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MOZART E LA MUSICA
• [Sinfonia n. 1 (K. 16) in Mib 1764 – Molto
allegro]
• Wolfgang, una gallina dalle uova infinite..
• A 3 anni, le mani sul clavicembalo
• A 6 anni, un giorno il padre torna da Messa
con un amico e trova Wolfgang che ha
composto un Minuetto per Clavicembalo..
• Assimilazione e novità, pulsazione vitale..
• L’orecchio “naturale”.. (la tromba militare di
quella caserma)
• Una musica “senza cancellature”
(Salieri nel film Amadeus)
• A scuola solo dal padre,
e vivere di musica e per la musica..

LA FAMIGLIA DI MOZART

Anne Marie Pertl

1720-1778

Wolfgang 1763 (7 anni)
(Pietro Antonio Lorenzoni)
con il vestito regalato dalla
Imperatrice Maria Teresa

LEOPOLD MOZART
Augsburg 1719 - Salisburgo 1787

Wolfgang nasce a
Salisburgo il 27 gennaio
1756 alle 8 di sera..
Marie-Anne Mozart (Nannerl)

1751-1829

[02A - Sinfonia n. 12 K110 – 1 – Molto allegro]

VITA DI MOZART (1) 1756-1766
Bambino prodigio..
• 27 Gennaio 1756, ore 20 – Nasce a
Salisburgo
• 1761: Primo concertino a casa sua
davanti ai parenti (5 anni)
• 1762: a Vienna davanti alla corte di Maria
Teresa (scarlattina)
• 1763-1766 (tutta la famiglia): Monaco
(Massimiliano III), Francoforte, Bruxelles,
Parigi (Versailles) (Luigi XV), Londra
(Giorgio III), L’Aia, Amsterdam (tifo
intestinale), Utrecht, Parigi, Digione,
Lione, Ginevra, Monaco, Salisburgo.
[02C - Sinfonia n. 12 K110 – 3 - Minuetto]

LEOPOLD e i suoi figli

Parigi 1764 Louis Carmontelle acquaforte

VITA DI MOZART (2) 1766-1773
Ragazzo di belle speranze..
• 1767(11 anni) primo concerto per pianoforte e
orchestra
• 1767: a Vienna e Brno (vaiolo)
• 1768: il pasticcio, a Vienna, dell’opera “La finta
semplice”
• 1768: Le sue prime messe
• 1769: Nominato maestro concertista alla corte di
Salisburgo senza stipendio
• 1769-1771: Primo viaggio italiano: Verona, Milano,
Firenze, Roma, Napoli, Roma (Speron d’Oro),
Bologna (Accademia Filarmonica), Milano,
Venezia
• 1771 (Agosto-Dicembre) a Milano per Ascanio in
Alba
• 1772 Colloredo diventa arcivescovo di Salisburgo
e Wolfgang comincia ad avere uno stipendio di
150 fiorini annui (150x25€=3750€)
• Ottobre-Settembre 1773 a Milano per il Lucio Silla
[02D - Sinfonia n. 12 K110 – 4 - allegro]

A Firenze - 1770
P.Giovan
Battista
Martini

VITA DI MOZART (3) 1773-1779
In cerca di libertà..

Ritratto - 1778

La cugina Anna Thekla

• 1773 (16 anni): 6 Sinfonie, 1 Concerto per
pianoforte, 3 Serenate, 2 Divertimenti, 1
Messa, 1 Quintetto, 6 Quartetti
• 1774 a Monaco per la Finta Giardiniera
• 1775 Il Re Pastore, Concerti, Messe
• 1776 Compositore a Salisburgo
• 1777 Lite con l’arcivescovo Colloredo.
Mozart e la madre in cerca di fortuna:
Monaco, Mannheim (le Weber)
• 1778 Parigi. A luglio muore la madre.
Ritorno a Salisburgo e poi a Monaco con i
Weber
• 1779 Ritorno a Salisburgo, richiesta
all’arcivescovo di essere ancora organista
di corte. Messa dell’Incoronazione
[03A - Concerto per Corno e O. K495 – 1 – Allegro Mod.

Salisburgo
(Salzburg),
1750

Hyeronimus
von
Colloredo,
Arcivescovo
di Salisburgo

L’Imperatore
Giuseppe II

Aloysia Weber

VITA DI MOZART (4) 1780-1791
A Vienna con Costanza..
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1780 a Monaco per l’Idomeneo e poi a Vienna su ordine di
Colloredo.
1781 Va a vivere dai Weber. Dimissioni dall’arcivescovo.
Cambio casa: al centro di Vienna (cambierà casa 11 volte in
10 anni..)
1782 Il Ratto dal Serraglio. Matrimonio con Costanza (14
agosto a santo Stefano)
1783 Visita a Salisburgo e Linz
1784 Affiliato alla Loggia Massonica “Alla carità”
1785 Visita di Leopold. Amicizia con Haydn, i maggiori concerti
per pianoforte e orchestra. Allievi e allieve.
1786 Le Nozze di Figaro
1787 Viaggio a Praga. Muore Leopold. Don Giovanni a Praga.
Nominato “Kammermusikus” a 800 fiorini annui (da Giuseppe
II)
1788 Ultime sinfonie. Difficoltà economiche
1789 Viaggio a Dresda, Lipsia e Berlino
1790 Così fan tutte, a Francoforte per l’incoronazione di
Leopoldo II
1791 La Clemenza di Tito, Il Flauto Magico, il Requiem
Muore a mezzanotte e 55 del 5 dicembre. Viene sepolto in una
fossa comune nel cimitero di san Marx.

Concerto n 3 K 216 in Sol per Violino e orchestra - 1 - Allegro

Costanza

Ritratto
1782
(Lange)

Qualche locandina..

I VIAGGI DI MOZART

Raccontiamo qualcosa della sua vita.. (1)
• Un fiume di lettere..
• Quella volta, quando saltò in braccio
•
•
•
•

all’imperatrice Maria Teresa..
La sfida davanti al re d’Inghilterra Giorgio III
Quanto gli piacevano la matematica, gli
indovinelli, gli anagrammi, i rompicapo di ogni
genere, gli scherzi e i divertimenti..
Quanto non gli piaceva Salisburgo..
Quel giorno, di venerdì Santo, a san Pietro a
Roma, il Miserere dell’Allegri..

Sinfonia n 40 in Sol min K 550 - 1 - Molto Allegro

Raccontiamo qualcosa della sua vita.. (2)
• Giovan Battista Martini gli dà una mano
•
•
•
•

all’Accademia Filarmonica Bolognese.. (1770)
A Venezia la contessa Maffetti.. (1771)
Anna Tecla, cugina, e Aloysia Weber, una delle 4
sorelle Weber.. (1777-1778)
Parigi, città della sfortuna e del disincanto..
Colloredo, ovvero vita “in livrea”…

Sinfonia n 40 in Sol min K 550 – 2 - Andante

Raccontiamo qualcosa della sua vita.. (3)

• L’ossessione del posto fisso..
• Allievi e allieve per sbarcare il lunario..
• Il difficile rapporto con i cantanti e il

pubblico per le opere..
• Quella pedata nel sedere da parte del
conte Arco..
• Il difficile rapporto con il padre Leopold..
Sinfonia n 40 in Sol min K 550 – 3 – Minuetto Allegro

Raccontiamo qualcosa della sua vita.. (4)
• Una musica difficile (troppe note!) e un
•
•

atteggiamento anti-privilegi dell’aristocrazia gli
hanno alienato pian piano Vienna..
Vestiti eleganti, parrucche, carrozze, servitori,
partecipazione ad ogni evento mondano, ecc..
Quel giorno un giovanotto di nome Ludwig van
Beethoven..

Sinfonia n 40 in Sol min K 550 – 4 – Allegro Assai

Franz Joseph Haydn

Giorgio III d’Inghilterra

Karl Thomas e Franz Xaver Wolfgang (1798)

Antonio Salieri
Lorenzo Da Ponte

Emmanuel Schikaneder

WOLFGANG, UOMO LIBERO..


La pedata nel sedere avuta dal conte Arco,
amministratore di Colloredo nel 1781 riassume
tutto il suo atteggiamento: è il primo artista
consapevole di se stesso e del suo valore, al
tempo in cui i musicisti erano equiparati ai
servitori, dovevano portare la livrea e
mangiare alla mensa dei camerieri
 Haydn si piegò a questo, Mozart mai..
 Cercò la libertà di essere se stesso da
Colloredo, dal padre, da Salisburgo,
dall’arroganza dei nobili, pagando di persona,
restando solo..
Messa dell’Incoronazione – KV317 – 1 - Kyrie

WOLFGANG, VITALITA’..


Una giornata intensissima: alzata alle 5,
barbiere e parrucchiere, colazione,
composizione/insegnamento, pranzo,
composizione/insegnamento, uscita in città,
prove/concerti/feste fin oltre mezzanotte
 Amava le feste e gli amici
 Scherzava, saltava, abbracciava, usava parole
“in libertà”…
 Lo stornello.. (1784-1787)
Messa dell’Incoronazione – KV317 – 2 - Gloria

• Glória in excélsis Deo
• et in terra pax homínibus
bonae voluntátis.
• Laudámus te,
• benedícimus te,
• adorámus te,
• glorificámus te,
• grátias ágimus tibi
propter magnam glóriam
tuam,
• Dómine Deus,
• Rex caeléstis,
• Deus Pater omnípotens.

• Gloria a Dio nell’alto dei
cieli
• E pace in terra agli
uomini di buona volontà.
• Noi ti lodiamo,
• Ti benediciamo,
• Ti adoriamo,
• Ti glorifichiamo
• Ti rendiamo grazie
• Per la tua grande gloria
• Signore Dio
• Re del cielo
• Dio padre onnipotente.

• Dómine Fili unigénite, Iesu
Christe,
• Dómine Deus, Agnus Dei,
Fílius Patris,
• qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis;
• qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem
nostram.
• Qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
• Quóniam tu solus Sanctus, tu
solus Dóminus, tu solus
Altíssimus, Iesu Christe,
• cum Sancto Spíritu: in glória
Dei Patris.
• Amen.

• Signore Figlio Unigenito Gesù
Cristo
• Signore Dio Agnello di Dio,
Figlio del Padre
• Tu che togli i peccati del
mondo abbi pietà di noi
• Tu che togli i peccati del
mondo accogli la nostra
supplica.
• Tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi
• Perché tu solo il Santo, tu solo
il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo
• Con lo Spirito Santo nella
gloria di Dio Padre
• Amen

MOZART, UOMO BEN POCO
COMPRESO..
“Scrivo la musica che voglio per me, e
scrivo per i viennesi la musica che
vogliono..”
 Una musica considerata “troppo
moderna”
 Una complessità di voci, di intrecci, di
strumenti, mai sentita prima..
 La scena di “Amadeus” sul finale del
secondo atto delle Nozze di Figaro


Messa dell’Incoronazione – KV317 – 3 - Credo














Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem,
factórem coeli et terrae,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum
Christum, Fílium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia
saecula.
Deum de Deo, lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum,
consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines
et propter nostram salútem
descéndit de coelis.















Credo in un solo Dio
Padre onnipotente
Creatore del cielo e della terra
Di tutte le cose visibili e invisibili
Credo in un solo Signore Gesù
Cristo, Figlio di Dio unigenito
Nato dal Padre prima di tutti i
secoli
Dio da Dio, luce da luce
Dio vero da Dio vero
Generato non creato della stessa
sostanza del Padre
Per mezzo del quale tutto è stato
fatto
Per noi uomini e per la nostra
salvezza
È disceso dal cielo












Et incarnátus est de Spíritu
Sancto ex María Vírgine,
et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis sub
Póntio Piláto;
passus et sepúltus est,
et resurréxit tértia die,
secúndum Scriptúras,
et ascéndit in coelum, sedet ad
déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum
glória,
iudicáre vivos et mórtuos,
cuius regni non erit finis.












E si è incarnato per opera
dello Spirito Santo da Maria
Vergine
E si è fatto uomo
Crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato
Ha patito ed è stato sepolto
Ed è risorto il terzo giorno
secondo le Scritture
E’ salito al cielo, siede alla
destra del Padre
E di nuovo verrà nella gloria
Per giudicare i vivi e i morti
E il suo regno non avrà fine













Et in Spíritum Sanctum,
Dóminum et vivificántem:
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul
adorátur et conglorificátur:
qui locútus est per prophétas.



Et unam, sanctam, cathólicam et
apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in
remissiónem peccatórum.
Et exspécto resurrectiónem
mortuórum,
et vitam ventúri saéculi.
Amen.













Credo nello spirito Santo
Che è Signore e dà la vita
Che procede dal Padre e dal Figlio
Che con il Padre e il Figlio è
adorato e glorificato insieme
Ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa una, santa,
cattolica e apostolica.
Confesso un solo battesimo per la
remissione dei peccati
E aspetto la risurrezione dei morti
E la vita del mondo che verrà.
Amen

WOLFGANG, UOMO DI FEDE
Il famoso brano di una lettera al padre
ammalato:
“Siccome la morte (se si considerano bene le
cose) è l’ultima tappa della nostra vita, da
qualche anno mi si è resa familiare questa
vera e migliore amica dell’uomo, in modo che
la sua immagine non ha più per me nulla di
spaventevole ma piuttosto qualcosa di
rassicurante e di consolatorio! E ringrazio Dio
d’avermi accordato la fortuna (voi mi
comprendete) di scoprirla come chiave della
nostra vera felicità. Non vado mai a coricarmi
senza pensare che (sebbene in giovane età)
forse non ci sarò più l’indomani – e nessuno
tra tutti quelli che mi conoscono può dire che
io sia di umore preoccupato o triste. Ringrazio
tutti i giorni il mio Creatore per questa felicità
e la auguro di cuore a tutti i miei simili”
Messa dell’Incoronazione – KV317 – 4 – Agnus Dei

WOLFGANG E I SOLDI..
Il fiorino viennese valeva, dalle ricerche
che ho fatto, circa 18/25€ attuali..
Wolfgang guadagnò circa 3-4000 fiorini
all’anno, dal 1780 al 1791 (72-100000€):
1200 di stipendi vari, 800-1200 tra concerti
e opere, 1000 di allievi della nobiltà, 400
circa in regali che riceveva..
Ma il tenore di vita era altissimo: vestiti,
servitù, carrozza, cavallo, feste, regali,
viaggi, cure, gestione familiare..
Chiese soldi in prestito ma ne ebbe molto
pochi. Tra tutte le richieste a Puchberg,
amico commerciante ricco, ho contato circa
1500 fiorini

La’ ci darem la mano (dal Don Giovanni)
DON GIOVANNI: Là ci darem la mano,
Là mi dirai di sì.
Vedi, non è lontano;
Partiam, ben mio, da qui.
ZERLINA: (Vorrei e non vorrei,
Mi trema un poco il cor.
Felice, è ver, sarei,
Ma può burlarmi ancor.)
DON GIOVANNI: Vieni, mio bel diletto!
ZERLINA: (Mi fa pietà Masetto.)
DON GIOVANNI: Io cangierò tua sorte.
ZERLINA: Presto... non son più forte.
DON GIOVANNI: Andiam!
ZERLINA: Andiam!
A 2: Andiam, andiam, mio bene.
a ristorar le pene
D'un innocente amor.

MOZART MASSONE
Una studiosa di Mozart, Cristina Bolzani, che ha rivalutato il Mozart massone, credente, ma
anticlericale, così scrive degli ideali massonici di Wolfgang:
“..parliamo di temi presenti appunto in tutti questi testi frequentati e sfruttati nelle opere da
Mozart come
il pacifismo,
il femminismo,
la necessità di un'istruzione, di una cultura,
di una medicina pubblica, gratuita, per tutti,
la necessità di una legge scritta uguale per tutti,
la garanzia del diritto:
insomma temi che sono ancora oggi estremamente attuali;
però era convinto, questo mondo, che è il mondo ideale di Mozart, che la violenza e lo scontro
di classe fosse addirittura controproducente, alla lunga;
che solo la convinzione individuale e collettiva su questi temi
potesse portare a dei passi, magari più moderati
apparentemente ma più decisi e altrettanto radicali poi
negli obiettivi da raggiungere
e nelle effettive possibilità di realizzarli”.

1784: Mozart è affiliato alla Grande Loggia Massonica
Viennese (del “Fare Bene” – Wohltaetigkeit”)

1786-1790: Messa da requiem Massonica, Marca Massonica, ecc..

1791: “Il Flauto Magico” opera massonica,
commissionata da massoni
(gli ideali della giustizia, della libertà e dell’amore
che si alimentano nelle prove della vita..)

Pa-pa-ge-no..
(Il Flauto
Magico)

L’ULTIMO ANNO DI MOZART
(1791)
•
•
•
•

Tanti luoghi comuni da sfatare..
Un anno pieno di vita, ricco e fecondo di lavoro
Una “ripresa” sia economica che di fiducia
Una serie di opere straordinarie: 2 Opere, il
Requiem, L’Ave Verum, il Concerto per clarinetto
e orchestra, ecc..
• Solo da metà ottobre comincia a non sentirsi
bene..
• La storia del committente del Requiem, e il
sentimento tragico che cresce negli ultimi giorni..
• Di che cosa è morto Mozart?

Confutatis.. Lacrymosa..
(dalla Messa da Requiem)
Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.
Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Lacrymosa dies illa,
qua resurget
ex favilla
judicandus homo reus.
Huic ergo parce Deus,
pie Jesu Domine,
dona eis requiem!
Amen!

Convinti di peccato i destinati alla maledizione,
dopo averli cacciati in mezzo alle tormentose fiamme,
chiama me insieme con i benedetti.
Ti prego, supplice in ginocchio,
con il cuore spezzato reso come cenere,
prenditi cura della mia destinazione eterna.

Giorno di lacrime quel giorno,
quando risorgerà
dal fuoco che brucerà ogni cosa
l’uomo reo di peccato
per essere giudicato.
Quest’uomo dunque
risparmia, o Dio,
o misericordioso
Signore Gesù,
Dona loro il riposo.
Amen.

IL CATALOGO KÖCHEL DELLE
OPERE DI MOZART
• Il Catalogo Köchel è stato creato da Ludwig Ritter von
Köchel (1800-1877) nel 1862.
• L'idea di Köchel era quella di creare un catalogo
cronologico, cioè numerare le opere di Mozart in
ordine progressivo di data di composizione, in modo tale
che si potesse individuare se un'opera è più antica di
un'altra semplicemente confrontando i numeri di
catalogo.
• Dopo la prima edizione del 1862, sono state realizzate
altre cinque successive edizioni. Le due revisioni
maggiormente significative sono contenute nella terza
edizione, redatta da Alfred Einstein (presunto cugino del
celebre scienziato Albert) nel 1936, e nella sesta e
ultima edizione, compilata nel 1964 da Franz Giegling,
Alexander Weinmann e Gerd Sievers.
• Indicazione delle opere Knnn oppure KVnnnn (le opere
con lettere sono quelle scoperte o risistemate dopo la
prima edizione del 1862

1.

MUSICA STRUMENTALE
1.1. Sinfonie

41 Sinfonie. Le più famose:
 n. 31 – K 297 in Re magg. – Paris
 n. 35 – K 385 in Re magg. – Haffner
 n. 36 – K 425 in Do magg. – Linz
 n. 38 – K 504 in Re magg. – Praga
 n. 40 – K 550 in Sol min.
 n. 41 – K 551 in Do magg. – Juppiter


1. MUSICA STRUMENTALE
1.2. Concerti per Solisti e Orchestra

27 Concerti per Pianoforte e orchestra
 5 Concerti per Violino e Orchestra
 2 Concerti per 2 Violini e Orchesta
 1 Concerto per Fagotto e Orchestra
 3 Concerti per Flauto e Orchestra
 1 Concerto per Clarinetto e Orchestra
 2 Concerti per 2 Pianoforti e 1 per 3 Pf.
 3 Concerti per Corno e Orchestra


1. MUSICA STRUMENTALE
1.3. Musica da Camere e Musica d’insieme

31 Sonate per Pianoforte e Violino
 27 Quartetti d’Archi
 10 Quintetti
 13 Serenate
 2 Sonate per Violino e Viola
 7 Sonate per Piano, Violino e Violoncello
 27 Divertimenti


1.

MUSICA STRUMENTALE
1.4. Strumenti Solisti

19 Sonate per Pianoforte
 19 Variazioni per Pianoforte


2. MUSICA TEATRALE E DA CONCERTO
2.1 Opere

17 Opere, di cui le più importanti:
 1780: Idomeneo, re di Creta
 1781: Il ratto dal Serraglio
 1785/6: Le Nozze di Figaro
 1787: Don Giovanni
 1790: Così fan tutte
 1791: La clemenza di Tito
 1791: Il Flauto Magico


2. MUSICA TEATRALE, DA CONCERTO E D’OCCASIONE

60 Arie da Concerto (Tenori, Bassi,
Contralti e Soprani)
 Strumentate 4 opere di Haendel (di cui il
Messia)
 30 Canoni
 16 Marce
 27 Danze / Contraddanze


3. MUSICA DA CHIESA
23 Messe, di cui 3 molto famose:
 La grande Messa in Do K427
 La Messa dell’Incoronazione K317
 La Messa da Requiem K626
 4 Raccolte di Litanie
 2 Vespri in Musica
 3 Mottetti
 6 Cantate
 20 Sonate da Chiesa per organo, archi e altri strumenti
 6 Sonate d’organo


Tanti quadri per un volto..

Dalle Nozze di Figaro: Non più andrai trottolino amoroso..

HANNO DETTO DI MOZART
• Probabilmente quando gli angeli nel loro consesso
glorificano Dio suonano Bach. Ma sono certo che nella loro
intimità suonano Mozart. (Karl Barth, teologo protestante
del ‘900)
• Mozart è in assoluto il compositore più grande. Beethoven
"creava" la sua musica, ma la musica di Mozart è di tale
purezza e bellezza che sembra semplicemente "trovata",
esistita da sempre come parte dell'intima armonia
dell'universo, in attesa di essere portata alla luce (Albert
Einstein)
• La musica di Mozart è perlopiù una barba. (Maria Callas)
• Mozart è la felicità prima che questa sia giunta a
compimento (Arthur Miller)
• Mozart è il maestro della perfetta, incorrotta bellezza nella
quale vibra, febbrile, anche un'enigmatica nota sinistra,
l'elemento sulfureo, demoniaco. E' il fanciullo prodigio che
ha attraversato le corti europee, ha sintetizzato ogni
esperienza musicale precedente, conosce i segreti risvolti
dell'animo umano, i vertici e gli abissi, mantiene, anche da
adulto, uno straordinario candore infantile (Vittorio Sgarbi)

Qualche riferimento INTERNET
 Molto materiale su Mozart e le sue
singole opere c’è nel sito di Wikipedia,
l’enciclopedia “on line”:
it.wikipedia.org
 www.mozart 2006.net (sito ufficiale
per i 250 anni dalla nascita)
 www.mozartitalia.org (associazione
mozartiana di Rovereto)
 www.wamozart.it (molto ricco)

DUE LIBRI SU MOZART
• Oltre alla ricerca su Internet ho utilizzato, per questo incontro
mozartiano, questi due libri che raccomando a tutti:

Andante
dal Concerto K467
in Do Maggiore
per Pianoforte e
Orchestra
Ci salutiamo sulle note
dolcissime di questo
adagio

Invitandoci, chissà, a
ritrovarci ancora
attorno alla musica di
Wolfgang e di altri
geni musicali,
testimoni in terra
dello Spirito che è
Armonia

