866, Milano-Venezia, Ripamonti Carpano, 1865, pp. 35-43 (una nota 
chiarisce che si tratta di «frammento […] tolto dal recente Melodramma Amleto, e 
riprodotto col permesso dell’Editore e dell’Autore»). 

3 Amleto / Tragedia lirica in quattro atti / Poesia di / Arrigo Boito / Musica del Mae-
stro / Franco Faccio / R. Teatro alla Scala / Carnevale 1870-71. / [fregio] / [Milano], 
Ricordi, [1870)]; il libretto fu stampato in novembre («11-70» si legge in basso a 
p. 5). 

4 Cfr. Piero NARDI, Vita di Arrigo Boito, Milano, Mondadori, 1942, p. 414. Boito e altri 
amici tentarono per lungo tempo di persuadere Faccio a ripresentare l’opera al 
pubblico, coinvolgendo anche la compagna del maestro, il soprano Romilda Panta-
leoni, cui il poeta scrisse: «egli deve ritoccare l’Amleto, valendosi di quelle varianti 
che gli diedi una volta, quando sperai che le nostre insistenze lo avrebbero vinto. 
Se quelle varianti non basteranno ancora ad infondere nuovo sangue in quell’ope-
ra, già così vivace e forte, io gli offrirò delle altre pagine ancora. […] Se vi riuscirete 
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di questo abortito rimaneggiamento maturo, significativamente vicino al-
la collaborazione con Verdi, la più interessante redazione del libretto re-
sta la prima, lavoro d’esordio estremamente sperimentale, poco noto e 
generalmente sottovalutato, non di rado confuso col testo modificato per 
la Scala. 

 
 

I problemi testuali e le nebbie degli studi 

Non più ristampato, il libretto dell’Amleto rimase per lungo tempo pres-
soché sconosciuto. Nel 1924 se ne fa cenno in due studi,5 ma solo nel 1927 
Raffaello de Rensis pubblicò un volumetto sulla tragedia lirica, in cui tra-
scrisse, oltre a passi del testo edito nel 1870, una parte del manoscritto 
autografo del 1862, allora conservato a Trieste, insieme alle lettere di 
Boito a Faccio, presso gli eredi di quest’ultimo, Decio e Fulvia Fabricci; 
nel piccolo libro sono riprodotte, in tavole fuori testo, due pagine del ma-
noscritto, una con due tetrastiche di Ofelia e Amleto (II/2: «Prence, silen-
zio» e «Deh, perdonatemi») e l’altra colle ultime righe della tragedia.6 Lo 
stesso autografo fu analizzato da Piero Nardi, che – datandolo – ne parla 
nella nota ai testi di Tutti gli scritti di Boito, usciti per sua cura nel 1942, e 
nella biografia pubblicata nello stesso anno.7 Attualmente il manoscritto 

 
sarete più brava di noi tutti, che da molti anni lo tentiamo invano» (cit. in Raffaello 
DE RENSIS, L’«Amleto» di A. Boito, con lettere inedite di Boito, Mariani e Verdi, Ancona, 
La Lucerna, 1927, p. 32). 

5 Cfr. Raffa GARZIA, Un poeta minore del Romanticismo, in GARZIA, Consensi e dissensi, 
Bologna, Stabilimenti Poligrafici Riuniti, 1924, pp. 164-167; Bianca TAMASSIA MAZ-
ZAROTTO, La poesia nei libretti del Boito, in Rivista d’Italia, XXVII/2, 1924, pp. 66-82: 
74. Entrambi leggono il libretto del 1870; Garzia lo ritiene un lavoro tutt’altro che 
innovativo, prossimo al «melodramma verdiano», e per dimostrarlo ne trascrive le 
prime pagine, notando tuttavia che Boito, «non un Piave, certo», «si compiacque di 
dar prova delle sue qualità di poeta: tono grave e sostenuto nel racconto del delitto 
fatto dallo spettro in terzetti d’andatura dantesca (frequenti le reminiscenze del di-
vino poeta); un che di tenero e di molle nel delirio floreale, per così dire, di Ofelia»; 
la Tamassia Mazzarotto, invece, si limita a queste affrettate considerazioni: «Sem-
plice procedimento [si riferisce alle rime interne asimmetriche] che già aveva ben 
reso il delirio d’Ofelia in quel giovanile libretto “Amleto” scritto per l’amico Fac-
cio, ricco di contrasti non sempre indovinati con certe terzine d’intonazione ultra 
dantesca di gusto assai discutibile e fattura spesso stentata e puerile». 

6 Cfr. DE RENSIS, L’«Amleto» di A. Boito (n. 4). 
7 Cfr. Piero NARDI, Nota ad Arrigo BOITO, Tutti gli scritti, a cura di Piero NARDI, Mi-

lano, Mondadori, 1942, p. 1531 (il libretto scaligero si legge alle pp. 489-543); 
NARDI, Vita (n. 4), p. 106. 
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boitiano, non rinvenuto tra i documenti donati dagli eredi di Faccio al 
Civico Museo Teatrale «Carlo Schmidl» di Trieste nel 1959, risulta irrepe-
ribile.8 Non c’è traccia, inoltre, della copia autografa rimasta in possesso 
dell’autore9 né, tantomeno, dei materiali preparatori e neppure – come s’è 
accennato – del libretto modificato dopo il 1871, mancanti nello studio di 
Boito ricostruito presso il Museo storico del Conservatorio di Parma. 

Prima della pubblicazione del libretto in Tutti gli scritti, a dir il vero 
preceduta da un’edizione del 1929 praticamente ignorata,10 la conoscenza 
dell’Amleto si limitava, insomma, a quanto contenuto nel volumetto di de 
Rensis, che aveva sottolineato come «dell’Amleto esiste solo qualche 
esemplare, rarissimo e introvabile, e perciò quasi tutti gli esegeti boitiani 
non sono stati in grado di conoscerlo e di esaminarlo».11 In realtà, anche 
de Rensis e Nardi non avevano una conoscenza adeguata dei testi, igno-
rando del tutto, e addirittura non immaginandone l’esistenza, quello 
stampato nel 1865, del quale si conservano pochi esemplari presso alcune 
biblioteche pubbliche italiane: se è vero che l’uno ipotizza correttamente 
che il finale presente nell’autografo sia quello della prima esecuzione, 
modificato «dopo l’esperienza di Genova (1865), per ragioni di equilibrio 
e di tempo»,12 l’altro, ritenendo che dal manoscritto si sia passati diretta-
mente all’«edizione» stampata per la ripresa del 1871, inciampa in consi-
derazioni del tutto inappropriate, collegando l’apprezzamento di Faccio 
per alcune pagine dell’amico (tra cui il delirio di Ofelia, le canzoni dei 
becchini, i brindisi durante il duello, la catastrofe in cui muoiono tutti) al 
libretto scaligero, invitando a leggere, in Tutti gli scritti, «la Seconda parte 
dell’Atto terzo e l’Atto quarto, cioè l’atto e mezzo mandato da Boito a 
Faccio ai primi di luglio [del 1862]» per comprendere «perché Faccio sot-
 
8 Cfr. Alessandra FABIO, «Stretto orizzonte e sconfinate l’ali…». Franco Faccio alla corte 

della Scapigliatura, in Scapigliatura e Fin de Siècle. Libretti d’opera italiani dall’Unità al 
primo Novecento. Scritti per Mario Morini, a cura di Johannes STREICHER, Sonia 
TERAMO e Roberta TRAVAGLINI, Roma, ISMEZ, [2006], pp. 49-87: 55 e 63. 

9 Boito la ricorda nel poscritto della lettera a Faccio del 28 luglio 1862; cfr. DE RENSIS, 
L’«Amleto» di A. Boito (n. 4), p. 19: «Rileggendo la copia che serbo dell’Amleto». 

10 Nel 1929 la figlia di Raffa Garzia, non approvando lo «spicilegio» dato da de Ren-
sis, fece seguire a un suo breve saggio sul libretto la trascrizione integrale del testo 
del 1870, copiato dal padre «nella ricca Biblioteca del Liceo musicale di Bologna»; 
cfr. Matilde GARZIA, L’«Amleto» di Arrigo Boito, in Glossa perenne, I/4, 1929, pp. 536-
583. 

11 DE RENSIS, L’«Amleto» di A. Boito (n. 4), p. 8. Pare, in effetti, che prima del 1927 gli 
studiosi, eccetto Garzia e la Tamassia Mazzarotto, dell’Amleto conoscano il solo 
titolo. 

12 Ibid., p. 20. 
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tolineasse nella propria lettera [dell’8 luglio] il delirio di Ofelia, le canzoni 
dei becchini, la scena del funerale […]», in quanto «sono questi i passi che 
più hanno in sé la loro musica». Nardi non solo trascrive gli endecasillabi 
del soprano che iniziano con «Amleto! Amleto! chi parlò d’Amleto?», ag-
giunti per la ripresa milanese, ma non si avvede che le canzoni dei bec-
chini cui fa riferimento Faccio sono presenti soltanto nell’autografo, cas-
sate fin nel libretto del 1865 (in cui canta un solo becchino).13 

Ignorare il libretto del 1865, che non corrisponde in toto all’autografo 
del 1862, è una costante dei non molti studi successivi dedicati all’Amleto 
boitiano, in cui al libretto del 1870, letto nell’edizione curata da Nardi, si 
aggiunge al massimo la parziale trascrizione dell’autografo fatta da de 
Rensis. Ne derivano problemi ermeneutici notevoli sia quando l’unico 
testo noto è quello milanese sia quando si ritiene che l’autografo «corri-
sponde probabilmente alla versione adoperata per la prima rappresenta-
zione al Carlo Felice»:14 nel primo caso si finisce per giudicare erronea-
mente il lavoro di riscrittura boitiano, per esempio ritenendo che il finale 

 
13 Cfr. NARDI, Vita (n. 4), pp. 106-107. Lo studioso scrive (ripetendo sostanzialmente 

quanto si legge in NARDI, Nota [n. 7], p. 1531): «Nell’edizione, sparirà intera intera 
una seconda parte dell’ultimo atto, raccolta in sintesi e riassorbita nella prima par-
te di questo, e spariranno scene e strofe dal rimanente manoscritto; qualche strofa 
sarà aggiunta qua e là, qualche frase mutata, e in ispecie muterà qualche ritmo, in 
omaggio alle esigenze della musica, la quale meglio s’adatta, per esempio, al sette-
nario che al decasillabo». 

14 Hilary GATTI, Arrigo Boito discepolo di Shakespeare, in Studi inglesi, I, 1974, pp. 317-
365: 321. E non manca ulteriore confusione, come nel caso di Guido SALVETTI, La 
Scapigliatura milanese e il teatro d’opera, in Il melodramma italiano dell’Ottocento. Studi 
e ricerche per Massimo Mila, Torino, Einaudi, 1977, pp. 567-604: 588, dove si legge 
che de Rensis «mette a raffronto il manoscritto originale del 1862 con il libretto di 
Genova da cui risulta un certo ampliamento della parte di Ofelia e alcuni accorcia-
menti nel monologo di Amleto (secondo atto) e nella scena dei becchini (quarto at-
to)»; de Rensis, s’è detto, conosceva non il libretto di Genova ma quello di Milano, 
in cui difatti compaiono sia l’ampliamento della parte di Ofelia sia l’accorciamento 
del monologo di Amleto, benché il taglio nella scena dei becchini si riscontri effet-
tivamente già nel testo del 1865. Incappa in analogo errore anche Vittorini, autore 
di una raffinatissima analisi del libretto, che ritiene, equivocando sui dati forniti da 
de Rensis e Nardi, che Boito abbia modificato il libretto, compreso il finale, tra il 2 
e il 28 luglio dello stesso 1862 (cfr. Fabio VITTORINI, Lo spettro e il perturbante: 
«Amleto» (ii), in VITTORINI, Shakespeare e il melodramma romantico, Milano, La Nuova 
Italia, 2000, pp. 284-315, in particolare p. 311), mentre Alessandra FABIO, «Stretto 
orizzonte e sconfinate l’ali…» (n. 8), p. 75, descrivendo le modifiche introdotte per la 
ripresa del 1871, considera effettivamente intonato ed eseguito a Genova il discor-
so di Amleto ai cantori. 
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‘infedele’ a Shakespeare sia l’originale idea drammaturgica di Boito e non 
il frutto di una successiva tormentata rielaborazione;15 nel secondo la lin-
gua e la struttura anticonvenzionali, punti di forza della prima redazione 
che emergono evidentissimi tenendo sott’occhio il testo stampato nel 
1865 (senza doverlo ricomporre virtualmente, e male, unendo idealmente 
la trascrizione di de Rensis – che comprende molti versi eliminati già a 
Genova – e quella di Nardi), sono indebolite dalle modifiche della seon-
da. Parte delle critiche negative mosse al libretto scaturiscono dalla collo-
cazione del più tardo prodotto scaligero nel quadro della riforma del me-
lodramma auspicata da Boito prima della gloriosa caduta del Mefistofele, 
in quella fase battagliera ed eroica in cui non era previsto alcun tipo di 
concessione al pubblico e il libretto tradizionale, ammasso di facili con-
venzioni, era visto come una «magagna» che impediva il progresso del-
l’arte,16 laddove il testo rimaneggiato si poneva nel delicato momento di 
passaggio a una drammaturgia per musica che concede più di un’oasi di 
diletto allo spettatore affezionato alle forme tradizionali, quantunque non 
senza ironia (rivelata, tra l’altro, da gustose citazioni cripto-parodiche, 
come «Sei vendicato, o padre!», nel nuovo finale, dal Trovatore). Lo stesso 
de Rensis afferma che Boito «non si è totalmente liberato dallo schema 
tradizionale e convenzionale, e s’è un po’ illuso d’aver creato il tipo di 
melodramma sognato e d’aver scoperto il cerotto per la magagna», men-
tre «la forma, i metri e il taglio delle scene risentono […] ancora e troppo 

 
15 Cfr., per esempio, Gabriele BALDINI, Stride la vampa! (II), in Palatina, IX/31-32, 1965, 

pp. 83-87; Costantino MAEDER, Il real fu dolore e l’ideal sogno. Arrigo Boito e i limiti 
dell’arte, Firenze, Cesati, 2002, pp. 143-145 (in seguito Maeder, continuando a igno-
rare sia il libretto a stampa del 1865 sia l’autografo parzialmente trascritto da de 
Rensis, ha letta in internet la «version du livret établie» da Anthony Barrese, auto-
re dell’edizione critica della partitura di Faccio, un testo ibrido – stabilito ignoran-
do il libretto stampato per Genova, che avrebbe certamente evitate all’editore «les 
difficultés» dichiarate, dal momento che non è affatto vero che «les sources sont 
loin d’être claires» – che non è «plus proche de la version de Gênes» ma corrispon-
de sostanzialmente alla versione scaligera salvo per il finale, che è quello originale; 
Maeder ne dà conto in L’«Amleto» d’Arrigo Boito: deux versions énigmatiques avec 
Ducis et Dumas en dialogue, in Revue lisa/lisa ejournal, IX/2, 2011, pp. 10-22); Giorgio 
MELCHIORI, Shakespeare all’opera. I drammi nella librettistica italiana, Roma, Bulzoni, 
2006, pp. 62-71 (Melchiori accenna alle «due versioni del libretto […] studiate con 
grande impegno da Raffaele [sic] De Rensis» ma evidentemente legge solo il testo 
scaligero); Riccardo VIAGRANDE, Arrigo Boito. «Un caduto chèrubo» poeta e musicista, 
Palermo, L’Epos, 2008, pp. 163-172. 

16 Cfr. D’ANGELO, Arrigo Boito drammaturgo (n. 1), pp. 21-38. 
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del vecchio e malmenato melodramma».17 E lo afferma evidenziando, 
sorprendentemente, che «differenze sostanziali tra il manoscritto e il li-
bretto pubblicat[o] da Ricordi non si riscontrano», pur notando che «si 
tratta di strofe e scene soppresse, per ragioni di economia, e di qualche 
strofa aggiunta; di qualche frase e qualche ritmo mutati», una revisione 
definita «frettolosa» ma – si noti l’incoerenza – rispondente, come nel ca-
so del monologo di Amleto (prima «tutto in endecasillabi, vale a dire trat-
tato con metro uguale e dignitoso come comportava una più logica e mo-
derna concezione», poi «spezzato per accettare il melodrammaticissimo 
settenario»), «ad una maggiore osservanza di alcune leggi caratteristiche 
e inalienabili del libretto per musica, che, per quei tempi, era ancora pre-
maturo abbattere o modificare», tanto che «il secondo Amleto, come poi il 
secondo Mefistofele, prova come anche i novatori più arditi non possono 
abolire certe architetture tradizionali, fisse, inderogabili, senza le quali si 
potrà fare qualunque altra cosa, ma non l’opera di teatro».18 

Boito aveva scritto a Faccio il 28 luglio 1862: «riandando nella mente 
l’Amleto compiuto, e’ mi pare di rinvenirvi l’idea di quel tale melodram-
ma cosiffatto, presentito, sognato, invocato dall’arte, e un pocolino anche 
dal pubblico, e mi pare infine d’aver trovato il cerotto che fa per la maga-
gna».19 Il poeta sta parlando, ovviamente, del testo completato poco pri-
ma. Le parole «e un pocolino anche dal pubblico», per esempio, si com-
prendono realmente, nella loro sottile ironia, solo alla luce dei feroci at-
tacchi alla stessa massa degli spettatori che si leggono nell’autografo (col 
tranchant «gridano le platee – d’un’idïota gente») e che, sia pur in extre
mis, la prudenza (del poeta? del musicista? di entrambi?) fece eliminare, 
conservando solo le frecciate più blande inserite durante la scena meta-
teatrale. Il libretto inviato a Faccio nel 1862 è, per molti aspetti, sconvol-
gente, e tale resta quello edito nel 1865, sia pur in misura minore a causa 
della rinuncia ai due passaggi più violenti, ossia il discorso di Amleto ai 
cantori, tagliato evidentemente non solo per la lunghezza e la difficoltà 
d’intonazione (si tratta di un’infinità di doppi settenari a rima baciata) ma 
appunto per evitare di esacerbare il pubblico (altrimenti sarebbe stato 
stampato virgolato, come altri passi dello stesso libretto in II/2, III/1 e 
IV/2), e le canzoni dei due becchini, eliminate probabilmente sia per ac-
corciare la scena (forse dapprima un po’ troppo sbilanciata sui becca-

 
17 Cfr. DE RENSIS, L’«Amleto» di A. Boito (n. 4), pp. 21-22. 
18 Cfr. ibid., pp. 78-79. 
19 Cit. in NARDI, Vita (n. 4), p. 107. 
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morti, parti canore secondarie) sia per ridurre il numero dei cantanti-atto-
ri (il secondo becchino è assegnato a un mimo).20 

Stando alle informazioni sull’autografo fornite da de Rensis, il testo 
di Genova differisce da quello del 1862 nella conclusione della prima par-
te del secondo atto, all’inizio della prima parte del quarto atto, nel discor-
so dell’araldo in IV/2 e, a quanto pare, in un punto del finale. Nell’auto-
grafo la prima parte dell’atto secondo, dopo il rapido dialogo tra Amleto 
e Polonio («Prence, v’annuncio de’ cantor l’arrivo»), prevede l’accoglien-
za degli artisti, cui il principe indirizza un lungo discorso («Messeri, ben-
venuti – benvenuti, messeri»), quindi, usciti il vecchio e i cantori, un bre-
ve monologo di Amleto («Vile assassino! anima fuia! orrenda!!»);21 nel li-
bretto del 1865 la conclusione della scena è identica a quella stampata nel 
1870. All’inizio della penultima parte manoscritta due becchini cantano 
un’ottastica di endecasillabi ciascuno («Una bara, una fossa ed un lenzuo-
lo» e «Becchin, becchino, piglia il ribechino»);22 nel libretto genovese un 
becchino tace e l’altro canta una tetrastica di ottonari, come nel testo di 

 
20 Per inciso, a Genova il primo becchino fu Eraclito Bagagiolo, l’interprete dello 

spettro, mentre Alessandro Romanelli cantò le parti di Marcello e di Luciano (can-
tore) e Napoleone Sinigaglia quelle di Laerte e di Gonzaga (cantore). A Milano, in-
vece, Angelo De Giuli indossò i panni di Polonio e del sacerdote, Luigi Manfredi 
quelli di Laerte e di un cantore (Gonzaga), mentre Fausto Mola quelli di Marcello, 
del becchino e di un cantore (Luciano). 

21 Ritengo che la trascrizione dell’autografo, per questa scena, non sia integrale. Non 
solo è improbabile che Boito non faccia intervenire i tre cantori (personaggi, si ba-
di, che reciteranno nella scena seguente), lasciando che il principe canti ben venti-
quattro più diciassette doppi settenari senza pausa, ma soprattutto è del tutto ano-
malo che, in una sequenza di versi a rima baciata, la seconda sezione sia dispari e 
inizi con un verso irrelato, chiara spia di una lacuna. Con ogni probabilità sono 
stati omessi più versi, dal momento che il passo di raccordo scritto da DE RENSIS, 
L’«Amleto» di A. Boito (n. 4), pp. 81-82 («Indi Amleto si rivolge, di nuovo, al com-
mediante tenore, facendo un’arguta parafrasi al discorso di Shakespeare») è ben 
più lungo di un doppio settenario, e non avrebbe avuto alcun senso omettere un 
singolo verso solo per inserire questo tipo di frase. Anche al termine del discorso, 
inoltre, è poco plausibile che Boito faccia uscire i cantori e Polonio in silenzio, per 
giunta non scrivendo la relativa didascalia (DE RENSIS, ibid., p. 82, spiega: «I com-
medianti vanno via con Polonio. Amleto, solo:», riportando il succitato breve mo-
nologo). 

22 Introducendo i versi dei becchini DE RENSIS, L’«Amleto» di A. Boito (n. 4), p. 85, scri-
ve: «Nella prima parte del quarto atto c’erano queste strofe», senza chiarirne la 
precisa collocazione. Ritengo, comunque, che occupassero il posto della tetrastica 
«Oggi a me, domani a te», all’inizio della scena, restando inalterato il seguito (com-
presa la stessa tetrastica, poche battute dopo). 
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Milano. All’ultima scena, nell’autografo il discorso dell’araldo è più lun-
go di sei versi («Sei barberi bardati in briglia e selle»), eliminati nel libret-
to del 1865. Quanto al finale, de Rensis, trascrivendo la scena del duello, 
riferisce di «cancellature del manoscritto» (fatte da Boito o da Faccio?) 
che «rendono indecifrabili i versi; ma», asserisce incautamente, «si tratta 
di un brindisi della Regina, che, inconsapevole, beve il vino avvelenato. 
Sviene ed è portata dentro»; i versi dovevano essere effettivamente inde-
cifrabili, perché lo studioso, certo tenendo a mente il testo shakespearia-
no, sostiene una cosa che nella tragedia boitiana è inaccettabile: la Regina 
è infatti tutt’altro che inconsapevole, dal momento che poche battute pri-
ma ha mormorato all’orecchio del consorte: «Taci Satàna – entro quel 
Reno | sai che mortale – nuota un veleno».23 Il libretto del 1865, in corri-
spondenza di questa lacuna, ha due soli versi: 

RE 
Vieni, cugino, un sorso, un sorso… 

REGINA 
Il nappo 

a me!… 

RE 
              Regina, arresta… egli è veleno. 

La Regina sviene ed è trasportata altrove: il duello si riaccende. 

Purtroppo de Rensis non informa circa l’estensione della cancellatura. Po-
trebbe trattarsi di una diversa stesura di questi due endecasillabi, o dei 
medesimi, o di un passo più lungo, forse proprio «un brindisi della Regi-
na», poi sostituito; ma, a questo proposito, non sfugga che è molto proba-
bile che lo studioso, leggendo «Il nappo», abbia frainteso, dal momento 
che la Regina che fa un macabro brindisi, prima di sacrificarsi bevendo il 
vino avvelenato destinato al figlio, è situazione grottesca, a mio avviso, 
oltre le più scapigliate intenzioni di Boito. 

Ci sono poi alcune varianti più minute, benché il dubbio che, in alcu-
ni casi, si tratti di sviste di de Rensis, trascrittore non proprio impeccabi-
le, è legittimo.24 Comunque sia, ecco qualche esempio: nel monologo di 

 
23 Cfr. DE RENSIS, L’«Amleto» di A. Boito (n. 4), pp. 95 e 97. 
24 Analizzando, per la mia tesi di dottorato, le lettere di Boito a Costantino Palumbo 

trascritte da de Rensis, rilevai alcuni evidenti errori di trascrizione, che cercai di 
emendare per congettura; cfr. D’ANGELO, Arrigo Boito drammaturgo (n. 1), pp. 161-
168. Quando, lavorando all’edizione critica del Pier Luigi Farnese (Emanuele D’AN-
GELO, Il «Pier Luigi Farnese» di Arrigo Boito. Con edizione critica del libretto, Ariccia, 



BOITO E L’AMLETO DEL 1865 

51 

II/1 a «ancora ci narrò», «di che sem carchi», «fra l’incertezza» e «(entra 
Ofelia con un cofanetto fra le mani) Chi vien? la giovanetta Ofelia» del testo 
stampato nel 1865 corrispondono nell’autografo «unquanco ci narrò», «di 
cui sem carchi», «fra l’incertezze» e «(entra Ofelia) Ma qui sostiam che 
giunge Ofelia»; nei versi finali, «Quel vino era un veleno» del manoscritto 
diventa, nel libretto a stampa, «la coppa era un veleno». 

Per la ripresa del 1871 Boito, oltre a riscrivere il finale, taglia alcuni 
versi e strofi, ritocca qualche didascalia e inserisce forme chiuse più o me-
no regolari al fine di ridurre il declamato a vantaggio del canto melodico, 
come nel caso della canzone di Ofelia «Dubita pur che brillino», del cele-
bre monologo di Amleto e della tradizionalissima aria della Regina, de-
gna di Cammarano («Ah, che alfine all’empio scherno»). Non mancano, 
inoltre, rari ma significativi ritocchi linguistici, che migliorano la linearità 
e la comprensione, riducendo tuttavia la ricercatezza e la violenza espres-
siva originali. Per esempio, in I/1: «con impaziente foja» > «con ansia in-
vereconda», «che nel profondo cor fatal mi lancia» > «che mi s’addensa 
nel core profondo», «piovan canti, incenso e fiori, | […] | piovan vergini 
beltà!» > «piovan baci e gemme e fiori, | […] | armonie di voluttà!»; ov-
vero, in III/1: «cui tanto leppo abbuja» > «cui tanto leppo ammorba», 
«nascondi il tetro | baglior che pullula» > «rasciuga il tetro | sangue che 
sgocciola», «Re babbuino!» > «O Re assassino!»; o, ancora, in III/2: «E 
quando avrò ogni fior drento ’l mi’ orto» > «E quando avrò di fior cospar-
so l’orto». Fa eccezione, in II/2, «quel vecchio dormente», sostituito col 
più arcaico «quel veglio corcato». 
 
 

Le fonti: i due Hamlet shakespeariani e le traduzioni 

Analizzando lo scambio epistolare tra Boito e Faccio, Nardi ha ricostruito 
con buona precisione il periodo di composizione del libretto: il poeta la-
vora alla riduzione della tragedia shakespeariana durante il viaggio al-
l’estero intrapreso dopo aver conclusi gli studi al conservatorio, scriven-
do i primi due atti e la parte prima dell’atto terzo a Parigi («su fogli bian-
chi», «in forma di regolare manoscritto») all’incirca nei primi mesi del 
1862 (il 17 giugno Faccio gli scrive da Milano che presto avrebbe «esauri-
to la parte» scritta nella capitale francese, dove entrambi erano giunti ai 
primi di dicembre restando fino ai primi d’aprile), il resto in Polonia («su 

 
Aracne, 2014), ho letti direttamente gli originali di alcune delle lettere, il lavoro di 
de Rensis si è rivelato estremamente sciatto. 
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fogliettini azzurrognoli», «in guisa di lettera») entro il 2 luglio.25 A Parigi 
Boito vive immerso nel mondo culturale dell’abbagliante metropoli – cui 
dedica la gustosa Cronaca musicale parigina –, lavora al Faust e al Nerone, 
compone l’Inno delle nazioni per Verdi e, nondimeno, si occupa del libret-
to per Faccio, un innovativo dramma per musica di straordinaria finezza 
e complessità. 

È verosimilmente Boito che, alle prese col capolavoro goethiano, sce-
glie il soggetto della tragedia lirica: devoto di Shakespeare, nel principe 
di Danimarca, «incarnazione ingenua e dolorosa dello scetticismo», rico-
nosce senz’altro il modello che «doveva due secoli appresso produrre 
Fausto» e gli altri eroi «della poesìa contemporanea», come aveva eviden-
ziato il traduttore Giulio Carcano.26 Le frequenti riprese testuali rivelano 
che è proprio la traduzione in versi di Carcano quella di riferimento del 
librettista, che conosce anche la versione di Leoni (in versi) e, forse, quella 
di Rusconi (in prosa). 27  La scelta deriva probabilmente dalla 
frequentazione del salotto della contessa Maffei, che scriverà a Verdi un 
anno dopo, nel 1863: «Fra le persone che veggo ogni sera vi sono Boito e 

 
25 Cfr. NARDI, Vita (n. 4), pp. 104-106. Faccio, ricevute le ultime parti del libretto (in-

viate il 3 luglio), ringrazia Boito scrivendogli l’8, e questi risponde venti giorni do-
po, il 28: «Grazie de’ ringraziamenti e tiriamo innanzi. […] E ci sono andato addie-
tro per ben venti giorni a mulinarla a corteggiarla a rabberciarla, e c’è voluto tutto 
quel tempo e tutte quelle smorfie prima di farla finita, ché c’erano degli intoppi 
non pochi». Non sfugga che, se Boito non ha sbagliati i conti e ha iniziato a lavora-
re venti giorni prima del 2 luglio, ha ripresa la scrittura del libretto autonomamen-
te, poco prima che Faccio lo sollecitasse colla lettera del 17 giugno. 

26 Cfr. Teatro scelto di Shakspeare [sic!], tradotto da Giulio CARCANO, prima edizione 
fiorentina riveduta dal traduttore, I, Firenze, Le Monnier, 1857, p. 185. 

27 Il confronto tra il libretto e le traduzioni ha evidenziata la stretta derivazione di 
gran parte del testo boitiano dalla versione di Carcano – dipendenza rivelata anche 
da un solo dettaglio, il nome della regina nella recita dei cantori: Giovanna, e non 
Baptista o Batista, come nella fonte e nelle altre versioni –, anche se non mancano 
soluzioni riferibili a Leoni (per esempio, in III/1: «No, per lo cielo!» > «Oh, per lo 
cielo!», «Vuoi trucidarmi forse?… Ajuto!» > «vuoi forse trucidarmi? Ajuto!…»). 
Non risultano, invece, passi derivati da Rusconi, a meno che non gli si voglia rife-
rire «Irti i capelli» (III/1), da «i tuoi capelli […] si fanno irti», laddove Carcano usa 
«crine […] irto» e Leoni «chiome […] irte», ma è chiaro che «capelli» è ovvia va-
riante di «crine» o «chiome»; Boito, tuttavia, si servirà inequivocabilmente di Ru-
sconi nel prologo in teatro del Mefistofele – scritto non prima del 1866, essendovi ci-
tato un saggio del 1865-66 – in cui l’Autore risponde al Critico adattando una bat-
tuta di Amleto (II/2: «Così potrebbe dire anche il barbiere della vostra barba»): 
«Così potrebbe dire il tuo sarto parlando del tuo soprabito»; cfr. Arrigo BOITO, Il 
primo Mefistofele, a cura di Emanuele D’ANGELO, Venezia, Marsilio, 2013, p. 59. 
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Faccio: quei due giovani che voi accoglieste con tanta cortesia [a Parigi], 
conservano di voi la più cara e riconoscente memoria e mi pregarono di 
salutarvi insieme a Carcano, Tenca…».28 Nulla vieta di ipotizzare che 
Boito e Carcano si siano conosciuti presso la contessa prima del viaggio 
in Francia, quando il giovane poeta-musicista era stato ammesso nel 
famoso salotto,29 e che magari abbiano discusso di Shakespeare, Hamlet e 
traduzioni. L’idea del libretto per Faccio, per giunta, potrebbe essere nata 
proprio a Milano, dove Boito può aver fatta qualche lettura preliminare, 
evitando di appesantire il bagaglio: l’immagine del giovane viaggiatore 
che attraversa l’Europa con una piccola biblioteca (goethiana, neroniana e 
shakespeariana), composta di libri non suoi,30 è infatti suggestiva quanto 
dubbia. Se il librettista è partito alla volta di Parigi con un po’ di lavoro 
fatto, può aver portato con sé unicamente la traduzione di Carcano, per i 
versi di Leoni confidando nella propria memoria o adoperando appunti; 
il testo inglese, che risulta impiegato nelle otto epigrafi alle singole parti e 
nella definizione di Polonio («Lord ciamberlano», da «Lord Chamber-
lain»), potrebbe averlo consultato solo al rientro a Milano (inutile dire che 
l’eventuale presenza di questi tasselli inglesi nell’autografo non è attual-
mente verificabile). A Parigi, se non già a Milano, Boito peraltro legge 
anche la riscrittura di Dumas e Meurice del 1847, da cui derivano la sud-

 
28 Cit. in Marcello CONATI, Il valore del tempo. Verdi e Boito: preistoria di una collabora

zione, introduzione a Carteggio VerdiBoito, a nuova cura di Marcello CONATI, 
Parma, Istituto Nazionale di Studi Verdiani, 2014, pp. XXVII-LXXXV: XXXIII. 

29 Cfr. la lettera di Camillo Boito al fratello Enrico del 12 gennaio 1862, in Camillo 
BOITO, Pensieri di un architetto del secondo Ottocento. Documenti e frammenti per una 
biografia intellettuale di Camillo Boito critico militante e architetto, trascrizione, note ai 
testi, saggi di commento di Marco MADERNA, Milano, Archinto, 1998, p. 45: «Alla 
mezzanotte io ero dalla Maffei […]. Gli era un chiasso, un pigiarsi da compensare 
la gran quiete ed il terribile silenzio di quelle sere in cui tu venisti a far parte del 
poco ameno consorzio». 

30 Boito poté acquistare serenamente libri solo dopo il successo del Mefistofele, dal 
1875, quando la tranquillità economica gli permise di darsi «all’orgia del leggere 
da vero sibarita della lettura, non più prendendo libri a prestito da bibliotecari o 
da amici, gelosi sempre della candidezza virginale dei loro volumi, ma compran-
doli per averli sempre sotto mano e poterli leggere e rileggere ad agio e chiosarli e 
annotarli minutamente»; cfr. Giuseppe GALLIGNANI, Arrigo Boito rievocato da un 
amico, in La lettura, XIX/3, 1919, pp. 153-166: 160. A conferma, si noti che nello stu-
dio di Boito, a Parma, non si conservano edizioni di Shakespeare anteriori al libret-
to dell’Amleto (1862), eccezion fatta per The complete works in inglese (Leipzig, 
Baumgärtner, 1854; segnatura BOITO 802), peraltro acquistati sicuramente molti an-
ni dopo la data di stampa. Idem per il Mefistofele; cfr. Emanuele D’ANGELO, Rivolta 
pazza, introduzione a BOITO, Il primo Mefistofele (n. 27), pp. 7-49: 14. 
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divisione in parti e alcuni dettagli del libretto,31 e soprattutto la recente 
traduzione di François-Victor Hugo, edita nel 1859. Nel volume, primo 
tomo delle Œuvres complètes de W. Shakespeare, Hugo pubblica la traduzio-
ne dei «deux Hamlet», dei quali il primo «traduit pour la première fois en 
français», trascrivendo nell’introduzione l’histoire di Belleforest.32 A que-
sto proposito, Filippo Filippi, recensendo l’opera nel 1865, scrive che l’ami-
co librettista «fece qualche lieve mutamento qua e là, nei particolari, ser-
vendosi o del primo Amleto scritto da Shakspeare giovanissimo o della 
cronaca francese del Belleforest […]. Shakspeare si valse di questa cronaca 
cambiando nomi e fatti».33 Boito usa più di una volta il primo Hamlet tra-
dotto da Hugo, mentre ricorre alla cronaca in un solo caso. 

Hilary Gatti ha notato che, nel duetto colla Regina (III/1), il librettista 
«lascia Amleto sfogarsi con la madre in una indignazione frenetica, 
espressa in un linguaggio non più composto di complesse immagini poe-

 
31 Hamlet, Prince de Danemark (Shakspeare’s Hamlet Prince of Denmark), Drame en cinq 

actes et huit parties, en vers, par MM. Alexandre DUMAS et Paul MEURICE, repré-
senté pour la première fois, à Paris, sur le Théatre-Historique, le 15 décembre 1847, 
[Paris], Dondey-Dupré, [1847]. 

32 François-Victor HUGO (traducteur), Œuvres complètes de W. Shakespeare, I, Les deux 
Hamlet, Paris, Pagnerre, 1859. 

33 [Filippo FILIPPI], recensione di Amleto, in La perseveranza, 3 giugno 1865; cit. in La 
pubblicistica nel periodo della Scapigliatura. Regesto per soggetti dei giornali e delle riviste 
esistenti a Milano e relativi al primo ventennio dello Stato unitario: 18601880, a cura di 
Giuseppe FARINELLI, Milano, Istituto Propaganda Libraria, 1984, p. 893. Filippi, 
peraltro, non conosce i particolari di cui parla, ed è probabile che Boito gli abbia 
detto semplicemente di aver mutati alcuni dettagli del dramma usando il primo 
Hamlet e la cronaca, senza indicargliene alcuno, come si desume dall’assurdo 
esempio offerto nella recensione «per dare un’idea della cura con cui il Boito com-
pose il suo libretto», ossia la spiegazione del perché il poeta specifichi – laddove in 
Shakespeare resta indefinito – che il vino avvelenato, nel finale, sia Reno «e non un 
altro vino di Germania o di Danimarca»: «nella scena del cimitero del primo Amle
to c’è un becchino che dice al principe […] un giorno m’ha versato sulla testa un bic
chiere colmo di vino del Reno!», cfr. ibid., pp. 893-894; Boito, leggendo queste righe, 
sarà trasecolato, e non solo perché il becchino parla di Reno anche nel testo della 
tragedia che tutti conoscono (Filippi inciampa perché Hugo lo omette nella tradu-
zione del second Hamlet, ma sarebbe bastato sfogliare Rusconi, ad esempio, per leg-
gere «una bottiglia di Reno sulla testa») ma anche e soprattutto perché il Reno è il 
vino con cui il Re brinda già nel primo atto in entrambi i testi (I/4: «And as he 
drains his draughts of Rhenish down»; traduzione di Hugo: «et à mesure qu’il boit 
les rasades de vin du Rhin»). 
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tiche, come nell’originale shakespeariano, ma di espressioni dirette, per-
sonali e volgari»:34 

No, per mia fe’, madre pudica, il vero 
io parlo, e quella sozza e laida 
voi siete. […] E alle incestuose coltri 
voi vi gettaste col fratel, che porta 
lo scettro di mio padre. 

A dir il vero, già Carcano aveva tradotta parte del dialogo (III/4) con no-
tevole violenza espressiva, spesso più forte che in Boito: 

    Tal opra, 
che il fior, le grazie del pudore insozza; 
[…] 
E ciò solo per vivere nel lezzo 
d’incestuose coltri, e nella fogna 
di turpi amplessi, il dolce amor cercando 
su fetido letame. 

benché gli insulti non siano diretti come «sozza e laida». È qui, però, che 
Boito si serve della cronaca di Belleforest, in cui Amleth offende la madre 
definendola «la plus infâme de toutes celles qui donc se sont prostituées à 
la volonté de quelque paillard abominable», «lascive paillarde, déréglée 
sur toute impudicité» ecc.,35 e bisogna dare atto al giovane poeta di aver 
tratta dalle offese di Belleforest e dalla brutalità di Carcano una sintesi mi 
suratissima. 

Quanto al primo Hamlet, se ne riconosce l’impiego fin nelle prime pa-
role del principe: «Ah, si dissolva quest’abbietta forma | di duolo e colpe! 
si dissolva in nulla» (I/1), che corregge «se dissoudre et se perdre en ro-
sée» («into a dew») del second col ‘nichilista’ – e più boitiano – «se fondre 
en néant» («to nothing») del premier (scène 2). Boito, però, se ne serve so-
prattutto per l’agile struttura della parte prima dell’atto secondo, che nel 
libretto del 1865 si compone di uno scambio di battute tra Polonio, il Re e 
la Regina, del monologo «Essere o non essere!», del duetto Amleto-Ofe-
lia, del dialogo tra il principe e Polonio sui cantori e di un breve monolo-
go di Amleto (nell’autografo, s’è detto, la scena è più lunga, prevedendo 
l’accoglienza dei cantori col discorso del principe, seguito da un ancor 
più breve monologo conclusivo); nel second, infatti, queste sezioni sono 
disposte diversamente, collo scambio di battute, l’annuncio dell’arrivo 

 
34 Cfr. GATTI, Arrigo Boito discepolo (n. 14), p. 326. 
35 Cit. in François-Victor HUGO, Introduction a Les deux Hamlet (n. 32), pp. 11-68: 24. 
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degli attori e il monologo conclusivo di Amleto in II/2, e il monologo fa-
moso e il dialogo tra il principe e Ofelia in III/1, laddove il premier pone in 
sequenza in una sola scena (scène 7) lo scambio di battute, il monologo, 
l’incontro di Amleto con Ofelia e, più avanti, l’arrivo degli attori e il mo-
nologo conclusivo del principe. Anche i primi due versi del monologo 
«Essere o non essere» (II/1) ricalcano il più breve testo del primo Hamlet: 
«Essere o non essere! codesta | la tesi ell’è – Morir? – Dormire – e 
poi?…», da «Etre ou ne pas être, voilà le problème. – Mourir, dormir, est-
ce là tout?». Un altro punto in cui, perlomeno nel tono, emerge l’uso del 
premier è la fine di III/1, dal momento che le parole che Amleto rivolge al 
cadavere di Polonio: «e voi, messer Polonio, | venite a me, ché in altra 
stanza un letto | più soffice v’attende…» sono vicine più a «Allons, Mon-
sieur, je vais vous pourvoir d’un tombeau» (scène 11) che a «Allons, 
Monsieur, finissons en avec vous» (III/4). Infine, anche il suicidio della 
Regina, che nella scena del duello – come s’è visto – beve il vino avvele-
nato evitando che lo faccia il figlio, si basa sul primo Hamlet, in cui la 
donna non sa del veleno ma, pentita, si è comunque schierata dalla parte 
del principe (come in Belleforest). Questo atteggiamento della Regina è 
apparentemente in contraddizione colla battuta che la stessa rivolge a 
Laerte in III/2, difendendo il marito: «Ma non dal Re, morto», e tuttavia 
non sfugga che questa frase è presente nello stesso premier (scène 14: 
«C’est vrai, mais pas par lui»).36 
 
 

Le forbici di Wilhelm Meister e le parti di Dumas 

L’uso del primo Hamlet nella sequenza della parte prima dell’atto secon-
do, come pure nei primi versi del celebre monologo del principe, è detta-
to soprattutto dall’esigenza di condensare la fabula di Shakespeare nel mi-
nor numero di versi possibile: Boito adora il Bardo ma, scrivendo per il 
teatro musicale, deve «tener conto degli inevitabili rallentamenti che l’in-
contro con la musica deve comportare, se si vuole – come Boito vuole – 
che la musica “scavi” nel significato della parola»,37 ed è dunque costretto 
a usare le forbici. Il più breve testo shakespeariano stampato nel 1603 gli 
è d’aiuto ma non è sufficiente: come il goethiano Wilhelm Meister, che 
certo conosce, il librettista concentra il dramma sul protagonista, elimi-

 
36 Cfr. Alessandro SERPIERI, Note a William SHAKESPEARE, Il primo Amleto, a cura di 

Alessandro SERPIERI, Venezia, Marsilio, 22005, p. 242. 
37 SALVETTI, La Scapigliatura milanese (n. 14), p. 587. 
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nando quasi completamente quelli che Goethe chiama «eventi esterni», 
tra i quali 

bisogna annoverare i torbidi in Norvegia, la guerra col giovane For-
tebraccio, l’ambasceria al vecchio zio, il contrasto sedato, la campa-
gna in Polonia di Fortebraccio e il suo ritorno, come pure il ritorno 
di Orazio da Wittenberg, il desiderio che Amleto ha di recarvisi, il 
viaggio di Laerte in Francia, il suo ritorno, l’invio di Amleto in In-
ghilterra, la sua prigionia presso i corsari, la morte dei due cortigia-
ni annunciata nella lettera fatale. Tutti questi particolari e avveni-
menti sarebbero materia abbondante per un romanzo, ma nuoccio-
no gravemente e sono assai pregiudizievoli all’unità di un dramma, 
in cui soprattutto l’eroe non ha alcun progetto.38 

(Zu diesen äußern Verhältnissen zähle ich die Unruhen in Norwe-
gen, den Krieg mit dem jungen Fortinbras, die Gesandtschaft an 
den alten Oheim, den geschlichteten Zwist, den Zug des jungen 
Fortinbras nach Polen und seine Rückkehr am Ende; ingleichen die 
Rückkehr des Horatio von Wittenberg, die Lust Hamlets, dahin zu 
gehen, die Reise des Laertes nach Frankreich, seine Rückkunft, die 
Verschickung Hamlets nach England, seine Gefangenschaft beim 
Seeräuber, der Tod der beiden Hofleute auf den Uriasbrief: alles 
dieses sind Umstände und Begebenheiten, die einen Roman weit 
und breit machen können, die aber der Einheit dieses Stücks, in 
dem besonders der Held keinen Plan hat, auf das äußerste schaden 
und höchst fehlerhaft sind.) 

Il librettista cancella «tutti quei motivi esteriori, isolati, dispersi e disper-
sivi» («diese äußern, einzelnen, zerstreuten und zerstreuenden Motive») 
– accennando appena a Fortebraccio per conservare una certa definizione 
ambientale, una minima cornice – ma senza sostituirli, come fa Meister, 
«con un motivo unico» («ihnen ein einziges zu substituieren»), ossia la 
profonda rielaborazione dei torbidi in Norvegia. Boito, che conserva il 
sanguinoso finale («Senza i quattro cadaveri», dice Meister, «non posso 
concludere il dramma; nessuno deve sopravvivere»;39 «Ohne die vier Lei-
chen kann ich das Stück nicht schließen; es darf niemand übrigbleiben»), 
è interessato non allo sfondo dinastico, alla «grande idea di una casa reale 
che crolla, minata dal delitto e dall’inettitudine»40 («der große Begriff, 
daß hier ein ganzes königliches Haus durch innere Verbrechen und 

 
38 [Johann] Wolfgang GOETHE, Wilhelm Meister. Gli anni dell’apprendistato, traduzione 

di Anita RHO ed Emilio CASTELLANI, Milano, Adelphi, 32012, V, 4, pp. 263-264. 
39 Ibid., p. 265. 
40 Ibid., p. 266. 
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Ungeschicklichkeiten zugrunde geht»), ma al mito di Amleto, e non come 
«modèle des gentlemen» e «homme du monde forcé de s’improviser Bru-
tus» e per questo inerte, ma come «esprit profond», «un penseur»:41 il 
principe boitiano è l’uomo del dubbio, il ribelle, il finto pazzo, lo scettico 
(come Faust),42 che dice «per me la vita | è dannazione e la terra un im-
mondo | loto maligno» (I/1), contaminazione dei versi di Shakespeare 
(traduzione di Carcano, I/2: «come incresciosa | e vieta parmi, inutile ed 
insulsa | ogni usanza del mondo!», «Un selvatico giardino | dove cresco-
no i talli, e sol coverto | d’erbe villane, fetide e maligne, | ecco la vita!») 
con «Amaro e noia | la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo», la «tetra 
fantasia del Leopardi» accostata, recensendo La donna e lo scettico di 
Ferrari, proprio a «qualche profonda cosa tutta degna di Shakespeare», 
poiché il protagonista di Ferrari «è scettico come Amleto, scettico orribil-
mente nel cervello».43 Ne deriva, appunto, una riscrittura tutta incentrata 
sul protagonista,44 «vengeur fataliste», simbolo della tragica lotta tra vo-
lontà umana e destino, che è «l’histoire de tous».45 Non per questo, per-

 
41 Cfr. HUGO, Introduction (n. 35), pp. 64-65; Hugo, si badi, corregge l’interpretazione 

di Meister. 
42 Cfr. Arrigo BOITO, Cronache dei teatri, in Figaro, 25 febbraio 1864; ora in BOITO, Tutti 

gli scritti (n. 7), p. 1128: «Scettico lo fecero i libri come Faust, poscia i casi come Am-
leto». 

43 Cfr. ibid., pp. 1128-1131. Per inciso, immondo loto maligno non è affatto un’immagi-
ne «tipicamente fin de siècle», come sostiene la Gatti che, equivocando, pensa non al 
fango (lat. lutum; cfr. DANTE, Inferno, VIII, 21) ma all’omonimo fiore; cfr. GATTI, Ar
rigo Boito discepolo (n. 14), p. 323. Quanto a La donna e lo scettico, la «commedia in tre 
atti in versi martelliani» del modenese Paolo Ferrari fu rappresentata per la prima 
volta, dalla compagnia di Adelaide Ristori, al Carignano di Torino il 13 gennaio 
1864 e ripresa in febbraio al Santa Radegonda di Milano. 

44 Cfr. [Davide BESANA], recensione di Amleto, in Il Lombardo, 10 febbraio 1871; cit. in 
La pubblicistica (n. 33), p. 744: «Il personaggio d’Amleto è quello intorno a cui il 
poeta adoperò le maggiori sue cure. È una figura predominante in un quadro, che 
si rileva straordinariamente, ma a detrimento delle altre figure, le quali diventano 
quasi accessorie». 

45 Cfr. HUGO, Introduction (n. 35), p. 66: «Certes, s’il est un spectacle sublime et qui 
méritait d’être symbolisé dans un drame, c’est le spectacle de cette guerre sans fin 
ni trêve entre l’homme et la fatalité. La fatalité a des alliés sur tous les champs de 
bataille: dans l’art, elle a pour alliés le bloc de marbre rebelle au ciseau, la forme 
rebelle à la couleur, l’expression rebelle à la pensée». Queste righe suggeriscono, 
nella recensione alla commedia di Ferrari: «Fatale dannazione di tutto ciò ch’è 
umano! La materia è ribrezzo allo spirito, lo spirito è spavento alla materia: la for-
ma è ribrezzo all’idea, l’idea è spavento alla forma, e l’arte è idea e forma! questa 
torbida lotta durerà eterna sul mondo», BOITO, Cronache dei teatri (n. 42), p. 1130. 
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altro, ma per più ovvie ragioni di opportunità, Boito riduce notevolmente 
anche il numero dei personaggi (sono spazzati via gli ambasciatori in 
Norvegia, Rosencrantz e Guildenstern, Osric, il gentiluomo, Bernardo, 
Francisco, Rinaldo, Fortebraccio, il capitano norvegese e gli ambasciatori 
inglesi), aggiungendo solo un araldo (che, in concreto, rimpiazza Osric). 

Tagliata l’apparizione dello spettro a Orazio, l’azione si avvia con 
una grande e complessa scena, quella della «festa d’incoronazione» di 
Claudio, un originale mosaico di luoghi shakespeariani. La situazione, as-
sente in Hamlet, è però fondata su una battuta del principe in I/4 (nella 
traduzione di Carcano): 

Il Re passa la notte 
in liete veglie, tracannando coppe 
colme d’eletto vino e spumeggianti; 
ei mena in giro baldanzose ridde 
ed ogni fiata che del Ren gl’innaffia 
la purpurea rugiada il gorgozzule, 
suon di tamburi e trombe il ciel rintrona 
replicando i suoi viva. 

Boito infatti scrive: «Il nuovo Re beve a mensa; ad ogni tazza ch’egli 
vuota scoppiano gli evviva per tutta la reggia», e la prima battuta del li-
bretto è «Viva il Re!», commentata da Claudio con «Né si vuoti una tazza 
regale | se pria l’Orbe il suo plauso non diè!». Secondo Maeder questa 
scena «reprend la piste offerte par Dumas: on commence par une fête, 
configuration typique dans l’opéra italien et le théâtre en général», asse-
rendo che «l’intertexte direct est Dumas père, et non pas Shakespeare lui-
même».46 Ma, fermo restando che l’ipotesto del libretto è Shakespeare (e 
primamente la traduzione di Carcano) e non certo Dumas,47 la scena fran-
cese, che pure s’avvia con «Vive le roi!», non è propriamente una scena di 
festa (che resta dietro le quinte: «Venez, le table vide attend nos chants 
joyeux, | que la fanfare est prêtre à reporter aux cieux») ed è costruita a 
blocchi distinti (Dumas, in fondo, non fa altro che eliminare la prima sce-
 
46 Cfr. MAEDER, L’«Amleto» d’Arrigo Boito (n. 15), p. 15. 
47 Ad abundantiam, basti confrontare le prime battute di I/2 («AMLETO: Soffia la brezza 

acuta. ORAZIO: Il freddo punge. | AMLETO: Quante ore son? MARCELLO: Cred’io 
che poco manchi | a mezzanotte. ORAZIO: È già scoccata») con quelle di Carcano 
(I/4: «AMLETO: Aspra la brezza punge, il freddo è acuto. | ORAZIO: L’äer penètra e 
morde. AMLETO: E qual è l’ora? | ORAZIO: Credo che poco lunge è mezzanotte. | 
MARCELLO: È già sonata») e con quelle di Dumas (I/2: «HORATIO: Le vent est âpre, 
et coupe en sifflant le visage. | HAMLET: Est-il minuit? HORATIO: Bientôt. HAMLET: 
C’est l’heure»). 
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na del testo inglese, rimaneggiando la seguente), mentre Boito, nell’am-
pia cornice festosa, intreccia sapientemente i contrastanti stati d’animo di 
personaggi e coro in uno straordinario continuum:48 si pensi, ad esempio, 
al magistrale innesto del colloquio ‘a parte’ tra Amleto, Orazio e Marcel-
lo, che dopo i saluti è ‘coperto’ da due battute di Laerte e Polonio e rie-
merge come continuando il discorso («È ver; seguîr le nozze | ben presto 
ai funerali»). Certo, il librettista fa tesoro della pratica suddivisione in 
otto parti di Dumas, ma la gestisce autonomamente (tra l’altro, in quattro 
atti invece che in cinque) e in modo molto più snello (coincidono, ma solo 
superficialmente, le prime due parti e le ultime due), per giunta cambian-
do sempre gli scenari, che nel testo francese sono solo quattro (la sala del 
trono compare tre volte, la camera due), nel libretto otto, uno per parte. 
Inoltre, rispetto a quello di Dumas, che tra l’altro muta il finale (lasciando 
in vita, dopo un’ultima apparizione dello spettro, il solo Hamlet), il testo 
di Boito appare molto più aderente alla tragedia shakespeariana: Dumas, 
per esempio, sposta il monologo del Re dopo la morte di Polonio, mentre 
nel libretto è posto regolarmente dopo il grande quadro coll’episodio 
metateatrale, all’avvio dell’atto terzo, semmai ricordando, grazie al taglio 
dei due dialoghi del sovrano con Rosencrantz e Guildenstern e con Polo-
nio, il più asciutto attacco della scena 10 del primo Hamlet, pur impiegan-
do i versi del testo maggiore (III/3). 

Ciò non toglie che Boito abbia tratto vantaggio da alcune scelte di 
Dumas. Nel testo inglese, in III/2, Amleto cita a Ofelia un epitaffio, al-
quanto ostico, che fa riferimento all’uomo-cavallo; Carcano, cercando di 
aggirare l’ostacolo, lo rende genericamente con «Ito egli è già. – Chi più 
ne sa?», scrivendo in nota che «richiama qui Amleto un bizzarro ritornel-
lo di canzone carnovalesca: “For, o for, o the hobby-horse is forgot.” – 
Via, via! il caval di legno è ito!», e Boito lo trasforma in un distico di sapore 
carnascialesco (II/2): «Il funerale – del carnovale | fra nappi e fior – s’af-
foga e muor», direttamente sulla scia di Dumas: «Mardi Gras, | tu t’en 
vas!».49 Il libretto adotta un incisivo dettaglio di Dumas anche nella recita 
dei cantori, in cui Luciano, l’assassino del Re, non è il nipote del monarca, 
come in Shakespeare, ma suo fratello, proprio come il vero regicida («Ah! 
c’est Lucianus, frère du roi, ceci!»). In tre casi, inoltre, Boito usa altrettanti 
pratici raccordi del testo francese: laddove nella fonte Amleto segue lo 

 
48 Cfr. VITTORINI, Lo spettro e il perturbante (n. 14), pp. 287-292. 
49 Quanto agli altri traduttori, Leoni scrive: «Oh povero animal! – morto e scordato!», 

Rusconi: «Qui si corrompe una bestia di cui s’ignora il nome», e Hugo: «Hélas! 
hélas! le cheval de bois est oublié». 
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spettro che gli fa segno di seguirlo, nel libretto (I/2), per evitare un cam-
bio di scenario, Orazio e Marcello «s’internano verso la piattaforma» la-
sciando soli il principe e l’ombra di suo padre, come in Dumas («Horatio 
et Marcellus se retirent»); nell’autografo del 1862, poi, il lungo discorso 
con cui il principe accoglie i cantori, in II/1, fonde – rimaneggiandoli – 
due distinti passi shakespeariani (II/2 e III/1), come in Dumas (II/7);50 in 
III/2 il Re dice a Laerte il nome dell’assassino di suo padre ben presto, e la 
notizia della morte di Ofelia è inserita al termine della stessa scena, subito 
dopo la pazzia della ragazza, scelte in realtà obbligate, visti i tagli effet-
tuati, ma praticate già da Dumas, sia pur differentemente (l’accusa ad 
Amleto, inserita da Boito nel punto in cui Laerte, vista la sorella demente, 
è al colmo dell’esasperazione, in Dumas precede l’ingresso di Ofelia, 
mentre la notizia della sua morte, che nel drame è resa traducendo Shake-
speare, è nel libretto del 1865 brevissima e concitata). Parrebbe derivare 
da Dumas, altresì, la presenza di un solo sacerdote nel corteo funebre di 
Ofelia, in IV/1, ma «un Prêtre» soltanto figura anche nel primo Hamlet, in-
vece di «des prêtres» del second. 

Boito elimina ogni riferimento ai viaggi di Amleto (in Inghilterra) e 
di Laerte (in Francia), entrambi restando sempre a Elsinora. Anche Du-
mas fa lo stesso, ma informando che il secondo è appena rientrato dalla 
Francia e nominando comunque Wittenberg, da cui arriva Horatio, che 
invece nel libretto risulta dimorare regolarmente presso il castello. Il li-
brettista, che ha letta l’introduzione di François-Victor Hugo e leggerà 
presto il saggio shakespeariano di Hugo padre, è affascinato dalla 
«double action» e, dovendo usare le forbici, fa comunque in modo di con-
servare ed esaltare il rapporto simmetrico tra il protagonista e Laerte; 
scriverà, nel 1867: 

 
50 Nel testo francese l’allocuzione del principe è inframmezzata dalle brevi battute di 

un comédien, che avvalorano quanto detto supra (nota 21) circa la trascrizione di de 
Rensis. Per inciso, la seconda parte dell’originale discorso shakespeariano, «quella 
famosa lezione d’estetica che il principe Amleto fin dai suoi tempi predicava ai 
commedianti d’Elsinora, e che oggi da noi si dovrebbe predicare ben bene ai com-
medianti d’Italia» che Boito ricorda sul Figaro nelle cronache teatrali del 14 gennaio 
1864 (in BOITO, Tutti gli scritti [n. 7], p. 1100), sarà riportata a mo’ di premessa, per-
ché «tutti gli artisti da teatro, anche i migliori, dovrebbero avere impresse nella 
memoria le seguenti parole, scritte tre secoli fa e che oggi ancora sono la più per-
fetta e la più moderna lezione di recitazione che sia stata pensata», in Arrigo BOI-
TO, Personaggi, in Disposizione scenica per l’opera Otello, dramma lirico in quattro atti, 
versi di Arrigo Boito, musica di Giuseppe Verdi, compilata e regolata secondo la messa in 
scena del Teatro alla Scala da Giulio Ricordi, Milano, Ricordi, [1887], p. 3. 
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In quasi tutte le più mirabili e possenti opere dello Shakespeare ap-
pare la duplice azione. La duplice azione è uno dei segni di quel gigan-
te. Tutte le sue tragedie sono biforcute e poderosamente ramificate 
come le corna d’un antilope immenso. Nell’Arrigo IV dramma c’è la 
commedia che si chiama Falstaff; nell’Antonio e Cleopatra c’è una tra-
gedia a Roma e l’altra in Egitto; nel Re Lear c’è un altro dramma che 
si chiama Glocester, nell’Amleto c’è un altro Amleto che si chiama 
Laerte.51 

Così Boito va oltre Dumas, ritraendo Laerte sempre a corte, senza alcun 
riferimento al suo soggiorno all’estero, come fa per Amleto, dei cui studi 
nella faustiana Wittenberg tace. Per di più, il librettista fa di Laerte un 
cortigiano vicino al Re, attivissimo durante la festa d’incoronazione insie-
me a Polonio e scapigliato fino alla più grottesca blasfemia («Bello il brin-
disi affé. – Per le purganti | anime tristi avrà valso mill’anni | di bëata in-
dulgenza»), presente finanche, benché silenzioso, nella sala degli spetta-
coli per la recita dei cantori.52 
 
 

La libertà di Boito 

Boito, in sostanza, vuole restare quanto più possibile ancorato a Shake-
speare ma, dovendo tagliare, studia il primo Hamlet e gli autorevoli adat-
tamenti di Goethe e Dumas – evitando quello del detestato Jean-François 

 
51 Arrigo BOITO, Riviste drammatiche, III (Il Politecnico, 1867), in BOITO, Tutti gli scritti 

(n. 7), p. 1208. Cfr. HUGO, Introduction (n. 35), p. 50: «Laertes a sur cette terre la mê-
me mission qu’Hamlet. Comme le père d’Hamlet, le père de Laertes a été assassi-
né; comme Hamlet, Laertes doit donc venger son père» ecc.; Victor HUGO, William 
Shakespeare, Paris, Librairie Internationale Lacroix-Verboeckhoven, 1864 (la copia 
di Boito, annotata, è a Parma con segnatura BOITO 803), pp. 365-366: «Ainsi Hamlet 
fait au-dessous de lui un Hamlet; il tue Polonius, père de Laërtes, et voilà Laërtes 
vis-à-vis de lui exactement dans la même situation que lui vis-à-vis de Claudius. Il 
y a deux pères à venger. Il pourrait y avoir deux spectres». 

52 Il libretto, anche nel 1870 (non si tratta quindi di un errore), lo indica tra i perso-
naggi che entrano nella sala all’inizio della scena, tuttavia sia a Genova sia a Mila-
no l’interprete di Laerte sostenne anche la parte di Gonzaga, rendendo impossibile 
la presenza del figlio di Polonio. È assai verosimile che Boito abbia prevista questa 
situazione, evitando dunque di assegnare battute a Laerte, ma abbia comunque in-
serito il personaggio nella didascalia, caso mai si disponesse di un maggior nume-
ro di cantanti. Lo stesso vale, infatti, anche per Marcello, che è indicato tra i pre-
senti alla recita, ma sia a Genova sia a Milano fu interpretato dallo stesso cantante 
che vestì i panni di Luciano; e si badi che Luciano entra in scena immediatamente 
dopo che Amleto si è rivolto «a Orazio e Marcello» dicendo: «Attenti…». 
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Ducis53 – e ne adotta alcuni espedienti: il libretto è una meditata conden-
sazione della tragedia inglese, una «efficace concentrazione del dramma 
originale»,54 accusato non a caso da alcuni critici del tempo di essere fin 
troppo fedele alla fonte.55 Ma l’Amleto, in realtà, è una riscrittura fedele 
solo in apparenza, simile al pressoché coevo Mefistofele, soprattutto per 
l’autobiografismo:56 l’artista scapigliato infatti, calandosi nei panni del 
protagonista, inserisce elementi originali su più piani, non escluso quello 
della battaglia per l’avvenire dell’arte, dell’attualità del melodramma, tra-
sformando i commedianti in cantori e quella metateatrale in una scena 
metaoperistica.57 Boito, come François-Victor Hugo, ritiene «éternelle» il 
capolavoro di Shakespeare in quanto storia universale, e dunque sprone 
a opporre «à la fatalité tyrannique l’infatigable volonté», a restare sempre 

 
53 Cfr. BOITO, Riviste drammatiche (n. 51), p. 1207: «di Ducis, di quel mediocrissimo 

uomo, traditore de’ classici, traditore de’ romantici e insieme plagiario di Corneille 
e di Shakespeare, profanatore miserabile ad un tempo di Amleto e di Edipo, uomo 
a buon diritto morto, sepolto, ammuffito e obliato». 

54 Giuseppe ROVANI, recensione di Amleto, in Gazzetta di Milano, 10 febbraio 1871; cit. 
in La pubblicistica (n. 33), p. 457. Rovani, inoltre, scrive: «secondo il parer nostro, 
non era possibile concentrare così vittoriosamente il sublime lavoro di Shakespea-
re nell’ambito brevissimo del libretto d’opera». 

55 Critiche, si badi, mosse nel 1871, pur coi «cambiamenti apportati da Boito al libret-
to originale [che] rappresentano un allontanarsi dalla tragedia shakespeariana», 
GATTI, Arrigo Boito discepolo (n. 14), p. 32. Cfr. R. P., recensione di Amleto, in Il seco
lo, 10 febbraio 1871; cit. in La pubblicistica (n. 33), p. 1246: «Alcuni dicono che il 
signor Boito ha fatta una magnifica parafrasi dell’Amleto di Shakespeare; altri 
sostengono invece che la stessa parola parafrasi è la sua condanna. Questi ultimi 
pretendono che il poeta avrebbe dovuto studiare la celebre tragedia del genio di 
Strafford non solamente colla mira di darle libera veste italiana e renderla adatta 
alla musica, ma bensì per animarla col proprio soffio e crearne un’opera tutta nuo-
va di getto meglio confacente alle esigenze del melodramma»; [BESANA], recensio-
ne di Amleto [n. 44], p. 744: «E fu poi errore madornale dell’autore del libretto, d’es-
sersi voluto attenere in molte scene troppo strettamente alla tragedia shakesperia-
na». 

56 Cfr. D’ANGELO, Rivolta pazza (n. 30), pp. 19-24, 32-33 e 44. 
57 Cfr. D’ANGELO, Arrigo Boito drammaturgo (n. 1), pp. 16-21. Sull’attualità cfr. Arrigo 

BOITO, Esperimenti della Società del Quartetto, Terzo esperimento (Anno II), 14 mag-
gio 1865 (Giornale della Società del Quartetto, 1865), in BOITO, Tutti gli scritti (n. 7), 
pp. 1172-1173: «Il melodramma è la grande attualità della musica; Shakespeare è la 
grande attualità del melodramma. Sintomo imponente! L’arte tocca a Shakespea-
re? Sta bene, l’arte s’innalza. […] Se oggi il melodramma s’attenta a toccar Shake-
speare, è indizio sicuro che oggi il melodramma è degno di Shakespeare. Le cose 
dell’uomo, come quelle di Dio, lavorano e faticano più là dove presentono prossi-
mo l’avvento dell’avvenire». 
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«fidéles à la sainte cause du progrès».58 Peraltro, resta fermo che qualsi-
voglia riscrittura, per quanto si serva abbondantemente di un ipotesto, è 
di per sé infedele, in quanto frutto di scelte interpretative e funzionali 
(basti pensare che più volte Boito assembla i materiali prelevati dalla fon-
te alterando la sequenza delle battute o trasferendole da un personaggio 
a un altro). Come lo stesso poeta farà presente a Verdi a proposito del-
l’Otello, «la fedeltà d’un traduttore dev’essere assai scrupolosa, ma la fe-
deltà di chi illustra colla propria arte l’opera d’un arte diversa può, a pa-
rer mio, essere meno scrupolosa», perché «chi traduce ha il dovere di non 
mutare la lettera, chi illustra ha la missione d’interpretare lo spirito, l’uno 
è schiavo, l’altro è libero».59 

Questa libertà la si rileva, per esempio, in due parti, la scena della fe-
sta (I/1) e la scena della rivolta (III/2). Boito tende chiaramente alla massi-
ma unitarietà dei blocchi drammatici, che devono fluire linearmente, no-
nostante l’intreccio di elementi eterogenei e non simultanei, in quadri 
operistici ricchi, moderni e articolati. Benché costruita con materiali e 
spunti shakespeariani,60 la grande festa con brindisi e danze è sì un avvio 
spettacolare di sapore grandoperistico ma è soprattutto l’ideale conteni-
tore di episodi che nell’ipotesto si susseguono distintamente, evento con-
nettivo concepito come un’orgia scapigliata, caratterizzata dall’esibito 
dualismo vita/morte e gioia/dolore in una frizione estremamente grotte-
sca («Ai morti | la requie eterna, e ai vivi la follia!»), in cui si parla finan-
che di «una turba di giullari» giunta alla reggia, definiti «Figli […] di Bel-
zebù», un sinistro tratto carnevalesco che si mescola a un ballo sfrenato, 
una ridda diabolica («Su la danza si scateni | furibonda, ardente e paz-
za», «Danza, danza, danza, danza!»),61 frutto anche dell’attenzione di Boi-
 
58 Cfr. HUGO, Introduction (n. 35), pp. 66 e 68. Si veda anche GATTI, Arrigo Boito disce

polo (n. 14), p. 319: «[La tragedia di Shakespeare] viene accettata senza esitazioni 
come opera contemporanea, anzi come la tragedia contemporanea per eccellenza 
che rispecchia fedelmente le angosce e gli ideali dell’uomo moderno. Non solo, ma 
come la cultura romantica si era già da tempo impossessata dell’arte shakespearia-
na per servirsene nella battaglia contro le convenzioni classicistiche della cultura 
precedente quale ideale di un’arte vera e libera, così Boito si serve dell’Amleto per 
le proprie battaglie artistiche». 

59 Lettera di Boito a Verdi del 10 maggio 1886, in Carteggio VerdiBoito (n. 28), p. 138. 
60 Boito, in particolare, ha presenti le parole del Re in I/2 (traduzione di Carcano): 

«Ond’è che noi, con mesta, | e depressa letizia, il riso in uno | degli occhi nostri e 
nel compagno il pianto, | con un tripudio misto al funerale, | e con l’esequia al 
maritaggio unita, | la delizia e l’affanno in equa lance | pesando …». 

61 Si pensi al Galop dell’oro del primo Mefistofele (IV. Il palazzo imperiale), col suo «cre-
scendo! crescendo! – crescendo!! crescendo!!!». 
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to all’«impatto figurale del dramma», che coniuga in modo innovativo il 
pittoricismo alla coreografia.62 Nella seconda parte del terzo atto, l’unica 
in cui Amleto non appare, la rivolta accesa da Laerte diventa cornice insi-
stente e strutturante, una sorta di pedale spettacolare che fa da sfondo, 
dopo l’ingresso del ribelle, all’intera scena, con studiati effetti di profon-
dità: «strepito di rivolta al di fuori», «grida lontane», «grida più vicine», 
«grida interne», «grida più vicine», fino alla conclusione, assegnata allo 
stesso popolo strepitante («Si balzi il tiranno dal fracido seggio, | sac-
cheggio! saccheggio!»). In questo quadro estremamente ansiogeno e asfis-
siante si consuma la pazzia di Ofelia, compressa in un unico episodio, in 
cui la ragazza canta canzoni solo vagamente ispirate al testo shakespea-
riano, ricordando piuttosto la vaneggiante Margherita dell’atto terzo del 
primo Mefistofele. 

Boito, insomma, impasta devota fedeltà ed eversiva spregiudicatez-
za, tenendo lo sguardo fisso sullo «sperato avvenire | che lento, lento in-
nalzasi – con luminose spire» indicato ai cantori nel discorso soppresso. 
Sua bussola è il progresso dell’arte, e il suo innovativo Amleto è una raffi-
nata riscrittura che «non rispond[e] affatto a intenzioni di adeguamento 
melodrammatico», conservando «situazioni shakespeariane che solo un 
acceso intellettualismo poteva ritenere operistiche», e assorbe «la ricerca 
letteraria dello stesso Boito […] senza alcuna mediazione che sveli un mi-
nimo di rispetto per la specificità del genere operistico».63 Rivoluzionan-
do struttura e forma, il poeta-musicista offre a Faccio un libretto «indub-
biamente fecondo per un radicale rinnovamento del linguaggio musicale, 
per nuove prospettive di dramma musicale, libero dal repertorio delle si-
tuazioni “canoniche”»,64 un testo estremamente sperimentale e di fattura 
straordinaria, in cui non si fatica a riconoscere il più scapigliato dei suoi 
drammi per musica. Verdi, che peraltro ne legge la smussata redazione 
del 1870, scrive a Ricordi: «È inutile altresì che aggiunga quanto mi sareb-
be grato aver a collaboratore un giovine poeta, di cui ho avuto anche ulti-
mamente, in quest’Amleto, occasione di ammirare il moltissimo talento».65 
Non è un giudizio da poco: lo stesso Carcano, nel 1850, gli aveva pro-

 
62 Cfr. Gerardo GUCCINI, I due «Mefistofele» di Boito: drammaturgie e figurazioni, in Wil-

liam ASHBROOK e Gerardo GUCCINI, Mefistofele di Arrigo Boito, Milano, Ricordi, 
1998, pp. 184 e 197. 

63 Cfr. SALVETTI, La Scapigliatura milanese (n. 14), pp. 588-589. 
64 Ibid., p. 595. 
65 Lettera di Verdi a Giulio Ricordi del 30 gennaio 1871; cit. in CONATI, Il valore del 

tempo (n. 28), p. LXII. 
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posto di musicare una sua riduzione della tragedia del principe di Dani-
marca,66 e sul libretto dell’opera di Thomas, nel 1868, il compositore del 
Macbeth aveva scritto: «È impossibile far peggio. Povero Shespeare!».67 
L’Otello non è lontano. 

 
 

Summary 

In Amleto, his first Libretto, Arrigo Boito condenses Shakespeare’s famous 
tragedy with precision and originality, taking into account both French 
and Italian translations and adaptations. The innovative and unconven-
tional drama, scored by Franco Faccio, is the poet-musician’s most exper-
imental and ‘scapigliato’ libretto, especially the first version which was 
published in 1865 and is little-known to the criticism. 

 
66 Cfr. Marcello CONATI, Interviste e incontri con Verdi, Milano, Emme edizioni, 1980, 

p. 210, n. 16; Marcello CONATI, Verdi. Interviste e incontri, Torino, EDT, 22000, p. 250, 
n. 22. 

67 Lettera di Verdi a Léon Escudier del 12 marzo 1868; cit. in J[ean]-G[abriel] PRO-
D’HOMME, Lettres inédites de G. Verdi à Léon Escudier, in Rivista musicale italiana, 
XXXV, 1928, pp. 1-28, 171-197 e 519-552: 528. 
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