
Leopold Mozart, in viaggio con il figlioletto in Italia, scrive alla moglie,

rimasta a Salisburgo

Verona, 7 gennaio 1770

Mi dispiace molto di non aver ricevuto la tua prima lettera. Probabilmente

è nell’ufficio postale di Bolzano. M’informerò: perché da Innsbruck deve

essere andata lì. Ti dico subito che noi, grazie a Dio, siamo in buona salute!

Avresti fatto bene a scrivermi quante lettere hai ricevuto da me, ché una te

l’ho scritta da Wörgl, una l’ho mandata tramite il vetturale, poi una

da Innsbruck con la posta e una da Bolzano. Per prima cosa devo chiederti

di riferire al sig. Ranftl, nel porgergli i miei omaggi, che siamo stati

accolti dal sig. Stockhammer con tutti gli onori e che ci è stato offerto un

lauto pranzo, durante il quale ho anche incontrato il mio vecchio amico

sig. Stickler. Al sig. Kerschbaumer puoi riferire, insieme con i miei omaggi,

che il sig. Semelrock ci ha ricevuto con grande cortesia e ci ha fornito

anche una lettera di raccomandazione per Bologna. Siamo stati a Bolzano

solo un giorno e mezzo. A Rovereto, quasi prima che vi giungessimo, è

venuto subito da noi un certo Cristani, il quale ha recitato la parte da

cameriera nella commedia des Cato Kind al Collegio Rupertino, e ci ha

invitato a pranzo a nome di suo fratello per il giorno successivo. E chi era

dunque questo fratello? Quel tale Nicolaus Cristani che fu a Salisburgo

presso il precettore dei paggi, il sig. consigliere concistoriale Cristani, e

che fu mio allievo di violino; egli è il personaggio più eminente

di Rovereto e di tutta la regione […]

I gentiluomini cui eravamo stati raccomandati sono il

Marquese Carlotti, il Conte Carlo Emilij, il Marquese Spolverini, Il

Marquese Dionisio Fermo, Il Sgr. Conte Justi del Giardino, Il Sir.

Conte Allegri. Eravamo sempre invitati dal sig. Marquese Carlotti, come

anche dal sig. Loccatelli. Pranzammo due volte dal sig. Marquese Carlotti,



poi dal sig. Conte Carlo Emilij, due volte dal sig. Conte Justi, che ha un bel

giardino e una galleria. […]

Stamani, dopo la messa, dovevamo quindi recarci dal sig. Luggiati per

un’altra seduta di posa con il pittore, prima di pranzo. Sennonché giunse

un nuovo pesce ancora più grosso o importante, ovvero il Vescovo di Verona

di casa Justiniani, il quale, tramite il sig. Locatelli, ci fece invitare dopo la

messa non solo a casa sua, ma addirittura a pranzo. Ma quando apprese che

eravamo in procinto di far fare il ritratto al Wolf. e che desideravamo

partire, ci lasciò andare a pranzo dal signor Luggiatti, trattenendoci però

da lui fin dopo l’una. Si procedette quindi a dipingere il ritratto di

Wolfgang, e andammo a tavola solo alle tre. Dopo pranzo, ci recammo alla

chiesa di S. Tommaso per suonare sui suoi 2 organi; e, sebbene questa

decisione venisse presa solo nel corso del pranzo e resa nota tramite due

biglietti soltanto al Marquese Carlotti e al Conte Pedemonte, ciò

nonostante al nostro arrivo in chiesa si trovava riunita una tale folla che

non avevamo spazio per scendere dalla carrozza. C’era una calca tale che

fummo costretti a passare per il chiostro, dove però in un istante fummo

rincorsi da così tante persone che non avremmo potuto farci largo se

i Patres, che già ci aspettavano alle porte del chiostro, non ci avessero

fatto ala. Quando la cosa finì, lo strepito divenne ancora maggiore, ché

ciascuno voleva vedere il piccolo organista.

[…]

Anche a Salisburgo durante le festività natalizie c’è stato bel tempo e non

ha fatto freddo? Ora però da otto giorni abbiamo un freddo abbastanza

intenso. E immaginati un po’: ovunque pranziamo, nella sala da pranzo non

c’è un camino né una stufa. Le mani ci diventano spaventosamente

paonazze. Preferirei mangiare in una cantina. Su questo tema, che è la

nostra croce più grande, mi dilungherò di più un’altra volta. Devi scrivermi

chiaramente come si fa l’unguento per le mani, forse ci sarà necessario […]


