
Monaco, 14 Gennaio 1775

Wolfgang, in viaggio a Monaco con il padre, aggiunge le seguenti righe alla
lettera che suo padre aveva scritto per la moglie a Salisburgo:

Dio sia lodato! La mia opera è stata data ieri, il 13, e si è dimostrata un tale

successo che non posso assolutamente descrivere tutto il tumulto. In primo

luogo, l'intero teatro era così stipato che molte persone sono state costrette

ad andare via. Dopo ogni aria c'era sempre un enorme frastuono e batter di

mani, e grida di Viva Maestro! Sua Altezza Serenissima  l'Elettrice e la Regina

madre (che erano di fronte a me), hanno esclamato anche Bravo! Quando

l'opera era finita, durante l'intervallo, quando tutto è generalmente silenzioso

fino all'inizio del balletto, gli applausi e le grida di “Bravo!” sono stati

rinnovati; in certi momenti c'è stata una pausa, ma solo per ricominciare da

capo, e così via. Sono poi andato con il papà in una stanza attraverso la quale

l'Elettore e tutta la corte dovevano passare. Ho baciato le mani del Principe

elettore, l' Elettrice e gli altri nobili, che erano tutti molto gentili.

Questa mattina presto, il principe vescovo di Chiemsee [che aveva

probabilmente procurato la Scrittura per il suo giovane amico Wolfgang] mi

ha scritto per congratularsi con me, perché l'opera aveva dimostrato un tale

brillante successo sotto ogni aspetto. Per quanto riguarda il nostro ritorno a

casa, non è probabile che sia presto, né la mamma deve desiderarlo, perché lei

deve sapere bene che è una buona cosa avere un po' di tempo senza pressioni.

Noi verremmo presto, ma una ragione più giusta e innegabile per rimanere è

che la mia opera verrà allestita di nuovo venerdì prossimo, e la mia presenza è

necessaria, o potrebbe essere difficile riconoscerla di nuovo. Ci sono modi

molto strani qui. 1000 baci alla signorina Bimberl [il cane].

L'arcivescovo di Salisburgo, che era molto riluttante ad ammettere i meriti del

suo Maestro di Concerti, è stato un testimone involontario dell'approvazione

universale concesso all'opera di Wolfgang, anche se, fosse stato per lui, non

sarebbe andato a sentirla.


