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Compito di realtà di Ed. Musicale 

L’INVIATO SPECIALE – INTERVISTA A WOLFGANG AMADEUS MOZART 

 

Vienna, maggio 1790. Il quotidiano il Centro, ti ha inviato a Vienna per un’intervista a Wolfgang 

Amadeus Mozart, compositore, pianista, organista, violinista e clavicembalista austriaco, a cui è 

universalmente riconosciuta la creazione di opere musicali di straordinario valore artistico. 

Mozart è annoverato tra i più grandi geni della storia della musica, dotato di raro e precoce 

talento.  

Sviluppa l’argomento in forma di “intervista” da pubblicare sul quotidiano abruzzese utilizzando, 

nei modi che ritieni opportuni. tutti i documenti e i dati forniti. Indica anche il titolo dell’articolo.  

 

DOCUMENTI 

 

Doc. 1 –Il Classicismo. 

 

Il genio di Mozart si afferma nella seconda 

metà del ‘700 quando in Europa si afferma la 

cultura dell’Illuminismo, un movimento 

filosofico nato in Francia che promuove in 

tutti i campi della vita sociale i "lumi", cioè la 

luce della ragione, contro false credenze, 

ingiustizie e privilegi. Gli illuministi credono 

negli ideali di uguaglianza e fraternità tra gli 

uomini, in un nuovo concetto di giustizia, che 

abolisca la tortura e la pena di morte, nella 

libertà di pensiero e di espressione, nella 

tolleranza delle opinioni diverse; nel valore di 

una conoscenza enciclopedica che includa 

tutti i saperi. Il pensiero illuminista influenza 

anche le espressioni artistiche del secondo 

Settecento. I principi su cui si basa l'arte 

dell'epoca, e quindi anche la musica, sono la 

regolarità, l'armonia, la semplicità e 

l'equilibrio. 

Questi criteri recuperano i valori dell’antichità 

classica e per questo la cultura artistica del 

periodo prende il nome di Classicismo. 

La musica vive una fase di grande sviluppo in 

ogni genere: il melodramma conosce una 

riforma, che aumenta l'importanza 

dell'orchestra e rende il carattere della musica 

coerente con il testo e le scene rappresentate; 

nasce la sinfonia classica, una composizione 

per orchestra in quattro movimenti, e si 

afferma il concerto solistico, una 

composizione in tre movimenti per orchestra 

e strumento solista. 

La struttura musicale classica per eccellenza è 

la forma-sonata, che si basa su due temi ed è 

divisa in tre parti (esposizione, sviluppo e 

ripresa). 

Il pianoforte viene perfezionato proprio in 

questo periodo: è uno strumento a corde 

percosse, che con la sua ricca sonorità 

affascina i compositori e sostituisce 

gradualmente il clavicembalo.  

Nasce anche una nuova orchestra, l'orchestra 

classica, in cui, al nucleo barocco degli archi, 

si aggiungono fiati e percussioni. Essa diventa 

lo "strumento" adatto per dare piena 

realizzazione sonora alle composizioni 

sinfoniche classiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. 2 – Wolfgang Amadeus Mozart: La vita 

 

Compositore già a quattro anni Wolfgang 

Amadeus Mozart nacque a Salisburgo nel 

1756; il padre, Leopold, era musicista 

(maestro di cappella presso l'arcivescovo di 

Salisburgo) e fu lui a dare l'educazione 

musicale al piccolo Amadeus e sua sorella 

Nannerl.  

Mozart rivelò precocemente eccezionali doti 

musicali, tanto che a quattro anni già 

suonava il clavicordo e componeva 

minuetti.  

Leopold fece in modo di sfruttare al massimo 

le doti precoci dei due suoi figli; li fece 

suonare alla presenza dell'imperatrice Maria 

Teresa suscitando lo stupore dei presenti. 

 

A 5 anni in tournè in Europa   

L'anno seguente, nel 1763, iniziò per i piccoli 

Mozart una tournè attraverso Monaco, 

Mannheim, Francoforte, Bruxelles e molte 

altre città importanti tra cui Parigi, fino ad 

arrivare a Londra l'anno seguente. Durante 

questo periodo Mozart imparò a suonare 

anche il violino e l'organo, mentre al 

clavicembalo destava ammirazione come 

esecutore di composizioni in stile elegante. 

Durante questo viaggio Mozart ebbe la 

possibilità di inserirsi nei migliori ambienti 

culturali e musicali, in special modo a Parigi 

conobbe M. Grimm, d'Alembert, Diderot, 

Schobert e a Londra J. Ch. Bach e C. F. 

Abel. Queste esperienze arricchirono Mozart 

che poté apprendere nuove tecniche 

compositive. 

 

Mozart in Italia 

Nel 1767 i Mozart tornarono a Salisburgo e 

da questo momento il piccolo Amadeus 

cominciò a comporre ininterrottamente sino 

alla morte. Mozart già all'età di undici anni 

intraprese moltissimi viaggi a Vienna dove 

era conteso dalla nobiltà e il suo genio già 

suscitava invidie negli ambienti musicali. 

Intanto nel 1769 Mozart accompagnato dal 

padre si diresse in Italia e fece tappa nelle 

maggiori città suscitando sempre molta 

ammirazione. Un aneddoto avvenuto a Roma 

fece accrescere la sua fama di ragazzo 

prodigio. Mozart ascoltò nella Cappella 

Sistina il Miserere di Gregorio Allegri (la cui 

partitura era gelosamente custodita) e la 

riscrisse di sana pianta. Durante la 

permanenza in Italia ebbe lezioni da padre 

Martini a Bologna e conobbe molti musicisti 

tra cui Sammartini e Piccinni. Tornò a 

Salisburgo e intanto la sua attività 

compositiva non si fermava mai, arricchita 

dall'esperienza italiana e dalla conoscenza 

della tecnica del belcanto. 

Per il viaggiatore del XVIII° secolo l'Italia era 

sinonimo di sole, ricchezza di colori, giardini 

rigogliosi, profumi inebrianti, corti 

principesche, feste sontuose, architettura, 

musica e pittura opera d'artisti famosi. W.A. 

Mozart accompagnato dal padre viaggiò 3 

volte in Italia: dal 1769 al 1771, nel 1771 e 

nel 1772/73.  

A Vienna 

Nel 1772 morì 

l'arcivescovo che 

proteggeva Mozart e gli 

successe H. Colloredo 

con cui il musicista si 

scontrò in varie 

occasioni sino a quando 

nel 1777 decise di 

dimettersi dalla corte dell'arcivescovo e lasciò 

Salisburgo. Per vivere impartiva lezioni e 

componeva mentre studiava i musicisti che 

ascoltava durante le sue tappe a Monaco e 

Mannheim. Nel 1778 morì la madre Anna 

Maria e affranto dal dolore tornò a 

Salisburgo, ma nel 1781 decise di 

abbandonare definitivamente Salisburgo 

per vivere a Vienna. Qui nel 1782 sposò 

Costanza Weber ed ebbe l'incarico 

dall'imperatore di scrivere un opera. 

Mozart compose Il ratto dal serraglio, poi si 

dedicò alla composizione di altri generi 

abbandonando il teatro per alcuni anni, fino a 

quando stretta amicizia con Lorenzo Da 

Ponte (che divenne suo librettista) compose 

Le nozze di Figaro (una delle più famose 

opere di Mozart, ed è la prima di una serie di 

felici collaborazioni tra Mozart e Da Ponte, 

che ha portato anche alla creazione del Don 



Giovanni e Così fan tutte. Fu Mozart stesso a 

portare una copia della commedia di 

Beaumarchais a Da Ponte, che la tradusse in 

lingua italiana (tuttora la lingua ufficiale 

dell'opera lirica) e che (d'accordo con Mozart) 

rimosse tutti gli elementi di satira politica 

dalla storia. L'opera fu scritta da Mozart in 

gran segreto poiché la commedia era stata 

vietata dall'Imperatore Giuseppe II, in quanto 

attizzava l'odio tra le varie classi sociali) e in 

seguito il Don Giovanni (titolo originale “Il 

dissoluto punito ossia il Don Giovanni”, è 

un'opera lirica in due atti di W. A. Mozart. È 

la seconda delle tre opere italiane che il 

compositore austriaco scrisse su libretto di 

Lorenzo Da Ponte che era al servizio 

dell'imperatore d'Austria, il quale attinse a 

numerose fonti letterarie dell'epoca. Essa 

precede Così fan tutte e segue Le nozze di 

Figaro, e venne composta tra il marzo e 

l'ottobre del 1787, quando Mozart aveva 31 

anni. Commissionata dall'imperatore 

Giuseppe II, non andò tuttavia in scena per la 

prima volta a Vienna, bensì al Teatro degli 

Stati di Praga). destinati ad un successo 

delirante.  

 

Un genio “povero”  

Nonostante il prestigio e la genialità del 

maestro, egli si trovava in condizioni 

economiche precarie oltre che in condizioni 

di salute non buone sin dall'infanzia. Ad 

aggravare tutto ciò fu la sopravvenuta morte 

del padre nel 1787.  

Altre sventure portarono il grande musicista 

ad un deperimento fisico grave e a condizioni 

economiche disastrose; infatti Mozart rifiutò 

una buona offerta dell'imperatore Giuseppe II 

per restare fedele all'imperatore d'Austria che 

purtroppo morì e il suo successore Leopoldo 

II non mostrò alcun interesse per la musica.  

L’ultimo Mozart 

Tornato a Vienna Mozart compose il 

capolavoro del Flauto Magico (suo ultimo 

lavoro finito) su testo di Schikaneder e 

cominciò il bellissimo Requiem che la 

tradizione narra commissionata da un uomo 

misterioso. Il Requiem rimasto incompiuto 

per la prematura ed improvvisa morte del 

maestro avvenuta nel 1791, venne terminato 

all'allievo Sussmayr. Mozart venne sepolto in 

una fossa comune e le cause della morte 

rimasero misteriose.  

Il catalogo mozartiano compilato nel 1862 da 

Ludwig Koghel (la cui iniziale “K” si trova 

davanti al numero d'opera) consta di 626 

composizioni e spazia su tutti i generi 

musicali: dalla musica da camera alla 

sinfonia, al concerto per strumento solista, 

dalla musica sacra all'opera lirica. 

 

 

Doc. 3 – La rivalità tra Mozart e Salieri: semplice leggenda 

 

Prima ci ha pensato lo scrittore russo 

Aleksandr Puskin con la sua piccola tragedia 

"Mozart e Salieri" nel 1830 (a sua volta messa 

in musica, poi, da Korsakov), poi il celebre 

film Amadeus di Milos Forman, il quale 

conquistò addirittura otto premi Oscar. Sono 

questi due i principali "responsabili" della 

leggenda sulla rivalità tra Wolfgang 

Amadeus Mozart e Antonio Salieri.  

I fatti storici sono andati davvero come 

raccontato dall'opera teatrale e da quella 

cinematografica, con un Salieri invidioso del 

rivale fino al punto di provocarne la morte? 

Certo, le due tesi che vengono sostenute con 

molta convinzione da Puskin e Forman hanno 

un impatto forte, ma tutto deve essere fatto 

rientrare nei confini di una semplice leggenda 

alimentata da più fonti.  

Se proprio si vuole essere precisi, infatti, tra i 

due c'erano contatti cordiali e una stima 

reciproca, magari soltanto di facciata, ma 

scorrettezze vere e proprie non si sono mai 

verificate. Il primo anno in cui il giovane 

Mozart (aveva appena sedici anni) fa 

riferimento a Salieri è il 1773. Mozart decide 

di dedicare alcune variazioni al piano sul tema 

"Mio caro Adone", tratto dall'opera La fiera di 

Venezia di Salieri. D'altronde, questi sei anni 

di differenza erano piuttosto evidenti e Salieri 



aveva già conquistato la propria fama presso 

la corte austriaca degli Asburgo, a Vienna. I 

successi teatrali non si contarono nella sua 

carriera, basti pensare a opere come Armida, 

L'Europa riconosciuta, Tarare e Falstaff ossia 

Le tre burle. Diversamente da Mozart, poi, 

finché fu in vita venne acclamato come 

grande compositore, mentre l'austriaco morì 

stritolato da diverse difficoltà finanziarie e 

venne seppellito in una fossa comune. 

La stessa Europa riconosciuta non è altro che 

l'opera scelta per l'inaugurazione del Teatro 

alla Scala di Milano nel 1778, un onore 

piuttosto prestigioso. Perché Salieri avrebbe 

dovuto essere invidioso di Mozart, nonostante 

l'eccentrica genialità di quest'ultimo? Proprio 

questo lavoro ci trasmette tutta la sua maturità 

di compositore, con virtuosismi tipici del 

Belcanto e colorature tratte dall'ispirazione di 

Gluck. Gli screzi tra i due, comunque, non 

mancarono. Nel 1790, infatti, Mozart accusò 

Salieri di plagio e di voler addirittura attentare 

alla sua vita, a causa della preferenza 

concessa all'italiano per quel che riguarda 

l'insegnamento della musica alla principessa 

del Wurttemberg. Inoltre, un altro episodio 

significativo in tal senso è quello relativo alla 

prima rappresentazione delle Nozze di Figaro; 

il primo maggio del 1786 l'opera di Mozart va 

in scena presso il Burgrtheater di Vienna, il 

teatro nazionale austriaco, e l'accoglienza non 

fu certo positiva. 

Questo insuccesso venne giustificato dal 

padre di Mozart, Leopold, con il boicottaggio 

esercitato da Salieri presso il pubblico e 

l'imperatore Giuseppe II, grande appassionato 

di opera. In realtà, Salieri si trovava in Francia 

in quel periodo e difficilmente avrebbe potuto 

architettare tutto questo. Un altro aspetto che 

si è voluto contrapporre ai due è quello 

dell'etnicità della loro musica, mettendo da 

una parte la tradizione italiana di Salieri e 

dall'altra il germanesimo mozartiano. Invece, 

fu proprio lo stesso Giuseppe II che volle far 

operare i compositori di comune accordo, una 

sorta di visione "democratica" del teatro. Tra 

l'altro, i destini musicali in questione si sono 

più volte incrociati in maniera incredibile. 

Ne è una chiara testimonianza la 

composizione de La clemenza di Tito (1791): 

inizialmente, venne pregato Salieri, in quanto 

si trattava del maestro di cappella e del 

massimo compositore d'opera di Vienna, 

almeno secondo il giudizio dell'epoca. I 

secchi rifiuti di quest'ultimo, però, 

consentirono a Mozart di divenire l'autore 

della musica di questa opera. In aggiunta, non 

bisogna dimenticare Salieri che dirige le 

composizioni sacre del "rivale" in occasione 

dell'incoronazione di Leopoldo II e Maria 

Luisa a Praga. L'ultima lettera di Mozart, poi, 

quella che è datata 14 ottobre 1791 getta una 

luce piuttosto chiara su tale rapporto. 

Una scena dal film Il salisburghese rivolge 

delle frasi proprio a Salieri, spettatore del suo 

ultimo lavoro, Il flauto magico, dimostrando 

parecchio affetto nei suoi confronti: 

Alle sei sono andato a prendere Salieri e la 

Cavalieri e li ho condotti nel palco. Non puoi 

immaginare quanto siano stati gentili 

entrambi, quanto sia piaciuta loro non solo la 

mia musica, ma il libretto e tutto l'insieme. 

Hanno detto che è un'opera degna di essere 

rappresentata in occasione delle più solenni 

festività davanti ai più grandi monarchi, e che 

certo l'avrebbero rivista altre volte, non 

avendo mai assistito a uno spettacolo più 

bello e più gradevole. Lui ha ascoltato e 

guardato con la massima attenzione, e dalla 

sinfonia all'ultimo coro non c'è stato brano 

che non gli abbia strappato un bravo o un 

bello, e non finivano mai di ringraziarmi per 

il piacere che avevo procurato loro. 

 

 


