
WOLFGANG AMADEUS MOZART 

Il 27 gennaio 1756 da Leopold Mozart e Anna 
Maria Pertl, nasce Johannes Chrisostomus Wol-
fgang Theophilus Mozart, conosciuto da tutto il 
mondo come Wolfgang Amadeus Mozart.  

Leopold Mozart è maestro al servizio del arcive-
scovo principe di Salisburgo ed avrà ben sette 
figli dei quali solo Amadeus e la sorella Maria 
sopravvivono fino all’età adulta. 

Resosi conto del talento dei due figli, Leopold 
lascia l’ insegnamento per dedicarsi interamen-
te a loro. Amadeus in particolare, si rivela un 
bambino prodigio, sebbene anche sua sorella si 

esibirà in molte occasioni davanti a principi e regnanti, ma dovrà, alla fine, sacrificare il talento in 
cambio di un buon matrimonio. 

All’età di sei anni Amadeus e la sorella vengono portati al cospetto dell’imperatore Francesco, per il 
quale il bambino eseguirà un concerto al clavicembalo. Con questa esibizione si apre il periodo del-
le tournè della famiglia Mozart in giro per l’Europa. 

Nonostante i continui sposta-
menti, il giovane Mozart è 
sempre dedito allo studio e 
all’esercizio della tecnica 
strumentale, a cui si applica 
con disciplina.  

Diversamente, divenuto adul-
to, Wolfgang Amadeus, si la-
scia andare alle fluttuazioni 
dell’ispirazione; emblematico è 
l’ episodio riguardante la com-
posizione del Don Giovanni, 
che sarebbe stato completato 
la notte precedente la Prima. 

Mozart adulto non viaggia, ma gode della sua posizione di Compositore di corte rimanendo a Vien-
na e sperperando tutti i suoi guadagni tra il gioco, in particolare il biliardo e le donne, nonostante 
sia sposato con Costanza Weber, dalla quale avrà sei figli, di cui solo due sopravvivranno all’ età 
infantile. 

Mozart muore all’ età di 35 anni, il 5 dicembre 1791 in povertà. La morte del genio della musica è 
avvolta nell’ ombra del mistero a causa di illazioni che riguardanti un avvelenamento da parte del 
rivale Salieri. Un’ altra leggenda parla di uno sconosciuto che commissionò a Mozart una Messa da 
Requiem da consegnare in un mese. 

Il compositore si mise al lavoro, non rispettando i tempi che dovettero essere raddoppiati. Lo sco-
nosciuto non si oppose al ritardo, ma anzi pagò in anticipo parte del compenso. Lo strano compor-
tamento del committente fece credere a Mozart che esso non fosse altro che l’angelo della Morte, 
che gli stesse concedendo di scrivere il proprio Requiem.  
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https://youtu.be/47T3easIDDA

