DIPLOM ÜBER DIE AUFNAHME VON WOLFGANG AMADÉ MOZART IN DIE
ACCADEMIA FILARMONICA DI VERONA
VERONA, 5. JANUAR 1771

Il Giorno delli 5 del Mese di Gennaro 1771 convocata la mag.ca Accademia Filarmonica di Verona nel Loco solito con l’assistenza de Padri Gravissimi.
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Espose il Nob: Sig.r Co: Murari Brà Governator esser antico Istituto di questa Accademia
il procaciarsi l’onore delle Persone virtuose, accioche dalle Loro distinte virtù ridondi sempre
più lustro e decoro alla stessa Accademia; cosi essendo bastantemente note le prerogative distinte, di cui va adorno il Portentoso Giovane Sig.r Amadeo Wolfgango Mozart di Salisburgo
maestro de Concerti di S. A. Rev.ma l’Arcivescovo e Principe di Salisburgo; Cavalliere dello
Speron d’Oro condecorato dal Regnante Sommo Pontefice, che si degnò udirlo, et applaudire
al merito d’esso Giovane. e veramente puo decantarsi un prodigio de piu amirevoli nella profession della Musica; e lo può accertare questa nostra Città di Verona, mentre in quelli pochi
giorni, che vi si trattene diede prove tali del suo valore nel suonare di Gravicimbalo in piu
incontri all’improviso le cose piu difficoltose con tale prontezza, e legiadria; riducendo sul Fatto in ottima Musica concertata a piu stromenti alcuni tratti poetici, che gli furono esibiti con
istupore de piu intendenti in tale Arte. Oltre di che questa nostra Accademia ne puo fare le piu
veridiche sincere attestazioni del merito imparegiabile di questo Giovane, il quale nella Sala
dell’Accademia nel Gennaro dell’anno scorso alla presenza di Dame Cavallieri, e de Pubb:ci
Rapresentanti sostenne mirabilmente con somma maestria e sorpresa di tutta quella Nobile
Adunanza i maggiori Musicali Cimenti. E ciò oltre le moltiplici notizie avute da piu parti
dell’Italia, dove s’é fatto sentire da Principi Professori e Diletanti di Musica questo esperto
soggieto, riportandone da tutti encomij, et applausi: In somma il suo bel Talento promette sempre piu avanzamenti singolari da far arrestare tutti quelli che l’avevano ad udire in progresso;
poiche in età cosi fresca il di Lui pespicace Ingegno è pervenuto, e pervenirà in sceguito a tale
grado di sapere, che ora mai avanza, e supererà li piu prestanti nella Musica.
Perciò sarebbe di gran vantaggio a questa nostra Accademia, la quale nella Musica, Poesia, e
Belle Lettere ha avuto sempre nome da pertutto della piu segnalata e distinta, che questo insigne Giovane fosse ascritto Maestro di Capela della sud.ta Accademia Filarmonica; sperando
che da Lui sarà aggradita questa dimostrazione di stima.
Proposta in Accademia si decorosa proposizione e discorsa con erudita facondia, restò universalmente dalli Accademici acclamata e per conseguenze descrito il virtuoso Giovane Sig.r
Amadeo Wolfgango Mozart Maestro di Capela della mag.ca Accademia Filarmonica di Verona.
Gl’Accademici Filarmonici
r
D. Antonio Tommasi Segretario
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