
Boito contrappuntista in una testimonianza di Umberto Giordano 

Tu conosci bene quante maldicenze e assurdità i suoi detrattori lanciarono in 
passato sul conto del Boito musicista. È cioè che Mefistofele non era tutta fari-
na del suo sacco, che alcuni suoi colleghi vi avevano messo mano e che, spe-
cialmente per Nerone, chi gli aveva raddrizzato una gamba, chi gli aveva messo 
a posto un braccio, chi gli aveva sostituito una costola e, peggio ancora, chi di-
ceva essere il Boito deficiente nella tecnica del contrappunto. Su questa ultima 
errata asserzione posso affermare il contrario. Boito conosceva a menadito tutti 
i complicati artifici del contrappunto. Eccoti un aneddoto interessante. 

Nel 1887 Boito venne incaricato dal Governo di una ispezione al Conservatorio 
San Pietro a Majella di Napoli. Io ero a quel tempo allievo di tale Conservato-
rio nella classe di composizione e contrappunto sotto l'insegnamento del famo-
so Maestro Paolo Serrao. 

Un bel giorno Boito, senza preavviso, compare nella classe del Serrao, fu-
mando sottilissime sigarette. Sorpresa e profonda emozione di tutti. Non c'era 
scampo, bisognava dar conto del funzionamento della classe. Egli, nobilissimo, 
siede al tavolo del Maestro continuando ad aspirare le sottili sigarette che gli 
duravano fra le labbra due soli minuti e incomincia ad esaminare i compiti de-
gli allievi, me compreso. Non erano compiti di facile lettura. Tutt'altro. Fughe 
a quattro e a cinque parti, e alcune a otto parti. Ebbene, con rapidità impres-
sionante esaminava soffermandosi sulle battute buone che lodava e sulle battu-
te scorrette che correggeva (con parole garbate) con una matita. 

Non solo, ma avuta fra le mani una fuga a cinque parti che preferì alle altre, 
si mise al piano e la eseguì tutta di seguito senza soffermarsi un istante. Fummo 
presi tutti da una entusiastica ammirazione. 

Tale disinvoltura non si può avere se non quando si ha col contrappunto 
moltissima dimistichezza. Egli rimase soddisfatto della classe, ebbe parole di 
lode per gli allievi, strinse la mano al Maestro e per dare un segno di approva-
zione volle apporre la sua firma in calce a tutti i compiti che aveva esaminati e 
lodati. 

Conservo come un cimelio e come caro ricordo giovanile la mia fuga a cin-
que parti con due sue correzioni e con la sua firma. 

Conclusione: Arrigo Boito era, sì, un genio, ma anche un completo e pro-
fondo musicista, e tutte le assurde malignità che un tempo corsero sul suo con-
to oggi sono svanite come il fumo delle sue sottili sigarette. 

Resta l’artista immortale. 
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