
 1

LU10 
 

GUIDA ALL’ASCOLTO DELLA MUSICA CLASSICA 
COLLANA SPIRTO GENTIL MOZART REQUIEM KV 626 

 
Lunedì, 25 agosto 2003, ore:15.00 
 
Moderatore:  
Enrico Parola 
 
 
Moderatore: Buongiorno e benvenuti al primo appuntamento di queste guide all’ascolto che 
presenteranno varie edizioni della collana «Spirto Gentil». Oggi affronteremo uno dei massimi 
capolavori, a mio giudizio, della letteratura musicale di tutti i tempi: il requiem di Wolfgang 
Amadeus Mozart. Parlare di Mozart è ben arduo in pochi minuti, perché si potrebbe dire veramente 
di tutto. Si potrebbe accennare all’enfante prodige: il ragazzino che a tre anni imparava a suonare il 
violino, a quattro anni portava al padre un pentagramma scarabocchiato, e Leopold, suo padre, 
capiva in quegli scarabocchi che si celava un concerto bellissimo e perfettamente compiuto. A sette 
anni compiva la prima opera. Tra gli otto e i dodici anni incantava tutte le corti europee, suonando il 
violino e il pianoforte, alternandosi con la sorella Nanner. Si potrebbe anche parlare del Mozart  
effigiato in maniera così efficace da Milus Forman nel suo “Amadeus”: da una parte il talento 
prodigioso del musicista, e dall’altra parte questa umanità apparentemente un po’ stramba, 
fanciullesca: non solo il bambino che a undici anni, cadendo dal pianoforte dove suonava si fa 
raccogliere da Maria Antonietta, la futura regnante, e le chiede avvinghiandosi a lei «mi vuoi 
sposare»; ma proprio anche quell’uomo che celava questa strana contraddizione tra la sublimità 
della sua arte, della sua musica, e l’apparente banalità della sua vita. È troppo l’argomento, per cui 
conviene parlare,  farlo parlare attraverso la sua musica, perché lui stesso nelle sue lettere confida 
questo: «Io non sono un poeta, non so costruire ad arte le frasi e non sono neppure un pittore che 
accosta efficacemente i colori. Io sono un musicista e mi esprimo attraverso le note.» Per cui, per 
capire perché è così grande Mozart conviene proprio ascoltarlo ed è la cosa che facciamo. E c’è 
subito una cosa che colpisce. Molto banalmente: stiamo parlando del Requiem e quindi parliamo 
della produzione sacra. Quando noi recitiamo nelle lodi il secondo salmo, il salmo laudativo, viene 
sempre fatto seguire, prima del gloria dal salmo 116, con quattro versetti: a recitarlo noi ci 
metteremmo dieci, quindici secondi massimo; Mozart questo “lodate il Signore popoli tutti, lodatelo 
tutti” noi ci mettiamo dieci, quindici secondi; Mozart nei suoi famosi vespri K337 per esprimere 
questi quattro versetti usa sei minuti di musica. L’agnello di Dio, L’Agnus Dei a recitarlo, a 
pregarlo anche devotamente ci si mette quaranta secondi, Mozart ci mette quattro o cinque minuti. 
E due sono le ipotesi: o ci si annoia tremendamente perché se una cosa può essere detta in trenta 
secondi viene detta in dieci volte tanto del tempo, diventa una cosa noiosa ripetitiva. Oppure, però 
in Mozart non ci si annoia. Ascoltando ad esempio, per non entrare subito nel Requiem, L’agnus 
Dei nella messa per incoronazione non ci si annoia, proviamo ad ascoltare l’inizio.  
 
[ Ascolto inizio dell’Agnus Dei]  
 
La Musica va avanti, va avanti per altri quattro minuti eppure non ci si annoia: si rimane lì ad 
ascoltare. E proprio da questo piccolo particolare si può forse iniziare a capire cos’è un genio, 
perché noi ci interessiamo di Mozart come di anche altri geni. Qual è la sua grandezza? La sua 
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grandezza è che grazie alla sua arte ci rende più facile, ci fa capire fino in fondo ciò che magari noi 
ci siamo trovati a dire a ripetere un’infinità di volte, senza capirne la portata, la potenza; questo vale 
per una preghiera ma vale per tutto ascoltando certe musiche, ma come leggendo anche una poesia, 
guardando un quadro ci si trova descritti talmente bene, che ci si capisce meglio chi siamo noi 
stessi, dal dolore dalla nostalgia fino alla gioia all’allegria, allo sconforto, all’amore, all’odio. Tutto 
descritto dai geni: ci si capisce meglio. È proprio il genio quello che aiuta l’uomo a capirsi fino in 
fondo, a chiarirsi; proprio perché lo esprime in una forma tanto perfetta, tanto sublime che è 
davvero un aiuto tangibile. E così accade nella musica: perché per quattro minuti bisogna ripetere 
una formula di quindici secondi? Perché la si scava fino in fondo, e sentendo questa musica questa 
tale purezza di questa splendida melodia, uno è come se fosse costretto a richiamare sul vero 
significato di questo Agnello di Dio, questa commozione di fronte a Gesù. Perché Mozart 
fondamentalmente, lo vedremo, è uno che dà del Tu a Gesù, Lo guarda in faccia. Per cui volevo 
vedere come Mozart trovandosi di fronte ad un testo che era il testo della messa pro defunctis lo 
soppesi, lo scavi, ne vada proprio alla radice. Non è solo uno scavo intellettualistico, studio le 
parole, le connessioni, ma un confrontare la sua umanità, cosa volevano dire quelle parole, che poi 
sono parole  cariche di un’esperienza, cariche di una verità che esse portano a lui come uomo, cosa 
dicevano a lui. Il requiem è l’espressione drammatica quasi di Mozart che si trova di fronte a ciò 
che queste parole dicono. E quindi tutto il requiem si dipana da questo Mozart che  mette a nudo se 
stesso. Ma è come se ci aiutasse, ciascuno di noi, a metterci di fronte a ciò che queste parole 
provocano. Farò un percorso, (non ascolteremo ovviamente tutto il requiem che da solo dura 55 
min.  per cui è abbastanza lungo). Ascolteremo solo l’introitus, che è proprio “l’eterno riposo dona 
a loro Signore” e poi quattro brani della sequenza, che è la parte della messa pro defunctis e non c’è 
nelle altre messe; che sono appunto il Dies irae, il Rex tremendae maiestati”, il Confutatis e il 
Lacrimosa. 
 Iniziamo appunto dall’Introitus, non mi soffermerò molto su questo, pregerei solo di sottolineare 
due momenti. Innanzitutto Mozart in medias res, senza preamboli immette immediatamente nel 
clima generale, fa capire, prima ancora che le parole lo possano esprimere, qual è il sentimento 
dominante: c’è proprio un fagotto lamentoso che introduce questo clima di dolore di afflizione. Una 
cosa, Mozart compie un percorso, per cui non dobbiamo aspettarci che la prima parte della musica 
già esprima tutto, Mozart inizia a suggerire, (Mozart oltre ad essere un grandissimo compositore di 
musica sacra, di concerti per pianoforte, di sinfonie, è anche un grande operista e quindi un ottimo 
conoscitore della drammaturgia), è come se lui ci guidasse in questo percorso drammaturgico per 
andare sempre più al fondo; vedremo che il vertice e la soluzione di tutto sarà nel Lacrimosa finale 
che ascolteremo. Mozart lentamente, lentamente, porta avanti questa coscienza questo affondo del 
testo, ma quindi questo affondo della propria esperienza, della propria umanità. Per far capire però 
quanto sia distante, quanto sia sconvolgente anche l’ascolto del requiem propongo solo l’inizio dell’ 
“Agnus Dei” per capire la distanza che c’era fra l’ “Agnus Dei” che abbiamo appena ascoltato e era 
della “Messa dell’incoronazione” e questo. 
 
[ Ascolto inizio dell’Agnus Dei]  
 
Penso che queste poche battute siano sufficienti per capire proprio l’abissale distanza che c’era tra 
quel canto melodioso e completamente rappacificato. Mozart guarda in faccia Gesù nel requiem e lo 
vede proprio sofferente. Nell’Agnello di Dio, avete sentito, i violini esprimono questo lamento, la 
voce sembrava piangere, sembrava piangere per il sacrificio a cui è costretto Gesù, Gesù crocifisso, 
Gesù che muore, per cosa? Per il peccato dell’uomo. Tutto il requiem è intriso dalla coscienza del 
peccato dell’uomo, dalla pochezza dell’uomo. È proprio questa coscienza del limite umano, del 
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dolore che provoca il peccato, che permea subito le primissime battute del requiem. Sentiamo come 
l’inizio, non servono le parole per farci capire il dolore. 
 
[ Ascolto inizio del requiem]  
 
Qui adesso interviene la voce: l’eterno riposo. E la voce esemplifica e specifica in maniera ormai 
inequivocabile questo senso di dolore. Ma una richiesta che non è lieta: l’eterno riposo dona a loro 
Signore, ma tutta intrisa da questa coscienza del male e del peccato dell’uomo. È solo questo 
appunto. Come ho detto prima Mozart non spiega tutto all’inizio. Adesso ci introduce piano piano e 
inizia a farci capire qualcosa. Per adesso il sentimento dominante è proprio questa afflizione, questo 
dolore, questo senso anche di angoscia addirittura per il peccato dell’uomo, per quanto male l’uomo 
è capace di fare. 
 
[ Continua l’ascolto del requiem]  
 
Qui c’è un primo scarto fortissimo, dopo la prima frase “requiem aeternam donas eis” l’eterno 
riposo dona a loro Signore, la musica sembra aprirsi alla visione della Luce perpetua che splende ad 
essi. Non è però ancora una luce raggiante, è come se Mozart cambiasse umore, ma l’impressione 
dominante è ancora lui che sta leggendo qualcosa, non è ancora andato proprio a fondo. E infatti 
anche adesso la musica diventa completamente radiosa, entra il soprano solista: “Te decet imnus in 
Sion”. Si ricorda un tempo, mentre prima tutto è dominato dall’uomo peccatore, in cui l’uomo 
rendeva lode a Dio, era veramente in grazia di Dio e c’era questa alleanza tra Dio e il Suo popolo. E 
viene raccontato con dolcezza, con tenerezza quasi, come se fosse una cosa ricercata e voluta, che 
desse pace. Però una cosa distante, proprio come se era quell’alleanza stipulata più di duemila anni 
fa e che è rimasta lì, è ancora lontana. 
 
[ Continua l’ascolto del requiem]  
 
È una cosa lontana perché dopo questo squarcio di luce che si apre, la voce del soprano, ecco che il 
coro ritorna potente: “exaudi orationem meam”, ascolta la mia preghiera, a Te viene ogni mortale, 
“omnis caro veniet”. È proprio una cosa lontana che Mozart non riesce ancora a comprendere, non 
riesce ancora a vivere. La legge, trova scritto che è stato così, ma in questo momento domina ancora 
completamente questo dolore per il proprio limite, Mozart guarda se stesso per adesso. È un uomo 
che legge ma che guarda se stesso e non trova altro che dolore, afflizione. Infatti ritorna ancora 
“requiem aeterna donas eis” con una tristezza con una mestizia se possibile ancora più accentuate 
dell’inizio.  
 
[ Continua l’ascolto del requiem]  
 
Sentite proprio la drammaticità di questa domanda., questa è “Lux perpetua”.  Da una parte i 
soprani che si slanciavano verso l’alto, per cui la massima tensione dell’uomo che lo domanda, che  
domanda forte che splenda la luce perpetua, la vita eterna, il compimento. Ma dall’altra questi 
timpani, questo bum, bum in sottofondo che suonavano come una condanna. L’uomo urla, domanda 
questa cosa, ma è come se il peccato, il proprio limite, la debolezza, gravassero e fossero un fardello 
insormontabile, invincibile che lo tiene legato lì. E questo scopre proprio la sua debolezza, questa 
ultima domanda ripetuta affievolendosi e spegnendosi nel silenzio in cui si chiude questo primo 
brano. Questo brano è come se chiudesse in nuce tutto quello che Mozart dirà dopo. Viene 
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presentato in maniera quasi superficiale, ma abbiamo già visto con quale potenza drammatica. 
Adesso Mozart esemplifica ma va a fondo di tutti i particolari che qua c’erano. Innanzitutto il 
momento in cui massimamente sarà palese a tutti, anche a chi durante la vita non ha voluto 
riconoscere, cosa ha fatto l’uomo, il male dell’uomo. “Dies irae dies illa”: il giorno dell’ira, quel 
giorno, quando tutto ciò che l’uomo ha fatto sarà giudicato e quando tornerà il Giudice. È una 
musica violenta terribile. Dobbiamo pensare che è stato composto nel 1791, quindi ben 212 anni fa. 
E invece è ancora una musica di una potenza, di una attualità sconcertanti. Mozart usa una tecnica 
particolare: alle voci non dà una vera e propria melodia, ma quasi è come se tartagliassero, 
ritmicamente è un ritmo molto serrato, assillante, proprio come se fosse l’uomo che, vedendo il 
Giudice, Cristo giudice che viene, ed è conscio del proprio peccato, sa che il giudizio sarà severo, 
sarà duro, aspetta la pena della propria colpa. E quindi questo quasi battere i denti dalla paura. 
Dall’altra parte questa  melodia che non si dipana in una voluta lirica come poteva essere l’Agnus 
Dei della Messa dell’Incoronazione, ma rimane lì rattrappita, segno ancora di paura, ma segno 
anche di una pesantezza di un giudizio che è sentito come grave e inappellabile. Da una parte 
questo: le voci. Dall’altra parte gli strumenti che invece sembrano evocare icasticamente  a livello 
quasi proprio coreografico la scena. Questi violini rapidissimi, come se fossero delle folate di vento 
forti, e i timpani come se fossero le schiere angeliche che accompagnano la venuta di Gesù, e ci 
fosse questo giudizio universale che sconvolge l’intera umanità. Anche quando ci sarà, prego 
proprio di fare attenzione, quando “iudex es venturus”: lì è l’unico momento in cui la melodia va 
verso l’alto e rimase sospesa, come se l’uomo alzasse il collo e guardasse ma in maniera quasi 
forzosa, faticosa, quasi che venisse un po’ di dolore alla cervicale per lo sforzo di volgersi verso 
l’alto, e piomba giù questo giudice terribile. Lo faccio ascoltare tutto assieme perché proprio 
Mozart non vuole tanto fare elementi diversi, ma vuole evocare questa unica e unitaria scena, 
questo mondo completamente sconvolto: da una parte per il proprio peccato, dall’altra parte per il 
giudizio severo assolutamente ineludibile che questo peccato smaschera e pone di fronte all’uomo. 
 
[Ascolto del Dies Irae]  
 
Proprio una corsa affannosa, quasi uno strappo violento anche il finale. Se vogliamo pensiamo 
proprio al Giudizio Universale che Michelangelo dipinse sulla cappella Sistina,  tutti lo conoscono, 
(anche nella mostra che c’è a Castel Sismondo è possibile vederla in gigantografia resa in maniera 
molto efficace questo sconvolgimento dell’uomo di fronte a Dio che viene a giudicarlo). E Mozart 
rafforza ulteriormente questa immagine nel “Rex tremendae maiestatis”. Su questo, per chi è già 
stato, se no consiglio proprio di andare a vederla sono le immagini della mostra sull’Apocalisse, che 
è sempre qua in Fiera curata dalla Fraternità San Carlo. Qui Mozart dà sfogo a tutta la sua abilità di 
operista perché disegna una vera e propria scena d’opera.. “Rex tremendae Maiestatis” l’inizio 
sembra descrivere questo trono regale su cui poggia Dio re, giudice, e i violini sembrano disegnare 
una sorta di scala discendente, una scala che indica e suggerisce l’infinita distanza che c’è tra 
l’uomo debole e limitato, e Dio Onnipotente.  
 
[Ascolto dell’inizio del Rex Tremendae] 
 
Questa grandiosa scena lirica, “rex” è ripetuto 3 volte sempre più acuto, sempre più inarrivabile, 
queste voci che lo urlano, perché sono quasi forzate, è un ottimo coro per cui non ci sono 
assolutamente difetti di esecuzione, Mozart costringe a cantarlo così, ad urlarlo, come l’uomo lo 
vedesse dall’alto e potesse solo urlare per raggiungerlo, per vederlo. E questa scalinata immensa 
che si apre dal trono e gli uomini sotto tremanti a vederlo. E poi tutte le voci all’unisono quasi 
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scandendolo sillaba per sillaba, “Rex tremendae maiestatis” in una potenza quasi mostruosa, 
veramente terribile. 
 
[ Continua l’ascolto del del Rex Tremendae] 
 
Proprio marziale, è ineludibile, è il Re giudice, non vi è nessun altro in quel momento lì  è Lui che 
domina, è l’Assoluto Padrone, si impone come l’Assoluto Padrone dell’uomo, della realtà e della 
storia. Eppure si inserisce qualcosa di nuovo adesso: “qui salvandos salvas gratis”, Mozart trova 
scritto questo, cioè Re giudice, tutto… lui fino adesso ha parlato del dolore, del male dell’uomo, del 
senso del peccato, eppure questo Re dona la salvezza gratuitamente a chi vuole salvare: “qui 
salvandos salvas gratis”, a coloro a cui vuole donare salvezza li salva gratuitamente, con gesto 
gratuito, misericordioso. Però non ci si scioglie ancora, la musica è ancora come se fosse ancora 
tutta rattrappita in questa sproporzione incolmabile fra Dio e l’uomo. Viene detto, ma viene detto in 
maniera ancora urlata. Proprio come se Mozart dicesse: “Lo leggo, inizio ad intuirlo, ma fa parte 
ancora della insondabile onnipotenza di Dio che con l’uomo non ha ancora nulla ha che fare” 
proprio una azione piena sola di Dio. 
 
[ Continua l’ascolto del del Rex Tremendae] 
 
Sembra il “Te decet imnus in Sion” dell’inizio cantato dal soprano, là era dolce, qua è potente, però 
è una cosa ancora lontana che Mozart sente ancora estranea a sé. E’ vero, salva 
misericordiosamente dicono, (sembra dire “dicono”, è una cosa lì,  mi rincuora un po’), e la musica 
si scioglie, inizia, però è ancora tutto soggiogato, è ancora tutto impaurito da questa onnipotenza. E 
infatti ancora il coro all’unisono, come prima aveva detto “Rex tremendae maiestatis”, ancora una 
volta ripete “ Rex tremendae maiestatis, qui salvandos, salvas gratis”, è ancora tutto là, Dio è ancora 
lontano dall’uomo e l’uomo è ancora completamente annientato dal suo male. 
 
[ Continua l’ascolto del del Rex Tremendae] 
 
Viene lasciato lì, proprio declamato, è una cosa…non c’è dolcezza, non c’è quasi neanche speranza, 
Mozart dice “Lo dicono, ma io cosa posso fare?”. E adesso la musica cambia completamente, a una 
analisi tecnica armonica della musica, Mozart farebbe un errore, perché è come se fa una cesura 
nella musica e adesso riparte con una tonalità, con un modo musicale completamente diverso. Non 
c’è un passaggio logico, non c’è un passaggio musicalmente, armonicamente motivato, la musica è 
come se si fermasse e riprendesse in maniera completamente diversa. Non solo nella tecnica 
musicale, quindi proprio il senso delle note, ma proprio dell’esecuzione, prima urlata, forte, potente, 
soggiogante, adesso le voci sussurrano “salva me”, lo ripeterà 3 volte. Una volta disorientato, come 
per dire “cosa sto dicendo?”, una seconda volta triste, quasi a dire “o mamma, cosa ho detto? 
Ma…m’è scappato, no, non volevo perché con tutto quello che ho fatto non posso chiedere 
salvami”, la terza volta acutissima, come per dire “No, no, io posso solo chiedere questo”. Non 
capiamo ancora cosa succeda bene, capiamo solo che la musica cambia completamente ed esce 
inopinatamente, inaspettatamente, sgorga istintivamente dal cuore di Mozart questa domanda. Non 
possiamo ancora capire bene cos’è, lo capiremo solo dopo, però Mozart fa questo scarto improvviso 
di cui quasi sembra pentirsene e poi con voce ancora più flebile ma più acuta ,per cui in maniera 
irrinunciabile ripete questo “salva me”, questa invocazione.  
 
[Ascolto del Salva Me] 
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E qua succede il primo scarto: “qui salvandos salvas gratis”, quel “gratis” è proprio gratuitamente, 
ma perché è proprio solo l’onnipotenza di Dio, e è tanta la disparità tra Dio e l’uomo che o ci pensa 
solo Dio o l’uomo non può fare nulla. In questo caso cambia perché dopo qui “salva me, fons 
pietatis”, cioè fonte della pietà: la musica si stempera, quasi si scioglie, sembra veramente 
riscaldarsi in un abbraccio paterno. Perché? Perché Dio non è più solo il Giudice, alto, impassibile, 
ma è fonte di pietà, e quindi di pietà per l’uomo, è come se si iniziasse ad instaurare un rapporto tra 
il Mozart che domanda e questo Dio che è Giudice ma è anche Padre, e Padre pietoso. Adesso 
riascoltiamo tutto questo…. Perché sono due minuti e mezzo ma di incredibile intensità, per cui 
vale proprio la pena riascoltare il “Rex”. 
 
[ Ricomincia l’ascolto del del Rex] 
 
Questo contrasto assurdo, impossibile e illogico tra l’uomo peccatore, l’uomo debole, la potenza di 
Dio e  l’uomo che nel peccato, nella coscienza del proprio peccato, nonostante questo, o attraverso 
questo domanda. E non è una domanda forzosa, abbiamo visto è una domanda che è dentro, come è 
dentro il senso del peccato, ugualmente dentro, è inestirpabile e anche insopprimibile questa 
domanda. E questo si ripete anche nel “Confutatis”, “Confutatis, maledictis” che è una sorta di 
sottolineatura di quello che viene detto nel “Rex tremendae”, il materiale anche musicale è molto 
simile come schema. Infatti l’inizio è dominato dagli stessi elementi che trovavamo nel “Dies irae” 
e nel “Rex tremendae”. Da una parte ci sono gli strumenti, soprattutto i violini che ripetono una 
stessa cellula; se sentite in sottofondo questi violini, è come se ripetessero una stessa cellula che 
sono  solo 3 note: parapappa parapappa e sempre più in alto. Perché questo? Perché è come se 
riprendendo queste 3 note  a breve distanza non dipana una melodia o una scala alta che dà respiro, 
ma è come se costringessero, pur salendo, ripetendo sempre questa cellula angusta, a evocare, anche 
visivamente, l’angustia dell’uomo che si trova schiacciato dal proprio peccato e dall’altra parte 
l’inesorabilità, ancora una volta, del giudizio di Dio. E infatti le voci “Confutatis maledictis” nello 
schema, diciamo, melodico del “Dies irae”. Cioè le musiche non si impennano non fanno degli 
strani giri vocali, ma sono quasi in tono retto, una linea retta si potrebbe quasi definire, con  un 
accento ad indicare l’inesorabilità di questo Giudizio. “Confutatis maledictis”: saranno confutati i 
maledetti, “flammis sacribus addictis” invece, proprio il gesto, gettateli nelle fiamme che riprende 
quella sorta di scala discendente dei violini che evocavano nel “Rex tremendae” la scala.  
 
[Ascolto del Confutatis maledictis] 
 
Notiamo che il clima è lo stesso del “Dies irae” e l’inizio del “Rex tremendae”. Eppure anche qua, 
un’altra volta, c’è uno scarto, un altro errore se vogliamo musicale di Mozart. La musica si ferma e 
ritorna “Voca me cum benedictis” (come quel “Salva me”, salvami), chiamami tra i benedetti. E’ 
proprio il contrasto tra il “Confutatis maledictis” e “Voca me cum benedictis”, i maledetti e  poi 
invece i salvati. Questa domanda che parte immediatamente acuta, quasi folle, eppure pur nella sua 
sottigliezza, le voci la sussurrano, potentissima, non si sentono le voci tremare in questo caso, è 
proprio un grido del cuore, cioè non è urlato, ma è proprio forte. 
Ascoltiamolo ponendo proprio attenzione al contrasto che è proprio illogico fra questo “Confutatis 
maledictis flammis sacribus addictis” con questa scala discendente, e invece questa voce che sgorga 
dal nulla e chiede di essere salvata e portata coi benedetti. 
 
[Continua ascolto del Confutatis maledictis] 
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