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Capita ogni tanto nell'editoria italiana di ritrovarsi a leggere un libro che pone la condizione
delll'attenzione. E' il caso di Mozart a Loreto un saggio piccolo ma interessante scritto da
Norma Raccichini. In questa ricerca, con tanto di riferimenti documentari così come si confà ad
un lavoro storico-biografico, l'autrice racconta di quando Mozart ancora ragazzo venne in Italia
per essere ben bene esibito dal padre-padrone
Leopold nelle varie corti d'Italia. Era il prestigio e la comunicazione che interessava a Leopold e
certamente i tanti soldi che riscuoteva nel mettere nel "circo" dell'incredibile Wolfgang quanta
più gente potesse osannare e apprezzare il fenomeno fanciullesco. Sappiamo bene i gravi
danni che tutto questo produsse sulla personalità di Wolfgang. Ma a quei tempi e come oggi
succede, nulla è cambiato. Se è possibile esibire un fenomeno è necessario farlo. Ebbene nel
viaggio italiano, nelle varie tappe toccate dalla famiglia Mozart, c'è una breve e fortuita sosta a
Loreto che già all'epoca vantava il primato di essere città mariana per il culto alla Madonna.
Sembra che la visita all'arcinoto santuario avesse suscitato tante emozioni nel giovane Mozart
da fargli comporre le 
Litanie Lauretanae
. Ma come spesso è successo nella narrazione della vita di Mozart, tutto è vero tutto è falso. Nel
senso che ogni cosa è servita a far creare il mito di Mozart fra notizie vere e notizie false. Certo
è che per qualche ragione i Mozart entrarono in contatto con la famiglia Leopardi . Prodigiosa
sarà la memoria di Paolina, sorella di Giacomo che nelle sue scritture per nulla conosciute
rispetto a quelle del germano famoso, trasse una biografia proprio di Wolfgang Amadeus, un
vero e prezioso scrigno di bella scrittura. Il libro della Raccichini uscito per 
Affinità Elettive
di Ancona, merita di essere letto proprio per la curiosa briga che l'autrice si è presa. E' sempre
un bene portare documentazioni sconosciute di eventi famosi e meno. Parlare poi di Mozart ed
aggiungerne tasselli alla sua incredibile vita, può essere solo un impagabile impegno di scoprire
nuove bellezze, nuovi orizzonti.  
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