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ottobre 2010  

lunedì 11 – 1 Introduzione al corso: due opere apparentemente agli antipodi, l’una nel gene-
re serio l’altra in quello ‘buffo’, una al vertice di una catena iniziata nel 1734 
con un dramma per musica di METASTASIO, l’altra all’inizio della catena che è 
stata definita «opera tedesca», entrambe nate su commissione negli ultimi mesi 
di di vita di uno dei massimi geni di tutti i tempi: La clemenza di Tito e Die 
Zauberflöte, illuminano il settembre del 1791 per l’umanità, e accelerano la fi-
ne di VOLFANGO AMADÈ MOZART, il loro creatore. Si è gettata una prima luce 
sul contesto e si sono presi in esame alcuni strumenti utili per sostenere la ri-
cerca, in particolare nella rete. 

martedì 12 – 2 Tòpoi mozartiani: la modulazione in funzione espressiva («Voi che sapete», 
dalle Nozze di Figaro); Mozart drammaturgo nellambito delle convenzioni 
(lettera al padre del 26 settembre 1781 sull’aria n. 3 di Osmin nella Entfü-
hrung aus dem Serail: «la musica, anche nelle situazioni più orribili, non deve 
mai offendere l’orecchio, ma piuttosto dilettarlo»); breve panoramica sulla se-
parazione tra genere buffo e serio, allora d’attualità (Cecchina, o sia la buona 
figliola, 1760), sui finali lieti nell’opera seria (persistenti almeno fino a Tan-
credi, 1813): osservazione sull’interferenza dello stile serio in quello buffo. 

mercoledì 13 – 3 Postilla sullo stile buffo: ascolto e analisi dell’aria n. 3 di Osmin dalla Entfü-
hrung. I lemmi della forma nel genere serio: funzione del libretto in relazione 
alla musica (esemplificando su Idomeneo, re di Creta, 1781 facsimile di quello 
per la première); sul ruolo dei cantanti nella costellazione dei personaggi; ge-
rarchie delle parti vocali e dei metri poetici; massoneria ed estetica: BACH rivis-
suto da MOZART. 

lunedì 18 – 4 Mozart e dintorni, uno sguardo allo stile serio, e in particolare al topos 
dell’aria di procella attraverso tre esempi: «Son qual nave ch’agitata», da Arta-
serse pasticcio di RICCARDO BROSCHI e JOHANN ADOLF HASSE (1734), «Agitata 
da due venti», da Griselda di ANTONIO VIVALDI (1735), «Disperato in mar 
turbato», da Adriano in Siria di JOHANN CHRISTIAN BACH (1765). Funzionalità 
metaforica del testo in relazione all’intonazione (e al da capo), caratteristiche 
‘strumentali’ della vocalità di VIVALDI e lo stile galante di BACH, tratti caratteri-
stici di cui MOZART terrà conto (vedi chalumeau). Cenni sulla ricezione di 
VIVALDI e sull’ambiente dell’Accademia filarmonica di Bologna. 

martedì 19 – 5  Uno sguardo allo stile serio di MOZART: ruolo dei recitativi ‘obbligati’ nello 
stabilire gerarchie tra i personaggi (esempio: il recitativo obbligato  [e aria] n. 
18 del Conte nelle Nozze di Figaro e l’accompagnato di Figaro che precede 
l’aria n. 27); evoluzione dell’aria tripartita nella seconda metà del Settecento, e 
funzione drammaturgica della ripresa come riconciliazione dei conflitti (assor-
biti dal ritorno alla tonica del materiale esposto nella prima parte). La rappre-
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sentazione del conflitto nell’aria d’ira: analisi del recitativo obbligato e dell’aria 
n. 4 di ELETTRA in Idomeneo, Re di Creta (München, 1781), ruolo 
dell’orchestra e dell’impianto armonico, funzione drammatica della ripresa ab-
bassata d’un tono (da Re a Do minore) e la violazione di codice ottenuta pro-
lungando il finale del brano nel coro n. 5 (à la manière de Händel) e nella pan-
tomima successiva. Attraverso il dominio dela forma Mozart rivoluziona il ge-
nere serio, e lo traghetta verso una nuova fase.  

mercoledì  20 – 6  Idomeneo, addenda: Mozart conosce Schikaneder fin dal 1780 perché ha assi-
stito agli spettacoli della sua compagnia, e in particolare a quelli su traduzioni 
delle opere di Shakespeare, tanto che cita in una lettera l’effetto della scena del-
lo spirito di Hamlet («troppo lunga»). La prassi esecutiva e il ruolo del timbro 
orchestrale, organici dell’epoca (si vedano le ricerche di ZASLAW). Ancora sulla 
forma nello stile serio di MOZART: lo stile concertante e il virtuosismo a servi-
zio dell’espressione; necessità drammaturgica (contro le critiche di studiosi vi-
ziati dall’estetica del Musikdrama) di «Marter aller Arten», aria n. 11 da Die 
Entführung aus dem Serail (Wien, 1782), accostata alla precedente, n. 10, 
«Welcher Wechsel herrscht... Traurigkeit ward mir zum Lose» (Do maggiore 
contro Sol minore). L’approdo a un estetica ‘invecchiata’ nel 1791, per cele-
brare LEOPOLDO II, incoronato re di Boemia? 

lunedì 25 – 7 Ancora sulla forma nello stile serio di MOZART, e alle sue commistioni nel ge-
nere buffo: «Come scoglio» da Così fan tutte (Wien, 1790), collocata nella 
prospettiva di un’opera allora ritenuta immorale, ma in realtà parte di un raf-
finato gioco metateatrale, che coinvolge nel messaggio la costellazione delle 
parti vocali come riflesso del gioco di coppia (soprano e baritono, mezzoso-
prano e tenore, nel nuovo assetto dove i ruoli corrispondono alle inclinazioni, 
tenore e soprano, baritono e mezzosoprano). Conclusioni, più in generale, sul-
la vitalità dell’opera buffa, grazie anche alle commistioni col genere serio, e 
sulla decadenza dell’opera seria verso la fine del Settecento. L’ascolto  dell’ aria 
n. 14  della KÖNIG DER NACHT dalla Zauberflöte, preceduta dal recitativo par-
lato e agito con intensità da DIANA DAMRAU (Salzburg, 2006) dimostra la ne-
cessità di recuperare tutti i parametri esecutivi che presiedevano all’esecuzione 
di allora, per capire la reale natura del genere singspiel, né opera buffa né tea-
tro di parola, e quindi un aspetto fondamentale del capolavoro ultimo di 
MOZART. 

martedì 26 - 8 La clemenza di Tito, 1: è davvero un’opera di circostanza, come vorrebbe lar-
ga parte della musicologia tedesca, nelle generazione precedente all’attuale? si 
sono prese in considerazione le vicende della sua genesi, in rapporto al mito 
romantico della creatività mozartiana: non fu composta, come si è scritto, in 
diciotto giorni e solo per celebrare l’incoronazione dell’imperatore a sovrano di 
Boemia, poiché i contatti fra GUARDASONI  e MOZART sono precedenti, inoltre 
almeno uno dei brani, fra i più famosi e collocati in posizione chiave nella di-
stribuzione generale dei pezzi, il rondò «Non più di fiori», quasi certamente e-
sisteva già, insieme alla parte per corno di bassetto obbligato (per STADLER): e 
si veda la relazione con l’altro brano con strumento obbligato, il n. 9, per 
SESTO. Chiarire queste circostanze aiuterà a saperne di più sulla natura della 
Clemenza, e sulle attese di MOZART relativamente al genere serio del suo tem-
po. Il ruolo chiave nel processo compositivo di MOZART musicista teatrale del-
la rielaborazione in chiave drammatica della fonte, più opera  sua che di 
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CATERINO MAZZOLÀ: «ridotta a opera vera», come scrisse nel suo catalogo: co-
sa intendeva dire con questa espressione? Il concetto di Clemenza nel contesto 
dell’opera seria del Settecento (distinto da quello di perdono), come riflesso 
delle sovranità illuminate del tempo, inquadramento sintetico dell’opera nel 
quadro di un genere oramai in piena crisi, e fortuna del soggetto anche in epo-
che successive, in relazione alle voghe neoclassiche tra fine Sette e inizi Otto-
cento. 

mercoledì  27 – 9 La clemenza di Tito, 2: uno sguardo alle numerose intonazioni settecentesche 
del dramma per musica di METASTASIO dimostra come il tema di fondo 
dell’opera sia legato a momenti celebrativi, e che i rimaneggiamenti subiti dal 
testo sono determinati non solo dalle esigenze di ciascun potere locale, ma an-
che alle rispettive tradizioni, oltre che alla disponiblità di cantanti e di stru-
mentisti. La strategia drammaturgica di MOZART e MAZZOLÀ va contro la 
struttura stessa dell’opera seria tradizionale: i loro interventi dimostrano la vo-
lontà di fondere azione e affetto mediante la riduzione dei numeri individuali a 
favore degli insiemi, come nel caso della sequenza che porta al finale della 
Clemenza di Tito (dal terzetto n. 10 senza soluzione di continuità fino al n. 
12, quintetto con coro) ottenuta fondendo le scene I-VI del’atto II di 
METASTASIO. Parlino i dati: le arie originali erano 24, quelle di MOZART 9, più 
2 rondò; 7 sono i numeri rimasti tali e quali, tutto il resto è stato ottenuto ri-
fondendo pezzi di recitativo, fondendo arie e recitativi secchi in duetti e altro, 
2 sono i testi privi di relazione con l’originale. Due numeri a confronto: l’aria 
di SESTO «Parto, ma tu ben mio» nell’intonazione di GLUCK (1752) e il n. 9 di 
MOZART, con clarinetto obbligato. Ascolto e breve analisi del brano, soprattut-
to sul ruolo dello strumento concertante in rapporto alla voce che accompa-
gna, o con la quale dialoga, e come modo di far risaltare un personaggio sugli 
altri (vale anche per il n. 23 di VITELLIA, non a caso la sua ‘amante’: qui si no-
ta, incidentalmente, come la coda strumentale coincida con la transizione fra la 
prima e la seconda parte dell’aria n. 14 dalla Zauberflöte, a dimostrazione che 
un afflato unico congiunge nell’ispirazione dell’autore i due lavori – stessa ca-
denza per due personaggi negativi). 

 

novembre 2009 
 
martedì 2 – 10 La clemenza di Tito, 3: la struttura dell’opera di MOZART a confronto con la 

fonte; il procedimento di sintesi operato dagli autori per trasformare 
l’ijmpianto statico originale in un dramma d’azione. Introduzione al quintetto 
n. 12. Come si violano le norme dell’opera seria affidando alla musica for-
malmente definita, e non al recitativo, l’azione (e nella rielaborazione MOZART 
e MAZZOLÀ prendono i versi del recitativo di METASTASIO, da II.1-6). 

mercoledì 3 – 11 La clemenza di Tito, 4:  ancora sui contatti fra genesi; discussione della pratica 
dei grandi concertati dell’opera buffa, come musica d’azione; sul personaggio 
di TITO come portatore della virtù e dell’etica d’uno stato ideale, tanto che nel-
la costellazione dei personaggi è quello più vincolato al dramma di 
METASTASIO; la sequenza drammatica che congiunge le scene X-XII, inanellando  
il terzetto n. 10, l’accompagnato n. 11 e il quintetto n. 12; breve analisi forma-
le e commento della partitura, indi visione del numero messo in scena da JEAN-
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PIERRE PONNELLE (1980): si comprende così che il concertato non è un concer-
tato, ma un’aria in più tempi per i cinque personaggi, cordinati su entrate suc-
cessive, con rientro in quinta (per  il ‘tirannicidio’) di SESTO e la sua nuova u-
scita in scena, mentre sullo sfondo arde il Campidoglio; l’immagine, e il coro, 
s’incaricano di gestire l’azione che avviene al di fuori della vista degli spettato-
ri; l’evento che condividono con i protagonisti in scena è la scansione della 
marcia funebre (Andante) che chiude lo scorcio in chiave antieroica. MOZART 
celebra così la virtù della clemenza offesa, e crea uno specifico per nuovi svi-
luppi dell’opera seria, così come la Zauberflöte offrirà i suoi splendori come 
base del rinnovamento dell’opera tedesca di là da venire. 

lunedì 8 – 12 Die Zauberflöte, 1. La genesi dell’opera e l’evoluzione del libretto in rapporto 
al nodo della vicenza. Nata come opera ‘orientale’ con inserti comici, la Zau-
berflöte diventa un’opera misterica. SCHIKANEDER, da maschera della comme-
dia popolare austriaca (hans wurst  Kasperl), arriva ad anticipare un filone 
che diverrà fondamentale nella nascente sensibilità romantica tedesca a  partire 
da SHAKESPEARE, che recitava con la sua compagnia ambulante. La rivendica-
zione del massone e professore di mineralogia GIESECKE di aver scritto il libret-
to è verosimile, ma non comprovata, e non esiste alcun modo per attribuire 
quei versi a uno stile preciso. La critica ‘idealistica’  distrugge il libretto e in i-
specie le parti buffe, e salva l’opera più per i misteri che pone al centro della 
trama che per la vera qualità dell’azione, una straordinaria mescidanza di ge-
neri, che formano tuttavia un mondo organico, sia musicalmente sia scenica-
mente. Il ruolo della massoneria e qualche nozione sull’associazione: nella svol-
ta del soggetto verso i riti dell’iniziazione la massoneria ha certo avuto un ruo-
lo ispiratore, forse anche finanziariamente. L’aria n. 3 di TAMINO come para-
digma dell’opera: figlia di brani consimili nel genere del Singspiel (e in partico-
lare di quella di BELMONTE nella Entführung), attesta l’interazione fra lirismo e 
convenzione, riscattata dall’ispirazione che vi regna sovrana. 

martedì 9 – 13 Die Zauberflöte, 2. L’architettura dell’opera nella distribuzione delle arie e nel-
la loro qualità, in rapporto agli insiemi, non più gerarchica come nell’opera se-
ria, per numero di assoli e recitativi accompagnati, né per scelte formali più o 
meno raffinate, dato che anche SARASTRO, e non solo PAPAGENO, canta un’aria 
strofica; ruolo dei personaggi ‘tripartiti’ nella trama: se le DREI DAMEN sono al 
servizio della KÖNIGIN DER NACHT, chi governa i DREI KNABEN? La vita dei fi-
nali multisezionali, qui di un’ampiezza tale che non trova riscontri nei lavori 
precedenti, così come non li trova la Zauberflöte nel suo complesso. Il colore 
dell’opera non viene solo da un organico per quei tempi di tutto rispetto, ma 
anche dal ruolo affidato agli strumenti speciali, come i corni di bassetto per gli 
accoliti del tempio della sapienza, i tromboni che trasmettono il senso del sa-
cro, oltre ai due strumenti per la scena, il flauto eponimo e il glockenspiel di 
PAPAGENO, che risolve ogni situazione scabrosa e promuove l’amore. 
L’ouverture: ascolto e analisi formale, in rapporto al modello fornito 
dall’ultimo movimento della Jupiter, ma valutando soprattutto la sua valenza 
drammatica come segno della conciliazione tra forze potenzialmente conflit-
tuali (amalgama perfetto tra le forme sonatistiche, che rappresentano il ‘classi-
cismo’, e contrappuntistiche, tra le tecniche specifiche, del fugato e dello svi-
luppo, ecc.). La stessa conciliazione si ritrova nella qualità specifica di ciascun 
numero, sempre di altissimo profilo formale e di altrettanto alta comunicativa, 
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dovuta anche a un’ispirazione sovrana che permea ogni pagina di questo capo-
lavoro. 

mercoledì 10 – 14 Die Zauberflöte, 3. Le linee generali della drammaturgia s’intrecciano in trame 
sottili, e MOZART si rivela maestro del minimo dettaglio. Lo spirito ludico di 
PAPAGENO viene riflesso dal gruppetto che spinge il tema dell’ouverture dopo le 
note ribattute, e  che dà impulso anche alla melodia della sua aria n. 2, in posi-
zione importante perché è il primo brano solistico dell’opera. Dall’ouverture 
viene anche la solennità dell’elemento sacro incarnato dal dreimaliger akkord, 
che trova un’eco nell’introduzione al corale luterano, intonato dai due armigeri 
nel finale n. 21, e nello stile osservato che governa il brano (a proposito di que-
sto snodo capitale per lo scioglimento, si osservi come SCHIKANEDER e MOZART 
importino il testo dell’iscrizione letta dai due armigeri che annunzia le tre pro-
ve che TAMINO e PAMINA affronteranno insieme, direttamente dal romanzo ‘fi-
losofico’ Sethos di TERRASSON, 1732). Ma uno sguardo al piano tonale 
dell’opera rivela come MOZART si affranchi pure dagli obblighi degli strumenti 
vincolati al loro taglio (come i corni di bassetto lo sono al Fa), valorizzandolo 
semmai come elemento di richiamo alla solennità della celebrazione (vedi 
Marsch n. 9), impiegandolo precisamente solo nei momenti in cui emergono i 
valori della ‘loggia’ di SARASTRO. Il piano tonale lega anche, in un gioco di po-
larità drammatiche, i personaggi: l’aria n. 3 e il duetto n. 7 tracciano un arco, 
grazie al Mi maggiore (Grundton dell’opera), che congiunge la domanda 
d’amore di TAMINO alla risposta che gli danno PAPAGENO e PAMINA, i quali 
condividono un sentimento di amicizia e  perciò ne parlano senza essere in quel 
momento parte in causa e del tuto indipendentemente, ma uniti nella medesi-
ma convinzione sulla natura universale e nobile del sentimento. Ne risulta va-
lorizzato ulteriormente il ruolo di PAPAGENO, in grado di dialogare col signore 
alla pari, anche se a distanza. 

lunedì 15 – 15 Die Zauberflöte, 4. Analisi della drammaturgia musicale in prospettiva del fi-
nale II, conclusioni 

 


