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Non si possono dare né genii sconosciuti, né veri genii incompresi; 
v’è una legge naturale che s’oppone a ciò, ed è che la folla dei mor-
tali ha essa maggior bisogno delle grandi anime, che non le grandi 
anime della folla.  

Arrigo Boito.1 

Arrigo Boito si prefiggeva di uscire dalla «formula» (così aveva riduttivamente 
definito la struttura del melodramma contemporaneo, anche sobillato dal fratel-
lo, l’architetto Camillo, autore di Senso)2 ai fini di rivoluzionare l’opera italiana. 
Tuttavia l’espressione più radicale di questo suo sforzo, quel Mefistofele che de-
buttò il 5 marzo 1868 alla Scala con esito assai contrastato, non raggiunse il ri-
sultato voluto. Pochi furono gli applausi contro molti segni di aperto dissenso, 
come riferisce un illustre commentatore della serata legato anch’egli alla Scapi-
gliatura, ma pure a casa Ricordi:  

Arrigo Boito è un giovane di venticinque anni [...] che tenta la prima prova del teatro 
con un’opera di proporzioni colossali, e con intenti da innovatore. La solennità che si 
volle dare a questo primo tentativo [...] può forse aver pregiudicato il successo. Ma 
ciò che ha indubbiamente contribuito a sollevare nel pubblico e in una parte della 
stampa manifestazioni spietate contro l’opera e contro l’autore, furono gli applausi 
insensati e le petulanti provocazioni venute da altra parte.3 

Nel rielaborare la partitura dopo il fiasco l’artista accolse i richiami della realtà, 
mettendo a punto un congegno gradito anche alle platee più legate alla tradizio-
ne, che esigevano melodie cantabili e tempi drammatici più essenziali ed efficaci.4  

                                                 
1 ARRIGO BOITO, Novelle e riviste drammatiche, per cura di Gioachino Brognoligo, Napoli, 

Ricciardi, [1920], Riviste drammatiche, II, pp. 144-159: 152 (orig.: Madame de Lornan salvata, 
«Il Politecnico», 1867; nello scritto Boito recensisce tre commedie francesi contemporanee). 

2 Cfr. ARRIGO BOITO, Cronaca musicale («La perseveranza», 13 settembre 1863), in ID., Tutti 
gli scritti, a cura di Piero Nardi, Milano, Mondadori, 1942, p. 1080-1081. 

3 ANTONIO GHISLANZONI, Rivista milanese, «Gazzetta musicale di Milano», XXIII/10, 8 marzo 
1868, pp. 77-78: 77; il librettista di Aida era anche redattore della rivista pubblicata da Ricordi. 

4 Nonostante i cambiamenti, peraltro, si scatenò una polemica sulla stampa milanese, in occa-
sione della ripresa scaligera del 1881, sull’opportunità di dare Mefistofele come opera 
dell’Esposizione nazionale che si teneva in quell’anno nel capoluogo lombardo, perché lavoro an-
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La versione riveduta andò in scena a Bologna nel 1875 sotto la bacchetta di 
Emilio Usiglio (Teatro comunale, 4 ottobre) e nelle successive revisioni principali 
(Venezia, Teatro Rossini, 13 maggio 1876; Milano, Teatro alla Scala, 25 maggio 
1881) venne concertata da Franco Faccio, sodale di Boito e direttore di riferimen-
to allora, nel segno della rilevanza di questi appuntamenti: quella che era stata 
un’opera di avanguardia entrò dunque nei repertori di tutti i teatri in grado di 
permettersi un allestimento senza dubbio oneroso. Nelle pagine seguenti mi pro-
pongo di ripercorrere l’itinerario di Boito dallo scacco all’affermazione cercata 
con molta fermezza, mettendo in luce il suo processo creativo teso a conquistare 
un rapporto nuovo fra poesia e musica, che Verdi sfrutterà nella sua collabora-
zione col poeta in occasione soprattutto di Falstaff. 

Mefistofele Milano 1868: va in scena l’avanguardia  

Negli ultimi decenni gli studiosi hanno rivolto una rinnovata attenzione al primo 
Mefistofele.5 Di quel lavoro, talmente gigantesco (oltre cinque ore) da indurre 

cora sperimentale, mal riuscito, criticato e criticabile. Gli articoli apparsi sui periodici in 
quell’anno, dietro ai quali si cela anche una battaglia più ‘politica’ che estetica, si leggono nel 
Carteggio Verdi-Ricordi 1880-1881, a cura di Pierluigi Petrobelli, Marisa Di Gregorio Casati e 
Carlo Matteo Mossa, Parma, Istituto di studi verdiani, 1988, app. 22, pp. 282-296.  

5 Funse da battistrada di una bibliografia divenuta man mano sempre più ricca, il saggio di 
GUIDO SALVETTI, La Scapigliatura milanese e il teatro d’opera, in Il melodramma italiano 
dell’Ottocento, a cura di Giorgio Pestelli, Torino, Einaudi, 1977, pp. 567-604, seguito da JAY

REED NICOLAISEN, The First Mefistofele, «19.th Century music», I/3, 1978, pp. 221-232, dove 
appare un esteso confronto tra la prima e l’ultima versione del libretto (pp. 224-229) e Arrigo 
Boito (1842-1918) «Mefistofele» (March 5, 1868, La Scala, Milan), «Mefistofele» (new version; 
October 4, 1875, Teatro Comunale, Bologna), in ID., Italian Opera in Transition, 1871-1893, 
Ann Arbor, UMI Press, 1980, pp. 125-136. Più avanti uscirono gli studi di MARIELLA BUSNELLI, Il 
primo «Mefistofele», in Arrigo Boito, musicista e letterato, a cura di Giampiero Tintori, Milano, 
Nuove Edizioni, 1986, pp. 55-79; WILLIAM ASHBROOK, Boito and the 1868 «Mefistofele» Libret-
to as a Reform Text, in Reading Opera, a cura di Arthur Groos e Roger Parker, Princeton, Prin-
ceton University Press, 1988, pp. 268-287; PETER ROSS, «E l’ideal fu sogno». Arrigo Boito und 
seine Reformoper «Mefistofele», «Jahrbuch für Opernforschung», 3, 1990, pp. 69-86; COSTAN-

TINO MAEDER, La redenzione di Faust nel «Mefistofele» di Boito, «Incontri», VII/ 2, 1992, pp. 
55-65, e Il fiasco del «Mefistofele»: fra idea e incompatibilità formale, in ID., Il real fu dolore e 
l’ideal sogno. Arrigo Boito e i limiti dell’arte, Firenze, Cesati, 2002, pp. 53-73; ADRIANA GUAR-

NIERI CORAZZOL, Scapigliatura e musica: il primo «Mefistofele», in Arrigo Boito, atti del conve-
gno nel centocinquantesimo della nascita (Venezia, 1993), a cura di Giovanni Morelli, Firenze, 
Olschki, 1994, pp. 213-231, e Indizi letterari del primo «Mefistofele», in EAD., Musica e lettera-
tura in Italia tra Ottocento e Novecento, Firenze, Sansoni, 2000, pp. 51-69; ALLISON TERBELL

NIKITOPOULOS, Arrigo Boito’s «Mefistofele», poetry, music, and revisions, PhD, Princeton 
University, 1994; SIEGHART DÖHRING-SABINE HENZE-DÖHRING, Dramma musicale: von Boitos 
«Mefistofele» zu Verdis «Otello», in IID., Oper und Musikdrama im 19. Jahrhundert, Laaber, 
Laaber-Verlag, 1997, pp. 198-216. Le due versioni dell’opera sono state studiate dal punto di vi-
sta dello spettacolo da GERARDO GUCCINI, I due «Mefistofele di Boito»: drammaturgie e figura-
zioni con particolare riferimento ai rapporti fra la Disposizione scenica e gli allestimenti di Mila-
no (Teatro alla Scala, 1868, 1881), Bologna (Teatro Comunale 1875) e Venezia (Teatro Rossini 
1876). Studio critico, in WILLIAM ASHBROOK-GERARDO GUCCINI, «Mefistofele» di Arrigo Boito, 
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l’impresa a riproporlo in due serate separate, ci rimangono solo il libretto6 e quel-
le sezioni della partitura che non furono tagliate, oppure non subirono sostanziali 
modifiche in occasione delle riprese poc’anzi menzionate.  

Nonostante manchi la quasi totalità della musica, fatta eccezione per la ridu-
zione per canto e pianoforte di un duetto e lo spartito di un importante 
entr’acte,7 prendere brevemente in esame quel testo è necessario per comprendere 
la vera portata del tentativo del ventiseienne artista scapigliato che intendeva 
congiungere in una vera unità poesia e musica, sottomesse al progetto di un solo 
artefice, come aveva fatto prima di lui Richard Wagner. E non solo, perché Boi-
to, subentrando a Mazzucato, diresse personalmente Mefistofele alla première, 
formando così una ‘trinità’ come «maestro, poeta e direttore»,8 che divenne ‘qua-
ternità’ nel 1877, quando assunse anche il ruolo del ‘regista’ dettando a Giulio 
Ricordi la disposizione scenica dell’opera.9 Che il suo genio fosse in grado di ‘ve-
dere’ la scena e tradurla icasticamente persino nel libretto, in cui sfoggia un talen-
to poetico senza pari,10 lo attesta una pagina giustamente famosa del primo Mefi-
stofele, dove i versi polimetri disegnano una sorta di tromba d’aria, fissando in 
un quadretto l’eccitazione sfrenata della folla, avida dell’oro promesso da Mefi-
stofele e dall’Astrolago (IV.1, qui nella pagina seguente). 11 

Il primo Mefistofele inizia con un Prologo in teatro che precede il Prologo in 
cielo, dialogo in prosa fra un Critico, l’Autore e uno Spettatore destinato alla let-
tura del pubblico della prima scaligera, che poté acquistare il libretto, distribuito 

Milano, Ricordi, 1998, pp. 147-266. 
6 Da poco è disponibile l’edizione critica della prima versione del libretto dell’opera: ARRIGO

BOITO, Il primo «Mefistofele», a cura di Emanuele d’Angelo, Venezia, Marsilio, 2013, introdotta 
da un ampio saggio critico del curatore (Rivolta pazza, pp. 7-49); nel redigere questo capitolo ho 
tratto molti stimoli critici da questo volume e dal dialogo con l’autore, che ringrazio di cuore. 

7 Mefistofele / opera di / Arrigo Boito / riduzione per canto e pianoforte / La notte del sabba 
classico / duetto Elena e Faust (soprano e baritono), Milano, Tito di Giovanni Ricordi, [giugno] 
1868, n. ed. 41004; La battaglia / intermezzo sinfonico / fra l'atto 4.° e 5.° / riduzione per piano-
forte a quattro mani / di Marco Sala, ivi, [settembre] 1868, n. ed. 41171. 

8 L’invito ad assumere anche la direzione era venuto dal critico Filippo Filippi, cfr. PIERO NAR-

DI, Vita di Arrigo Boito, Milano, Mondadori, 1942, p. 250 e ASHBROOK, Boito and the 1868 
«Mefistofele», cit., p. 77. 

9 Disposizione scenica per l’opera «Mefistofele» / di Arrigo Boito / compilata e regolata secon-
do le istruzioni dell’autore da Giulio Ricordi, Milano [etc.], Ricordi, [1877]; la si veda in facsimi-
le in ASHBROOK-GUCCINI, Mefistofele di Arrigo Boito, cit., pp. 35-146, introdotta dal saggio di 
WILLIAM ASHBROOK, La disposizione scenica per il «Mefistofele» di Boito. Studio critico, pp. 7-
18; sull’allestimento del Mefistofele «as a cultural project, preoccupied with the future of art and 
of opera in particular» (p. 16) si veda il saggio recente di ALESSANDRA CAMPANA, The “fleeting 
moment”: Arrigo Boito’s «Mefistofele», in EAD., Opera and Modern Spectatorship in Late Nine-
teenth-Century Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, pp. 15-47. 

10 Si veda EMANUELE D’ANGELO, Gli strumenti della forma, nella sua originale monografia sul 
genio poliedrico dell’artista, fissato in un pregnante aspetto specifico: Arrigo Boito drammaturgo 
per musica. Idee, visioni, forma e battaglie, Venezia, Marsilio, 2010, pp. 191-269. 

11 Cito da Mefistofele / Opera / in un prologo e cinque atti / di Arrigo Boito / da rappresentar-
si al R. Teatro della Scala / Carnevale-Quaresima 1868 / R. Stabilimento Tito di Gio. Ricordi / 
Milano-Napoli-Firenze / 1868, p. 51; atto e quadro (o scena) sono separati da un punto. 
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da Ricordi e pubblicato a spese dell’autore, ben due mesi prima del debutto. Par-
ziale modello di questo brano fu l’omonimo episodio del Faust di Goethe, affida-
to al Direttore, al Poeta del teatro e al Comico che discettano sulla ricezione 
dell’arte drammatica prima che s’alzi il sipario (Faust, Vorspiel auf dem Theater, 
vv. 33-242). I tre interlocutori danno voce alle ansie del vero autore, che previene
ogni possibile obiezione dei recensori e prepara il pubblico a uno spettacolo inu-
suale. Il Critico ha dunque letto ogni opera teatrale e letteraria e ogni trattato sul 
leggendario ‘negromante’, e infine ha «ripassato al cembalo» la musica ispirata a 
Faust, concludendone che non c’è più nulla di nuovo da creare sopra questo per-
sonaggio. La sua puntigliosa dichiarazione fornisce all’Autore il diritto 
d’imbastire una lunga e appassionata replica, di cui val la pena di rileggere un 
passo: 

E il soggetto non fu esaurito, non lo è e non lo sarà mai. Perchè fosse esaurito il tema 
di Faust converrebbe che fosse morto fra noi l’istinto del Vero dal quale emana. Vedi 
nel solo poema di Goethe, senza parlare degli altri, vedi raccolti in un’immensa unità 
tutti gli elementi dell’arte. Nel Prologo in cielo vedi il Sublime, nella Notte del Sabba 
romantico vedi l’Orrido, nella Domenica di Pasqua vedi il Reale, nella Notte del Sab-
ba classico vedi il Bello.12 

Boito non seppe resistere all’idea di ostentare la sua erudizione citando per 
bocca del Critico e dell’Autore tutte le opere da lui studiate, permettendoci così 
di valutare in quale misura le sue scelte estetiche dipendessero dalla sua forma-
zione culturale d’impronta tipicamente francese – tra l’altro egli trasse quasi tutte 
le informazioni sul mito di Faust da un trattato di Ristelhuber (Faust dans 
l’histoire et dans la légende, 1863).13 Quando l’Autore esalta l’universalità di 
Faust e Mefistofele, che incarnano eterne tipologie fin dai tempi più remoti, par 
quasi di rileggere le pagine centrali di Victor Hugo nella Préface a Cromwell 
(1827), vero manifesto del teatro romantico. Là dove il francese cita la Bibbia, 
Omero e Shakespeare come le tre fonti dell’arte moderna, e contrappone il Su-
blime al Grottesco nei suoi multiformi aspetti, Boito gli fa eco, limitandosi a in-
dividuare lo specifico contributo di Goethe: 

Giobbe ha un Mefistofele che si chiama Satana, Omero ne ha uno che si chiama Ter-
site, Shakespeare ne ha un altro che si chiama Falstaff. L’ispirazione originale di Goe-
the sta nel formare con questi tre tipi, un tipo solo, infernale come Satana, grottesco 
come Tersite, epicureo come Falstaff.14 

12 Ivi, p. VIII. 
13 Cfr. ALLISON TERBELL NIKITOPOULOS, Fu il «Faust» di Goethe l’unica ispirazione del «Me-

fistofele»? in Arrigo Boito, poeta, critico, musicista, cit., pp. 233-259. Boito conosceva altre tra-
duzioni dal tedesco – di Scalvini e Gazzino (1857), Rota, Persico (1860), e soprattutto di Maffei 
(1861) –, ma preferì lavorare su quella francese del Faust curata da Blaze de Bury (1840). 

14 Mefistofele [...] 1868, loc. cit.; si veda VICTOR HUGO, Cromwell, Préface, in Œuvres com-
plètes de Victor Hugo, Paris, J. Heltzel-A. Quantin, 1880-1926, Drames, I, 1881, pp. 5-81: 27. 
Cfr. anche D’ANGELO, Rivolta pazza, cit., pp. 42-44. 
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E, come quest’ultimo (anche se inserito in una listina incongrua), in grado di ri-
scuotere una certa simpatia del pubblico, aggiungiamo. 

Forte di queste premesse culturali, Boito decise fin dal 1862 di misurarsi con 
Goethe, a ciò guidato dal medesimo istinto che nello stesso anno lo indusse a va-
gheggiare quel Nerone che gli avrebbe fatto compagnia sino alla morte, rimanen-
do incompiuto.15 Egli si accinse a ricavare un’opera impiegando ambo le parti del 
Faust: l’impresa non era mai stata tentata sinora dai musicisti romantici di area 
tedesca, che preferirono utilizzare la leggenda o altre fonti letterarie, soprattutto 
Marlowe, 1590 o 1592 (Spohr) e Lenau, 1836, mescolando a volte gli ipotesti in 
lavori di altro genere (Mendelssohn, Liszt, Wagner e Schumann), e anche in se-
guito non avrebbero mai osato portare sulle scene liriche il capolavoro di Goethe, 
recepito invece come un teatro filosofico dello spirito (si pensi al movimento con-
clusivo dell’ottava sinfonia di Mahler, oppure al Doktor Faust di Busoni). Ben al-
trimenti si comportarono i loro colleghi in Francia dove, dopo le Huit scènes di 
Berlioz (1828), in seguito trasformate nella Damnation de Faust, légende drama-
tique (1846), vide la luce il primo Fausto di Louise-Angélique Bertin (1831), la-
voro poco noto tuttavia citato dal Critico e dall’Autore.16 La vicenda era tratta 
dalla prima parte della tragedia, scelta a cui si sarebbe attenuto anche Gounod 
nel suo Faust, opéra dialogué (1859, dal Faust et Marguerite, pièce di Michel 
Carré, 1850) in seguito grand opéra (1862), nonostante la pubblicazione postu-
ma della seconda parte nel 1832. Intanto il soggetto, ridotto a feuilleton, furo-
reggiava anche nelle Salles boulevardières, dove il mito era ricondotto in un alveo 
decisamente più mondano.17 

L’impresa era tale da far tremare i polsi, ma Boito non si preoccupò più di 
tanto, anche se si premurò di spiegare i passi più oscuri o controversi e di giusti-

15 Per una cronologia ragionata della genesi dell’opera cfr. ASHBROOK, Boito and the 1868 
«Mefistofele», cit., pp. 268-281, a cui si rinvia pure per le considerazioni sulla fortuna italiana del 
Faust di Gounod, visto anche come deterrente al botteghino per l’opera che Boito si accingeva a 
scrivere.  

16 Il catalogo è questo: «Ho ripassato al cembalo il Faust di Schumann [Szenen aus Goethes 
Faust, 1853], La Damnation de Faust di Berlioz, la sinfonia di Liszt [Eine Faust-Sinfonie, 1857] e 
il melodramma [ma: musica di scena] di [Pierre] Rode, che il principe di Radziwil [Radziwiłł] fa 
passare per suo [Compositionen zu Goethe’s Faust, 1835], e lo spartito di Madame Bertin e fi-
nalmente il Faust di Gounod, ed ho conchiuso col dire che è un soggetto usé jusqu’à la corde», 
Mefistofele [...] 1868, cit., pp. V-VI. 

17 È il caso di Faust, drame fantastique di Adolphe d’Ennery, fra i principali librettisti del suo 
tempo, dato al Théâtre de la Porte de Saint-Martin il 27 settembre 1858, con musiche di Amédée 
Artus, dove il protagonista è condotto in un ampio giro attraverso la storia, approdando fra 
l’altro a Ercolano, nel 79 AD, e divenendo all’occasione anche Marajah. L’esempio, del resto, ve-
niva proprio da Berlioz che, per giustificare la Marche hongroise, il brano più popolare della sua 
Damnation de Faust, scrisse spiritosamente «Pourquoi l’auteur, dit-on, a-t-il fait aller son per-
sonnage en Hongrie? Parce qu’il avait envie de faire entendre un morceau de musique instrumen-
tale dont le thème est hongrois. Il l’avoue sincèrement. Il l’eût mené partout ailleurs, s’il eût trou-
vé la moindre raison musicale de le faire. Goethe lui-même, dans le second Faust, n’a-t-il pas con-
duit son héros a Sparte, dans le palais de Ménelas?», Avant-propos, in La Damnation de Faust, 
Hector Berlioz Werke, Serie v, Band 11-12, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1901, pp. 1-3: 2. 
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ficare alcune infedeltà alla fonte blasonata mediante una nutrita serie di note in 
calce a ogni atto. Egli seguì nelle linee generali Faust Eine Tragödie (= Faust I), 
culminante nella scena del carcere in cui Margherita muore redenta, ma con al-
cune significative omissioni, fra cui l’assenza dal cast di un personaggio chiave 
come Valentin, fratello-soldato di Gretchen. Il ritratto della protagonista è molto 
meno rifinito dell’originale, e la parte risulta meno ricca e complessa anche ri-
spetto a quella della Marguerite di Gounod, che musicò Le roi de Thulé e l’Air 
des bijoux (Faust I, Abend) – piccolo monumento alla vanità femminile – e utiliz-
zò anche due episodi centrali, come Auerbachs Keller in Leipzig e Dom. Omet-
tendo le scene in cui si sviluppa la passione fra gli amanti, e gli episodi di dispera-
ta solitudine di lei (Faust I, Gretchens Stube), respinta dal suo milieu e maledetta 
(Nacht), Boito rese più astratta la vicenda, e separò in maniera efficace il mondo 
ideale di Elena da quello reale di Margherita, che nella sua riduzione non ha par-
te alcuna nella salvezza dell’eroe. L’intento, raggiunto, era quello di creare la mi-
nor frattura possibile con la seconda parte della pièce, dove l’articolazione 
drammatica non rappresenta più anche i fatti di una trama tragica, ma assurge a 
livello prevalentemente allegorico.  

Sarebbe comunque stato impossibile ripercorrere fedelmente in un’opera liri-
ca il lungo cammino verso la conoscenza che porta l’eroe tedesco, nei cinque atti 
di Faust, der Tragödie Zweiter Teil (= Faust II), ad attraversare il tempo e lo spa-
zio fino alla morte. Boito articolò perciò la materia in tre quadri (due per il quar-
to e uno per il quinto e ultimo atto). Nel primo sintetizzò gli avvenimenti 
dell’atto primo di Goethe, fino all’azione figurata del rapimento di Elena da parte 
di Paride, sventato inopinatamente da Faust. Nel quadro secondo musicò la Klas-
siche Walpurgisnacht (Faust II, II), che ampliò introducendovi elementi tolti da 
due scene dell’atto successivo (Vor dem Palaste des Menelas zu Sparta, e Innerer 
Burghof). In un intermezzo sinfonico-descrittivo concentrò gli eventi dell’atto 
quarto di Goethe, dedicando l’ultimo alla morte del protagonista. Sotto il profilo 
della sintesi drammatica Boito fu assai abile nella scelta dei punti salienti del 
Faust, ma per costruire una funzionale drammaturgia di taglio operistico dovette 
semplificare il raffinato costrutto metaforico della fonte.  

Di essa Boito dette una prima interpretazione molto sbilanciata in chiave an-
ticristiana, come mostra uno scorcio dell’atto primo soppresso dalla versione de-
finitiva del Mefistofele. Chiuso nel suo studio Faust riflette sull’inizio del Vangelo 
secondo Giovanni (« )En a)rxh|= h)=n o) lo/goj»), e in particolare sul senso della pa-
rola lo/goj, risolvendo 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 anti-
cipatore del materialismo ch’è ben lontano dalla concezione alla base del passo di 
Goethe: 

(****) noi crediamo che si debba dire: in principio era il Fatto, That [Tat], il Fatto, 
cioè il Tutto, cioè tutto ciò ch’è fatto. Goethe, che amò trasfondersi spesso nel gran 



MICHELE GIRARDI, Mefistofele trionfante, dall’utopia alla realtà; 20161107 
Faust Handbook, Oxford, OUP, 2016 

8 

personaggio del suo dramma, si manifesta, asserendo questo aforisma, in tutta la for-
za della sua filosofia panteistica. Traducendo l’Atto, l’Azione, l’idea resta paralizzata, 
giacchè l’azione può essere la generatrice del Fatto, ma è ben lunge dall’essere il Fatto 
che intende Faust, cioè la materia una, increata, eterna, divina. Ecco come sotto le 
mani di Goethe il vangelo di San Giovanni si trasforma e diventa il codice della gran-
de idea materialista del secolo decimonono.18 

Subito dopo ha luogo l’incontro con Mefistofele, che era apparso poco prima 
vestendo il saio. Così Boito motiva la sua decisione nella nota precedente: 

(***) È noto come Goethe ponga al posto del frate grigio un can barbone, ma è noto 
altresì che le vecchie leggende e gli antichi dipinti del Faust mettono il frate grigio. 
Noi per rispetti scenici, che il pubblico troverà ragionevoli, abbiamo preferito la for-
ma antica, convinti che l’indole anticattolica del poema di Goethe sarebbe fors’anche, 
così, maggiormente accentuata.19 

Anche tale cambiamento muta sensibilmente le implicazioni del Faust, dove il 
Doktor rientra nello studio insieme al cane, il quale reagisce all’evangelo pale-
sando la sua natura di spirito maligno fino a trasformarsi in Clericus vagans. Il 
sinistro frate che pedina il protagonista di Boito fra la folla della domenica pa-
squale incarna invece la continuità fra il male e la Chiesa, tra sacro e profano, e 
dopo aver ululato nel momento in cui Faust sta perfezionando la sua traduzione 
del Vangelo secondo Giovanni, appare nei panni di un cavaliere elegante e ben 
disposto a servirlo, come avviene nel Faust di Gounod. 

In questa prospettiva, fieramente avversa alla religione cattolica e intrisa di 
anticlericalismo, Boito andò oltre. In occasione dell’intermezzo, liberamente ispi-
rato alla battaglia che le truppe del Kaiser di Goethe combattono e vincono con-
tro l’usurpatore, essendo soccorse in modo decisivo dai magici poteri di Mephi-
stopheles,20 le voci di Faust e Mefistofele scandiscono gli ordini che guidano i 
soldati al successo sopra una serie di fanfare esuberanti, le quali echeggiano da 
diversi punti del palcoscenico. Il senso dell’azione, estratta dal contesto naturale 
del dramma tedesco, sarebbe stato impossibile da comprendere per il pubblico 
milanese, e dunque Boito ricorse nel libretto alla seguente nota introduttiva: 

18 Mefistofele [...] 1868, cit., p. 12. Su questo passo di veda anche PAOLO PAOLINI, 
Sull’elaborazione del «Mefistofele» di Arrigo Boito, «Italianistica. Rivista di letteratura italiana», 
vol. 26, n, 1, gennaio-aprile 1997, pp. 111-122: 118. 

19 Mefistofele [...] 1868, loc. cit. Evocato dalla formula di Faust («Sint mihi dii Acherontis 
propitii»), Mefistofele (Mephostofilis) muta, all’ordine del protagonista, il suo aspetto sgradevole 
in quello di un vecchio frate francescano (an old Franciscan friar) anche nel Faust di Marlowe. 

20 Faust II, IV, Hochgebirg, 10.285-10.344, Auf dem Vorgebirg, 10.345-10.782, e Des Gegen-
kaisers Zelt, 10.783-11.042. Nella sua recensione, sulla quale torneremo più avanti, Giulio Ri-
cordi scrisse che l’intermezzo era «un buon brano di musica stromentale descrittiva [...]. Lo squil-
lo delle trombe, i rulli di tamburi, il tuonar del cannone ci fanno assistere a una vera battaglia», 
GIULIO RICORDI, Analisi musicale del «Mefistofele», «Gazzetta musicale di Milano», XXIII /11, 15 
marzo 1868, pp. 81-84: 84. 
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Eccoci in piena battaglia cattolica. La guerra annunciata timidamente dall’Imperatore 
anonimo, nel suo discorso della corona (Atto IV, Scena I), scoppia in questo intermez-
zo. 

Faust, avido sempre di nuove emozioni, si scaglia anch’esso nella pugna. Il coman-
dante supremo dell’esercito è Mefistofele, e lo vediamo qui prodigioso generale, come 
lo vedemmo prima prodigioso ministro delle finanze. Mefistofele combatte e vince la 
battaglia contro gli assalitori del papato. Mefistofele grida: Viva la Chiesa! e intuona 
il Te Deum, sacerdotalmente, dopo il massacro. Il salmo ecclesiastico si congiunge al-
lo scoppio delle fanfare infernali e al tuono delle cannonate. Il nemico della luce, 
d’accordo con un Imperatore imbecillito e pericolante, è il naturale alleato della Chie-
sa. Chiaroveggenza della satira goetiana.21 

Nelle battute finali Boito non evocò un colore liturgico preciso, e dunque non ci-
tò le intonazioni o parti dell’inno (tonus simplex, solemnis oppure alio modo) ma 
ne innovò il testo (sostituì «Dominum» con «Domine»), creando una monodia di 
sapore francese affidata al diavolo e svolta su una cellula dattilica, accelerata per 
diminuzione e ripresa dal coro maschile in un’armonizzazione a quattro parti: 

ESEMPIO 1 – Mefistofele, 1868, La battaglia22 

Te De um lau da mus, te Do mi ne con fi te mur. Vi va la Chie sa!

Mefistofele
Religioso

Te De um lau da mus, te Do mi ne con fi te mur.

Mefistofele e coro Tutti

La satira di Goethe, tuttavia, non mira con tanta chiarezza all’obiettivo che 
Boito tratteggia nel programma, poiché non vi è traccia di un Te Deum nelle sce-

21 Mefistofele [...] 1868, cit., p. 62, il programma è alle pp. 63-64, e a p. 1 della Battaglia, cit. 
(di qui in poi la parte del secondo pianoforte si legge nelle pagine pari, quella del primo nelle dis-
pari, in entrambe sono notati gli interventi dei solisti e delle masse). 

22 Ho ricavato le parti vocali dell’es. 1 dalle pp. 18-19 della Battaglia, cit., dove i versi sono 
scanditi ritmicamente sopra i pentagrammi. Lo spartito non segue fedelmente il libretto: Mefisto-
fele non grida «Viva la chiesa» (lo fanno i cori alle pp. 12-13) prima del Te Deum, di cui intona, 
«sacerdotalmente», i due versi iniziali (es. 1), assumendo dunque la parte del ‘celebrante’ in prima 
persona; in questa maniera riuscì a rafforzare l’asprezza della polemica che denuncia la continuità 
fra Stato e Chiesa (nel programma del libretto, in contraddizione sia con la nota sia con lo sparti-
to, l’inno viene intonato da «una voce sacerdotale»). Non risulta facile capire, peraltro, quante 
fonti sonore siano dislocate nello spazio né dove siano poste esattamente; un elenco comprende, 
oltre all’«orchestra sola», «tamburi bassi», «tamburi alti», «fanfara sul palco» (p. 2), «squillo a 
destra», «squillo a sinistra» (p. 3), «fanfara anti-imperiale (pp. 4-5), «tamburi e pifferi» (pp. 6-7), 
«squilli sul palco» (p. 8), «tamburi» (p. 10), «fanfara dell’anti-imperatore» e «fanfara anti-
imperiale» (pp. 12-13), «fanfara infernale» (p. 14), «fanfara infernale»,«fanfara imperiale» (pp. 
16-17), oltre a effetti speciali come «detonazione» (iterato), «esplosione» (pp. 6-7), e ancora «de-
tonazione» (pp. 12-13). 
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ne corrispondenti di Faust II, mentre il Kaiser, pur accettando il suo aiuto, sprez-
za il diavolo negandogli lo scettro del comando (10703-4), e al momento in cui 
spartisce beni e cariche dopo la vittoria, l’Erzbischof denuncia il patto con le for-
ze del male, intimando al sovrano il pentimento che lo riscatti dalle colpe com-
messe (10981-11002). In questo caso ci troviamo dunque nuovamente di fronte a 
una presa di posizione polemica del musicista, anche legata alle sue posizioni 
massoniche, piuttosto che a una fedele interpretazione di Goethe.23 Boito stesso, 
tirando le somme del suo lavoro anni dopo la rielaborazione, si convinse che il 
brano fosse superfluo, ma non riconobbe la sua oscurità intrinseca, anche nel 
contesto dell’azione dov’era collocato.24  

«Chi scrive per il teatro scrive per il pubblico», fu il monito lanciato da Ghi-
slanzoni alla première di Mefistofele,25 e Boito tenne conto a modo suo del parere 
del compagno scapigliato, esponendosi a rischi pesanti: forse calcolava un ritorno 
dell’insuccesso in termini pubblicitari? fu questa, a distanza di tempo, l’opinione 
velatamente espressa da Filippo Filippi, fra i più celebri e ascoltati critici del suo 
tempo, che rifletteva sulla versione dell’opera rivista a Milano nel 1881:  

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 chiamate chilometriche, e poscia rifiutate dagli edi-
tori, trascurate dal pubblico, dimenticate perfino da coloro che le avevano sincera-
mente applaudite.26 

In ogni caso egli produsse un lavoro di originalità indiscutibile, dove ogni tassello 
sostiene una visione articolata e coerente della missione artistica, immersa in una 
prospettiva estetica visionaria: 

La grande ambizione del primo Mefistofele era romantica ambizione di scrittura pri-
vata, di religione dell’arte, di sperimentalismo drammaturgico e di riforma dell’opera; 
ma corrispondeva soprattutto a un progetto musicale mediterraneo in quanto rifon-
dazione (e rettifica) del wagnerismo. Donde l’accentuazione grottesca del fantastico e 
dell’ultramondano nel Sabba romantico; la flessione ironica e autoriflessiva del sata-

23 Cfr. ANGELA IDA VILLA, Arrigo Boito massone: gnostico, alchimista, negromante, «Ot-
to/Novecento», XVI/3-4, 1992, pp. 12-20; un efficace riassunto dell’interpretazione di Mefistofele 
in chiave esoterica si trova in D’ANGELO, Rivolta pazza, cit., pp. 33-35. Per una lettura in chiave 
politica coeva di questa connessione fra potere temporale e religioso, riferita all’appoggio di Na-
poleone III al Papato, si veda GUCCINI, I due «Mefistofele di Boito», cit., p. 170. Naturalmente è 
bene tener presente che anche Goethe era un iniziato. 

24 «L’intermezzo sinfonico [...] non ha più ragione di esistere nell’attuale Mefistofele. Era una 
descrizione di una battaglia fantastica la quale trovava il proprio legame in un atto precedente 
che ora è eliminato. Senza la scena del Palazzo Imperiale la battaglia non ha più senso; il pubblico 
non ne capirebbe più niente»; Arrigo Boito ad Agostino Salina, s.d. [1884], in Lettere di Arrigo 
Boito, raccolte e annotate da Raffaello De Rensis, Roma, Società editrice di «Novissima», 1932, 
p. 50. 

25 GHISLANZONI, Rivista milanese, cit., p. 77. 
26 FILIPPO FILIPPI, La musica a Milano, in Milano 1881, Milano, Ottino, 1881, pp. 273-310: 291. 



MICHELE GIRARDI, Mefistofele trionfante, dall’utopia alla realtà; 20161107 
Faust Handbook, Oxford, OUP, 2016 

11 

nismo in tutta la parte di Mefistofele; il trasferimento della mitologia nordica a un 
ambiente greco nel Sabba classico; in sostanza la fondazione di un’opera italiana ‘ri-
formata’ nel senso di un dramma musicale italiano competitivo rispetto al dramma 
musicale wagneriano.27  

Le premesse di questa impresa sono enunciate in quella fenomenologia del ‘grot-
tesco’ messo a fuoco da Victor Hugo, che appare sempre più come il modello più 
autorevole per Boito: 

Dans la pensée des modernes [...] le grotesque a un rôle immense. Il y est partout. [...] 
C’est lui qui fait tourner dans l’ombre la ronde effrayante du sabbat [...]. C’est lui en-
fin qui, colorant tour à tour le même drame de l’imagination du midi et de l’imagina-
tion du nord, fait gambader Sganarelle autour de don Juan et ramper Méphistophélés 
autour de Faust.28 

E se questo ambizioso progetto di riforma del melodramma era predestinato al 
fallimento, pure Boito non smise di credere che una conciliazione artistica fra 
Nord e Sud rimanesse possibile.  

Mefistofele 1875 et ultra: dall’avanguardia al repertorio.  

Incubus!!! Belzebub inferni ardenti monarche et 
Demogorgon! propitiamus vos, ut appareat et surgat 
Dragon, quod tumeraris; per Jehovam, Gehennam 
et consecratam aquam quam nunc spargo, signumque 
crucis quod nunque facio. Bombo! Mormo!! Gorgo!!!29 

Questo scongiuro in prosa ritmata, che Boito aveva prelevato dal Faust di Mar-
lowe apportandovi qualche modifica (tratta da Re Orso) e affidato al suo eroe 
per evocare il demonio, venne espunto dalla versione corrente di Mefistofele. In-
sieme ad esso scomparvero anche le note esplicative,30 l’esegesi del Vangelo e la 
battaglia: Boito smussò dunque con accuratezza gli spigoli del côté anticattolico 
dell’opera. Fu eliminato anche il primo quadro dell’atto quarto, e se ciò ottenne 
lo scopo di contenere il tempo di permanenza in teatro entro confini tollerabili 
anche dal pubblico più insofferente, pure ridusse a una pallida larva la traccia 
che segue l’articolazione della seconda parte del dramma.  

Anche gli altri cambiamenti operati da Boito mostrano che fu suo obiettivo 
palese fare rientrare nei canoni della ricezione del suo tempo una creazione ano-
mala, pur tentando di conservarne i tratti ‘avveniristici’. Da baritono, registro i-

27 GUARNIERI CORAZZOL, Scapigliatura e musica, cit., p. 226. 
28 HUGO, Cromwell, Préface, cit., p. 20. 
29 Mefistofele [...] 1868, cit., p. 19; non ho corretto le incongruenze linguistiche del testo. 
30 Una versione condensata delle note venne posta in coda al libretto: cfr. Mefistofele / Opera / 

di / Arrigo Boito / Teatro della Scala / Stagione di Primavera 1881 / R. Stabilimento Tito di Gio. 
Ricordi / Milano-Napoli-Roma-Firenze / 1881, pp. 43-44. 
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deale per un maturo pensatore (ma anche scelta dovuta forse a necessità),31 il 
protagonista divenne tenore, ruolo che viene a completare l’eterno triangolo con-
venzionale (anche se manca l’antagonista, visto che il basso si comporta come un 
alleato, fino al momento di riscuotere il suo pegno). Così il codice del melo-
dramma tornò a parlare più chiaramente al pubblico, informandolo che l’eroe a-
gisce per amore del soprano – si chiami esso Margherita o Elena poco importa – 
e non della conoscenza. Di conseguenza un nuovo afflato cantabile copre quelle 
che nel 1868 erano le dotte disquisizioni di Faust: «Lontano, lontano, lontano», 
sezione prelevata dall’incompiuta Ero e Leandro e aggiunta in coda al duetto del-
la scena della prigione nella nuova versione, ritrae i due amanti in un romantico 
momento di illusione. E poco dopo il nuovo breve solo di Margherita, «Spunta 
l’aurora pallida», evoca, per la suggestione delle parole e il lirismo della musica, 
l’ombra del sacrificio di Violetta Valéry. 

Un’altra città, Bologna, col suo pubblico più aperto alle innovazioni, decretò 
la rinascita del Mefistofele nel 1875, ma non sentì lo stesso lavoro che aveva la-
sciato perplessi i milanesi sette anni prima, scatenandone l’istinto distruttivo. Boi-
to aveva fatto tesoro di quel traumatico impatto con la realtà delle scene, e modi-
ficò proprio le parti dell’opera che erano state oggetto di contestazioni, e avevano 
destato le critiche più dure dei commentatori della prima versione. Fra questi ul-
timi merita di essere ricordato, per la precisione e l’acutezza dei rilievi, Giulio Ri-
cordi, editore-musicista che si era preso la briga di analizzare il Mefistofele punto 
per punto. Lodò il Prologo in cielo, particolarmente per lo sfarzoso finale (che 
Boito ritoccò ben poco), ma criticò un lungo recitativo dove Faust e Wagner di-
scutevano fra la folla all’inizio dell’atto primo (brano che venne puntualmente 
cassato). Se la prese con la sezione centrale del duetto dell’atto successivo (che 
subì drastiche modifiche), e mentre esaltò il Sabba classico («il brano migliore 
dell’opera») e in particolare «Forma ideal purissima» («musica bella, ispirata, 
melodica, nuova»), scrisse che «l’atto terzo, e la prima parte del quarto sono i la-
ti più deboli dello spartito». Boito rimediò tagliando senza esitazioni, e riscrisse 
l’aria «L’altra notte in fondo al mare», che secondo l’editore era «una monodia, 
senza forme spiccate, senza ritmo, nella quale la stranezza dell’armonizzare è vin-
ta dalla stranezza dei vocalizzi», facendone uno dei brani più attesi di tutta la 
partitura. Tagliò ovviamente la scena del palazzo imperiale (IV.1) sulla quale Ri-
cordi era stato particolarmente pesante e sarcastico: 

Nella prima parte dell’atto quarto ci troviamo nel palazzo imperiale: questo brano, 
necessario al dramma perché spiega la ragione del Sabba classico, non presenta inte-

31 Secondo ASHBROOK (La disposizione scenica, cit., pp. 9-10) la prima intenzione di Boito era 
di destinare la parte del protagonista a un tenore, e sarebbero stati solo problemi economici a far-
lo ripegare sul baritono. Mi pare più plausibile, peraltro, un’ipotesi formulata sulla base di alcune 
caratteristiche dell’autografo, secondo la quale Boito «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 del canto tenorile escludendo gli “acuti furori” attesi dal pubblico – con-
siderati un ostacolo al progresso artistico in quanto effetti edonistici annichilenti il testo dramma-
tico» (D’ANGELO, Rivolta pazza, pp. 28-29, n. 80). 
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resse alcuno né drammaticamente né musicalmente. Ad esso potrebbonsi applicare le 
parole istesse colle quali il poeta chiude questa scena: tenebre, confusione, grida. 32 

Infine rielaborò intensamente l’atto quinto, che intitolò Epilogo, riscrivendo il 
monologo di Faust, assai criticato da Ricordi per lungaggini e fiacchezza. Poco 
dopo la ripresa trionfale dell’opera, che percorreva il suo cammino nei teatri in 
nuove vesti, l’editore curò e pubblicò nel 1877 la messa in scena del capolavoro 
di Boito sulla base delle «istruzioni dell’autore». 

Nonostante tutto, Boito riuscì, in un modo o nell’altro, a conservare il carat-
tere innovativo del suo lavoro.33 Basta guardare alla struttura dell’opera, in cui 
non si trova pressoché traccia di quella che oggi si usa definire, sulla falsariga di 
Abramo Basevi, una «solita forma», vale a dire un’aria o altri numeri chiusi in 
quattro o cinque sezioni, anche se ancora una volta non sbagliò Ricordi, definen-
do «una specie di cabaletta» il brano a due intonato da Mefistofele che chiude 
l’atto secondo («Fin da stanotte nell’orgie ghiotte»).34 Peraltro alla fine del qua-
dro iniziale dell’atto primo compare in partitura la definizione «Scena e roman-
za»,35 ma dopo un lungo recitativo tra Faust e Wagner («Sediam sovra quel sas-
so») cambia addirittura il quadro a vista, e dalla piazza ci troviamo nello studio 
del dottore mentre ancora aspettiamo il cantabile promesso, in un contesto dove 
la messa in scena svolge un ruolo molto importante nell’assecondare e rendere 
più evidente la struttura dell’opera.36 Voci lontane riecheggiano il tema della 
danza poc’anzi intrecciata dai rustici (l’Obertas), mentre si prepara Il Patto, e 

32 Cfr. RICORDI, Analisi musicale del «Mefistofele», cit., pp. 83-84. 
33 A dialogo epistolare con l’amico Arrivabene in occasione della prima romana di Mefistofele 

al Teatro Apollo (4 aprile 1877), Verdi scrisse «Ora è difficile poter dire se Boito potrà dare 
all’Italia dei capolavori! Ha molto talento, aspira all’originalità ma riesce piuttosto strano. Manca 
di spontaneità e gli manca il motivo: molte qualità musicali.», lettera del 21 marzo 1877 in Verdi 
intimo: carteggio di Giuseppe Verdi con il conte Opprandino Arrivabene (1861-1886), raccolto e 
annotato da Annibale Alberti, con prefazione di Alessandro Luzio, Milano, Mondadori, 1931, 
pp. 199-201: 201. 

34 RICORDI, Analisi musicale del «Mefistofele», cit., p. 82. La «solita forma de’ duetti, cioè 
quella che vuole un tempo d’attacco, l’adagio, il tempo di mezzo, e la Cabaletta» (ABRAMO BASE-

VI, Studio sulle opere di Giuseppe Verdi, Firenze, Tip. Tofani 1859, p. 191); cfr. HAROLD S. PO-

WERS, «La solita forma» and «The Uses of Convention», «Acta Musicologica», vol. 59, fasc. 1, 
Jan. - Apr., 1987, pp. 65-90. 

35 ARRIGO BOITO, Mefistofele, partitura d’orchestra, Milano, G. Ricordi & c., 1919, n. ed. 
115310, p. 133; da qui vengono tratti gli esempi musicali, identificati mediante l’atto, la lettera di 
chiamata e le bb. che la precedono in esponente (a destra) o seguono (a sinistra) e seguiti dal nu-
mero di pagina (anche nel testo). La definizione «Scena e romanza» non si legge nel punto corri-
spondente dello spartito – Mefistofele, opera di Arrigo Boito, rappresentata al Teatro Comunita-
tivo di Bologna il 4 ottobre 1875. Canto e pianoforte, riduzione di M. Saladino, Milano, R. Sta-
bilimento Ricordi. s.a. [1875?], n. ed. 44720, p. 82 –, e dunque potrebbe essere stata aggiunta da 
altri in partitura (Boito era morto nel 1918): coglie tuttavia la natura del recitativo in più movi-
menti (in cui interviene il coro) e la sua continuità con l’aria tenorile. 

36 Si veda l’illuminante disamina delle «scene corte» e «scene lunghe», che disegnano 
«un’alternanza drammaturgicamente fondante» in GUCCINI, I due «Mefistofele di Boito», cit., 
pp. 158-164. 
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nella voce del tenore s’affaccia un fantasma melodico (es. 2 b), l’Andante con va-
riazioni della Sonata a Kreutzer di Ludwig van Beethoven (es. 2 a). Proprio nel 
momento dell’espansione lirica, dunque, Boito utilizza una citazione, non del tut-
to letterale ma riconoscibile, così come farà nell’atto quarto, quando Faust de-
canta ad Elena la «Forma ideal purissima» (es. 3 b) del Largo, con grande espres-
sione della Sonata op. 7 (es. 3 a):37 

ESEMPIO 2  

a – Beethoven, Sonata op. 47, II, bb. 8-10 
Vl

b – Mefistofele, II, D1, p. 144 

8

Faust

cam pi, da i pra ti,Da i

(meditabondo)

ESEMPIO 3 

a – Beethoven, Sonata op. 7, II, bb. 25-28 
Pf (mano destra)

b – Mefistofele, IV, I, p. 413 

8

Faust

For del la ter na!ma i de al pu ris si ma bel lez za e

(inchinato davanti ad Elena)

Le melodie di Beethoven saranno certo state ben conosciute da Goethe, ma 
non abbastanza note alla maggior parte del pubblico perché la citazione potesse 
trasmettere un richiamo intertestuale. Il messaggio era dunque indirizzato a una 
schiera ristretta di eletti, a cui Boito intendeva rivolgersi con un linguaggio spe-
ciale, alle stregua dei numerosi riferimenti alla grande letteratura che affollano il 
libretto anche nella versione ‘riformata’, come l’allusione marcata a un sonetto 
del Petrarca («e adoro, e tremo ed ardo», IV) nel momento in cui Faust, duettan-

37 L’autore del primo studio critico di una certa ampiezza dedicato alla versione del Mefistofe-
le rappresentata a Venezia nel 1876 ha ravvisato un «parentado fra questo duetto [«Lontano, 
lontano, lontano», III, E16, p. 357] e l’adagio ma non troppo  del quartetto in Do diesis minore 
di Beethoven», ma non si tratta di una citazione, bensì di una suggestione flebile (RARO MIE-

DTNER [Martin Rössler], Il «Mefistofele» di Arrigo Boito. Studio critico, apparso a puntate a par-
tire dal n. 22 del 28 maggio 1876 sulla «Gazzetta musicale di Milano», (ivi, XXXI/28, 9 luglio 
1876, pp. 235). Inseguendo l’ipotesi acculturata di un riferimento intellettualistico a Beethoven, 
Nardi riprende questa segnalazione, ma sbaglia quartetto, citando l’op. 130 (NARDI, Vita di Arri-
go Boito, cit., p. 396). 
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do con Elena, scorda gli amori terreni.38 Ingenuo, ma non del tutto inconsapevole 
visto che la somiglianza all’orecchio è palese, pare invece il richiamo a Frère Jac-
ques, che risuona in controtempo nel preludio all’atto secondo (oboe, bb. 2-3, p. 
195), e tutto il prosieguo della musica di Faust e Margherita (da p. 196), che ri-
corda le fattezze dello scorcio dei congiurati in Un ballo in maschera. 
L’ammiccamento ai conoscitori prosegue invece nel Sabba romantico, visto che 
mentre stregoni e streghe esclamano «Siam salvi in tutta l’eternità» gli archi ese-
guono un disegno di quinte vuote sovrapposte progressivamente che echeggiano 
il Mephisto-Walzer di Liszt, molto popolare nei salotti di allora (la riduzione 
pianistica venne pubblicata nel 1862). Così facendo Boito evoca per un istante il 
clima del Tanz in der Dorfschenke aufs Lenau’s «Faust» che accoglie il suo Mefi-
stofele mentre fende la folla per conquistare il proscenio e intonare la ballata 
«Ecco il mondo». 

Ugualmente di natura intellettualistica è l’impiego di forme della musica 
strumentale al di fuori della prassi melodrammatica del tempo, come la raffinata 
Bogenform del Prologo in cielo, in cui alla simmetria delle parti estreme (I, Pre-
ludio e coro, e IV tempo Salmodia finale) corrisponde quella di due scherzi, uno 
strumentale (II) l’altro vocale (III tempo), che incorniciano un breve Intermezzo 
drammatico. In occasione della première nel 1868 Boito motivò coerentemente 
tale struttura: 

Per quell’ossequio alla forma, del quale non si deve mai spogliare niuno che tratti il 
presente soggetto, abbiamo dato a questo Prologo in cielo la linea della sinfonia clas-
sica in quattro tempi, aggiungendovi l’elemento corale.39 

Non conosciamo altri precedenti per questo brano, così come per l’Intermezzo 
cassato, anch’esso molto in anticipo sui tempi.  

Invece, pur militando nel campo dell’avvenire, Boito non usò Leitmotive, né 
giunse a sfiorare tale tecnica narrativa. Tanto aveva già in tasca la patente di wa-
gneriano, che allora si conquistava con qualche modulazione appena un po’ ec-
centrica (e a partire dal Prologo, per fare un esempio, l’alternanza tra modo 
maggiore e minore viene usata in modo quasi ossessivo).40 Pure poggiò l’opera 
sopra melodie ricorrenti in forma di reminiscenza, il che era prassi comune nella 
musica teatrale italiana e francese di allora. Così fece con la progressione tanto 
enfatica quanto accattivante intonata dalle Falangi celesti («Ave Signor», es. 4), 
che torna nell’atto terzo per accompagnare la redenzione di Margherita. Rive-

38 Cfr. Mefistofele [...] 1881, cit., p. 35. Il riferimento è rivolto al Canzoniere, CXXXIV, 2 «et 
temo, et spero: et ardo, et sono un ghiaccio», e coinvolge anche Liszt, che intonò questo sonetto 
(Pace non trovo, 1847). 

39 Mefistofele [...] 1868, cit., p. 12; la motivazione resta valida nella versione corrente. 
40 Si leggano le opinioni di D’Arcais («nel Mefistofele siamo in pieno deserto wagneriano») e 

di Filippi, che mette in luce «la tendenza a non risolvere [...] per cui la melodia acquista una mi-
rabile ampiezza di sviluppo, [...] questo carattere speciale dello stile di Boito è, mi pare, il solo che 
si approssimi un poco alla musica di Wagner» («L’opinione» e «La Perseveranza», 9 marzo 1868, 
in NARDI, Vita di Arrigo Boito, cit., p. 289). 
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dendo l’opera Boito la inserì nel finale dell’aria aggiunta per la Borghi Mamo, 
«Spunta l’aurora pallida» (Venezia 1876, es. 5). Ciò denota un’attenzione più 
sviluppata per il significato dei temi, ma allora il musicista era finalmente riuscito 
a sentire Wagner a teatro, a cominciare dal Lohengrin di Bologna nel 1871, ed 
era entrato in contatto con il compositore tedesco.41 

ESEMPIO 4 – Prologo, C5, p. 15 

O Si gnor de gli an ge li

O Si gnor, Si gnor de gli an ge li

Falange II

Falange I

A ve Si gnor de gli an ge li

Andante lento

A ve Si gnor, Si gnor de gli an ge li

molto marcato il canto dei soprani

molto marcato il canto delle donne

ESEMPIO 5 – III, 2I, pp. 373-374 

Vl I

Margherita

per do ne ra i Si gnor. Pa dre san to...

«Ave Signor» accompagna anche la salvezza di Faust, e la scelta fu ben meditata: 

(*) Goethe, grande adoratore della forma, incomincia il suo poema come lo finisce, la 
prima e l’ultima parola del Faust si ricongiungono in cielo. – Le motif glorieux, scrive 
il signor Blaze de Bury, que les immortelles phalanges chantent dans l’introduction de 
la première partie de Faust, revient à la fin enveloppé d’harmonie et de vapeurs mysti-
ques. Goethe a fait cette fois comme les musiciens, comme Mozart, qui ramène à la 
dernière scène de Don Juan la phrase imposante de l’ouverture. Ci siamo provati di 

41 RICHARD WAGNER, Lettera ad un amico italiano sulla rappresentazione del «Lohengrin» a 
Bologna. Indirizzata ad Arrigo Boito, e da lui tradotta e divulgata per la stampa [7 novembre 
1871], in ALDO OBERDORFER, Riccardo Wagner, Milano, Mondadori, 1933, pp. 541-543. 
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realizzare e di sviluppare coi suoni questa aspirazione musicale del poeta, e perciò 
abbiamo fuso nel prologo alcuni elementi paradisiaci dell’epilogo, procurando più 
che fosse possibile l’unità del pensiero goethiano.42 

Il quadro di simmetrie poste in enfasi, e tali da determinare la struttura 
dell’intero lavoro, si completa con le fanfare in Mi maggiore che squillano da 
fuori scena all’inizio e alla fine del prologo, per tornare nella conclusione.  

Ricco d’implicazioni è anche l’impiego della melodia che compare nel duetto 
dell’atto secondo, là dove Faust cerca di vincere la naturale ritrosia di Margheri-
ta, spronandola all’amore (es. 6).43  

ESEMPIO 6 – Mefistofele, II.1, D, p. 208 

8

Faust

Col ma il tuo cor d’un pal pi to i nef fa bi le e ve
3

ro d’amor

ESEMPIO 7 – II.2, D, p. 291 

8

Faust

Stu por! Stu por! Là nel lon ta no, del lo so ciel,

Fl I
Fl II, Ob Fl I e II

Ob, Cl

(L’ombra di Margherita si disegna celestialmente nel fondo della

diabolica scena)

ne bu

Andante cantabile

ESEMPIO 8 – III, 12A, pp. 345-6  

Vl I
3 3

8

Faust (fuori dal cancello)

Sal va la!

42 Mefistofele [...] 1868, cit., p. 2. 
43 Il commentatore delle recite veneziane di Mefistofele critica come un’incongruenza del per-

sonaggio, rispetto alla fonte, una Margherita che Boito pinse più sensuale: «Ci stupì una bagatel-
la, una parola, che non avremmo aspettata dal senso squisito del Boito. Che sa mai Margherita 
(abbiamo sempre dinanzi il tipo di Goethe) quella innocente Margherita – dell’amore fisico del 
trasporto sensuale per poter rispondere alla domanda del Faust: “FAUST | Di’ non potrò giammai 
– dolce un’ora d’amore | viver teco e confondere – il mio cuor col tuo cuore? | MARGHERITA | Non
dormo sola, e in lieve sopor mia madre giace!” O la Margherita è innocente, anzi innocentissima 
e quel sentimento d’amore nasce da lei, senza che ella stessa sappia come, e possa pensare alle 
conseguenze sensuali, oppure ce la volete dare per una civetta, e allora si smarrisce il tipo ideale 
goethiano» (MIEDTNER, Il «Mefistofele», cit., «Gazzetta musicale di Milano», XXXI/22, p. 189). 
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Essa squarcia con le angeliche sonorità dei legni il Sabba romantico (es. 7), per 
riapparire nel momento in cui Faust entra nel carcere nell’atto terzo (es. 8). In 
ambo i casi la reminiscenza sembra alludere all’esaltato solipsismo dell’eroe più 
che ai riposti sentimenti dell’eroina, e non esprime un altruistico rapporto amo-
roso, bensì il ricordo della seduzione, accentuando l’incomunicabilità fra i due 
personaggi. 

Boito fece un uso più fine della reminiscenza applicando un corto motivo a 
Mefistofele come una sorta di etichetta che lo identifica sin dalla prima appari-
zione. Nel 1868 aveva scritto in una nota al Prologo che «nelle vecchie leggende 
del Faust, Mefistofele è sempre annunciato da un tintinnio di sonaglio» (es. 9).44 
Nell’atto primo il motivo smaschera il frate grigio che pedina Faust, poi risuona 
quando Mefistofele appare vestito da cavaliere. Nel secondo si presta assai bene 
ad accompagnare la ‘cabaletta’ «Fin da stanotte nell’orgie ghiotte», tra Sol mag-
giore e minore grazie all’alterazione del Si (bemolle e naturale, es. 10), e nella sce-
na del giardino colorisce le frasi che il demonio rivolge a Marta.  

ESEMPIO 9 – Prologo, A28, p. 25 

Fag, Vle, Vlc, Cb

(comparisce Mefistofele)

Ob, Vl

ESEMPIO 10 – I, E12, p. 180 

Fag, Vlc, Cb

Vl, Vle

Legni, Vl

Mefistofele

Allegretto

Fin da sta not te, fin da sta not te

(facendo balzare l’arco)

Nel Sabba romantico Boito variò efficacemente il ‘motivo del sonaglio’, che ac-
quista un piglio drammatico grazie allo sviluppo dell’acciaccatura (es. 11) 
sull’alternanza fra Si bemolle maggiore e minore, un mesto tintinnio, non privo 

44 Mefistofele [...] 1868, cit., p. 2. 
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d’ironici risvolti, che inquadra Mefistofele mentre spinge Faust verso gli «spaven-
tosi culmini del Brocken (monte delle streghe)».  

ESEMPIO 11 – II, 14A , p. 228 

Fag Vlc, Cb Fag Vlc, Cb Cl, Fag

Cr

Fl

Cr

Fl Fl

Un poco più mosso

Mefistofele

Su, cam mi na, cam mi na,

(asai lontano con voce cupa e sotterranea)

L’uso estensivo di questo motivo, e il suo perfetto adattarsi al personaggio, è uno 
dei segni della particolare attenzione che Boito ha riservato al suo demonio. 

L’invito di Mefistofele al suo ‘padrone’ torna nell’epilogo, stabilendo un pa-
rallelismo significativo con il finale secondo, ma il richiamo è come il rintocco 
d’un orologio che segna l’ora della morte oramai vicina, portando alla ribalta il 
potere del demonio.45 Ora il diavolo fa sul serio, e quando «torna il tempo del 
prologo» intona l’ultimo motivo di reminiscenza dell’opera «come nell’atto quar-
to», anch’esso inserito nella versione riveduta. Ma il richiamo alla bellezza di E-
lena e all’estasi amorosa che viene dal Sabba classico suona oramai vano: 

ESEMPIO 12 

A – Epilogo, 1F , pp. 448-449 

O di il can to d’a mor...... che un dì be ò il tuo cor!

Mefistofele (esorcizzando verso l’alcova da dove apariscono le Sirene in mezzo ad una luce calda)

B – IV, J15, pp. 422-423 

A mo

3

re! mi ste rio! ce le ste, pro fon do!

Faust

Elena

con anima

Nessun dubbio colse Boito a proposito della parte di Mefistofele, legittima-
mente eroe eponimo, fra tutte la meno ritoccata. Nella prima versione era l’unico 
ad esprimersi mediante forme ‘convenzionali’, la ballata «Ecco il mondo», nel 

45 «Cammina, cammina | superbo pensier, | la morte è vicina, | la morte s’avanza | per buio 
sentier», Mefistofele [...] 1881, cit., p. 38; poco oltre si rivolge «a Faust, disciogliendo il mantello 
come nell’atto primo», ricordandogli i viaggi «sull’aria» (p. 40).  
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cuore del Sabba romantico (atto II), e soprattutto la canzone del fischio («Son lo 
spirito che nega», I) con cui si presenta a Faust, indossando con vent’anni di anti-
cipo i panni di Jago. Secondo un’arguta ipotesi critica, Boito intendeva onorare la 
sua condizione di ribelle scapigliato sbeffeggiando con quel fischio alla fine di 
ogni strofa la forma chiusa, momento deputato alla commozione del pubblico 
borghese.46 Ma è altrettanto possibile che abbia coerentemente seguito un’idea 
del personaggio enunciata in un passo del Prologo in Teatro, dove l’Autore in-
forma il Critico che pure Rossini aveva in mente di musicare il Faust, e aggiunge: 

Immaginati il creatore del Barbiere e del Guglielmo Tell colla sua duplice ispirazione 
e tragica e burlesca, creante la musica d’un Faust! Immagina la mente stessa che ideò 
il Figaro della commedia, ideare Mefistofele, questo Figaro delle tenebre!47 

Servo di Faust per scommessa con l’Eterno, Mefistofele è la vera anima per 
così dire ‘laica’ di tutta l’opera. Conquista il rango di personaggio più vario e in-
teressante sin dal Prologo in cielo, dove occupa il secondo dei quattri tempi, 
l’intero Scherzo Stromentale che si apre col tintinnio del ‘sonaglio’. Il recitativo 
del diavolo dissolve i fumi degli incensi, frantuma la dolce cantilena delle Falangi 
celesti, raccoglie 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.48 Mefistofele si trova perfettamente 
a suo agio nella forma, declamando con fierezza sopra la melodia degli archi gra-
vi del Trio, poi sollecita i trilli di flauto e violino con l’immagine del «grillo sal-
tellante» che «a caso | spinge tra gli astri il naso». Torna a gonfiare il petto 
quando celli e bassi ripigliano il canto, attendendo che Dio, non potendo compa-
rire di persona in un teatro, specie se italiano, apra bocca per il tramite del Cho-
rus Mysticus interno, nell’Intermezzo drammatico. Anche in quest’ultima sezione 
s’intrecciano scorci vivissimi, come la rappresentazione del «cupo delirio» che a-
gita Faust, descritto dal canto di Mefistofele che s’impenna in un salto di nona: 
sono attimi che onorano ogni sfumatura della parola. Infine, poco prima che i 
cherubini attacchino lo Scherzo vocale, il basso esclama: 

È lo sciame legger degli angioletti;  
come dell’api n’ho ribrezzo e noia. 

Una scaletta del fagotto accompagna Mefistofele fra le quinte: disgusto maggiore 
lo avrebbe sicuramente colto se fosse rimasto a sentire il pio inno dei putti: 

46 SALVETTI, La Scapigliatura milanese, cit., p. 602. 
47 Mefistofele [...] 1868, cit., p. 8. 
48 Sul tema del ‘suono’ nelle composizioni poetiche e musicali di Boito si legge 

un’interpretazione originale in ARMAN SCHWARTZ, Boito’s Material, in ID., Puccini’s Soundsca-
pes. Realism and Modernity in Italian Opera, Firenze, Olshki, 2016, pp. 1-30, e specialmente su 
Mefistofele: 14-16. 
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Fratelli, le morbide penne 
non cessino il volo perenne 
che intorno al Santissimo Altar.  

Nel frattempo la sua breve intrusione ha profondamente incrinato il retorico 
apparato predisposto per l’immagine mistica dei cieli. Boito non avrebbe più ri-
trovato nel corso dell’opera un estro di simile portata, ma intanto aveva fatto ba-
lenare 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 movimento 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 dal-
lo stesso poeta, diverrà nel Falstaff una carta vincente, e che poi contagerà il Puc-
cini della Bohème.  

Ma se tale maniera si rivela adattissima al buffo e al quotidiano in una di-
mensione distante dall’elemento ‘eroico’, nel Mefistofele non è destinata ad a-
malgamarsi con le altre componenti: mancava a Boito proprio quella capacità di 
sintesi che avrebbe potuto garantire la riuscita dell’opera. Era utopia cercare di 
musicare il Faust, oppure bisognava essere in grado di scrivere la Tetralogia, ma 
in tal caso ricorrere a Goethe sarebbe stato superfluo. L’intellettualismo di Boito 
non prevalse sulla sua natura latina, ma talora lo spinse ad architetture tanto ar-
dite quanto fuori luogo. Una delle ultime aggiunte, per le recite di Venezia nel 
1876, lo attesta: chi mai avrebbe potuto scrivere a cuor leggero una Ridda e fuga 
finale introdotta dall’eco del Mephisto-Walzer, il cui soggetto si snoda implacabi-
le sulle parole «Sabba! Sabba, Sabba, Saboè! riddiam, riddiamo, riddiamo, rid-
diamo, riddiamo, riddiam, riddiam. Saboè! har Sabbah!», per un totale di dodici 
battute e trentatré sillabe?49  

E chi mai sarebbe stato in grado di alludere nel libretto all’articolato progetto 
che sottrarrà l’anima dell’eroe tedesco dagli inferi – salvare un popolo guada-
gnando terre al mare mediante un sistema di dighe – in una sola quartina (il cor-
sivo è mio): 

Re d’un placido mondo, 
d’una spiaggia infinita, 
a un popolo fecondo 
voglio donar la vita.50 

49 In realtà si tratta di un fugato a tre voci, con varianti per aumentazione nella prima esposi-
zione del soggetto, di notevole fattura tecnica e di impatto drammatico più rilevante di quello che 
Berlioz aveva espresso nella sua Fugue sur le thème de la chanson de Brander della Damnation de 
Faust («Amen»). L’impiego della regina fra le forme contrappuntistiche nella musica operistica e 
vocale fioriva intorno a Mefistofele, e sia Wagner, nei Meistersinger (1868), sia Verdi nel «Libera 
me» della Messa da requiem (1874) ne avevano dato esempi di grande forza, dove la tecnica ve-
niva messa al pieno servizio dell’espressione.  

50 Mefistofele [...] 1881, cit., p. 39; il passo è il medesimo in Mefistofele [...] 1868, cit., p. 68, 
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Ma il tentativo si guadagna tutta la nostra simpatia. In fondo il Mefistofele in-
carna degnamente l’eterno conflitto fra male e bene (i due protagonisti maschili) 
e fra reale e irreale come anelito al sublime (Margherita e Elena). In tale contra-
sto Boito trasse la vita ma, come il suo Faust «Giunto sul passo estremo», poté a 
buon diritto proclamare il fallimento della sua impresa: 

Ogni mortale 
mister conobbi, il Real, l’Ideale,  
l’amore della vergine e l’amore  
della Dea ... Sì ... Ma il Real fu dolore 
e l’Ideal fu sogno.51 

Concludendo la sua analisi del 1868, Giulio Ricordi si chiedeva se i molti di-
fetti dell’opera fossero dovuti all’inesperienza dell’autore, e quindi rimediabili, 
ma in caso contrario gli formulò uno schietto augurio: 

con tutta la franchezza che attingo nella cordiale e sentita amicizia ch’io porto al Boi-
to, oso dirgli chiaramente: sarai poeta, letterato insigne, ma non mai compositore di 
opere teatrali!52 

La versione riveduta del Mefistofele, congegno corrusco e vitale entrato 
nell’immaginario popolare dalla porta principale, fu la risposta migliore a questo 
giudizio, che in realtà era piuttosto un auspicio onde il compositore accedesse a 
pieno titolo nei salotti buoni del melodramma. In veste di librettista, passato de-
finitivamente dall’utopia alla realtà delle scene, Boito avrebbe compiuta l’impresa 
più bella e altruistica della sua carriera: essere coautore a pieno titolo di Falstaff, 
il pancione nel quale coglieva la componente epicurea del diavolo di Goethe in 
una concezione debitrice dell’estetica di Victor Hugo, che aveva inserito 
l’attempato gentiluomo di Shakespeare nella catena di tipi del «Grotesque».53 

Anni prima Boito si era rivolto a Verdi, dopo un malinteso, per indurlo a ri-
prendere il lavoro comune su Otello. Le sue parole, anzitutto commoventi, fanno 
emergere in poche righe con accattivante sincerità una personalità complessa e 
affascinante, forte delle sue debolezze, capace di fare autocritica (dote della quale 
gli intellettuali italiani sembrano sovente sprovvisti) e di sottomettersi per con-
vinzione agli interessi superiori dell’Arte, proprio perché consapevole tanto della 
propria grandezza quanto dei propri limiti: 

Lei è più sano di me, più forte di me, abbiamo fatto la prova del braccio, e il mio pie-

                                                                                                                                              
come nel libretto anteposto alla rid. per canto e pianoforte (Mefistofele, [...] rappresentata [...] il 
4 ottobre 1875, cit., p. 15). Tuttavia Boito non intonò «spiaggia» in partitura (p. 439) e nello 
spartito (p. 255), bensì «landa»: la rettifica fa parte di una strategia diversificata rispetto a quella 
di Goethe, cfr. BOITO, Il primo «Mefistofele», cit., pp. 218-219, note ai versi 1238-1243 e 1254-
1257. 

51 Mefistofele [...] 1881, cit., p. 39. 
52 RICORDI, Analisi musicale del «Mefistofele», cit., p. 84. 
53 HUGO, Cromwell, Préface, cit., p. 23. 
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gava sotto il suo, la sua vita è tranquilla e serena, ripigli la penna e mi scriva presto: 
Caro Boito fatemi il piacere di mutare questi versi ecc. ecc. ed io li muterò subito con 
gioja e saprò lavorare per Lei, io che non so lavorare per me, perché Lei vive nella vi-
ta vera e reale dell’Arte io nel mondo delle allucinazioni.54 

Boito seguitò a vivere in quel «mondo delle allucinazioni» popolato dal fantasma 
del Nerone – «l’ideal che fu sogno» – una sorta di malattia di cui egli stesso era 
ben consapevole, come scrisse a Bellaigue: «J’ai forgé de mes propres mains 
l’instrument de ma torture».55 E mentre la sua creatività musicale andava estin-
guendosi, crebbe il suo raffinato talento di drammaturgo, scrittore e letterato, da 
contarsi fra i più rappresentativi della cultura italiana di ogni tempo.  

Divenuto opera ‘popolare’, Mefistofele rimane tuttavia intriso di un estro i-
conoclasta decantato ma vibrante, che si manifesta nella struttura sinfonico-
corale del Prologo in cielo come nella rinuncia a qualsivoglia tipo di ‘solita for-
ma’ e nel ricorso a tecniche di scrittura severe e ardite, piuttosto che nelle allu-
sioni intertestuali fra musica e poesia (a Beethoven, Liszt, Petrarca, e anche a 
Dante, Alfieri e molti altri pilastri della letteratura italiana).56 Le scelte dell’artista 
ne attestano la conoscenza della cultura europea allora più aggiornata, e in parti-
colare l’adesione ai tratti fondamentali dell’estetica di Victor Hugo, che portò, 
fra le tante conseguenze dell’impatto del demonio boitiano sull’arte lirica del 
tempo, a un rapporto più avanzato tra musica e parola, tale da condizionare i 
due capolavori ultimi di Verdi, e altri titoli importanti del melodramma fin de 
siècle. 

E non solo, perché i tòpoi dell’opera vennero sfruttati negli allestimenti coevi, 
e basti pensare alla nebulosa che impediva la visione netta della falangi celesti del 
Prologo in cielo: se ne valse Puccini nelle Villi, 1884, introducendo un velario 
nell’intermezzo sinfonico per sfumare l’immagine del corteo funebre che passa 
sullo sfondo. Per non parlare dell’impatto formidabile che ebbe il libretto, anche 
nella versione rielaborata, tale da rivoluzionare gli istituti metrici e formali fin lì 
normativi, come si può agevolmente constatare sfogliando la produzione teatrale 
e librettistica di Giuseppe Giacosa, o ammirando le invenzioni drammaturgiche 
di Luigi Illica, per non parlare di autori meno noti ma fortemente presenti sulle 
scene dell’epoca, come Colautti o Marenco.57 

54 Carteggio Verdi-Boito, a cura di Mario Medici e Marcello Conati, con la collaborazione di 
Marisa Casati, 2 voll., Parma, Istituto di studi verdiani, 1978, I, lettera n. 46, [19 aprile 1884], 
pp. 69-73: 72-73. 

55 Il carteggio completo Boito-Bellaigue del Museo Teatrale alla Scala, a cura di Giampiero 
Tintori, in Arrigo Boito, musicista e letterato, cit., lettera del 5 gennaio 1902, pp. 162-63: 162. 

56 Secondo NICOLAISEN, «Yet despite the compromises and concessions the composer made to 
a popular taste, the work that remained was stylistically the most original Italian Opera of the 
Nineteenth Century.» (The First Mefistofele, cit., pp. 230-31). 

57 Cfr. PIETRO FAUSTINI, La cucina dello spettacolo. orme drammatico–musicali di transizione 
nei libretti dell’opera italiana postunitaria, PhD Diss., Università degli studi di Ferrara, 2007, in 
particolare Ritmo, connotazione e ricerca nel metro poetico, pp. 111-125, e passim; cfr. inoltre
STEFANO TELVE, La lingua dei libretti di Arrigo Boito, fra tradizione e innovazione, «Lingua no-
stra», vol. 65, nn. 1-2, 2004, pp. 16-30, 102-114. 
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«Trionfa il Signor, ma il reprobo fischia», e mentre l’ottavino fa eco al de-
monio gli squilli degli ottoni rempiono la scena riprendendo la situazione del 
prologo:58 ripensando a questo passo nel 1879 Verdi scrisse al conte Arrivabene 
che «nel sentire che le armonie di quel pezzo appoggiavano quasi sempre sulle 
dissonanti mi pareva di essere... non in cielo certamente».59 Forse il suo lucido 
orecchio alludeva a un messaggio che si percepisce grattando l’enfatica crosta 
delle falangi celesti? Mefistofele, «il dubbio che genera la scienza», domina co-
munque il finale ultimo, a dispetto del suo sprofondare sotto terra, e se non la-
scia lo spettatore con l’immagine serena di un demonio sconfitto dal bene, quan-
tomeno soddisfa ai requisisti richiesti dallo Spettatore fin dal Prologo in teatro 
del primo Mefistofele:  

Teorie, commenti, dimostrazioni: tutte bellissime cose che io non voglio sapere quan-
do assisto ad un’opera d’arte. Datemi delle forti emozioni e allontanate da me la noia, 
ecco tutto quel che vi chiedo, e se riescirete a ciò con quattro note e con quattro versi 
oppure mettendo mano al cielo, alla terra e all’inferno, io ve ne sarò egualmente gra-
to.60 

58 Mefistofele, Epilogo, C14, pp. 458-68: 462-63. 
59 Verdi intimo, cit., lettera del 30 marzo 1879, p. 226. 
60 Mefistofele [...] 1868, cit., p. IX. 




