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Lettera alle amiche - di G. Lajolo - LEV, Città del Vaticano

Mozart compose l’opera sembra dietro commissione di Giuseppe II, su libret-
to di Lorenzo Da Ponte. E’ l’ultima opera buffa dell’autore e anche l’ultima
della sua collaborazione con Da Ponte. Il soggetto si riferisce a un fatto vero
molto chiacchierato nella Vienna del tempo, ma ha molti antecedenti nella
letteratura precedente, da una novella del Decamerone a Cymbeline di
Sheakespeare. La trama nell’età romantica è stata considerata discutibile
(Beethoven e Wagner) tanto che si è tentato di cambiare il libretto. In realtà
si tratta di un lavoro di grande vitalità e attualità. La musica da un lato rap-
presenta la commedia, dall’altro esprime la pena per l’incertezza dell’amore; i
toni sono ora gioiosi e brillanti ora idilliaci ed evocativi (soave sia il vento),con
accenti che esprimono la tragedia (smanie implacabili) o l’amore, ma anche
una beffarda ironia (né vorrei che tanto fuoco terminasse in quel d’amore) . Questa
si può considerare l’opera più edonistica di Mozart per via di una partitura
ricca di raffinate acrobazie vocali (come scoglio o per pietà ben mio perdona), o
del fascino sottile della scena in cui Dorabella vuole partire alla ricerca del
fidanzato, senza contare il gioco di camuffamenti vocali messi in atto da
Despina, pseudomedico e pseudonotaio. Al di là dell’ambientazione storica,
entrano in gioco sentimenti perenni: la gelosia e l’insicurezza, che spingono
Ferrando e Guglielmo a mettere alla prova le spose; la furbizia e la superficia-
lità di Despina; ma soprattutto il desiderio di imporre e giustificare la propria
visione della vita antisentimentale e cinica di don Alfonso, che per vincere la
scommessa tratta le due coppie come cavie da esperimento, in particolare
manipolando le ragazze da esperto burattinaio come due marionette Il nucleo
della vicenda è la scommessa, un vero topos letterario, un esperimento cinico
e misogino, che vuole dimostrare come la ”natura femminile” sia volubile,
soggetta ai sentimenti e perciò incostante e infedele. I sentimenti, in effetti,
sono precari, come dimostra il facile innamoramento delle ragazze per i due
“albanesi”, ma la colpa può essere perdonata perché la causa è l’intrinseca
debolezza della natura umana (così fan tutte). 
Il vecchio scapolo don Alfonso scommette con due giovani ufficiali, Ferrando
e Guglielmo, che le sorelle con cui sono fidanzati non sarebbero state loro
fedeli se fossero stati lontani. Li invita, così, a fingere di partire per la guerra
(sento, oh Dio), ma a ripresentarsi sotto mentite spoglie. I due si travestono da
ricchi albanesi e corteggiano l’uno la fidanzata dell’altro, con la complicità
della cameriera Despina, non meno cinica di Alfonso. Le ragazze resistono

per un po’ (come scoglio), e i fidanzati si compiacciono (un’aura amorosa), ma
il vecchio suggerisce loro di fingere un avvelenamento. Di fronte ai due finti
moribondi le donne si commuovono e si lasciano abbracciare.
Successivamente Despina cerca di convincere le padrone a lasciarsi andare
(una donna a 15 anni) e le persuade che non c’è nulla di male. Il corteggia-
mento porta alla capitolazione prima di Dorabella (prenderò quel brunetto) a
poi di Fiordiligi (per pietà ben mio perdona) e alla soddisfazione di don Alfonso
(tutti accusan le donne); quindi si passa ai preparativi per le nozze. A questo
punto si svela l’inganno: i due “albanesi” escono e rientrano riprendendo la
propria identità, mostrandosi sdegnati per il tradimento, ma poi svelano il tra-
vestimento e l’inganno. Dorabella e Fiordiligi se la prendono con Alfonso, che
però riesce a riconciliare le due
coppie originarie, proclamando la
sua convinzione: “V’ingannai, ma
fu l’inganno/disinganno ai vostri
amanti./… Abbracciatevi e
tacete./tutti quattro ora ridete/ch’io
già risi e riderò” e l’opera si chiude
sul disincantato invito del coro a
prendere ogni cosa per il verso
“buono”. Le ragazze chiedono
perdono ai loro sposi per la man-
canza di fedeltà, ma se esse furono
infedeli gli uomini furono immora-
li; I fidanzati traditi devono perdo-
nare alle due donne, ma essi sono
forse più colpevoli di loro per aver-
le sottoposte a una simile espe-
rienza. Non sono forse loro a
inscenare la commedia, mentendo
e camuffandosi per coglierle in
fallo, facendosi protagonisti di un
abietto intrigo di cui le donne
sono sostanzialmente vittime?

Emilia Perri

LiricaMozart - Così fan tutte. Un cinico esperimento psicologico

Risulta chiaro a chi legge che questo libro vuole contrastare il minimali-
smo della identità cattolica nella cultura postmoderna, cercando di libe-
rare il campo dai pregiudizi, di rafforzare la consapevolezza e la dignità
dei credenti. 
L’autore presenta la Santa Sede nella ricchezza della sua storia, della sua
autorevolezza, dei tesori d'arte che racchiude, della sua tradizione diploma-
tica e organizzativa, fornendo notizie numerose e utili, generalmente poco
conosciute ai non addetti ai lavori. 
La densità dei contenuti del libro viene alleggerita dalle immagini bellissi-
me, che lo arricchiscono artisticamente, che esaltano i profili delle singole
protagoniste alle quali l’autore immagina di inviare delle lettere ‘amiche-
voli’. L’appellativo di “amiche” e il tono generale delle missive atte-
stano la squisita gentilezza d'animo tipica dei migliori tra i con-
sacrati. Tuttavia si tratta di donne che al lettore rimangono igno-
te e la comunicazione non prevede un ritorno: le destinatarie
rimangono mute e invisibili dietro il chador simbolico del nome
di figure eccellenti della Bibbia, presentate alle amiche di oggi
con rigore esegetico, delicatezza e amore. 
L’autore non descrive i limiti di contesti che alle donne d’oggi
risultano decisamente oppressivi; preferisce esaltare la missione
liberatrice che queste donne - del resto descritte da penne
maschili - hanno ricevuto da Dio: profili di donne dalla fede
incrollabile, eccezionali nel senso letterale, ossia che fanno ecce-
zione rispetto ai modelli femminili esaltati dalla cultura anti-
ca e giudaica di figlie e mogli soggette al volere degli uomini,
soddisfatte dall'ambizione più alta cui una donna possa ambire, ossia di
avere figli e maschi, costrette a competere con altre donne per essere le pre-
ferite dei loro uomini e avere voce in capitolo, aduse in caso di violenza a
non essere protette dalla società, accolte nella vita sin dal loro nascere come
un prodotto di secondo rango. Sappiamo bene che il pio israelita pregava
ringraziando Dio “di non essere nato donna…”. 
L’autore non difende a tutti i costi il passato e del resto sarebbe  difficile
proporre oggi modelli di donne della Bibbia, se non li si estrapolasse dal
loro contesto sociale e culturale precristiano. Quel che conta è che queste
donne hanno avuto mente e cuore e anima per percepire chiaramente e
seguire a tutti i costi la voce di Dio nella loro coscienza, dando ad essa pron-

ta attuazione. Anche il potere tipicamente femminile di cui dispongono,
ossia la bellezza, viene da loro usato, come ogni talento, a gloria di Dio e a
vantaggio di Israele. Sanno che è Dio che rende la loro bellezza vincente
agli occhi degli uomini che esse devono conquistare, per ridurli a ragione-
volezza (Ester) oppure uccidere (Giuditta). 
Attento alle esigenze della sensibilità contemporanea, l’autore sottolinea
che la Chiesa ha messo da parte i passi di vendetta cruenta presenti nel
canto di Debora o quei passi della Scrittura oggi considerati inattuali e con-
troproducenti dalla sensibilità femminile…. anche se constata, meritevol-
mente e francamente, quanto alla Chiesa: “nessuna novità”.

Più problematico può risultare il timore ripetutamente manifestato che
la donna si mascolinizzi. La differenza è un valore da difendere ma le

lettrici d’oggi continuano a domandarsi in che modo e a che con-
dizioni questo mascolinizzarsi è un male da evitare, dato che una
simile motivazione è stata storicamente avanzata contro il voto
alle donne, contro la partecipazione sociale e politica (cf docu-
menti della Camera dei Deputati durante la discussione sulla
nascita della Costituzione), contro la rivendicazione dei diritti di
uguaglianza (non così nella Lettera alle donne di Giovanni Paolo
II nel 1995). 
Le donne in genere lasciano fare e subentrano a riprendere il
bandolo della matassa quando gli uomini sembrano esaurire le
loro potenzialità, quando Israele sta per crollare sotto i colpi del

nemico. Così è in epoche diverse per Giovanna d’Arco e santa
Caterina da Siena. Emmanuel Mounier lo ha espresso egregia-

mente a suo modo: “Ogni volta che la Chiesa traballa sulle sue colonne, noi
vediamo ergersi una donna per sostenerla, proprio quando è al bordo del
precipizio”.
Ancor più apprezzabile è il coraggioso riconoscimento che: “Il Vaticano non
è la Gerusalemme celeste.. È una struttura umana…”. Questa notazione,
detta in sordina, mi pare fondamentale per evitare che la fede perda la sua
carica trascendente rispetto ad ogni forma culturale e istituzionale e  si tra-
duca in prestigio, in barriera nei confronti dei diversamente credenti,  in
idolatria del potere e di una qualunque, sia pur nobile patria terrena. 

Giulia Paola Di Nicola
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