
Lettera di Leopold Mozart alla moglie spedita da Verona e datata 7 gennaio
1770. Questionario guida per l'analisi.

 In apertura si legge subito di un disguido postale, quale?

Si intuisce che la moglie in una lettera precedente gli ha riferito di non
aver ricevuto la sua ultima lettera, probabilmente rimasta all'ufficio di
Bolzano.

 Leopold vuole sapere dalla moglie quante lettere lei abbia ricevuto di quelle
da lui spedite. Perché? Cosa rivela questo del suo carattere?

Nel caso in cui la moglie non abbia ricevuto la posta, Leopold vuole
lamentarsi col servizio postale e non pagarlo inutilmente. A quel tempo il
servizio postale non era certo economico, perciò questa preoccupazione di
Leopold dimostra la sua attenzione all'economia della famiglia, oltre a
indicare un carattere meticoloso e preciso.

 Leopold si preoccupa che la moglie porga i suoi omaggi a due signori (Ranftl
e Kerschbaumer) e le chiede anche di riferire loro che sono stati accolti
bene. Perché? Cosa sta facendo Leopold in questo modo?

Leopold, prima di partire per l'Italia con Wolfgang, aveva chiesto ad alcuni
importanti conoscenti delle lettere di raccomandazione. Ora dice alla moglie
di ringraziarli, per dimostrare la sua riconoscenza.

 Leopold parla di “raccomandazione”, cosa significa? A cosa serviva?

Nelle lettere di raccomandazione, alcuni personaggi importanti scrivevano
ai loro amici di accogliere i Mozart e di presentarli negli ambienti più
importanti. Serviva per entrare nelle dimore dei ricchi e per farsi conoscere
in posti, dove altrimenti non avrebbero mai potuto entrare.

 Descrivendo un concerto di organo del giovane Wolfgang, Leopold descrive
una situazione molto entusiasmante per loro. Quale?

Quella descritta è una situazione di grande curiosità del pubblico per il
giovane talento e di un ampio successo che porta a Wolfgang fama e
notorietà.

 In chiusura Leopold spiega alla moglie di un altro problema legato al freddo.
Le chiede aiuto, quale?

Le chiede una pomata per il freddo, visto che le dimore dove vengono invitati
sono sempre fredde e senza caminetto.


