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“Abbiamo avuto molto caldo in viaggio e la polvere ci ha 
impertinentemente seccati, di continuo. Sto appunto sbuffando pel gran 
calore! E adesso mi tiro via il panciotto. Sopra di noi ci sta un violinista; 
sotto se ne sta un altro, accanto a noi un maestro di canto dà lezioni, e 
nell’ultima camera di faccia un oboista. Piacevole per chi ha da comporre! 
Dà molte idee.” (Lettera alla sorella Nannerl del 24 agosto 1771) 
 
Mozart era arrivato da pochi giorni a Milano e aveva iniziato a comporre la 
Serenata teatrale Ascanio in Alba per le nozze del giovane granduca 
Ferdinando, figlio di Maria Teresa d’Austria. 
Non era la prima volta che veniva a Milano. Il 23 gennaio dell’anno 
precedente c’era arrivato con il padre ed era stato ospitato nel convento di 
S. Marco fino al 15 marzo quando era ripartito per un lungo viaggio di 
istruzione in Italia. Aveva allora quattordici anni. A Milano, si era fatto 
notare con quattro arie su testi del Metastasio (K 77, K78) che vennero 
eseguite in un concerto privato in casa del governatore conte di Firmian. 
L’appoggio del governatore gli procurò un importante incarico: un 
melodramma da rappresentare all’apertura della stagione teatrale del 
prossimo inverno. Così nell'autunno successivo Mozart era tornato a 
Milano per finire l'opera Mitridate re del Ponto, rappresentata nel teatro di 
Corte il giorno di Santo Stefano con grande successo tanto che ne erano 
seguite ben venti repliche.  
Dopo questo primo successo, il “Maestrino”, come lo chiamavano i 
milanesi, aveva ottenuto l’incarico di scrivere la musica per le nozze del 
granduca, che sarebbero state celebrate a Milano nell’ottobre seguente. Era 
nata così l’idea dell’Ascanio in Alba, un poemetto da cantare, danzare e 
recitare. 
Il testo venne scritto dal Parini: Venere (l’imperatrice Maria Teresa) scende 
le scale in guardinfante accompagnata da un corteo di dei. Dopo molti 
malintesi e imbrogli riesce a far sposare il nipote Ascanio con la bellissima 
ninfa Silvia (e cioè Ferdinando e Maria Beatrice d’Este, quast’ultima, che 
era piuttosto brutta, sembra si sia seccata perché il testo del Parini insisteva 
molto sulla “bellezza” di Silvia).  
L’Ascanio in Alba (K 111) venne rappresentato il giorno 17 ottobre, due 
giorni dopo le nozze. In novembre Mozart scrisse ancora una Sinfonia (K 
112) e un Concerto o Divertimento (K 113) che vennero eseguiti nei salotti 
milanesi. Ripartì alla fine di novembre. In questo periodo il padre 



 

Leopoldo, suo “manager” sino dalla prima infanzia, brigava per farlo 
diventare maestro di corte a Milano e aveva ottenuto l’appoggio dal 
giovane arciduca, che scrive alla madre per riceverne l’approvazione. 
L’imperatrice Maria Teresa bocciò il capriccio del suo ragazzo con questa 
lettera datata 12 dicembre 1771: 
 
“Mi chiedi se devi prendere al tuo servizio il giovane salisburghese: Non 
vedo quali ragioni tu possa avere d’assumere un compositore o altre 
persone inutili. Se proprio ti fa piacere non voglio impedirtelo. Te lo dico 
soltanto perché tu non ti carichi di gente inutile: In ogni modo evita di 
conferir titoli a simili persone, come se fossero al tuo servizio. Poiché 
quando si mettono a girare il mondo come mendicanti discreditano il 
servizio.” 
 
Mozart allora si sistemò a Salisburgo, ma a titolo di consolazione ricevette 
un ultimo incarico dall’arciduca Ferdinando per il carnevale del 1773, 
ancora un melodramma. Il 4 novembre 1772 è per l’ultima volta a Milano 
per la messa in scena della nuova opera, il Lucio Silla (K 135), che verrà 
rappresentata il 26 dicembre e replicata venti volte. Durante questo 
Carnevale milanese scrisse anche il Mottetto K 165, l'Offertorio K 198, i 
cinque Quartetti d'archi K156-160 e la Sinfonia K 161b. Sono le sue ultime 
opere “milanesi”, il 13 marzo era di ritorno a Salisburgo. 
 


