
COSÌ FAN TUTTE 

 Opera comica in due atti di Wolfgang Amadeus Mozart (l756-179l) su libretto di Lorenzo Da Ponte 
(1749-1838), rappresentata il 26 gennaio 1790. L’opera fu ordinata a Mozart dall’Imperatore 
nell’inverno 1789-1790, duro inverno di miseria per il musicista. Si dice che l’imperatore avesse anche 
suggerito personalmente il soggetto, un caso realmente avvenuto, pare, a Trieste, e che aveva formato 
oggetto di spasso e d’infiniti pettegolezzi nel mondo brillante della capitale. Nel libretto l’azione si 
svolge a Napoli. Due giovani ufficiali - Ferrando e Guglielmo - scommettono con lo scettico don 
Alfonso sulla fedeltà delle loro fidanzate, Flordiligi e Dorabella. Con la complicità della servetta 
Despina si organizza la prova: i due ufficiali fingono un’improvvisa partenza al seguito del loro 
reggimento, poi ritornano travestiti da Albanesi e si accingono a corteggiare ognuno la fidanzata 
dell’altro. Dopo qualche ritrosia iniziale, la seduzione riesce e due finti matrimoni stanno per celebrarsi 
di fronte a Despina camuffata da notaio. Tutto si scopre: amari rimproveri dei due giovani traditi, infine 
don Alfonso, che è stato il regista di tutta la commedia, rimette tutti d’accordo con una conclusione di 
filosofica rassegnazione: le donne nos seguono che l’impulso del loro cuore. Inutile prendersela, se si è 
traditi. Belle o brutte, giovani o vecchie, la loro natura è sempre la stessa: così fan tutte. - Pesa su questa 
deliziosa operina il giudizio ambiguamente sfavorevole di Wagner, in Opera e dramma: “Quanto 
profondamente son grato a Mozart, perché ‘non’ gli fu possibile inventare per Tito una musica come 
quella di Don Giovanni, per Così fan tutte una musica come quella di Figaro!”. E la circostanza che il titolo 
derivi da una frase di Basilio delle Nozze di Figaro (terzetto n. 7), con relativa reminiscenza o citazione 
musicale, ha accreditato l’opinione che Così fan tutte sia da intendersi come un Figaro minore. Certamente 
la grazia deliziosa della musica è ancor quella, la voluttuosa atmosfera si accosta a quella delle Nozze; ma 
c’è una sfumatura diversa, che consiste in una punta d’amarezza cinica che le Nozze non conoscevano. 
Giustamente è stato detto che v’è un tratto di “crudeltà infantile” nell’allegria, con cui Mozart si 
acconcia a far strazio del sentimento più nobile e più sacro ch’egli conoscesse: l’amore di donna, Così 
fan tutte non è musica spensierata. Si vorrebbe dire, se la parola non fosse troppo forte, che la sua 
allegria è leggermente viziosa. Un’intuizione profonda di Hoffmann, nei Fratelli di S. Serapione, fu 
l’affermazione che “l’espressione d’un’ironia giocosa” domina la musica, apparentemente così leggera e 
superficiale, - di Così fan tutte. Nel suo aspetto esteriore e formale Così fan tutte è - col suo partito preso 
di simmetria e con l’inverosimiglianza sfacciata dell’azione - “l’opera buffa tipo, allo stato puro, allo 
stato “aggressivo” (Ghéon), un trionfo di grazia rococò, quale si manifesta, per esempio, nel duetto “il 
core vi dono”, del secondo atto. Nel primo atto si ammirano specialmente il quintetto, il fluido e dolce 
terzetto “Soave sia il vento” e l’”andante cantabile” che lo segue. Ottimi i due finali d’atto, 
movimentato, pittoresco e divertente il primo, tutto mozartiana tenerezza il secondo.  
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