
							 						 	 	
	
	
 

I Concerti del Boito: 

Mozart nelle pièces di Puskin: 
il genio, l’invidia  e l’amore 

 

 
 Oltre di Simonetta Fontani 

 
Giovedì 4 febbraio 2021, ore 20.30 

Trasmesso dalla Sala dei concerti della Casa della Musica  
 

In streaming gratuito sul canale YouTube  
del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma: 

https://youtu.be/s9HaQp4avNA  



 
 

 
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791) 
dalla Sona ta  per pia noforte n. 11, KV 331 

III movimento “Alla turca” 
 
 

MOZART  SALIERI 
 

 
WOLFGANG AMADEUS MOZART 

dal D uetto per v iolino e v iola  n. 2 Kv 424 
I movimento, Adagio, Allegro 

II movimento, Adagio 
 

 
IL CONVITATO DI PIETRA I parte 

 
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
dal D on G iov a nni, atto II scena V 

Aria di donna Anna "Non mi dir" 
 

Non mi dir, bell'idol mio,   
Che son io crudel con te.   
Tu ben sai quant'io t'amai,   
Tu conosci la mia fe'.    
Calma, calma il tuo tormento,   
Se di duol non vuoi ch'io mora.   
Forse un giorno il cielo ancora   
Sentirà pietà di me. 
 
 

IL CONVITATO DI PIETRA II parte 
 
 

  



 
 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Kegelsta tt Trio per viola, clarinetto e pianoforte KV 498 

Andante 
Menuetto, Trio 

Rondeaux, Allegretto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble Suono Condiviso 
del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma 

Alessia Cavuoti, soprano 

Alberta Stefani, violino 

Leonardo Bartali, viola 

Marcella Cambianica, clarinetto 

Claudia Gori, pianoforte 

Giovanni Loi e Teresa Poggiali, attori 



La leggenda che vuole Mozart avvelenato da Salieri ha ispirato molti artisti 
e prodotto opere teatrali e cinematografiche: il Mozart-Salieri di Puskin del 
1830, sul cui testo Rimskij Korsakov nel 1898 compose la sua opera, 
Amadeus di Peter Shaffer, dramma teatrale del 1979, e buon ultimo il 
successo cinematografico mondiale Amadeus di Milos Forman, del 1984. 
In realtà sembra appurato che Mozart morì per problemi renali, 
conseguenza di una serie di infezioni streptococciche che lo funestarono 
dall’infanzia; e sembra assai improbabile che il potente e affermato 
Kappellmeister Salieri potesse invidiarlo così tanto da arrivare a ucciderlo. 
Salieri ammirava sicuramente i capolavori del semplice 
Kammerkompositeur, ma in quel momento era l’italiano ad occupare una 
posizione più importante alla Corte di Giuseppe II. Come un perfetto noir 
(di successo) nacque comunque la leggenda, dovuta alla paura di Mozart, 
riferita a Costance in una famosa passeggiata al Prater, di essere 
avvelenato, e al fatto che Salieri, demente in letto di morte, si fosse 
accusato dell’omicidio; e ben volentieri fu creduto! stante nel popolo un 
latente sentimento di rivalsa verso gli italiani, grandi protagonisti della vita 
musicale viennese (appunto Salieri, ma pure Da Ponte, Paisiello…). Puskin 
venne a conoscenza della leggenda e, senza interesse per la ricostruzione 
storica ma stimolato dal tema del genio e dell’invidia, ne fece un testo 
teatrale. 
 
Nel dramma di Puskin, Salieri folgorato della scoperta dell’unicità e 
grandiosità dell’arte dell’amico, capisce che il suo pur grande talento, che 
gli ha fatto raggiungere così importanti posizioni nella gerarchia sociale, la 
sua applicazione, la sua perseveranza non potrà mai arrivare a produrre 
opere così perfette e prova un’invidia bruciante, brutale, mai provata per 
altri capolavori conosciuti. Trova ingiusto che la sua dedizione e amore 
non siano corrisposte e che la genialità sia elargita dal cielo a un 
personaggio banale, sciatto e volgare che nemmeno sa valutare quanta 
forza ci sia nelle sue opere; si scontrano qui scienza e arte, genio e delitto e 
si scorge il pericolo che il bagliore dell’arte possa bruciare l’onesto e 
coscienzioso lavoro degli artigiani. Decide dunque di uccidere l’amico 
nella pessimistica consapevolezza della impossibilità di ogni emulazione:  
 
“A che serve egli? Come un cherubino, 
Alcun canto celeste ci ha trasmesso, 



Per involarsi, suscitata in noi 
Figliuoli della polvere, brama senz’ali! 
Dunque involati! Quanto prima, meglio.” 
 
Nella lettura di Puskin del Convitato di Pietra, la commedia di Mozart 
sembra tramutarsi in tragedia: mancano Masetto e Zerlina, e anche 
Leporello è ai margini; Puskin sviluppa in un’ottica romantica i temi già 
presenti nella versione di Da Ponte della colpa e della impossibile 
redenzione. Don Giovanni, tornato avventurosamente a Madrid dall’esilio 
a Parigi, ritrova le sue amate donne e i suoi cruenti duelli, ma gli succede di 
innamorarsi di donna Anna; una Anna ben diversa dal modello Mozartiano: 
sposa, non figlia, dell’uomo ucciso da Giovanni, una Anna simbolo di 
bellezza, pietà e modestia. Giovanni non la seduce ma si abbandona al 
sentimento e, indifeso, confessa il suo amore e il suo crimine, pronto a 
morire per l’amata. Si umanizza, prova pulsioni come la gelosia, e tensioni 
verso un bene a cui l’afflato amoroso di due anime non può che condurre. 
Anche Anna cade in questa tensione romantica, giunge ad amare 
l’assassino, prospetta un domani, una redenzione che però sarà negata 
dalla fredda stretta di mano del Convitato di Pietra. 
  



 
Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma 

Attività di Formazione permanente e ricorrente A.A. 2020/2021 

I Concerti del “Boito” – VIII Edizione  
 

I prossimi appuntamenti: 

 
Giovedì 18 febbraio 2021, ore 20.30  – Casa della Musica 

M a derna  - V erla ine 
Classe di Musica vocale da camera di Reiko Sanada  

Liriche di Verlaine su musiche di B. Maderna, G. Fauré, C. Debussy, R. Hahn, R. 
Zandonai, A. Casella, V. Bucchi, R. Piritore 

 
Giovedì 11 marzo 2021, ore 20.30  – Casa della Musica 

L e mus icis te nella  s toria  
Adriana Cicogna, mezzosoprano 

Pierluigi Puglisi, pianoforte 
Musiche di B. Strozzi, F. Mendelssohn-Bartholdy, C. Wieck Schumann, P. Viardot 
Garcia, C. Chaminade, A. Schindler Mahler, L. Boulanger, N. Boulanger, H.H.A. 

Beach, E. Olivieri Sangiacomo 
 

Giovedì 18 marzo 2021, ore 20.30  – Casa della Musica 
Laboratorio di Retorica Musicale – LabRetMus: 

M us ica  e umoris mo 
Ilaria Poldi, direttrice di coro 

Classe di Musica vocale da camera di Francesco Moi 
Classe di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica di Roberta Faroldi 

Musiche di E. Chabrier, M. Ravel, E. Satie, F. Poulenc 
 

Giovedì 8 aprile 2021, ore 20.30  – Casa della Musica 
U na  s era ta  a  ca s a  M oz a rt, V ienna  1788 

Classe di Musica vocale da camera di Francesco Moi 
Classe di clarinetto di Roberto Saltini 

Musiche di W.A. Mozart 


