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Le vicissitudini della pubblicazione di queste lettere di Mozart sono state illustrate dalla moglie Constanze: “Le lettere
alla cugina, di gusto certo discutibile, ma molto spiritose, meritano una menzione, ma non devono essere pubblicate”.
Anche molti biografi e studiosi di Mozart rinunciarono a una pubblicazione delle Lettere per ragioni di decoro. Per la
“pruderie” dell’Ottocento le “audaci espressioni” di Mozart non erano ammissibili. Ancora nel 1914 la “prima completa
edizione critica” delle lettere di Mozart e dei suoi familiari espunge le parti incriminate per “ragioni estetiche”. Dietro il
sorriso del genio Mozart, l’eterno fanciullino, si celava l’animo di un giocherellone che non smetteva di inventare
scherzi e facezie, con cui intratteneva l’amata cuginetta. Le Lettere alla cugina sono forse uno dei testi più
emblematici e intimi per penetrare nella personalità del compositore austriaco, un vero e proprio cavallo di Troia nella
sua psicologia, e rappresentano il lato più intimo, folle e trasgressivo della personalità del grande genio salisburghese.

The big ebook you should read is Lettere Alla Cugina Ebooks 2019ebook any format. You can get any
ebooks you wanted like ARTIFACTSBOUTIQUE.NET in simplestep and you can FREE Download it now.
The artifactsboutique.net is your search engine for PDF files. Project is a high quality resource for free
e-books books.Here is the websites where you can free books download. No download limits enjoy it and
don't forget to bookmark and share the love!In the free section of the our site you'll find a ton of free
books from a variety of genres.The artifactsboutique.net is home to thousands of free audiobooks,
including classics and out-of-print books. We have designed the website with easy to navigate interface.
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