
Il Libro dei versi è uno dei più significativi docu-
menti letterari della Scapigliatura milanese; la raccolta 
contiene alcune celebri liriche quali Dualismo, vero e 
proprio manifesto scapigliato, Lezione d’anatomia e 
A Giovanni Camerana, dedicata al compagno di lotta 
letteraria in cui si esalta lo spasimo della rivolta poe-
tica come unica soluzione della vita pur fra tormenti e 
negazioni. 

Questa edizione, dunque, recupera un’opera fonda-
mentale dell’Ottocento, corredandola di preziosi stru-
menti esegetici: un’Introduzione in cui si fa luce sulla 
poesia boitiana, un’ampia e puntuale cronologia, una 
ricca Bibliografia. Preziosi per l’esegesi e il commen-
to, i cappelli introduttivi e le note, ampie e dettagliate, 
alle singole poesie che illustrano l’abilità con cui Boito 
riesce a combinare le sue fonti e a costruire equilibrate 
architetture e geometriche simmetrie.

Un volume che gli appassionati lettori di Arrigo Boi-
to attendevano.

Arrigo Boito
(Padova, 24 febbraio, 1842 - Milano, 10 giugno, 
1918), poeta, narratore e compositore italiano, è noto 
soprattutto per i suoi libretti d’opera scritti per Giu-
seppe Verdi. Esponente di primo piano del movimento 
della Scapigliatura, è stato anche Direttore del Conser-
vatorio di Parma dal 1889 al 1897.

Claudio Mariotti
Fiorentino, si occupa di letteratura italiana dell’Otto-
cento e del Novecento. Ha curato l’edizione critica 
e il commento dei Lyrica di Enrico Panzacchi (Roma, 
2008) e dei Postuma di Olindo Guerrini, alias Lorenzo 
Stecchetti, assieme a Mario Martelli (ivi, 2001), è l’au-
tore di un’antologia commentata delle poesie di Alber-
to Caramella (Firenze, 2003). Suoi contributi sono ap-
parsi su vari periodici tra cui “Studi Novecenteschi” e 
i “Quaderni del Cardello”.
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