


  
 

 

Spartiti musicali 



Compositore nato a  
Salisburgo nel 1756,  
figlio del violinista  
Leopold e di Anna Maria 
Pertl, mostra fin da  
piccolo la sua  
predisposizione alla  
musica, così come la  
sorella Anna. Entrambi 
esprimono una tale e  
indiscutibile attitudine 
per le sette note, da  
indurre il padre a  
rinunciare a qualsiasi 
 impegno professionale 
per dedicarsi a insegnare 
musica esclusivamente ai 
figli. 
 
A quattro anni suona il 
violino e il cembalo, ed è 
ormai assodato che la sua 
prima composizione  

risale a qualcosa come 
solo due anni dopo.  
Conscio delle doti straor-
dinarie del figlio, il padre 
porta Wolfang e la  
sorella, soprannominata 
Nannerl, in viaggio per 
l'Europa  
dove entrambi hanno  
modo di esibirsi nei  
salotti ma, soprattutto, di 
venire a contatto con i 
fermenti artistici che  
circolano in Europa.  



Wolfgang Amadeus  
Mozart nacque al numero 
9 di Getreidegasse a  
Salisburgo, capitale 
dell'arcivescovato di Sa-
lisburgo, all'epoca territo-
rio sovrano appartenente 
al Sacro Romano Impero 
nel Circolo Bavarese. 
Wolfgang fu battezzato il 
giorno dopo la sua nasci-
ta presso la cattedrale di 
San Ruperto. 
La notizia della nascita di 
Wolfgang venne data dal 
padre Leopold in una  
lettera del 9 febbraio 
1756 a un amico di  
Augusta, Johann Jakob 
Lotter: 
« Ti informo che il 27 
gennaio, alle otto della 
sera, la mia cara moglie 
ha dato felicemente alla 

luce un bambino. Si era 
dovuta rimuovere la  
placenta e perciò ella era 
estremamente debole.  
Ora invece, grazie a Dio, 
sia il bimbo che la madre 
stanno bene. Il bambino 
si chiama Joannes 
Chrysostomus,  
Wolfgang, Gottlieb.» 
I genitori di Wolfgang 
avevano quasi la stessa 
età (la madre differiva 
dal marito di un solo  
anno) ed erano  
personaggi attivi  
dell'epoca: il padre  
Leopold, compositore e 
insegnante di musica, 
 ricopriva l'incarico di  
vice Kapellmeister  
presso la corte  
dell'arcivescovo Anton  
von Firmian; la madre 

La nascita e la famiglia 

Anna Maria Pertl[18] 
(1720- 1778) era figlia 
di un prefetto. 
Dei sette figli di Leo-
pold e Anna Maria,  
Wolfgang a parte, l'unica 
non morta durante l'in-
fanzia era la sorella 
maggiore Maria Anna 
(1751–1829), detta  
Nannerl o Nannette. 


