
Wolfgang scrive da Vienna al padre, che continua a chiedergli di ritornare a

Salisburgo.

Vienna, 19 maggio 1781

Mon trés cher Pére!

Non so nemmeno cosa scrivere, mio carissimo amato padre, poiché non riesco

a riprendermi dallo stupore e non potrò mai, poiché Lei continua a pensare

e a scrivere così. Devo confessarle che non riconosco in nessuna parte della

sua lettera il mio amato padre! Certo un padre, ma non il migliore, il più

amorevole; non un padre preoccupato per il proprio onore e per quello di suo

figlio; in una parola, non il mio amato padre!

Diciamo che era un sogno e adesso si è svegliato! Non ho alcuna risposta sul

suo principale quesito, perché io sono convinto, oggi più che mai, della mia

decisione da non poterla cambiare! Ma devo risponderle, perchè questo tocca

sul vivo il mio onore e il carattere. Lei non è mai stato contento che io sia

qui a Vienna: io credo che sia il posto più ragionevole dove stare, si sta bene

e c'è uno dei più bei panorami del mondo.

Che l'Arcivescovo possa non approvare è possibile, ma io non posso non essere

contento. Non posso salvare il mio onore in modo diverso, senza cambiare la

mia decisione di stare qui? Come può chiedermi una tale incoerenza! Non ci

ha pensato quando mi ha scritto questo? Se tornassi sarei il più infimo uomo

del mondo! Tutta Vienna sa perché sono lontano dall'Arcivescovo! Sa che è

accaduto per un torto al mio nome, e in effetti per la terza volta sono stato

ferito nel mio onore, e dovrei tornare per dimostrare il contrario di nuovo?

Dovrei fare di me un cane fedele, facendo passare l'Arcivescovo per un

principe coraggioso? La prima cosa non la farebbe nessuno, io men che meno,

e la seconda può farla solo Dio, illuminandolo! Non le ho dimostrato anch'io

di volerle bene? Solo lei l'ha fatto? Cosa posso dire di più? Io non ho mai

voluto che lei si sacrificasse per me.


