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Wolfgang Amadeus Mozart (Salisburgo 1756- Vienna 1791)

E’  un  autentico  genio  musicale,  manifestatosi  in  precocissima  età;  enfant  prodige,  formato 

musicalmente dal padre Leopold, bravo musicista maestro di cappella alla corte dell’arcivescovo di 

Colloredo,  si  esibisce nelle  principali  corti  e  città  europee insieme alla  sorella  Nannerl.  La sua 

formazione di musicista si arricchisce grazie a tre soggiorni italiani, avvenuti entro i primi 16 anni 

di vita: particolarmente significativo l’incontro, a Bologna, con padre Martini, insigne maestro di 

contrappunto.  L’interruzione  del  servizio  presso il  Colloredo lo porta,  per  un verso,  a  sottrarsi 

all’autoritarismo  paterno,  per  un  altro,  a  tentare  la  strada  scoscesa  ed  insicura  della  libera 

professione.  Si  trasferisce  a  Vienna,  è  chiamato  a  Praga  per  delle  importanti  commissioni  (  si 

ricordino le due opere  Don Giovanni e  La clemenza di Tito), ottiene successi a Parigi; in parte a 

causa della sua incapacità a gestirsi economicamente, in parte per non aver ottenuto dalla corte di 

Vienna quelle gratificazioni, anche economiche, che sa di meritare, la sua breve vita trascorre in 

un’alternanza di prosperità e povertà, e termina nella più assoluta miseria. 

La sua figura umanamente controversa, caratterizzata da entusiasmi, ribellioni, intemperanze, tanto 

da alimentare lo stereotipo di un Mozart eterno fanciullo irrequieto e scavezzacollo, è, dal punto di 

vista artistico, ora solare, ora velata di una sorta di tristezza esistenziale che viene sempre superata 

dalla vitalità e dalla grande fiducia nelle risorse umane. Come compositore Mozart riesce a portare 

alle  somme  vette  tutti  gli  stili  e  i  generi  musicali  del  suo  tempo:  nelle  sue  50  e  più  sinfonie 

ritroviamo lo stile galante e quello sensibile, l’Italia (una curiosità: in realtà Mozart apprese lo stile 

della sinfonia all’italiana a Londra, da J. Christian Bach) e Mannheim, l’eleganza e la grandiosità 

francese,  l’influsso  dell’amico  più  anziano  Haydn;  il  tutto  rielaborato  in  modo  assolutamente 

originale, intriso di gioia, tristezza, drammaticità, arricchito da innovazioni timbriche (si vedano i 

clarinetti, che compaiono per la prima volta nell’organico strumentale della Sinfonia di Parigi K 

297).  Virtuoso  del  pianoforte,  ma  non pianista  “meccanico”  (ricordiamo che  egli  diede  questa 

definizione  del  suo  rivale  Muzio  Clementi),  Mozart  compone  varie  raccolte  di  sonate,  fra  cui 

ricordiamo le cinque scritte a Parigi e in particolare la K310 in La min., che risente del lutto per la  

morte della madre. Particolarmente ricca e innovativa è la produzione di Concerti per pianoforte e 

orchestra: partendo da una base galante di tradizione austriaca, condizionata anche dal “Bach di 

Londra”, Christian, Mozart trova un nuovo equilibrio sia timbrico che compositivo nel rapporto 

solista- orchestra. In questo genere compositivo, da sempre concepito come virtuosistico brillante, 

Mozart non esita ad inserire anche, talvolta, la tristezza della tonalità minore (si veda l’Adagio in 

Fa# min. del K 488). La produzione strumentale di Mozart è ancora vastissima, e spazia dai concerti 
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per vari strumenti solisti (violino, flauto, fagotto, oboe, corno, clarinetto) e orchestra, ai vari cicli di 

quartetti per archi, alle sonate per violino e pianoforte, alle opere più leggere, di intrattenimento 

(serenate, divertimenti).

Altrettanto importante ed innovativa è la produzione vocale teatrale e sacra.

Il  teatro  mozartiano  differisce  da  tutto  ciò  che  lo  precede  principalmente  per  una  particolare 

concezione della forza drammatica della musica in sé, che va oltre la parola, anzi, che consente alla 

parola  di essere ricondotta  nell’alveo dell’azione  scenica.  La parola  è importante  (e,  in  questo, 

Mozart  è  perfettamente  in  sintonia  col  razionalismo  illuminista,  che  tende  a  giustificare 

esteticamente la musica vocale più che quella strumentale ), l’apporto del librettista è fondamentale 

nel dramma in musica, ma è grazie alla musica che l’azione è posta in essere. La posizione di Gluck 

e, prima ancora, quella di Monteverdi, vengono invertite, pur non essendo completamente negate.

Nel teatro mozartiano c’è ampio spazio per tutti i generi: c’è il teatro italiano serio (Idomeneo re di  

Creta, La clemenza di Tito) e buffo (le tre opere in collaborazione col librettista Lorenzo da Ponte 

Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte )  c’è il  Singspiel in lingua tedesca,  con parti 

recitate  e  parti  cantate,  che  predilige  temi  favolistici  (ricordiamo  Die  Zauberflöte,  capolavoro 

assoluto del genere). Sempre perfetta è la caratterizzazione dei personaggi, affidata, più che alle 

parole, alla musica (ricordiamo, in Die Zauberflöte, i virtuosismi della Regina della notte al limite 

dell’estensione umana, così come il personaggio è ai limiti della cattiveria).

Infine, nell’ambito della ricca produzione sacra (messe, mottetti, fra cui il celeberrimo Ave verum 

corpus) diamo particolare risalto al Requiem, scritto in punto di morte e terminato da Süssmayr. 

 

N. B.: la lettera K che compare nella numerazione delle opere mozartiane è l’iniziale di Köchel,  

curatore del catalogo.

Ascolti:

dalla Sinfonia n. 40 in Sol min. K550: Minuetto e Trio;

dalla Sonata in La min K 310: Allegro ( 1° tempo);

dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 K 488: Adagio;

da Die Zauberflöte: 2ª aria della Regina della Notte;

dal Requiem: Kyrie- Dies irae.


