
Gentile professore, portiamo alla sua attenzione alcuni sospesi. 
Le saremo grati se vorrà darci indicazioni a riguardo.

- alcune indicazioni di scena sono centrate (atto primo), altre 
no (atto secondo). Abbiamo mantenuto la differenza, va bene?

- tutte le battute (tranne l’ultima) dell’Intermezzo sinfonico 
(p. 127) sono virgolettate, a differenza di quanto accade nel resto 
dell’opera. Va bene?

- Controllare i rientri dell’atto terzo. Di solito scena e nomi dei 
personaggi sono allo stesso livello (es. p. 73), mentre nel pdf di 
riscontro le battute e i personaggi del terzo atto hanno un rientro 
in più rispetto alla scena. Noi l’abbiamo eliminato, per uniformità 
con il resto del dramma, dobbiamo ripristinarlo?

- Non ci è chiaro l’allineamento delle epigrafi: talvolta le 
fonti sono allineate a destra e altre volte sono centrate sotto al 
blocchetto. Si prega di controllare

- Abbiamo compilato noi l’indice. Può controllarlo?

Arrigo Boito

Il primo Mefistofele
a cura di Emanuele d’Angelo
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7

A proposito del libretto del Mefistofele Arnaldo Bonaventura ha 
osservato che «bisognerebbe, veramente, dire i testi, perché son due: 
quello del 1868 e quello del 1875» 1, e Paolo Paolini si è chiesto: «Sarà 
forse il caso di dire [...] che si tratta di testi male paragonabili, frut-
to di momenti diversi, da leggere e valutare separatamente come due 
opere autonome?» 2. Negli anni ottanta dell’Ottocento, prima di ideare 
il Falstaff, Boito progetta un’edizione dei suoi libretti comprendendo 
non solo il Mefistofele ma anche «Il primo Mefistofele», ossia «i due 
Mefistofeli» 3. È lo stesso autore, dunque, a confermare l’osservazione 
di Bonaventura e a rispondere positivamente all’interrogativo di Paoli-
ni: benché in buona parte sovrapponibili 4, si tratta di due testi distinti, 
non confondibili e nati con ottiche e obiettivi differenti, inconciliabili.

Boito non rinnegò mai, infatti, il primo Mefistofele, fischiato alla 
Scala nel marzo 1868, lavoro che rientra a pieno titolo e pionieristi-
camente tra i prodotti di

1  Arrigo Boito, Mefistofele. Guida attraverso il poema e la musica, a cura di A. Bonaventura, 
Milano, Bottega di Poesia, 1924, p. 69.

2  P. Paolini, Sull’elaborazione del Mefistofele di Arrigo Boito [1997], in Id., Studi di lettera-
tura italiana, a cura di C. Milanini e D. Pirovano, Milano, Cisalpino, 2010, p. 246.

3  Cfr. E. d’Angelo, Arrigo Boito drammaturgo per musica. Idee, visioni, forma e battaglie, 
prefazione di M. Girardi, Venezia, Marsilio, 2010, pp. 184-189.

4  Per un elenco delle differenze tra primo e secondo Mefistofele si veda G. Salvetti, La 
Scapigliatura milanese e il teatro d’opera, in Il melodramma italiano dell’Ottocento. Studi e ri-
cerche per Massimo Mila, Torino, Einaudi, 1977, pp. 596-597; una comparazione sinottica tra 
i libretti, curata da M. Busnelli, è invece in Arrigo Boito musicista e letterato, s.l. (ma Milano), 
Nuove Edizioni, 1986, pp. 59-79.

RIVOLTA PAzzA
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quel livello culturale d’élite che punta a un’opera caratterizzata da speri-
mentazione formale e da una scrittura d’autore (riconoscibile per tale); 
destinata per definizione non alla popolarità immediata ma al mercato del 
futuro; pensata non per il momento transitorio ma per durare in eterno (per 
entrare in una storia dell’opera): o in quanto sperimentalismo, o in quanto 
«grande stile» 5.

La nuova redazione, frutto di potatura e innesti, è altra cosa: le ra-
dici restano ma la forma dell’albero muta, i rami e la chioma cresco-
no rinnovati e cambiano aspetto. La prima pianta era stata pensata 
non per un giardino pubblico ma per un hortus conclusus, e risultò 
inevitabilmente non gradita. Incompatibile coll’architettura operisti-
ca del tempo, fu sostituita dalla nuova, adatta a una più pacifica pian-
tumazione nel parco melodrammatico. Questa è una pianta sorella, 
somigliante all’altra con cui condivide buona parte del ‘patrimonio 
genetico’, eppure diversa. E, coerentemente, è l’unica rappresentabi-
le, l’unica di cui è data la musica, perché esistono due libretti ma una 
sola partitura dell’opera, quella definitiva. Se i libretti Boito desidera 
pubblicarli entrambi, distintamente, rivendicando l’autonomia del 
testo letterario dalla musica (poesia per musica senza musica), negli 
stessi anni ottanta pensa alla remota possibilità d’introdurre una tan-
tum le parti cancellate del primo Mefistofele nell’opera rinnovata, a 
conferma che la partitura è una soltanto:

L’intermezzo sinfonico che mi chiedete non ha più nessuna ragione di 
esistere nell’attuale Mefistofele. Era una descrizione di una battaglia fanta-
stica la quale trovava il proprio legame in un atto precedente che ora è eli-
minato. Senza la scena del Palazzo Imperiale la battaglia non ha più senso; 
il pubblico non ne capirebbe più niente. Può darsi che un giorno o l’altro 
mi decida ad aggiungere anche la scena del Palazzo Imperiale e ciò per una 
volta sola, per soddisfare una curiosità mia che potrebbe essere anche una 
curiosità del pubblico, [e] quella volta troverebbe il suo posto anche l’In-
termezzo.

Può darsi che ciò accada ma non quest’anno, né l’anno venturo, non 
certamente prima del Nerone 6.

5  A. Guarnieri Corazzol, Il compositore e il librettista, in Ead., Musica e letteratura in Italia 
tra Ottocento e Novecento, Milano, Sansoni, 2000, p. 98.

6  Arrigo Boito ad Agostino Salina, s.d. (ma 1884), in Lettere di Arrigo Boito, raccolte e 
annotate da R. de Rensis, Roma, Società Editrice di «Novissima», 1932, p. 50. È del tutto 
infondata, quindi, la pur diffusa notizia della distruzione della partitura dell’opera subito do-
po il fiasco scaligero (per un esempio recente si veda R. Viagrande, Arrigo Boito. “Un caduto 

Inutile dire che la curiosità non sarà soddisfatta e che l’edizione 
dei libretti rimarrà un progetto. Solo nel 1916, autonomamente (e, 
a quanto pare, nell’indifferenza dell’anziano Boito), Michele Riso-
lo pubblicherà una riedizione – non proprio impeccabile – del pri-
mo Mefistofele 7, riproposto poi nel 1942 da Piero Nardi, curatore di 
Tutti gli scritti boitiani, che, costretto dall’editore a scegliere tra la 
prima e la seconda redazione del libretto, preferirà la «più remota, 
perché più rara, e artisticamente superiore alla definitiva» 8, un giu-
dizio quest’ultimo non sempre condiviso dalla critica 9 ma in sintonia 
col parere del germanista Vincenzo Errante, autorevole studioso di 
Goethe, secondo cui Boito coll’insuccesso del 1868 scontò

un titolo di gloria, che il primitivo libretto superstite [del Mefistofele] gli 
assicura nella storia della cultura italiana. Il titolo di gloria, cioè, di aver 
compreso per primo in Italia che cosa sia, in realtà, la Tragedia di Goethe.

Sorretto dal dono dell’intuizione poetica, egli comprese per primo (pre-
ventivamente reagendo al pigro, diffuso pregiudizio del pubblico e ai non 
pochi errori e paradossi successivi della critica) che la Tragedia goethiana 
non si esaurisce affatto – come poesia attuata – nelle scene della Prima par-
te: le sole, purtroppo, popolari al di qua delle Alpi; e, del resto, anche in 
Germania tutt’ora. Comprese che queste scene mirabili [...] non costitui-
scono tutta la poesia attuata nella Tragedia di Goethe. Ma solamente le pri-
me tappe di essa, protese a ricevere luce, pienezza e profondità di significati 
in quelle che saranno le ulteriori tappe del dramma soggettivo di Faust 10.

chèrubo” poeta e musicista, Palermo, L’Epos, 2008, p. 24): l’autografo in cinque volumi, benché 
pesantemente rimaneggiato, è tuttora nell’archivio Ricordi (cfr. W. Ashbrook, La Disposizione 
scenica per il Mefistofele di Boito. Studio critico, in W. Ashbrook - G. Guccini, Mefistofele di Ar-
rigo Boito, Milano, Ricordi, 1998, pp. 7-10), e le pagine staccate restarono tra le carte dell’au-
tore per diversi anni. Solo in seguito Boito decise di distruggerle, come risulta da un biglietto a 
Vito Raeli del 9 marzo 1917: «l’intermezzo sinfonico del Mefistofele fu condannato alle fiamme 
insieme alla scena del Palazzo Imperiale e a tutte le altre pagine soppresse» (Lettere, cit., p. 50).

7  Il primo Mefistofele di Arrigo Boito (1868), ristampato per cura di M. Risolo, Napoli, Perrella, 
1916. Un’altra edizione, fuori commercio e in trecento esemplari numerati, è Il primo libretto del Me-
fistofele di Arrigo Boito, note di S. Vittadini, Milano, «Gli amici del Museo Teatrale alla Scala», 1938.

8  P. Nardi, Introduzione ad A. Boito, Tutti gli scritti, a cura di P. Nardi, Milano, Mondado-
ri, 1942 (d’ora in poi: ts), p. xiv.

9  Cfr. Paolini, Sull’elaborazione, cit., pp. 245-246; E. Buroni, La critica su Arrigo Boito, 
letterato e musicista. Proposta per una rassegna bibliografica, in «Studi sul Settecento e l’Otto-
cento», vi, 2011, pp. 113-155, passim.

10  V. Errante, Il mito di Faust, i. Dal personaggio storico alla Tragedia di Goethe, Firenze, 
Sansoni, 19512, p. 353 (nel terzo volume del suo lavoro, alle pp. 12-14, Errante torna sull’ar-
gomento elogiando Boito che, «con sicura intuizione di poeta corroborata anche da un solido 
pensiero critico, [è] riuscito a compendiare in sintesi felice nel breve spazio d’un semplice 
libretto d’opera il significato del Faust tutto intiero, con le sue due Parti indissolubilmente 
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riscrivere goethe

Negli anni sessanta dell’Ottocento, quelli in cui Boito lavora al 
Mefistofele, il Faust di Goethe è sì «noto a tutta la civiltà presente», 
come sostiene l’autore nel prologo in teatro dell’opera (9.a), ma non 
è realmente conosciuto. In Italia la diffusione dell’«immenso poe-
ma», tra le approvazioni e le stroncature di una critica che comun-
que stenta a comprenderlo (e che Boito si guarda bene dal citare 11), 
cresce proprio in quegli anni grazie soprattutto a nuove traduzioni 
(Rota, Persico, Guerrieri, Maffei) che, seppur generalmente limitate 
alla prima parte della tragedia 12, si affiancano finalmente alla prima 
versione, quella di Giovita Scalvini, uscita nel 1835 e anch’essa par-
ziale, completata da Giuseppe Gazzino solo nel 1857 13.

È negli anni del conservatorio, a Milano, che Boito progetta una 
riduzione operistica del capolavoro goethiano (e il Nerone, su sogget-
to proprio). Nel febbraio del 1862, durante il soggiorno a Parigi (cui 
segue una lunga permanenza in Polonia, presso i parenti materni), 
è già intento a strumentare il suo Faust, tanto che il fratello Camillo 
ne auspica l’andata in scena alla Scala nel carnevale del 1863 14. Non 
è dato conoscere quanto questo Faust, talmente definito nella poesia 
e nella musica da essere addirittura in fase di strumentazione, coin-

integrantisi»). Cfr. M. Berman, Il «Faust» di Goethe: la tragedia dell’evoluzione [1982], in Il 
«Faust» di Goethe. Antologia critica, a cura di F. Cercignani e E. Ganni, Milano, led, 1993, p. 
70: «La maggior parte delle interpretazioni e degli adattamenti del Faust di Goethe termina 
con la fine della Prima Parte. Dopo la condanna e la redenzione di Gretchen, l’interesse uma-
no tende ad affievolirsi. La Seconda Parte [...] contiene un gioco intellettuale molto brillante, 
la cui vita resta però soffocata sotto un pesante manto allegorico. Per più di 5.000 versi non 
accade quasi nulla. È solo nel Quarto e nel Quinto Atto che le energie drammatiche e umane si 
risvegliano portando all’apice e poi a compimento la storia di Faust».

11  Cfr. C. Maeder, La redenzione di Faust nel Mefistofele di Boito, in Id., Il real fu dolore e 
l’ideal sogno. Arrigo Boito e i limiti dell’arte, Firenze, Cesati, 2002, p. 43: «Boito [...] elenca gli 
studi più autorevoli sull’argomento, ma non cita nessuna fonte italiana».

12  La seconda, per inciso, spiacque finanche a Mazzini, che fu lettore entusiasta del primo 
Faust ma nel 1861 scrisse in nota: «meglio sarebbe che il Fausto fosse rimasto incompiuto» (G. 
Mazzini, Faust, tragédie de Goethe [1829], in Scritti editi e inediti di Giuseppe Mazzini, edizione 
diretta dall’autore, ii, Milano, G. Daelli Editore, 1862, p. 108n).

13  Per la ricezione del Faust in Italia si veda P. Del zoppo, Faust in Italia. Ricezione, adatta-
mento, traduzione del capolavoro di Goethe, Roma, Artemide, 2009, pp. 23-65.

14  Cfr. Camillo Boito al fratello, s.d. (ma febbraio 1862) (Sezione Musicale della Biblioteca Pala-
tina di Parma [I-PAc], Ep. Boito, A 12/x): «Ài tu condotta innanzi l’istrumentazione del Faust? Ài tu 
ideato il Nerone? [...] a Milano [...] potresti compiere il Faust, e forse forse il Nerone. Così, appena 
finito l’anno, si potrebbe chiedere al Ministero ch’e’ provvedesse alla rappresentazione di uno spar-
tito, presentandogli almeno il Faust»; idem, 14 marzo [1862] (ibid., A 12/xii): «Affrettati a compiere 
il Faust – credo che non sarà impossibile di fare in modo che il prossimo carnovale si dia alla Scala».

cida col Mefistofele del 1868. Nel marzo del 1862 lo stesso Camillo 
accenna alla ballata del mondo, dimostrando se non altro l’esistenza 
della scena del sabba: «Mefistofele potrebbe spezzare il mondo sul 
palco scenico della Scala» 15. Per Gianandrea Mazzucato, figlio del 
maestro di Boito, varie parti dell’opera, tra cui la scena del giardino 
addirittura «just as it now stands» (fu, al contrario, ritoccata per la 
ripresa bolognese del 1875), erano state composte già negli anni di 
conservatorio 16. Secondo Leone Fortis, personaggio legato a Boito 
da profonda amicizia e dunque attendibile, il giovane Arrigo avreb-
be concepito inizialmente «un dramma lirico-musicale» in due parti 
per «attenersi alla divisione tracciata da Goethe», ideando quindi 
due opere distinte, Mefistofele ed Elena, corrispondenti alla prima e 
alla seconda parte del Faust 17, progetto tuttavia abbandonato a causa 
dall’imprevista affermazione, anche in Italia, dell’omonima opera di 
Gounod, applaudita alla Scala nel novembre dello stesso 1862 (non-
ché nel marzo 1863 e nel gennaio 1865): essendo il Faust francese una 
riduzione della sola prima parte del testo goethiano, Boito avrebbe 
deciso infatti, evitando il rischio di presentare una sorta di doppio-
ne del dramma di Barbier e Carré, di rinunciare all’inusitata dilogia 
e di realizzare un’unica opera, dando maggiore spazio alla seconda 

15  Cfr. Camillo Boito al fratello, s.d. (ma marzo 1862) (I-PAc, Ep. Boito, A 12/xiii). Nella 
stessa lettera si legge: «In quei quattro mesi il tuo Faust sarebbe tutto finito di istrumentare, 
sì che potresti, ritornando a Milano, presentarlo al Ministero. Ora i maestri son tanto pochi e 
tanto infelici che il trovar modo a dare un’opera tua non dev’essere difficile cosa: immaginati 
che per il carnovale venturo non è ancor stabilito chi debba comporre l’opera d’obbligo». In 
una lettera databile al giugno seguente (ibid., A 12/xvii), Camillo insiste: «Il tuo Faust è egli 
compiuto, e il Nerone va egli innanzi per bene? Fa di darci dentro in questi giorni di quiete – 
sarebbe bene che, tornando, tu avessi due lavori da presentare al Ministero».

16  Cfr. W. Ashbrook, Boito and the 1868 Mefistofele Libretto as a Reform Text, in Reading 
Opera, edited by A. Groos and R. Parker, Princeton, Princeton University Press, 1988, p. 269. 
Sulla scena del giardino modificata per Bologna cfr. A. Terbell Nikitopoulos, Arrigo Boito’s 
«Mefistofele»: Poetry, music, and revisions, tesi di dottorato, Princeton University, 1994, p. 
201n. Carlo Gatti, per inciso, ha rilevato che alcuni pezzi delle boitiane Sorelle d’Italia, saggio 
finale del conservatorio (1861), sono simili o quasi identici a pagine del Mefistofele: la litania ha 
«progressione melodica e armonica ascendente delle metabole» come il coro delle falangi nel 
prologo in cielo, il duetto tra la fanciulla polacca e quella greca «andamento consimile» al coro 
delle sirene nel sabba classico, mentre il canto di Tirteo, «abbassato di un tono, da si bemolle 
in la bemolle maggiore, diventerà il grazioso coronamento corale, del medesimo quadro: “Poe-
sia libera t’alza pei cieli”» (C. Gatti, Il «musicista d’ingegno e ingegnoso», in Arrigo Boito. Scritti 
e documenti. Nel trentesimo anniversario della morte, a cura del Comitato per le Onoranze ad 
Arrigo Boito, Milano, Rizzoli, 1948, pp. 29-30).

17  Helena è il titolo con cui Goethe pubblicò nel 1827, in un volume a sé, il terzo atto del 
secondo Faust; stesso titolo, Hélène, assegna Nerval al medesimo atto nella sua traduzione del 
capolavoro goethiano.
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parte «e riducendo la prima alle proporzioni di un episodio» 18. Nulla 
vietando di stimare veritiera questa testimonianza, cosa stava stru-
mentando il drammaturgo al principio del 1862? Il Faust di cui parla 
Camillo è solo la prima delle due opere in progetto?

Superato un breve periodo di stasi creativa, durante il quale è ten-
tato di accettare una proposta di Hugo e di trasferirsi a Parigi 19, nella 
primavera del 1867 Arrigo è di nuovo in Polonia. Camillo gli scrive: 
«Ài avuto una ottima idea: quella di ampliare il concetto del tuo Mefi-
stofele; ecco, ora ài modo, tempo, agio di incarnarla bene», e gli man-
da alcuni versi di Voluttà e rimorso: Elena di Tommaseo, chiesti dal 
fratello come modello di esametri italiani, metro impiegato nel quarto 
atto del dramma 20. In questa lettera l’opera, chiamata Mefistofele e 
non più Faust, risulta chiaramente in radicale rielaborazione. Cosa si-
gnifica, infatti, «ampliare il concetto»? È evidente che non si tratta 
soltanto dell’introduzione degli esametri e di altri metri classici nel 
quarto atto. Con ogni probabilità, invece, Boito sta rimaneggiando il 
Mefistofele di cui parla Fortis, ossia l’opera dedicata alla prima parte 
del Faust, fondendolo colla progettata Elena: «Il quarto e il quinto 
atto dell’opera sono tolti dal secondo Faust di Goethe che è la conti-
nuazione ed il complemento necessario del primo», spiega una chiosa 
del libretto. L’idea di una singola opera sull’intero Faust matura dun-
que solo nel 1867, a meno di un anno dalla première, e già verso la fine 
di aprile Camillo gioisce del fatto che il Mefistofele «toccherà il fine e 
presto», pronto – immagina bene – «prima del carnovale» 21.

Paolini fa notare che in un articolo del 1864 22 Boito ricorda

due tra le scene di più forte espressività romantica della prima parte del 
Faust di Goethe (rispettivamente Stanza di Margherita, con il patetico can-
to all’arcolaio, e Duomo, con lo stupendo contrappunto tra Margherita, la 

18  Cfr. P. Nardi, Vita di Arrigo Boito, Milano, Mondadori, 1942, p. 236; Paolini, Sull’elabo-
razione, cit., p. 235.

19  Scrive a Giuseppina Coletti il 1° gennaio 1867 (in A. Boito, Lettere inedite e poesie 
giovanili, a cura di F. Walker, «Quaderni dell’Accademia Chigiana», xl, 1959, p. 23): «L’ozio e 
l’inerzia mi assalivano da ogni parte, vivevo irresoluto assopito, avevo bisogno di scuotermi, di 
agitarmi. Parigi mi sarà utile». Dovrebbe partire «alla fine di Gennajo», ma ci ripensa e resta a 
Milano. Cfr. anche Nardi, Vita, cit., pp. 232-235.

20  Cfr. Camillo Boito al fratello, s.d. (ma aprile 1867) (I-PAc, Ep. Boito, A 12/xx).
21 Cfr. Camillo Boito al fratello, 23 aprile 1867 (I-PAc, Ep. Boito, A 12/xxviii).
22  A. Boito, Faust e Margherita («Museo di famiglia», 25 dicembre 1864), in Id., Opere 

letterarie, a cura di A.I. Villa, Milano, Edizioni Otto/Novecento, 20012 (d’ora in poi: op), pp. 
363-365.

voce dello spirito maligno e il coro del Dies Irae accompagnato dall’orga-
no); ma, rileviamolo con una certa sorpresa, Boito ha rinunciato a includere 
queste due scene nel Mefistofele del 1868, anche se mostra di considerarle 
come particolarmente significative, per la loro forte suggestione romantica, 
in questo articolo del 1864 23.

È possibile che queste scene fossero presenti nel Mefistofele prima 
della rielaborazione del 1867, forse insieme all’episodio di Valen-
tin 24, e che siano state soppresse per dar spazio agli ultimi due atti. In 
ogni caso, nel 1862 – tra Parigi e la Polonia – Boito sta strumentando 
un’opera, evidentemente sulla prima parte del Faust, la prima di una 
dilogia sul capolavoro di Goethe; il libretto di quest’opera – s’è detto 
– non può che essere totalmente definito, e con esso lo spartito, altri-
menti non si potrebbe neppure immaginare un lavoro di orchestrazio-
ne. Verso la fine dell’anno il giovane intellettuale rientra a Milano, e 
qui – nonostante già nel marzo del seguente 1863, poco dopo la prima 
applaudita ripresa scaligera del Faust di Gounod, giunga alla direzione 
della Scala la richiesta di presentare la propria opera 25 – il comple-
tamento del suo Faust è frenato da un’attività culturale e monda-
na piuttosto intensa, nonché sicuramente da sopraggiunti dubbi e 
perplessità, legati – stando alla testimonianza di Fortis – al successo 
dell’opera di Gounod, ma anche, di certo, a uno studio più atten-
to del soggetto. Nel 1866, scoppiata la terza guerra d’indipendenza, 
Boito si arruola nel corpo di volontari di Garibaldi. L’anno seguen-
te, chiusa una breve fase artisticamente infeconda, torna in Polonia. 
Solo qui, a quanto pare, riprende a lavorare alacremente all’opera, 
ora intitolata Mefistofele e fusione dell’originaria dilogia, ripensata 
anche alla luce di una conoscenza più approfondita di Goethe e del 
mito di Faust derivata da nuove fondamentali letture. La stessa scelta 
del titolo definitivo, Mefistofele, va oltre la volontà di distinguersi dal 
Faust di Gounod, attribuendo una centralità al diavolo, primo dei 
‘supercattivi’ del teatro boitiano, che è sintomatica – pur nella riscrit-
tura – di una piena autonomia drammaturgica 26.

23  Paolini, Sull’elaborazione, cit., p. 234.
24  Cfr. Nardi, Vita, cit., p. 305n: «Tra le carte di Boito esistono alcune pagine d’appunti 

[attualmente non rintracciabili], relative all’episodio di Valentino».
25  Cfr. Ashbrook, Boito, cit., p. 271.
26  Il che, ovviamente, non significa che Boito condivida il parere di Madame de Staël, 

secondo cui «le diable est le héros de cette piece» (De l’Allemagne par Madame de Staël, Paris, 
Charpentier Libraire-Éditeur, 1839, p. 271).
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Non si dispone di autografi del libretto, né di appunti e abbozzi 
preparatori, presumibilmente distrutti dall’autore. Anche la ricca bi-
blioteca privata di Boito, oggi conservata presso il Museo storico del 
Conservatorio di Parma, non è di grande aiuto, perché negli anni di 
composizione del Mefistofele le magre finanze del maestro non con-
sentivano l’acquisto dei volumi desiderati, presi di conseguenza in 
prestito da amici o istituzioni pubbliche. Tra i suoi libri, riguardano 
l’opera faustiana e sono anteriori al 1868 solo il saggio di Ristelhuber 
Faust dans l’histoire et dans la légende, fonte primaria delle sue co-
gnizioni extra-goethiane, le Conversations de Goethe recueillies par 
Eckermann tradotte da Délerot e la Correspondance entre Goethe et 
Schiller, tutti editi a Parigi nel 1863 e tutti annotati 27. Boito ha studia-
to certamente altro, e non solo quello che può dedursi dal libretto, 
segnatamente dal prologo in teatro e dalle note, in cui sono citati 
tra l’altro, accanto allo stesso Ristelhuber 28, uno studio di Caro usci-
to sulla «Revue des deux mondes» (1865-1866) e il Faust tradotto 
da Maffei (1866), tutti lavori successivi al 1862 e dunque posteriori 
all’opera in strumentazione in quell’anno e poi trasformata 29.

Accanto al Faust in lingua originale, citato nelle epigrafi e tenuto 
presente – come si vedrà – finanche per alcune scelte metriche, Boito 
ha sullo scrittoio, a quanto pare, tutte le traduzioni italiane del capo-
lavoro goethiano, ma soprattutto quelle francesi di Blaze e Nerval, 
nonché quella di Porchat: il francese, che il giovane poeta-musicista 
parla correntemente, è infatti la sua principale lingua di cultura e, 
benché conosca abbastanza bene il tedesco, legge di preferenza i te-

27  Cfr. A. Terbell Nikitopoulos, Fu il «Faust» di Goethe l’unica fonte del «Mefistofele»?, in 
Arrigo Boito, a cura di G. Morelli, Firenze, Olschki, 1994, p. 237. Segnatissimo, a lapis o a ma-
tita rossa, è il saggio di Ristelhuber (boito 322), con molti tratti e sottolineature e annotazioni 
a margine (sull’importanza di questo volume per le conoscenze faustiane di Boito cfr. ibid., pp. 
239-259); pochi, invece, i segni sui due tomi delle Conversations (boito 399-400), e molto rari 
sugli altrettanti della Correspondance (boito 267-268).

28  Ristelhuber, studioso indubbiamente apprezzato da Boito, fu autore anche di un’edi-
zione dell’Ero e Leandro di Museo, ipotesto dell’omonima tragedia boitiana: Musée, Héro et 
Léandre, poëme traduit en vers français suivi de notes par Paul Ristelhuber, Strasbourg, Veuve 
Berger-Levrault et Fils Libraires-Éditeurs, 1859. Non si può escludere, per inciso, che Boito 
si sia accostato al poemetto greco proprio mediante l’edizione curata da Ristelhuber, ricordata 
in coda al saggio faustiano tra i lavori «du même auteur». Al contrario, pare che il poeta non 
conoscesse o, comunque, non abbia trovata utile la riduzione teatrale della prima parte della 
tragedia goethiana firmata dallo studioso francese: Faust, tragédie en cinq actes adaptée a la 
scène française d’après Goethe pour la première fois par P. Ristelhuber, Paris, Poulet-Malassis 
et de Broise Libraires-Éditeurs, 1861.

29  Per un’analisi puntuale del prologo in teatro e delle chiose si vedano le note al libretto.

sti alemanni in traduzione francese 30, non diversamente peraltro dal-
la consuetudine italiana del tempo 31. La sua edizione di riferimento è 
senza dubbio quella di Blaze (la «traduction revue» del 1847, con un 
minor numero di brani in versi rispetto alla prima del 1840 32), come 
dimostrano le tante corrispondenze di lessico e sintassi nonché alcu-
ne deviazioni rispetto all’originale legate all’interpretazione del «più 
grande traduttore di Goethe e commentatore del Faust che abbia 
la Francia» 33, ma non mancano derivazioni da altre traduzioni. Le 
riprese di Nerval, in particolare, sono più frequenti nella scena del 
sabba e in quella della morte di Margherita. Proprio nell’atto terzo, 
per esempio, quando Faust si rivolge alla donna dicendole: «Pace... 
pace!» (v. 789) è proposta una singolare scelta interpretativa di Ner-
val: «Paix! paix!», infedele rispetto a Goethe («Still! still!») e non 
condivisa dalle altre versioni (Blaze: «Chut, chut!»; Scalvini: «Taci! 
taci!» ecc.) 34. Ma Boito è anche fondamentalmente autonomo, co-
me nella frase successiva (v. 790) che, sia pur derivata da Persico («a 
salvarti io vengo»), è volta in modo originale, con tono dantesco e 
sfumatura mistica: «Io son un che ti salva» (il testo goethiano, reso 
puntualmente dagli altri traduttori, dice: «ich komme, dich zu befre-
ien», parlando non di salvezza ma di liberazione), tanto che Marghe-
rita risponde: «Un uom... tu sei... / di carità...», con un complemento 
del tutto estraneo alla fonte (e alle traduzioni).

Condensare l’intero Faust in un singolo libretto è un’impresa 
obiettivamente coraggiosa, quasi eroica (se non impossibile 35), tanto 
più se l’autore è un venticinquenne, che scrive versi e musica e po-

30  Cfr. d’Angelo, Arrigo Boito drammaturgo, cit., p. 7.
31  Cfr. Del zoppo, Faust in Italia, cit., p. 35: «Nell’Italia di quegli anni era pratica comune 

ricorrere a traduzioni francesi nella lettura di opere straniere, soprattutto per le opere tede-
sche, data la scarsissima diffusione della lingua tedesca e, di contro, una diffusa conoscenza 
della lingua francese negli ambienti più colti».

32  Basti un esempio: «dalla notte / delle lor cattedrali» (vv. 206-207) deriva da «du fond 
de la nuit sacrée des cathédrales» (1847) e non da «de la sainte nuit qui plane au sanctuaire» 
(1840). Per inciso, sulla prima versione di Blaze si basa la succitata traduzione di Gazzino.

33  Arrigo Boito a Ferdinando Coletti, s.d. (ma 27 ottobre 1880), in Boito, Lettere inedite, 
cit., p. 36.

34  Una scelta che, peraltro, Boito ritiene certo legittima, avendo Goethe elogiata la tradu-
zione di Nerval (cfr. Conversations, cit., ii, pp. 158-159; Boito segna il capoverso con tratti a 
lapis).

35  Cfr. G. Guccini, I due Mefistofele di Boito: drammaturgie e figurazioni con particolare 
riferimento ai rapporti fra la Disposizione scenica e gli allestimenti di Milano (Teatro alla Scala 
1868, 1881), Bologna (Teatro Comunale 1875) e Venezia (Teatro Rossini 1876). Studio critico, in 
Ashbrook-Guccini, Mefistofele di Arrigo Boito, cit., p. 166.

MEFISTOFELE.indd   14-15 18/03/13   13.35



rivolta pazza

16 17

il primo mefistofele

trebbe non avere la giusta maturità e consapevolezza per affrontare 
una simile riscrittura dell’enigmatico capolavoro di Goethe 36, riscrit-
tura che è per di più il prodotto della rapida trasformazione di una 
dilogia, completa oltretutto solo nella prima parte. Il risultato è un 
libretto lungo all’incirca un decimo dell’ipotesto, composto per la 
maggior parte di passi goethiani 37, riusati ora più ora meno fedel-
mente (non si tratta affatto di un pigro centone), assemblati – talvol-
ta trasferendo le battute da un personaggio a un altro o alterandone 
la sequenza – in «quadri isolati che traspongono luoghi cruciali» del 
Faust «organizzati in successione paratattica», sperimentazione di 
«una nuova forma spettacolare» apertamente anticonvenzionale 38. 
Al contrario di quanto asserito da Fortis, la prima parte della tra-
gedia goethiana non è ridotta «alle proporzioni di un episodio» ma, 
preceduta dai due prologhi (quello in teatro e quello in cielo), è fonte 
di ben oltre la metà del libretto, dal primo al terzo atto (vv. 169-849). 
La seconda è argomento dell’atto quarto, dell’intermezzo sinfoni-
co e dell’atto quinto (vv. 850-1295). Le scelte di Boito sono dettate 
da fattori diversi, pratici e non, non ultimo il significato esoterico 
dell’ope ra, sovrapponibile – come si vedrà – alle ambizioni artisti-
camente rivoluzionarie dell’autore. Quanto agli aspetti pratici, per 
esempio, nell’architettare la struttura definitiva del dramma, nono-
stante la profonda trasformazione attuata in itinere, Boito, non per-
dendo di vista le esigenze dell’allestimento, predispone, tra giochi di 
riflessi e simmetrie dualistiche, un’efficace e significativa varietà di 
ambientazione, alternando quadri di massa ed episodi di interiorità, 
scene lunghe e corte, giorno e notte, spazi chiusi e aperti 39, sempre 

36  Il che peraltro non giustifica, a mio avviso, l’atteggiamento con cui alcuni critici, in una 
certa corrente di pensieri e suggestioni, si sono posti nei confronti dell’opera di Boito (e di 
Boito stesso, ‘il povero Boito’), tradendo quel «malcelato senso di superiorità intellettuale» che 
Guccini, per esempio, ha notato in un giudizio di Fedele D’Amico (cfr. ibid., p. 240).

37  Si distanziano alquanto dal Faust, mediante misurati innesti originali, solo il Prologo in 
cielo e La notte del sabba, mentre l’uso dei versi goethiani risulta assoluto nella Domenica di 
Pasqua e nel Giardino e quasi totale nelle altre scene.

38  Cfr. M. Emanuele, Polifonia di stili e crepuscolo del melodramma in Mefistofele: Elena e 
Margherita, in Id., Voci, corpi, desideri. La costruzione dell’identità nel melodramma, Alessan-
dria, Edizioni dell’Orso, 2006, p. 151.

39  Cfr. Guccini, I due Mefistofele di Boito, cit., pp. 158-161. Le due parti dell’atto primo 
sono rispettivamente diurna (ma protratta fin dopo il tramonto) e notturna, la prima con scena 
lunga all’aperto, la seconda corta al chiuso; l’atto secondo ripete l’alternanza di giorno e notte 
ma inverte scena corta e scena lunga e ha entrambi gli scenari aperti; il terzo atto è notturno, 
con scena corta, al chiuso; il quarto, tutto notturno ma col primo scenario rischiarato dalla luce 
artificiale, alterna dunque fulgore e luce lunare, scena corta e lunga, chiuso e aperto; l’ultimo 

attentissimo – essendo la sua drammaturgia soprattutto «di matrice 
plastica e figurativa» 40 – al fondamentale «impatto figurale del dram-
ma», curato in modo innovativo, coniugando il pittoricismo alle dan-
ze, trasformate «in veri e propri “perni coreografici” – l’espressione 
è [sua] –» concatenati all’azione delle masse e intrinseci alla diegesi 
drammatica 41, all’insegna di un dinamismo di gusto cinematografico 
avanti lettera 42.

Dopo il prologo in teatro, destinato alla sola lettura, il prologo in 
cielo è un grande quadro essenzialmente sonoro, pensato – dichiara 
lo stesso Boito – come una sorta di sinfonia classica, in quattro tem-
pi, con coro 43, e costruito dilatando il Prolog in Himmel con elementi 
dell’ultima scena del Faust, Bergschluchten: al centro la scommessa 
tra Dio e Mefistofele, con notevole taglio delle battute divine. Da-
vanti alla fissità della nebulosa celeste (una non-visione paradisiaca), 
si mostra e agisce il solo diavolo. La spettacolarità della scena, so-
prattutto dopo l’uscita del protagonista, è affidata alle suggestioni 
tridimensionali, stereofoniche, delle masse corali, poste su piani mol-
teplici e distanti (falangi, serafini, penitenti) in uno spazio ampio e 
riverberante, in cui gli angioletti addirittura turbinano con effetto di 
dissolvenza, facendo immaginare un volo leggero, rapido e danzante, 
altrimenti improponibile.

Concluso il prologo, inizia la tragedia. Tagliata del tutto la prima 
scena del Faust coll’evocazione dello Spirito della Terra e il tentato 
suicidio del dottore, il primo atto è diviso in due blocchi, uno che 
contrae Vor dem Tor, l’altro che raccorcia e fonde le due scene intito-
late Studierzimmer, escludendo in toto la conversazione tra Mefisto-
fele e uno studente. Sono omesse le scene della cantina di Auerbach 
e della cucina della strega. Passando al secondo atto, la prima parte 
è dedicata alla vicenda di Margherita, notevolmente ridotta: scom-
parse le scene Strasse, Abend, Spaziergang, Der Nachbarin Haus e la 

prevede luce vespertina e scena corta, in uno spazio ibrido (atrio di palazzo con ampi veroni a-
perti). I mutamenti di scena interni agli atti (primo, secondo e quarto) sono a vista (ma disattesi 
nelle recite; cfr. Nardi, Vita, cit., p. 261).

40  Cfr. G. Guccini, Verdi regista: una drammaturgia fra scrittura e azione, in Enciclopedia 
della musica, diretta da J.-J. Nattiez, Torino, Einaudi, 2004, iv, p. 949.

41  Cfr. Guccini, I due Mefistofele di Boito, cit., pp. 183-184 e 197.
42  Cfr. d’Angelo, Arrigo Boito drammaturgo, cit., pp. 176-184.
43  Cfr. almeno P. Rossini, Il teatro musicale di Arrigo Boito, in Arrigo Boito musicista e let-

terato, s.l. (ma Milano), Nuove Edizioni, 1986, pp. 38-39, e Guccini, I due Mefistofele di Boito, 
cit., pp. 225-226.
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seconda Strasse, sono smontate e riassemblate (con ottime suture) 
ampie parti di Garten, Ein Gartenhäuschen e Marthens Garten, sal-
tando Wald und Höhle e Gretchens Stube e cancellando Am Brun-
nen, Zwinger, Nacht e Dom (nel libretto Valentin, fratello di Marga-
rete, non esiste). La seconda parte dell’atto, una sorta di concentrato 
di diabolica bestialità, corrisponde alla Walpurgisnacht, accorciata 
ma con innesti dalle succitate scene della cantina e della cucina della 
strega e dai frammenti goethiani relativi a una progettata apparizione 
di Satana; manca l’intermezzo (Walpurgisnachtstraum). L’atto terzo 
fonde abilmente Trüber Tag. Feld e Kerker, ovviamente abbreviate, 
scartando Nacht. Offen Feld.

Col quarto atto inizia la seconda parte della tragedia di Goethe. 
Evitata Anmutige Gegend, l’azione si basa su Kaiserliche Pfalz. Saal 
des Thrones e Rittersaal, snellite ma con innesti da Weitläufiger Sa-
al mit Nebengemächern (il prodigio dell’oro) e Lustgarten (una so-
la frase); tagliate del tutto Finstere Galerie e Hell erleuchtete Säle. 
Saltate le due scene nella casa già di Faust e poi di Wagner (nessun 
Homunculus nel Mefistofele 44), nella notte del sabba classico sono 
cuciti insieme frammenti della Klassische Walpurgisnacht, di Vor dem 
Palaste des Menelas zu Sparta e di Innerer Burghof. Il quarto atto del-
la seconda parte del Faust è materia dell’intermezzo sinfonico: nel 
programma sono riprese alcune battute e didascalie goethiane. Sal-
tate Offene Gegend, Palast e Tiefe Nacht, il quinto e ultimo atto con-
densa e unisce Mitternacht, Grosser Vorhof des Palasts e Grablegung 
(di Bergschluchten, ultima scena del Faust, si è detto a proposito del 
prologo in cielo) 45.

La filiazione diretta dal testo goethiano è dichiarata mediante 
le epigrafi in tedesco che introducono ciascuna parte dell’opera, 
citazioni del Faust in lingua originale; Boito aveva fatto lo stesso 
nell’Amleto (composto entro il 1862 e dunque coevo dell’originario 
Faust boitiano), in cui ogni parte della tragedia è contrassegnata da 
un’epigrafe in inglese, citazione del testo shakespeariano. Il rappor-
to lineare colla fonte è confermato da pochi ma significativi casi di 

44  Ma cfr. A. Boito, Dualismo, 31-32, op, p. 53: «forse noi siam l’homunculus / d’un chimi-
co demente», ossia di Wagner; è una delle schegge faustiane che emergono negli scritti boitiani 
degli anni sessanta. La stessa Dualismo, di fatto, «è l’autoritratto del suo autore che posa in 
panni faustiani» (A.I. Villa, Note a Il libro dei versi, op, pp. 400-401).

45  Per le corrispondenze tra i passi del Faust e il libretto si vedano le note di commento al 
testo.

riproduzione di metri o rime, ovviamente non riconducibili alle tra-
duzioni: l’ottastica di novenari a rima alternata Dai campi, dai prati, 
che innonda (vv. 300-307), divisa sintatticamente in due tetrastiche, 
ripete quella del Faust (vv. 1178-1185) mutando solo il ritmo (per 
Boito anfibrachico, per Goethe giambico) 46; nell’atto terzo c’è la pro-
sa di Trüber Tag; nell’atto quarto le battute della folla sono tetrasti-
che di quinari, variante delle tetrastiche di doppi quinari di Goethe, 
e i commenti all’apparizione di Paride ed Elena sono a rima baciata 
come nel Faust, e così anche il monologo del dottore all’ultimo atto, 
mentre nel duetto della rima (vv. 1165-1170) si ritrova la disticomitia 
a rima baciata dell’ipotesto (vv. 9411-9418). Anche la sperimentazio-
ne di metri greci nel sabba classico, pur condotta autonomamente, 
deriva dal capolavoro goethiano.

Nonostante le corrispondenze, la riscrittura boitiana del Faust, 
di segno decadente, è caratterizzata da modifiche radicali. La scelta 
delle scene e i conseguenti tagli sia di intere azioni sia di battute, 
uniti all’inserto di elementi originali, producono inevitabilmente una 
trasformazione-interpretazione rimarchevole benché abilmente dis-
simulata dietro la maschera della fedeltà all’originale 47. La volontà di 
differenziare l’opera da quella di Gounod determina «la compressio-
ne della vicenda di Margherita e l’eliminazione dei luoghi musicali le-
gati al personaggio nelle varie traduzioni musicali (niente ballata del 
re di Thule, niente gioielli, niente arcolaio)» 48, quantunque restino 
ben cinque episodi paralleli (la kermesse, l’officina, il giardino, il sab-
ba e il carcere) 49, ma ragioni di vario genere (pratiche, drammaturgi-
co-musicali ed esoteriche) sono alla base di cambiamenti di maggiore 
sostanza. Oltre a sfoltire il numero dei personaggi, Boito accorcia e 
assembla, riduce e rettifica. Faust, ad esempio, è sì corresponsabile 
del matricidio e della morte di Margherita ma non uccide, diretta-
mente o indirettamente che sia, né Valentin né Philemon, Baucis e 
il Wanderer, cancellati insieme ai loro episodi, giungendo dunque al 
passo estremo col ricordo di un’unica dolorosa ingiustizia. Peraltro, 

46  Corrispondenza già notata da Ashbrook (Boito, cit., p. 284) che però ritiene i versi 
goethiani novenari e ottonari alternati (si tratta di novenari piani e tronchi).

47  Cfr. Nardi, Vita, cit., p. 302: «Boito si votava alla maggiore possibile fedeltà al capolavo-
ro goethiano. [...] E se qua o là Boito s’è permesso un divario, eccone esposto il perché in nota, 
e avvertito il lettore che se la lettera dovette essere violata, è rimasto però intatto, anzi è stato 
rinvigorito, lo spirito».

48   Emanuele, Polifonia di stili, cit., p. 153.
49  Cfr. Ashbrook, Boito, cit., p. 270.
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i tagli eliminano i pochi elementi che permettono «di vedere in Faust 
un’anima essenzialmente buona», che si assume responsabilità pub-
bliche, che «ha aiutato il popolo e insegnato, e così di pari passo», 
amplificando il suo «individualismo sfrenato», il suo «carattere voli-
tivo ed egoistico» 50, condensando all’estremo – anche in virtù della 
soppressione quasi totale delle sue tormentose riflessioni morali – la 
sua natura di egotistico «spirito negativo e antisociale» 51. La stessa 
Margherita vede ridursi al minimo la famiglia, composta esclusiva-
mente da lei e da sua madre: cassato il tenero ricordo della sorellina 
defunta, Boito sorvola anche sul padre (deceduto) e sul fratello, mai 
nominati, isolando drammaticamente la figura della ragazza, che pare 
frequentare soltanto Marta, con cui peraltro non scambia una sola 
battuta. A sua volta Marta, carattere completamente svuotato – non 
ruffiana, non vedova, presumibilmente giovane: di lei nulla si dice –, è 
ridotta a mero pendant per l’antitetico quartetto amoroso, uno spun-
to melodrammatico del Faust che Boito non scarta, sebbene «tralasci 
tutte quelle scene per le quali Goethe stesso aveva previsto l’apporto 
della musica» 52 come, per esempio, il terzetto del fuoco fatuo nella 
Walpurgisnacht (vv. 3871-3911).

Rilevante è anche il taglio della scena della strega, in cui Faust be-
ve il filtro della giovinezza. Nonostante un cenno al ringiovanimento 
del dottore nel prologo in teatro (9.c), nel libretto non si dice mai, nel 
primo atto, che Faust è avanti negli anni, e non si parla, poi, del suo 
tornare giovane. Solo all’ultimo atto si dichiara la sua «estrema vec-
chiaia». Essendo del tutto improbabile che Boito non abbia voluto 
includere nell’opera il ringiovanimento, evidentemente non ritenne 
necessario compensare la cancellazione della scena con adeguate in-
dicazioni, anche se così non è dato sapere né come né dove né perché 
Faust ringiovanisca, col risultato che lo spettatore, vedendo il dot-
tore improvvisamente più giovane, è costretto a interrogare la fon-
te 53. In effetti, nonostante un’indubbia organicità generale (proble-
matica già nell’eclettico capolavoro goethiano, «insieme strutturale 

50 Cfr. Maeder, La redenzione, cit., pp. 50-51.
51 Cfr. I. Watt, Miti dell’individualismo moderno. Faust, don Chisciotte, don Giovanni, Ro-

binson Crusoe, Roma, Donzelli, 2007 (ed. orig. Myths of Modern Individualism, Cambridge 
1996), p. 179.

52  Maeder, La redenzione, cit., p. 45.
53  Neppure nel libretto del 1875 Boito indica il ringiovanimento, ma nella relativa disposi-

zione scenica, ovviamente estranea al primo Mefistofele, si specifica che Faust ha cinquant’anni 
nel primo atto, ne mostra venticinque nel secondo ed è tra i settanta e gli ottanta nell’epilogo.

di blocchi separati e di raccordi eterogenei che ne fanno un’unica, 
grande rappresentazione anche a prescindere da ciò che avviene o si 
prospetta nelle singole sezioni» 54), il Mefistofele pare eccezionalmen-
te sottintendere la conoscenza del Faust. Ciò non significa che sia 
giustificato dire, con un critico del 1868, che «trovare il legame fra 
un atto e l’altro del melodramma di Boito sarebbe in verità impresa 
superiore ai mezzi stessi di cui si è servito Mefistofele per far cono-
scere a Faust tutto il bene ed il male della umana progenie» 55, ma che 
c’è almeno un caso, oltre alla vicenda del filtro, in cui un riferimento 
potrebbe risultare non chiarissimo senza risalire alla fonte. Penso ai 
vv. 429-436, in cui Faust e Margherita accennano al loro fulmineo 
primo incontro, antefatto che giustifica la crescente confidenza tra il 
dottore e la ragazza. Nondimeno, le battute di Boito dicono quanto 
basta per far sapere che i due in precedenza si erano casualmente 
incontrati e che, in quell’occasione, allo scarso contegno del focoso 
cavaliere era corrisposta la pudica ritrosia della perplessa fanciulla: 
la fonte, obiettivamente, non serve. Occorrerebbe, invece, quando 
Faust, all’ultimo atto, dice «d’aver bestemmïato» se stesso e il mon-
do: la frase, infatti, ha significato forte e definito solo se collegata 
alla grande maledizione del Faust (vv. 1583-1606), non riprodotta nel 
libretto, e tuttavia, più genericamente, è una bestemmia pure lo stes-
so patto col diavolo. Anche in questo caso, insomma, l’ipotesto non 
è indispensabile. Chi legge il libretto non conoscendo il capolavoro 
goethiano non incontra difficoltà, mentre i (pochi) conoscitori del 
Faust hanno modo di afferrare gli eventuali richiami, anche sottili, 
alla fonte (si pensi allo scampanio pasquale al primo atto 56).

Escluso il sottinteso ringiovanimento, che comunque alla sem-
plice lettura non rappresenta un problema (Faust, la cui età non 
è dichiarata, può essere considerato un uomo maturo, non privo 
di fascino, che segue naturalmente il corso della propria esisten-
za), la linea narrativa del libretto, nonostante i copiosi tagli, regge 
bene, perché la sforbiciatura di Boito o non ha compromesso lo 
sviluppo rettilineo dell’azione (si pensi alla prima scena del Faust) 
o, in caso di accorciamenti estremamente rilevanti, li ha bilanciati 
con appositi elementi di raccordo, come avviene ad esempio per 

54  F. Cercignani, Il «Faust» goethiano: forma e sostanza [1991], in Il «Faust» di Goethe, cit., 
p. 36.

55 Rivista drammatica, in «Il Politecnico», v/2, febbraio 1868, p. 199.
56  Cfr. la relativa nota di commento.
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la battaglia condensata nell’intermezzo, annunciata nel quarto atto 
(vv. 912-914) e sinteticamente spiegata, coi suoi effetti, nell’ulti-
mo (vv. 1238-1243). Se si mette da parte la fonte, la successione di 
quadri del libretto compone, infatti, una storia autosufficiente e di 
ritmo piuttosto omogeneo, eccettuata la compressione temporale 
dell’ultimo segmento: fatta la scommessa in cielo, che presenta il 
«bizzarro pazzo» affetto da «inassopita / bramosia di saper», Faust 
appare per la prima volta nel clima festoso della città, accompa-
gnato da Wagner, l’unico con cui discorre, lasciando scorrere a di-
stanza, senza entrare in contatto con essa, la variegata società che 
gli si presenta davanti, spunto per le sue qualificanti riflessioni; 
l’apparizione del frate-Mefistofele collega la scena urbana alla so-
litaria officina in cui avviene il patto; lasciato il laboratorio su un 
mantello fatato e pronti a «orgie ghiotte», ritroviamo i due, ovvia-
mente qualche tempo dopo, nel giardino di Marta, dove Faust, in-
namorato, corteggia e seduce Margherita; il diavolo, quindi, porta 
il dottore «in mezzo a stolti divagamenti», da ultimo al sabba, e qui 
la sorte della giovane amata si delinea tragicamente in una visio-
ne 57; cessata la travolgente ridda infernale, precipitatosi in preda ai 
rimorsi presso la ragazza, che si scopre imprigionata e condannata 
alla decapitazione per aver avvelenata la madre e affogato il frutto 
della sua relazione con Faust, il dottore non riesce a liberarla, ma 
Margherita muore e salva la sua anima; Mefistofele conduce allora 
Faust presso l’imperatore, preoccupato tra l’altro per una minaccia 
di guerra; qui il diavolo, nelle vesti di buffone, conquista la corte ri-
solvendo colla magia i problemi economici dell’impero e, offrendo 
al diletto dei presenti uno spettacolo «fantastico», mostra al dotto-
re, che porta il lutto per Margherita («mascherato a nero»), Elena 

57  Nel Faust l’allontanamento del protagonista da Gretchen è motivato dall’uccisione di 
Valentin (vv. 3712-3715); nel Mefistofele, venuto meno l’omicidio, il distacco è esclusivamente 
una conseguenza della «bramosia di saper» del dottore, una necessità «nella ricerca ostinata e 
molto egoistica di un’esperienza più vasta» (Watt, Miti dell’individualismo, cit., p. 174). Non 
sfugga, inoltre, che nel capolavoro goethiano il sabba ricorre appena due giorni dopo la scena 
di Valentin (vv. 3660-3663), mentre nell’opera boitiana, che pure non ne dichiara le coordina-
te temporali, la notte diabolica, malgrado la collocazione nello stesso atto del giardino (con 
cambio a vista), risulta posposta in modo che il ricordo-visione di Margherita, che nel Mefisto-
fele assume un rilievo oggettivo e fondamentale, motivi il ritorno del dottore all’amata (cosa 
impossibile nel Faust, salvo dilatare simbolicamente la Walpurgisnacht, dovendosi interporre 
perlomeno i mesi di gravidanza della giovane); di conseguenza, Boito (782.a) elimina il rife-
rimento al lungo vagabondare di Margherita prima dell’arresto (Trüber Tag, 5-6), favorendo, 
nonostante il cambio di atto, l’impressione di un immediato proseguimento.

di Troia, di cui Faust s’innamora perdutamente dimenticando la 
povera «fanciulla blanda»; interrotta con impeto la fantasmagoria, 
Faust cerca Elena nella notte del sabba classico, trascinando con 
sé il diavolo, annoiato e a disagio; concluso l’idillio coll’eroina, si 
accende la battaglia temuta dall’imperatore, cui Mefistofele e Faust 
prendono parte assicurando la vittoria col ricorso alla magia; pre-
mio del trionfo è un vasto regno arenoso e deserto di cui il dottore 
è sovrano; qui, ormai anziano, Faust riflette sulla sua vita, sul suo 
cammino di conoscenza, e sogna di popolare le sue terre offrendo 
ai propri sudditi «una savia legge» che imparadisa; è in estasi quan-
do la morte lo sorprende: il cielo sottrae la sua anima al diavolo, 
che sprofonda levando i pugni.

In questo scabro finale a monologhi, concluso con sveltezza 
spiazzante, Faust si redime morendo come ha vissuto, sognando 
infinitamente (ossia cercando senza posa, in virtù dello Streben: 
«Wer immer strebend sich bemüht, / den können wir erlösen» 58), 
immaginando di essere vicino a raggiungere l’appagamento e in 
quel momento ineffabile, che quasi pregusta, poter fermare il tem-
po, finalmente affrancato dalla magia, dalle forze diaboliche, che 
ora ripudia 59. Fa tuttavia a meno dell’amore: Margherita è scom-
parsa, è solo una lontana esperienza del dolore, vissuta per lampi. 
Nel Mefistofele, dopo averla lasciata ridente nel delizioso giardino 
di Marta, la troviamo improvvisamente in uno squallido carcere, 
a terra, vaneggiante. Il suo calvario, che già nel Faust è racconto e 
allusione più che azione rappresentata 60, è completamente implici-
to, è del tutto sottinteso (Boito esaspera il procedimento goethia-

58  Sono le fondamentali parole degli angeli nel Faust, 11936-11937.
59  Nardi (Vita, cit., p. 307) afferma che «la motivazione ultima della salvazione di Faust 

non è dunque più l’attivismo ma l’altruismo», ma non si accorge che il volitivo dottore boitiano 
è mosso sempre dallo Streben, dal desiderio, dal sogno, e che è un sovrano che vuole imporre 
la propria volontà, un demiurgo egocentrico: voglio donar la vita, vo’ che sorgano, voglio che 
questo sogno. Non è filantropia, ma solipsismo mascherato da altruismo virtuale. Cfr. Maeder, 
La redenzione, cit., pp. 50-51.

60  Cfr. L. zagari, Faust e la «Notte classica di Valpurga». Viaggio metamorfico nel regno 
dell’archetipo [1982-1983], in Il «Faust» di Goethe, cit., p. 375: «È noto che in tutti e due i 
Faust viene fatto un uso sapiente della tecnica dello “Aussparen”, della mancata rappresenta-
zione esplicita di un nodo centrale dell’azione: l’esempio più illustre è quello della tragedia di 
Gretchen, dove quei nodi vengono sottaciuti e quello che viene presentato esplicitamente sulla 
scena è piuttosto una serie di canti, di preghiere, di chiacchiere da paese. [...] si tratta appun-
to di una tecnica drastica di rappresentazione implicita, proprio perciò tanto più dinamica e 
coinvolgente».
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no): emerge improvviso nelle stesse parole della ragazza, «con una 
violenza d’effetti proporzionale alla violenza del taglio effettuato 
dall’autore» 61, con una forza drammatica enorme. Il clima tragico 
del terzo atto, assemblaggio magistrale di frammenti di scene diver-
se senza che si noti alcuna cucitura, è introdotto dalla canzone di 
Margherita, anticipata rispetto al dialogo tra Faust e il diavolo, una 
canzone di morte e di orrore, un delirante naufragio tra i delitti e 
la disperazione, e tutto l’atto è un agitarsi alterno tra la più ango-
sciosa lucidità e il vaneggiamento. Morta la giovane, Faust veste la 
maschera del lutto fino all’apparizione di Elena, la «dea». Da quel 
momento Margherita, la «vergine», svanisce per sempre: non appa-
re tra gli angeli come «una poenitentium», maestra d’amore (Faust, 
12092-12093), ma è solo uno sfuggente pensiero appena sfiorato, 
emblema dell’amaro reale.

Anche l’ultima parte della vita del Faust boitiano non corrispon-
de in toto a quella della fonte. Il dottore ottiene dall’imperatore 
un ampio territorio, ma scompare il motivo stesso della richiesta 
di Faust. Nel libretto non c’è il minimo cenno alla ribellione alla 
natura, ai grandi progetti di bonifica con dighe e canali, alla terra 
sottratta al mare, ai servi-operai e al loro lavoro intensivo, alla rifor-
mulazione della società quale gruppo di uomini liberamente attivi 
e attenti al bene comune, l’utopia – in parte spietatamente capita-
listica 62 – per la quale il dottore-demiurgo non esita a perpetrare 
un ultimo atto malvagio: la cruenta cacciata dei vecchi Philemon 
e Baucis, ostacolo al compimento della sua grande opera. Nessun 
incompiuto concreto cantiere, dunque, nella riscrittura di Boito, in 
cui Faust, per di più, non perde la vista, indispensabile per quella 
«estatica visione» di rigenerazione ideale, trascendente, sovruma-
na, nella quale si spegne senza aver mosso un dito, senza che si sia 
udito un solo colpo di vanga.

61  Cfr. ibid.: «Il testo nella sua compagine verbale contiene tali provocazioni costruttive 
che il lettore viene forzato a integrare nella luce della rappresentazione piena quelle zone buie 
che – proprio perché contengono i nodi fattuali dell’azione – prorompono alla ribalta dell’im-
maginazione creativa del lettore con una violenza d’effetti», appunto, «proporzionale alla vio-
lenza del taglio effettuato dall’autore».

62  Cfr. Faust, 11503-11510, e passim; G. Lukács, Studi sul «Faust», a cura di A. Casalegno, 
Milano, se, 2006, pp. 54-56, 80-84 e 128; Watt, Miti dell’individualismo, cit., p. 180.

«ecce nova facio omnia». 
palingenesi dell’arte (e dell’universo)

Nei primi mesi del 1868 il Mefistofele, «opera» 63 di soggetto fan-
tastico e filosofico, insolitamente lunga, tutt’altro che convenzionale 
e in odore di eresia germanico-wagnerista 64, composta da un artista 
ventiseienne, autore sia della poesia sia della musica, improvvisato-
si maestro concertatore e direttore d’orchestra nientemeno che alla 
Scala 65, incarnava la quintessenza dell’anomalia. Anche la pubblica-
zione anticipata del libretto, in gennaio, era assolutamente atipica. 
Con essa Boito – che, incurante delle leggi del mercato e legato al 
principio dell’autonomia dell’artista, non aveva ceduta la proprietà 
né della partitura né del libretto, e aveva fatto stampare quest’ultimo 
a proprie spese 66 – intendeva attirare l’attenzione sul suo dramma in 

63  Così, e non ‘dramma’ o ‘tragedia’, anche sul frontespizio del libretto (unico caso nel ca-
talogo boitiano), a significare, secondo il critico Filippo Filippi, «una creazione sola, indivisa» 
di poesia e musica (cfr. Nardi, Vita, cit., p. 252).

64  Cfr., per esempio, R. Paravicini, rec. al Mefistofele («Il Secolo», 7 marzo 1868), in La 
pubblicistica nel periodo della Scapigliatura. Regesto per soggetti dei giornali e delle riviste esi-
stenti a Milano e relativi al primo ventennio dello Stato unitario: 1860-1880, a cura di G. Fari-
nelli, Milano, Istituto Propaganda Libraria, 1984, pp. 1241-1242: «La mente del signor Boito 
si è innamorata di tutto quanto hanno di più strano le menti germaniche, e cosa singolare per 
un italiano, il signor Boito ha molta attitudine a riprodurle e a riprodurle con tinte più risentite 
dell’originale. Da qui l’orditura del Mefistofele il quale non è che l’estratto delle stranezze di 
Goethe, a contorni taglienti».

65  La direzione d’orchestra era stata inizialmente affidata a Mazzucato, ma nel corso delle 
prove, per suggerimento di Filippi, la bacchetta passò nelle mani di Boito «sotto il pretesto di 
formare una completa trinità: poeta, maestro e direttore», un cambiamento che, indisponendo 
le masse, complicò la preparazione dello spettacolo (cfr. Nardi, Vita, cit., p. 250) causando 
un’ulteriore posticipazione della prima che, prevista «per la fine di Gennaio» (cfr. ibid., p. 
249), era stata fissata per il 22 febbraio (cfr. Ashbrook, Boito, cit., p. 278). Lo spettacolo, atteso 
infine il 3 marzo, slittò poi al 5 per indisposizione del protagonista.

66  Cfr. A. Guarnieri Corazzol, Indizi letterari del primo Mefistofele, in Ead., Musica e let-
teratura, cit., p. 57: «l’enorme conto che Boito faceva del primo Mefistofele come Arte, nella 
sua dimensione originale e incorrotta di opera stampata in proprio. Era una dimensione tipi-
camente romantica nell’idea di un’assenza di mercato quale riprova dell’autonomia dell’at-
to compositivo; nell’impulso a una fortuna differita, postuma. Lo conferma il contratto per 
Mefistofele del [18 novembre] 1867: Boito teneva la proprietà dell’opera (musica e libretto) 
e affidava solo temporaneamente a un impresario la messa in scena; era, in breve, editore in 
proprio». Il contratto è trascritto integralmente in Arrigo Boito. Scritti e documenti, cit., p. 92. 
Si veda anche A. Guarnieri Corazzol, Libretti da leggere e libretti da ascoltare. Didascalia scenica 
e parola cantata nell’opera italiana tra Otto e Novecento, in Dal libro al libretto. La letteratura 
per musica dal ’700 al ’900, a cura di M. Tatti, Roma, Bulzoni, 2005, pp. 209-210. Boito, co-
munque, cedette all’editore Ricordi la proprietà degli spartiti del duetto Elena-Faust (lastra 
41004) e dell’intermezzo sinfonico, quest’ultimo una riduzione per pianoforte a quattro mani 
di Marco Sala (lastra 41171).
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versi 67, preparare alla rappresentazione e alimentare l’aspettativa. In 
effetti, l’«aspettazione pubblica», in crescendo, «portò l’impazienza 
sino alla disperazione» 68. L’opera cadde il 5 marzo 1868, nonostante 
l’approvazione di alcune parti (il prologo, il giardino e il sabba classi-
co). L’unica disastrosa replica si tenne, divisa in due parti, le sere del 
7 e dell’8 69. 

Il clamoroso naufragio dell’opera è la pagina conclusiva e più tur-
bolenta della fase eroica della carriera artistica boitiana, della batta-
glia culturale, fatta di esternazioni violente e polemiche anticonfor-
mistiche, condotta fino a quel momento su più fronti (questione del-
la lingua, melodramma, poesia, anticlassicismo, antiromanticismo, 
sperimentazione ecc.). Dopo l’Amleto intonato da Faccio e applau-
dito a Genova nel 1865, col Mefistofele Boito intendeva passare dalla 
teoria alla pratica della riforma del melodramma anche nelle vesti 
di musicista, dando vita a un’ampia costruzione drammatica non 
convenzionale in cui si fondono arditi esperimenti metrici, smaliziati 
impasti linguistici, episodi palesemente blasfemi (anticattolici), con-
taminazioni formali e di genere, provocazioni erudite e una robusta 
ossatura esoterica, poesia innovativa legata a un linguaggio musicale 
rinnovato. Com’è noto, la partitura del primo Mefistofele è perduta, 
però le pagine superstiti 70 e i resoconti critici del 1868 permettono di 
riconoscere, pur nei limiti della debole, faticosa e frammentaria crea-
tività musicale di Boito, esiti discontinui ma importanti 71, in partico-

67  Cfr. Rivista drammatica, cit., p. 197: «un giovane egregio, ricco di onestà e di coltura, 
[ha], per così dire, provocato il pubblico a giudicare come opera letteraria un melodramma, 
destinato ad incarnare uno spartito musicale, e che, deviando dall’uso comune, volle pubblica-
to assai prima e con letterario formato». Una copia della prima edizione, per inciso, fu dona-
ta da Boito, con dedica autografa, all’«Onorevole Poeta Alessandro Manzoni»; l’esemplare si 
conserva presso la Herzogin Anna Amalia Bibliothek di Weimar, con segnatura F 3153.

68  G. Rovani, rec. al Mefistofele («Gazzetta di Milano», 6 marzo 1868), in La pubblicistica, 
cit., p. 444.

69  Per una ricostruzione dettagliata delle rappresentazioni cfr. Nardi, Vita, cit., pp. 249-294.
70  Oltre agli spartiti del duetto Elena-Faust e dell’intermezzo sinfonico, pubblicati nel 

1868, la succitata partitura autografa dell’archivio Ricordi reca «all’interno (in altra grafia e 
su diversa carta) le parti rimaste intatte o poco modificate della prima versione» (Salvetti, La 
Scapigliatura milanese, cit., p. 596). Cfr. J. Nicolaisen, The First Mefistofele, in «19th-Century 
Music», i/3, 1978, pp. 221-232; Terbell Nikitopoulos, Arrigo Boito’s «Mefistofele», cit., pp. 
133-150; Ashbrook, La Disposizione, cit., p. 17 (nota 10).

71  Cfr. G. Bastianelli, Mezzo secolo d’opera italiana. Dal «Mefistofele» alla «Francesca da 
Rimini» [1915], in «Chigiana», xxviii/8, 1971, p. 150: «Il Mefistofele del Boito – per rimanere 
nel campo dell’opera – segnò un’era nuova per la musica melodrammatica italiana. [...] il Me-
fistofele agì profondamente sulle tendenze del teatro italiano ed agì forse più e meglio che non 
il trapiantamento della storia e dell’opera wagneriana in Italia». Tra l’altro, la parte del prota-

lare nell’esaltazione dell’elemento sinfonico (fino alla musica a pro-
gramma del pioneristico intermezzo), nell’ampio e articolato uso del 
coro 72 e, soprattutto, nella rinuncia alle rassicuranti ‘forme chiuse’ 
della formula (destinate, per beffa, al solo Mefistofele 73 o, in un unico 
significativo caso, impiegate in un intero quadro, smagliate in iro-
nica dilatazione 74), la cui abolizione – insieme alla sospensione del-
la «funzione gravitazionale tradizionalmente esercitata dagli effetti, 
[...] indeboliti e distanziati gli uni dagli altri da momenti concettuali, 
stranianti, allusivi» 75 – denota «l’assenza di una funzione sentimenta-
le dello spettacolo; l’esaltazione – tutta scapigliata – del ruolo criti-

gonista nel prologo in cielo «aveva fatto balenare la possibilità di un nuovo rapporto fra testo 
e musica, dove il verso diviene motto che si porge all’elaborazione musicale, e dà origine a una 
dialettica duttile, fatta di un caleidoscopico scambio tra recitativo e cantabile che coinvolge vo-
ce e strumenti. Sono i primi germi di quello stile unico e forse irripetibile, che in mano al vec-
chio Verdi, sollecitato dallo stesso poeta, diverrà nel Falstaff una carta vincente» (M. Girardi, 
Mefistofele: un’affascinante utopia, in Mefistofele, Milano, Edizioni del Teatro alla Scala, 1995, 
p. 36). Sull’inadeguatezza della musica boitiana rispetto al libretto cfr. C. Maeder, Il fiasco del 
Mefistofele: fra idea e incompatibilità formale, in Id., Il real fu dolore, cit., pp. 57-72. Ma già nel 
1868 più critici avevano evidenziato questo squilibrio: «il talento musicale e il talento poetico 
sono due cose affatto separate e distinte, rivelano due facoltà creative affatto indipendenti; 
[...] si può avere un fortissimo e vero ingegno poetico come nel Boito indubbiamente si rivela, 
senza avere la potenza della creazione musicale» (F. Cavallotti, Appendice seria a un articolo 
umoristico [«Il Gazzettino Rosa», 7 marzo 1868], in La pubblicistica, cit., p. 501). Si veda anche 
F. Della Seta, Italia e Francia nell’Ottocento, Torino, edt, 1993, pp. 285-286.

72  Sono quadri ad alta intensità corale il prologo in cielo, la scena di Pasqua, la notte del 
sabba e le due parti dell’atto quarto, e non manca la partecipazione del coro nell’intermezzo; 
sono esclusivamente corali, inoltre, le chiusure del prologo in cielo e degli atti quarto e quinto. 
L’opera è effettivamente «basata quasi tutta sulla esecuzione delle masse» (lo scrive l’autore 
alla direzione scaligera; cfr. Nardi, Vita, cit., p. 249). Per l’ampio impiego del coro Boito guar-
da al grand opéra francese e, in particolare, all’ammirato Meyerbeer, l’unico compositore, con 
Mozart, che secondo Goethe avrebbe potuto scrivere la musica del Faust (cfr. Conversations, 
cit., ii, pp. 87-88; Boito segna il capoverso con tratti a lapis).

73  Cfr. Salvetti, La Scapigliatura milanese, cit., pp. 601-602: «soltanto il personaggio di Me-
fistofele aveva dei pezzi a solo, delle forme chiuse. Non crediamo di sbagliare nell’affermare che 
[...] la forma chiusa, tradizionale momento del belcanto e della commozione, veniva sbeffeggia-
ta dal fischio e dai gestacci vocali di Mefistofele. Mefistofele veniva così ad incarnare la beffa 
goliardica che il lucido intellettualismo dello Scapigliato giocava al borghese, e al suo desiderio 
di edonismo nello spettacolo d’opera». Sulla presa in giro delle convenzioni musicali nel Mefi-
stofele si veda anche Emanuele, Polifonia di stili, cit., pp. 149-165.

74  Si tratta della scena del giardino, la cui struttura può essere riferita alla solita forma 
(cfr. Terbell Nikitopoulos, Arrigo Boito’s «Mefistofele», cit., pp. 187-203) benché tutt’altro che 
precisamente (è anzi una sorta di deformazione mediante accenni o frantumi, quasi macerie 
di convenzione in bella grafia, con sezioni statiche e cinetiche non affatto chiare): «Sembra 
l’unico esempio di formula tradizionale, nella drammaturgia dell’opera: il fatto che si estenda 
a coprire tutto il quadro, e che questo sia il quadro dei travestimenti scenici e vocali dei perso-
naggi maschili, è un ulteriore indizio della funzione ironica che per Boito hanno le convenzioni 
del melodramma» (cfr. Emanuele, Polifonia di stili, cit., pp. 158-160).

75  Cfr. Guccini, I due Mefistofele di Boito, cit., p. 174.
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co, riflessivo, polemico dello stesso. E quindi niente commozione» 76: 
«Mefistofele è un capodilavoro. Un’opera che manda l’intelligenza in 
avanscoperta. Il principio del freddo» 77, ovviamente contro le aspet-
tative del pubblico, che vuole essere – anche e soprattutto mediante 
l’espansione melodica, soffocata da Boito 78 – coinvolto emotivamen-
te, non intellettualmente («Datemi delle forti emozioni e allontana-
te da me la noia», dice lo spettatore nel prologo in teatro; 21.f). Le 
note al libretto evidenziano solo lo schema della «sinfonia classica» 
nel prologo in cielo, l’introduzione dell’obertas (quasi un omaggio 
alla Polonia, patria della madre) e l’uso dello stile «fugato» per Wa-
gner nel primo atto e l’impiego della musica per le «quattro larve» 
dell’ultimo; nulla si dice, tra l’altro, del ruolo di Faust, assegnato a 
un baritono invece che a un tenore, una scelta singolare – legata all’i-
diosincrasia di Boito per l’operistica fiera degli acuti, deplorata nel 
discorso di Amleto ai commedianti nell’autografo del libretto per 
Faccio 79 – che rompeva colla tradizione e differenziava ulteriormente 
da Gounod 80. È ben più che verosimile, considerata l’indole musica-

76  Salvetti, La Scapigliatura milanese, cit., p. 602.
77  M. Pieri, Re Orso, in I libretti d’opera, scelta e introduzione di M. Pieri, Roma, Istituto 

Poligrafico e zecca dello Stato, 2001, p. 709.
78  Cfr., per esempio, Rovani, rec. al Mefistofele, cit., pp. 444-445: «il Boito [...] spaventò 

le idee melodiche al punto che queste, tant’era il loro sgomento, non si lasciarono mai vedere 
un istante»; Cronaca di Milano («Corriere delle dame», 9 marzo 1868), in La pubblicistica, cit., 
p. 166: «In generale il difetto capitale di cotesta musica è la studiata assenza d’ogni melodia, e 
diciamo studiata, perché quando il maestro volle seppe introdurvela».

79  Il principe (Boito-Amleto) dice al tenore: «Ma pur ti raccomando – non tempestar le 
scene / cogli acuti furori – dell’ugola feroce, / a un palo da cuccagna – non ridur la tua voce. / È 
ver “chi va più in alto – più è sublime e possente” / gridano le platee – d’un’idïota gente. / Ma 
mentre tu t’arrampichi – per acchiappar la nota, / la tuonante parola – riman di senso vuota, / e 
l’arte al tocco reo – del vostro abbracciamento, / cantori, è profanata – da un grande tradimen-
to. / [...] / V’à nell’arte lontana – un sperato avvenire / che lento, lento innalzasi – con luminose 
spire; / badate, le vostr’ugole – potrian tardarne il corso» (cit. in R. de Rensis, L’«Amleto» di A. 
Boito, con lettere inedite di Boito, Mariani e Verdi, Ancona, La Lucerna, 1927, p. 82).

80  Ashbrook peraltro, prendendo spunto da un articolo del 1868 («scritta per singolare 
senza il tenore, innovazione che potrà essere acconcia alle imprese per mire economiche, non 
mai all’arte, priva di una voce di tanto momento»), ha ipotizzato che nel primitivo Faust la par-
te del dottore fosse per tenore e non per baritono, e che sia stata adattata, solo nel 1867, anche 
per ragioni economiche (cfr. Ashbrook, La Disposizione, cit., pp. 9-10). Il fatto che la rielabo-
razione della parte di Faust, assegnata a un tenore nella ripresa dell’opera nel 1875, «comporta 
pochi innalzamenti della melodia verso l’acuto e un’occasionale trasposizione, non eccedente 
il semitono o il tono intero», e che lo spartito del 1868 «richiede al baritono di tenere un pro-
blematico La bemolle acuto» mi fa pensare però, più che a un’originaria scrittura per tenore, 
a un’iniziale programmatica correzione della contemporanea vocalità protagonistica maschile: 
Boito, a mio avviso, compose la parte di Faust per una sorta di tenore senza acuti e con un 
registro grave sviluppato, un baritenore insomma, con un’estensione che conservava la polpa 

le di Boito, che alle acute intenzioni non abbiano corrisposto risultati 
adeguati, tuttavia «le “intenzioni” spesso valgono quanto i risultati e 
qualche volta di più: che, anzi, esse stesse sono risultati» 81. Le gran-
di intuizioni su cui è costruito il primo Mefistofele rappresentano, 
da sole, una fondamentale e formidabile accelerazione del proces-
so di rinnovamento del melodramma italiano. Non a caso Rossini, 
che apprezzava «infinitamente il bel ingegno» di Boito, leggendo il 
libretto comprese che il giovane voleva «essere troppo precocemente 
innovatore»: «non si faccia in un giorno ciò che solo si può ottennere 
in parecchi anni» 82. Va notato nondimeno che, se il libretto fa imma-
ginare a grandi linee le idee musicali boitiane, pure non consente di 
ipotizzare nel dettaglio la musica del primo Mefistofele: un confronto 
tra il libretto e lo spartito del duetto del sabba classico pubblicato da 
Ricordi, che si deve credere fedele alla partitura eseguita alla Scala, 
sorprende, infatti, per le modifiche e i tagli (tacendo dei refusi e della 
ripetizione di parole e frasi): del primo verso delle coretidi (1145), 
che il libretto assegna alla prima parte del coro, la domanda «Chi 
vien?», cantata dal primo gruppo, è ripetuta dal secondo, mentre è 
«tutto il coro» a eseguire «o strana, o mirabile vista!»; il verso suc-
cessivo è cantato non dalla seconda ma dalla prima parte del coro; le 
coretidi, poi, escono prima e non dopo la strofe di Faust (v. 1149); 
«qual fantastico soffio» (v. 1157) diventa «qual magico soffio»; tre 
versi dopo, «misteriosa, di fluido balsamo» è tagliato, e «piena» di-
venta «pieno», concordando con «alito» (ma è forse un refuso); al v. 
1166 «dileguasi» diventa «dilegua»; scompare anche «L’amore po-
ema!» (v. 1176) e degli undici versi del coro finale sono intonati so-
lo i primi tre (vv. 1184-1186), per giunta cantati parallelamente all’a 
due (vv. 1177-1178) e dunque prima delle ultime battute di Elena 
e Faust («Giace in Arcadia»...), accompagnate invece da un lungo 

del canto tenorile escludendo gli «acuti furori» attesi dal pubblico – considerati un ostacolo 
al progresso artistico in quanto effetti edonistici annichilenti il testo drammatico («la tuonante 
parola – riman di senso vuota») –, una parte adatta sia a un tenore scuro sia a un baritono 
leggero, e preferibilmente a quest’ultimo (anzitutto essendo utopistico trovare tenori disposti a 
rinunciare agli acuti strappa-applausi). Quella del baritono, quindi, andrebbe considerata una 
scelta esclusivamente artistica, indipendente dall’indubbio fatto che un baritono fosse «meno 
costoso rispetto a un tenore di vasta fama», tanto più che dei cantanti scritturati per il Mefisto-
fele nessuno poteva dirsi di prim’ordine, e che quindi un tenore in luogo di un baritono non 
avrebbe comportato un rilevante aumento dei costi.

81  R. Quadrelli, Poesia e verità nel primo Boito, intr. ad A. Boito, Poesie e racconti, a cura di 
R. Quadrelli, Milano, Mondadori, 1981, p. 7.

82 Gioachino Rossini a Tito Ricordi, 21 aprile 1868 (I-PAc, Ep. Boito, C 54).
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«Ah!» delle coretidi «in lontananza» e seguite da altri due «Ah!» 
dell’intero coro, l’ultimo a sipario calato («dietro la tela»), amplifi-
cando ed estendendo la dissolvenza descritta dalla didascalia («Il co-
ro s’allontana e svanisce a poco a poco. Cala il sipario») 83. Anche del 
primo Mefistofele, insomma, sono esistiti non uno ma due libretti, 
quello letterario, stampato autonomamente e finalizzato alla lettura, 
e quello musicato (perduto), contenuto nella partitura e finalizzato 
alla rappresentazione, il Boito operista non agendo diversamente dai 
suoi colleghi, adattando, tagliando e modificando il libretto, ancor-
ché proprio, in funzione dell’intonazione 84.

L’innovativo libretto era stato accolto da giudizi contrastanti, e 
definito finanche «il parto di un cervello malato» benché «portato 
alle stelle su quasi tutti i giornali, come fosse stato la rivelazione d’un 
genio» 85:

Chi avrebbe osato offrire ad un maestro questo libro a musicarsi? Nes-
suno; quale maestro avrebbe sperato poter maritare la musica e la scena a 
quella lirica multiforme, sbrigliata, a balzi e strappi, dove né il poeta sareb-
be riuscito a rempir del suo concetto la fantasia del maestro, né questi a far 
che le note musicali rispondessero all’immaginazione del poeta. [...] Vor-
remmo dire delle forme. Ad un lavoro fantastico non potevano adattarsi le 
convenzioni volgari d’ogni scena lirica. Il signor Boito, che in questo lavoro 
ha certamente rivelata la scintilla di un gagliardo ingegno, si è emancipato 
da alcune leggi tradizionali [...]. Obbedendo alla natura del soggetto prima 
che alle regole dell’arte classica, l’autore ha fatta prova di un coraggio, che 
noi non osiamo biasimare, e che per sé solo è una lode. Pazzo chi vedesse in 
questo lavoro una pazzia 86.

Il libretto ha, senza dubbio, un’importanza centrale, primaria. Ela-
borando la sua riforma del melodramma, derivata dal Wagner di 

83  Nella versione del 1875, a parte le modifiche legate al passaggio di Faust da baritono a 
tenore, questo duetto, benché ritoccato e rimpolpato, non appare molto diverso (anche in quel 
caso, peraltro, il testo musicato non corrisponde precisamente al testo del libretto).

84  Sull’argomento cfr. almeno Guarnieri Corazzol, Libretti da leggere, cit., pp. 207-213.
85  G. Berri, Il Mefistofele di A. Boito al Teatro della Scala («Il Gazzettino», 7 marzo 1868), 

in La pubblicistica, cit., p. 497. Cfr. anche Almaviva, Il Corriere milanese («Figaro», 4 giugno 
1868), ibid., p. 416: «Notate questo strano fatto: per un certo numero di persone Arrigo Boito 
è una mente malata, un ostrogoto, un gibboso intelletto da medio evo, un’Himalaya di presun-
zioni. Eppure appena dà fuori qualcosa, prosa, poesia o musica, tutti vogliono leggere o udire, 
e ne parlano e ne discutono, e s’accalorano. Capolavoro! Porcheria! Ecco i giudizi che se ne 
danno».

86  Rec. al Mefistofele («Gazzetta di Milano», 22 febbraio 1868), ibid., p. 442.

Oper und Drama, Boito aveva addebitata gran parte della responsa-
bilità dello stato dell’opera italiana ai librettisti, autori di testi mode-
sti e convenzionali aderenti alla solita forma, la formula. Era giunto il 
momento, invece, della nuova forma, di liberare il dramma musicale 
dalla rigida segmentazione in numeri, in pezzi chiusi, dalla canoni-
ca divisione degli atti in scene, di scrivere non libretti ma tragedie, 
se possibile articolate in ampie parti connesse agli scenari (sistema 
adottato nel Mefistofele nonché nell’Amleto, nel Fastaff e nel Nero-
ne), agevolando una creazione musicale che, superando sia i tradi-
zionali frazionamenti strutturali sia i confini ritmici e armonici, giun-
gesse a una superiore realizzazione drammatica 87. Era l’ora della «pa-
lingenesi dell’arte» 88. Il tono apocalittico del Mefistofele, introdotto 
dall’epigrafe biblica anteposta al prologo in cielo e dai sette squilli 
di trombe e dai sette tuoni, annuncia appunto questa palingenesi, 
il rinnovamento che sta per compiersi nella «suprema incarnazione 
del dramma» (cfr. Gv, 1, 14: «verbum caro factum est») 89, un rinno-
vamento, considerato il forte potenziale di ribellione dell’Apocalisse, 
certo non pacifico.

Favorito dallo statuto del genere, il libretto è scritto in una grande 
varietà di metri, rime e ritmi (ben oltre la norma della stessa verseg-
giatura librettistica) e con un’ampia gamma di stili, riproponendo 
originalmente, e italianamente, la complessa sostanza formale del 
capolavoro goethiano, difficilmente riproducibile nelle traduzioni, 
specie in versi. Abili polimetri si alternano a sequenze rimate di metri 
alternati, serie di endecasillabi sciolti, strutture di trisillabi e nove-
nari anfibrachici, un technopaegnion, metrica barbara e prosa: «una 
vera e propria palestra di sperimentazioni metriche d’ogni tipo» 90, 
come e più del Re Orso. Nel campo della lingua, poi, continua il 
combattimento intrapreso nell’Amleto contro il fiorentinismo man-
zoniano, mediante un vocabolario studiatissimo e policromo, aperto 
a ogni esperienza vecchia e nuova, con un ardito e vigoroso impasto 
di registri e una cosciente ed equilibrata ricerca di colori espressivi, 
non senza picchi di spiccata violenza linguistica («Largo, largo alla 

87  Cfr. d’Angelo, Arrigo Boito drammaturgo, cit., pp. 23-25 e 36-38.
88  A. Boito, Cronaca musicale («La Perseveranza», 13 settembre 1863), ts, p. 1084.
89  Cfr. d’Angelo, Arrigo Boito drammaturgo, cit., pp. 37-38.
90  P. Fabbri, Metro e canto nell’opera italiana, Torino, edt, 2007, p. 146. Cfr. anche Terbell 

Nikitopoulos, Arrigo Boito’s «Mefistofele», cit., pp. 80-132. Per l’analisi metrica si rimanda alle 
note di commento.
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moglie dell’orco / che galoppa a cavallo d’un porco», vv. 572-573) 
che pure oculatamente non oltrepassano certa misura, nonostante il 
precedente degli estremi grotteschi toscaneggianti della traduzione 
di Rota 91. L’attenzione a variare la forma in funzione del contenuto, 
sia dei blocchi drammatici nel complesso sia dei singoli personag-
gi, è costante (si confronti anche solo il paradisiaco prologo in cielo 
coll’infernale notte del sabba, ovvero le battute di Mefistofele con 
quelle di Faust). La tensione letteraria, inoltre, è tenuta altissima dal 
reticolo intertestuale, ‘mediterraneizzante’ tanto quanto le scelte sti-
listiche e metriche 92, ricco principalmente di riusi danteschi.

Nel 1868 più recensori giudicano irragionevole, sbagliata, la scel-
ta di trarre un’opera dall’intero Faust. Ma riscrivendo il capolavoro 
goethiano Boito, grazie alla vastità e alla complessità dell’argomento, 
ha la possibilità di intrecciare in un solo ambizioso lavoro i suoi più 
diversi interessi, comprese quelle stranezze e bizzarrie oggetto di cri-
tiche e dileggio. In Faust, per esempio, ravvisa la «completa incarna-
zione del dualismo umano» 93, tema dominante della sua poetica. La 
materia nordica gli consente di far dialogare la cultura italiana con 
quella d’oltralpe, e di superare quindi le chiusure nazionali a favore 
di un moderno connubio di diverse tradizioni, di respiro europeo. 
Nell’universalizzante fantastico, avversato dal gusto dominante 94 
(«al pubblico non garban – le fantasticherie, / le dice buffonate, – 
cïarlatanerie», dichiara l’Amleto boitiano 95) e più volte sottolineato 
nel libretto («fantastico giullare», «un’aura fantastica», «teatro fan-
tastico», «fantastico soffio», «tumulto guerriero e fantastico»), trova 

91  Cfr., per esempio, Teatro scelto di Volfango Goethe, recato in versi italiani da Giuseppe 
Rota, Milano, Presso Giacomo Gnocchi Editore-Libraio, 1860, ii, p. 350: «Una gioia proviam 
cannibalesca, / tale e assai più che mille scrofe in tresca»; p. 358: «O bestia maledetta, / o rea 
troia minchiona»; p. 364: «Messer maestro mio cacapensieri»; p. 421: «E quando poi / gli ab-
bian succiato le mignatte l’ano»; p. 466: «caldaje e pentole / non stanno in cesso»; p. 470: «ella 
è ciotta, scrignuta e tien del scemo». Sulla lingua di Boito rimando a d’Angelo, Arrigo Boito 
drammaturgo, cit., pp. 191-235.

92  Cfr. A. Guarnieri Corazzol, Mito mediterraneo e mito nordico, in Ead., Musica e lettera-
tura, cit., pp. 143-151.

93 Boito, Faust e Margherita, cit., p. 364.
94  Cfr. Rivista drammatica, cit., p. 198: «Crede davvero il Boito che in Italia possa attec-

chire una letteratura fondata su ciò che ha di più malato e di più stravagante il delirio delle 
fantasmagorie? Crede che risponda ai sentimenti, alle passioni, ai bisogni intellettuali delle 
nostre popolazioni un teatro, i cui personaggi siano il diavolo, una strega, un folletto, le sirene, 
i serafini e il Padre Eterno?».

95  Dal cit. discorso di Boito-Amleto ai commedianti (cfr. de Rensis, L’«Amleto», cit., p. 
81).

tra l’altro terreno fertile per sperimentare nuovi effetti poetici e mu-
sicali, come le «voci magiche e sinistre» dell’ultimo atto (ancora Am-
leto: «canterete [...] / una scena fantastica. – Quest’arte musicale, / 
che più d’ogni altra all’anima – parla misterïoso, / nel fantastico spa-
zia – con volo portentoso»). Le pieghe metateatrali, ma anche vari 
episodi della tragedia, gli permettono di portare direttamente in sce-
na le proprie battaglie artistiche e culturali. La struttura policroma e 
abnorme, in cui sono «raccolti in una immensa unità tutti gli elemen-
ti dell’arte» (prologo in teatro, 14.c) comprese le deformazioni del 
comico e del grottesco, lo affranca da qualsivoglia collegamento col 
teatro classicista, lasciandogli massima libertà drammatica, linguisti-
ca e metrica. Non ultimo, il «poema nero / di Faust», così ricordato 
nella lirica Georg Pfecher (95-96), dà agio al massone Boito di com-
porre un livello esoterico – solo parzialmente coincidente con quello, 
fondamentalmente alchemico, del Faust del massone Goethe 96 – che 
condivide col livello superficiale il tema simbolico della palingenesi, 
sviluppato in ottica gnostico-simoniana, proprio come nel Nerone, 
ideato contemporaneamente 97.

Nella sua costruzione esoterica, di taglio massonico, alchemico, 
gnostico, rosacrociano e satanista, Boito rielabora la materia goethia-
na in modo originale, anche discordante 98, impiegando abilmente i 
tasselli che gli tornano più utili, ritagliandoli, spostandoli, accostan-
doli a elementi nuovi, come appunto le trombe e i tuoni apocalit-
tici del prologo in cielo o il rosacrociano «usbergo dell’ali divine» 
dell’atto terzo 99. Nel prologo in teatro l’autore ricorda la Bibbia 
ma non ne cita il libro fondamentale, appunto l’Apocalisse, da cui 
è presa invece l’epigrafe rivelatrice del prologo in cielo. Nel finale 
dell’opera la Villa ha riconosciuto «il paradigma descrittivo apoca-
littico della creazione della Gerusalemme celeste», che Boito assu-

96  Cfr. A. Carotenuto, La forza del male. Senso e valore del mito di Faust, Milano, Bom-
piani, 2004, pp. 139-140 e 315-328. Sull’esoterismo del Faust cfr. almeno M. Freschi, Alcuni 
spunti nichilistici nel «Faust» di Goethe [1985-1986], in Il «Faust» di Goethe, cit., pp. 237-248; 
A. Cuccia, «Più luce!». Gli aspetti massonici nella vita e nelle opere di Johann Wolfgang Goethe, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, passim.

97  Cfr. A.I. Villa, Arrigo Boito massone: gnostico, alchimista, negromante, in «Otto/Nove-
cento», xvi/3-4, 1992, pp. 12-20.

98  Cfr. Maeder, La redenzione, cit., p. 42n: «Ogni alterazione del testo di Goethe può esse-
re intesa come un’interpretazione gnostica e massonica divergente».

99  Cfr. Villa, Arrigo Boito massone, cit., p. 19.
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me «molto scopertamente» 100, ma allusioni alla visione giovannea si 
scorgono anche in altri luoghi del libretto, vale a dire nello stesso 
prologo, nella scena del giardino, in quella del carcere e finanche nel 
sabba classico 101, delineando la fine del vecchio e l’inizio del nuovo 
mondo, regno dell’Antimimos 102. Il sistema occulto del Mefistofele, 
imperniato sulla figura dell’eresiarca Simon Mago, il fondatore dello 
gnosticismo (di cui parlano gli Atti degli apostoli, Giustino, Ireneo 
e Ippolito 103) costantemente al centro della riflessione esoterica di 
Boito, scaturisce dall’indubbia parentela tra il Faust storico-mitico 
(Faustus junior e Magus secundus) e lo stesso Simone (Faustus senior 
e Magus primus), entrambi legati alla meretrix Elena 104: Simone «so-
steneva non solo che lui era la personificazione della Potenza supre-
ma, ma che il suo Pensiero (Ennoia) si era incarnato in una donna, 
Elena» 105. Nell’opera, dopo un articolato percorso di conoscenza, 
Simone-Faust, ricongiuntosi al suo Pensiero (Elena, Sophia, la Mater 
omnium), pone fine all’ordine esistente creandone uno nuovo, di cui 
è unico signore, e si libera dal corpo rivelando la sua natura divina. 
Viene meno, ovviamente, la donna salvifica, Margherita 106, e con lei 
il riferimento all’Eterno femminile, ricondotto allo stesso Simone, es-
sere androgino, unione (anche alchemica) di maschile e femminile: 
Faust, re della «nuova turba», ‘si salva’ da sé, sovrano della Gerusa-
lemme celeste che acclama il Principio supremo, Signore degli angeli 
e dei santi, di cui Simone, Dio fatto uomo (come il Cristo), condivide 
la natura. La palingenesi cosmica, avviata tra gli squilli e i tuoni del 
prologo, è compiuta. Il re, Faust, ha rinnovato tutto: «dixit qui sede-
bat in throno: “Ecce nova facio omnia”» (Ap, 21, 5).

In perfetto accordo col livello esoterico, e legata all’anticlerica-
lismo massonico, è anche l’accentuazione dell’«indole anticattolica 

100  Ibid., p. 20.
101  Si vedano le note di commento alle epigrafi del prologo e ai vv. 9, 59, 330, 456-458, 790-

791, 823, 1124, 1248-1249, 1254-1257, 1258, 1266-1269, 1274-1277 e 1287.
102  Cfr. Villa, Arrigo Boito massone, cit., p. 15.
103  Per i testi principali cfr. Testi gnostici in lingua greca e latina, a cura di M. Simonetti, 

Milano, Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori, 1993, pp. 3-35.
104  Pressoché tutti gli studi sul mito di Faust, compreso quello cit. di Ristelhuber (pp. 32 e 

102n-103n), riportano questa filiazione. Mi limito a indicare P. Orvieto, Il mito di Faust. L’uo-
mo, Dio, il diavolo, Roma, Salerno, 2006, pp. 59-67.

105  S. Cola, Introduzione a Pseudo-Clemente, I ritrovamenti (Recognitiones), traduzione, 
introduzione, note e indici a cura di S. Cola, Roma, Città Nuova, 1993, p. 11. 

106  Nel Mefistofele, a mio parere, Margherita ha pressappoco lo stesso significato esoterico 
di Gioconda nell’opera omonima. Cfr. d’Angelo, Arrigo Boito drammaturgo, cit., pp. 152-156.

del poema di Goethe» 107, dichiarata da Boito in una nota del primo 
atto e divampante in massimo grado nel sabba, con streghe e stregoni 
che «parodiando le forme del cattolicismo» – come nel Doktor Faust 
di Heine – s’inginocchiano intorno al diavolo e cantano un blasfemo 
Miserere, scena che ovviamente «urt[ò] alquanto i nervi dei cattolici 
spettatori» 108. Questa accentuazione, indipendente dalla protestante 
animosità anticattolica che caratterizza le prime leggende faustiane, 
è evidente già nel prologo in cielo, in cui l’apparato ‘cattolico’ del 
paradiso goethiano 109 è profondamente risemantizzato, riformulato 
nell’immagine di un paradiso intangibile, nascosto da una nebulo-
sa, regno dello spirito opposto alla materia. La Madonna, che nel 
Faust appare dispensatrice di grazia, non si manifesta ma è solo in-
vocata dalle penitenti che pregano sulla lontana terra. Non è più un 
paradiso in visione ascensionale ma una grande scatola in cui le voci 
angeliche fluttuano intrecciandosi col canto terrestre. Anche Dio, 
spirito visibile a Mefistofele ma – eclissato dalla nebulosa – non ai 
lettori-spettatori, si manifesta – ovviamente senza la sorprendente e 
umanizzante ironia del Signore del Faust – come pura serissima voce, 
il Chorus mysticus che chiude il capolavoro goethiano.

«fischio! fischio! fischio!». 
cercando un fiasco glorioso

Nel 1862 le aspettative di Camillo sul Faust del fratello sono posi-
tive. Arrigo aveva già esternata, nella sua cronaca musicale parigina, 
un’indole battagliera ed elitaria, incurante del giudizio del pubbli-
co («Una sola scena dell’atto ii v’ha di veramente buona, e fu la più 
accanitamente fischiata»; «la lotta del genio col pubblico è la lotta 
del vero col forte» 110), eppure Camillo spera in un successo, ricor-
dando probabilmente la non negativa esperienza dei due saggi del 

107  Frutto di un’«interpretazione molto sbilanciata»: cfr. Girardi, Mefistofele: un’affasci-
nante utopia, cit., pp. 29-30. 

108  Cfr. G. Ricordi, Analisi musicale del Mefistofele di Arrigo Boito, in «Gazzetta musicale 
di Milano», xxiii/11, 1868, p. 83.

109  Cfr. Lukács, Studi sul «Faust», cit., p. 98: «Solo dal punto di vista estetico-formale [...] 
il cielo di Goethe è cattolico. Dal punto di vista del contenuto non fa che raffigurare la fede 
goethiana nella continua ascesa del genere umano verso la perfezione».

110  A. Boito, Cronaca musicale parigina («La Perseveranza», 2 marzo 1862), ts, pp. 1077-
1078.
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conservatorio, Il quattro giugno e Le sorelle d’Italia, oggetto di vivaci 
discussioni tra i critici ma tutt’altro che fischiati 111, e contando su un 
cambiamento della sensibilità e del gusto del pubblico:

[Mazzucato] teme che la tua musica non garbi al pubblico ignorante, 
e per cansare i fischi, i quali egli à ragione per la sua propria esperienza 
di temere, vorrebbe che te ne stessi eternamente silenzioso. [...] Del resto, 
quanto a me, sono certissimo che il Faust piacerebbe moltissimo: oramai 
il pubblico è uggito delle eterne cantilene Verdiane o Petrellesche, oramai 
ascolta con rispetto e talvolta con entusiasmo le opere del Mayerbeer e il 
Don Sebastiano, opera che in mezzo a parecchie Donizettate di cattivo co-
nio à un’impronta solennemente severa, anzi eccessivamente tormentata e 
spesso faragginosa, niente monotona. Il sopportare che fa il pubblico questi 
difetti è buon segno; si vede ch’ei sente il bisogno di uscire una volta dalle 
canzoncine, dalle forme convenzionali, dalle banalità che chiamansi italia-
ne. Gli stessi nemici tuoi [i critici avversi], e ne avresti di feroci e villani, ti 
gioveranno più de’ tuoi stessi amici 112.

Come si è visto, il superamento delle strutture convenzionali (la for-
mula) a favore di un sistema ‘aperto’ (la forma) è alla base, insieme a 
un maggiore sviluppo tonale e ritmico della musica e alla «suprema 
incarnazione del dramma», della riforma del melodramma teorizzata 
da Boito. Camillo pensa che i tempi siano maturi per il cambiamen-
to, ma si sbaglia, e soprattutto non può immaginare il clima di lotta 
fra tradizionalisti e avveniristi che lo stesso Arrigo, esponente della 
Scapigliatura e critico militante, contribuirà a surriscaldare, perfino 
irritando il pubblico con esternazioni offensive 113:

Da qualche anno si parlava continuamente in Milano della musica 
dell’avvenire, di quella musica che era destinata a detronizzare Bellini e Ros-
sini, Verdi e Donizetti, coi minori astri del firmamento musicale: il maestro 
Boito era caposquadra di cotesti riformatori, ed egli stesso si dava premu-
ra di diffondere per mezzo di cento giornali la nuova scienza dell’armonia, 
dunque l’aspettazione era grandissima 114.

111  Cfr. Nardi, Vita, cit., pp. 55-73.
112  Camillo Boito al fratello, s.d. (ma marzo 1862) (I-PAc, Ep. Boito, A 12/xiii).
113  Cfr. d’Angelo, Arrigo Boito drammaturgo, cit., pp. 26-30.
114  La Musica dell’avvenire e il Mefistofele di Arrigo Boito al teatro della Scala («Il Gazzetti-

no», 8 marzo 1868), in La pubblicistica, cit., p. 498. Cfr. anche A. Boito, A Emilio Praga, 9-16, 
op, p. 77: «E intanto il vulgo intuona per le piazze / la fanfara dell’ire, / ed urla a noi fra le risate 
pazze: / “Arte dell’avvenire!” // E ridiamo noi pur colla baldoria / che ci beffa e trascina, / 
voltando il segno della nostra gloria / in motto da berlina».

Archiviata da un pezzo l’artificiosa approvazione genovese 
dell’Amleto musicato dall’avvenirista moderato Faccio 115, l’amico 
con cui Boito passava il tempo «almanaccando allegramente sulle 
glorie e sui fiaschi di là da venire» 116, il fiasco si profila certo, e il 
giovane artista non fa nulla per evitarlo, rifiutando la prospettiva di 
un successo disorientante, impensabile. È consapevole che sarà un 
fiasco memorabile, e a questo è preparato, anzi lo ritiene inevitabile 
quanto auspicabile e dunque lo predispone, come lasciano intendere 
i segnali che dissemina nel libretto e sui giornali, anche indisponen-
do il pubblico – e i critici – coi suoi attacchi: fiasco («procurato, spet-
tacolare “gran fiasco”» con «l’impopolarità, programmata fin nei 
minimi particolari esecutivi, nei dettagli figurativi eccetera» 117) come 
tappa obbligata nella lotta del genio col numero, «fra gli urli e le ri-
sa», come prevede nel 1862, lavorando al Faust, opera «fischiabile» 
al pari del Don Giovanni di Marana composto per celia nel 1865 118. 
Inatteso, improbabile, spiazzante, un successo esprimerebbe infatti, 
contro ogni aspettativa, la miracolosa accettazione della sua idea di 
progresso dell’arte da parte di un pubblico che, chiaramente, non 
ritiene pronto e che non stima affatto, «belva capricciosa e feroce» 119 
avvezza a disapprovare violentemente, gridando («gridano le platee 
– d’un’idïota gente», «lasciatelo gridare, / “Il cavial non è cibo – da 
palato volgare”» 120), una zavorra da cui liberarsi: «dal vulgo, sua ca-
tena e sbarro, / [l’arte italiana] presto si franchi, e alla divina meta 
/ salga», al pari dei critici: «[l’arte] non curi all’invide parole / dei 
dottarelli borïosi e stufi» 121. Questo giustifica il suo comportamento 
durante lo spettacolo e dopo, simile tra l’altro a quello tenuto – stan-
do al ricordo di Sacchetti – durante l’unica zittita rappresentazione 
della commedia Le madri galanti, di Praga e sua, a Torino nel 1863 
(«bravo fino alla temerità s’era avanzato tra le quinte più sulla scena, 

115  Cfr. Nardi, Vita, cit., pp. 181-183.
116 Franco Faccio ad Arrigo Boito, 17 giugno 1862 (I-PAc, Ep. Boito, A 29/iv).
117 G. Morelli, L’opera nella cultura nazionale italiana, in Storia dell’opera italiana, a cura di 

L. Bianconi e G. Pestelli, 6. Teorie e tecniche, immagini e fantasmi, Torino, edt, 1988, p. 451.
118 Cfr. R. de Rensis, Arrigo Boito. Aneddoti e bizzarrie poetiche musicali, Roma, Palom-

bi, 1942, pp. 23-24; R. Giazotto, Inediti di Arrigo Boito, in «Nuova rivista musicale italiana», 
xxxi/1-4, 1997, p. 115.

119 A. Boito, Riviste drammatiche, i («Il Politecnico», 1866), ts, p. 1185.
120 Dal cit. discorso di Boito-Amleto ai commedianti (cfr. de Rensis, L’«Amleto», cit., pp. 

81-82).
121 A. Boito, Alla salute dell’arte italiana. Ode saffica col bicchiere alla mano, 5-7 e 9-10, op, 

p. 147.
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e là, le mani nelle tasche dei calzoni, una sigaretta sfatta tra le labbra 
sottili, gli occhi aguzzi luccicanti dietro gli occhiali, ritto, impassibile 
sfidava l’uragano» 122):

Fra tutta quella tempesta fu ammirabile il contegno del Boito. Seduto 
sull’elevato suo scanno, egli non perdette la sua presenza di spirito né quan-
do gli applausi echeggiavano, né quando vennero a colpirgli dolorosamente 
l’orecchio i primi fischi. Pareva che non si trattasse di un lavoro suo, di lui 
medesimo, di tutto il suo avvenire artistico, ma che egli stesso fosse colà 
semplice spettatore 123.

Ho veduto nella disinvoltura e nella franchezza con cui il signor Boito si 
presentò a quella marea di teste e affrontò i mille confusi mormorii di quella 
folla imponente tutto ciò che possano in un giovane d’ingegno la fiducia in 
sé stesso e la forza della volontà 124.

veggo una lunga, scarna e bionda figura di giovane – una figura d’amico e 
d’artista... tranquillo, impassibile, che parmi lotti coi marosi di una tem-
pesta formidabile, senza smarrirsi di coraggio, senza perder la lena, – che 
ad ogni ondata furibonda di quel mare in burrasca scrolla il capo e rigetta 
indietro una ciocca dei suoi capelli – e continua a lottare.

[...] E l’autore sul suo seggio in orchestra, un po’ pallido, ma tranquillo, 
continuava a battere il tempo, [...] sempre lo stesso, fra lo scrosciare degli 
applausi del prologo e del Sabba classico, come fra il tumulto vertiginoso dei 
fischi negli altri punti 125.

Lungi dal mettere casa sua a soqquadro, come si sosterrà anni dopo 
provocandone le ire 126, il giorno seguente Boito scriveva finanche un 
allegro biglietto a Marco Sala o Emilio Praga: «Pim, poum, patatrac! 
Ringraziamenti. Saluti» 127. Carlo Tenca parla di una «specie di sorri-

122 R. Sacchetti, Vita letteraria, in Milano 1881, Milano, Ottino, 1881, p. 432. Cfr. Nardi, 
Vita, cit., pp. 124-126.

123  Cronaca di Milano, cit., p. 166.
124  Cavallotti, Appendice seria, cit., p. 501.
125  L. Fortis (Doctor Veritas), Arrigo Boito [1876], in Id., Conversazioni, Milano, Fratelli 

Treves Editori, 1877, pp. 214-215.
126  Cfr. Nardi, Vita, cit., p. 277.
127 Cfr. ibid. Il biglietto è riprodotto in Arrigo Boito. Scritti e documenti, cit., p. 49. Sempre 

nel marzo 1868, senz’altro dopo il fiasco, Boito compila una pagina dell’album di ‘confessioni’ di 
donna Vittoria Cima, rispondendo ad alcune domande in francese (cfr. Nardi, Vita, cit., p. 278; la 
pagina dell’album è riprodotta, in una tavola fuori testo, tra le pp. 276 e 277): «Votre vertu favo-
rite? L’enthousiasme dans la raison», l’entusiasmo, l’esaltazione, l’eccitazione nella ragione (nella 
razionalità e nel giusto). La prima risposta celebra la passione di chi vede le cose con chiarezza 

so» sfoggiato durante la recita, che ricorda il «beffardo Rossini» cui i 
fischi scaligeri avevano fatto «sogghignare il labbro» 128:

mi duole della sorte toccata al Boito, non tanto per la riuscita del Mefisto-
fele, quanto per l’incurabile malattia artistica di cui lo vedo affetto. [...] La 
sua è pur troppo malattia organica, e di quelle che non si sanano. L’organi-
smo non si muta. Un amico e collega che assistette alla prima rappresenta-
zione del Mefistofele mi disse d’essere stato colpito dal contegno del Boito e 
dalla specie di sorriso con cui accolse le disapprovazioni del pubblico. Egli 
ne giudicava severamente non conoscendolo 129.

Si è fatto un gran parlare di delusione, dolore, sofferenza, devasta-
zione psichica di Boito per l’esito dello spettacolo, ma solo sulla base 
di supposizioni scontate, generali. Certo il giovane autore, pur avendo 
previsto e desiderato il fiasco, non poteva non provare forti emozioni 
in quella autentica bolgia, ma si confermò nelle sue idee: «il pubblico è 
donna», è «citrullo», è «pubblico di majali e di pecore», «povera gente 
che si pavoneggia nei palchi e si agita in platea», «boriosa ciurmaglia» 
cui a tempo debito far «vomitare tutti i cibi fetenti che [ha] ingoiato», e 
se il fischio è «sacro e solenne» nonché «pienissimo diritto» pure «non 
di rado» sorge «da errore» 130. Semmai, se ci fu una cosa che spiacque a 
Boito fu probabilmente il fatto che, a causa degli amici della cosiddetta 
‘consorteria delle effe’ (Fortis, Filippi e Ferrari) che tentarono – con 
effetti controproducenti – il miracolo di un’assurda approvazione uni-

ed è convinto di essere dalla parte del diritto, certo di aver operato nel migliore dei modi. I com-
positori prediletti da Boito sono «tous les novateurs», quindi Marcello e Beethoven, e tra gli eroi 
di fantasia il giovane letterato non esita a indicare Enjolras dei Misérables di Hugo e Cordelia del 
King Lear di Shakespeare, due ‘ribelli’ che si immolano per le proprie idee. Dopo aver confessata 
la propria idiosincrasia per i pedanti, ammesso di voler vivere «au Nord» e, potendo diventare 
altri da sé, di essere il proprio «idéal», si dichiara «en marche» e addita come suo motto «sortir de 
l’ornière», abbandonare la strada, uscire dagli schemi, frase perfetta per chi poche righe prima ha 
indicato nel «goût de l’impossible» il tratto principale del proprio carattere.

128  A. Boito, Cronache dei teatri («Figaro», 18 febbraio 1864), ts, p. 1122. Cfr. anche id. 
(«Figaro», 14 gennaio 1864), ts, p. 1099: «Il giorno in cui si combatte è il giorno che si ride di 
più».

129  Carlo Tenca a Clara Maffei, 8 marzo 1868, in Carteggio Tenca-Maffei, a cura di L. Jan-
nuzzi, Milano, Ceschina, 1973, i, p. 129.

130  Cfr. d’Angelo, Arrigo Boito drammaturgo, cit., pp. 26-29. Boito ha certo presente, tra 
l’altro, l’ammirato Baudelaire: «Ah cane miserabile! se ti avessi offerto un pacchetto di escre-
menti, l’avresti annusato con delizia e forse divorato. Così anche tu [...] somigli al pubblico, al 
quale non bisogna mai offrire profumi delicati che lo irritano, ma immondizie accuratamente 
scelte» (Lo spleen di Parigi, Milano, se, 1988, p. 21).
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versale 131, le rappresentazioni del Mefistofele divennero scena di quelle 
«lotte di crocchi e di parti, ove il pubblico serve da stupida mannaia», 
«sucide cose», stigmatizzate anni prima nella cronaca da Parigi 132.

Tenca continuava:

ma il fatto è che il giudizio del pubblico non può avere influenza sull’in-
dirizzo del suo ingegno per la ragione ch’egli non può intendere l’arte al-
trimenti di quel che l’intende. E qui sta appunto l’errore degli amici suoi, 
quando confidano che il suo ingegno possa temperarsi e modificarsi. È pec-
cato originale di struttura in quell’ingegno, e si può desiderare, ma non spe-
rare che si raddrizzi.

Il fiasco del Mefistofele, opera «cupida e progettatrice di dimostrativo 
insuccesso» 133, è dunque un passaggio obbligato nel percorso artisti-
co boitiano, un evento eroico, un bene inevitabile, un punto d’onore 
nell’ottica di un’arte che esclude il pubblico – Boito crea fondamental-
mente per una teatralità virtuale, mentale 134 – ma, quasi ossimoricamen-
te, gli si presenta, scatenando «la lotta del genio col pubblico», «del ve-

131  Cfr., per esempio, Il «Mefistofele» («Il Gazzettino Rosa», 6 marzo 1868), in La pubbli-
cistica, cit., p. 501: «il giovine poeta fu fatto segno alle più calde dimostrazioni di simpatia, ci 
duole che esse abbiano degenerato in una claque veramente indecorosa, la quale provocò una 
reazione, che per la stima che professiamo all’ingegno del signor Boito avremmo desiderato 
non fosse nata...»; Berri, Il Mefistofele, cit., p. 497: «Né [il pubblico] si sarebbe posto a zittire, 
e a fischiare nemmeno alle scelleraggini del terzo e del quarto atto, e all’intermezzo sinfonico 
a sipario calato, se gli amici del Boito non si fossero posti a battere le mani, ciò che produsse 
naturalmente un pochino d’irritazione»; La Musica dell’avvenire, cit., p. 498: «Anche iersera gli 
amici del maestro Boito, molto numerosi in teatro, fecero grandi sforzi per salvare il Mefistofele 
dal naufragio, ma il pubblico, meno numeroso della prima sera, lasciava fare, e stava quasi 
indifferente, tra gli amici e gli avversari, che plaudivano e disapprovavano simultaneamente la 
musica del Mefistofele. Pareva insomma una battaglia di due partiti che si provocavano a vicen-
da, e bisogna dire che molti segni di aperta disapprovazione sarebbero stati risparmiati senza la 
petulante ostinazione di coloro che volevano a tutta forza trascinare il pubblico dall’indulgen-
za all’approvazione». Si vedano anche A. Ghislanzoni, Lettere d’un provinciale al direttore del 
giornale «La Lombardia» («La Lombardia», 18 febbraio 1868), in La pubblicistica, cit., p. 659, 
e La tola. Un’ultimissima volta sul Mefistofele di A. Boito («Il Gazzettino», 8 marzo 1868), ibid., 
pp. 498-499. Sulla consorteria cfr. almeno Nardi, Vita, cit., pp. 255-256, e R. de Rensis, Franco 
Faccio e Verdi. Carteggi e documenti inediti, Milano, Treves, 1934, pp. 85-93.

132  Cfr. Boito, Cronaca musicale parigina, cit., p. 1078. A quanto pare, Boito aveva nascoste 
le proprie aspettative, comprensibilmente, anche agli amici: lo stesso Faccio è preoccupato per 
l’esito del Mefistofele (cfr. Nardi, Vita, cit., p. 251) e la consorteria delle effe rimane spiazzata 
dal suo comportamento.

133  Pieri, Re Orso, cit., p. 711.
134  Boito aveva scelto «come proprio luogo nel mondo del teatro» una «virtualità meditata 

e aperta» (Guccini, I due Mefistofele di Boito, cit., p. 202). Col Nerone, poi, «rifiutandosi sia 
di concludere sia di interrompere il processo creativo, si chiuse nella pratica d’una teatralità 
mentale» (ibid., p. 253), in cui non c’era, né poteva esserci, spazio per il pubblico.

ro col forte» 135, manifestazione suprema di quel «gusto aristocratico del 
burlesco e del grottesco che nella provocazione del pubblico e nel rove-
sciamento delle sue attese individuava un essenziale principio operati-
vo», ovviamente non senza «una sottile “voluttà di essere fischiati”» 136. 
Molmenti dichiara: «quello che più piace nel Boito è quella ferma con-
vinzione ne’ suoi principi. Artista fiero di sé stesso, nulla domanda al 
pubblico. Il pubblico fu inesorabile, e disapprovò senza misericordia 
un’opera del Boito seriamente e lungamente pensata, il Mefistofele» 137. 
Ghislanzoni, qualche anno prima, recensendo il Re Orso immaginava 
Boito che, «ravvolto nelle sue caligini», «sembra schernirci de’ nostri 
facili applausi», e dichiarava: «Il poeta canta alle masse, e se è vero poe-
ta, sa rendersi accessibile a tutti» 138. È un luogo comune che ritorna, più 
di una volta, nelle recensioni del 1868, soprattutto per la musica:

Sarà, se si vuole, musica bella, ma è una bellezza che in gran parte il pub-
blico non capisce, e siccome la musica si scrive appunto per il pubblico, così 
il Boito, se non vuole aver la soddisfazione di scrivere soltanto per sé e per 
que’ quattro amici suoi, che sono disposti a trovar tutto bello e indiscutibile 
quello che gli esce dalla penna, bisognerà pure che si risolva a mutar strada 
e a discendere un po’ da quelle sue nubi, ove passeggia solo 139.

Cavallotti, pochi giorni dopo il fiasco scaligero, riassume perfetta-
mente la questione, puntando il dito anche contro la critica di parte 
(cioè quella delle effe, perché quella scapigliata – Rovani, Tarchetti, 
lo stesso Cavallotti ecc. – si era rivelata avversa a Boito):

135  Cfr. Guarnieri Corazzol, Indizi letterari, cit., p. 54: «in qualche modo, egli [Boito] ha “go-
duto” dell’insuccesso del primo Mefistofele (per sfida o per orgoglio); possiamo immaginare che 
egli abbia previsto e quasi preparato lo scandalo, quasi ritenendolo prova della propria originalità»; 
Maeder, La redenzione, cit., p. 40: «Boito voleva suscitare uno scandalo e [...] quindi l’esito non 
dovette sorprenderlo troppo»; A. Rostagno, Nuove tipologie e geometrie operistiche nell’epoca della 
Scapigliatura, in Scapigliatura e Fin de Siècle. Libretti d’opera italiani dall’Unità al primo Novecento. 
Scritti per Mario Morini, a cura di J. Streicher, S. Teramo e R. Travaglini, Roma, ismez, s.d. (ma 
2006), p. 222: «non possiamo dubitare che l’insuccesso presso il pubblico del teatro d’opera (Mila-
no, 1868) fosse dai giovani radicali scapigliati considerato un motivo d’orgoglio, di distinzione». Si 
tratta di un atteggiamento che anticipa quello di Marinetti – si ricordi la futurista «voluttà d’esser 
fischiati» – relativamente alla prima assoluta del suo dramma La donna è mobile nel 1909.

136 F. Finotti, Il démone dello stile, in Arrigo Boito, cit., pp. 40-41.
137 P.G. Molmenti, Arrigo Boito, in Id., Impressioni letterarie, Milano, N. Battezzati e B. 

Saldini Coeditori, 18752, p. 178.
138 A. Ghislanzoni, rec. al Re Orso («La Lombardia», 27 dicembre 1864), in La pubblicisti-

ca, cit., pp. 646-647.
139  Cronaca di Milano, cit., p. 166.
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La quindicina or ora trascorsa ha dimostrato luminosamente tutto ciò 
che vi ha di risveglio, di movimento artistico oggi in Italia e come più che 
mai abbisogni di premunire in sul nascere questi sintomi salutari dagli svia-
menti perniciosissimi di una critica dimentica della vera natura del proprio 
ufficio [...]. Ed ha dimostrato un’altra cosa di più: che vive e si mantiene fra 
noi una tradizione artistica, alla quale vi ha un pubblico che intende rima-
ner fedele e che si rivolta e trasmoda contro chi vorrebbe fargliela rinnegare 
o dimenticare. [...] l’arte non è se non la estrinsecazione di un ideale estetico 
universale sotto una forma il più agevolmente accessibile alla generalità del-
le masse. [...] Chi dice arte dice linguaggio; le sue forme sono vocaboli, pa-
role con cui ella si dirige al sentimento delle masse, e lo scuote e lo trascina 
con quella eloquenza moralizzante che è la rivelazione del bello e del buono. 
L’arte sorge tanto più in alto, è tanto più eloquente, [...] quanto più i suoi 
segni sono semplici e più facilmente e generalmente intelligibili. [...] L’arte 
monopolio, l’arte privilegio, l’arte oracolo, l’arte enigma è un assurdo. [...] 
Ora è semplice officio della critica misurare, avvertire le deviazioni che na-
scondono l’arte al suo scopo, al suo ideale, alla comprensione artistica delle 
masse. [...] se l’arte, se una data forma dell’arte non si impone da sé, al senso 
del pubblico, non è la critica, fatta adulatrice e partigiana, che può valere 
ad imporla: e se una produzione artistica cade, ripudiata dal pubblico, a lei 
spetta di investigare coscienziosamente, maturamente, le ragioni della cadu-
ta, non di negarla o tramutarla in trionfo. [...] Ricordiamoci soprattutto che 
innanzi alle simpatie ed ai gusti individuali stanno gli interessi dell’arte, la 
quale per essere educatrice feconda, vuol essere essenzialmente popolare. 
[...] al di fuori di noi e sopra di noi vi ha il giudizio del pubblico [...]. L’arti-
sta che non se la intende col pubblico, non se la intende coll’arte 140.

Leggendo queste righe Boito, fedele al motto alchemico aurum no-
strum non est aurum vulgi e convinto dell’indipendenza dell’arte dal-
la morale, certo sorrise 141, riconoscendo le leggi della «gabbia» che 
ammansa ma snatura, che circoscrive spazio e libertà:

il teatro è la gabbia dell’arte [...]. non v’è gabbia senza miglio, e ciò è 
buono, ma non v’è miglio senza padrone, e ciò è meno buono, e non v’è 
padrone senza legge, e ciò è cattivo, giacché il padrone (supponiamo per 
ora che si chiami il Pubblico) essendo vissuto sempre in gabbia anch’esso, 

140  F. Cavallotti, Arte e critica («Gazzetta di Milano», 17 marzo 1868), in La pubblicistica, 
cit., pp. 445-446.

141  Cfr. A. Boito, Cronache dei teatri («Figaro», 31 marzo 1864), ts, p. 1156: «coll’egoistica 
forma che abbiamo nel concepire l’arte e col mediocre conto che teniamo delle altre mille e 
una maniere di concepirla, non ce n’accorgevamo che la nostra penna scriveva per noi singo-
larmente, e mai per gli altri [...]. Il pubblico e il lettore fu sempre le cento miglia lontano dal 
nostro cervello». Su Boito e la morale cfr. d’Angelo, Arrigo Boito drammaturgo, cit., pp. 85-88.

imporrà, dove possa, leggi da gabbia; da ciò ne deriveranno la tirannia, il 
pregiudizio, la convenzione, la rivolta, la lotta, la discordia 142.

Nel prologo in teatro l’autore pare sempre sorridente, quasi sog-
ghignante: punzecchia il critico, prende in giro lo spettatore, è co-
stantemente sul filo dell’ironia, si pone al di sopra dei suoi interlo-
cutori consapevole di saperne di più. Non gli interessa l’esito dello 
spettacolo – che desidera e prevede negativo, è evidente – quanto 
affermare con esso le proprie idee artistiche. L’interesse dell’arte pre-
scinde dal pubblico e dalla critica. Boito segue fondamentalmente 
due maestri, lo stesso Goethe 143 e Hugo 144, e soprattutto quest’ulti-
mo, promotore di un teatro rinnovato come Boito di un melodram-
ma riformato. Nella Préface à Cromwell Hugo, che «non si è mai 
granché curato della fortuna delle sue opere, e teme poco il che cosa 
diranno letterario» 145, afferma:

Dio faccia che [l’autore] non si penta mai di aver esposto la vergine 
oscurità del suo nome e della sua persona agli scogli, alle burrasche, alle 
tempeste della platea, e soprattutto (perché che importanza ha una cadu-
ta?) alle misere seccature delle quinte; di essere entrato in questa atmosfera 
variabile, brumosa, tempestosa, ove l’ignoranza detta dogmi, ove soffia l’in-
vidia, ove serpeggiano le cabale, ove l’onesto talento è stato così spesso mi-
sconosciuto, ove il nobile candore del genio è talora così fuori posto, ove la 
mediocrità trionfa di abbassare al suo livello la superiorità che l’offusca, ove 
per un grande uomo se ne trovano tanti piccoli, per un Talma tante nullità, 
per un Achille tanti Mirmidoni! 146

142  A. Boito, La musica in piazza, La cornice dei ritratti, 55 e 60-66, op, p. 200. La Villa 
plausibilmente ipotizza che «le pagine di La musica in piazza nascano fondamentalmente co-
me apologia dell’autore del Mefistofele della propria opera creativa bocciata dal pubblico: un 
saggio di musica in piazza chiuso però in gabbia da un pubblico fossilizzato nella parte di nume 
tutelare dei canoni della musica in gabbia» (A.I. Villa, Note a La musica in piazza, op, p. 575).

143  Si veda quanto riportato nelle note di commento al prologo in teatro. Cfr. inoltre T. 
Mann, Sul «Faust» di Goethe [1939], intr. a J.W. Goethe, Faust, traduzione e note di G. Mana-
corda, Milano, bur, 2005, p. ii: «Era sua opinione, non tanto aristocratica quanto umanamente 
benevola, che tutte le cose più nobili ed elevate, e così anche la verità e la suprema sincerità, 
sia no solo per pochi, e che, per riguardo, esse vadano tenute lontane dalla media degli uomini».

144  Per i riferimenti puntuali si rimanda alle note di commento. Sul rapporto Boito-Hugo 
cfr. R. Giazotto, Hugo, Boito e gli «scapigliati» [1958], in L’opera italiana in musica. Scritti e 
saggi in onore di Eugenio Gara, Milano, Rizzoli, 1965, pp. 149-164.

145 V. Hugo, Prefazione del Cromwell, a cura di G. Tamburini, Taranto, Lisi, 2000, p. 38.
146  Ibid., p. 91.
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Appunto «la lotta del genio col pubblico», «del diritto col nu-
mero». Hugo aveva scritto: «L’arte non conta sulla mediocrità. 
Non le prescrive niente, non la conosce per nulla, per lei non 
esiste affatto» 147, e Boito: «l’Arte non riconosce libertà di critica 
all’uomo mediocre come la legge non accorda libertà d’azione al 
mentecatto» 148.

Sorgendo il fischio – s’è detto – non di rado da errore 149, Boito si 
premura di fischiare bene e per primo. Come Goethe 150, il poliedri-
co Arrigo si riconosce, tra evoluzione e rivoluzione, sia in Faust sia 
in Mefistofele, due facce della sua personalità: il cortese e idealista 
Faust è l’uomo assetato di scienza, librato tra un sogno di peccato e 
un sogno di virtù, perfetta icona dualistica, mentre l’irriverente e cri-
tico Mefistofele è uno scapigliato concentrato di eversione, contesta-
zione, demistificazione, rottura colla tradizione, distruzione, dubbio, 
negazione, pessimismo («l’angolo acuto dell’intelletto» 151). È appun-
to Mefistofele che, esponendosi pur sapendo di correre il «rischio / 
di buscar qualche fischio» (vv. 31-32), non esita, nell’atto primo, a 
fischiare «violentemente colle dita fra le labbra»:

Il fischio tiene l’origine sua fin dalle mistiche nebulosità della genesi: la 
donna lo imparò nel verso del primo usignolo, l’uomo nel sibilo del ser-
pente, e Giuseppe e Mosè e Sansone e David e Job furono tutti attori più o 
meno fischiati. E Job [il Faust biblico] in singolar modo provò l’amarezza di 
quella triste predizione:

ognuno zuffolerà contra te;
ed infatti, perché era savio e nudo e lebbroso, ognuno zuffolò contra lui, ed il 
plebeo «èia» del vulgo lo intronò più volte per le vie, sulle piazze, nel tempio.

Nessuno si meravigli adunque se il fischio dai primi padri arrivò fino a 
noi, e se oggi ci assorda nei nostri teatri con tale veemenza, giacché fino al 
giorno in cui vi saranno due ultime labbra di creatura umana, il fischio esi-
sterà sulla terra; ed a ragione. Se abbiamo due palme sonore per applaudire 

147  Ibid., p. 70.
148  A. Boito, Mendelssohn in Italia («Giornale della Società del Quartetto», 1864), viii, ts, 

p. 1249.
149  Cfr. anche A. Boito, Cronache dei teatri («Figaro», 18 febbraio 1864), ts, p. 1122: «[Il 

pubblico della Scala] passò anch’esso pei suoi giorni d’errore, pe’ suoi momenti di stolidezza e 
di cretina ammirazione e di cretino biasimo; applaudì anch’esso al ciarlatano, fischiò anch’esso 
al genio».

150  Cfr. Mann, Sul «Faust», cit., p. xvi: «Faust e Mefistofele sono spiegazioni dialettiche 
della personalità del poeta».

151  A. Boito, Polemica letteraria («Figaro», 4 febbraio 1864), op, p. 330.

alle meraviglie del bello, egli è pure troppo equo ed onesto che possediamo 
un paio di labbra per fischiare le goffaggini del brutto 152.

E Boito-Mefistofele, sicuro dell’alto concetto, fischia la goffaggine 
del pubblico:

Io pur fra i primi di cotesta razza
urlo il canto anatemico e macabro,
       poi, con rivolta pazza,
       atteggio a fischi il labro 153.

È da escludere assolutamente, è ovvio, una funzione esorcizzan-
te, apotropaica, dello ‘spauracchio’ del fiasco e dei fischi tante vol-
te evocato, implicitamente e non. La funzione era anzi contraria. 
Nonostante la giovane età, infatti, Boito non era uno sprovveduto: 
«lo scandalo programmato e voluto» 154 del Mefistofele fu doppia-
mente fruttuoso, e l’autore ne fu soddisfatto fino a farsene vanto. Il 
21 maggio dello stesso 1868, Arrigo pubblicò la propria orgogliosa 
dichiarazione di dignità di letterato e musicista, la bruciante Lette-
ra in quattro paragrafi a sua Ecc. il Ministro della Istruzione publica, 
colla quale riordinava e ribadiva diverse sue idee (in più palesando 
con forza, tra i primissimi, una totale avversione alla soluzione lin-
guistica fiorentina), umiliando impietosamente – e con ironia inso-
litamente pesante (ma anche, senza dubbio, divertente) – l’incauto 
Emilio Broglio. Non manca un positivo riferimento alla sua recen-
tissima esperienza scaligera. Se da un lato l’immane clamore del fia-
sco gli aveva guadagnati un risalto e una fama senz’altro maggiori 
di quelli che avrebbe ottenuti con un consenso di pubblico di mi-
sura anche più che ordinaria (come il Tannhäuser parigino del 1861 
insegnava) 155, dall’altro l’astuta strategia dell’aspettativa, a sua volta 
primario fattore di crescita della notorietà, aveva fruttata al giovane 

152  A. Boito, Cronache dei teatri («Figaro», 4 febbraio 1864), ts, p. 1113. Il versetto biblico 
(Gb, 27, 23) è liberamente citato dalla traduzione del protestante Diodati: «ciascuno zuffolerà 
contro a lui».

153  A. Boito, A Giovanni Camerana, 41-44, op, p. 80.
154  Maeder, Il fiasco del Mefistofele, cit., p. 55.
155  Cfr. F. Filippi, La musica a Milano, in Milano 1881, cit., p. 291: «Boito ha fiascheggiato 

col suo Mefistofele, ma fu uno di quegli insuccessi che valgono ben più di tanti trionfi effimeri 
di certe opere, accolte alla prima rappresentazione da subisso di applausi, da diecine di chia-
mate chilometriche, e poscia rifiutate dagli editori, trascurate dal pubblico, dimenticate perfi-
no da coloro che le avevano sinceramente applaudite».
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artista, già alla prima serata, la chiusura in attivo del bilancio econo-
mico dell’operazione. Alludendo scopertamente a se stesso, Boito si 
vanta col ministro proprio del guadagno ricavato col suo «Masto-
donte musicale»:

Conosco un giovane compositore di musica, il quale, appena ebbe finito 
di scrivere certo suo Mastodonte musicale, trovò subito l’impresario che 
glielo rappresentò, e non fu il Maestro che cercò l’Impresario ma vicever-
sa, e la prima rappresentazione del detto Mastodonte, coprì tutte le spese 
dell’Impresa non solo, ma fruttò anche guadagno 156.

Bisogna dire che il Mefistofele, il cui allestimento richiedeva ben 
nove scenari, un notevole numero di solisti e masse sovradimensio-
nate, era andato in scena in un momento piuttosto delicato per l’am-
ministrazione della Scala (il 23 aprile 1867 Camillo aveva scritto al 
fratello: «la Direzione se n’è ita con le gambe all’aria» 157). La cre-
scente curiosità per questo lavoro d’esordio, preceduto da anni di 
polemiche tra avveniristi e tradizionalisti (intrise anche di wagneri-
smo e antiwagnerismo, benché in modo assolutamente approssimati-
vo 158), era stata probabilmente argomento sufficiente per convincere 
l’impresa della bontà dell’operazione, con o senza la mediazione di 
Mazzucato, maestro di Boito e direttore dell’orchestra scaligera, la 
cui influenza Camillo stimava crescente 159: il pienone era assicurato 
e, stando alla testimonianza boitiana, fu infatti la stessa impresa a 
contattare il compositore – che già nel marzo 1863, s’è detto, aveva 
chiesto alla direzione di presentare alla Scala la propria opera – per 
proporgli il contratto, legato nondimeno a un obbligo assunto nel 
1867 dal nuovo impresario scaligero, Bonola, che si era impegnato, 
tra l’altro, a mettere in scena un’opera assolutamente nuova compo-

156  A. Boito, A sua Ecc. il Ministro della Istruzione publica. Lettera in quattro paragrafi («Il 
Pungolo», 21 maggio 1868), op, p. 379. In una lettera di Fogazzaro del 6 marzo 1868 si legge 
della corsa ad occupare palchi e sedie mentre «i biglietti di banca piovevano nelle tasche vuote 
dell’impresa» (cfr. Nardi, Vita, cit., p. 265).

157 Cfr. Camillo Boito al fratello, 23 aprile 1867, cit. Si veda anche Ashbrook, Boito, cit., 
pp. 275-276.

158  Non mancò, ovviamente, chi vide nel Mefistofele il prodotto dell’imitazione di Wagner 
(cfr. Nardi, Vita, cit., pp. 288-289). Sul rapporto di Boito col fenomeno wagneriano cfr. d’An-
gelo, Arrigo Boito drammaturgo, cit., pp. 47-66.

159  Cfr. Camillo Boito al fratello, 23 aprile 1867, cit.: «L’influenza del Mazzuccato andrà 
crescendo, io credo».

sta da un maestro italiano 160. Così Francesco Flores D’Arcais nel set-
tembre di quell’anno:

Passato il primo istante di sgomento, i cittadini milanesi si adopera-
rono alacremente affinché la Scala non rimanesse chiusa nella prossima 
stagione di carnovale-quaresima. A raccogliere la somma necessaria con-
tribuirono il Municipio e le sottoscrizioni dei privati. [...] Venne imposto 
agl’impresari l’obbligo di rappresentare un’opera scritta appositamente 
ed un’altra nuova per quelle scene. Così si è fatto ritorno alle buone tra-
dizioni della Scala, che il Governo in questi ultimi anni aveva abbandona-
te. Già si nomina perfino l’autore dell’opera nuova, che sarebbe il Boito 
giovane poeta e maestro di musica, allievo del Conservatorio di Milano, 
che scrisse il libretto dell’Amleto rivestito di note dal suo condiscepolo ed 
amico Franco Faccio, e rappresentato, due anni or sono, al teatro Carlo 
Felice di Genova. Questa volta il Boito scenderebbe in campo come au-
tore della poesia e della musica di un Mefistofele, tratto naturalmente dal 
Fausto di Goethe. Molti fin d’ora bandiscono la croce addosso all’esor-
diente maestro, accusandolo di soverchia audacia, perché vuol ritentare 
una prova nella quale è felicemente riuscito il francese Gounod. Questi 
però, a mio avviso, ha trattato di preferenza l’episodio di Margherita ed 
ha lasciato nell’ombra la parte fantastica del poema tedesco. Si può an-
cora spigolare in quel vasto campo. Il Boito, che scrive anche articoli di 
critica, è innamorato dell’arte germanica e vorrebbe camminare sulle trac-
ce del Wagner. Se il suo Mefistofele verrà rappresentato, come si spera, a 
Milano, sarà allora opportuno di parlarne un po’ a lungo e di esamina-
re quali probabilità le teorie del Boito abbiano di piantare radici in Ita-
lia. Potrebbe anche avvenire che il Boito credendo di battere vie nuove, 
non facesse altro che camminare sulle tracce degli altri maestri italiani, 
senz’avvedersene 161.

L’aspettativa, per l’appunto, era grande e in aumento. Le rosee pro-
spettive del botteghino, tuttavia, non dovettero essere garanzia suf-
ficiente, in tempi di ristrettezze, per un investimento del tutto ap-
propriato: l’impresa si obbligò a porre in scena l’opera (di un esor-
diente, non si dimentichi) «con quel decoro che esige il gran Teatro e 

160  Cfr. Ashbrook, Boito, cit., p. 276.
161  F. D’Arcais, Rassegna musicale, in «Nuova Antologia di scienze, lettere ed arti», vi/9, 

1867, pp. 196-197. Nell’articolo si legge anche che «è stata nominata una Commissione coll’in-
carico di vegliare sulla direzione del teatro», nella quale è «stato chiamato a far parte Paolo 
Ferrari», una delle effe, che sicuramente caldeggiò la proposta del Mefistofele presso la direzio-
ne. Non sfugga, oltre a ciò, che fu lo stesso D’Arcais, dopo la première, ad accusare maggior-
mente Boito di wagnerismo (cfr. Nardi, Vita, cit., p. 289).
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l’importanza del lavoro del Signor Boito, mettendo a disposizione di 
questi gli artisti che sono da essa scritturati» 162, ma è assai probabile 
che, nonostante le tante prove (che ingoiavano «non solo enormi ci-
fre, ma buona parte del tempo che costituisce il principale patrimo-
nio di un’impresa accorta e sagace» 163), le scenografie di Ferrario e i 
costumi realizzati ad hoc guardando – si legge nel libretto – a Dürer, 
Kaulbach e altri, lo spettacolo sia stato realizzato puntando, quan-
do possibile, al risparmio, come dimostrerebbe la scelta dei cantanti, 
tutt’altro che eccellenti 164. Marco Sala annotò: «L’esecuzione assassi-
na! nessuno sta in piedi con simili cani» 165, benché sia fuor di dubbio 
che – a prescindere dal reale valore della musica boitiana – il pri-
mo Mefistofele, colto, antipopolare, elitario e aggressivo contraltare 
della tradizione allestito per suscitare una tumultuosa resistenza del 
pubblico, non sarebbe stato in piedi neppure con una compagnia di 
osannate celebrità:

Resta a vedersi se il tentativo di musicare i due Faust del Goethe non 
fosse azzardato, e non ci fosse il pericolo di cadere dal dominio dell’opera in 
quello della sinfonia, o almeno in una specie d’opera sui generis, tutta pla-
stica, tutta oggettiva, che lascia troppo poco spazio al grande elemento del 
dramma, ch’è il cuore, la passione, l’azione viva, perenne, incalzante. [...] 
Leggendo il libretto, m’ero già persuaso che ci fosse scarsezza d’azione, di 
dramma, e soverchia abbondanza di metafisicherie. Vedendo il Mefistofele 
sulla scena, la persuasione divenne convinzione. Ci sono quadri coreogra-
fici e plastici, non vera vita e movimento drammatico. [...] Colla semplice 

162  Cfr. Arrigo Boito. Scritti e documenti, cit., p. 92.
163  Da un articolo del «Palcoscenico», in Nardi, Vita, cit., p. 250.
164  Secondo un’isolata e posteriore testimonianza di D’Arcais, tuttavia, sarebbe stato Boito 

a scegliere i cantanti «fra gli artisti della Scala», preferendo «non già i migliori, ma quelli che 
parevagli dovessero mostrarsi più docili a’ suoi consigli. L’intenzione, per questo riguardo, era 
buona, ma i fatti non corrisposero [...]. Gli artisti saranno stati docili ed ossequenti alla volon-
tà del maestro; sventuratamente erano attori e cantanti scarsi, quasi tutti, di voce, impacciati 
sulla scena, poco intelligenti» (Il Mefistofele di Arrigo Boito, in «Nuova Antologia di scienze, 
lettere ed arti», xxxv, 1877, p. 190). Sui «tre esecutori principali del primo Mefistofele» (Junca 
e Spalazzi, rispettivamente Mefistofele e Faust, e la Reboux, interprete sia di Margherita sia 
di Elena) cfr. E. Gara, I suoi cantanti, in Arrigo Boito. Scritti e documenti, cit., 129. Sui limiti 
dell’allestimento scaligero cfr. Nardi, Vita, cit., pp. 292-293 (tra l’altro, «anche la scenografia e 
la coreografia avevano lasciato non poco a desiderare»). Sull’assenza del tenore tra i personag-
gi principali come scelta dettata da ragioni economiche cfr. supra, nota 80. Non sfugga, infine, 
che nel libretto non figurano, accanto ai rispettivi personaggi, i nomi degli interpreti, tutta-
vi non per l’inadeguatezza degli stessi ma certo per sottolineare la natura letteraria del testo 
drammatico, indipendente dalla rappresentazione scaligera indicata sul frontespizio.

165 Cfr. Nardi, Vita, cit., p. 287.

plastica, e con poca passione, era impossibile non cadere nel genere sinfo-
nico: colle troppe divagazioni filosofiche, messe in bocca a Mefistofele e a 
Faust, era impossibile evitare lunghezza di recitativi, melopee senza can-
tilene, tutta in una parola quella vasta idealità che indubbiamente il Boito 
ha mirabilmente espressa, sovrattutto colla potenza dell’istrumentale, ma 
che appunto per la inusitata lungheria e vaghezza dovea riescire uggiosa e 
nojosa al nostro pubblico, che non ci è avvezzo. [...] Il Boito ha dato con 
quest’opera tale prova di ingegno, di sapere, di lampi di genio, di forza di 
carattere e di volontà, che deve proseguire nell’arduo cammino, facendo 
tesoro dell’esperienza, la quale gli avrà insegnato, io spero, che il culto di 
una certa arte ideale è di pochi privilegiati, e che al pubblico bisogna fare 
quelle concessioni che sono volute dalle necessità inevitabili dell’ambiente 
cui vegeta, dalle tradizioni a cui è educato e a cui si abbarbica tenacemente, 
e dal grado di cultura che non gli permette di comprendere e di accettare 
che certe forme, forse volgari, ma a cui il genio inventivo di un maestro può 
dare un’impronta durevole. Il pubblico dice, per bocca di tutti i suoi chiac-
chierini: Noi vogliamo divertirci, non andiamo in teatro per istudiare, ma per 
essere commossi il cuore dal linguaggio musicale della passione, e rallegrati lo 
spirito dalla dolce briosità delle cantilene e dei motivi. Il Boito può, io credo, 
senza abiurare i suoi principi artistici, fare qualcuna di queste concessioni 
al pubblico.

Parole di Filippo Filippi, una delle effe 166. Il sipario scaligero si era 
appena chiuso e il Mefistofele del 1875 era già all’orizzonte.

emanuele d’angelo

166  F. Filippi, Rassegna musicale («La Perseveranza», 9 marzo 1868), in La pubblicistica, 
cit., pp. 899-900. Analoga, per inciso, la recensione di Fortis («Il Pungolo», 7 marzo 1868), 
ibid., pp. 1041-1042.
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