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INTRODUZIONE 
 
 
 
 Quasi due secoli e mezzo sono passati dai tempi di Mozart, e da allora si è 
accumulato un gran numero di pubblicazioni che riguardano la biografia, le 
opere, e qualsiasi aspetto della sua personalità. Un corposo repertorio in lingua 
tedesca ha costituito nell’Ottocento e nel primo Novecento la base degli studi 
moderni.  
 Nel nostro libro esaminiamo queste fondamenta, scritte per la maggior 
parte con scrupolo, passione e competenza, attente ai minimi particolari della 
vita dell’artista. Senza di esse il nostro testo non sarebbe nato, e perciò siamo 
grati ai molti autori per averle pubblicate. Ciascun biografo ha provato a 
dipingerci una figura diversa di Mozart, rendendo evidente, com’era nello 
spirito del Romaticismo e dei movimenti nazionalistici del Novecento, quanto 
di grande, e di bello vi fosse contenuto. In ogni biografia, come in un’opera 
puntinista, tutto è compiuto e perfetto se guardato a debita distanza, ma se ci 
avviciniamo, si nota che affiorano, qua e là, dei puntini contrastanti, che 
tuttavia non stravolgono il quadro complessivo. Esso rimane tranquillo, a 
colori allegri, come se lo aspetterebbe un lettore appassionato di Mozart.  
 Sino al secolo scorso la tendenza è stata quella di minimizzare e quasi 
cancellare le problematicità, per non turbare l’immagine che si era già impressa 
nella mente del pubblico. Eppure un critico d’arte, dopo aver ammirato 
l’insieme delle tele di Seurat, si soffermerebbe su ognuno di quei puntini, 
ingrandendoli per poterli meglio analizzare, scovandone ogni tanto qualcuno 
nero e discordante. Nel nostro lavoro, suddiviso in due parti, abbiamo 
individuato questi punti contraddittori, sparsi nella sterminata bibliografia 
mozartiana, e li abbiamo verificati e raccolti, ma non tutti. Di ognuna delle 
quasi 2000 citazioni collezionate segnaliamo le fonti, per consentirne al lettore 
l’approfondimento. Da queste premesse è nata la presente biografia critica, che 
risponde ai molti dubbi, sollevati dai ricercatori che ci hanno preceduto. 
L’analisi dell’ambiente storico culturale del secondo Settecento, i numerosi 
riferimenti agli altri studi e qualche nostro contributo originale di ricerca ci 
hanno consentito di ricostruire una nuova figura di Mozart, sfatando miti e 
leggende.  

Gli autori 
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INTERNET 
 

 Per le ultime novità riguardanti questa pubblicazione gli autori rimandano al 
sito internet www.mozartlacadutadeglidei.it 

 
NOTE 

 
 Il criterio seguito per i riferimenti bibliografici nelle note a piè di pagina è il 
seguente: abbiamo indicato il cognome dell’autore e, tra parentesi tonde, l’anno 
di pubblicazione, il numero di capitolo e il numero di pagina, oppure l’anno di 
pubblicazione seguito dalla pagina. In caso di traduzione italiana l’anno è quello 
dell’edizione originale, e il numero di pagina è quello del libro tradotto. 
L’elenco completo dei testi, con autori e date, si trova nella bibliografia in 
fondo al volume. 
 

ABBREVIAZIONI 
 
K.   indica la prima edizione del catalogo Köchel, da Ludwig Ritter 

von Köchel, Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher 
Tonwerke Wolfgang Amade Mozart’s: nebst Angabe der verloren 
gegangenen, unvollendeten, übertragenen, zweifelhaften und unterschobenen 
Compositionen desselben, Lipsia 1862. 

 K.3 fa riferimento alla terza edizione redatta da Alfred Einstein 
nel 1936, mentre K.6 segnala la sesta e ultima edizione compilata 
nel 1964 da Franz Giegling, Alexander Weinmann e Gerd 
Sievers.  

 
NMA è la Neue Mozart-Ausgabe ossia Wolfgang Amadeus Mozart: Neue 

Ausgabe sämtlicher Werke (Nuova edizione critica di tutte le opere di 
Mozart) pubblicata a partire dal 1954 dalla casa editrice 
Bärenreiter di Kassel. L’ultimo aggiornamento è del 2007. Si 
può consultare anche online: http://dme.mozarteum.at/ 

 
AMA è la Alte Mozart-Ausgabe (Vecchia Edizione Mozart) pubblicata 

dalla casa editrice Breitkopf & Härtel fra il 1877 e il 1883, con 
supplementi fino al 1910.  

 
M. sta per Mozart nelle note relative a Marco Murara (a cura di), 

Tutte le lettere di Mozart, Zecchini Editore, Varese 2011.  
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1. L’AMATO DEGLI DEI 
  

 
Wolfgang Amadeus, le bombe e i 
traccianti al fosforo degli aviatori 
nemici, i proiettili dei cannoni e i 
carri armati hanno distrutto molte 
delle tue partiture. Hanno devastato 
tutto, dai raccoglitori di spartiti 
posseduti da ragazzine che studiano 
musica, ai magazzini delle grandi 
case editrici. Eppure tu rimani 
immortale sul palcoscenico dei teatri 
e nelle sale da concerto.1 
 

 
 Alla fine della seconda Guerra mondiale i Paesi alleati cercarono di 
“rieducare il popolo tedesco estirpandone i più accesi nazionalismi”, ma 
fallirono nel tentativo di “coordinare il processo di de-nazificazione nella vita 
musicale tedesca”; “nonostante anche Mozart, come Wagner, sia stato insignito 
durante il Terzo Reich del titolo di nazista onorario”, a differenza di Wagner 
era considerato da inglesi e americani un compositore “capace di parlare all’una 
e all’altra parte”.2 Si sentì più il bisogno di riabilitare Wagner, mentre per 
Mozart non si prestò la stessa attenzione; e così “molte delle mistificazioni, che 
avevano interessato la sua persona e la sua musica durante il nazismo, furono 
presto dimenticate”, perdonate e nuovamente fatte risorgere nel dopoguerra.3 I 
progetti che la propaganda aveva promosso ai tempi del Führer riemersero e 
molti dei libri nazisti furono ripubblicati. “Le prefazioni alle partiture 
mozartiane del Ministero della propaganda hitleriano rimasero spesso intatte; 
l’unica modifica che si notò fu l’eliminazione della sigla Jd. (giudeo) che si 
poneva tra parentesi quadre accanto ai nomi degli indesiderabili”.4 Le edizioni 

                                                 
1 Quando la situazione militare tedesca divenne più critica, la figura di Mozart da 
geniale ed eroica, acquistò un carattere belligerante. Ludwig Werba, “Mozart 
allerorten”, Wiener Figaro, maggio 1944, n.4 p.11. 
2 LEVI (2010, 236). 
3 LEVI (2010, 237). 
4 LEVI (2010, 237). 
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musicali del 1941 furono ristampate mantenendo le date originali, togliendo, è 
ovvio, qualsiasi riferimento al patronato di Goebbels.5  
 

Uno degli esempi più clamorosi della continuità con il passato fu quello del 
direttore della Wiener Mozart Gemeinde. Sebbene fosse stato rimosso dagli 
incarichi pubblici, Heinrich Damisch continuò a scrivere recensioni,6 e lavorò 
con incarichi onorifici per lo Stiftung Mozarteum di Salisburgo. Ancor più 
indicative furono la medaglia d’oro che la Mozartstadt Salzburg gli riconobbe 
nel 1956, e quella per i servizi resi alla Repubblica austriaca che gli fu 
consegnata l’anno successivo.7 

 
 Era stato Damisch a scrivere che “la più forte delle umiliazioni che la mente 
ariana abbia dovuto subire dopo la prima guerra mondiale fu l’imbastardimento 
della musica con le diverse forme del jazz e i suoi ritmi negri e con gli 
strumenti nasali che tanto piacciono ai giudei”. “Per forza la musica degli ebrei 
è tornata a vivere in mezzo ai ritmi dei negri”.8 È scandaloso che Damisch, 
autore di questo testo, contenuto nello scurrile articolo antisemita “Die 
Verjudung des österreiches Musiklebens” (“La giudeizzazione della vita 
musicale austriaca”), scritto tre mesi prima dell’Anschluss, sia stato descritto, 
quando aveva ricevuto le medaglie, “come uno dei più distinti campioni delle 
idee culturali austriache”.9 
   

Sarebbe inappropriato nascondere Heinrich Damisch nella storia del Festival 
di Salisburgo. Perché insieme al suo ricordo potrebbe andar perduta la 
conoscenza di un rapporto: la storia del Festival di Salisburgo è impensabile 
senza il nazismo - è stata resistenza al nazionalsocialismo nel 1930, e 

                                                 
5 Joseph Paul Goebbels (1897-1945) fu ministro della propaganda del Terzo Reich dal 
1933 al 1945, ministro plenipotenziario per la mobilitazione alla guerra totale della 
Wehrmacht dal 1945 e per due giorni, dopo il suicidio di Hitler, Cancelliere del Reich. 
6 Heinrich Damisch (1872-1961) fu nel 1917 uno dei fondatori della Salzburger 
Festspielhaus-Gemeinde, il Festival di Salisburgo, che organizza ogni anno una 
stagione musicale e drammatica che ha per oggetto soprattutto le opere di Mozart. 
7 Heinrich Damisch, Der Weltkampf. Monatsschrift für völkische Kultur und die Judenfrage in 
aller Welt (La lotta. Mensile per la cultura etnica e la questione ebraica in tutto il mondo), 1938, 
n.15. LEVI (2010, 245). 
8 Heinrich Damisch, “Die Verjudung des österreiches Musiklebens”, Der Weltkampf. 
Monatsschrift für völkische Kultur und die Judenfrage in aller Welt (La lotta, mensile per la cultura 
etnica e la questione ebraica in tutto il mondo),  
http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Heinrich_Damisch, 2015. 
9 LEVI (2010, 245). 
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strumento dei nazisti dal 1938 al 1945. Si potrebbe considerare Heinrich 
Damisch una persona non grata, accostandola a Wilhelm Furtwängler, 
Herbert von Karajan, Clemens Krauss e Karl Böhm. Come questi ultimi 
quattro anche Heinrich Damisch è stato un pioniere instancabile per ciò che 
ha reso Salisburgo famosa nel mondo: Mozart e il suo festival.10 

  
 Damisch, scrive Carla Shapreau, aveva segnalato la presenza di musicisti 
ebrei o indesiderati al partito, collaborando con Helmut Wobisch a identificare 
i giudei nelle famigerate liste AKM.11 L’ardente membro del partito nazista 
Helmut Wobisch (1912-1980) fu trombettista della Wiener Philharmonic 
durante e dopo il nazismo; ne divenne direttore esecutivo dal 1953 al 1969; fu 
professore all’Accademia musicale viennese.  
 Baldur von Schirach come governatore di Vienna aveva organizzato la 
deportazione di migliaia di ebrei. Nel 1942 l’Orchestra Filarmonica di Vienna 
gli aveva donato un anello d’onore che gli fu sottratto tre anni dopo da un 
soldato americano. Von Schirach fu processato a Norimberga per crimini 
contro l’umanità e imprigionato per vent’anni a Spandau. Appena fu rimesso in 
libertà nel 1966, un emissario dell’Orchestra lo raggiunse per restituirgli una 
copia dell’anello. Quest’episodio è indicativo della stretta relazione tra il 
nazismo e l’Orchestra Filarmonica di Vienna, che nel 1942 su 123 orchestrali 
ne contava sessantadue iscritti al Partito nazista e due alle SS. Dei tredici 
maestri ebrei espulsi dalla compagine, cinque erano morti nei campi di 
concentramento. Il trombettista Helmut Wobisch era stato uno dei delatori più 
attivi. Leonard Bernstein, tra i grandi direttori invitati in seguito a dirigere dal 
palco viennese, lo avrebbe chiamato “Il mio più caro nazista”.12 Lo stesso 
Concerto di Capodanno “nasce come strumento di propaganda”: il ministro 
Joseph Goebbels voleva una Vienna “di cultura, musica, ottimismo e 
convivialità”.13 La Marcia di Radetzky (Radetzky-Marsch in tedesco) che lo chiude 
tradizionalmente è una composizione militare di Johann Strauss padre scritta in 
onore del maresciallo Josef Radetzky, eroe nazionale in Austria, simbolo 
dell’occupazione austriaca in Italia. Dal 1848 sottopose molti italiani alla 

                                                 
10 http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Heinrich_Damisch, 2015. 
11 Carla Shapreau, “The Austrian Copyright Society and Blacklisting During the Nazi 
Era”, http://orelfoundation.org/index.php/journal/, USA 2015. 
12 Roberta Della Torre, “I segreti della Filarmonica di Vienna: 13 maestri di musica e 
un passato oscuro”, http://www.altriconfini.it/2013/05/i-segreti-della-filarmonica-di-
vienna-13-maestri-di-musica-e-un-passato-oscuro/ 
13 Maria Serena Natale, “Il Concerto di Capodanno nasce come strumento di 
propaganda nazista per volere di Goebbels”, Corriere della Sera, 11 marzo 2013, p.19. 
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cerimonia della “pubblica bastonatura”, eseguì quasi 1000 condanne a morte 
per insurrezione o altri delitti politici. Intensificò la caccia ai patrioti; tra le 
moltissime vittime ricordiamo il milanese Amatore Sciesa fucilato il 2 agosto 
1851 per possesso di un manifesto mazziniano, il comasco Luigi Dottesio 
impiccato l’11 ottobre dello stesso anno per aver fatto propaganda, i martiri di 
Belfiore impiccati a Mantova ai quali fu negata la sepoltura. 
 In epoca contemporanea furono molti i gesti di riconciliazione nei riguardi 
dei musicologi, che avevano appoggiato il regime nazista. Alfred Einstein, 
cugino del famoso fisico Albert Einstein, fine studioso di Mozart, fu invece 
irremovibile. Rigettò ogni invito a ristabilire i contatti con gli ex nazisti. Non 
andò neppure a Salisburgo, quando la Società Internazionale del Mozarteum lo 
invitò a ritirare una medaglia d’oro in suo onore.14 
 Nel 1941 Goebbels voleva che si girasse un film su Mozart, per completare 
l’azione di propaganda nazista. La pellicola fu prodotta nel 1942 con il titolo 
“Wen die Götter lieben” (“Colui che gli dei amano”), e proiettata per la prima 
volta al Festival di Salisburgo il 5 dicembre 1942. Più di recente, è stata ripresa 
al Festival internazionale Wolfgang Amadeus Mozart di Rovereto il 28 
settembre 2009 in lingua originale con sottotitoli.  
 

Con la proiezione del film Wen die Götter lieben è terminata la 22ª edizione del 
Festival Internazionale W.A. Mozart a Rovereto. La pellicola tedesca degli 
anni Quaranta ha voluto essere un richiamo al convegno iniziale che aveva 
aperto la rassegna dedicata al grande genio di Salisburgo, aperta nel segno 
della riflessione su anniversari, celebrazioni e ricostruzioni biografiche: 
un’edizione segnata da un programma di qualità, con un evidente filo 
conduttore.15 

 
 La pellicola era stata commissionata nel dicembre 1938 dalla Wien-Film, 
uno studio cinematografico fondato dal regime nazista, che serviva alla duplice 
funzione di sostenere “l’idea di un grande Reich tedesco” e di fornire al grande 
pubblico un genere d’intrattenimento “che da sempre è stato particolarmente 
legato a Vienna”.16 Il regista Karl Hartl (1899-1978) raccolse un distinto gruppo 
di artisti molto conosciuti al pubblico tedesco: Hans Holt nei panni di Mozart, 
Winnie Markus di Constanze, Walter Jessen di Leopold, e Curt Jürgens in 
quelli dell’imperatore Giuseppe II. Mancavano Da Ponte, perché era un ebreo, 
e i massoni, perché Hitler non ce li voleva.  

                                                 
14 LEVI (2010, 241). 
15 “Mozart ieri e oggi un festival da applausi”, Trentino Corriere delle Alpi, 1 ottobre 2009. 
16 LEVI (2010, 185). 
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Una scena mostra il compositore che lavora a una ben nota Aria delle Nozze di 
Figaro assieme a qualcuno che a prima vista sembra il suo librettista; ma 
appare chiaro da subito che la persona che è in piedi accanto a Mozart non è 
Da Ponte, ma il suo allievo Franz Süssmayr. Come ben si sa, Süssmayr potrà 
pur essere stato un promettente compositore, ma non possedeva nessuna 
dote di librettista. Evidentemente in un film destinato a enfatizzare la purezza 
di quell’aura germanica che avvolgeva Mozart, si ritenne che la falsificazione 
di un dettaglio biografico fosse più accettabile, dal punto di vista ideologico, 
che mettere sullo schermo uno scrittore ebreo.17  

 
 Hartl era il direttore di produzione della Wien-Film, organismo statale 
dell’U.F.A.18 e del ministro del Reich Joseph Goebbels, che controllava 
l’industria cinematografica austriaca. Fu membro del Präsidialrat, presidente 
della Reichsfilmkammer19, e figura centrale nella realizzazione dei film nazisti 
più rilevanti. La trama del film di Hartl ripercorre la vita del Maestro dal 
viaggio da Salisburgo per Parigi, quando incontra le sorelle Weber a 
Mannheim, sino alla morte della madre; dal ritorno da Parigi a Salisburgo, sino 
al passaggio a Vienna. Da quel momento viene la parte più sostanziosa. Dopo 
la rappresentazione del Ratto dal Serraglio, Mozart sposa Constanze. In seguito 
ha un’avventura sentimentale con la cognata Aloysia Weber proprio mentre va 
in scena il Don Giovanni. Il film finisce con la morte prematura dell’artista. 
Mozart riceve da un misterioso personaggio la commissione del Requiem. In 
una scena precedente egli incontra Beethoven, che improvvisa per lui la sua 
Sonata “Al chiaro di luna”. La visita del bonnense è pura invenzione, come 
quella dell’uomo misterioso, ma serviva a Goebbels per tracciare la linea ideale 
di collegamento della Wiener Klassik (classicismo viennese) tra Haydn, Mozart e 
Beethoven.  
 Al gerarca nazista, e ministro della propaganda, il film di Hartl piacque 
molto. Dopo che l’ebbe visionato privatamente nel novembre 1942, nel diario 

                                                 
17 LEVI (2010, 58). 
18 La società Universum Film fu fondata il 18 dicembre del 1917 come risposta alla 
concorrenza dei film stranieri. Nel 1942, a seguito della politica nazista del 
“coordinamento forzato”, cosiddetto Gleichschaltung, la Ufa e i suoi concorrenti 
Tobis, Terra, Bavaria Film e Wien-Film vennero fusi assieme nella corporazione Ufa-
Film (Ufi) con base a Berlino. 
19 La R.F.K. (“Camera del film del Reich”) era una società pubblica di Berlino che 
controllava tra il 1933 and 1945 l’industria cinematografica nazista. Chiunque nel 
Reich avesse voluto lavorare in un film, qualunque fosse stato il suo incarico, doveva 
farne parte. 
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appuntò la straordinaria qualità della pellicola. Si mostrò soddisfatto che il suo 
costante stimolo a Hartl e ai produttori a lavorare per la causa, avesse dato 
risultati così impressionanti.20 La Reichsfilmkammer di Hartl avvallò il giudizio 
di Goebbels, recensendo il film come eccezionalmente rilevante sia dal punto 
di vista politico nazionale, che da quello artistico. Wen die Götter lieben si situava 
in quel genere di cinema apparentemente innocuo cosiddetto “del genio”. 
Tanti lavori di quel tipo furono girati dopo il 1939. In superficie possono 
essere scambiati per film d’intrattenimento.  
 Il film “geniale” più famoso del 1940 fu girato da Herbsert Maisch, e 
s’intitolava Friedrich Schiller - Der Triumph eines Genies (Friedrich Schiller, il trionfo di 
un genio). Questo e tutti gli altri simili lavori erano stati prodotti come 
successivo sforzo per orientare l’opinione pubblica, spingendola a nuovi 
sacrifici per riarmare le truppe di terra, di aria e di mare. Le immagini 
“riflettevano l’idea nazista della celebrazione biologica del capo, del genio, della 
personalità preminente”.21 
 Le pellicole musicali degli anni ‘40 si affidavano alle ricerche storiche della 
Musikwissenschaft (musicologia) che era nata in Germania. Il film di Mozart 
riguardava appunto il genio che guida la musica di tutte le nazioni. Mozart 
condivideva con Schiller i tratti tipici dell’eroe tedesco, e perciò furono loro 
due i candidati ideali per Goebbels. Pescando nell’aneddotica sovrabbondante 
dell’Ottocento, Goebbels presentava entrambi come fossero insieme geni, ed 
eroi, ma a differenza di Schiller, l’eroismo di Mozart si realizzava più nell’arte, 
che nella vita. Hartl fece interpretare all’attore Hans Holt un Wolfgang 
effemminato e all’attrice Winnie Markus una Constanze “civettuola e incapace 
di cucinare”. Questi ruoli non rispecchiavano l’idea che i nazisti possedevano 
dell’uomo e della donna.22 Ci pensarono le scene e i dialoghi, nonostante 
qualche nostalgia del vecchio ordine degli Asburgo, a trasmettere fedelmente 
l’ideologia di Hitler. Il giudeo Da Ponte fu sostituito dall’ariano Süssmayr, 
esaltato nelle ultime sequenze, quando aiuta Mozart sul letto di morte a finire il 
Requiem. Si nota la deliberata assenza della massoneria e della cristianità: non c’è 
Ignaz von Born, Maestro venerabile della loggia a Vienna; non c’è neppure un 
prete chiamato a impartire l’estrema unzione. Sul letto di morte Mozart 
immagina di essere accolto in paradiso dalla Regina della Notte. Non servono 
la divinità, o uno dei suoi tanti Santi: Amadeus basta a se stesso, e fatto simile a 
Dio, accede all’Empireo per mezzo della sua musica. Il lato eroico del 

                                                 
20 LEVI (2010, 187). 
21 LEVI (2010, 187). 
22 LEVI (2010, 188). 
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personaggio è rappresentato dal genio che muore, come si addice a un semidio 
nella rappresentazione mitologica della dettatura del Requiem, che è l’ultimo 
testamento spirituale del Maestro. Se avessero dipinto il funerale di Mozart con 
una povera cassa da morto e la salma gettata in una fossa comune, senza che la 
corte l’avesse degnata della minima attenzione, quella sarebbe stata 
un’immagine reale, ma non appropriata da mostrare a famiglie di soldati che 
morivano al fronte.23 
 Antonio Salieri, forse tra i pochi che accompagnarono la salma di Mozart al 
funerale, in quel film era assente. In una pellicola che celebrava il Reich, non 
serviva un massone italiano. A quei tempi i nazisti non accusavano ancora 
Salieri di mediocrità, men che meno di omicidio. Gli italiani erano loro alleati.24 
Questo spiega perché Joseph Goebbels non accennò alla favola di Salieri che 
avvelena Mozart. Dopo qualche settimana dalla prima di Wen die Götter lieben, 
successe l’imprevedibile. I tedeschi, beatisi delle favole degli eroi ariani, 
cominciarono a subire pesanti sconfitte a Stalingrado.25 Furono notevoli le loro 
perdite di uomini e di mezzi.  
 

È strano osservare come gli uomini riconosciuti grandissimi si siano 
trasformati e diversamente colorati secondo le circostanze per cui i grandi 
uomini, tramutati in ideali assumevano un altissimo valore per il mondo e per 
la loro nazione in particolare: essi spargono un incitamento spirituale fino agli 
strati inferiori di un popolo. Essi tengono la sua esistenza a un livello elevato e 
permettono a una nazione di riprendersi meglio dopo un momento di 
declino.26 
 

 La lega mozartiana cambiò strategia, ma non smise di proiettare Wen die 
Götter lieben, solo che il film servì ora a intenti non più eroici ma consolatori. 
Nelle sale cinematografiche, il pubblico degli sconfitti sul fronte russo poteva 
appigliarsi alla figura di un eroe e di un genio del passato, pur di sfuggire ai 
dolori del presente. Uscì un articolo intitolato “Der Musikant Gottes” (“Il 

                                                 
23 LEVI (2010, 188). 
24 Il Patto d’Acciaio (Stahlpakt) tra i governi del Regno d’Italia e della Germania 
nazista fu stretto a Berlino nella Cancelleria del Reich alla presenza di Hitler il 22 
maggio 1939. 
25 La battaglia di Stalingrado, iniziata nell’estate 1942 con l’avanzata delle truppe 
dell’Asse fino al Don e al Volga, ebbe termine nell’inverno 1943, dopo una serie di fasi 
drammatiche e sanguinose, con l’annientamento della 6ª Armata tedesca. 
26 LANGEGGER (1982, IX-X). 
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musicista di Dio”), pubblicato sul giornale nazista Völkischer Beobachter,27 nel 
quale la musica del divino Mozart fu riguardata per la prima volta come 
un’esperienza artistica che libera dagli orrori della vita quotidiana, conducendo 
gli ascoltatori ad altezze illuminate e benedette.28 

                                                 
27 L’articolo è del 31 gennaio 1943. Il Völkischer Beobachter (Osservatore popolare), 
abbreviato spesso in VB, fu l’organo ufficiale del Partito nazista dal 1920. Inizialmente 
uscì un numero a settimana, ma dall’8 febbraio 1923 divenne giornaliero. 
28 LEVI (2010, 188). 



 

 
15 

 

  
 


