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Operainquattroatti,unprologoeunepilogo,librettoemusicadiArrigoBoito.
PrimaesecuzionedellaversioneconprologoecinqueattiMilano,TeatroallaScala,5marzo1868.
PrimarappresentazionedellaversionerivedutaBologna,Teatrocomunale,4ottobre1875.
Venezia, Teatro Rossini, 13 maggio 1876 / Teatro La Fenice, 8 marzo 1879 / Padova, Teatro dei Concordi, 25 gennaio 1881 / Venezia, 
Teatro La Fenice, 15 aprile 1899.

Mefistofele

Prologo in cielo:
Nebulosa.
In alto: “Quando quest’opera venne prodotta al Comunale di Bologna la musica del prologo non si sentiva affatto e ciò perché 
lo scenografo aveva dipinto la scena su di un telone tutto chiuso, il quale trovandosi vicino alla boccascena, divideva le voci dal 
pubblico come se fosse un muro effettivo. Dovendo io eseguire nel seguente Carnevale le scene di quest’Opera al Rossini di 
Venezia, cercai di evitare tale inconveniente ideando questa scena ed ottenni pienamente lo scopo tanto che la casa Ricordi e il 
M. Boito vollero il bozzetto come pure gli altri 7; ed in tutti i teatri ora si eseguisce questa scena. Gli spazi AB sono tutti fori 
con velo cosicché le voci sortono e non vi è pieno che l’ossatura e la parte bassa a destra onde nascondesi le masse dei cori. Nello 
stesso tempo ho cercato d’ottenere un qualche passo d’effetto col contrasto della parte fredda del firmamento e la calda della 
parte celeste più una massa scura d’invenzione. Per la parte filosofica, poi segnai nel firmamento una parte del nostro globo onde 
far capire che ci troviamo nello Spazio e le nubi leggere rosee dalla parte delle voci celesti le scure tetre dalla parte di Mefistofele.”
Collezione privata, n. ex 194.

Prologo in cielo: 
Nebulosa.
Collezione privata.

Prologo in cielo: 
Nebulosa.
Collezione privata.

Prologo in cielo: 
Nebulosa.
Venezia, Museo Correr, n. 976.

Atto I, scena 1: 
Francoforte sul Meno. Porta e bastioni. 
Collezione privata, n. ex 211.
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Atto I, scena 2: 
Officina di Faust. Alcova. Notte.
Collezione privata, n. ex 207.

Atto II, scena 1: 
Un giardino di rustica apparenza. 
In alto: “Op Mefistofele M. Boito T. Rossini 1876”.
Collezione privata, n. ex 193.

Atto II, scena 1. 
In alto: “Mefistofele S 4  T . la Fenice Primavera 1899”.
Venezia, Museo Correr, n. 744.

Atto II, scena 2: 
Scena deserta e selvaggia nella valle di Schirk, costeggiata dagli spaventosi culmini del 
Brocken (monte delle streghe). I sinistri profili di roccie staccano in nero sul cielo grigio; 
un’aurora rossiccia di luna illumina stranamente la scena. Una caverna da un lato. Il 
picco di Rosstrappe a sinistra. Il vento soffia nei burroni.
Venezia, Museo Correr, n. 942.

Atto II, scena 2.
In alto: “Op. Mefistofele Selva delle Streghe per G. T. La Fenice”.
Pordenone, Museo Civico d’Arte, inv. 1292.

Atto II, scena 2.
In alto: “Atto II S. II Mefistofele...”
In basso: “Mefistofele Padova (...) 1881”   “Bertoja Pietro”.
Venezia, Museo Correr, n. 1159.

Atto II, scena 2.
Collezione privata, n. ex 196.
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Atto II, scena 2.
Collezione privata, n. ex 170.

Atto II, scena 2.
Collezione privata, n. ex 200.

Atto II, scena 2.
Collezione privata, n. ex 172.

Atto II, scena 2.
Collezione privata.

Atto II, scena 2.
Venezia, Museo Correr, n. 667.

Atto III, scena 1: 
Carcere. [...] Notte. Una lampada 
accesa inchiodata al muro. Un can-
cello nel fondo.
In alto: “Prigione Mefistofele 
Primavera 1899 Fenice”. 
A destra: “Più alto 10 cmt anche 
questo più alto (...)”.
Collezione privata.

Atto IV: 
Il fiume Penèjos. Acque limpide, cespugli folti, fiori e fronde. La luna immobile allo Zenuit spande sulla scena una luce incantevole. Un 
tempio con due sfingi a sinistra. Nel fondo Elena a Pantalis, in una cimba di madreperla e d’argento; un gruppo di sirene intorno alla 
barca. Faust giacerà assopito sulle zolle fiorite.
In alto: “Sala classica Mefistofele 1887”. Sul margine a sinistra: “non ancora eseguito”. In basso: “Bertoja Pietro”.
Collezione privata, n. ex 197.


