
ritorio.Giovedì 1 ottobre alle 18 a Palazzo Bon-
compagni, Sandro Cappelletto, celebre voce di
Rai Radio 3, musicologo e autore di apprezzatis-
simi libri di argomento musicale, presenterà il
suo ultimo volume monografico: Mozart. Scene
dai viaggi in Italia (Il Saggiatore), uscito nel
marzo 2020. L’incontro con Cappelletto sarà an-
che l’occasione per presentare al nostro pubblico
la “settimana mozartiana”, che proseguirà il 6 ot-
tobre con un concerto-racconto nella Basilica di
San Domenico (inizio alle 21,15, ingresso gra-
tuito). Proprio in San Domenico, lo stesso giorno
di 250 anni prima infatti il giovane Mozart sedette
all’organo («Oggi ho suonato l’organo dai Do-
menicani», racconta in una lettera alla famiglia):
a narrare le vicende di quel periodo denso di av-
venimenti sarà la voce di Sandro Cappelletto,
mentre all’organo della Cappella del Rosario sa-
lirà Liuwe Tamminga, instancabile animatore
del Complesso di San Colombano sulle orme del
compianto Maestro Luigi Ferdinando Tagliavini,
e che al viaggio italiano di Mozart ha dedicato una
pluripremiata incisione perAccent, suonando pro-
prio l’organo conservato in San Domenico. Al
concerto parteciperanno i giovani talenti del
Quartetto Alla Maniera Italiana, da noi sele-
zionati nell’ambito della Rete delle Dimore del
Quartetto, nata al fine di promuovere la forma-
zione e la visibilità di giovani formazioni di mu-
sica da camera. Il suono degli archi si intreccerà
al racconto, proponendo l’ascolto del primo Quar-
tetto di Mozart, il KV 80, e dei dueAdagi KV 156,
composti proprio in quegli anni in Italia.
Il 7 ottobre 2020, nel Foyer Rossini del Teatro
Comunale, Musica Insieme organizzerà una ri-
costruzione storica di una cena della nobiltà bo-
lognese di fine Settecento, esattamente quella so-
cietà che accoglieva la famiglia Mozart in quei
mesi, fra ricevimenti e banchetti. Il progetto nasce
da un approfondito lavoro di ricerca svolto dal-
l’Istituto alberghiero “Scappi” di Castel San Pie-
tro Terme, al quale Musica Insieme ha aderito

con entusiasmo, ancora una volta con l’intento di
promuovere le giovani professionalità, non solo in
ambito musicale. La cena sarà preceduta da una
rievocazione della visita a Bologna del giovane
Wolfgang. Il Teatro Comunale di Bologna, che nel
1770 aveva appena sette anni di “vita”, non poteva
che essere la sede ideale di questa iniziativa.
Nell’intento di riunire la città intorno a questo im-
portante anniversario, Musica Insieme sarà poi al
fianco della Regia Accademia Filarmonica
(dove il 9 ottobre Mozart sostenne il celebre
esame per divenire Accademico Filarmonico),
con l’organizzazione di visite guidate per i nostri
abbonati e ospiti alla Sala del Compito di Mo-
zart, recentemente inaugurata.
Un ulteriore importantissimo legame di Mozart
con la città di Bologna è stato celebrato poi dal ci-
nema, con la pellicola Noi tre di Pupi Avati,
commedia del 1984 con Ida Di Benedetto, Carlo
Delle Piane e Lino Capolicchio che si avvale
delle musiche originali di Riz Ortolani per rac-
contare poeticamente proprio il viaggio del quat-
tordicenneAmadeus fra il luglio e l’ottobre 1770.
A completare le celebrazioni sarà proprio la pro-
iezione al Cinema Lumière, l’8 ottobre 2020,
della pellicola di Avati, in collaborazione con la
Cineteca di Bologna.
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Un libro, un concerto, una cena, un film: Musica Insieme
ripercorre il soggiorno bolognese del giovane Mozart

con quattro eventi speciali di Fulvia de Colle

AMADEUS è stato qui

n’importantissima ricorrenza come il
250° anniversario del viaggio di Mo-
zart a Bologna, che la visitò insieme al

padre Leopold prima nel marzo e poi (più a lungo
e con un intervento ben più fecondo) da luglio a
ottobre del 1770, rappresenta per la nostra città
un’occasione unica per celebrare i prolifici rap-
porti che il genio di Salisburgo intrattenne con la
società bolognese, con le principali istituzioni cit-
tadine e con i massimi esponenti della cultura del
tempo, in primis Padre Martini.
Nella prima decina di ottobre 2020 si celebrerà
quindi il passaggio del giovane Mozart in città,
con una serie di iniziative dedicate, cheMusica In-
sieme realizzerà con il contributo di Unicredit e in
collaborazione con importanti istituzioni del ter-
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ottobre 2020 - giovedì ore 18
Palazzo Boncompagni
Presentazione del volume di
Sandro Cappelletto
Mozart. Scene dai viaggi in Italia
(Il Saggiatore, 2020)

1

ottobre 2020 - martedì ore 21.15
Basilica di San Domenico
Sandro Cappelletto narratore
Liuwe Tamminga organo
Quartetto Alla Maniera Italiana
Musiche di Mozart

6

ottobre 2020 - mercoledì ore 19.30
Teatro Comunale di Bologna – Foyer Rossini
A cena con Mozart

7

ottobre 2020 - giovedì ore 20
Cinema Lumière
Noi tre (1984) di Pupi Avati

con il contributo di

8

MOZART A BOLOGNA 1770>2020
Calendario

Sopra: il Quartetto
Alla Maniera Italiana.

Sotto: Liuwe Tamminga.
Alla pagina accanto:
Sandro Cappelletto



Sandro Cappelletto, voce narrante del nostro concerto del 6
ottobre in San Domenico, nonché autore del libroMozart. Scene
dai viaggi in Italia, presentato in questo numero, racconta alcuni
momenti dei due soggiorni bolognesi di Wolfgang e di suo padre

UN RAGAZZINO
all’Accademia
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adre e figlio, Leopold eWolfgang arrivano
per la prima volta a Bologna sabato 24
marzo 1770. Sono giunti in Italia alla fine

di dicembre del 1769, entrando dal passo del Bren-
nero, procedendo poi verso Trento, Rovereto, Ve-
rona, Mantova, Cremona, Milano e da Milano
hanno iniziato il percorso che li condurrà fino a Na-
poli. Siamo nel pieno del primo viaggio, il più
lungo dei tre. Complessivamente, Mozart rimarrà
in Italia due anni, percorrendo oltre 3000 chilometri
e cambiando 200 volte cavalli ai cambi di posta.
A Bologna, alloggiano in quella che era conside-
rata la migliore locanda in città, l’Albergo del
Pellegrino: bombardato nel 1943, sorgeva in via
dei Vetturini, ora via Ugo Bassi: «Questo è il
luogo più costoso che abbiamo trovato finora in
Italia» scrive Leopold alla moglie e alla figlia,
malvolentieri rimaste a Salisburgo: la camera 1
ducato al giorno. Tutto è aumentato, anche perché
la città è piena di gente: «solo di gesuiti ce ne sa-
ranno stati qui più di 1000, di quelli che sono stati
scacciati». I gesuiti erano già stati banditi da Por-
togallo, Francia, Spagna e Regno di Napoli. Nel
1773, l’ordine sarà soppresso da Clemente XIV.
Oggi, risorto, esprime il sommo pontefice.
Domenica 25 i Mozart sono ricevuti a Palazzo
Pallavicini, in via San Felice 24. La contessa Ma-
ria Caterina Fava di Ferro e il conte Gian Luca
Pallavicini mettono a disposizione degli ospiti
una loro carrozza e organizzano – per il giorno
dopo! – un’accademia di musica a Palazzo.
Conserviamo il biglietto d’invito:

La Contessa Pallavicini prega la Signora N.N.
di volerla favorire Lunedì sera giorno 26
del corrente ad una ristretta
Conversazione in sua Casa, e gliene
professerà distinta obbligazione.

Ristretta conversazione: gli invitati saranno circa
150, 66 dame con i loro accompagnatori. È pre-
sente anche il più eminente didatta, teorico e sto-
rico della musica italiano del tempo, padre Gio-
vanni Battista Martini. Frate francescano, autore
di una Storia della musica in tre volumi, la sua bi-
blioteca conteneva 17.000 volumi, 6.000 le lettere
frutto della corrispondenza con rilevanti persona-
lità musicali europee.
In ogni città italiana visitata, sia pure per pochi
giorni, le più influenti famiglie concedono udienza
e ascolto aWolfgang. Sono entrati nel giro buono,
dalla porta principale. Ma quanto a lungo potrà
durare quel turbinio, quel successo? Il pubblico si
stanca presto, chiede nuovi idoli, mentre il tempo
passa, il bambino diventa un ragazzo, poi un gio-
vane uomo e l’effetto meraviglia svanisce.
In giornate vorticose di impegni, i Mozart rendono
visita a Carlo Broschi Farinelli.All’evirato cantore
considerato il più grande cantante del secolo, or-
mai anziano di sessantacinque anni, Leopold ri-
serva soltanto un inciso: «Abbiamo visitato il ca-
valier Don Broschi, ossia il cosiddetto Sgr.
Farinelli, nella sua tenuta fuori città». Da parte di
Wolfgang nessun commento. La sua definitiva
opinione sugli evirati cantori la esprimerà dieci
anni dopo, nella lettera del 27 dicembre 1780:
«Amano troppo gli spaghetti fatti a pezzettini e
non prestano attenzione all’espressione». Giovedì
29 è fissata la partenza; scelgono la strada che con-
duce al Passo della Raticosa, da dove si entrava
nel territorio del Granducato di Toscana.

* * *

Dopo aver visitato il santuario di Loreto e se-
guito la strada di Fano, Pesaro, Cattolica, Rimini,
Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Imola, il 20

P

luglio, alle 8 del mattino, i Mozart sono di nuovo
a Bologna e si sistemano nell’Albergo San
Marco, ancora in via dei Vetturini. Approfittando
dell’immobilità di Leopold, costretto a letto da
una brutta ferita alla gamba causata da una ca-
duta dalla carrozza, Wolfgang trova il tempo per
scoprire la città da solo. Il 10 agosto si trasferi-
scono nella tenuta alla Croce del Biacco, allora
appena fuori città. Leopold rimane basito: «Puoi
immaginarti le stanze e i letti, le lenzuola sono
più fini delle camicie di molti nobiluomini etc.
Tutto è d’argento, financo il pitale e il lumino da
notte». I Mozart scoprono «un frutto grosso e ro-
tondo con la buccia verde, bello a vedersi quando
viene aperto e tagliato a fette, perché l’interno,
ossia il cuore, è rossiccio. Questo frutto viene
chiamato angurie o anche cocomero o zucca, ma
si tratta di zucche molto buone e non di quelle
selvatiche. Lo si mangia con zucchero e can-
nella». Wolfgang si diverte a cavalcare gli asini,
compone musica e scrive alla sorella Nannerl:
«Ora sto giusto leggendo il telemach, sono già al
secondo volume». Le avventure di Telemaco, il
libro di François de la Mothe-Fenelon, era stato
pubblicato a Parigi nel 1699. Non sappiamo
quale edizione e in quale lingua, fra le tante tra-
duzioni disponibili, possedesseWolfgang di quel
romanzo d’avventura, considerato una satira del-

l’assolutismo del regno di Luigi XIV e nella se-
conda metà del Settecento ritornato d’attualità, in
nome del suo appellarsi alla forza del diritto na-
turale contro il diritto divino. Montesquieu lo de-
finì «libro divino di questo secolo».
Il 2 ottobre lasciano la villa e rientrano in città;
il 4, i bolognesi celebrano la festa del loro pa-
trono e i Mozart partecipano alle funzioni a San
Petronio. Due giorni dopo, Wolfgang suona l’or-
gano a San Domenico. Ma il gran giorno cade il
9 ottobre. Wolfgang viene chiuso da solo in una
stanza e inizia l’esame per diventare membro
dell’Accademia Filarmonica come compositore.
La prova consiste nello sviluppare in un con-
trappunto a quattro parti la melodia di un’anti-
fona di canto fermo. Gli viene assegnato un
passo tratto dal Vangelo di Matteo (6, 33): Quae-
rite primum regnum Dei (Cercate dapprima il re-
gno di Dio). Mozart supera l’esame e viene ag-
gregato «alla forastiera», cioè come membro non
residente in Bologna. Ma le cose non sono andate
del tutto lisce. Il Museo Internazionale e Biblio-
teca della Musica di Bologna conserva due do-
cumenti: la prima versione con gli «errori» di
Mozart e quella corretta da Padre Martini. Sono
molto diverse: nel trattamento delle parti, nella
disposizione delle parole del testo latino sotto le
note. C’è una terza versione, custodita all’Acca-
demia Filarmonica di Bologna, il cui sito web
specifica: «La composizione autografa del gio-
vane Amadeus conservata nell’archivio storico
dell’Accademia è la seconda versione del com-
pito: la prima, considerata non confacente alle re-
gole, fu ampiamente riveduta da Padre Martini,
ed è tale versione che poi Mozart ricopiò e con-
segnò. A Mozart l’Accademia, nel 1884, inti-
tolò l’attuale sala dei concerti».
In definitiva, un esame truccato. Leopold lo aveva
messo in guardia: «Questo genere di composi-
zione vieta molte cose, che gli è stato detto preli-
minarmente di non fare». E inveceWolfgang le ha
fatte e Padre Martini si fa consegnare il compito
e lo corregge prima che venga presentato agli al-
tri accademici, certo che avrebbero ritenuto il la-
voro del ragazzo non rispettoso delle regole dello
«stile severo», non coerentemente sviluppato,
troppo libero nell’andamento delle diverse voci.
Basta poco per andare fuori regola sviluppando
un’antifona in contrappunto: come se in un so-
netto inserissimo un decasillabo al posto di un en-
decasillabo, nel primo verso della Divina Com-
media invece di cammin leggessimo camin, nella
Scuola di Atene di Raffaello Platone e Aristotele
non fossero al centro della fuga prospettica ma
fuori fuoco. Dettagli formali? No, sostanza.

Sopra: Giambettino
Cignaroli, Ritratto
di W.A. Mozart al
cembalo, 1770,
olio su tela,
collezione privata
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