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La biblioerafia italiana su llozart, qia notevote, si a ulteriomenLe ati-
cchita ln occasione del bicontenario della norte e continuera certo ad
ariicchi.si per Lutto il 1991: na anche si traduranno Lestsj stranieri
(operazio.e in buona parte effettuata nesli anni sco.si). diaficiltenLe
si potra qodere di u.a paroramic. cosi arpia e aI cont,{Do minuziosa cohe
questa elaborata a quattro mani da carli Ballol. a da Parenti. Assai noto
al culiori di Nsica, i] priFo dei due aulori c uno specialista fornidabile
del peliodo comp.eso f.a Gluck e l)onizetti-itercadante, con una propenslone
beethovetriana che, concreLat. in un volue eccclleote. faceva veranente
rlmplanqcre la @ncanz. di un Pondant mozartiano; meno noto al hondo d€lle
mustca, il secondo.u!o!e C oofrunque sp€cialisLa della storia e della
cullulE del scttecento europca. Ed d anchs cootaneo e sodale <lell'altro,
per cui I'onog€neiEa della tralLazjone e lndisoutibile (anche s€ I'uno
ai a occup6Lo dolla blog.Efla, dolla parte sl,orico-cullurale € dl alcuDe
Darti !elitivc aI Leairo, I'alt.o deIIa musica slrumentale, reIisloBa
€ teaErale in srande htsor6)
Da Parentt la bioqrafia di Moz6!1, O ptanamenLe intesa, senza Lroppi rov-

€Ilt psicologicl c senza atcun. volonCA di ribaltanenil improwlsi: na
Ia bo;H dcl metodo b.tza evtdente sllorquando lrauto.e. a p.oposilo doj
primi anni OLtanta, disceLta a lungo del1'approcolo con la polifonia bach-
iaha nedial-o dal barone suiet-en, per fare un osempio appena. Ouanlo all'
analisi musicale. basLera forse nenzionare Ie "consctture sutle LonaliEa",
che abbondano di particolari na dichia..no anche di sapere guanio sia
.ischioso quesro te.reno d'indaeinc, o anche lc parole rclativo alla
"soqsettivita della riceztone", cbe non sono l'ennesirc sproloquio socio-
roqico ma la prowidenziale nehoria di un articolo pubblicaLo allora sul
'caff6" da Pielro veri. Qualcosa sul teatro? la presenza delta contessa
Rosina c conc un arcobaleno: lminoso e purtroppo effinero-
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