MODESTINA BRUSCHETTI KUCHNER AN CARL THOMAS MOZART IN MAILAND
WIEN, 26.OKTOBER 1851

Caro Sigr Mozart e Amico Carisimo
Li. 26 Ottobre 1851. Vienna
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ho ricevuto la tanto gradita e cara sua letera in data 20 Ottobre. Sono contento che
a fato buon Viaggio e cosi ameno lo stradale, il tempo qui fu sempre bello abbamo avuti giorni
molto caldi e sembra che voglia continuare. Caro Mozart per molti giorni fui malinconica per
la sua partenza, che vuole l’idea che si trovava a vienna un cosi caro Amico benche si vedesimo
di raro per la distanza e il cativo tempo pore mi rendeva contenta che sogornava qui un caro
amico il quale mi ramentava quei giorni felici che abbiamo pasato spese volte insieme, mi duole
dessere stata per qualche tempo cosi trascurata con un si buon sigr basta spero che mi perdonerá e non verá freda la sua cara amicizia – Mi dia pore sue notizie che mi saranno sempre
consolanti ringrazio il fratello che mi procuró il piacere di vederllo. Sono sensibile alle tante
sue gentileze e se ci ocore qualche cosa mi comandi pore tanto a me che a mio Marito che sara
per noi un pregio di poterlo servire. Apena ricevuto la sua letera o fato cercar subito conto della
siga Milanese la quale la trovó in Vienna in bonisima salute e contenta d’esere qui dice che laria
ci fa molto bene gli disse che aveva che aveva scrito gia dua letere a Milano. Mio Marito fa i
suoi complimenti ringraziadolo di tanta bonta che avuto per noi. Sono contenta che abbiamo
fato buona compra del pano cosi il Giuseppe sara contento lo prego di salutarmi il fratello mio
se vede la teresa ci dica che sono contenta che ricopera la sua salute, faccia tanti saluti al bon
Giuseppe anche per mio Marito e la sig Marieta e speriamo di presto vederlo. caro sigr Mozart
venga presto a Vienna che qui non vedra quelle brute facce. Resto col piacere di augurarli bona
salute e presto vederlo la siga Marieta fa i suoi complimenti. Riverendolo con tutta la stima mi
dichiaro l’affezonata sua Amica e serva
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Modestina Bruschetti Kuchner
le letere li diriga al Ministerio sarano piu sicure pero faccia come crede
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All Stimso Sigr il Sigr
Carlo Mozart. Strada
della Cavalchina
primo piano N 1419
Milano
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