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lunedì 5 

1 – 2 
 

I. INTRODUZIONE  
1. Boito, artista poliedrico 

A partire dalla pagina del corso, s’inizia a tracciare un profilo di uno fra i 
talenti più eccentrici dell’arte italiana, a cavallo fra l’arte dei suoni, la let-
teratura, e in particolare la poesia. Si forniscono i primi dati, in generale, 
sulla sua formazione musicale, tra Padova e Venezia, e successivamente a 
Milano, sul carattere iconoclasta e le polemiche letterarie in nome del rin-
novamento, condotte sulla «Perseveranza» e sul «Figaro» nei primi anni 
Sessanta. Si discute anche sul carattere dell’artista, genio consapevole sia 
della propria grandezza sia dei propri limiti (dall’arte verdiana paragona-
ta a un lupanare nell’Ode saffica del 1863 al braccio di ferro col Maestro, 
che vive nel mondo concreto dell’arte, mentre lui abita in quello delle al-
lucinazioni, paragone sfruttato per chiedergli di non abbandonare il lavo-
ro su Otello). In musica le polarità furono Mefistofele (e la pagina dalla 
prima versione dispiega un talento nella metrica eccezionale, che pone 
BOITO al vertice in questa materia) e Nerone, la grande incompiuta. 

martedì 6 

2 – 4 
 

2. Boito, l’iconoclasta 
L’artista cominciò giovanissimo a polemizzare col mondo che lo circon-
dava, in nome del rinnovamento nell’arte. C’è da chiedersi se il suo atteg-
giamento fosse realmente quello di un innovatore, oppure se vivesse già 
nella contraddizione che caratterizzò l’intera sua stagione creativa, fra 
novità e tradizione, che in fondo finì per scegliere. La famosa critica ap-
parsa sulla «Perseveranza» nel 1863, molto radicale, è il luogo dove 
BOITO operò la distinzione tra forma come mèta ideale della drammatur-
gia moderna, con la rivalutazione del libretto come genere poetico e for-
mula, intesa in accezione negativa, ma estesa a gran parte degli operisti 
che lo precedettero). Ma è anche il saggio in cui l’artista volle tessere una 
piccola ode all’haschisch, ingrediente della vita di ogni artista scapigliato, 
sulla scorta dei poeti maledetti, come BAUDELAIRE (Les paradis artificiels, 
1860). 

mercoledì 7 

3 – 6 

 

3. Boito e la Scapigliatura 
BALZAC definì mirabilmente (Les fantaisies de Claudine, 1840, poi Le 
Prince de la bohème, 1844) la scapigliatura, termine che in francese equi-
vale alla Bohème . Il movimento, avanguardia vera e propria perché inte-
ressa pittori, musicisti, scrittori ecc., appare come un calderone assai ete-
rogeneo di posizioni, politiche ed estetiche, dove militano rivoluzionari 
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ancora un po’ legati alle idee di SAINT-SIMON, e intellettuali più moderati. 
In Italia i più rappresentativi sono EMILIO PRAGA, IGINIO UGO TARCHETTI, 
CAMILLO BOITO, fiancheggiati da FRANCO FACCIO, AMILCARE PONCHIELLI e 
ANTONIO GHISLANZONI. BOITO è certo l’artista più importante del gruppo, 
anche perché vive celebrandole proprie contraddizioni umane in musica e 
negli scritti. S’inizia a passare in rassegna la produzione degli esordi,a 
cominciare dalla Sinfonia in La del 1858, certo non una prima prova feli-
ce, scampata alla sistematica distruzione dei propri lavori che l’autore 
non ritenne degni (fra i quali finiranno, pochi anni dopo, anche le pagine 
del primo Mefistofele).  

martedì 13 

4 – 8 
 

4. Ecco il mondo, 1 

   
mercoledì 14 

5–10 
 

5. Ecco il mondo, 2 
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giovedì 15 

6 – 12 

 

6. Ecco il mondo, 3 

 
 

lunedì 19 

7 – 14 
 

7. Boito agli esordi: L’inno delle nazioni 
Si discute sul convegno e sulla possibilità di snellire l’esame presentando 
una relazione; emergono difficoltà per alcuni interventi, ritenuti eccessi-
vamente specialistici, ma d’altronde in un convegno si presentano i risul-
tati di ricerche in corso, e non si fa divulgazione. Si affronta poi il debutto 
più ufficiale del giovane (ventenne) BOITO, alla prova del fuoco, visto che 
venne ingaggiato per scrivere i versi di una  composizione destinata 
all’esposizione universale londinese del 1862. L’autore della musica era ... 
GIUSEPPE VERDI, e questa fu l’occasione per entrare in contatto con il 
maggior compositore italiano allora in attività, affermato in tutto il mon-
do, obiettivo che GIULIO RICORDI, a partire dal Mefistofele del 1868, as-
sunse poi come primario, e che generò i capolavori ultimi, dal Simon 
Boccanegra rifatto  (1881) a Otello (1887) e Falstaff (1893). I versi di 
BOITO mirano all’universale, come da commissione, VERDI invece volle 
chiamare in causa l’Inghilterra, la Francia e l’Italia, intonando i rispettivi 
inni. Ma la scelta della Marsigliese non fu certo gradita a NAPOLEONE III, 
che era imperatore dei francesi dal 1852, visto che l’inno di ROUGET DE 

L’ISLE era simbolo di libertà contro la tirannia (e come tale venne evocato 
più volte in tutte le epoche, mentre l’inno di MAMELI e NOVARO (Il canto 
degli italiani) non era l’inno ufficiale dell’Italia (lo è, de jure, dal 2017). Si 
discutono i versi,  e l’impiego virtuoso degli endecasillabi e settenari, 
mentre l’evocazione di un tempio e dei fratelli mette chiaramente in luce 
l’ispirazione massonica che sta dietro all’Inno. Si ascolta l’esecuzione che 
ne dette TOSCANINI nel 1944, aggiungendo in coda l’Internazionale e Star 
Spangled Banner, in omaggio a una fratellanza universale che restò pu-
ramente utopica, visto che di lì a poco gli USA avebbero lanciato le bombe 
atomiche, e che il mondo sarebbe stato dominato dalla guerra fredda.  

martedì 20 

8 – 16 
 

 

8. Boito e Faccio all’opera: Amleto (1865) 
La prima impresa di vasto respiro in cui BOITO ebbe a cimentarsi, temera-
ria sin dalla concezione, fu la riduzione a libretto di una fra le tragedie 
più importanti di ogni tempo: Hamlet di SHAKESPEARE, autore che era al-
lora al centro dei suoi interessi, anche perché, sulle piste di VICTOR HUGO,  
era assurto a cardine del’espressione drammatica romantica – non si 
scordi, fra l’altro, che la scena gotica del sotterraneo nella Semiramide 
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prende spunto dalla scena analoga in Hamlet (così come quest’ultimo ri-
prende il tema dell’Elettra greca). I suoi versi sono ampiamente sperimen-
tali per l’uso del tempo, vista la prevalenza di endecasillabi e settenari, 
considerati per i recitativi, non per i cantabili. BOITO fornì all’amico com-
positore e direttore d’orchestra FRANCO FACCIO un libretto corrusco e cu-
po, dove inserì tratti caratteristici della scapigliatura, improntati al duali-
smo (l’inserimento del Padre nostro invocato da CLAUDIO), e personali 
(come il disprezzo del pubblico), adattando anche brani immortali come 
il monologo «To be or not to be» (II.1). Notevole compattezza allo svi-
luppo della trama è dovuta all’articolazione per quadri invece che per 
singole scene (come lo scrittore avrebbe fatto in Mefistofele e Falstaff). 
Sollecitato dall’amico fraterno, FACCIO reagì scrivendo una partitura con 
notevole spunti sperimentali, allontanandosi dalla ‘formula’ per tentare la 
‘forma’, come aveva scritto BOITO nella cronaca drammatica del 1863, in 
particolare nella scena dove il protagonista incontra lo spirito del padre 
(I.2) nel monologo «Essere e non essere. Si sono presi in esame alcuni 
spunti salienti dell’opera. 

lunedì 26 

9 – 18 

 

II. MEFISTOFELE  
9. Il diavolo nell’arte, prima e dopo Goethe.  

Il mito di Faust nasce probabilmente da una vicenda reale, al centro della 
quale si trovò il negromante e dottore Johann Georg Faust, assetato da 
conoscenza, ma venne riferito autorevolmente in un libro in latino di JO-

HANN SPIES (1587) che, tradotto in inglese, fu la base per il Faust di MAR-

LOWE (1590) e, in seguito, del monumentale Faust di GOETHE, 
dall’Urfaust (1775) alle due parti della tragedia, la prima drammatica 
(1808) la seconda quasi ‘filosofica’ (1832). Da allora la vicenda divenne 
intoccabile, tanto che GOETHE rifiutò l’offerta di BEETHOVEN, che avrebbe 
voluto trarne un’opera, così come i Lieder che SCHUBERT gli sottopose, 
fra i quali il meraviglioso Gretchen am Spinnrade, preferendo MENDEL-

SSOHN e la sua Walpurghis Nacht. L’ascolto del Lied, e l’analisi dei versi 
e del testo, rendono ragione dell’eccellenza di SCHUBERT, che trasse un 
capolavoro della solitudine e dell’attesa dalla Gretchens Stube (Faust, 
I.15_3374-3413). Peraltro in Francia si osò, pur limitandosi alla vicenda 
umana dell’amore tra Faust e Margherita, da HECTOR BERLIOZ (La Dam-
nation de Faust, 1846) a CHARLES GOUNOD (Faust, 1859-1869). Tra i ti-
toli importanti la Faust-symphonie (1857), e il Mephisto Walzer (1859), 
di LISZT,  tratto peraltro dalla pièce di LENAU, Le scene dal Faust di Goe-
the di SCHUMANN (1844-1853). Il diavolo è peraltro diffuso in varie for-
me, ad esempio si materializza nei quattro antagonisti del tenore dei Con-
tes d’Hofffmann di JACQUES OFFENBACH (1881), dove il tema del malva-
gio è preso da un vocalizzo della Regina della notte (l’aria virtuosistica 
Hölle Rache dalla Zauberflöte), trasferito dal registro acuto della madre 
uterina agli archi gravi del demonio.  

martedì  27 

10 – 20 
 

 

10. Un diavolo in fieri, dal 1868 al 1877-1881.  
Si descrivono, per linee generali, i cambiamenti che portarono BOITO 
dall’esordio iconoclasta scaligero, subissato dai fischi del pubblico nel 
1868, fino alla ripresa bolognese del 1875, segnalando pure le tappe suc-
cessive, fino al 1881. Del rivoluzionario BOITO aveva tutte le caratteristi-
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che, compresa l’incuranza per i gusti dello spettatore, considerato con di-
sprezzo almeno pari a quello di BAUDELAIRE («Toi hypocrite lecteur, mon 
semblable, mon frère»), e del resto il suo demonio fischia. Si trovò di fat-
to, la sera del fiasco, a incarnare tutte le funzioni possibili per un creato-
re. Un buon esempio della sua poledricità si legge nella Disposizione sce-
nica trascritta da GIULIO RICORDI, ma farina del suo sacco, quando de-
scrive il carattere di Margherita . BOITO, il quale afferma così la sua auto-
rità creatrice in ogni campo: librettista, compositore, ‘regista’, maestro 
concertatore e direttore d’orchestra. È ottimo esempio della sua apparte-
nenza all’avanguardia il prologo in teatro, dove BOITO ostenta tutta quan-
ta la sua erudizione, e distribuisce giudizi di valore di vario tenore. 
Quando parla dell’intenzione di ROSSINI di intonare Faust, descrive Mefi-
stofele, come «figaro delle tenebre» (Mefistofele 1868, p. VII). Più oltre il 
riferimento a VICTOR HUGO si fa preciso: «Giobbe ha un Mefistofele che 
si chiama Satana». 
Ken Russel Mefistofele, Genova, 1987 

mercoledì 28 

11 – 22 
 

11. Un diavolo d’intelletto  
A seguito di un breve dibattito su questioni teoriche, si è continuato a di-
scutere del prologo in teatro, quando BOITO si fa più preciso, e traccia con 
tratti ancor più netti sia la posizione di preminenza rivestita da 
SHAKESPEARE, nella sua ottica, sia quella di HUGO (pp. VIII e segg.), per 
concludere con una massima: «Mefistofele è l’incarnazione del No eterno 
al Vero, al Bello, al Buono» (p. IX). Si passa poi in rassegna il libretto del 
1868 per coglierne i tratti distintivi. Risulta di particolare importanza 

l’abitudine a dar conto di ogni decisione presa, con note all’inizio di cia-
scuna scena dell’opera. Il lato iconoclasta si rivela, in particolare, nella 
scena iniziale, ambientata nella domenica di pasqua, là dove il protagoni-
sta, ancora baritono (diverrà poi tenore nella versione corrente), chiuso 
nel suo studio riflette sull’inizio del Vangelo secondo Giovanni («En 

a)rxh|= h)=n o) lo/goj»), e in particolare sul senso della parola lo/goj, risol-
vendo per «In principio era il Fatto». In una nota Boito spiega come ha 
interpretato il sostantivo «Tat» nel verso originale («Im Anfang war die 
Tat»; Faust I, Studierzimmer, 1237), solitamente reso come «atto», o 
«action» dai traduttori italiani e francesi. La sua scelta chiama in causa 
un panteismo anticipatore del materialismo ch’è ben lontano dalla conce-
zione alla base del passo di Goethe, ma che chiarisce esaustivamente la 
propria. Questa sì materialista. 

dicembre 2018 

lunedì 3 

12 – 24 

 

 

12. Il diavolo alla riscossa 
Dopo una discussione su Macbeth, anch’essa opera votata all’elemento 
soprannaturale (vent’anni prima), si è passato in rassegna il Mefistofele 
del 1868, trattando altri nodi principali della trama, come l’intermezzo 
sinfonico all’atto IV, di cui si è vista e commentata la riduzione per canto 
e pianoforte pubblicata da Ricordi (il brano è uno dei due superstiti dalla 
versione del 1858), una serie di squilli in orchestra, e colpi ad effetto, fino 
alla salmodia finale, con il Te Deum di ringraziamento per la vittoria del-
le truppe del papa e, in conclusione, il delirante «Viva la Chiesa» intona-
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to dal demonio. L’aggettivo ‘sinfonico’ è parte di quell’aggiornamento 
culturale su vasta scala, nella musica italiana, di cui BOITO si fece carico. 
Un’azione mossa dalla necessità di adeguarsi agli sviluppi della musica 
europea coeva: era necessario muoversi verso una koiné vera e propria, 
mentre gli stili nazionali, punti di riferimento sin lì, stavano cadendo, vi-
time della circolazione dei titoli al di là delle frontiere. Era obiettivo ulte-
riore di BOITO, fra gli altri, quello di oltrepassare i limiti formali stessi 
delle tradizioni, e il suo Mefistofele doveva essere una pietra miliare in 
questo processo. Difficilmente la ripresa dell’opera nel 1875 avrebbe po-
tuto avvenire in una città diversa da Bologna, dove era andata in scena 
Lohengrin nel 1871, la prima opera di WAGNER rappresentata in Italia, e 
dove il wagneriano convinto GIOSUÈ CARDUCCI, dal 1860 docente di Elo-
quenza italiana, svolgeva opera di propaganda a favore di un recupero 
della tradizione italiana parallelo a quello del pangermanesimo, una stra-
da utile anche per l’obietivo di BOITO, di conciliare le mitologie del nord 
con quelle del sud. La ripresa, sino al 1881, venne peraltro orchestrata 
dal regista dell’estetica dell’opera italiana verso la fin de siècle, vale a dire 
GIULIO RICORDI, che aveva recensito Mefistofele nel 1868. Si chiude con 
un ultimo esempio: «Dai campi dai prati», una forma tradizionale a ca-
vallo di un cambio di scena a vista, che attesta, ancora nella versione ri-
veduta, la volontà riformatrice del compositore e letterato.  

martedì 4 

13 – 26 

 

13. Intertestualità 
Si ricomincia proprio dall’analisi di GIULIO RICORDI, pubblicata 
nell’organo di stampa della sua casa editrice («La gazzetta musicale di 
Milano») per illustrare nel dettaglio gli ulteriori cambiamenti fra la prima 
versione del Mefistofele (1868) e quella corrente (1881). GIULIO andava 
alla caccia del successore di VERDI (l’Italia ha sempre amato i condottieri, 
purtroppo: in musica l’eccezione conferma la regola che nella società è a 
dir poco catastrofica): lo avrebbe trovato in PUCCINI, dopo aver battuta la 
strada di MASSENET e aver scartato WAGNER, anche per gli eccessivi tempi 
d’ascolto e la difficoltà esecutive per le orchestra italiane di allora. BOITO 
gli è parsa la soluzione ideale per stimolare VERDI nell’ultima fase della 
sua carriera, un poeta di genio in grado di nobilitare la tradizione libretti-
stica italiana, adeguandola agli standard europei. E nel Mefistofele ha in-
travisto la possibilità  di creare un’opera intermedia di successo, come poi 
fu da Bologna 1875 in poi. Si è discussa la funzione dei rapporti interte-
stuali: con BEETHOVEN ma anche con la grande letteratura, come nel 
duetto «Forma ideal purissima», dove lo scrittore cita il PETRARCA nel 
sonetto 104 intonato anche da LISZT. La citazione musicale rivolta al BEE-

THOVEN della sonata in Mi n. 7 op. 10 n. 3, nell’incipit del medesimo 
duetto, riporta ancora una volta alla ribalta il suo fare artistico segnato 
da un intellettualismo esasperato, ma pure estremamente stimolante. Così 
come l’intera Notte del sabba classico (atto IV) è anche una dichiarazione 
estetica, nel segno della conciliazione fra il mondo nordico e quello meri-
dionale (GOETHE, Faust 2, III). Dietro c’è pure la poesia, l’apollineo e il 
dionisiaco ecc. Ma il personaggio più interessante e vasto è naturalmente 
l’eroe eponimo. Lo si valuta a cominciare dalla ballata del fischio, brano 
strofico in una partitura che abomina (almeno di facciata) la ‘formula’. 
SALVETTI l’ha interpretata come uno sberleffo rivolto al pubblico, ma for-
se è più pertinente vederci il Figaro delle tenebre di rossiniana ascenden-
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za, citato nel prologo in cielo. 
mercoledì 5 

14 – 28 

 

14. Viva Mefistofele! 
Abbiamo allargato la discussione sul dualismo, che caratterizza anche  il 
sonetto, a un altro conoscitore e amante di PETRARCA, FRANZ LISZT che 
intona il sonetto 104, e ama e arde (commentando i versi e ascoltandolo 
da BROWNLEE), proseguendo con una descrizione sul concetto di 
LEITMOTIV e reminiscenza (ancora). Si è preso poi in esame il finale 
dell’atto III, con il richiamo dell’«Ave Signor» in orchestra ad accompa-
gnare la redenzione di Margherita, che segue al duetto «Lontano lontano, 
da Ero e Leandro, e all’aria aggiunta (per la ripresa di Venezia, 1876), 
«Spunta l’aurora pallida». Si è chiuso con il diavolo, protagonista 
dell’opera, e la sua uscita in scena nel prologo (nel II tempo, lo scherzo 
stromentale), e nel successivo intermezzo drammatico, dove va a collo-
quio con l’altissimo, rappresentato dal CHORUS MYSTICUS (annunciato 
dalla ripresa delle fanfare) dietro la nebulosa che lo nasconde allo sguar-
do umano. Mefistofele entra introdotto dal motivo del sonaglio (che 
BOITO pescò «nelle vecchie leggende del Faust»): il suo recitativo dissolve 
i fumi degli incensi, frantuma la dolce cantilena delle Falangi celesti, rac-
coglie la possanza delle fanfare che al levar del sipario squarciavano la 
nebulosa, e la trasforma in arguzia. L’orchestra rincorre la sua voce, gli 
archi ora staccano con brillantezza ora legano, gli strumentini mimano i 
‘concetti’ del suo pomposo eloquio – il preannuncio del fischio viene dato 
dall’acciaccatura del flauto cui risponde grottescamente il fagotto. Mefi-
stofele si trova perfettamente a suo agio nella forma, declamando con fie-
rezza sopra la melodia degli archi gravi del Trio, poi sollecita i trilli di 
flauto e violino con l’immagine del «grillo saltellante» che «a caso | spin-
ge tra gli astri il naso». Torna a gonfiare il petto quando celli e bassi ripi-
gliano il canto, attendendo che Dio, non potendo comparire di persona in 
un teatro, specie se italiano, apra bocca. Nel frattempo la sua breve intru-
sione ha profondamente incrinato il retorico apparato predisposto per 
l’immagine mistica dei cieli. Boito non avrebbe più ritrovato nel corso 
dell’opera un estro di simile portata, ma intanto 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 voce e strumenti senza gerarchie prestabilite, e dove un movi-
mento agogico può brillare per poche battute, in armonia con le ragioni 
del dramma. Sono i primi germi di quello stile unico e forse irripetibile, 
che in mano al vecchio Verdi, sollecitato dallo stesso poeta, diverrà nel 
Falstaff una carta vincente, e che poi contagerà il Puccini della Bohème. 
Divenuto opera ‘popolare’, Mefistofele rimane tuttavia intriso di un estro 
iconoclasta decantato ma vibrante, che si manifesta nella struttura sinfo-
nico-corale del Prologo in cielo come nella rinuncia a qualsivoglia tipo di 
‘solita forma’ e nel ricorso a tecniche di scrittura severe e ardite, piuttosto 
che nelle allusioni intertestuali fra musica e poesia (a Beethoven, Liszt, Pe-
trarca, e anche a Dante, Alfieri e molti altri pilastri della letteratura ita-
liana). Le scelte dell’artista ne attestano la conoscenza della cultura euro-
pea allora più aggiornata, e in particolare l’adesione ai tratti fondamenta-
li dell’estetica di Victor Hugo, che portò, fra le tante conseguenze 
dell’impatto del demonio boitiano sull’arte lirica del tempo, a un rappor-
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to più avanzato tra musica e parola, tale da condizionare i due capolavori 
ultimi di Verdi, e altri titoli importanti del melodramma fin de siècle. 

giovedì 6 

15 – 30 

14.00-15.30 

III. BOITO LIBRETTISTA PER VERDI 
Fin dagli esordi.Dualismo (1863), Lezione di anatomia (1865). 

 

 


