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9. CODADIPORCO  
 

  

Come l’incarnazione di solennità e 
chiarezza, Mozart deve essere davvero 
del popolo e per il popolo, e i festival 
mozartiani di nuovo veri festival dello 
spirito tedesco. Salisburgo dovrà essere 
il luogo della più intensa celebrazione 
dei capolavori, luogo di reverenza e 
luogo di meditazione, accompagnato 
dalla grandiosa risonanza del germanico 
paesaggio nel quale si fa musica.1 

 
 
 
 
 Il germanista Oskar Seidlin (1911-1984) pubblicò uno studio critico,2 
riguardante una delle lettere che Mozart, all’età di ventuno anni, aveva inviato 
alla cugina Maria Anna Thekla, da lui chiamata affettuosamente Bäsle.  
 

Amatissima cuginetta coniglietta! Il di lei scritto pregiato l’ho ricevuto ben 
ripiegato, e rigirato ne ho ricavato che il sig. cugino salvottino e la sig. cugina 
leprottina, lei come me, sono su di giri biri. […] Mi dispiace molto che il sig. 
prelato in insalato sia nuovamente stato da un colpo e da un peto colpito. 
Pure spero, con l’aiuto del divino dileggio, che non ci siano conseguenze 
maialesche o peggio […].3 

 
 Questo testo, riportato da Seidlin, è la versione censurata di un originale 
zeppo di oscenità. Il saggista, per evitare il disonore che avrebbe rischiato di 
infangare la reputazione di Mozart, eliminò tante scurrilità,4 mettendo in pratica 
il consiglio di Nissen, il quale, preoccupato che il contenuto delle lettere 
potesse turbare i lettori, auspicò che non fossero pubblicate per intero.  

                                                 
1 Otto Kunz scrisse queste righe sul Salzburger Volksblatt, poco dopo l’Anschluss del 1938, 
discutendo la futura direzione del Festival di Salisburgo. Per lui Mozart assumeva un ruolo 
essenziale nel processo di unificazione, riconciliazione e rinnovamento della nazione tedesca. 
KUNZ (1938).  
2 Oskar Seidlin, “Ein Brief nebst einer Briefinterpretation”, in LEDERER, SEYPPEL (1967, 135-
142). 
3 Lettera del 5 novembre 1777 in MOZART (2006, 13). 
4 VOGEL (1991, 71).  
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Una selezione attenta è necessaria per trovare qualcosa di attraente e di 
distintivo, che possa essere offerto al pubblico senza danneggiare la fama e il 
rispetto di questo uomo reputato.5 

 
 Nissen scrisse nella prefazione alla sua biografia monumentale, che nella 
corrispondenza di Mozart non c’era dubbio vi fosse in genere “dell’umorismo, 
della vivacità e della caratterizzazione”, ma che vi si trovasse anche del “cattivo 
gusto”, della “giocosità infantile”, a volte “volgare”, “eccessiva”,5 che sarebbe 
stato meglio cassare. Anche il figlio di Mozart, per proteggerne l’immagine, 
avrebbe voluto distruggere le lettere del padre alla cugina.6 Rudolph Genée, 
editore degli Acta mozartiana, all’inizio del Novecento propose addirittura di 
bruciare le lettere alla cugina per ovviare alla loro natura “orribile” e 
“antiestetica”.6 Quando il nazionalista Ludwig Schiedermair pubblicò nel 1914 
la corrispondenza completa della famiglia Mozart, vi incluse le lettere a Bäsle, e 
tuttavia “le rozze espressioni furono soppresse per ragioni estetiche”.6 Così 
nell’Ottocento, e sino al primo Novecento, l’immagine di Mozart fu edulcorata, 
e venne mostrato solo l’aspetto nobile dell’uomo, contribuendo con ciò alla sua 
mitizzazione.  
 Seidlin censurò le parti impresentabili della corrispondenza ancora nel 1970. 
Sostenne che le stupidaggini e gli infantilismi, di cui sovrabbondavano i testi, 
presentavano strane ripetizioni, ma che le oscenità erano tali solo in apparenza. 
Mozart scrisse in quel modo, secondo lui, per comporre con le parole quel che 
avrebbe fatto per mezzo di suoni.7 Nella mente di Wolfgang, le frasi rivolte alla 
cugina assumevano l’aspetto di un’Opera musicale, nella quale le parti scurrili 
somigliavano a note musicali trattate secondo le leggi del contrappunto più 
severo. Anche le parolacce oscene filtravano attraverso il genio di Mozart e si 
tramutavano in pura musica.  
 

Allorché il nostro corrispondente, poco prima di andare a letto, si siede, per 
buttar giù un insignificante bigliettino alla sua cuginetta coniglietta, ecco che 
tra le sue mani si sviluppa una piccola composizione musicale ferreamente 
strutturata.8  

 

                                                 
5 NISSEN (1828, XVI).  
6 KARHAUSEN (2011, 86). 
7 Secondo Lucien Karhausen “Oskar Seidlin tentò, senza convincere, di escludere ogni accenno 
osceno o sessuale dalle lettere alla cugina, e di leggerle come fossero semplicemente delle 
composizioni tematiche." In KARHAUSEN (2011, 117).  
8 Oskar Seidlin, “Ein Brief nebst einer Briefinterpretation”, in LEDERER, SEYPPEL (1967, 139). 
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 Le frasi delle lettere alla cugina, nessuna esclusa, si presentavano a Seidlin 

come fossero dei temi musicali. La sua visione idilliaca venne recepita da alcuni 
musicologi, che tentarono di fissare le regole sintattiche della nuova scrittura. 
Ricomposte ritmicamente assieme, quelle parolacce assumevano la forma ad 
esempio del Rondò.9 Qualcuno obiettò che la lettera era stata presentata da 
Seidlin priva di tutti gli spunti sonori, e che la sua analisi doveva pur funzionare 
con il testo completo, ma la versione integrale si mostrò da subito refrattaria a 
qualsiasi astrazione. 
 

Oui, par ma la foi, ti caco sul naso e tutto attorno al mento […] Adesso 
auguro una notte buona, smerdi il letto finché risuona; dorme contento chi 
tira il culo su fino al mento; ora vado a gozzovigliare per potermi un po’ 
addormentare. […] Nel frattempo mi stia bene, ah mi arde il culo come il 
fuoco! Che vorrà mai dire? Che la merda vuole uscire? Sì, sì, merda, io ti 
conosco, io ti vedo, io ti gusto, e, che è mai? Possibile! Oh dei! […] Ora devo 
raccontarle una triste storia che è accaduta in questo momento. Mentre sono 
tutto intento a scrivere la lettera, sento qualcosa fuori in strada. Smetto di 
scrivere, mi alzo, vado alla finestra e non sento più niente, mi risiedo, 
ricomincio a scrivere, non ho scritto neanche dieci parole che sento di nuovo 
qualcosa, mi rialzo, come mi alzo sento ancora qualcosa, ma molto debole, 
però c’è odore di bruciaticcio, puzza ovunque mi sposti. Se guardo fuori dalla 
finestra l’odore scompare, come guardo dentro, rieccolo. Finalmente la 
mamma mi dice: scommettiamo che ne hai mollato uno? Non credo, mamma. 
Sì, sì, è proprio così. Faccio la prova, mi infilo il primo dito nel culo, poi 
annuso e, ecce provatum est, la mamma aveva ragione. Ora mi stia bene, la bacio 
10000 volte e sono come sempre il vecchio giovane codadiporco Wolfgang 
Amadé Rosenkranz.10 

  
 Seidlin produsse un nuovo commento alla lettera alla cugina del 5 
novembre, stavolta ammettendo che nella precedente edizione il testo che 
aveva riportato non era completo.11 Per non esporsi “all’accusa di voler trarre 
delle conclusioni valide da un testo fasullo”, aggiunse che “le deviazioni 
dall’originale non erano così gravose”, tali che “la sua interpretazione musicale 
potesse essere smascherata come falsa”. E per consentire al lettore un 
controllo, riprodusse in appendice “la dizione scientificamente accertata 
dell’originale, naturalmente con l’invito a lasciare l’appendice dove stava”, onde 
non diffondere il contenuto scabroso.12  

                                                 
9 KARHAUSEN (2011, 105). 
10 Lettera del 5 novembre 1777 in MOZART (2006, 14). 
11 Juliane Vogel, postfazione, in MOZART (2006, 71).  
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 Se le intenzioni erano buone, anche stavolta la lettera prodotta da Seidlin in 
appendice non era integrale12. La seconda parte del testo era stata epurata di 
nuovo, perché troppo scurrile. Avrebbe messo in cattiva luce Mozart. In tal 
modo non fu consentito al lettore un giudizio obiettivo. La censura delle fonti 
è, infatti, un procedimento inaccettabile per l’approccio scientifico. 
 Tentando quello che non era riuscito a Seidlin, Wolfgang Hildesheimer 
(1916-1991) provò allora a interpretare i testi osceni a Bäsle come fossero dei 
libretti di Opere liriche.  
 

Uno sfogo elementare... un testo artificioso ben calcolato... fortemente 
suggestivo. L’auto-ammonimento... serve solo da introduzione, terminata la 
quale si alza il sipario. La rappresentazione ha inizio con un pomposo 
sproloquio che fa sfilare sulla scena una roboante cavalcata, una processione 
di personaggi decorosi e indecorosi dietro ai quali trotterellano i buffoni. A 
ciò segue l’inevitabile scherzo fecale, … dopo di che c’è l’allusione al rapporto 
affettivo in forma di dramma parodiato. Ci troviamo nel bel mezzo dell’Opera 
seria, ma anche in una di quelle tragedie allora popolari i cui personaggi 
venivano degradati a stampelle del culo. Si procede così nello stile del 
Recitativo verso la fermata, accordo finale.... Nell’ultima parte, quasi una 
Française, che chiude a mo’ di stretta la composizione, Mozart si avvicina con 
cautela all’indecente.13 

 
 Le idee che si alternavano sul medesimo canovaccio erano evidentemente 
troppo contraddittorie, e l’analisi compositiva di Hildesheimer rasentò il 
ridicolo, quando il musicologo equiparò gli “scherzi fecali” a quelli musicali, la 
parolaccia alla fermata, il Recitativo alle trivialità e così via. Se fosse vero quel 
che dice, allora quelli che frequentano ambientacci e praticano 
quotidianamente il turpiloquio, dovrebbero essere riconosciuti tutti come i più 
grandi geni dell’umanità!  
 In parallelo all’interpretazione di Hildesheimer, che ebbe pure i suoi 
sostenitori, la musicologia tentò l’altra strada della psicoanalisi. Lo scrittore 
Stephan Zweig (1881-1942) inviò il 16 marzo 1931 una lettera al fondatore 
della psicanalisi Sigmund Freud, per chiedergli se non fosse il caso d’affidare a 
un suo allievo l’analisi psichiatrica delle lettere alla cugina, le quali 
denunciavano un’immaturità di fondo. 
 

Spero che in quanto conoscitore delle altezze e delle profondità, Ella non 
giudicherà completamente inutile questa edizione fuori commercio, che invio 

                                                 
12 Juliane Vogel, postfazione, in MOZART (2006, 71). 
13 HILDESHEIMER (1977, 135). 
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esclusivamente a una ristretta cerchia di persone; le nove lettere del Mozart 
ventunenne, una delle quali è pubblicata, gettano una luce psicologicamente 
assai singolare sul suo erotismo, che presenta infantilismo e accesa coprolalia 
in forma più marcata di qualsiasi altra grande personalità. Sarebbe un lavoro 
interessante per uno dei suoi allievi, giacché tutte le lettere ruotano, senza 
eccezione, intorno allo stesso tema.14 

 
 L’esito della perizia si rivelò frustrante, soprattutto per chi vedeva in Mozart 
un semidio. La diagnosi parlò di infantilismo recidivo, dovuto alla disfunzione 
evolutiva, insomma un’immaturità psichica di base.15  
 

Perdoni la mia brutta scrittura, ormai la penna è vecchia, da quasi 22 anni 
cago dallo stesso buco, e non si è ancora consumato! Nonostante le volte che 
ho cagato, e ora con i denti la merda ho staccato.16 

 
 Queste oscenità non si conciliavano con la grazia di certi lavori cosiddetti 
mozartiani. Fu fatto un altro tentativo in tutt’altra direzione: se Mozart era 
volgare è perché tutti a quel tempo lo erano. Si passarono in rassegna gli 
scambi epistolari settecenteschi, però non si trovò nulla che andasse così tanto 
oltre i limiti del decoro.17 
 

Se dunque lei mi vuole dar risposta dalla città di Augusta con la posta, presto 
allora mi scriva, così la lettera arriva, ché altrimenti se sono già partito, invece 
della lettera ricevo uno stronzo rinsecchito. Stronzo! Merda! Cacca! O dolce 
parola! Cacca! Pappa! Anche bello! Cacca, pappa! Cacca, lecca; o charmante! 
Cacca, lecca! Mi piace! Cacca, pappa, lecca! Pappacacca, e leccacacca!18 

 
 L’unico spiraglio era costituito forse da certe farse popolari. Non era stato 
Goethe con il suo Hanswursts Hochzeit (Le nozze di Hanswurst) del 1775 ad aver 
inventato il personaggio di codadiporco? Nelle farse popolari si riscontrò una 
comicità, che poteva a volte essere paragonata a quella delle lettere di Mozart 
alla cugina. E tuttavia “le parodie richiedono arti linguistiche che non possono 
esaurirsi nella semplice evocazione delle funzioni digestive”, che si riduce a un 
mero “girare a vuoto di rime oscene”,19 come si riscontra in Mozart.  

                                                 
14 Juliane Vogel, postfazione, in MOZART (2006, 69). 
15 Juliane Vogel, postfazione, in MOZART (2006, 70). 
16 Lettera di Mozart alla cugina del 13 novembre 1777 in MOZART (2006, 23).  
17 Juliane Vogel, postfazione, in MOZART (2006, 72). 
18 Lettera di Mozart alla cugina, 28 febbraio 1778 in MOZART (2006, 33).  
19 Juliane Vogel, postfazione, in W.A.Mozart, Lettere alla cugina, SE, Milano 1991, p.80. 
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Dunque venga di sicuro, altrimenti cago duro; e allora le porgerò io stesso i 
miei complimenti di persona, le chiuderò il culo con della cera buona, le sue 
mani bacerò, un clistere davanti e dietro le farò, ciò di cui posso esserle 
debitore fino all’ultimo pagherò, un peto gagliardo risuonare farò, forse 
qualcosa cadere lascerò? Ora, adieu, mio angelo, mio cuore, la attendo con 
dolore. Mi scriva subito a Monaco.20  

  
 Evidentemente non era neppure quella delle parodie la strada da 
intraprendere. Goethe, tirato in ballo dalla Musikwissenshaft, non era neppur 
lontanamente paragonabile a Mozart.  
 

PS: Merda, dibitari il parroco di Rodempl ha leccato il culo alla sua cuoca, un 
altro exempl. Votre sincere co. W.A. Mozart.21 

  
 Così fu tentata la strada salisburghese. Tutti a Salisburgo avrebbero 
impiegato quel linguaggio a quel tempo, e quindi anche Mozart lo avrebbe 
adottato nell’epistolario.  
 

Hop pappa, battimazza, tienimelo stretto, non me lo stringere, leccami il culo, 
battimazza.22 

 
 La tesi, facile da sostenere, era ben difficile da dimostrare. Non risulta che i 
contemporanei di Mozart si scambiassero calorosi saluti scatologici.  
 La musicologia s’è spinta infine a dire che quel linguaggio è innocente, ricco 
di verve, comico e spiritoso.23 La qual cosa si commenta da sola. Al Festival 
Mozart di Salisburgo nessuno, per essere spiritoso, saluterebbe le autorità in 
quel modo, né ci risulta che i film su Mozart degli anni 1940 contenessero 
qualcuna delle battute “umoristiche” delle lettere a Bäsle.  
 Agli agiografi non rimase altro che negare l’esistenza delle lettere oscene, 
minimizzando, censurando, oppure depurando il contenuto.  
 Qualcuno annotò che nelle lettere esisteva pure quell’oasi sentimentale, 
quella parentesi galante più consona al genio. In quel caso le parole si 
leggevano con diletto, e finalmente vi si scorgeva lo spirito creativo dell’artista 
autentico. 
  

                                                 
20 Lettera di Mozart alla cugina, 23 dicembre 1778 in MOZART (2006, 39-41). 
21 Lettera di Mozart alla cugina, 23 dicembre 1778 in MOZART (2006, 41). 
22 Lettera di Mozart alla cugina, 3 dicembre 1777 in MOZART (2006, 25). 
23 BALLOLA, PARENTI (1996, 50-51).  
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Il tuo dolce ritratto, o cuginetta 
L’ho ognor davanti agli occhi miei, 
Ma velati di lacrime, o diletta,  
Perché, perché qui tu non sei? 
Lo vedo quando scende la sera 
Quando la luna risplende per me 
Lo vedo e piango, o cara 
Perché lui non è te.24 

 
 Ci fu chi s’emozionò, altri ne ammirarono la sensibilità, qualcuno alla fine si 
accorse che Mozart aveva copiato, non tutto però. L’unica parola che ha scritto 
Wolfgang è “cuginetta”, perché il resto è tratto, parola per parola, dalla poesia 
Edone di Friedrich Gottlieb Klopstock.25 La vittima delle copiature di Mozart 
stavolta fu un poeta e non un musicista.  
 Quando Mozart scrive poesie, veniva preso a volte dalla stessa frenesia che 
anima le lettere alla cugina Bäsle. 
 

Signora madre! 
Mangio burro volentieri. 
Siamo, sia lode e grazie a Dio 
Sani e niente affatto malati.  
Viaggiamo per il mondo, ma non abbiamo molto denaro. 
Siamo però di buonuomore  
E nessuno di noi ha il catarro. 
Sono anche da persone che portano cacca in pancia 
Ma che la lasciano uscire 
Sia prima che dopo la bisboccia. 
La notte si fanno peti, 
in modo tale che risuonano valorosamente. 
Ma ieri il re dei peti, 
i cui peti hanno l’odore del miele, 
non aveva per niente voce 
ed era pure lui tutto sdegnato.  
Adesso siamo partiti da più di otto giorni 
E abbiamo già fatto parecchia cacca. 
Il signor Wendling sarà assai adirato 
Poiché non ho scritto quasi nulla, 
ma quando passerò il ponte sul Reno 
ritornerò certamente indietro 

                                                 
24 Lettera di Mozart alla cugina, 10 maggio 1780 in MOZART (2006, 49-51). 
25 Juliane Vogel, postfazione, in MOZART (2006, 88). 
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e scriverò i quattro Quartetti completi 
affinché non dica che sono un coglione.26  
E il Concerto me lo risparmio per Parigi, 
E glielo scarabocchio al primo colpo.27 
[…] 
Non offendiamo Dio con la nostra merda 
Tanto meno se non mordiamo la cacca.28 
Siamo persone oneste che stanno bene insieme. 
Abbiamo summa summorum otto occhi 
Senza contare quello sul quale siamo seduti. 
Non voglio più scaldarmi 
Con la poesia: vi voglio solo dire 
Che lunedì avrò l’onore, senza troppe questioni, 
di abbracciarvi e di baciare le vostre mani, 
ma prima avrò fatto la cacca nei calzoni. 
à dieu Mamma 
Il vostro fedele figlio  
Io ho la tigna Trazom.29 
 

 Il linguaggio volgare non appartiene solo alla corrispondenza, ma riaffiora 
qua e là anche nei testi delle composizioni musicali, ad esempio nei Canoni. 
Uno in particolare prende in giro un cantante con difetto di pronuncia: “Oh 
asino d’un Peierl; oh Peierl asinesco”. Più avanti, il testo recita “O leck mich 
doch geschwind im Arsch” (“Oh baciami il culo, svelto”), una delle espressioni 
spesso usate da Mozart. Un altro Canone sboccato Difficile lectu, pronunciato 
velocemente e senza badare bene alle sillabe, produce simili scurrilità.30  
 Nell’Ottocento si cantava il Canone dell’asino il meno possibile, per via dei 
contenuti e per la qualità appena passabile della musica. Köchel l’aveva 
catalogato al K.560, ma ne esistono due versioni, la seconda delle quali è 
conservata al Mozarteum di Salisburgo. 
 

K.560:  

                                                 
26 In realtà è scritto “Così non mi chiama cazzo”. Perché Mozart non compone i Quartetti che 
gli erano stati richiesti, e deve attendere per poterlo fare di passare il ponte sul Reno?  
27 In realtà è scritto “E mi risparmio il Concerto per Parigi e là lo spando sulla prima merda”. Il 
Concerto, sembrerebbe di capire, l’avrebbe composto a Parigi di getto ma Wolfgang, in quel 
caso, avrebbe barato, perché lo aveva già lì con sé a Worms il 31 gennaio 1778.  
28 In realtà è scritto “Tanto meno se la cacca ce la mangiamo”. Murara spesso addomestica il 
testo. 
29 M. alla madre a Mannheim, Worms 31 gennaio 1778; in MURARA (2011, 766-767). 
30 Vedi Mozart, la caduta degli dei - Parte prima, cap.25 I CANONI. 
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(in Fa maggiore) 
Oh asino d’un Peierl! 
Oh Peierl asinesco! 
Sei pigro come un cavallo 
Senza muso né garretti. 
Con te non c’è rimedio; 
Ti vedo già penzolar dalla forca. 
Stupido cavallo, sei un pigrone, 
Stupido Peierl, sei pigro come  
un cavallo. 
Oh caro amico,  
ti prego 
Oh baciami il culo, svelto! 
Ah, caro amico, perdonami, 
Però ti sigillo il culo. 
Peierl! Nepomuk! Perdonami! 
 

(in Sol maggiore) 
Oh asino d’un Martin! 
Oh Martin asinesco! 
Sei pigro come un cavallo 
Senza muso né garretti. 
Con te non c’è rimedio; 
Ti vedo già penzolar dalla forca. 
Stupido Paul, chiudi la ciabatta, 
Ti caco in bocca, così magari ti 
sveglierai. 
Oh caro Lipperl,  
te lo chiedo gentilmente, 
Baciami il culo, svelto!! 
Oh caro amico, perdonami, 
Però ti sigillo il culo. 
Lipperl! Lipperl! Perdonami! 
 

 In occasione del Festival Mozart di Torino del 2014, in uno dei video 
introduttivi, questa musica oscena è stata eseguita da un coro di bimbi ignari 
delle sconcezze ivi contenute, che sono state sostituite da versi italiani innocui, 
che nulla avevano a che vedere con quelli originali. I versi presentavano la 
manifestazione enumerandone le attrattive e le composizioni in programma. 
 

O venite ad ascoltare! 
Siamo qui per cominciare! 
Suonan di qua, suonan di là, 
Suonan per tutta la città 
La bella musica di Mozart 
Che sa creare Sinfonie 
Cantan di qua, cantan di là 
Concerti liberi per tutta la città. 
 

 Questo è l’esempio che la città di Torino ha saputo trovare per presentare 
“in forma del tutto originale una rassegna interamente gratuita, concepita come 
una grande festa popolare, per favorire un’autentica partecipazione, 
abbracciando anche un pubblico nuovo nella fruizione della musica classica, 
lirica e sinfonica”.31  
 

                                                 
31 MAURIZIO BRACCIALARGHE, Torino suona Mozart, Torino 2014, in  
http://www.festivalmozart.it/il-festival/ 
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“Grazie alla collaborazione di molti giovani interpreti” il Comune ha 
realizzato “suggestivi percorsi mozartiani, all’insegna del sacro, del profano, 
del magico”.31 

 
 Possiamo solo immaginare l’imbarazzo degli insegnanti e dei genitori, se 
qualche bimbo, più sveglio degli altri, ha voluto ricercare il testo originale che 
ha ispirato “la bella musica di Mozart”. Utilizzare la parodia d’un pezzo osceno 
“Oh asino d’un Martin!” per educare una scolaresca, e introdurla “al sacro”, “al 
magico” e “alla musica classica, lirica e sinfonica”,32 è una scelta a dir poco 
indecente. Chi l’ha fatta sapeva quel che faceva, o gli è bastata la targa “di 
Mozart” per avere la certezza della grande musica? Piero Manzoni non ha 
insegnato nulla con i suoi novanta barattoli di latta? Chissà cosa avrà 
immaginato che cantassero questi bimbi innocenti qualche straniero, che 
conosceva la musica, ma non masticava l’italiano. A collaborare con il Comune 
di Torino, oltre al consulente musicale Giorgio Pestelli e agli sponsor 
(Fondazione per la cultura di Torino, Intesa Sanpaolo, Iren, con i Media 
Partner di Rai3, e La Stampa) è stata chiamata l’Associazione Mozart Italia, la 
stessa che collabora a Rovereto al Festival Mozart. E così, se la ventiduesima 
edizione 2009 della manifestazione trentina si era chiusa con la proiezione del 
film nazista Wen die Götter lieben del 1942,33  questa di Torino del 2014, iniziata 
con il Canone dell’asino, intonato da bimbi di scuola, si è coerentemente conclusa 
il 17 luglio, presso il Cortile d’Onore di Palazzo Reale, con la proiezione, a cura 
dell’Associazione Distretto Cinema, del film Amadeus del 1984.34  

                                                 
32 Come si leggeva nella locandina di presentazione del Festival Mozart di Torino. 
33 Vedi Mozart. La caduta degli dei - Parte prima, cap.3 THE MOZART STORY. 
34 Il film Amadeus riprende una pellicola anti italianista del 1948, che si rifà, a sua volta, a un 
lavoro nazista del 1942. 
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Gli autori 

 
 

Luca Bianchini e Anna Trombetta sono musicisti e musicologi, laureati con lode in musicologia alla 
Scuola di Paleografia e Filologia Musicale di Cremona. Da anni revisionano opere musicali, eseguite in 
prima mondiale e registrate in CD, tra le altre l’Armida immaginaria di Cimarosa per il teatro di Montpellier 
e per il Festival internazionale della Valle d’Itria, La Semiramide in villa e gli Zingari in fiera per il Festival 
Paisiello di Taranto, la Medea di Pacini per il Teatro di Savona, diretta da Richard Bonynge e trasmessa da 
RAI 3, replicata per il Festival dei Due Mari di Taormina, Lorenzino de’ Medici per la Casa discografica 
Bongiovanni, Niobe di Pacini per la REC Music Foundation in Saint Louis Missouri, In filanda di Pietro 
Mascagni per il teatro Mercadante di Napoli, gli Oratori di Zingarelli, le Sinfonie di Donizetti, la Dorilla in 
Tempe di Vivaldi, oltre a numerose Opere inedite, Concerti, musica cameristica e sacra di Giovanni Pacini, 
Johann Simon Mayr (Sisara, San Luigi Gonzaga, Un avviso ai maritati, Concerti per pianoforte, Sinfonie, 
Cantate per basso eseguite da Simone Alaimo e registrate da Arkadia) Bartolomeo Bruni, Niccolò 
Jommelli, Tommaso Traetta, Gaetano Donizetti. Il CD Bongiovanni dell’Opera La Semiramide in villa di 
Giovanni Paisiello per il Festival Giovanni Paisiello di Taranto è stata tra i finalisti degli International 
Classical Music Awards 2018 nella categoria Opera. Luca Bianchini e Anna Trombetta hanno scoperto il 
primo Werther in forma operistica di Mayr, eseguito al Rossini Festival in Wildbad, registrato dalla 
Bongiovanni. Collaborano con Case discografiche ed editrici musicali.  
Hanno pubblicato tra l’altro Goethe, Mozart e Mayr fratelli illuminati per Arché con prefazione di Alberto 
Basso, Teresina Tua l’angelo del violino per Daniela Piazza editore, il Toberne di Bruni per LIM, Mozart, L’aria 
della Contessa, Mozart la caduta degli dei - parte prima, Mozart la caduta degli dei - parte seconda, Mozart Il flauto 
magico per Youcanprint, biografie, saggi, note di copertina e articoli ad esempio sui Quaderni Grigionitaliani, 
sulla rivista internazionale L’Opera, sulla rivista Musica, e centinaia di spartiti e partiture orchestrali. Hanno 
tenuto conferenze e registrato un ciclo di 11 puntate per Radio Vaticana su Mozart la caduta degli dei e il 
cosiddetto classicismo viennese durante la trasmissione L’Arpeggio di Luigi Picardi. Nel 2018 sono stati 
invitati ancora a Radio Vaticana per tenere un ciclo di puntate su Mozart la caduta degli dei - parte seconda, un 
altro su Mozart Il flauto magico.  
Il 26 ottobre 2016 sono stati invitati a Roma alla Biblioteca della Camera dei Deputati come relatori per 
presentare il libro Teresina Tua l’angelo del violino e la scoperta di nuova documentazione musicale, entrata a 
far parte del fondo di Teresina Tua alla Biblioteca Rajna di Sondrio. Hanno partecipato tra l’altro al 
secondo Festival del libro musicale di Triggiano (Bari) con Mozart la caduta degli dei - Parte prima, alla X 
Maratona Mozart di Torino 2018 con Mozart la caduta degli dei - Parte seconda, unica novità editoriale in 
programma. A Cremona Musica, International Exhibitions and Festival 2018, la Fiera Musicale n.1 al 
mondo per gli strumenti musicali di alto artigianato, il libro Mozart la caduta degli dei - Parte seconda è stato 
protagonista del primo evento di sabato 29 dell’Area delle Edizioni musicali. I musicologi Luca Bianchini 
e Anna Trombetta hanno parlato dei partimenti di scuola napoletana ancora alla Fiera internazionale di 
Cremona nel pomeriggio insieme al Maestro Edoardo Catemario. Sabato 6 ottobre 2018 hanno 
presentato a Venezia i loro libri su Mozart nel prestigioso Salotto Casanova del Casino Venier, a due passi 
dalla casa dove alloggiarono i Mozart, vicino a quella dove visse Andrea Luchesi. 
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Siti Web 

 
 

Mozart Il flauto magico 
www.mozartilflautomagico.it 

 
Mozart la caduta degli dei 

www.mozartlacadutadeglidei.it 
 

italianOpera 
www.italianopera.org 
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Resta in contatto con noi 

 
 

Per conoscere le novità sul Flauto magico, le interviste, gli articoli, seguici sul sito 
internet www.mozartilflautomagico.it  
 
Ci piacerebbe conoscere il tuo giudizio, o leggere una tua recensione. Scrivici 
all’indirizzo info@mozartilflautomagico.it 
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In libreria 

 

 
 

Luca Bianchini, Anna Trombetta, Goethe, Mozart e Mayr fratelli illuminati, presentazione di Alberto Basso, 
Archè, Milano 2001 disponibile nelle librerie e on-line: IBS, Amazon, LaFeltrinelli, Hoepli. 
(ISBN: 88-7252-230-7). 
 
«Le cifre attraverso le quali la musica si svela sono primariamente forme e simboli, ma c’è una scrittura 
che descrive la natura storica della musica: i documenti, le connessioni, le scoperte e talora la scoperta 
casuale e decisiva: la partitura di un Verter, prima opera di un allora sconosciuto musicista bavarese, 
Giovanni Simone Mayr, realizzata a Venezia intorno al 1794 su un testo verosimilmente steso dal celebre 
drammaturgo e librettista Sografi e utilizzando anche materiali musicali estratti dalla Zauberflöte 
mozartiana. Dire che questo sia un promettente inizio è dir poco: è un esordio alla Borges che sovreccita 
sin dalle prime sillabe: la partitura è stata scoperta da due giovani musicologi laureati alla scuola di 
paleografia e filologia musicale di Cremona. La loro ricerca, partendo dall’associazione di due nomi 
sommi, Goethe e Mozart, si è estesa agli illuminati di Baviera e alla massoneria. Sappiamo che i due 
grandi furono legati a quei sodalizi, ma è una novità che Mozart, notoriamente fratello massone, abbia 
avuto rapporti con gli illuminati: una nuova conoscenza per noi, ben dimostrata dai due studiosi. Nella 
sua parte centrale, il libro riproduce in testo critico il libretto del padovano Simone Antonio Sografi. Il 
testo, dal sapore metastasiano, muta radicalmente il senso del romanzo goethiano, poiché ha un lieto fine. 
Ma esso è percorso da messaggi cifrati ed esoterici, attraverso i quali gli autori del libro ricostruiscono il 
sistema culturale cui gli illuminati, a partire dalla loro fondazione a opera di Weishaupt, si ispirarono. Un 
sistema complesso e strutturalmente forte, più rigorosamente esoterico di quanto non fosse la 
massoneria, e qui analizzato con somma perizia mediante raffronti filologici e avvincenti tavole sinottiche. 
Molte novità, innumerevoli curiosità svelate per la prima volta, molte speranze per la futura musicologia 
italiana». 
Quirino Principe (Il Sole 24 Ore) 
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In libreria 

 

 
 

Anna Trombetta, Luca Bianchini, Teresina Tua l’angelo del violino, Daniela Piazza Editore, Torino 2006, 
disponibile nelle librerie e on-line: IBS, Amazon, LaFeltrinelli, Hoepli. (ISBN: 88-7889-184-3). 
 
Dopo l’intervista a Radio Vaticana, gli autori hanno tenuto una Conferenza nella Nuova Aula del Palazzo 
dei Gruppi parlamentari sulla vita di Teresina Tua con presentazione del libro Teresina Tua l’Angelo del 
Violino nel 60° anniversario della scomparsa dell’artista (Roma 1956-2016). 
 
«Teresa Tua Quadrio è stata ribattezzata ‘L’angelo del violino’ dai musicologi Luca Bianchini e Anna 
Trombetta che le hanno dedicato anni di studio e recentemente anche un libro. È una storia quella di 
Teresina Tua (1866-1956) che sembra un romanzo: l’infanzia in una famiglia molto modesta, i primi passi 
da enfant prodige della musica, l’incontro con un mecenate che la aiutò a studiare a Parigi, la carriera da 
concertista in giro dalla Russia all’America. Un’artista definita un portento dai maestri del Conservatorio 
di Parigi, che incontrò i più grandi musicisti della sua epoca e visse in un ambiente internazionale, senza 
mai dimenticare l’aiuto ai bisognosi e le opere di beneficenza». 
Dal programma Soggetti smarriti, Radio Televisione della Svizzera Italiana, 7 gen. 2017. 
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In libreria 

 

 
 

Luca Bianchini, Anna Trombetta, Mozart l’Aria della contessa, Lulu, USA 2008, disponibile su 
http://www.lulu.com/shop/luca-bianchini-anna-trombetta/mozart-laria-della-contessa/paperback/product-
22328303.html. 
(ISBN: 978-1-326-39812-5). 
 
Questo libro riguarda l’Accompagnato e l’Aria della Contessa «Dove sono i bei momenti», una delle più 
belle pagine delle Nozze di Figaro di Mozart. I musicologi Luca Bianchini e Anna Trombetta analizzano 
in dettaglio tre partiture virtualmente sconosciute di Figaro. L’argomento è introdotto da una 
ricostruzione storica minuziosa, accompagnata da molte note e riferimenti bibliografici. Le 250 pagine 
contengono immagini dei facsimili ed esempi musicali, insieme ai commenti approfonditi sui manoscritti 
KT315 di Vienna e F791 di Modena. La seconda parte del volume include trascrizioni inedite dell’Aria 
della Contessa, e il testo di un libretto anonimo in tedesco, mai pubblicato sino ad ora. 
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In libreria 

 

 
 

Luca Bianchini, Anna Trombetta, Mozart la caduta degli dei - Parte prima, Youcanprint, Tricase (Lecce), 2016, 
best seller disponibile nelle librerie e on-line: IBS, Amazon, LaFeltrinelli, Hoepli. 
(ISBN: 978-88-92602-75-5). 
 
Nel programma “L’arpeggio” di Luigi Picardi su Radio Vaticana gli autori hanno presentato in 11 puntate 
la nuova biografia critica di Mozart, che è stata adottata nel corso del Triennio di Storia della Musica 
all’ISSM Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena, Alta Formazione Artistica e 
Musicale. La monografia è arricchita da oltre 2000 riferimenti alle fonti e raccoglie i risultati di vent’anni 
di studi sulla musica del Settecento e su Mozart, autore venerato da oltre due secoli come un dio. Gli 
autori si interrogano sulle ragioni di quel culto e individuano i punti contraddittori della sterminata 
bibliografia mozartiana.  
 
«Le sorprese abbondano, ma ogni affermazione, anche la più inaspettata, appare corredata di note sulle 
fonti. Ne emerge una conoscenza pressoché totale della saggistica in materia, letta nelle varie lingue 
originali. La biografia di Mozart ha sempre avuto l’aspetto di una favola, e questo lavoro è il più lontano 
dal leggendario e dall’agiografico che mai sia stato scritto. Alcune ricostruzioni di eventi - come l’esame di 
padre Martini - sono non soltanto condotte sulle fonti, ma logicamente solide, e seguono i fatti come in 
una sorta di radiocronaca. I risultati potranno urtare alcune sensibilità, ma d’altra parte il progresso della 
conoscenza non passa certo per la conferma automatica delle posizioni del passato. Infine, cosa che non 
dispiace affatto, la prosa è chiara e la lettura gradevole».  
Marcello Piras  
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In libreria 

 

 
 

Luca Bianchini, Anna Trombetta, Mozart la caduta degli dei - Parte seconda, Youcanprint, Tricase (Lecce) 
2017, best seller disponibile nelle librerie e on-line: IBS, Amazon, LaFeltrinelli, Hoepli.  
(ISBN: 978-88-92653-39-9). 
 
Il libro s’occupa della vita e delle opere del Maestro di Salisburgo, dagli anni del suo trasferimento a 
Vienna sino alla morte. Molte sono le novità inedite di questa corposa biografia critica, ad esempio 
l’inedita lettura del Requiem. Gli autori analizzano i principali lavori di musica da camera, i Duetti, Trii e 
Quartetti per archi, i Quintetti e i Concerti per violino, e per strumenti a fiato, tutte le Opere teatrali, i 
Singspiele, e la produzione sacra. Ogni argomento è trattato secondo la prospettiva storica, seguendo una 
visione critica, corredata da 2500 riferimenti complessivi alle fonti. Mozart la caduta degli dei - Parte seconda 
demolisce miti e leggende che per oltre duecento anni hanno distorto la biografia di Mozart. I capitoli 
descrivono gli ambienti culturali delle principali città dell’Impero, i musicisti e i personaggi che hanno 
avuto un ruolo importante nell’evoluzione artistica del compositore. Vi fanno da cornice i viaggi, i 
rapporti di Amadé con amici e familiari, con la massoneria e le consorterie esoteriche degli illuminati di 
Baviera e dei fratelli Asiatici. A uno strumento come questo, essenziale per conoscere Mozart, non poteva 
mancare una riflessione sulla storiografia e sulla ricerca musicologia dell’Ottocento e del Novecento nei 
Paesi tedeschi e in Italia. 
 
«Con Mozart la caduta degli dei mi avete cambiato il modo di pensare» 
Edoardo Catemario. 
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In libreria 

 

 
 

Luca Bianchini, Anna Trombetta, Mozart Il flauto magico, Youcanprint, Tricase (Lecce) 2018, best seller 
disponibile nelle librerie e on-line: IBS, Amazon, LaFeltrinelli, Hoepli.  
(ISBN: 978-8827826522). 
 
Come in ogni fiaba che si rispetti anche nel "Flauto magico" è possibile trovare significati assai diversi tra 
loro, messaggi cifrati destinati a una marea di interpretazioni. Goethe dichiarò che l'opera è piena di 
«inverosimiglianze che non tutti sono in grado di apprezzare nella giusta maniera». Gli autori ricercano 
questa "giusta maniera" goethiana, tenendosi il più possibile vicini all'ambiente culturale dei protagonisti. 
La chiave di lettura più oggettiva si rifà agli avvenimenti coevi. A Vienna si percepiva nettamente un clima 
di sospetto e di controllo poliziesco. La monarchia temeva da un giorno all'altro qualche insurrezione. 
Non si parlava d'altro che di Cagliostro, il quale si era dichiarato capo degli illuminati di Baviera. Il 
Sant'Uffizio emanò nel 1791 il verdetto di colpevolezza e all'interno dello Stato Pontificio fu proibito a 
chiunque di aderire alla setta egiziana e a quella degli illuminati. In questo contesto scosso da altri eventi 
rivoluzionari nacque il "Flauto magico". Il libro ricostruisce quel mondo, così che il lettore possa 
ambientarvisi e vivere le emozioni che gli spettatori avranno provato ascoltando la musica di Mozart alla 
fine del XVIII secolo. 

 


