
Wolfgang Amadeus Mozart a suo padre da Mannheim - 19 febbraio 1778

Monsieur mon très cher Père,

ho SEMPRE saputo che non avrebbe approvato la mia intenzione di viaggiare con i
Weber e NON HO MAI AVUTO UN TALE INTENZIONE, intendo nell'attuale situazione.
Avevo dato loro la mia parola che io vi avrei scritto per chiedervelo. Il Sig. Weber
non sa come stanno le nostre finanze; e io certamente non lo dirò a nessuno; speravo
di essere in una posizione in cui potevo non pensare a nessun altro e che noi tutti
fossimo indipendenti; ma nell'ebbrezza del momento ho dimenticato che questo è
attualmente impossibile, quindi, vi ho raccontato cosa avevo fatto. Le ragioni per cui
non sono a Parigi sono chiare nelle mie ultime due lettere. Se mia madre non avesse
aperto la questione, non ho dubbi sarei andato con i miei amici; ma quando ho capito
che non le piaceva l'idea, non è più piaciuta nemmeno a me, perché non appena
qualcuno comincia a non fidarsi di me, tendo a perdere fiducia in me stesso. I giorni
in cui in piedi su una sedia cantavo “oragna fiagata fá” e le davo un bacio sulla
punta del naso sono passati; eppure, sono mai mancati il mio rispetto per voi, l'amore
e l'obbedienza? Non dico altro. […]

Il modo sarcastico con cui scrivete a proposito del mio allegro e innocente rapporto
con la figlia di vostro fratello, giustamente mi indigna; ma poiché non è come voi
pensate, penso di non dare nessuna risposta a tale proposito. Per quanto riguarda
Wallerstein, io semplicemente non so cosa dire; sono stato molto riservato e serio
con Becke e il tavolo degli ufficiali, ho mantenuto un comportamento dignitoso non
parlando con nessuno. Ma lasciamo stare. Avete scritto tutto ciò solo in un impeto
di irritazione.

Tutto quello che ha detto sulla signorina Weber è giusto; quando ho scritto a voi, io
stesso sapevo che era troppo giovane e deve imparare a recitare  e fare molte prove
sul palco, Ma con alcune persone bisogna procedere passo dopo passo. Queste brave
persone sono stanche di essere qui, come sai CHI e DOVE, e pensano tutto fattibile
(Wolfgang allude alla sua famiglia a Salisburgo). Ho promesso loro che avrei detto
tutto a mio padre, ma mentre la lettera era ancora sulla via di Salisburgo, le dissi
che doveva essere paziente, che era troppo giovane, etc. Essi sono d'accordo con tutto
quello che dico, perché hanno stima di me. Su mia proposta, il padre ha invitato la
signora Toscani - attrice - a dare a sua figlia qualche lezione. Tutto quello che ha
detto sulla signorina Weber quindi è vero […].

Il canto della signorina Weber tocca il cuore, soprattutto le piace cantare Cantabile.
Di recente l'ho fatta esercitare sui passaggi della Grande Aria, poichè dovrà saper
cantare arie di bravura, se va in Italia. Lei non potrà mai dimenticare lo stile
Cantabile, dal momento che è la sua inclinazione naturale. Quando è stato chiesto il
suo parere onesto, Raaf - che non adulatore - ha detto che lei non canta come una
scolaretta, ma come un’insegnante. Ora sapete tutto […]


