
Aggiunta di Wolfgang alla lettera che suo padre Leopold scrive alla moglie, rimasta a
Salisburgo. Datata 14 gennaio 1775, è scritta mentre padre e figlio sono a Monaco
(Germania).

Lo scritto di Wolfgang si apre con un sentimento di gioia (“Dio sia lodato!”). Perché?

Wolfgang racconta alla madre che la sua opera, allestita al teatro di Monaco, ha riscosso
un grande successo: il teatro era stracolmo ed il pubblico era entusiasta.

Cosa in particolare ha colpito Wolfgang nel momento del successo della sua opera?

Wolfgang rimane felicemente colpito dalle grida, dal tumulto e dai tanti “Bravo!”
ricevuti sia dal pubblico che dai regnanti.

Wolfgang scrive che il vescovo Chiemsee gli ha “probabilmente procurato la
scrittura”. Cosa significa?

Nella catena di conoscenze tra personaggi importanti e ricchi conoscenti, il vescovo
Chiemsee è stato probabilmente colui che hai spinto affinché l'opera di Wolfgang
andasse in scena in quel teatro, alla presenza di importanti personalità.

A proposito del ritorno a casa, Wolfgang scrive alla madre che non avverrà presto
e che questa è una cosa positiva. Perché?

Il fatto di rimanere in Germania è legato alla possibilità di far ripetere la sua opera e
questo per Mozart significa avere altre occasioni di successo e quindi di fama.

Nel testo si legge “la mia opera verrà allestita di nuovo venerdì prossimo, e la mia
presenza è necessaria, o potrebbe essere difficile riconoscerla”. Cosa vuol dire
Wolfgang?

La sua presenza impedirà ai vari musicisti di corte di fare cambiamenti in modo
illegittimo senza il suo consenso, a quali lui da lontano non potrebbe opporsi.

L'arcivescovo di Salisburgo è il padrone sia di Leopold che di Wolfgang ed è a
Monaco. Come descrive Wolfgang il suo atteggiamento?

Lo definisce “testimone involontario” del suo successo, lasciandoci capire che
l'arcivescovo di Salisburgo non avrebbe assistito alla sua opera, se non fosse stato per
la situazione diplomatica.


