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Già alle prime battute del Concerto in re minore K. 466 possiamo sentire tutta la differenza

di maturità che separa questo capolavoro dalla giovanile Sinfonia in sol minore. Qui gli accenti

drammatici non sono più descrittivi, ma vissuti in prima persona. Mozart in quei dodici anni

passò attraverso alcune difficili esperienze: la perdita della madre, la disillusione amorosa e

le tante difficoltà nel veder riconosciuto il proprio talento. Nel 1785 era insomma diventato

un uomo adulto. Lungi dall’irrigidire o scalfire il suo ottimismo e il suo buon carattere i duri

colpi della vita gli conferirono il dono della sfumatura, così raro nella gioventù impaziente e

invece così prezioso quando si ha a che fare con la creazione artistica.

Nel K. 466 questa evoluzione è avvertibile al massimo grado: con quanta naturalezza, con

quanto rispetto dei tempi dell’anima gli umori e le situazioni più diverse si susseguono in que-

sto concerto! Certo la tonalità di re minore dà all’opera un colore di fondo che è drammatico

e appassionato (e infatti questo era il Concerto più ammirato dai romantici), ma al suo interno

c’e tutta la varietà degli umani affetti, dalla tenerezza alla gioia di vivere. Ecco perché il finale

dell’ultimo movimento, che è in tonalità maggiore ed è così scherzoso e disimpegnato, non

va criticato come facevano nell’Ottocento, giudicando che alla fine Mozart fosse venuto meno

alla coerenza drammatica di tutto il Concerto. Per capire meglio questa conclusione forse

può servire la testimonianza di Joseph Lange, il marito di Aloisia Weber, la sorella della moglie

di Mozart. Questi ricordava come Mozart, dopo essere stato immerso in una concentrazione

assoluta nell’atto di comporre, finito lo sforzo creativo di solito si divertisse a fare lo stupido

e a comportarsi come un bambino, forse per scaricare l’energia nervosa accumulata o sem-

plicemente per sdrammatizzare e non prendersi troppo sul serio. 

Bisogna però dire, che rispetto alla brillantezza di altre opere, questo Concerto è effettiva-

mente molto serio e ogni movimento ha il suo episodio drammatico: così il primo movimento

che pur nella sorprendente ricchezza e varietà dei temi è il più corrucciato, così la Romanza,

che ha un episodio centrale in sol minore agitatissimo, e il Rondò che sfuggendo alla regola

che vorrebbe nei movimenti conclusivi dei Concerti un rilassamento della tensione, invece la

carica fino alla fine, fino alla già citata coda in maggiore.

La prima esecuzione del Concerto in la maggiore K. 488 avvenne il 2 marzo 1786 nella

sala da concerto del Burgtheater di Vienna. Così Mozart ricordò l’evento in una lettera al

padre:

Il primo concerto è andato benissimo. La sala era piena zeppa, e il nuovo concerto che ho eseguito è

piaciuto straordinariamente. Domani avrebbe dovuto aver luogo il mio primo concerto in teatro; ma il

principe Luigi Lichtenstein organizza serate musicali in casa sua, e questo non soltanto mi porta via il

fior fiore della nobiltà, ma distoglie anche i migliori elementi dell’orchestra. Per questo motivo ho fatto

rimandare ai primi di aprile il mio concerto.

Mozart sapeva di aver bisogno del pubblico più raffinato, ma soprattutto dell’orchestra mi-

gliore per eseguire il Concerto K. 488. La scrittura del tessuto orchestrale è l’aspetto che

rende il lavoro uno dei lavori più riusciti dell’intero catalogo mozartiano. Pianoforte e orchestra

vivono in simbiosi, collaborando alla realizzazione di un clima instabile, capace di scivolare



con facilità attraverso momenti lirici, impetuosi e umoristici. Già il contrasto tra i due temi

principali del primo movimento spiega tutta la duttilità del linguaggio di Mozart; nessun ele-

mento della partitura è mai prevedibile: il primo tema quando passa alle corde del pianoforte

perde completamente il sapore spensierato della prima esposizione orchestrale; le giunture

tra le sezioni canoniche della forma concerto sono audacemente sfumate; e un insospettabile

terzo tema, segretamente imparentato con il restante materiale tematico, si impossessa del-

l’intero sviluppo. Nel secondo movimento divampa un’irresistibile potenza espressiva. Tutto

in questo brano è eccezionale per il Settecento: l’indicazione Adagio, la tonalità di fa diesis

minore, l’isolamento ostentato della linea del pianoforte. Un dolore composto avanza con ele-

ganza, scandito dal movimento regolare e inesorabile degli interventi pianistici. Poi attacca

l’ultimo movimento, e torna protagonista una scena frizzante, affollata da personaggi in fre-

netico movimento. Ancora una volta fiati e archi dialogano a blocchi, mentre il pianoforte tra-

scina tutti inseguendo spunti tematici fantasiosi. Il finale conferma il clima operistico del

brano, concedendo ai clarinetti l’esposizione di un tema chiaramente imparentato con l’Ou-

verture delle Nozze di Figaro.  

Andrea Malvano *

La Sinfonia in si bemolle maggiore K. 319, del luglio 1779, è una delle ultime scritte da

Mozart nella città natale; luminosa, pervasa da un senso di arcadica felicità, essa ci offre,

per dirla con le parole di Saint-Foix, «il quadro gioioso di un giorno d’estate». Oltre agli archi,

l’organico contempla la presenza di due oboi, due fagotti, due corni, e il musicista conserverà

la distribuzione strumentale dettatagli dalle condizioni dell’orchestra salisburghese anche

quando, nel 1782, a Vienna, deciderà di aggiungere un Minuetto alla Sinfonia, ampliandone

l’originario taglio tripartito all’italiana.

Il primo movimento, dall’andamento trascinante di un valzer, fa udire all’inizio dello sviluppo

un motivo di quattro note che rinvia immediatamente alle Sinfonie più tarde: sono le stesse

quattro note che caratterizzeranno il Finale della Jupiter, assunte quasi a emblema di una

continuità di pensiero tra le opere di transizione e i capolavori della maturità. Di un lirismo

caldo e acceso, ma al tempo stesso intimo, è l’Andante successivo, vero gioiello di equilibrio

e di squisitezza formale, ricco di spunti che fanno presagire addirittura Schubert. Questo pro-

fumo viennese così acuto, lo ritroviamo anche nel Minuetto e più ancora nel Finale, in cui

sono distinguibili ritornelli popolari mescolati a motivi di marcia: è lo stesso spirito che regna

in molte Serenate e Cassazioni, vero e proprio fondaco di una società di cui Mozart si fa in-

superato interprete.

Ferruccio Tammaro *
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Con la collaborazione di

e con il sostegno di

L’Orchestra da camera di Mantova, nata nel 1981, nel 1997 ha 

ricevuto il Premio Abbiati della critica italiana. La sua sede è il Teatro 

Bibiena di Mantova, autentico gioiello di architettura e acustica. Presenza

importante a livello nazionale ed internazionale, dal 1993 l’orchestra è

impegnata nel rilancio delle attività musicali della sua città, attraverso la

stagione concertistica “Tempo d’orchestra” che ospita regolarmente 

alcuni fra i principali solisti, gruppi cameristici e orchestrali del panorama

internazionale. Nel maggio 2013 ha dato vita al Mantova Chamber Music

Festival-Trame Sonore a Palazzo, manifestazione che si svolge 

nei principali luoghi d’arte cittadini. 

Umberto Benedetti Michelangeli, nipote di Arturo, figlio del violinista

Umberto e di Emma Uggeri, è oggi un affermato direttore d’orchestra.

Iniziati gli studi musicali giovanissimo sotto la guida della zia, 

eccellente didatta, e proseguitili presso il Conservatorio di Milano 

con i maestri Conter, Bettinelli e Gusella, si è perfezionato, infine, 

con Franco Ferrara. Particolarmente significativo, al riguardo, 

il sodalizio con l’Orchestra da camera di Mantova, complesso 

del quale è direttore principale dal 1984 ed i cui esiti artistici sono 

sfociati nell’attribuzione del Premio Franco Abbiati nel 1997. 

A più di 80 anni Aldo Ciccolini è uno dei rari, grandi maestri del pianoforte

che percorre instancabilmente le strade della carriera mondiale. 

Cresciuto in una famiglia originaria di Parma e della Sardegna,

Aldo Ciccolini è nato a Napoli dove ha studiato pianoforte e direzione

d’orchestra. La carriera di enfant prodige non gli impedisce di recarsi

a Parigi per partecipare e vincere il Concorso Long-Thibaud

edizione 1949. Il successo folgorante che la Francia gli tributa libera la

passione di Ciccolini per la musica francese, della quale diventa il più

ardente difensore nel mondo intero.

Autore di oltre 100 incisioni per EMI- Pathè Marconi e altre case

discografiche, ha contribuito anche a far conoscere opere poco note

o ingiustamente dimenticate.

Le registrazioni di Janacek e Schumann, nel 2002, e dei Notturni

di Chopin nel 2003 sono premiate con il Diapason D’Or.

Il cd dedicato all’integrale delle Pièces Lyriques di Grieg

con lo Choc de la Musique 2005.

Accademico di Santa Cecilia, Officier de la Légion d’Honneur

e de l’Ordre National du Mérite, Commandeur des Arts et Lettres,

Prix Edison de l’Académie Charles Cros, Premio della National

Academy of Recordings Arts negli USA, tre volte Gran Prix

du Disque in Francia e Medaglia d’Oro all’Arte ed alla Cultura

ricevuta dal Presidente della Repubblica Italiana, Ciccolini

ha adottato la nazionalità francese nel 1971. L’anno

successivo ha accettato la cattedra al Conservatoire National

Supérieur de Musique a Parigi, scoprendo così una vocazione

di pedagogo alla quale non ha mai rinunciato.


