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Questo allestimento di Così fan tutte è nato originariamente per il Festival di Sali-
sburgo 2009, a conclusione dell’intera Trilogia Mozart-Da Ponte. In che modo i due pre-
cedenti allestimenti – Le nozze di Figaro (2006) e Don Giovanni (2008) – sono confluiti
nel lavoro su Così fan tutte?

Appena fu definito l’incarico per la realizzazione dell’intero ciclo pensai che sareb-
be stato interessante creare delle connessioni aggiuntive. Per il pubblico di Salisburgo
si trattava di un’occasione unica per assistere all’intera Trilogia e decisi che sarei inter-
venuto sulle tre opere dapontiane declinando un unico tema: Eros-Thanatos. È il fasci-
no della variazione: in ciascuna delle tre opere il tema Eros e Thanatos è affrontato in
modo differente.Testo e musica generano diverse sfumature dell’amore.

In tutte e tre le opere che Mozart e Da Ponte hanno scritto insieme si giunge a un con-
flitto tra emozionale e razionale, ragione e sentimento sembrano allontanarsi irrimedia-
bilmente.

Questo tema in effetti caratterizza tutte e tre le opere. Mi sorprende sempre con-
statare quanto sia rara nelle persone la consapevolezza di questa distanza, interpreta-
ta come un peccato, e soprattutto come si tenti di giudicare i sensi di colpa e l’auto-
censura. Evidentemente si fa fatica ad accettare che una persona non riesca sempre a
rispettare i propri principi. In tutte e tre le opere si tratta alla fine di inganno e
(auto-)tradimento, della forza dell’eros, che porta in sé in egual misura qualcosa di vi-
tale e qualcosa di distruttivo.

La fedeltà rimane dunque un’illusione? A questo riguardo, quasi tutti i personaggi di
Mozart e Da Ponte giocano col fuoco. Cherubino in un modo giovanile, carico di eroti-
smo; Don Giovanni spinto da irrefrenabile passione; in Così fan tutte tutti i personaggi,
vissuto un conflitto interiore più o meno lungo, rinnegano la fedeltà.

La fedeltà è un patto stabilito, nel caso ideale, con testa e cuore. Ma non è un bene
durevole. Nella scena d’apertura delle Nozze di Figaro la fedeltà è rappresentata ma-
gnificamente come istanza solo in apparenza attendibile: Figaro si dichiara sicuro di
possedere Susanna, la cui fedeltà è per lui un dato di fatto che non richiede da parte
sua nessuna conferma e nessun impegno; alle sue spalle, intanto, si vede Susanna che si
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sta recando dal Conte. In Così fan tutte Mozart e Da Ponte vanno molto oltre. Anche
qui, i due personaggi maschili credono le loro donne fedeli, infatti l’aria di Fiordiligi
Come scoglio immoto resta dimostra con quanta veemenza si cerchi di attenersi al
principio della fedeltà incondizionata. Ma i personaggi femminili nel finale non posso-
no e non vogliono più reprimere i loro sentimenti. Alla fine sono le donne a decidere
consapevolmente di infrangere le convenzioni, mentre gli uomini credono fino all’ulti-
mo di poter negare i loro veri sentimenti e di poter giustificare il loro gioco.

Ancor più che nelle precedenti opere della Trilogia, Mozart e Da Ponte in questa ulti-
ma collaborazione evidenziano il disinganno, la disillusione sull’essenza dell’amore in-
condizionato.

Guglielmo e Ferrando avrebbero potuto ritirarsi e rinunciare all’esito della scom-
messa, pur a costo di perderla. Ma seguono il gioco crudele di Don Alfonso fino all’a-
maro tradimento. A questo punto vorrei mostrare l’inaudita rabbia e delusione delle
donne. Il disinganno è un concetto fondamentale della scena finale. Disilluse, le donne
si rendono conto che per gli uomini un patto è più importante dei loro sentimenti, che
il razionale ha più valore delle emozioni che loro vivono.

Sarebbe possibile un ritorno alle vecchie relazioni, dopo tutto quello che è successo ?

Naturalmente le relazioni originarie non si possono più ristabilire. Diventa chiaro –
ancor prima del finale – quali conseguenze abbia un passo così piccolo al di fuori del
progetto di vita originario. Ci si apre alla vita nella sua piena vitalità, all’eros e al suo
incantevole caos, e al tempo stesso si abbandona il suo terreno sicuro in un modo che
potrebbe rivelarsi non sostenibile. Nel finale si comprende che le nuove relazioni sono
iniziate nel segno della menzogna, come esperimenti camuffati, e che la loro origine è
il tradimento.A questa ferita non sopravvive nessuna relazione. Per questo alla fine di
Così fan tutte può rimanere solo terra bruciata.

È dunque concepibile, senza tutti questi dissidi, l’amore? In Mozart sembra che l’uno
implichi gli altri.

Bisogna valutare il cupo cinismo di Così fan tutte sicuramente in modo diverso ri-
spetto al seducente inganno della lettera al Conte o al gioco notturno a travestirsi e
nascondersi delle Nozze di Figaro. Ed è ancora diverso dalla raffinatezza di Don Gio-
vanni, quando il protagonista approfitta dell’allegra confusione di una festa di nozze.
Sono differenti stadi del tradimento, che in Così fan tutte diviene talmente sprezzante,
sciovinista e freddo da costituire addirittura un pericolo per la vita delle donne. Inte-
ressante in Così fan tutte è questa permanente divergenza tra testo e musica. L’emo-
zionalità dell’eros non sembra mai del tutto autentica. L’esposizione lascia stupiti ed è
sorprendente in quest’opera quanto testo e musica apparentemente si distanzino per
poi ricongiungersi. In quasi tutti i numeri musicali Mozart produce una divaricazione
in quanto la musica conduce in una direzione opposta a quella tracciata dal testo.
Questo spiega davvero molto sui personaggi dell’opera. Si canta l’amore, si recita il
tradimento.
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La trama di Così fan tutte assomiglia quasi a un esperimento scientifico. Dà l’im-
pressione che, fatta la scommessa nella prima scena, si metta in moto qualcosa di inar-
restabile.

Il caos sembra effettivamente progettato fin dal principio, già nell’esaltazione inizia-
le! I protagonisti giungono a una situazione in cui è presto chiaro che per tutte le per-
sone coinvolte non ci può essere più un ritorno, che – quand’anche si volesse gridare
‘stop’ – le conseguenze di quel che è iniziato sono inevitabili ed è assai dubbio che si
possa trovare una soluzione liberatoria. Quattro persone vengono catapultate in una
terra di nessuno: per loro la via verso il nuovo è sbarrata, e la porta che dà al passato
non si può più aprire. C’è qualcosa di inquietante: un viaggio che ha inizio da un gioco
creduto innocuo, che minaccia di minare l’esistenza di chi ne è coinvolto, e infine si
conclude in una catastrofe umana. Il fatale sviluppo di questo inizio in apparenza sere-
no è certo sconvolgente, ma appartiene essenzialmente alla vita. Bisogna sempre esser
pronti ad affrontare eventuali deviazioni rispetto al percorso che ci si è prefissati.

In Così fan tutte è Don Alfonso il personaggio che mette in moto l’intero processo.

Se si considerasse Don Alfonso solo come un personaggio mefistofelico, che mali-
gnamente, di punto in bianco, fa separare persone che hanno avuto fin lì un buon rap-
porto, sarebbe noioso e infine banale. Per me Don Alfonso non è semplicemente il ci-
nico, è piuttosto una sorta di incarnazione del dubbio che tormenta, una pulce nell’o-
recchio degli amanti. Quindi il caos a cui gli avvenimenti portano non è provocato dal-
l’esterno, è invece sopito in ogni persona e può esplodere anche a causa di minimi ner-
vosismi.

Anche la scenografia all’inizio raffigura un mondo apparentemente intatto, che nel
corso dell’opera si discosta sempre più dal realismo.

Era mia intenzione sviluppare il corso degli avvenimenti partendo da una situazione
iniziale realistica. Due coppie si trovano nel loro ambiente abituale e potrebbero affer-
mare di essere felici. Ma poco a poco si apre una valvola di sfogo, l’inconscio, l’incon-
trollabile si insinua in questo intatto mondo interiore. Il bosco, che man mano occupa
sempre più spazio sulla scena, contamina questo mondo e vi insinua contemporanea-
mente qualcosa di sensuale e qualcosa di minaccioso; soprattutto qualcosa che lascia
tracce durature.

Milano,Teatro alla Scala, giugno 2014

(Traduzione dal tedesco di Lucilla Castellari)


