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Programma 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(Salisburgo 1756 – Vienna 1791)

Sinfonia n. 31 in re maggiore “Parigi”, K 297  
Allegro assai 
Andantino 
Allegro 

Durata 20’ circa

Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore 
per violino e viola, K 364

Allegro maestoso 
Andante 
Presto 

Durata 30’ circa

Wolfgang Amadeus Mozart 

Sinfonia n. 36 in do maggiore “Linz”, K 425
Adagio. Allegro spiritoso 
Poco Adagio
Minuetto e trio
Presto

Durata 30’ circa

Wolfgang Amadeus Mozart nel celebre ritratto postumo di Barbara Kraft (1819).
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“Mozart tra Sinfonie, viaggi, lutti, 
leccornie e gelati” 
di Carla Moreni

Una sola Sinfonia? 
Possibile che Mozart nei sei mesi a Parigi, libero, ventenne, innamorato, 
finalmente solo alla conquista della grande capitale della musica europea, 
abbia scritto qui solamente una Sinfonia? Vediamo di sciogliere il nodo.
Quando parliamo di Mozart abbiamo due fonti alle quali attingere 
informazioni certe: da un lato le partiture, dall’altro l’epistolario. 
In nessun altro compositore le lettere rappresentano un documento 
così esatto e descrittivo, perché in Mozart parole e note sembrano 

sempre procedere come due discorsi paralleli, 
che si illuminano a vicenda. Così ad esempio, 
nella “Sinfonia K 297” potremmo far scorrere 
in contemporanea, dietro all’esecuzione, 
il testo stesso delle lettere al padre, dove 
la nuova pagina viene minutamente 
raccontata. E non ne potremmo desiderare 
una rappresentazione più profonda, 
dettagliata, piena di musica e di vita, di ironia 
e malinconia, insieme.
“Pariser”, “Di Parigi”, viene chiamata 
nell’intestazione la Sinfonia, dall’editore Sieber 
che la pubblicherà nel 1788, dieci anni dopo 
le prime due esecuzioni (le uniche, vivente 
l’autore). Rimanendo in questo modo, grazie 
alla connotazione toponomastica, il frutto 
unico e ufficiale dei sei mesi trascorsi nella 
capitale francese: dal 23 marzo al 26 
settembre del 1778. Per i primi tre con la 
madre, per i rimanenti solo. A noi oggi sembra 
incredibile questo incontro mancato tra Parigi 
e Mozart. Un errore della storia, dove nella 
città della musica, del teatro, del pensiero, dei 
dibattiti sulla supremazia tra italiani e francesi - 

in scena, ma non solo - sia stata praticamente ignorata la presenza 
del compositore. Quello che di lì a poco avrebbe rivoluzionato coi 
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suoi capolavori l’opera italiana (con Idomeneo) e tedesca (con la 
Entführung). E che sicuramente avrebbe potuto aggiungere il terzo 
polo, al triangolo perfetto, sciogliendo l’impasse in cui si trovava 
l’opera francese. Raggiungendo traguardi a cui nessuno dei francesi 
sarebbe mai arrivato. Esattamente come nessuno degli italiani avrebbe 
raggiunto Le nozze di Figaro.
Ma la storia non si fa con le supposizioni o l’immaginario. E dunque 
a noi tocca restare in quel semestre parigino, dove la penna veloce 
e rivoluzionaria di Mozart si ferma a limare i cinque Concerti per violino 
e orchestra (capolavori, certo, ma piccoli bon-bon se rapportati alla 
consueta vastità di invenzione) e a delibare una cinquina di Sonate 
per pianoforte (divine, ma che pure non gli aprirono i favori di salotti 
ancora incerti sul futuro della tastiera, dopo Rameau e Couperin). 
Il ventiduenne di Salisburgo, che a Parigi era stato da bambino 
coccolato e viziato dai reali come sorprendente giocattolo, ora era 
un uomo maturo, con idee chiare sugli altri musicisti, sferzante su tutto. 
Al padre scrive a più riprese di essere in attesa di una offerta 
di scrittura di un’opera, ma di detestare la lingua francese. E ancor
più lo stile di canto di moda a Parigi, artificioso, innaturale. Leopold 
lo ha raccomandato al barone Melchior von Grimm, fido amico, 
il quale tuttavia cerca di usare Mozart nella contesa tra Gluck e Piccinni, 
facendogli sposare la causa degli italiani. Sbagliando in pieno, perché 
semmai Mozart avrebbe assimilato qualche profumo dei riformisti, 
cioè dei tedeschi. Procedendo poi comunque da solo, oltre qualsiasi 
bandiera o dichiarazione d’intenti.
Dunque in sei mesi, cambiando tre case, col peso del dolore immenso 
della morte della madre, in una capitale già in odore di rivoluzione, 
che gli scivola intorno, apparentemente senza lasciare tracce, resta 
il bottino di una Sinfonia. Sfavillante, originale, amatissima. Intrisa 
di quel virtuosismo che il compositore aveva scoperto a Mannheim, 
tappa precedente del viaggio, e che gli avevano comunicato gli amici 
dell’orchestra di corte. Loro sì, capiscono chi è Mozart. Per loro scriverà 
Idomeneo. La memoria dell’incontro con i loro strumenti e i loro affetti 
rivive nella vitalità effervescente e radiosa della Pariser Symphonie, 
dischiusa in un sorridente re maggiore. Coi nuovi clarinetti che entrano 
in organico, a timbrare di inediti impasti gli assiemi dei legni. E con 
un agguerrito scatto degli archi, ora verso l’alto, ora verso improvvisi 
affondi nel precipizio. In un intreccio fitto, crepitante di idee, che 
fioriscono una sull’altra, davvero non più in una semplice Sinfonia, 
ma in un gioco che irretisce, senza respiro.
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La storia del cippo della “Parigina” offre uno spaccato di vita mozartiana 
assolutamente paradigmatico, dove privato e pubblico fanno tutt’uno. 
Ancora una volta è una lettera a incarnare questa paradossale 
convivenza, quella che il musicista scrive al padre il 3 luglio 1778: “Mio 
carissimo signor padre!”, recita il consueto attacco. Utilizzato senza 
voce incrinata, in una finzione che solo la maschera calata sul dolore 
può giustificare.  
È notte, sono le due: lo scriverà singhiozzando, autenticamente, nella 
lettera che aggiunge subito, dopo aver terminata questa, indirizzandola 
all’amico abate Bullinger, a Salisburgo, rivelandogli qui tutta la amara 
verità. Da poche ore la madre, Anna, è morta. 

A 57 anni, di febbre tifoide, ossia tifo
addominale, curato da settimane con salassi.
Mozart non vuole svelare al padre di colpo 
quanto successo. Anche perché la lettera 
precedente, al marito, del 12 giugno, l’aveva 
scritta di suo pugno lei, e le parole erano 
ancora piena di vita, mentre elencavano una 
passeggiata nel giardino di Luxembourg e la 
relazione su quanto spendessero, lei e il figlio, 
per i parsimoniosi pasti di pranzo e cena. 
Mozart il 3 luglio centellina un drammatico, 
personale copione teatrale: è lui in scena, 
e recita al padre il rischio che la madre possa 
morire, dato lo stato dell’improvvisa malattia, 
dove ha febbre e ha perso la parola e l’udito. 
La mamma è lì accanto, fredda, finita. Sarà 
sepolta l’indomani nel cimitero della chiesa 

di Saint-Eustache. A un terzo della lettera, Mozart scarta, cambia 
direzione. Chiude l’argomento e volta pagina. 
Al silenzio terrificante notturno della stanza si sostituisce la musica.
“Ho dovuto comporre una Sinfonia per l’apertura del Concert spirituel.
È stata eseguita il giorno del Corpus Domini con aplauso (sic, in italiano) 
unanime.” Si tratta della nostra Sinfonia, che dopo una esecuzione 
privata il 12 giugno, presso il conte von Sickingen, paladino del giovane 
compositore, venne chiamata alla vetrina prestigiosa della festività 
del Corpus Domini, che quell’anno cadeva il 18 giugno, per la rassegna 
dei Concerts spirituels, che si tenevano nel palazzo delle Tuileries, 
nei periodi di Quaresima o in occasione di festività religiose, quando 

i teatri venivano chiusi. L’istituto (che essendo privato era perennemente 
in fallimento) era allora presieduto da Joseph Le Gros, tenore, che 
commissionò a Mozart la Sinfonia, trovando però l’Andante centrale 
troppo elitario. E dal momento che il pubblico non lo applaudì, gridando 
in corso d’opera, ne richiese uno più semplice. Mozart diligente 
lo accontentò. Lo staccò non in 6/8 ma in 3/4, e così venne poi 
utilizzato nel successivo (e ultimo) concerto parigino, il 15 agosto, 
per la festività dell’Assunta. 
“Ciascuno è buono”, commenta in una successiva lettera al padre, 
“avendo entrambi un loro proprio carattere.” Mentre resta del tutto 
distante e dal pubblico che fa frastuono nei momenti più eclatanti 
dei due Allegri, e dai teorici accademici che approvano compiaciuti, 
per la presenza nella partitura del cosiddetto “coup d’archet”, 
immancabile sigla del vero stile francese. Ride Mozart. Perché, spiega, 
in qualsiasi musica gli archi possono attaccare insieme, a note ribattute, 
all’inizio o alla fine di un brano. Dunque, che bisogno c’è di dare 
un nome speciale? 
Lui esce contento dal concerto, dopo aver minacciato, nella prova, 
di strappare l’arco al primo violino e dirigere lui stesso. Cammina 
solitario, nelle strade di Parigi. Va verso il Palais Royal e scrive: “Mi presi 
un buon gelato, dissi il rosario che avevo promesso, e tornai a casa.”

La Sinfonia concertante 
“Mio caro figlio!”: è Leopold a chiamare, da Salisburgo, il 24 settembre 
1778. Sarà l’ultima lettera inviata a Parigi. Il padre non sa che Mozart 
è già pronto a partire, in anticipo sui tempi previsti. La lettera è fitta 
di ansiosi consigli, persino sul “cabriolet” che il figlio gli ha confidato 
che qualcuno forse gli regalerà (“nessuno darà via qualcosa in buono 
stato”, borbotta Leopold, come farebbe un padre di oggi, sul motorino 
all’adolescente rampollo), e sfiora la questione spinosa della “signorina 
Weber”, la Aloisia di cui Mozart è innamorato. Ma una riga seguente, 
l’elenco delle disparate disposizioni riguarda dichiaratamente la musica, 
lo stile nuovo, che Leopold di fine orecchio ha intuito essere ormai 
nella penna del giovane, al di fuori del suo controllo: “Devo pregarti 
insistentemente di lasciare da parte tutte le leccornie che sono esagerate 
per la nostra musica salisburghese.”
Leccornie: il compositore sta facendo dietrofront verso casa. 
Il soggiorno a Parigi non ha portato risultati. Dalla capitale non è arrivata 
alcuna commissione importante: giusto la “Pariser” e una Sinfonia 
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concertante per fiati (sempre per i Concerts sprirituels, che tuttavia non 
la eseguono), e un Concerto per flauto e arpa, oggi delizia per arpisti 
e flautisti, destinata ad un privato danaroso. Ma la grande città della 
musica non ha cercato Mozart. Lo ha perduto. Per sempre. 
Per il compositore l’insuccesso è doloroso. Per noi la constatazione 
un tuffo al cuore. Perché noi siamo abituati a pensare a Mozart come 
un artista di immediata conquista: il comunicatore profondo, di cui 
abbiamo bisogno. Invece quel 1778 – e non solo quell’anno – sarà 
sordo nei suoi confronti. E non solo a Parigi. Anche a Milano, legata 
con filo diretto a Vienna, dove si inaugurava il nuovo Teatro alla Scala: 
con un’opera di Salieri.
“Tu torni con onore e l’intera città loda la tua decisione di ritornare per 
aiutare tuo padre, che ha perduto sua moglie, e per dargli il necessario 
sostegno nella sua vecchiaia. Dio ti mantenga in salute e ti conceda 
un buon viaggio!” 
Le parole di Leopold al figlio suonano raggelanti: il ritorno tra le mura 
domestiche nella roccaforte di Salisburgo viene dipinto come una resa, 

un annidarsi quieto nella quiete Biedermeier. 
Rinnegando le novità di quel percorso 
creativo, nella scrittura, che di Mozart è la cifra 
prepotente, assoluta. Niente “leccornie”. 
Vola basso, sembra raccomandargli il padre. 
Non sarà così. La biografia vorace dei successivi 
anni mozartiani staa testimoniarcelo: fuga 
dal dominio dell’Arcivescovo Colloredo, 
matrimonio con Konstanze, e trionfo con 
Idomeneo a Monaco, l’opera che inaugura 
il lucente ultimo decennio d’oro. Sono 
tutti gesti di libertà. Leccornie. Come la 
Krönungsmesse, capolavoro di teatro 
e astrazione (dove l’Agnus Dei scivolerà 
identico nell’Aria della Contessa, “Dove sono 
i bei momenti”). Come questa monumentale 
“Sinfonia concertante in mi bemolle 
maggiore K 364”, per violino e viola, 

composta nell’estate del 1779, a Salisburgo, che suona al pari 
di un lungo messaggio per volar fuori da quelle mura. Non ne risultano 
esecuzioni nei concerti in città: e non è un caso. Perché lo stile non 
rimanda a quello tranquillo dell’elegante corte arcivescovile, bensì 
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guarda con entusiasmo (e infinita malinconia) al nuovo virtuosismo 
dei “Mannheimer”, gli amici e strumentisti che Mozart aveva conosciuto 
prima di approdare a Parigi, e che si faranno paladini del suo futuro 
ingaggio a Monaco.
A loro è destinata questa ardita costruzione, che ribalta l’eredità della 
tradizione concertante, ossia del concerto con più solisti intrecciati con 
l’orchestra, figlio del Concerto grosso italiano, gioco tra “soli” e “tutti”, 
in dialogo. L’idea di “concertante” in Mozart è un’altra, tecnicamente 
molto più voluminosa, costruita su un’effervescenza crepitante di idee 
musicali inaudite fino ad allora. Spaziata su una partitura dove violino 
e viola disegnano un loro affresco, che a sua volta incontra quello 
dello strumentale, di una grande orchestra sinfonica. I due blocchi 
si guardano, ciascuno dalla propria isola di magnificenza. Mai due archi 
avevano dipinto impasti tanto struggenti, melodicamente rapinosi, 
timbricamente plasmati. 
E a confermare la ricerca sperimentale che il compositore sta portando 
avanti, arriva l’indicazione alla viola di una accordatura mezzo tono 
sopra (per cui la sua parte è scritta mezzo tono sotto, in re maggiore). 
A ribadire il carattere solenne, autorevole, drammatico – e non la 
scherzosità di superficie, caratteristica delle “concertanti”, e molto 
spesso ancora attribuita allo stile mozartiano – viene poi il contenuto 
dei singoli movimenti: l’Allegro iniziale si vuole “maestoso”, a distribuire 
l’incanto prodigioso di una Sinfonia e di un Concerto solistico, 
michelangiolescamente scolpiti insieme; il Presto finale brilla di accesa 
virtuosité; l’Andante centrale scioglie tutte le possibili risonanze emotive 
di un do minore di pura poesia, con lacrime appoggiate in evidenza, 
e su una linea melodica che sembra infinita.

La Linzer Symphonie
Seguiamolo ancora in viaggio, Mozart, in queste tre composizioni 
in programma, dove più che il racconto di tre città – Parigi, Salisburgo 
e ora Linz – ci viene svelata la continua simbiosi tra arte e vita 
quotidiana. Caratteristica sua costante. Per cui le necessità esterne 
si specchiano di continuo nelle partiture, mentre lui freneticamente 
ci appare proiettato fuori casa, fuori dalla disciplina e dal tempo 
richiesto dai pentagrammi. Anche per la Linzer Symphonie 
possediamo un’illuminante fonte di informazioni in una lettera al padre, 
del 31 ottobre 1783, scritta appunto a Linz, all’indomani dell’arrivo nella 
cittadina. Oggi dista 132 km, da Salisburgo. I Mozart, Wolfgang 
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e Konstanze, la compiono in tre giorni. Quattro mesi prima lei ha 
partorito il primo figlio, Raimund Leopold (che morirà in agosto, affidato 
a Vienna a una balia). Da fine luglio, per tre mesi, si sono poi fermati 
a Salisburgo, provenendo da Vienna, dove ormai vivono. 
La speranza sottesa al soggiorno presso il padre e la sorella, Nannerl, 
è l’approvazione del matrimonio con la piccola Weber, che non arriverà 
mai. Quel soggiorno estivo sarà l’ultimo nella città natale. (Tra l’altro, 
Mozart vi arriva pieno di timori, poiché teme di essere arrestato dalla 
corte dell’Arcivescovo, in quanto licenziatosi senza atto formale).
Linz rappresentava da sempre una tappa obbligata nei tragitti dei 
Mozart, per via dell’amicizia che legava la famiglia con quella di alto 
lignaggio di Johann Joseph Anton von Thun-Hohenstein (1734-1801), 
mecenate del giovane a Vienna. Nel bel palazzo sul Minoritenplatz, 
conte e contessa aspettano il musicista, non solo per colmarlo 
di cortesie, ma anche per ascoltarlo in una Accademia appositamente 
organizzata per lui, a teatro. La data è fissata: martedì 4 novembre. 
Mancano quattro giorni. “E poiché non ho neppure una Sinfonia 
con me – chiosa al padre – ne scrivo in tutta fretta una nuova, 
che deve essere finita per allora. Ora devo chiudere, giacché devo 
assolutamente lavorare.”
Eccoli, i tempi di scrittura di Mozart: tre-quattro giorni (tra feste, 
ricevimenti e uscite all’opera, presente allora persino nei piccoli 
sobborghi di Linz) per consegnare una Sinfonia che viene storicamente 
considerata come l’antesignana delle grandi sorelle viennesi. 
La numero 36, nel catalogo delle quarantuno. Impostata nella medesima 
tonalità della Jupiter, la finale, che chiuderà la grande arcata, nel 1788.
Festiva è qui la scelta del candido do maggiore, con tanto di trombe 
e timpani a solennizzare la fastosità dell’occasione, l’omaggio 
al “vecchio Thun” (settantaduenne). La lezione di papà Haydn 
riecheggia qui, più che altrove, come rassicurante modello. 
Già dagli squilli di apertura dell’Adagio, che introduce con classica 
autorevolezza l’Allegro a cui è appaiato. Echi di fanfara, di piglio militare, 
compaiono anche nel secondo tema, della consueta forma-sonata, 
già con presagi di quello che farà Beethoven, nelle guerre onnipresenti 
nelle Sinfonie. Dove il fato impone un misterioso mi minore. 
L’eroismo da alfiere, di un giovane uomo a fronte aperta sul mondo, 
ben risuona anche nel successivo Andante, che ha sì un carattere 
ritmico di morbida Siciliana, ma che svela anche oasi malinconiche, 
nel continuo susseguirsi di temi diversi e nei commenti inquieti 

di trombe e timpani. Il Minuetto e Trio si inchina nuovamente 
al magistero haydniano, con echi di canzone popolare nel dolce 
dialogo tra oboe e fagotto. Mentre con il Presto finale la Sinfonia 
chiude grandiosamente, in un crescendo di idee, nuove o già esposte, 
combinate in un contrappunto effervescente, senza mai un’ombra 
di pedanteria o di spirito dimostrativo. Qui la scienza costruttiva 
è talmente alta che può tranquillamente sorridere di sé stessa, 
con la capacità di passare dal linguaggio più aristocratico agli sberleffi 
più malandrini, tipica del lessico mozartiano.
  
Una lettera sola ci rimane dei giorni trascorsi a Linz. Certo più festosi 
e in allegra compagnia, rispetto a quelli passati a Parigi. Là Mozart, 
spesso solo, aveva più tempo per i resoconti al padre. Dunque della 
Pariser sappiamo moltissimo – compresi gli applausi del pubblico sopra 
la musica, mentre scorrevano il primo e il terzo movimento, entusiasti 
e senza briglie, come a un concerto pop – mentre della Linzer non 
abbiamo cronache, sulla prima esecuzione, e nemmeno sugli esecutori 
(che certamente Mozart amava di più, rispetto ai francesi dei Concerts 
spirituels). Con loro non ci sarà stato bisogno di strapazzare il primo 
violino. E nemmeno di uscire poi solo per le strade, con la gioia di un 
rosario e di un gelato. L’orchestra del Conte Thun era di prim’ordine. 
Questa e l’altra orchestra, che Mozart incontrerà a Praga, nel gennaio 
1787, quando nell’altro palazzo dell’aristocratico e massone la Linzer 
verrà nuovamente eseguita. 
Del resto a lui era dedicata, a suggellare il sostegno della ricca famiglia, 
che non venne mai meno negli anni viennesi, dove il salone dell’altro 
Thun, il fratello Franz Joseph, rappresentò a lungo il centro culturale 
e musicale di Vienna. Reso famoso anche per la presenza della 
contessa, Marie Wilhelmine, fine pianista e adorata da Mozart. 
Per lei suonerà, in anteprima, tutto il Serail, al pianoforte, prima 
dell’esecuzione pubblica, con le famose “troppe note” dell’Imperatore. 
Sopravvissute anche quelle, grazie alla citazione nelle lettere al padre. 
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Mozart a suo padre a Salisburgo*

Parigi, 3 luglio 1778

Mio carissimo signor Padre, 

Ho una notizia assai spiacevole e triste da darvi, che è anche 
la ragione per cui non ho potuto rispondere prima alla vostra ultima 
lettera datata l’11. 
La mia cara mamma è molto malata – si è fatta salassare, come 
ne aveva l’abitudine, essendo ciò assolutamente necessario; poi 
si è sentita abbastanza meglio ma alcuni giorni più tardi si è lamentata 
di avere freddo e subito dopo caldo – ha avuto un attacco di diarrea 
e mal di testa – all’inizio abbiamo utilizzato soltanto i nostri medicamenti 
abituali e la polvere antispasmodica. Avremmo usato volentieri anche 
la polvere nera, ma non ne avevamo e non potevamo procuracene qui, 
giacché non è conosciuta nemmeno sotto il nome di Pulvis Epilepticus. 
– Poiché però andava sempre peggio – poteva parlare a fatica 
e perdeva l’udito, al punto che bisognava gridare – il barone Grimm 
ci ha mandato il suo dottore. È molto debole, ha ancora la febbre 
e delira – mi si dà speranza, ma non ne ho molta. – Già da molto tempo 
sono giorno e notte fra la paura e la speranza, ma mi sono rimesso 
interamente alla volontà di Dio – e spero che lo facciate anche voi e la 
mia cara sorella; esiste forse un altro mezzo per essere tranquilli? – 
Più tranquilli, vorrei dire, perché non si può esserlo completamente – 
Sono fiducioso, qualunque cosa accada – perché so che Dio, il quale 
sistema tutto per il nostro meglio (anche se a noi sembra che vada 
storto) vuole che sia così; infatti, io credo (e non mi lascio persuadere 
del contrario) che nessun dottore, nessun uomo, nessuna disgrazia, 
nessun caso può dare o togliere la vita a una persona, ma solo Dio può 
farlo. Essi sono soltanto gli strumenti di cui egli si serve generalmente – 
ma non sempre. Vediamo bene che la gente cade, si rovescia e muore, 
quando è venuto il momento e tutti i mezzi non servono a nulla: essi 
facilitano la morte, piuttosto che impedirla, - l’abbiamo constatato col 
defunto amico Heffner! Con ciò non dico che mia madre morirà, che 
debba morire o che ogni speranza sia perduta – lei può tornare fresca 
e sana, ma solo se Dio lo vuole. Dopo aver pregato con tutte le mie 

forze il mio Dio per la salute e la vita della mia cara madre, faccio 
volentieri questi pensieri e queste consolazioni, poiché mi sento quindi 
più rincuorato, tranquillo e confortato. E immaginerete facilmente che 
ne ho bisogno! Passiamo ad altro, lasciamo questi funerei pensieri. 
Speriamo, ma non troppo: riponiamo la nostra fiducia in Dio, 
e consoliamoci, giacché egli sa meglio di chiunque ciò che è giovevole 
e utile per tutti noi, sia per la nostra fortuna e salute terrene, sia per 
quelle eterne. 
Ho dovuto comporre una sinfonia 1 per l’apertura del Concert Spirituel 2. 
È stata eseguita il giorno del Corpus Domini 3 con aplauso unanime. A 
quanto ho sentito dire, ne è apparsa una menzione nel Courier 
de l’Europe. È dunque piaciuta in modo eccezionale. 
Ho avuto molta paura durante la prova, poiché in vita mia non ho 
mai sentito nulla di peggio; non potete immaginare come abbiano 
pasticciato e strimpellato la sinfonia, 2 volte di seguito. Avevo davvero 
molta paura. L’avrei provata volentieri un’altra volta, ma poiché 
vengono provate sempre un sacco di cose, non c’era più tempo; ho 
quindi dovuto andare a letto con il cuore inquieto e l’animo scontento 
e arrabbiato. L’indomani mi ero addirittura deciso a non recarmi al 
Concert; la sera però c’era bel tempo, per cui alla fine risolsi di andarvi, 
con l’intenzione, se fosse andata così male come alla prova, di andare *Con questa lettera Mozart, che già giaceva accanto al corpo senza vita della madre, 

intendeva preparare il padre Leopold alla notizia della morte di sua moglie.
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Le Esecuzioni dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia

Sinfonia “Parigi”

1958 Franco Caracciolo;  1964 Franco Caracciolo; 
1989 Leopold Hager; 1996 Shlomo Mintz; 
2005 Frans Brüggen; 2006 Antonio Pappano 

La Sinfonia concertante 

1924 direttore Bernardino Molinari, violino Adolf Georg Wilhelm Busch, 
viola Karl Doctor; 1938 direttore Vittorio Gui, violino Remy Principe, 
viola Giuseppe Matteucci; 1945 direttore Vittorio Gui, violino Danilo 
Belardinelli, viola Renzo Sabatini; 1964 direttore Fernando Previtali, 
violino Pina Carmirelli, viola Luigi Sagrati; 1967 direttore Antonio 
Janigro, violino Franco Gulli, viola Bruno Giuranna; 1973 direttore 
Franco Mannino, violino Leonid Borissovič Kogan, viola Dino Asciolla;
1977 direttore Cal Stewart Kellogg, violino Riccardo Brengola,
viola Dino Asciolla;  1981 direttore Rudolf Alberth, violino Angelo 
Stefanato, viola Dino Asciolla; 1985 violino Angelo Stefanato, viola Dino 
Asciolla; 1987 direttore Yuri Ahronovitch, violino Augustin Dumay, 
viola Tabea Zimmermann; 1989 direttore e violino Vladimir Spivakov, 
viola Paul Neubauer; 1993 direttore e violino Vladimir Spivakov, viola 
Gérard Caussé; 1996 direttore e viola Shlomo Mintz, violino Dmitrij 
Sitkovetskij; 2002 direttore Yutaka Sado, violino Viktor Tretjakov, viola 
Yuri Bashmet; 2006 direttore Ottavio Dantone, violino Uto Ughi, 
viola Luigi Alberto Bianchi; 2015 direttore Christoph Eschenbach; 
violino Roberto Gonzàlez Monjas, viola Simone Briatore 

Sinfonia “Linz”

1937 Victor De Sabata; 1950 Alberto Erede; 1953 Leonard Bernstein; 
1956 Massimo Pradella; 1960 Francesco Molinari Pradelli; 
1965 Antonio Janigro; 1967 Antonio Janigro; 
1970 Gianandrea Gavazzeni; 1971 Jerzy Semkow; 
1991 Salvatore Accardo; 2005 Jeffrey Tate; 2008 Ton Koopman; 
2012 Alexander Lonquich 

senz’altro nell’orchestra, di togliere il violino dalle mani del primo violino, 
il signor Lahoussaye 4, e di dirigere io stesso. Chiesi a Dio la grazia 
di farla andar bene, poiché tutto è a suo maggiore onore e gloria; 
ed ecce, la sinfonia cominciò, Raaff 5 era al mio fianco; proprio a metà 
del primo Allegro c’era un passaggio che, lo sapevo bene, sarebbe 
piaciuto; tutti gli ascoltatori ne furono entusiasti – ci fu un grande 
applauso – ma poiché sapevo, quando l’avevo scritto, quale effetto 
avrebbe prodotto, l’avevo introdotto ancora una volta verso la fine – 
e poi ricominciò da capo. Piacque anche l’Andante, ma soprattutto 
l’ultimo Allegro, - poiché avevo sentito che qui tutti gli ultimi Allegro 
cominciano, come i primi, con tutti gli strumenti insieme e per lo più 
all’unisono, io l’ho fatto cominciare piano con i due violini soli, soltanto 
per 8 battute – poi arrivava subito un forte. Perciò gli ascoltatori (come 
mi aspettavo) fecero sst al momento del piano, poi arrivò subito il forte; 
e sentire il forte e battere le mani fu una cosa sola – Dopo la sinfonia 
andai per la contentezza al Palais Royal - mi presi un buon gelato – 
dissi il rosario che avevo promesso – e tornai a casa. È sempre a casa 
che preferisco stare, ed è sempre là che preferirò stare. […]
Ora statemi bene. – Abbiate cura della vostra salute, confidate 
in Dio – là troverete consolazione. La mia cara mamma è nelle mani 
dell’onnipotente. Se egli vuole rendercela, come mi auguro, 
lo ringrazieremo di questa grazia; ma se vuole prenderla con sé, tutte 
le nostre angosce, preoccupazioni e disperazioni non servono a niente. 
Affidiamoci invece con costanza alla sua volontà divina, con piena 
consapevolezza che sarà per il nostro bene, poiché egli non fa nulla 
senza ragione. Statemi dunque bene, carissimo papà, conservatemi 
la vostra salute. Vi bacio 1000 volte le mani, abbraccio mia sorella 
di tutto cuore e sono il vostro ubbidientissimo figlio.

Wolfgang Amadé Mozart

La lettera è tratta da: Tutte le lettere di Mozart. L’epistolario completo della famiglia 
Mozart 1755-1791. A cura di Marco Murara. Zecchini Editore, Varese 2011

1 La Sinfonia K 297 Pariser.
2 Istituzione che organizzava concerti a Parigi fra il 1725 e il 1790.
3 Il 18 giugno 1778.
4 Pierre-Nicolas Housset, detto Lahoussaye (1735 – 1818) Konzertmeister dei Concert

Spirituel dal 1777 al 1782.
5 Anton Raaf (1714-1797) un celebre tenore dell’epoca.
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Nato a Palermo, Fabio Biondi inizia la sua 
carriera internazionale molto giovane, spinto 
da una precoce curiosità culturale e musicale 
che lo porta ad incontrare i pionieri della nuova 
scuola barocca. 
Nel 1990 la svolta decisiva: fonda Europa 
Galante che in pochissimi anni, grazie ad 
un’attività concertistica estesa in tutto il mondo 
e a un incredibile successo discografico, 
diviene l’ensemble italiano specializzato 
in musica antica più̀ premiato a livello 
internazionale. 

Con Europa Galante, Fabio Biondi è invitato ai più importanti Festival 
e nelle sale da concerto più̀ famose del mondo, dal Teatro alla 
Scala all’Accademia di Santa Cecilia, dalla Suntory Hall di Tokyo 
al Concertgebouw di Amsterdam, dalla Royal Albert Hall di Londra 
al Musikverein a Vienna, fino al Lincoln Center di New York ed alla 
Sydney Opera House. In pochi anni vende quasi un milione di dischi, 
e Le Quattro Stagioni incise per Opus 111 diventano un vero caso 
internazionale. Europa Galante conquista i più importanti premi 
discografici internazionali. 
Fabio Biondi collabora in veste di solista e direttore con orchestre 
come l’orchestra dell’Opera di Halle, l’Orchestra da Camera di Zurigo, 
l’Orchestra da Camera di Norvegia, l’Orchestra Mozarteum di Salisburgo, 
la Mahler Chamber Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra.
Dal 2005 al 2015, Fabio Biondi è direttore stabile per la musica antica 
dell’Orchestra Sinfonica di Stavanger. Con questa orchestra 
ha registrato l’opera Carlo Re d’Alemagna di Alessandro Scarlatti; 
Arie per Marietta Marcolini (diapason d’or) con Ann Hallenberg e, 
nel 2015, l’Oratorio Morte e Sepoltura di Christo di Caldara.
Nel 2015 è stato nominato direttore musicale del Palau de las Artes 
Reina Sofia di Valencia dove, nella scorsa stagione, ha diretto 
La Clemenza di Tito di Mozart, Le cinesi di Gluck, Il corsaro di Verdi 
ed alcuni concerti strumentali. Ha diretto inoltre l’Orchestra da Camera 
di Stoccarda e l’Orchestre de chambre de Paris, con le quali ha una 
collaborazione stabile.
In duo con pianoforte, cembalo, fortepiano o come solista, è presente 
nelle sale più prestigiose del mondo: Cité de la Musique a Parigi, Hogi 
Hall a Tokyo, Carnegie Hall a New York e Wigmore Hall a Londra. 

Ha ottenuto per due volte il Premio Abbiati: nel 2002 per Il Trionfo 
dell’Onore al “Festival Scarlatti” di Palermo, e nel 2008 per Filemone 
e Bauci di Haydn.
Dal 2011 è Accademico di Santa Cecilia e nel 2015 viene nominato 
Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal ministero di cultura francese. 
Fabio Biondi suona un violino Andrea Guarneri (Cremona,1686) 
e un violino Carlo Ferdinando Gagliano del 1766, già appartenuto al 
suo Maestro Salvatore Cicero ed affettuosamente messo a disposizione 
dalla omonima fondazione.

Nato a Napoli, Raffaele Mallozzi si è 
diplomato con il massimo dei voti e la lode 
presso il conservatorio “San Pietro a Majella” 
di Napoli sotto la guida di Giovanni Leone. 
È stato più volte vincitore al Concorso 
di Vittorio Veneto per la Rassegna “Giovani 
Violisti”, nel 1980-81 come quartettista, 
nel 1978 come viola solista. Ha vinto diversi 
concorsi per il posto di prima viola: a Napoli nel 
1982, a Firenze sempre nell’82, Bologna 1984, 
all’Opera di Roma e a Santa Cecilia nel 1987. 
Nel 1991 è stato chiamato per chiara fama 

a ricoprire il ruolo di prima viola solista nell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, dove si esibisce regolarmente anche 
in concerti cameristici con Wolfgang Sawallisch, Myung-Whun Chung 
e Antonio Pappano. 
Ha collaborato con numerosi gruppi da camera sia in veste di prima 
viola che di solista, dai “Nuovi Virtuosi di Roma” ai “Solisti Italiani”, 
all’”Orchestra da Camera di Santa Cecilia”, agli “Archi di Santa Cecilia”, 
suonando per le maggiori istituzioni concertistiche sia italiane che 
internazionali. 
In qualità di prima viola è stato spesso invitato a suonare al teatro alla 
Scala di Milano.
Recentemente è entrato a far parte del “Bach Ensemble” con sede 
a Monte Antico in Toscana come Viola solista, ampliando il suo 
repertorio per viola solista con musiche di rara esecuzione.
È membro fondatore del Sestetto Stradivari.



2524

Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia
Sir Antonio Pappano Direttore musicale
Mikko Franck Direttore ospite principale
Yuri Temirkanov Direttore onorario
Carlo Rizzari Direttore assistente

Violini Primi 
* Carlo Maria Parazzoli, * Fabio Ravasi, * Roberto González Monjas, Ruggiero 
Sfregola, Marlene Prodigo, Elena La Montagna, Margherita Ceccarelli, Roberto 
Saluzzi, Fiorenza Ginanneschi, Roberto Granci, Paolo Piomboni, Barbara 
Castelli, Silvana Dolce, Jalle Feest, Daria Leuzinger, William Esteban Chiquito 
Henao, Soyeon Kim, Ylenia Montaruli, Roberto Baldinelli, Nicola Bossone

Violini Secondi
* Alberto Mina, * David Romano, Ingrid Belli, Rosario Genovese,  
Leonardo Micucci, Lavinia Morelli, Pierluigi Capicchioni, Riccardo Piccirilli,  
Daniele Ciccolini, Andrea Vicari, Maria Tomasella Papais, Cristina Puca, 
Giovanni Bruno Galvani, Manuela Costi, Brunella Zanti, Svetlana Norkina, 
Annamaria Salvatori

Viole
* Raffaele Mallozzi, * Simone Briatore, Stefano Trevisan, Sara Simoncini,  
Carla Santini, Fabio Catania, Ilona Balint, Andrea Alpestre, Lorenzo Falconi, 
David Bursack, Luca Manfredi, Federico Marchetti

Violoncelli 
* Luigi Piovano, * Gabriele Geminiani, Diego Romano, Carlo Onori,  
Francesco Storino, Bernardino Penazzi, Francesco Di Donna, Matteo Michele 
Bettinelli, Sara Gentile, Giacomo Menna, Roberto Mansueto, Giuseppe Scaglione

Contrabbassi
* Antonio Sciancalepore,* Libero Lanzilotta, Anita Mazzantini, Paolo Marzo, 
Andrea Pighi, Enrico Rosini, Paolo Cocchi, Nicola Cascelli, Simona Iemmolo

Flauti
* Andrea Oliva, * Adriana Ferreira, Nicola Protani
Ottavino Davide Ferrario 

Oboi
* Paolo Pollastri, * Francesco Di Rosa, Annarita Argentieri
Corno inglese Maria Irsara

Clarinetti
* Stefano Novelli, * Alessandro Carbonare, Simone Sirugo
Clarinetto basso Dario Goracci

Fagotti
* Francesco Bossone, * Andrea Zucco, Fabio Angeletti
Controfagotto Alessandro Ghibaudo

Corni
* Alessio Allegrini, * Guglielmo Pellarin, Alessio Bernardi, Luca Agus, 
Fabio Frapparelli, Giuseppe Accardi, Mirko Landoni

Trombe
* Andrea Lucchi, * Alfonso Gonzalez Barquin, Ermanno Ottaviani, 
Antonio Ruggeri

Tromboni
* Andrea Conti, Esteban Mendez
Trombone basso Maurizio Persia

Tuba Gianluca Grosso

Timpani * Antonio Catone, * Matteo Manzoni
 
Percussioni
Edoardo Albino Giachino, Andrea Santarsiere, Davide Tonetti 

Arpa * Cinzia Maurizio

*Prime parti soliste
NB: Le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto




