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Camillo Boito fu architetto, critico d’arte e teorico del restauro fra i più attivi del secondo Ottocento 
italiano, ma pure narratore part time, autore di diciassette novelle ancora oggi poco note ‒  con la 
sola illustre eccezione di Senso per merito del film di Luchino Visconti (1954) ‒ , apparse per la 
maggior parte in rivista e poi confluite in due volumi per l’editore Treves (Storielle vane, 1876 e 
Senso. Nuove storielle vane,1883). È una produzione, quella del fratello del più celebre Arrigo, che 
copre un arco temporale assai ampio, dal 1867, anno riportato in calce a Baciale ’l piede e la man 
bella e bianca, al 1895, anno di pubblicazione della terza edizione della prima raccolta contenente 
l’inedita Una salita. Non è facile inquadrare l’opera narrativa di questo minore della nostra 
letteratura, anche se una buona parte delle sue novelle appare avvicinabile ai modi e alle tecniche 
scapigliate e soprattutto alla teoria della fratellanza delle arti, senza rinunciare tuttavia a una 
narrazione di impianto realistico (Sul «realismo estetico» di Camillo Boito era il titolo di un 
importante saggio di Patrizia Zambon apparso per la prima volta su «Otto/Novecento», I, 6, 1977, 
pp. 31-68, che recuperava una efficace definizione di Gaetano Mariani nel classico Storia della 
Scapigliatura). 
Non è comunque il caso de Il maestro di Setticlavio, novella maggiormente accostabile alla lezione 
verista, non soltanto per l’insolito utilizzo della terza persona, seppur sia ravvisabile anche in essa 
quel gusto per la descrizione bozzettistica che è poi la cifra stilistica dell’autore: si pensi alla 
descrizione dei fuochi di bengala rossi durante la Sagra del Redentore. Siamo di fronte a una delle 
più riuscite novelle dell’autore, che Emanuele d’Angelo ci propone in un’edizione critica ricca di 
spunti d’interesse e di riflessione, grazie soprattutto all’illuminante Introduzione e alla Postfazione 
firmata da Anselm Gerhard. Mai in passato una novella di Camillo Boito aveva goduto di simili 
privilegi, sia per il rigore filologico sia per la qualità delle innovative esegesi proposte, se si esclude 
forse il lavoro fatto per Senso da Clotilde Bertoni ormai più di dieci anni fa (C. Boito, Senso, San 
Cesario di Lecce, Manni, 2002). Per di più questa pubblicazione si inquadra in un momento 
estremamente fecondo per gli studi boitiani. Risale a due anni fa la prima monografia su Camillo 
Boito narratore (Chiara Cretella, Architetture effimere. Camillo Boito tra arte e letteratura, 
Camerano, Dakota Press, 2013), mentre il centenario della morte dell’autore è stato celebrato poco 
più di un anno fa con un convegno dal titolo Il corpo e l'anima dell'arte: l'opera letteraria di 
Camillo Boito in dialogo con le arti (Villa Vigoni, 17-19 giugno 2014), ricordato pure da d’Angelo 
nella sezione Ringraziamenti e i cui atti dovrebbero essere prossimi alla pubblicazione. 
Come ricorda il curatore nella Nota al testo, Il maestro di setticlavio apparve per la prima volta in 
due puntate sulla «Nuova Antologia» nel 1891 e quindi nella terza edizione delle Storielle vane del 
1895. D’Angelo ripropone il testo della raccolta, indicando in nota le varianti ‒ forse eccessiva la 
scelta di riportare anche quelle di punteggiatura della versione apparsa su rivista, correggendo 
puntualmente tutti i refusi e modernizzando gli accenti. Fra i pregi di questa edizione bisogna 
ascrivere la quantità e la qualità delle note di commento al testo, che non hanno precedenti per le 
novelle di Boito. Dalle note si ricavano informazioni sulla scena musicale veneziana del tempo, 
sugli studi critici più importanti, sui rapporti con le altre novelle dell’autore e soprattutto sulle fonti 
operistiche del testo. D’Angelo ‒ curatore in passato delle edizioni critiche di due libretti di Arrigo 
Boito, Ero e Leandro (Bari, Palomar, 2004) e il primo Mefistofele (Venezia, Marsilio, 2013) ‒  
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dimostra in questi interventi una notevolissima conoscenza della librettistica italiana ottocentesca, 
un prerequisito indispensabile per un’esaustiva esegesi del testo, come emerge inequivocabilmente 
dal saggio introduttivo e dalla Postfazione di Gerhard. È un elemento che non va assolutamente 
trascurato e che rende questa edizione la più completa, sia rispetto a quella pioneristica dello 
scrittore Giorgio Bassani (s.l., Colombo, 1945) sia rispetto a una molto più recente (Bergamo, Dalla 
Costa, 2013). 
Ambientato a Venezia, Il maestro di setticlavio è l’intreccio di due vicende che condividono alcuni 
protagonisti. La prima è quella molto triste di Annibale Chisiola, anziano direttore del coro della 
Basilica di San Marco, che vive con l’adorata nipote Nene, che è pure la sua migliore allieva. Su di 
lei, ma soprattutto sulla sua dote, cade lo sguardo di un sinistro strozzino, un soprano che convince 
il giovane tenore Mirate, un dongiovanni ex barcaiolo, a sposare la ragazza per mero interesse 
economico. Colui che per loro conto dovrà proporre il matrimonio al vecchio Chisiola è il suo più 
caro allievo, l’indebitato Luigi Zen, un fanatico sostenitore dell’antico metodo di lettura musicale 
del setticlavio appreso proprio dallo zio di Nene. Chisiola rifiuta la proposta e Mirate, ferito 
nell’orgoglio, decide di vendicarsi. Con la sua sfrontatezza e il suo fascino seduce la ragazza, per 
poi liberarsene alla prima occasione, facendola così morire di dolore. La vicenda secondaria, che 
apre e chiude la novella, è quella del povero Zen, che finirà in manicomio a causa della sua 
ossessiva passione per il setticlavio, nonostante gli ammonimenti dello stesso Chisiola, decisamente 
più aperto alle innovazioni in ambito musicale. 
L’ampia Introduzione si apre con un parallelo fra Camillo e Arrigo, entrambi esordienti nello stesso 
anno, il 1867, con una novella: il fratello maggiore con Baciale ‘l piede e la man bella e bianca, il 
più giovane coll’Alfier nero. Si legge in nota che Arrigo può vantare una lingua «policromatica e 
intensa, virtuosistica e difficile, stupefacente, quasi l’opposto dell’elegante e piana pulizia dello stile 
del secondo» (p. 3, nota 10). Del resto, ricorda d’Angelo, i due fratelli agirono in piena autonomia e 
non vi fu un incrocio di influenze, sebbene ognuno leggesse l’opera dell’altro. Apprezzabile la nota 
20 (p. 7), da cui si apprende che già nel 1895 la novella apparve in francese, con il titolo La maître 
de chant, sulla «Revue bleue» (numeri 9, 10, 11). 
Scrive d’Angelo: «Nella sua penultima novella, […] Camillo fantastica di ricordi remoti, 
imperniando la narrazione intorno alla musica» (p. 15). Riprendendo un’intuizione di Giacinto 
Spagnoletti del 1967, individua nello sfortunato Luigi Zen una trasfigurazione letteraria di Luigi 
Plet, poeta e musicista veneziano che si occupò della formazione musicale dei due fratelli Boito. 
Plet nel 1852 pubblicò la memoria Sopra la vocale lettura della musica e sopra l’arte del canto, in 
cui veniva illustrato il metodo di lettura del setticlavio. Per di più, similmente a Zen, gestì per 
davvero una scuola musicale gratuita a Venezia, che avrebbe dovuto sostenersi grazie a una 
sottoscrizione per azioni. Oltre a ciò vengono enumerate tutte le caratteristiche in comune fra i due; 
un elenco lunghissimo (pp. 12-13), che attesta la profondità delle ricerche compiute sui periodici e 
sulle pubblicazioni a Venezia in quegli anni. In appendice al volume è riportato un articolo di 
Camillo del 1856 dal titolo Il setticlavio, in cui non soltanto viene difeso l’antico metodo di lettura, 
ma si ricorda di come a Venezia vi fosse «un uomo d’ingegno e di cuore, scolaro del Fabio», che 
insegnava gratuitamente a leggere la musica con tale metodo: Luigi Plet. 
Anche Annibale Chisiola e Mirate sarebbero due trasfigurazioni letterarie. Il primo, plasmato su 
Ruggiero Ermagora Fabio, istruttore di Plet, oltre che suo sostenitore, e anch’egli insegnante di 
musica dei fratelli Boito. Il precedente reale di Mirate sarebbe invece Giacomo (poi Jacopo) 
Colonna, l’allievo più celebre di Plet. Acutamente d’Angelo rileva per la prima volta come Boito si 
sia divertito a giocare con le parole, definendo Mirate «unica bella voce della cappella e vera 
colonna della messa [dei funerali Soldini]»: l’allusione al cantore della Cappella Marciana appare 
fin troppo evidente per essere casuale. 
Più volte lo studioso ha premura di ricordare la centralità della musica nella novella, definita «un 
ingranaggio sonoro o, per meglio dire, vocale»: «quasi tutti i personaggi, principali e non, sono 
prima di tutto voci cantanti e musicisti (alcuni indicati di frequente solo colla loro etichetta vocale: 
“il tenore”, “il soprano”), a comporre una piccola costellazione d’opera: il “giovane tenore” dalla 
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bella voce, che canta a orecchio e parla “con enfasi melodrammatica”, di cui non si dice mai il 
nome ma solo l’eloquente (e grottesco) soprannome, “Mirate”, […]; la “vocina soave” […] della 
giovane fanciulla, la diciottenne Nene, soprano, allieva e nipote del maestro Chisiola; il “basso 
profondo” dalla voce fragorosa, il maestro sessantenne Luigi Zen […]; il vecchio tenore dalla 
“vocina flebile flebile, intonatissima, limpidissima”, il maestro Annibale Chisiola, […]; 
l’innominato “soprano della cappella di San Marco”» (pp. 18-19). 
La seconda parte del saggio è riservata principalmente alle analogie con la più importante fonte 
operistica della novella: il Rigoletto, andato in scena a Venezia per la prima volta nel 1851; un 
argomento su cui si soffermerà anche Gerhard nella Postfazione. Infine d’Angelo individua alcune 
allusioni ad altri libretti: il Barbiere di Siviglia, l’Otello, il Mefistofele, i Maestri cantori di 
Norimberga, ma soprattutto la Traviata. 
La postfazione di Gerhard fornisce due chiavi di lettura: la novella andrebbe interpretata sia come 
un compendio dei ricordi veneziani degli anni Cinquanta del suo autore sia come una riflessione sul 
tradizionalismo e il progresso nelle arti; una riflessione di ampio respiro sublimata dalla 
contrapposizione tra Chisiola e Zen. E non è dunque un caso se Il maestro di setticlavio si apre e si 
chiude con un loro dialogo. Scrive a tal proposito Gerhard: «questo insistere sulla pratica del 
setticlavio può essere letto come caricatura degli aspetti quasi grottescamente conservatori della vita 
musicale “in quella città” ‒ così Camillo B           
quasi direi, nata pel canto”» (p. 119). 
A un profilo del Camillo Boito critico musicale segue un paragrafo sui fondamenti del metodo di 
lettura del setticlavio, in cui si fornisce pure un rapido resoconto dei musicisti veneziani che ne 
tramandarono l’insegnamento, e uno dedicato alla figura di Giovan Battista Soldini, il cui funerale 
viene ricordato nella novella; un elemento questo di non secondaria importanza, poiché permette di 
ricostruire la datazione precisa degli eventi raccontati. 
Il paragrafo Stratagemmi intertestuali (e intermediali) è ricco di spunti innovativi. Prima di tutto 
Gerhard individua la fonte iconografica della descrizione del primo bacio dato da Mirate a Nene: Il 
bacio di Hayez. Boito, in quello stesso 1891 in cui apparve per la prima volta la novella, aveva 
pubblicato, sempre sulla «Nuova antologia», un saggio critico su Francesco Hayez, in cui ricordava 
il famoso quadro. Poi lo studioso si sofferma sugli innumerevoli echi del Rigoletto nel testo. La 
vicenda sentimentale del racconto sarebbe basata sull’opera verdiana: Mirate è un libertino senza 
scrupoli proprio come il Duca di Mantova e Nene sarebbe la trasposizione di Gilda. Il personaggio 
di Rigoletto non troverebbe una corrispondenza diretta, ma la sua funzione drammaturgica sarebbe 
svolta specularmente da Chisiola e da Zen. Scrive lo studioso: «Il racconto può dunque essere letto 
come gioco intertestuale, se non come mise-en-abyme di una delle opere più conosciute che abbiano 
mai visto la luce a Venezia» (p. 118). 
In conclusione, l’edizione critica de Il mastro di Setticlavio curata da Emanuele d’Angelo per la 
collana «Incroci e percorsi di lingue e letterature» dell’editore Progedit rappresenta un 
indispensabile strumento per tutti coloro che vogliano avvicinarsi a questa novella e, allo stesso 
tempo, un buon punto di partenza per farsi un’idea dello spessore culturale dell’opera narrativa di 
Camillo Boito. A tal fine sarebbe auspicabile che iniziative editoriali di questo tipo venissero estese 
anche ad altri testi boitiani, purtroppo ancora oggi poco noti al pubblico dei lettori. 


