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New York

A
partire da The Salt Land e
soprattutto grazie ad
Equus, Sir Peter Shaffer si è

rivelato uno dei degli autori più
interessanti e maggiormente ce-
lebrati del teatro contempora-
neo, ma deve principalmente ad
Amadeus una fama che si è este-
sa anche a livello popolare, e che
lo ha portato a vincere un Tony a
Broadway, e successivamente
un Oscar per la sceneggiatura per
il film che ne trasse Milos For-
man. Lo spettacolo teatrale, che
debuttò nel 1979, reinventava il
rapporto tra Mozart e Salieri al
punto da suggerire che quest’ul-
timo fosse responsabile della
morte del primo. «Si tratta di una
leggenda che ho voluto rielabo-
rare sulla suggestione di una se-
rie di scoperte» racconta nella
sua bella casa di Riverside Drive
«ma quello che mi interessava
mettere in scena era una com-
media che avesse per tema l’invi-
dia di un mediocre nei confronti
di un genio. Nella mia commedia
Salieri è un uomo timorato di Dio
che dedica la propria vita alla
musica e vede che il Padreterno
sceglie come proprio strumento
una persona infantile, arrogante
e volgare». 

Era veramente così Mozart?
«Ovviamente mi sono preso

alcune libertà, ma è certo che fos-
se estremamente infantile. Fu il
padre Leopold colui che più di
ogni altro lo costrinse in questa
condizione, quasi a volerne eter-
nare lo stato di genio prodigio».

Quali sono le scoperte di cui
parla?

«Ho cominciato ad interessar-
mi a Mozart quando ho scoperto
che sino agli anni Settanta esiste-
vano su di lui pochi libri scaden-
ti, che eternavano il modello di
un Mozart gentile e “grazioso”
che suona per i potenti. Le lette-
re raccolte da Emily Anderson mi
rivelarono una personalità mol-
to più problematica, e quindi mi
colpì un particolare ripreso da
tutti i libri: gli amici non potero-
no andare al suo funerale a causa
di una terribile tempesta. Eppu-
re il diario di un certo Zinzendorf,
che aveva la mania di registrare
ogni giorno le condizioni clima-
tiche scrive invece che il 5 Di-
cembre del 1791 era eccezional-
mente mite. Ulteriori ricerche mi
hanno confermato che quel gior-
no fosse bellissimo, ed ho comin-
ciato a ripensare al fatto che Mo-
zart parlasse molto male di Salie-
ri, e alla diceria, propagata pro-
babilmente dallo stesso Mozart,
secondo cui fosse stato avvele-
nato. C’era più di una persona
che aveva paura che la leggenda
si propagasse ulteriormente, e
con ogni probabilità a corte si de-
cise di far circolare la voce del-
l’arrivo di una tempesta inesi-
stente per evitare il rischio che
qualcuno potesse pensare di rie-
sumare il cadavere. I diari ci di-
cono che al funerale erano pre-
senti solo sei persone, e tra co-
storo c’era, misteriosamente,
proprio Salieri. Non ho più sapu-
to resistere, e in seguito ho sco-
perto che esisteva anche un rac-
conto in cui Puškin sviluppa la
stessa ipotesi, arrivando ad affer-
mare con certezza la responsabi-
lità diretta di Salieri. Personal-
mente mi affascina l’idea che il
riconoscimento del genio possa
suscitare in un’altra persona an-
goscia, e persino l’idea dell’in-
giustizia di Dio».  Cosa rappre-
senta per lei Mozart? 

«Una delle poche persone che

vive di stenti?
«La storia ci ha offerto molti

esempi di questo tipo, ma sono
assolutamente consapevole del
fatto che sono esistiti grandissi-
mi artisti che hanno lavorato su
commissione, ed altri che hanno
conosciuto il benessere ed han-
no avuto dei riconoscimenti in
vita. I geni sono pochi, ed ognu-
no ha le proprie caratteristiche:
pensi ad esempio a Bach che eb-
be una vita totalmente diversa da
quella di Mozart». 

Nella realtà il personaggio che
ha ostacolato e marginalizzato
Mozart è stato Colloredo, il prin-
cipe di Salisburgo. 

«È vero, ma questo avveniva in
un periodo della sua vita prece-
dente a quella che ho raccontato
nella commedia. Colloredo era
un uomo pomposo e possessivo,
ma a differenza di Salieri non riu-
sciva a comprendere il genio che
aveva di fronte. Questo elemento
lo rendeva per me meno interes-
sante». 

Cosa c’è di contemporaneo
nella figura di Mozart? 

«Nulla. Per il semplice motivo
che è eterno. Diffido dagli sche-
matismi che vorrebbero vederlo
come un precursore. Mozart
rappresenta realmente qualcosa
di unico: ha composto una sinfo-
nia a soli sei anni, ma è stato an-
che un enfant prodige che non si
è consumato, continuando a
comporre capolavori sino alla
morte. Si tende poi a sottovaluta-
re il rigore degli studi infantili, e
l’altissima qualità delle sue ese-
cuzioni». 

Un elemento che viene di-
scusso poco è il suo rapporto con
la massoneria. 

«Era qualcosa in cui credeva
seriamente, e che probabilmen-
te rappresentava una alternativa
alla chiesa. Divenne massone sin
dal 1784 e compose alcuni brani
per la sua loggia».

La moglie Costanza era la so-
rella del suo vero grande amore
Aloysia.

«È un elemento che mi ha ten-
tato drammaturgicamente, e
che in Amadeus è presente in un
riferimento iniziale. Mi ha sem-
pre colpito che nella sua Messa
Nuziale abbia scritto una parti-
tura per due soprano, ed è possi-
bile cogliere una suggestione
analoga anche nella trama del
Così fan tutte, con lo scambio
delle due donne».

Tra i musicisti dei suoi tempi,
Mozart apprezzava quasi unica-
mente Haydn, al punto di aver-
gli dedicato sei quartetti per ar-
chi. 

«Haydn è un altro gigante del-
la musica, che Mozart ammirò
soprattutto per le sue innovazio-
ni. I due suonarono insieme in un
quartetto, ed Haydn disse al pa-
dre Leopold che “Mozart era il
piu’ grande musicista che avesse
mai conosciuto”». 

Lei immagina che Mozart ab-
bia scritto il Requiem su commi-
sione di un personaggio miste-
rioso che non era altri che Salie-
ri. 

«Mozart scrisse il Requiem
quando era già molto malato. La
storia ci dice che il Conte Walsegg
gli commissionò il pezzo con
l’intento di spacciarsi poi come
autore. Era un uomo dall’aspetto
cupo e cadaverico, ed è possibile
che Mozart nel suo delirio abbia
pensato che fosse qualcuno che
gli stesse preannunciando la
propria morte. Ed è certo che lo
abbia scritto pensando anche al-
la propria fine».

giustificano il fatto di vivere in
questo pianeta. Devo a Mozart
dei momenti di consolazione,
eccitazione, di estasi e felicità.
Basti pensare al K488, con quello
struggente secondo movimento,
o la Sinfonia Jupiter. Era genio al-
lo stato puro, che si esprimeva
con la naturalezza con cui canta-

no gli uccelli». 
A parte la grandezza della sua

musica c’e’ qualcosa che rende
peculiare l’arte o la sua persona? 

«Io ritengo che Mozart sia la
sua musica, e mi identifico con
Salieri quando vede nel suo ge-
nio lo strumento di Dio. Lo stes-
so Mozart non concepiva la sua

esistenza al di fuori della musica,
e c’è un racconto illuminante nel
diario di Karoline Pilcher nel
quale racconta di averlo sorpre-
so mentre componeva delle va-
riazioni su un suo brano facendo
i versi degli animali. Uno degli
elementi più affascinati era la sua
dedizione totale e naturale nei

confronti della arte, e nello stes-
so tempo l’indifferenza che pro-
vava rispetto all’apparire serio». 

Non si rischia uno schemati-
smo romantico contrapponen-
do la mediocrità del musicista di
corte che vive per il riconosci-
mento da parte dei suoi contem-
poranei alla libertà del genio che

DI POCHI altri artisti la grandezza
incontestabile riposa su ragioni al-
trettanto segrete. Ancora si dispu-

ta sul significato da attribuire a quel prezioso lascito di valori
spirituali che noi designiamo con il nome di Mozart. Varie im-
magini di Mozart si sono succedute nel tempo. Ai contem-
poranei egli apparve come un inquietante romantico. Se ne
ammirò l’efficacia, fino allora inaudita, nel dipingere e muo-
vere gli affetti; molte sue audacie lasciarono dubbiosi, quan-
do non indignarono i pedanti. Fu giudicato un irrequieto no-
vatore, e non sfuggì all’inevitabile accusa di aver sacrificato
la voce, nell’opera, all’orchestra Ma il romanticismo vero era
alle porte; già fremeva nell’opera di Beethoven, appassiona-
ta e tempestosa. Man mano che questa si venne afferman-
do, fu tolta a Mozart ogni traccia di romanticismo novatore,
ed egli divenne simbolo di reazione, segno di raccolta agli
aderenti dell’ancien régime musicale, urtati dall’inaudita
asprezza del verbo beethoveniano, ai melomani appas-
sionati e nostalgici d’un età in cui l’arte era essenzial-
mente classica euritmia ed ordinata decenza. Nacque il
mito del Mozart “apollineo”, tutto grazia ed equilibrio.

“

MOZART.

“

I segreti della sua vita e
della sua arte in una

intervista a Peter Shaffer,
autore di “Amadeus”

Bambino prodigio,
marito infelice, beniamino
dei sovrani,  esaltato e
invidiato dai colleghi

DIARIODI

A 250 ANNI DALLA NASCITA

DI

MOZART
ANTONIO MONDA

Il genio che cambiò la musica
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I LIBRI

LA VITA

LIDIA

BRAMANI

Mozart
massone e
rivoluzionario,
Mondadori
2005

GIOVANNI

CARLI

BALLOLA

ROBERTO

PARENTI

Mozart 
Bompiani
2006

PIERO

RATTALINO

Vita di
Wolfgang
Amadeo
Mozart scritta
da lui
medesimo, Il
Saggiatore
2005

ARMANDO

TORNO

Mozart a
Milano,
Mondadori
2004

PIERO

BUSCAROLI

La morte di
Mozart, BUR
2002

ALBERTO

CONFORTI

Mozart. Il
genio
giovane,
Mondadori
2001

HERMANN

ALBERT

Mozart, Il
Saggiatore
2000

NORBERT

ELIAS

Mozart.
Sociologia di
un genio, Il
Mulino 2000

STENDHAL

Vita di
Mozart,
Passigli 1998 

BERNARD

PAUMGARTNER

Mozart,
Einaudi 1994

PUSKIN

Mozart e
Salieri,
Einaudi 1986

MAYNARD

SOLOMON

Mozart,
Mondadori
1999

Sarebbe un vero peccato

contro il sereno, fantastico,

tenero, innamorato spirito

di Mozart, che per fortuna

non era tedesco

Nietzsche contra Wagner
1888

FRIEDRICH NIETZSCHE

Quegli occhi gentili ci

nascondono la cruda realtà,

l’infanzia del fanciullo

prodigio trascinato da una

capitale all’altra

Pellegrina e straniera
1989

MARGUERITE YOURCENAR

L’INFANZIA 1756

Wolfgang Amadeus Mozart nasce il 27
gennaio 1756 a Salisburgo, figlio del
violinista Leopold e Anna Maria Pertl. A
quattro anni già suona cembalo e violino.
Nel 1762 si esibisce alla corte di Monaco

I VIAGGI 1763-1771

Con la sorella Nannerl suona nei salotti in
tourné per l’Europa: Germania, Belgio,
Olanda, Francia, Svizzera, Inghilterra. A
Londra stringe amicizia con Abel e Bach.
Dal 1769 al 1761 viaggia in Italia 

SALISBURGO 1773-77

Tornato a Salisburgo è al servizio a corte
dell’arcivescovo Colloredo. Viaggia con la
madre a Parigi, toccando Strasburgo e
Monaco. Deluso torna a Salisburgo, dove
ottiene un posto da organista 

BAMBINO
Sopra,
Mozart
bambino tra i
musicisti al
concerto
per le nozze
del principe
Giuseppe,
figlio di Maria
Teresa
d’Austria

integrali”: Berlioz cui ripugnava-
no i vocalizzi (di Donna Anna e
«alcuni dello stesso genere») per i
quali sarebbe stato disposto a da-
re una parte del suo sangue — e
molt’altri la loro per conservarli —
; Wagner per aver demolito Così
fan tutte: il libretto e, di necessità
(wagneriana), la musica, opera
del resto profondamente invisa a
Beethoven per ragioni, si disse, di
“moralità sessuale”: soggetto, del
resto, che i citati entusiasti di
quella iperrealtà consideravano
“perverso”.

Non si può certo negare che, al-
trove, le intuizioni critiche risul-

tassero più penetranti e, financo,
decisive. Come non citare una pa-
gina celebratissima di Giorgio Vi-
golo, Silvesternacht 1789? Bastino
poche righe: «Il mondo settecen-
tesco appare qui come distaccato,
con le sue figurine tagliate intorno
intorno da quel sottile brivido di
morte, come dalle forbici della
Parca». Sembrano condividere ta-
le capacità di sguardo quasi-ro-
manzieri (e storici peraltro inec-
cepibili), quali Annette Kolb e Hil-
desheimer, o narratori senz’altro:
in prima fila il Mörike del Viaggio
di Mozart a Praga. Si passa poi a
considerare quanto di Mozart sia

L’ALLEGRO ROMANZO

DEL GRANDE AMADÉ

LA GENESI DI UN ARTISTA E LA SUA RIVOLUZIONE MUSICALE

D
uecentocinquanta anni fa,
secondo tutti inutilmente
ci assordano, nasceva in

Salisburgo Wolfgang Amadé Mo-
zart, e subito dava segni d’esser fa-
tale oggetto di errori, equivoci, al-
terazioni anche fraudolente, e al-
trettali: sì da meritare, quasi bam-
bino, la tormentosa taccia di am-
biguità che, tramite soprattutto
mondani filosofi francesi, sareb-
be divenuta una noiosa sigla er-
meneutica.

Anzitutto, il nome. Amadé fu
l’ortografia usata nelle lettere uffi-
ciali, ma i primi biografi preferiro-
no il germanico Gottlieb: Johan-
nes Chrisostomus W. G., per l’e-
sattezza; i musicologi, strana-
mente, il latino, Amadeus, che di
solito non pertiene alla loro erudi-
zione. Il fondamentale fra essi,
autore d’una biografia che offre
ricco materiale di prima mano —
aveva sposato in seconde nozze
Constanze Mozart nata Weber,
premorendole di 24 anni (quando
si dice vedova nera!) — , il barone
G. Nikolaus von Vissen, riuscì un
po’ sospetto nel configurare il
predecessore come angelo d’ogni
virtù (alla faccia di un futuro regi-
sta!), proprio per la vigile assisten-
za della bis-vedova notoriamente
scaltra. La genesi dell’incompiuto
Requiem, la cui stesura originale è
notevolmente più esigua di quan-
to si volle far credere, aveva dato il
via a un romanzo noir; la morte a
un thrilling: la lettera in cui Mo-
zart deplora la dipartita (la vita
che «era pur sì bella») è chiara-
mente un falso.

E la grafia del cognome? Loren-
zo Da Ponte, che con lui scrisse tre
opere più alcune piccole strofe,
nelle Memorie edite a New York
nel 1823, quando lo scomparso
musicista era famosissimo, scrive
sempre Mozzart, certo per sottoli-
neare la pronuncia, la zeta inter-
vocalica aspra, comprovata dalla
grafia della translitterazione
puškiniana.

Puškin interviene anche per
confermare nella sua “piccola tra-
gedia”, ingloriosamente, l’omici-
dio che una leggenda durata a lun-
go aveva attribuito all’invidia di
Salieri. Ma qui le anamnesi, e le
diagnosi post mortem, si spreca-
no: precedente tubercolosi, ure-
mia, avvelenamento da farmaco
(il mercurio antilutico usato dal
dottor van Swieten): e via fantasti-
cando.

Le indagini e le “scoperte” non
si limitarono al teatro di Puškin: il
suo testo venne adottato per l’o-
pera di Rimskij-Korsakov: lo pre-
cedono peraltro la Scene dalla vi-
ta di Mozart di Lortzing, lo segue
l’opera di Reynaldo Hahn Mozart.
Teatrante nato, il protagonista
avrebbe preferito quei colleghi:
non certo di finire in mano a teo-
logi (Kierkegaard, Barth) o — Dio
ne scampi — a metafisici cultori
dell’Essere o dell’Universale, im-
mancabilmente francesi (Hoc-
quard, Jouve, Ghéon) e cattolici, o
quasi; un sorriso sarebbe toccato
ai correttori, orecchie timorate
messe in allarme dal la bemolle
nella seconda battuta del Quar-
tetto in do maggiore detto “delle
dissonanze”: Fétis, Ulibysev: illu-
stri studiosi, come si vede e, come
tali, sordi alla musica.

Sarebbero dispiaciuti altri par-
tecipanti alla storica buriana: esi-
to ineschivabile, trattandosi di
soggetto che essenzialmente
rientra nel novero stendhaliano di
chi «spiace agli imbecilli». Ahimè:
fra essi pur si debbono, momenta-
neamente, includere i “romantici

filtrato in inventori capaci di reg-
gerne il confronto: il gioco delle
coppie spaiate delle Affinità elet-
tive, a nostro avviso senz’altro da
collegare al quartetto di Così fan
tutte; o, per tornare al teatro musi-
cale, la dettatura della lettera nel-
la Lulu di Alban Berg, a ripetere la
Contessa del Figaro; o, massima-
mente, quella che è per noi la li-
gnée regale della musica. Eccola
spiegata da Ravel: «Non ho mai
provato il bisogno di formulare,
sia per altri, sia per me stesso i
principi della mia estetica. Se fos-
si tenuto a farlo, chiederei il per-
messo di riprendere a mio conto le
semplici dichiarazioni che Mo-
zart ha fatte al riguardo. Si limita-
va a dire che la musica può intra-
prendere tutto, osare tutto e tutto
dipingere purché affascini e resti,
infine, sempre musica». E ancora,
con sfidante chiarezza: «Non ho
mai cessato di studiare Mozart. In
tutta la misura del possibile, ho
costruito la mia musica sulla tra-
dizione, essa vi prende le sue radi-
ci». Con una maggiore concessio-
ne alla psicologia, il saggio di Gou-
nod sul Don Giovanni puntava al-
lo stesso bersaglio: l’identità di
psichico (espressivo nella tradi-
zione austro-tedesca) e struttura-
le; egli lo definiva discorrendo
dell’Allegro nell’ouverture: «Ma
ecco che, improvvisamente, in
una febbrile insolenza, scoppia,
in maggiore, quell’Allegro pieno
di foga e di vertigine, sordo agli av-
vertimenti del cielo, intollerante
di rimorso, folle di piacere, sfrena-
to di incontinenza e di audacia (...)
nel passare tutti gli ostacoli, scala-
re i balconi, dirottare gli alguazi-
les. Vi si ritrovano, dalla prospetti-
va del ritmo, due specie di accen-
to (...) l’appoggio sulla seconda
sede della battuta (...) lo sforzando
che dà tanta energia alla prima»:
l’identità di cui si diceva appunto.

La conclusione (provvisoria) di
tale discendenza si trova insieme
nel mozartismo del Rosenkavalier
e del Capriccio, senza ignorare il
Rake’s Progress, che è anche una
scusa per chi, pur chiamandosi
Strawinsky, aveva accusato di pa-
sticceria rococò le Messe, incluse
si direbbe le più solenni, do mino-
re capofila: insieme, dicevamo, al
mozartismo come antecedente
perfino nella forma decisamente
analitica, esempio dopo esempio,

del saggio di Stockhausen sulla
ritmica cadenzale ben al di là del
rifacimento parodico: scegliamo
il Larghetto del Concerto per pia-
noforti e orchestra, pur delizioso,
di Francis Poulenc, o, dello stesso,
l’Adagietto delle Biches, irresisti-
bile.

Un’idea portante — nel senso
di Schoenberg naturalmente — è
sempre quella di classicità: lo
stesso Busoni la condivise, come
junge klassikitat, ma finendo tra-
volto dal neoclassicismo: classico
si intende qui come equidistanza
dal rustico (anche con connota-
zioni non popolari) e del neoclas-
sico, o classicista.

Le affinità funzionano, anche
in senso storico o, per dir meglio
cronologico. Quando Mozart na-
sce, Mengs ha 28 anni, Appiani
due, Canova nascerà un anno do-
po. Fragonard avrà tempo, fino
forse al 1788, per un prodigio, il
Sacrifice de la rosedi Buenos Aires.
Ma non è detto che il Rococò, che
tutti in quegli anni tardi si affretta-
vano a rifiutare (M. me du Barry en
tête, nel poco tempo che ci fu fra il
rifiuto delle porte rispedite a Fra-
gonard e oggi alla Frick Collection
e la perdita, reale, di quella testa)
non potesse servire, a sua volta,
come maschera, decisiva di ogni
classicità: anche se, ammettia-
molo, passiamo come primo caso
al Finale del Concerto per pia-
noforte K 459, divenuto il Duetti-
no concertante “nach Mozart” di
Busoni.

Funzione analoga può assume-
re addirittura il Barocco nella
Fantasie fur eine Orgelwalze K
608, ove la riscrittura di Busoni
ostacola timbricamente il paradi-
so scorto da Giorgio Manganelli:
Mozart quale maestro del torbi-
do. Le maniere bachiane (segna-
tamente l’ouverture francese con

MARIO BORTOLOTTO

‘‘

,,

STENDHALIANO

Il personaggio, con il suo modo

di fare musica, era destinato a

sollevare dissensi. Apparteneva

alla categoria stendhaliana

di “chi spiace agli imbecilli”

Sono innamorato di Mozart

come una giovanetta,

e vorrei che egli fosse

posto sopra tutti gli altri,

costi quel che costi

Don Giovanni. La musica di
Mozart e l’eros (1843)

SÖREN KIERKEGAARD

Il finale del “Don

Giovanni” è una

di quelle forme assolute

e classiche trovate

una volta e per sempre

Gambara
1837

HONORÉ DE BALZAC

In occasione dell’anniversario mozartiano la British
Library ha messo in rete una versione digitale del
diario autografo del compositore. Sul sito della
biblioteca, www.bl.uk,  è possibile sfogliare le pagine
del libro, e, con un clic sulle battute d'apertura, è
anche possibile ascoltare le note immortali di molte
delle opere menzionate, tra cui alcune rarità

I manoscritti su Internet
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AMADEUS

La storia della
rivalità tra due
musicisti alla
corte di
Vienna. Il
giovane genio
Mozart e il
vecchio e
mediocre
Salieri, che
non sopporta
che il dono
divino della
musica sia
andato a una
persona rozza
e triviale. Fino
al sospetto
che Salieri
abbia
avvelenato
Mozart.
Regia di Milos
Forman dal
testo teatrale
di Peter
Shaffer.
(1984)

IL FLAUTO

MAGICO

Il principe
Tamino deve
superare tre
prove: il
silenzio,
l’acqua e il
fuoco. armato
solo del suo
flauto magico.
Soli così potrà
conquistare
Pamina e
l’ingresso nel
Regno della
luce. L’opera
“massonica”
di Mozart
nell’interpre-
tazione di
Ingmar
Bergman
(1974) 

DON

GIOVANNI

Il libertino 
Don Giovanni
trascinato
all’inferno
dalla statua
del
Commenda-
tore: l’uomo,
padre di una
delle donne
sedotte, che
lui aveva
ucciso in
duello.
Di Joseph
Losey (1979) 

NOI TRE 

Il giovane
Mozart
viaggia in
Italia e scopre
l’amore.
Regia di Pupi
Avati (1984) 

I FILM

VIENNA 1780-1787

Si trasferisce a Vienna e sposa Konstanze
Weber. Compone i capolavori della
‘trilogia italiana’: Le Nozze di Figaro, Don
Giovanni e Così fan tutte. Ottiene la
nomina a compositore di corte 

LA MORTE 1791

Le sue ultime composizioni sono “Il Flauto
Magico” e il “Requiem”, rimasto
incompiuto. Muore il 5 dicembre 1791 a
soli 35 anni. I suoi resti verranno dispersi in
una fossa comune e mai più trovati 

PADRE
Sotto,
Leopold
Mozart. Il
padre di
Wolfgang intuì
(e sfruttò)
subito il genio
musicale del
figlio

se anche la
considerazio-
ne che si tratta-
va pur sempre di
un concittadi-
no: Mozart, il classico, poteva es-
sere anche un maestro del savoir
vivre. Naturalmente, sapeva anzi-
tutto mettere a frutto i suoi viaggi,
anche quelli, nell’infanzia a Pari-
gi: gli servirono anzitutto per ac-
quisire la tecnica avanzata dell’ar-
pa, strumento di quasi esclusiva
spettanza francese.

E, proprio in Italia, il composi-
tore esordiente nel teatro com-
prese subito che, della dicotomia

opera
seria-opera buffa, il

dato portante, carico di futuro,
stava nella seconda: ove si danno
non già astrazioni formali, ma, in
carne e ossa, tenori innamorati,
padroni di casa o tutori bassi, ca-
pricciose ragazze soprani e mez-
zosoprani, duennas contralti, de-
stinati a diventare, attraverso
Mozart, gli eroi del teatro otto-
centesco, del melodramma ro-
mantico che è poi, contro uno
schieramento dell’epoca, giusto
classico. Ma, rispetto alla tipolo-

la sua ritmica fiera e compassata
insieme) raggiungono lo zenit
nella scena degli armati della Zau-
berflcte. Dirette mire bachiane so-
no poi le trascrizioni per trio d’ar-
chi di tre numeri del Wohltempe-
riertesKlavier: omaggi al Kantor la
Suite per pianoforte K 399 e la Gi-
ga K 574, anch’essa caduta, ma
senza danno, nelle grinfie neo-
classiche di Busoni. Accanto a Ba-
ch, le versioni tanto decisamente
rinnovate, di Handel: Acis and Ga-
latea, Alexanders’s Feast, From
Harmony, from Heav’nly Har-
mony, The Messiah e, finalmente,
Suite nello stile di Haendel (1782),
per tacere delle variazioni su temi
di compositori anche modesti, sì
da farli riuscire trasfigurati: vi in-
cludiamo la gavotta di Paride ed
Elena. Qui si nasconde forse un’ir-
riverenza, non aliena dal caratte-
re di Mozart: riteneva l’orchestra-
zione del Messiah un poco supe-
rata, un poco scarna?

Infine il classicismo esigeva
qualche vittima. Discettando del-
l’opera seria Fedele D’Amico usa
l’espressione «le scava la fossa»:
considerare l’Idomeneocome fos-
soyeur è impresa spavalda, ma
perfettamente legittima. Basti l’a-
bolizione degli evirati, e la scoper-
ta delle voci naturali, dunque ri-
conoscendo come premessa l’o-
pera buffa italiana, ma spostata a
livelli (formali, estetici) semplice-
mente inimmaginabili. Ciò non
toglie che la ricaduta del Tito sia,
come esito di stilizzazione, supre-
ma affatto.

Nella sintesi onnicomprensiva
di Mozart venivano accolti, forse
con diversa motivazione, anche i
contemporanei: i figli Bach, anzi-
tutto, Carl P. Emanuel, J. Chri-
stian, W. Friedeman; nella cita-
zione di un tema di Heinrich von
Biber (1644-1704) interveniva for-
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I DIARI ON LINE

Il testo del Sillabario
di Massimo Mila è
tratto da Mozart.
Saggi 1941-1987 pp.
370, 12,50 euro che
uscirà da Einaudi il
27 gennaio, anni-
versario della nasci-
ta di Mozart

Tutti i numeri del
“Diario” di Repub-
blica sono consul-
tabili in Rete al sito
www.repubblica.it.
Qui i lettori trove-
ranno le pagine
comprensive di tut-
te le illustrazioni 

I capolavori
in un cofanetto
In occasione del 250°
anniversario della na-
scita di Wolfgang Ama-
deus Mozart, Repubbli-
caoffre ai suoi lettori un
fantastico cofanetto in
6 CD di lunga durata
contenente le 100 ope-
re più importanti del
genio salisburghese:
oltre 460 minuti di
grande musica. 

gia tradizionale, anche il concet-
to di opera buffa si allarga, fino a
scoppiare a sua volta. L’abilità
tecnica, in ispecie la prassi modu-
lante, soccorre alla mutevolezza
delle situazioni psicologiche. Ec-
cola definita da Georges de Saint-
Foix, esegeta principe: «E’ una
progressione continua, senza al-
cun punto morto. Il biografo os-
serva ancora che il finale del se-
condo atto si scinde in otto sezio-
ni: alla fine di ciascuna, vi è una
sorta di soluzione che rovescia ciò
che precede, creando una nuova
confusione. Il colpo (...) richiama
il contraccolpo. (...) Furore, ti-
more, dignità offesa, perdo-
no o mezzo perdono,
menzogna, sentimen-
to d’una colpa che
non è cancellata,
oscillazione di tut-
te queste tenden-
ze, ironia che
succede al la
confusione, tut-
to ciò si incro-
cia, si combina
e si fonde in una
vivacità insie-
me potente e
graziosa talmen-
te che non se ne
esce mai schiac-
ciati, ma storditi da-
vanti a tanto spirito
diffuso, una commedia.
La prima delle commedie
musicali (...) Si intitola opera
buffa, ma che è l’opera buffa, da-
vanti alle Nozze di Figaro?».

Gli apporti, desunti dal più va-
sto orizzonte che la musica cono-
scesse (Napoli, Parigi, la Spagna,
la Germania di Mannheim e del
corale), non si offrono mai come
ideologia nazionalista, sono
mezzi neutrali: l’universalità di
Mozart nega, in anticipo suffi-

ciente, una tesi centrale della Ro-
mantik: se ne esclude, ovviamen-
te, Chopin, polacco quanto louis-
philippard. Da Mozart egli di-
pende più che dai due “termini”
cui lo riporta Charles Rosen, Ba-
ch e Bellini. Del pari, classicismo
non è obbedienza agli schemi:
l’ossequio alle pratiche tradizio-
nali è, in ogni caso, anche ove ap-
paia indiscutibile, carico di ecce-
zioni, di agio che tocca la capric-
ciosità. Un solo esempio: è ovvio
che il teatro musicale costringa a
compromessi: quello tradiziona-
le è il recitativo, cui tocca alla re-

citazione ovviare. Si pensi solo
alle Nozze di Figaro. Nel se-

condo atto, otto recitati-
vi intervengono in

momenti cruciali,
ma ridotti a mero

meccanismo: ri-
spettivamente
di 80, 29, 25, 59,
28, 29, 7, 29
battute. Ba-
sterà un dise-
gno orche-
strale mini-
mo, un esiguo
colore, una in-

terruzione a
piena voce per

renderli gradevo-
li senz’altro.
Con una strategia

armonica che nem-
meno Bach conosce, Mo-

zart accoglieva, di quella pre-
messa insostituibile, l’essenza, il
temperamento equabile: nell’at-
tacco mossogli da Sarti si deli-
nea, in termini di pura acusticità,
lo sviluppo della musica occi-
dentale. La scelta mozartiana
consentiva un Ottocento: quello
che la musica di Sarti, della scuo-
la napoletana, non avrebbe po-
tuto pensare mai.

il bimbo prodigio beniamino dei sovrani

QUELLE CORTI D’EUROPA

CHE LO ACCLAMARONO

«DA grande ti sposo», promise Mozart a
una bambina che era l’arciduchessa Ma-
ria Antonietta; era caduto mentre stavano
giocando a corte, e lei lo aveva soccorso.
Nella Vienna imperiale, i due fenomenali
ragazzini, Wolfgang, di anni 6, e la sorelli-
na Nannerl, erano subito diventati alla mo-
da; le famiglie aristocratiche li prenotava-
no con otto giorni di anticipo; «tutte le si-
gnore sono innamorate del mio ragazzo»,
gongolava il padre Leopold. Così, dopo
appena una settimana dall’arrivo, era arri-
vato l’ordine di convocazione a Shön-
brunn. L’imperatrice Maria Teresa era sta-
ta in gioventù un’eccellente cantante e
nelle grandi occasioni si esibiva con la fi-
glia davanti a tutta la corte. Ma tutta la città,
prospera e cosmopolita, si
dedicava alla musica; i ricchi
disponevano perlopiù di
un’orchestra privata; in al-
cune case, come alla corte
del principe Esterhazy, si
montavano vere opere; e
non si assumeva un guarda-
boschi, un cuoco o uno scri-
vano che non suonasse
qualche strumento. Fu il fi-
glio di Maria Teresa, il futuro
imperatore Giuseppe II, un
virtuoso del violoncello, a in-
sistere per ricevere i due fe-
nomeni del giorno. Wolfgang aveva suo-
nato su una tastiera cieca, ricoperta da un
drappo, e compiuto ogni sorta di prodez-
ze; Maria Teresa lo aveva fatto saltare sul-
le sue imperiali ginocchia, e aveva coper-
to i due bambini di baci.

Era il 13 ottobre 1762; il 21 i Mozart era-
no tornati a corte, e colmati di doni. L’abi-
to bruno a passamanerie d’oro che il pic-
colo Mozart indossa nel quadro attribuito
a Pietro Antonio Lorenzoni ha la fama di
essergli stato offerto da Maria Teresa, e di
esser appartenuto a suo figlio – quello per
Nannerl era di seta rosa e preziosissimo
pizzo, con un nastro assortito annodato al
collo.

L’estate successiva, Leopold portò i
suoi “miracoli” in un periplo per le corti

d’Europa che durò tre anni. Monaco, da
Massimiliano III principe elettore di Bavie-
ra; Ludwigsburg, residenza dell’arciduca
Carlo Eugenio del Württenberg; Schwet-
zingen, dall’elettore Palatino Carlo Teodo-
ro. Heidelberg, Mannheim, Worms, Ma-
gonza, Francoforte; a Aquisgrana la prin-
cipessa Amalia, sorella di Federico II, è
prodiga solo di carezze – la carrozza e il suo
seguito potevano essere quelli di un me-
dico, commenta indignato Leopold; a
Bruxelles, governata da Carlo di Lorena,
stessa delusione: «non ha un soldo». A fi-
ne dicembre, i Mozart sono a Versailles. La
Delfina e le figlie di Francia baciano e riba-
ciano i bambini; non la Pompadour – per
non sciuparsi il trucco, si disse. «Madame

Pompadour è alta, bionda, vi-
stosa; è ancora lei a dirigere
tutto. Si dà molte arie ma è di
straordinaria intelligenza. Il
suo appartamento a Versail-
les è il paradiso». A Capo-
danno, i Mozart sono am-
messi al “Grand Couvert”, la
cena pubblica del re, cui prin-
cipi e cortigiani assistono pi-
giati in piedi. «Wolfgang se-
dette accanto alla regina»
Maria Leszczynska, è la stu-
pefacente notizia; «la ha di-
vertita tutto il tempo, e man-

giava i cibi che lei gli porgeva. La regina
parla tedesco come noi, e traduceva tutto
al re», racconta Leopold, seduto accanto
a Luigi XV. Ma «anche senza l’occhialino»
si vede come sia formale la Francia rispet-
to a Londra – dove i Mozart arrivano il 23
aprile 1764. In quattro giorni, sono a Saint
James dal re Giorgio III e la regina Charlot-
te, e il 19 maggio a Buckingham, dove
Wolfgang suona “a prima vista”, e accom-
pagna il canto della sovrana. Ma dai gran-
di non vengono sempre solo doni e lodi.
Nel 1771, quando l’arciduca Ferdinando,
governatore della Lombardia, espresse
l’intenzione di assumere Wolfgang, Maria
Teresa gli scrisse «che giravano il mondo
come mendicanti, e portavano discredi-
to». 

VERSAILLES

La regina

di Francia

lo volle seduto

al suo fianco
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