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«[...] da quando il melodramma ha esistito in Italia in fino ad oggi, vera forma 

melodrammatica non abbiamo avuta giammai, ma invece sempre il diminutivo, 

la formula. Nata con Monteverde, la formula melodrammatica passò a Peri, a 

Cesti, a Sacchini, a Paisiello, a Rossini, a Bellini, a Verdi, acquistando, di mano 

in mano che passava (e molto in questi ultimi sommi), forza, sviluppo, varietà, 

ma restando pur sempre formula, come formula era nata. Le denominazioni: aria, 

rondò, cabaletta, stretta, ritornello, pezzo concertato, son tutte là, schierate in 

dritta fila per affermare l’asserto. L’ora di mutare stile dovrebb’essere venuta, la 

forma vastamente raggiunta dalle altre arti dovrebbe pure svolgersi anche in 

questo nostro studio; [...] invece di dire libretto, picciola parola d’arte 

convenzionale, si dica e si scriva tragedia, come facevano i Greci»1. Così Boito in 

una recensione del 1863 di un’opera di Antonio Cagnoni, Il vecchio della 

montagna, data alla Scala. Gli inizi iconoclastici di Boito non rimasero lettera 

morta — presto si sarebbe accinto egli stesso a scrivere tragedie, anche se non 

esattamente come i Greci. La formula però si poteva intravedere non solo nelle 

opere serie, bensì anche nella produzione buffa di quegli anni. 

 Nel cosiddetto “repertorio” non è presente neppure una opera buffa 

composta dopo il 1843, l’anno del Don Pasquale, e prima del 1893, l’anno del 

Falstaff. La produzione tuttavia in quel mezzo secolo non era mancata, e 

nemmeno i “grandi successi”: il fatto è che opere come il Don Bucefalo del citato 

Cagnoni (Milano 1847), Don Checco di Nicola De Giosa (Napoli 1850), Crispino e 

la comare dei fratelli Ricci (Venezia 1850), Le precauzioni di Errico Petrella 

(Napoli 1851), Tutti in maschera di Carlo Pedrotti (Verona 1856), Le educande di 

Sorrento di Emilio Usiglio (Firenze 1868) o Napoli di Carnevale, ancora di De 

Giosa (Napoli 1876)2, seguivano pur sempre modelli del primo Ottocento. 

Secondo Eduard Hanslick dai tempi di Rossini e dei fratelli Ricci non ci 

sarebbero più stati eventi degni di nota – Verdi e Donizetti, quest'ultimo reo di 

                                                
1 Arrigo Boito nella «Perseveranza», 13 settembre 1863; ora in Arrigo Boito, Opere, a cura di 
Mario Lavagetto, Milano, Garzanti, 1979, p. 126. 
2 Per Napoli di Carnovale cfr. Franco Carmelo Greco, Immagini della città sulla scena musicale 
napoletana dell'Ottocento, in Gli affetti convenienti all'idee. Studi sulla musica vocale italiana, a cura di 
Maria Caraci Vela, Rosa Cafiero e Angela Romagnoli, Napoli, ESI, 1993, pp. 315-381: 328-362. 
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aver introdotto il valzer nell'opera, avrebbero giocato la loro parte in 

quest'involuzione del gusto. Gli è però che a quel tempo,  già da un secolo e 

mezzo, i discorsi sulla decadenza dell'opera – seria o buffa – fossero un topos 

della letteratura musicale. Ancora alla metà dell'Ottocento era viva la tradizione 

della metaopera3, sulla scia dell'Impresario in angustie, della Prova di un'opera 

seria e di titoli simili, che costituiva il lato più edonistico delle diatrìbe sui 

destini dell'opera; nel Don Bucefalo di Cagnoni, per esempio, siamo di fronte a 

una ripresa delle Cantatrici villane e del Maestro di cappella di Cimarosa4, per 

tacere delle bizze delle primedonne di Tutti in maschera. Spesso, tuttavia, basta 

un cenno al direttore e ai professori d'orchestra, come quello del protagonista di 

Don Checco  – nel bel mezzo di un'aria5 – per strappare una risata e porre il 

cantante come al di fuori dell'azione scenica, per creare un distacco ironico tra 

l'autore, l'attore e il pubblico. Una sospensione, uno straniamento. 

 Ed è qui che la vis comica di Boito si sviluppa. In Iràm (1879), «commedia 

lirica in tre atti» per Cesare Dominiceti – il quale peraltro non la musicò mai –, 

già ci sono alcuni momenti caratteristici per la comicità di Basi e bote e del 

Falstaff, a prescindere dal fatto che Boito già allora ebbe l’idea di accostare a Oro 

e incenso la birra, come recentemente con ben altro successo economico fece tal 

Zucchero Fornaciari. Intorno a questa bevanda, poi, si sviluppa buona parte 

della vicenda, la quale riprende una «beffa che si legge d’Harun, califfo turco, 

nelle mille una notti»: far credere a un ubriaco, dopo averlo portato in una reggia 

e travestito da nobile, di essere il signore del castello ridestatosi dopo lungo 

sonno, riservandogli tutti gli onori, salvo poi farlo ripiombare nella sua 

condizione primitiva. Questa Leggenda del dormiente risvegliato è stata rielaborata 

anche da Giovacchino Forzano per Ermanno Wolf-Ferrari (Milano 1927)6, ma 

quel che in Sly  finisce in tragedia, in Boito si risolve nel trionfo del ramaio Iràm, 

al quale il duca fa sposare anche la dolce Marianna, la quale aveva 

                                                
3 Cfr. Daniela Goldin, La vera Fenice, Torino, Einaudi, 1985, pp. 73-76; «La cantante e l'impresario» 
e altri metamelodrammi, a cura di Francesca Savoia, Genova, costa & nolan, 1988; Jürgen 
Maehder, "A queste piccolezze il pubblico non bada!". Librettisten und Komponisten als Ziel der 
Opernparodie, in Die lustige Person auf der Bühne. Atti del convegno (Salzburg 1993), 

Anif/Salzburg, Ursula Müller-Speiser, 1994. 
4 Cfr. Emanuele 1996. 
5 Cfr. Guido Pannain, La musica a Napoli dopo Bellini – Opera buffa e opera seria, nel suo Ottocento 
musicale italiano, Milano, Curci, 1952, p. 133. 
6 Forzano aveva ricavato un libretto dal proprio Sly, rappresentato al Teatro Olimpia di Milano 
da Ruggero Ruggeri nel 1920. Cfr. Carmelo Alberti, Opere drammatiche di Giovacchino Forzano, 
prime rappresentazioni e recensioni, in «Il piccolo Marat». Storia e rivoluzione nel melodramma verista. 

Atti del 3° convegno di studi su Pietro Mascagni (Livorno 1989), a cura di Piero e Nandi Ostali, 
Milano, Sonzogno, 1990, p. 109, e Luigi Baldacci, Forzano drammaturgo, ivi, p. 87. 
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precedentemente suscitato gli appetiti dello stesso artefice della burla. Oltre ad 

Amleto, Otello e Le allegri comari di Windsor vi è dunque una quarta (quinta, se si 

considera l’Enrico IV) opera shakespeariana ridotta a libretto – almeno 

parzialmente – da Boito, poiché il calderaio Sly ubriaco e addormentato appare 

nel Preludio della Bisbetica domata. La commedia di ambientazione italiana che 

alcuni attori poi recitano per risollevare il morale di Sly, presenta qualche 

somiglianza con vicende della commedia dell’arte, e Lucentio parla addirittura 

di Battista, suo futuro suocero, come del “vecchio Pantalone”, mentre si viene a 

sapere che il servo astuto Tranio è originario di Bergamo, come Arlecchino. 

Boito in Iràm non ha ripreso nulla della Bisbetica domata, ma dal libretto trapela 

che egli non può sottrarsi al fascino della commedia shakespeariana, non fosse 

altro che per il motivo del teatro nel teatro, il metateatro appunto, che lo 

interesserà ancora a lungo. Esso non si attua necessariamente con una vera e 

propria recita: cenni o citazioni più o meno velate sono sufficienti a creare 

momenti di straniazione, in cui l’azione e l’allusione concorrono a uno 

sdoppiamento del fatto teatrale che fa sì che il pubblico venga doppiamente 

stimolato, dalla finzione e dalla realtà che viene a far parte della finzione 

medesima. Un gioco raffinato come, per esempio, è stato attuato da Da Ponte e 

Mozart nel Finale del Don Giovanni, quando l’orchestrina in scena intona motivi 

di opere realmente esistenti (di Sarti, Martin y Soler e «Non più andrai, 

farfallone amoroso» da Le nozze di Figaro), ponendo il pubblico in tal maniera 

contemporaneamente all’interno e al di fuori della finzione, creando una sorta 

di complicità che solo difficilmente viene spezzata, e la cui naturale 

conseguenza, il successo, solo raramente viene disattesa da mancati applausi. 

 Un uomo di teatro come Boito non poteva farsi sfuggire l’occasione per 

inserire simili stratagemmi, per giunta giustificati dal modello shakespeariano. 

Raffinato com’è, predispone per il compositore una serie di momenti che, 

debitamente realizzati musicalmente, dovrebbero portare se non al successo 

almeno alla stima da parte del pubblico più colto. Iràm, dopo aver intonato una 

sorta di brindisi  

 
 Il mondo è un trillo 

 Per l’uomo brillo, 
 Un trillo enorme 
 Di suoni e forme, 
 Di flauti e cetere, 
 Che scorre a vol 
 Dall’onda all’etere, 



 4 

 Dai prati al sol.7 

 

(che ricomparirà trasformato nel Falstaff8), suggerisce a Nap, compagno di 

sbronze: 

 
 Appoggiamoci insieme al canto fermo.  

 
 imitando il canto fermo   

 
 Do mine va in cantina, 
 Re cipe un’ampia tina, 

 Mi sura cinque gotti, 
 Fa gorgogliar le botti, 
 Sol feggerò così, 
 La udando la tua spina, 
 Si no al novello dì. 
 Do mine va in cantina.9 

 
Più avanti «salmodia»10 e 

 
 Gloria al corale ed al novel Calvino 
 Che lo compose e alla sua rima.11 

 

presentano nuovi spunti per il compositore, poi ancora in un’aria di Iràm si 

trovano 

 
 Due voci, due suoni, 
 Due belle visioni [...]12. 

 
Nella scena seconda il duca decide: 

                                                
7 Arrigo Boito, Tutti gli scritti, a cura di Piero Nardi, Milano, Mondadori, 1942, p. 824. 
8 Id., Falstaff, monologo di Falstaff «Ehi! Taverniere!» in III, 1: «[...] il picciol fabbro/ Dei trilli; 
un negro grillo che vibra entro l'uom brillo [...]». 
9 Id., Tutti gli scritti cit., pp. 825 sg. Per un’altra analogia col Falstaff vedi anche Michele Girardi, 
Verdi e Boito: due artisti fra tradizione e rinnovamento, in Arrigo Boito musicista e letterato, Milano, 
nuove edizioni, 1986, p. 104. Nel 1882 Boito sarebbe tornato sulle note della scala Per la 
celebrazione di Frate Guido: «Util di Guido regola superna,/ Misuratrice facile de' suoni,/ Solenne 
or tu laude a te stessa intuoni;/ Sillaba eterna!»: Arrigo Boito, Opere, a cura di Mario Lavagetto, 
cit., p. 30. 
10 Arrigo Boito, Tutti gli scritti, cit., p. 826. 
11 Ivi, p. 827. 
12 Ivi, p. 830. 
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 [...] Ebben, la serenata 

 Canteremo ambidue. 

 

[Folchetto:] Senza mandòla? 

 
[Duca:] Torniam da caccia, il suon della fanfara 
   Sia preludio e bordone ai nostri canti.13  

 
Al che i versi del paggio Folchetto sembrano fatti apposta per una parodia: 

 
 Lo squillar della vaga fanfara 
 Odi, o donna, e ti parli d’amor. 
 Come un mite ronzìo di zanzara 

 Turbi l’aura al tuo blando sopor.14 
 
La sentenza del duca 

 

 Non sono Duca per altro che per ridere meglio.15 

 

potrebbe dar luogo a una citazione dal Rigoletto, mentre nel secondo atto le sue 

istruzioni ai menestrelli contengono un gran numero di spunti musicali: 

 
 [...] Tutti ad un mio cenno 
 Lento ergerete l’armonico vol 
 Con un preludio sereno, soave, 
 Calmo siccome il sospiro d’un ave, 

 Vago siccome l’aurora del sol. [...] 
 Poi mi darete una giga di Dovoland, 
 E infin la romanesca. [...] Un motto ancora. 

 Tu bada di temprare il tuo liuto 
 Senza pigliar la corda a pizzicotti 
 Come se fosse una comare; e il flauto 
 Canti sì, ma non zuffoli simìle 
 A un nembo in una cruna, le viole 

 Sien viole d’amore e non di rabbia. [...]16 
 

                                                
13 Ivi, pp. 832 sg. 
14 Ivi, p. 833. 
15 Ivi, p. 835. 
16 Ivi, p. 843. 
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A prescindere dai molti «Belzebù»17, «diavolo»18, «satanasso»19, «dimon»20 che 

s’incontrano a riprova del fatto che abbiamo pur sempre a che fare con l’autore 

di Mefistofele e Gioconda21, e dal «salice»22, l’«ave»23, l’«onor»24, «burla»25, 

«mondo»26, tutte parole non ancora cariche di significato o di richiamo all’epoca 

della stesura dell’Iràm, ma che forse non sono lì per puro caso, e a parte un 

distico 

 
 Sì, d’Irminsùl 

 Lo scudo è questo;27  

 
che rimanda alla Norma 28 e una espressione di Folchetto: 

 
 Bacio di paggio è bacio di farfalla, 
 Sfiora e non punge.29 

 
che pare fare il verso al boccacciano30 

 
 Bocca baciata non perde ventura. 
 Anzi rinnova come fa la luna. 

 

del Falstaff31 vi è però ancora un altro momento metateatrale. 

 Il duca nel secondo atto ordina «Sinfonia»32, il paggio Folchetto all’inizio 

della Scena seconda annuncia «Scena seconda»33 e nel terzo atto prima della 

                                                
17 Ivi, pp. 823, 851 e 853. 
18 Ivi, pp. 826, 828 e 839. 
19 Ivi, p. 831. 
20 Ivi, p. 846. 
21 Che pullula anch'essa di «Al diavol», «T'inforchi Satanasso», «démoni» e «infernal sorrisi». 
22 Arrigo Boito, Tutti gli scritti, cit., p. 825. 
23 Ivi, p. 843. 
24 L'«onor» accanto alla «fame»: ivi, p. 874. 
25 Ivi, p. 869. 
26 Ivi, p. 875. 
27 Ivi, p. 874. 
28 Felice Romani, Norma, Coro dei Druidi in I, 9: «Norma, all'ara! in tuon feroce/ D'Irminsul 
tuonò la voce». 
29 Arrigo Boito, Tutti gli scritti, cit., p. 873. 
30 Decameron, II, 7. 
31 Arrigo Boito, Falstaff, in I, 2 e in III, 2. 
32 Id., Tutti gli scritti, cit., p. 844: «Si diffonde per l'aria una musica grave e dolcissima». 
33 Ivi, p. 849. 
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Scena ultima, appunto, «Ultima scena»34, sicché questi personaggi si pongono 

come al di fuori dell’azione, quasi rivolgendosi direttamente al pubblico, come 

farà anche Falstaff prima della fuga finale: «Un coro e terminiam la scena». È 

questo un procedimento che nel Falstaff avrà un fascino particolare, perché 

Verdi «Per attuare musicalmente quest’ironia, per creare cioè una evidente 

distanza dall’oggetto che si rappresenta [...] si serve [...] di principi costruttivi 

“classici” del linguaggio musicale, e per di più tipici del linguaggio 

strumentale, usandoli tuttavia con funzione totalmente diversa da quella 

tradizionale, e raggiungendo in questo modo un risultato totalmente straniante: 

la scena iniziale dell’opera è costruita come una pseudo forma sonata [...], e 

l’opera si conclude con una fuga [...]»35. Le battute «Non è finita» e «Amen» 

segnano elementi della struttura (sviluppo, coda), diventando momenti teatrali 

– come Boito probabilmente ha desiderato che divenissero anche le battute del 

duca e del paggio. 

 La commedia dell’arte, neppure sfiorata in Iràm, sarà affrontata da Boito 

in Basi e bote, scritta probabilmente nel 188136; e da un punto di vista teatrale i 

suoi motivi d’interesse sono i medesimi dell’Iràm. Come scrisse Raffaello de 

Rensis, «Il brio, la festosità spumeggiano nella fragile storiella in una 

iridescenza di parole, dialoghi, canzoni, ritmi e rime crepitanti e bizzarri, 

riallacciandosi in tal modo all’Iràm e già preannunziando la indiavolata 

comicità del Falstaff [...]»37. La novità di Basi e bote non è certo da ricercarsi nella 

trama, legata decisamente alla convenzione, quanto alla riproposta della 

commedia dell’arte, che in quegli anni, tra Gioconda e Otello, tra l’affermazione 

di Wagner e le prove di Catalani, non era esattamente in cima ai pensieri dei 

compositori. Errico Petrella invero, ancora molti anni dopo il declino dei comici 

dell’arte, aveva inserito nel terzo atto di Le precauzioni o Il carnevale di Venezia 

(Napoli 1851) una «Storia d’Arlecchino»38, ma ciò ormai risaliva a trent’anni 

prima, e i tempi non parevano propizi a questo tipo di spolverate. Ma Boito, che 

anche nella Gioconda non aveva resistito al richiamo del metateatro: 

                                                
34 Ivi, p. 870. 
35 Pierluigi Petrobelli, Introduzione a «Falstaff», in Falstaff, programma di sala, Bologna, Nuova 
Alfa Editoriale – Teatro Comunale, 1988, pp. 19 sg. Ma cfr. anche David Linthicum, Verdi's 
«Falstaff» and Classical Sonata Form, in «The Music Review», XXIX, 1 (febbraio 1978), pp. 39-53. 
36 Per la datazione, la genesi e le varianti di Basi e bote cfr. il contributo di Rita Garlato in Arrigo 
Boito. Atti del convegno (Venezia 1993), a cura di Giovanni Morelli, Firenze, Olschki, 1994. 
Raffaello de Rensis in Arrigo Boito. Capitoli biografici, Firenze 1942, p. 219, indica «verso l'84» 
come data probabile per la stesura di Basi e bote. 
37 Ibidem. 
38 Cfr. Guido Pannain, Ottocento musicale italiano, cit., pp. 136 sg. 
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 Con tutti gli orpelli sacrati alla scena 
 Dei pazzi teatri coperta già son.39 

 

intravedeva nell’impiego delle maschere la possibilità di combinare il suo gusto 

del gioco, del preziosismo linguistico con quello della satira e del recupero di 

una grazia ironica, che poi si compirà nel Falstaff: 

 
 Quand’ero paggio  
 Del Duca di Norfolk ero sottile,  
 Ero un miraggio 
 Vago, leggiero, gentile, gentile.40  

 

Si avverte anche la felice corrispondenza tra la naturale simmetria per coppie 

della commedia dell’arte e la capacità di Boito – poniamo – di incastrare, su 

piani linguistici diversi, i discorsi amorosi delle due coppie Arlecchino-

Colombina e Florindo-Rosaura. Il quartetto del primo atto nasce da una 

serenata dei due uomini, a cui si aggiungono subito le due donne, e questa 

serenata da Arlecchino viene definita «comedia»41 – come dire, anche la più 

semplice azione compiuta da due personaggi dinanzi ad altri due assume 

valenze teatrali, la dimensione della rappresentazione. Mi pare che sia questa la 

chiave di lettura da adottare, poiché tutto si fa spettacolo, e addirittura le offese 

tra “morose” si risolvono in rimandi alla sfera del teatro; dice infatti Colombina 

ad Arlecchino: 

 
 Ti gà un filo in mezo al cuor 

 Che te move a sanca e a dreta, 
 La mia bela marioneta, 
 Marioneta dell’amor.42 

 

Poco pìù in là, la dose viene rincarata: «Buratin!»43, fino ad approdare «a due» 

alla conclusione 

 

                                                
39 Tobia Gorrio [=Arrigo Boito], La Gioconda, IV, Scena ultima. Cfr. anche il capitolo «La 
Gioconda» e il mito di Venezia. 
40 Arrigo Boito, Falstaff, II, 2. 
41 Id., Basi e bote, libretto, Milano, Ricordi, 1921, p. 14. 
42 Ivi, p. 36. 
43 Ibidem. 
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 Cantemo e mostremo  

 Che do marionete 
 Pol far de sto mondo 
 Un nio per l’amor.44 

 

Considerato che la commedia effettivamente fu scritta per burattini45, si tratta 

di un ulteriore momento di straniamento, poiché nel bel mezzo dell’azione gli 

attori – come dal di fuori – constatano e commentano la loro condizione di 

marionette, di oggetti inanimati, parodiando dunque se stessi46 e portando il 

gioco teatrale di Boito lontano dalla spesso invocata e commentata naturalezza 

popolare47 verso i lidi più inquietanti del teatro del Novecento48. 

                                                
44 Ivi, p. 39. 
45 Cfr. Piero Nardi, Vita di Arrigo Boito, Milano, Mondadori, 1942, p. 441, in cui cita la lettera di 
Giuseppe Giacosa del 28 ottobre 1881 in cui questi parla di un «melodramma per burattini». 
Oltre a Giacosa (che stava allora scrivendo una «conferenza sulla storia delle marionette») 
anche Luigi Capuana si era interessato di burattini, dedicando loro una commedia Spera di sole 
(Torino 1898). Per il teatro di marionette cfr. Antonio Pasqualino, A teatro con i 'vastasi', in 
Henry Festing Jones, Un inglese all'opera dei pupi [1909], Palermo, Sellerio, 1987, pp. 75-87, e 
Doretta Cecchi, Attori di legno. La marionetta italiana tra '600 e '900, Roma, Palombi, 1988, e le 

relative bibliografie. Per la fortuna dell'opera lirica presso i teatri di burattini cfr. Roberto Leydi, 
La primadonna con la testa di legno, nel capitolo Diffusione e volgarizzazione del sesto volume della 
Storia dell'Opera Italiana, Torino, EDT, 1988, pp. 354-363. Lo stesso Leydi fin dagli anni 
Cinquanta si era occupato di Marionette e burattini (con Alessandra Mezzanotte, Milano 1958), 
curando anche il catalogo della mostra Burattini Marionette Pupi, Milano, Palazzo Reale, 1980. 
46 Come nota Antonio Pasqualino, op. cit., p. 79, comunque già nel 1852 Charles Magnin aveva 
«considerato il teatro delle marionette parodistico per sua stessa natura». 
47 Cfr. Wolfgang Pöschl, Arrigo Boito, ein Vertreter der italienischen Spätromantik, Berlin, Emil 
Ebering, 1939, p. 107: «[...] in dieser Fortführung der "Commedia dell'arte", in der Boito seine 
einstige sehnsuchtsvolle Rückschau nach den Masken der Volkskunst in die Tat umsetzte; ein 
weiterer Beweis, was Boito in der Bescheidung auf volksmäßiges, einfaches Schaffen zu leisten 
imstande war.» E in nota: «Wie reizend natürlich ist Colombinas Lied vom Kätzchen [...]» [i 
corsivi sono miei]. 
48 Tra i molti riferimenti bibliografici cfr. Silvana Sinisi, La marionetta e l'attore meccanico, nel 
catalogo Artisti scenografi italiani 1915-1930, Roma, De Luca, 1981, pp. 8-15. Per una panoramica 
su attori e marionette cfr. Franca Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Bari, Laterza, 
1988, pp. 23-41 e 105-110 (alle pp. 119-123, poi, considerazioni sulla Commedia dell'Arte del 
Novecento). Per un’altra visione globale assai stimolante, da Kleist a Rilke, da Craig a Zich, cfr. 
Luigi Allegri, «La marionetta e l'Angelo, nel mondo». Il teatro contemporaneo e il mito della marionetta, 
in «Il Castello di Elsinore» (Torino, Rosenberg & Sellier), IV, 12 (1991), pp. 41-57. Cfr. anche Lia 
Lapini, Edward Gordon Craig nel teatro italiano d'inizio secolo: due episodi fiorentini, in «La scena e lo 

schermo» (Firenze, Ponte alle Grazie), n.s., IV, 1 (1992), pp. 152-161. Molte le presenze delle 
marionette – reali e allegoriche – nel teatro novecentesco, dai futuristi a Marionette, che passione! 
di Pier Maria Rosso di San Secondo (Milano 1918) e oltre, per tacere delle svariatissime forme di 
maschere e del mondo pirandelliano. Per le marionette nell’opera – non solo teatrale – di 
Massimo Bontempelli cfr. Lia Lapini, Il teatro di Bontempelli, Firenze, Vallecchi, 1977, pp. 91-152; 
ma si veda anche Eugenio Ragni, Francesco Jovine, Firenze, La Nuova Italia, 1975, pp. 55-59, sulla 
commedia Il burattinaio metafisico del 1928. Una punizione “novecentesca” per Don Giovanni è il 
Finale de La dernière nuit de Don Juan di Edmond Rostand (ca. 1911; pubbl. post. 1922), in cui il 
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 Se la coppia “bassa” si identifica con la realtà del teatro “povero”, l’eroe 

nobile non può che identificarsi con il teatro “alto”, ovvero l’opera. Arlecchino, 

vero motore di tutta la vicenda, ne prevede le mosse: «Scometo ch’el se mete a 

parlar solo.»49 E difatti Florindo va sul proscenio e proclama, riecheggiando 

paradossalmente Gilda50: 

 
 Già da tre lune, o donna, innamorato   

 Il cuore mio di lacrime si vela.51 

 

Quel che segue non può che essere una parodia, nella migliore tradizione 

metateatrale, delle retoriche accozzaglie di eroici furori che per lungo tempo 

hanno caratterizzato il tenore52 – e Boito mischia proprio tutte quelle formule, 

che aveva tanto in orrore, ricavandone un recitativo e una cabaletta per 

Florindo, cantata «mentre Arlecchino, grattando il formaggio, lo accompagna 

col ritmo della grattugia»: 

 
 Qualunque sia l’evento 
 Della mia rea fortuna, 
 Il fato non pavento, 
 Non so che sia timor. 
 Dalla rapace mano 
 Si salvi l’innocente, 

 Al barbaro inumano 

                                                                                                                                          
diavolo condanna il libertino all'«eterno teatro»: «Tu sarai una marionetta, e tu replicherai 
l’eterno adultero su uno sfondo azzurrino.» Cfr. la trad. it. di Biancamaria Bruno, L'ultima notte 
di Don Giovanni, Pordenone, Studio Tesi, 1991, p. 72. Quanto riguarda problematiche musicali, si 
veda Virgilio Bernardoni, La maschera e la favola nell'opera italiana del primo Novecento, Venezia, 
Edizioni Fondazione Levi, 1986. Sono grato a Carlo Piccardi per avermi inviato il suo splendido 
saggio Pierrot – Pagliaccio, la maschera tra naturalismo e simbolismo, presentato al primo convegno 
di studi su Ruggero Leoncavallo (Locarno 1991), ora in Ruggero Leoncavallo nel suo tempo, a cura 

di Jürgen Maehder e Lorenza Guiot, Milano, Sonzogno, 1993, pp. 201-245. 
49 Arrigo Boito, Basi e bote, cit., p. 39. 
50 Francesco Maria Piave, Rigoletto, I, 9: «Già da tre lune son qui venuta,/ Né la cittade ho ancor 
veduta». 
51 Arrigo Boito, Basi e bote, cit., p. 39. 
52 Anche A. Pompeati, Arrigo Boito poeta e musicista, Firenze, Luigi Battistelli, 1919, p. 103, pone 
nel giusto risalto «la parodia ... di se stesso» di Florindo e il «convenzionalismo delle strofette, 
che arieggiano i vecchi libretti», pur non rivelandoci di quali libretti si tratti. Da notare che 
anche Ferruccio Busoni introduce a scopi parodistici nel suo Arlecchino (Zürich 1917) un 
«Operntenor älteren Schlages», un tenore d'opera di vecchio stampo; cfr. Sergio Sablich, Busoni, 
Torino, EDT, 1982, pp. 208-216: 212, e Albrecht Riethmüller, Busoni-Studien, in «Archiv für 
Musikwissenschaft» (Wiesbaden, Franz Steiner), XLII, 4 (1985), pp. 263-286: 275/276 e 278-286. 
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 La rapirà l’amor.53 

 

La dimensione metateatrale, sottolineata da un altro topos, quello 

dell’associazione di Arlecchino con il cibo, tuttavia non si esaurisce in questo 

climax; Arlecchino ha architettato una burla ai danni di Pantalone, che viene 

vissuta dalla diretta interessata (e beneficiaria) Colombina come se si trovasse 

(dove infatti si trova) su un palcoscenico: 

 
 O che burleta bela 
 Me par de recitar, 
 Me vien la ridarela, 
 Più quieta no so star.54 

 

Altro effetto tipicamente e squisitamente teatrale, a cui fa eco Arlecchino: 

 
 Colombineta, 
 Vedo viçin 
 De la burleta 

 L’alegro fin.55 

 

L’«allegro fin» puntualmente arriva, non senza un ulteriore commento 

metateatral-arlecchinesco: 

 
 Go terminà a momenti,  
 Ma l’ultima canzon 
 Bisogna che la diga. 
 Su, personagi, metemose in riga.56 
 

A cui segue la rivarenza a «sua eccellenza, il pubblico», onde terminare con un 

inno alle maschere, al teatro, al vernacolo veneziano, e un invito all’applauso, 

oppure ai fischi. 

 Una commedia garbata, dunque, fornita di ogni sorta di spunti musicali 

per il compositore, non comune per il tempo. Perché allora Boito non l’ha 
                                                
53 Arrigo Boito, Basi e bote, cit., p. 40. Devo a Marzio Pieri l'individuazione del luogo operistico 
qui parodiato: Felice Romani, Lucrezia Borgia, Alfonso duca di Ferrara in I, primo quadro: 

«Qualunque sia l’evento/ Che può recar fortuna,/ Nemico non pavento/ L’altero 
ambasciator./ Non sempre chiusa ai popoli/ Fu la fatal Laguna,/ Ad oltraggiato principe/ 
Aprir si puote ancor.» 
54 Arrigo Boito, Basi e bote, cit., p. 52. 
55 Ivi, p. 50. 
56 Ivi, p. 61. 
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musicata? Si è ipotizzato che i «crescenti rapporti con Verdi, che divennero 

devozione, prosternazione, fonte di serenità, e bastarono a riempire tutta la 

mente e tutti i giorni di Boito»57 fossero la ragione della rinuncia. Sicuramente 

questa è una parte della verità. Ma conviene tenere presente una lettera di 

Giulio Ricordi a Verdi del 26 gennaio 1871: 

 

«Ella sa ch’io rumino peggio d’un bue!!... Dunque, Ella mi fece motto due o tre 

volte del Nerone... e vidi che questo soggetto non le spiaceva. 

Jeri Boito fu da me ed io punf! Sparai la cannonata: Boito mi domandò una notte 

di riflessione e stamane fu qui, e si trattenne lungamente meco di questo affare. 

La conclusione si è che Boito si reputerebbe l’uomo il più felice, il più fortunato 

se potesse scrivere il libretto del Nerone per Lei: e rinuncerebbe subito e con 

piacere all’idea di fare la musica. Boito mi disse francamente che si sentirebbe in 

caso di soddisfare a tutte le di Lei esigenze, che mai non si sarebbe accinto con 

tanta lena, con tanto entusiasmo come per questo lavoro, presentarsi poi la 

combinazione rarissima del poeta e del maestro convinti entrambi della 

bellezza del soggetto, ed esso ritiene che mai si trovò un soggetto così vasto, 

così bello, così adatto al genio di Verdi, come questo del Nerone.»58  

 

Se, dunque, Boito era addirittura disposto a cedere il Nerone a Verdi, l’opera più 

intimamente sua e sicuramente la più travagliata, allora si può intendere come 

mai – dopo tanto tempo – abbia lasciato Basi e bote ad altri, e precisamente a 

Riccardo Pick-Mangiagalli59. I momenti migliori (specie quelli metateatrali) di 

Iràm e di Basi e bote erano già confluiti nel Falstaff, che contiene tutto quel che in 

un’opera buffa si possa desiderare, in primis l’ironia e la grazia60. E meglio di 

Verdi non si sarebbe potuto operare. Non solo. Boito, intellettuale fin nelle 

midolla, anche se veneto ed esperto di teatro, in fondo era agli antipodi della 

commedia dell’arte. Quel che forse manca a Basi e bote, fermo restando la 

maestria della versificazione e i dettagli spiritosi, è quel momento più 

                                                
57 Raffaello de Rensis, Arrigo Boito, cit., p. 220. 
58 Carteggi verdiani, a cura di Alessandro Luzio, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1947, 

vol. IV, p. 187. 
59 I buoni rapporti tra Boito e Pick-Mangiagalli sono attestati almeno da due delle Lettere di 
Arrigo Boito raccolte e annotate da Raffaello de Rensis, Roma, Società Editrice di "Novissima", 
1932, pp. 287-290. 
60 Anche Lina Bolzoni, Dalla scapigliatura al verismo, Bari, Laterza, 1975 (=LIL 55), p. 23, afferma 
che «nelle opere comiche (Basi e bote, Falstaff) il gusto dei giochi fonici si incontra 
armoniosamente con l’ironica riduzione delle vicende a un gioco». 
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autenticamente vivo dell’arte, il lazzo, magari anche un po’ volgarotto. La 

troppa raffinatezza61 – anche se vi sono momenti di grande naturalezza, quali la 

canzone di Colombina, come ha sottolineato tutta la critica –, il gusto della 

parodia colta sono estranei allo spirito della commedia dell’arte, basata sì sullo 

scherzo, ma quello quasi fine a se stesso. La commedia dell’arte è spettacolare, 

non ideologica! 

 A prescindere dal problema fondamentale dei tentativi di riesumazione 

o, meglio, di rinnovamento della commedia dell’arte, e cioè quello della troppa 

codificazione contro l’originaria spontaneità vincolata solo dal canovaccio, a 

prescindere dunque da questa problematica insormontabile a mio avviso va 

tenuto presente un altro fatto. La commedia dell'arte come ingrediente “fa 

colore” e riesce a ottenere effetti notevoli di contrasto, sia pure grazie alla sua 

«leziosaggine»62, per esempio sovrapposta alla realtà passionale dei Pagliacci, 

oppure anche effetti meno vistosi come nelle Donne curiose di Wolf-Ferrari 

(München 1903). Ma quando l’ingrediente diventa succo unico si rischia di non 

ottenere quanto desiderato: Basi e bote e Le maschere di Mascagni (Roma etc. 

1901) ne sono gli esempi interessantissimi, ma solo parzialmente soddisfacenti. 

Se perfettamente costruita da cima a fondo, la commedia dell'arte perde la 

propria caratteristica di essere eternamente cangiante, le trame denotano il peso 

della ripetitività e la commedia assume un profilo tediosamente riconoscibile, 

cioè esattamente quanto non le è proprio. 

 Un’escamotage è costituita dal tentativo di ampliare e variare di volta in 

volta, poniamo, la parte più nettamente metateatrale delle Maschere63 di 

Mascagni, come per esempio è successo con la «Parabasi» nell'edizione 

bolognese del 1988, la quale riprendeva quella fiorentina degli anni Cinquanta, 

debitamente sfrondata da Gianandrea Gavazzeni. Gli strali critici di Fedele 

d’Amico ciononostante già allora si erano posati su questa «commedia lirica e 

                                                
61 Cfr. anche Gaetano Mariani, Storia della scapigliatura, Caltanissetta – Roma, Sciascia, 1967, 
21971, p. 357: «[...] lo stile [...] sottilmente affinato – nel settore comico – dal brillante 
esperimento di Basi e bote in cui tutti i personaggi, come evocati da certe affascinanti gravures 
delle Caryatides banvillane, si scatenano in una girandola linguistica che si identifica con una 
felice girandola di voci e di colori [...]» e p. 783 n., in cui Mariani ipotizza il riferimento boitiano 
a Théodore de Banville. 
62 Cfr. Guido Salvetti, La nascita del Novecento, Torino, EDT, 1977, 21991, p. 276. 
63 Cfr. anche Marzio Pieri, Opera e letteratura nel sesto volume della Storia dell'Opera italiana cit., 
p. 289 n.: notare il riferimento alle – diversissime e quasi pirandelliane – Maschere di Roberto 
Bracco (1893). 
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giocosa», sostanzialmente perché troppo lunga e poco «teatrale»64. Luigi 

Baldacci è stato anche più radicale, non ritenendo Mascagni nemmeno un 

«uomo di teatro», perché non capace di selezionare con il fiuto necessario i 

libretti propostigli65. Non è questo il luogo per discernere questo giudizio, ma 

nel caso delle Maschere almeno mi sembra di poter affermare che parte della 

problematica derivi dalla sovrapposizione e dall’accostamento irriflesso di un 

tipo di melodia veristicamente e sentimentalmente caricata su quello che è il 

tessuto più proprio dell’opera, basato su di una mobilità diatonica da Settecento 

reinventato66. Un problema stilistico, dunque, che fa sì che costantemente uno 

dei due elementi costitutivi dell’opera venga inteso e recepito come improprio, 

annullando di conseguenza l’identificazione del pubblico con i suoi 

protagonisti. In un’opera dagli intenti metateatrali questa identificazione e 

immedesimazione potrebbero anche non essere lo scopo principale dei suoi 

autori, considerando anche gli intenti parodistici, poniamo, dell’imitazione 

belliniana dell’«Andante» di Colombina 

 
 Un uomo vano,  

 D’infimo rango  
 sogno, villano,  
 scarpe a bordi di fango.67  

 

Ma non si sa mai – pur trovandoci di fronte a un florilegio di idee – come fare 

ad apprezzare la vena volutamente ironica del compositore in mezzo ad ampie 

sezioni da Cavalleria, che non mi pare si possano far rientrare nel disegno 

primitivo di Illica e Mascagni, teso a un rinnovamento sostanziale del teatro 

italiano. Una trovata sono tuttavia le autopresentazioni delle maschere, in cui 

Arlecchino afferma: 
 
 [...] quel che a lui [al pubblico] mi avvicina 

 è il lazzo original: la fischiatina!68 

                                                
64 Cfr. Fedele d'Amico, recensione a Le maschere, in Scritti teatrali 1932-1989, Milano, Rizzoli, 
1992, pp. 67 sg. Si vedano anche le interessanti considerazioni di Guido Salvetti, in Mascagni, 
Milano, Electa, 1984, pp. 86-89. 
65 Cfr. Luigi Baldacci, I libretti di Mascagni, in «Nuova Rivista Musicale Italiana» (Torino), XIX, 3 
(1985), pp. 395-410: 408. 
66 Cfr. anche il contributo di Sabine Henze-Döhring negli Atti del Colloquium "Italien und 
Deutschland: Wechselbeziehungen in der Musik seit 1850" (Rom 1988), a cura di Friedrich 

Lippmann, Laaber, Laaber-Verlag, 1993, pp. 209-222: 214/215. 
67 Pietro Mascagni, Le maschere, riduzione per canto e pianoforte, Milano, Sonzogno, 1901, 
nuova edizione 1931, ristampa 1962, pp. 223-226. 
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facendolo seguire opportunamente a queste parole, che dovrebbero essere una 

specie di captatio benevolentiae. Un’analogia peraltro con Basi e bote di Pick-

Mangiagalli, in cui sempre Arlecchino, e sempre sulla stessa nota Fa, invita il 

pubblico a desistere dalla tentazione di fischiare69. 

 Se quindi a Le maschere si può imputare di non avere perseguito fino in 

fondo una linea di distanza ironica, di straniamento – esempio clamoroso la 

«Furlana» fin troppo popolareggiante, in cui Mascagni strafà un’ennesima volta 

–, bisogna pur ammettere che il metateatro nel teatro di prosa si attua certo più 

facilmente, che i grandi esempi pirandelliani sono ancora di là a venire (peraltro 

mai realizzati adeguatamente in musica), e che quel che ha preceduto Le 

maschere è veramente ben poca cosa. A parte l’esempio felice anche se tanto 

vituperato dei Pagliacci70, si tratta di quel «microgenere», come l’ha definito 

Daniela Goldin71, di metamelodrammi di ascendenza settecentesca che però 

generalmente non avevano una particolare portata intellettuale, almeno non 

tale da far arrossire eccessivamente Mascagni e Illica. Anche in Adriana 

Lecouvreur, di poco posteriore (Milano 1902), il metateatro vero e proprio 

rimane circoscritto in un solo episodio del terzo atto72. 

  Resta dunque la tradizione della commedia dell’arte. Visto che lo stesso 

Boito si era dimenticato dell’esistenza o almeno dell’ubicazione del manoscritto 

di Basi e bote, mai pubblicata fino al 1914, si può tranquillamente prescindere da 

questo lavoro, sotto l’aspetto degli influssi, quando si esamina la produzione 

intorno al volgere del secolo. Sempre con l’eccezione dei Pagliacci, si è di fronte 

a un fenomeno diffuso sì, ma spesso di bassa levatura73. Qualche balletto, 

                                                                                                                                          
68 Ivi, pp. 8 sg. 
69 Riccardo Pick-Mangiagalli, Basi e bote, riduzione per canto e pianoforte, Milano, Ricordi, 1923, 
p. 346. 
70 Cfr. il capitolo sui Pagliacci. 
71 Daniela Goldin, La vera fenice, cit., p. 73. 
72 A titolo di curiosità segnalo un «dramma lirico in tre atti» di Emilio Reggio ed Ercole Piccioli 
La Stellina (Sesto S. Giovanni, Soc. An. Tipografica Editrice Subalpina, 1933), ambientato tra 

Milano e il Lago Maggiore nel 1868. Vi si narrano le vicende della modella Stellina e del pittore 
Carlo, che a un certo punto le preferisce la ballerina Aurora Derval, salvo poi rivolgere, 
morente, le sue ultime parole alla Stellina. Esso si colloca nello stuolo delle opere ispirate alla 
bohème e non varrebbe la pena citarla se non ci fosse un’allusione al fiasco del Mefistofele alla 

Scala (p. 10) e se non comparissero sia "Iginio" Ugo Tarchetti sia alcune ballerine nonché due 
Pierrots, circostanza che testimonia il perdurare del curioso boom della commedia dell’arte e 
delle opere ispirate al carnevale che caratterizza i primi decenni di questo secolo. 
73 Per la commedia dell’arte intorno al 1900 cfr. anche Thomas Seedorf, Studien zur 
kompositorischen Mozart-Rezeption im frühen 20. Jahrhundert, Laaber, Laaber-Verlag, 1990, pp. 11-
17, e il citato saggio di Carlo Piccardi. 
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alcune pantomime assai lagrimevoli, di cui alcune di un certo successo, per 

esempio Pierrot e la spia di Teofilo De Angelis (Roma 1896)74; l’Histoire d'un 

Pierrot di Fernand Beissier per la musica di Pasquale Mario Costa godeva di una 

notevole popolarità, attestata dalla capillare diffusione degli spartiti e del 

libretto, del quale è comunque meglio tacere (Paris 1893). Storie, quelle delle 

pantomime, di banalità sconcertante, di ritrovamenti di genitori, e di 

riavvicinamento di coppie separate, che non è neppure il caso di illustrare, 

irriflesse e prive di qualsiasi problematica drammatica e drammaturgica come 

sono. Non so se la palma spetti a Pierrot e Bluette di Lorenzo Filiasi75 o a Il 

mistero di Pierrot di Ettore Dalla Porta e A. Marucelli, pubblicato con tanto di 

dotta prefazione di Luigi Rasi76. Il sentimentalismo eccessivo di queste pièces 

costruite intorno a Pierrot forse si potrebbe imputare all'assenza di personaggi 

quali Arlecchino e Colombina, di solito garanti almeno di spigliate azioni 

sceniche, ma se si esamina una pantomima come Der Schleier der Pierrette di 

Arthur Schnitzler per la musica di Ernst von Dohnányi (Dresden 1910), 

l’Arlecchino anziché risollevare le sorti del triste Pierrot e di Pierrette si rivela 

essere portatore di morte. Certo, le esperienze di Schnitzler con marionette e 

consimili personaggi contano tra le meno felici dell’autore viennese77, ma pare 

che sia proprio il genere a bloccare il flusso della felice creatività. L’«intermezzo 

giocoso» Le furie di Arlecchino di Adriano Lualdi (Milano 1915), per quanto 

dotato di un’ouverture davvero wolf-ferrariana quanto a grazia e maestria della 

strumentazione, nel libretto è caratterizzata dalla più piatta assenza di fantasia, 

privo com’è praticamente della trama. Sarà la destinazione a marionette legnose 

– per quanto pensata anche dal Boito di Basi e bote –, ma non abbondano i 

pretesi sorrisi dell’«eterna favola dell’illusione degli uomini-marionette e delle 

                                                
74 Sempre a Roma e ancora al Teatro Costanzi andarono in scena il 27 marzo 1899 anche Le 
Nozze di Pierrot di Leopoldo Fregoli, con musiche di Jacopetti, definito da Franca Angelini «forse 
l’ultimo canovaccio della storia del nostro teatro»; cfr. Teatro e spettacolo nel primo Novecento, cit., 
p. 47. Ma cfr. anche Francesca Ferraioli, Fregoli: la scrittura dell'attore, in «Ariel» (Roma, Bulzoni), 

V, 3 (1990), pp. 67-89: 75-77. 
75 Lorenzo Filiasi, Pierrot e Bluette, «pantomima in tre atti», Napoli, R. Tipografia Francesco 
Giannini & Figli, 1897. 
76 Ettore Dalla Porta e A. Marucelli, Il mistero di Pierrot, «fiaba», Firenze, 21900. 
77 Ma cfr. anche quanto scrive Hanns Sachs su Die Motivgestaltung bei Schnitzler, in «Imago», 
1913, ora ristampato in Psychoanalytische Literaturinterpretation, a cura di Jens Malte Fischer, 
München, dtv, 1980, pp. 85-104: 90-96. Zum großen Wurstel (Wien 1906), il cui gioco metateatrale 
è comunque ben congegnato, è apparso in trad. it. col titolo Dal grande Arlecchino, a cura di 

Teresa Bianchi (della quale si veda anche la curiosa Appendice), Viterbo, Stampa Alternativa, 
1992; Der tapfere Cassian (Berlin 1904) è stato pubblicato col titolo Il prode Kassian a Roma, 
Crescenzi Allendorf, 1993, con un'Introduzione Marionetta & Operetta di Pietro Gallina. 
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marionette-uomini, sempre soggetti, in realtà, alla mano del burattinaio, che sul 

più bello li trascina via», come Lualdi stesso scriveva, in bilico tra paternalistico 

moralismo e saggezza pirandelliana78. 

  Basi e bote, dunque, al confronto tengono, anche nella veste musicale 

conferita loro da Pick-Mangiagalli, che contiene gioielli come la parodia della 

cabaletta di Florindo dagli evidenti riferimenti a «Di quella pira» del Trovatore. 

Lualdi, allievo e seguace di Wolf-Ferrari e presente alla “prima” al Teatro 

Argentina di Roma nel 1927, forse avrebbe gradito una maggiore leggerezza – 

«Arlecchino è presentato musicalmente come un generale Hindenburg»79 –, ma 

nel complesso la sua recensione, come quella di Alberto Gasco80 è molto 

lusinghiera81. La riduzione della commedia a libretto – per espulsione di 

centoventi versi circa, che non ne compromette la struttura82 – è valutata 

positivamente e testimonia la notevole abilità di Pick-Mangiagalli, ma ancor più 

quella di Boito nel pensare in termini teatrali, abilità non esattamente 

diffusissima se si rammentano le altre opere coeve ispirate alla commedia 

dell’arte. 

  Una considerazione finale: se nella musica puramente strumentale la 

commedia dell’arte è una fonte d’ispirazione come un’altra e diventa pertanto 

irriconoscibile (o quasi) e se nell’opera intorno al 1900 per le ragioni sopra 

esposte, e anche per le ugole compromesse dal canto verista, essa non si può 

debitamente realizzare, la soluzione forse la offre il balletto, per esempio Il 

carillon magico (Milano 1918) dello stesso Pick-Mangiagalli, o Le astuzie di 

Colombina [altro titolo: Scherzo veneziano] (Roma 1920) di Ottorino Respighi83. 

                                                
78 Adriano Lualdi, Il rinnovamento musicale italiano, Milano, Treves-Treccani, 1931, p. 81. Si veda 
anche l'intervento di Maria Deppermann, Die 'lustige Person' im Gattungskontext der Commedia 
dell'arte. Ein Impuls der Theaterreform um 1900 im europäischen Vergleich, negli Atti del convegno 

salisburghese di cui alla nota 3, sul metateatro, le marionette e le mani del burattinaio in 
Aleksandr Blok. 
79 Adriano Lualdi, Serate musicali, Milano, Treves, 1928, p. 323. 
80 Alberto Gasco ne «La Tribuna», 5 marzo 1927, riportato in Mario Rinaldi, Due secoli di musica 
al Teatro Argentina, Firenze, Olschki, 1978, pp. 1379-1383. 
81 Cfr. anche Adriano Lualdi, Viaggio musicale in Italia, Milano, Alpes, 1927, p. 253: «Io, fresco 
dall'aver sentito Basi e bote, rifacevo il bilancio delle impressioni avute. E pensando che Riccardo 

Pick-Mangiagalli è certo uno dei più belli ingegni che oggi vanti l'Italia musicale [...]». 
82 Ma vedi l’analisi dettagliata di Rita Garlato, art. cit. 
83 Cfr. Ottorino Respighi. Dati biografici ordinati da Elsa Respighi, Milano, Ricordi, 1954, p. 148: 
«Respighi ha scritto questo balletto quasi per divertimento, senza dargli nessuna importanza, 
cionondimeno vi sono delle cose riuscite, in special modo la Furlana del Finale.» Trattandosi di 

una delle poche composizioni menzionate di cui esiste un’incisione discografica, la segnalo qui: 
CD Marco Polo 8.223346, inciso dalla Czecho-Slovak Radio Symphony Orchestra di Bratislava 
diretta da «Adriano». Per una panoramica su La musica italiana di balletto del primo Novecento cfr. 



 18 

Schemi rigidi quanto basta nella parte strumentale abbinati alla necessaria 

libertà d’invenzione concessa di volta in volta ai coreografi fanno sì che la 

commedia dell’arte si possa realizzare per quello che è: non tanto colta 

raffinatezza allusiva propria dell’ingegno boitiano, quanto piuttosto ingenuità e 

grazia. 

 

                                                                                                                                          
il contributo di Ariella Lanfranchi in Musica italiana del primo Novecento. "La Generazione dell'80", 
a cura di Fiamma Nicolodi, Firenze, Olschki, 1981, pp. 335-356. 


