
Wolfgang Amadeus Mozart  
(Salisburgo, 1756 – Vienna, 1791) 
 

La famiglia del piccolo Wolfgang era costituita da altre tre persone: il 
padre Leopold, compositore e insegnante di musica; la madre Anna 
Maria Pertl, una donna semplice e scherzosa; la sorella Maria Anna nata 
cinque anni prima di lui e a sua volta molto dotata per la musica. 

È dunque certo che egli venne a contatto con la musica assai presto. 
Quando, infatti, il padre cominciò ad impartire alla sorella di otto anni le 
prime lezioni di clavicembalo, il piccolo Wolfgang, che di anni ne aveva 
tre, dimostrò immediatamente uno spiccato interesse per la musica. 

Tra il 1763 e il 1766, la famiglia Mozart viaggiò molto per l’Europa: 
Monaco di Baviera, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Londra, dove, al suo 

primo concerto pubblico, Wolfgang Amadeus fu affiancato da esecutori allora di grande fama. 

Dal 1769 al 1773 Wolfgang viaggiò con il padre per l’Italia in varie riprese, soggiornando a 
Milano, Verona, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. I soggiorni milanesi diventeranno in 
particolare una importante esperienza formativa: Mozart rimarrà a Milano complessivamente 
per quasi un anno della sua breve vita.  

A Roma invece Mozart diede una straordinaria prova del suo genio: ascolta nella Cappella 
Sistina il Miserere di Gregorio Allegri, una composizione a nove voci, e riesce nell’impresa di 
trascriverlo interamente a memoria dopo solo due ascolti. Si trattava di un’opera di proprietà 
esclusiva della Cappella Pontificia, tanto da essere intimata la scomunica a chi se ne fosse 
impossessato al di fuori delle mura vaticane. 

Tornato a Vienna si sposa con Costanza e scrive una serie di composizioni di straordinario 
impatto sulla musica classica della sua epoca e successiva. I suoi concerti, la sua musica da 
camera, le sinfonie e i suoi melodrammi sono ancora oggi tra le opere più eseguite al mondo. 

La malattia e la morte di Mozart sono invece tuttora un difficile argomento di studio, oscurato 
da leggende romantiche e farcito d’ipotesi contrastanti. Anche l’effettiva causa del decesso di 
Mozart è materia di congetture, dalla trichinosi all’avvelenamento da mercurio, alla febbre 
reumatica o, più recentemente, la sifilide.  

Secondo taluni, Mozart morì squattrinato e dimenticato da tutti e fu seppellito in una tomba per 
poveri, ossia una fossa comune. In realtà, sebbene a Vienna non fosse ormai più “sulla cresta 
dell’onda”, egli continuò ad avere un lavoro ben pagato. Restano in ogni caso molte sue 
lettere in cui richiede aiuto economico e che testimoniano non tanto della sua indigenza 
quanto della sua inclinazione a spendere più di quanto guadagnasse.  

Mozart spirò nella notte del 5 dicembre 1791, poco prima dell’una, mentre stava lavorando alla 
sua ultima composizione: il Requiem. Al giovane compositore Franz Xaver Süssmayr, allievo e 
amico di Mozart, viene oggi attribuito il maggior merito nell’aver completato l’opera.  

Non fu seppellito in una fossa comune, come talvolta è stato scritto, ma in una normale tomba 
comunale al cimitero di St. Marx Tuttavia è vero che le sue spoglie mortali, a seguito di lavori 
di  ristrutturazione, siano andate perdute. Oggi nel Zentralfriedhof (cimitero centrale) di Vienna 
vi sono solo le lapidi commemorative della sua esistenza. La sua tomba rimane ignota, la sua 
musica è dunque il suo intramontabile monumento.   
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