
 

Drammaturgia musicale 1  
calendario e argomenti delle lezioni 

aula 1, 16.30-18.30 

ottobre 2011  

lunedì 3 – 1 Premessa metodologica sull’uso dei sussidi online (fonti, partiture, riprese di 
allestimenti ecc.), e sul miglior libro dedicato alle opere del compositore 
(STEFAN KUNZE, Il teatro di Mozart). 

I. Le opere di Mozart su libretto di Da Ponte: una trilogia? 
1. MOZART E LE GLORIE DEL SUCCESSO TEATRALE 
Può essere esistito un ‘progetto’ di trilogia sviluppato fra librettista e compo-
sitore dopo Le nozze di Figaro? Certo no, se si guarda alla prassi vigente nel 
sistema produttivo del tempo, ma esistono elementi specifici che perlomeno 
inducono alla riflessione. Ad esempio, per rimanere nel campo della commit-
tenza, che ruolo può aver giocato nella creazione l’imperatore GIUSEPPE II, 
sovrano ‘illuminato’, ma pentito in punto di morte? e la massoneria, 
all’epoca così fiorente? Inoltre, pur non essendo dato che attesti un progetto, 
l’esplosivo successo della première delle Nozze e dell’immediata sua ripresa a 
Praga, ha procurato a MOZART la commissione di Don Giovanni al Nostitz 
Theater, e sempre il ritorno sulle scene viennesi delle Nozze nel 1789 ha con-
tribuito alla commissione di Così fan tutte. Un po’ d’attenzione va anche 
dedicata al motto «Così fan tutte», nel n. 30 Andante, anticipato (ma cita-
to), con deliberati intenti comunicativi nell’Ouvertura di Così fan tutte. Vi si 
aggiunga il «Così fan tutte le belle / non c’è alcuna novità» di Basilio, nella 
ripresa del terzetto n. 7 delle Nozze di Figaro. 

martedì 4 – 2 2. STRUTTURE DRAMMATURGICHE A CAVALLO FRA TRE VICENDE 
Restando nell’ambito di strutture drammaturgiche che sorpassano il singolo 
lavoro, va dedicata una riflessione anche all’autocitazione del «Farfallone 
amoroso» delle Nozze di Figaro (n. 10) nel finale n. 24 del Don Giovanni. Il 
legame che si crea fra i due lavori trova giustificazione sia in un omaggio alla 
città di Praga, mozartiana quasi per eccellenza, sia perché collega semanti-
camente il servitore ribelle Figaro a quello che aspira a «fare il gentiluomo». 
La citazione da opere e lavori di Mozart, da parte di Rossini, attesta il culto 
precoce del pesarese per il futuro mito della musica romantico  (che fu per 
lui ammirazione della giovinezza, disperazione della maturità, consolazione 
della vecchiaia, parafrasando un suo noto motto); l’impiego che fa MOZART 
della citazione produce senso drammatico, e aumenta la complessità dei rife-
rimenti interni alle singole vicende, proiettando parte dei contenuti della 
commedia di BEAUMARCHAIS sul momento in cui ci si appresta a sciogliere il 
nodo del Don Giovanni, con lo sfarzo delle tre orchestre a produrre musica 
in scena. 
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3. MOZART SI CONFRONTA CON L’OPERA BUFFA 
Ulteriore elemento unificatore fra i tre capolavori è il cimento di MOZART nel 
campo dell’opera buffa («comedia per musica» nel caso delle Nozze, «dram-
ma giocoso» per Don Giovanni e Così fan tutte), vera novità dei generi nel 
secolo dei lumi, pur nella diversità delle tinte (qualche cenno sulle funzioni 
del teatro buffo e del dramma per musica). La sua mira parrebbe quella di 
esplorare l’ ‘umano’ senza limitazioni, e conquistarne la dimensione più au-
tentica, grazie a vicende lontane dai vezzi retorici de genere serio e vicine ai 
tipi del ‘quotidiano’. 

mercoledì 5 – 3 4. I PERSONAGGI E LE LORO PROIEZIONI NEL CICLO 
Anche qualche personaggio può essere visto come elemento di continuità del 
ciclo: se Figaro e Leporello incarnano due differenti aspetti (e caratteri) del 
servo nelle due prime opere, Don Giovanni sembra essere una proiezione po-
tenziata (e degenerata) di Cherubino, avvalorata da qualche tratto di due ri-
spettivi assoli. «Non so più cosa son cosa faccio» (I.5, n. 6) trova in «Fin che 
han dal vino, calda la testa» (I.11, n. 15) una sorta di pendant vitalistico e 
dissennato, che può essere riscontrato anche nelle diverse fattezze formali 
delle due arie, nel colorito timbrico e nei piedi metrici che le contraddistin-
guono (in particolare la combinazione fulminante di dattilo e anapesto dei 
primi due versi «Fin che han dal vino | calda la testa»,   |  ). Il momento 
di riflessione lirica e un tantinello ‘filosofica’ sull’amore,  in forma di «Can-
zona» del paggio «Voi che sapete» (II.2, n. 12), trova pure un possibile corri-
spettivo nella serenata col mandolino «Deh vieni alla finestra, o mio tesoro» 
di Don Giovanni nei panni di Leporello, rivolta alla serva di Donna Elvira 
(II.3, n. 16). Entrambe sono musica di scena, ma nel secondo caso il sedutto-
re maturo e pronto a tutto abbassa il proprio livello a musica di consumo 
(per quanto di alta ispirazione). E se si cercasse una continuità quasi ‘biolo-
gica’ nella figura del seduttore che attraversa i tre lavori, si potrebbe notare 
che Don Alfonso, all’inizio del Così fan tutte, parla ex cathedra, trascinando 
i due amanti in un vortice d’inganni di natura erotico-sentimentale. 

lunedì 10 – 4 5. TEMATICHE DI CRISI 
Qualche elemento di continuità, infine, si ricava anche dai temi che emergo-
no maggiormente dalle trame: nelle Nozze di Figaro il matrimonio viene a 
coronare la vicenda intricata come unione raggiunta attraverso le prove (an-
che se si può discutere sul raggiungimento di una vera armonia nella costel-
lazione dei personaggi), in Don Giovanni la seduzione al di là d’ogni norma 
messa in atto dal protagonista incrina ogni unione (rappresentata dalle due 
coppie ANNA-OTTAVIO e ZERLINA-MASETTO), unione di due coppie di fidan-
zati innamorati che viene posta in crisi in Così fan tutte, per giungere a una 
riconciliazione sulle stesse basi violate all’inizio della peripezia.  

6. ASPETTI STRUTTURALI DELLE TRE OPERE, 1  
1. Come iniziano: Le nozze di Figaro  

La sequenza: 0. sinfonia (Presto) – SCENA I: 1. duetto SUSANNA-FIGARO; re-
citativo S-F 2.  duetto S-F; SCENA II: recitativo S-F 3. cavatina FIGARO. 
MOZART drammatizza il linguaggio del classicismo musicale, per far decol-
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lare il dramma ed esporre i conflitti destinati ad essere ricomposti e a ri-
presentarsi, aggiungendo fili alla trama. Le prime due scene, ad esempio, 
sono congiunte dalla liaison, ma il contrasto si trova già nelle tonalità di 
sinfonia (Re) e numeri d’insieme (Sol-Si) fino alla cavatina (Fa). Analisi 
della sinfonia: i contrasti nell’affermazione del primo tema, incarnati nel 
gruppo irregolare dell’inizio (1+2+4 bb.), e la dialettica tra le due voci per 
antifona in orchestra fino al tutti. Potenza propulsiva della cellula genera-
trice (I-VII, Re-Do), e il suo ruolo nel suggerire il decorso del dramma. 

martedì 11 – 5  Ancora sulla sinfonia nella sua ambivalenza: forma ‘classica’ con riverberi 
drammatici, dove le gerarchie tematiche cadono in un secondo piano e 
nulla si ripete suonando veramente uguale, oltre al riassorbimento alla to-
nica della sezione alla dominante; incidenza della cellula generatrice (Re-
Do,  ) e delle sue manifestazioni più ampie () nei numeri successivi e 
in varie forme (si veda la chiusa del duetto n. 2) . Il duetto d’attacco: una 
situazione quotidiana, due voci che non sono in sintonia all’inizio suggeri-
scono il decorso del dramma, sino a  conquistare un unisono temporaneo; 
ma nel duettino successivo tornano a separarsi (frattura nei rapporti fra le 
tonalità dei numeri, nonostante la liaison des scènes), e una nuova realtà 
si spalanca a FIGARO nel frammento in sol di SUSANNA: il dubbio, che sem-
bra riguardare, sia pure alla lontana (ma solo per il momento), anche la 
propria donna.   

mercoledì  12 – 6  2. Come iniziano: Don Giovanni 
Il mito di Don Giovanni nel romanticismo, da HOFFMANN a OFFENBACH. 
La sequenza iniziale (sempre per liaison des scènes): 0. ouvertura (Andan-
te-Molto allegro) – SCENA I: 1. introduzione: a «Notte e giorno faticar» 
LEPORELLO,  b. «Donna folle indarno gridi», DON GIOVANNI-DONNA 

ANNA-L,  c. «Lasciala indegno, battiti meco», COMMENDATORE-DG-L 
SCENA II: recitativo DG-L; l’introduzione mantiene un impianto tonale più 
compatto e rende meno parlante la musica di dove c’è dialettica tra i nu-
meri, come nelle Nozze, ma aumenta la flessibilità dell’articolazione inter-
na, di fatto con un assolo che sfocia in un terzetto duplice, seguendo que-
sto schema: 0. re-Re, a. Fa b. Si  c. sol  re (il duello); analisi della sinfo-
nia, nelle principali caratteristiche che la distanziano da quella delle Nozze 
e la rendono unica (come le altre due, del resto); bisogna guardarsi dalle 
interpretazioni che semantizzano i due movimenti di un’ouverture alla 
francese (ma col secondo in forma-sonata regolare) come i due volti di 
Don Giovanni, e pensare invece a un intento drammatico del compositore 
per un verso, ma anche alla volontà di formulare un concetto più generale 
del potere devastante di una seduzione che non conosce limiti. Se Don 
Giovanni incarna nobilmente nel finale la figura del libertino illuminista 
che non si pente, ha pur sempre distrutto la vita a chiunque abbia attra-
versato il suo cammino terreno, da vero aristocratico (ed è questa la vera 
ragione per la quale rifiuta inizialmente di battersi col commendatore, che 
non è suo pari), spingendosi fno all’omicidio, sia pure in duello (e anche 
questo è un dato del tutto inusuale per il genere buffo). Infine: se Le nozze 
attaccano esponendo i principali contrasti della vicenda a seguire, che pre-
ludono ad altri nodi, Don Giovanni prende l’abbrivio in medias res, e 
LEPORELLO canta la sua voglia di «fare il gentiluomo» proprio mentre il 
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suo padrone è impegnato nell’ennesimo atto di seduzione, che poco dopo 
lo riporta in scena insieme a DONNA ANNA. 

lunedì 17 – 7 3. Come iniziano: Così fan tutte 
La ‘sfortuna’ critica dell’opera, e le critiche feroci al libretto (lodi per la 
musica, ma condizionate all’argomento ‘immorale’). La sequenza iniziale 
(scena unica: la contrapposizione tra mondo delle donne e degli uomini è 
attestata da una mutazione): 0. ouvertura (Andante-Presto) – SCENA I 
(FERRANDO-DON ALFONSO-GUGLIELMO): 1. terzetto; recitativo 2.  terzetto, 
recitativo 3.  terzetto. La sequenza delle tonalità offre rapporti più conso-
lidati che nelle circostanze precedenti: 0. Do 1. Sol 2. Mi 3. Do (una sorta 
di triade di toniche), laddove il Mi può anche essere vista come una tonali-
tà più a se stente (altrimenti, ad arco: I-V-I) che attira l’attenzione sulla tesi 
dell’opera. «È la fede delle femmine come l’araba fenice» («fenice» anche 
come pietra filosofale – «femmine» in luogo di donne, scelta che rende 
l’ottonario sdrucciolo in un contesto di versi piani o tronchi, e «degli a-
manti» nella quartina di METASTASIO dal Demetrio II.3, qui citata dal poe-
ta). Le peculiarità della narrazione in musica, a cominciare dall’ouverture: 
anch’essa in due tempi, come quella di Don Giovanni, ma deliberatamente 
priva di temi dotati di personalità melodica spiccata. L’espediente agevola 
la ritenzione mnemonica nell’ascoltatore del motto, che irrombe 
all’interno della coda del Presto in Do, dopo aver scandito le ultime misu-
re del tempo lento (nella medesima tonalità: compattezza scientemente ri-
cercata). Il passaggio in apparenza ornamentale dei flauti a b. 35 (e segg.) 
è in realtà una citazione del «così fan tutte le belle» di Basilio nella Nozze 
(terzetto n. 7), espediente che dimostra la volontà degli autori di costruire 
una prospettiva di ampio respiro che abbracci le tre opere – altro che lavo-
ro sciatto il meraviglioso libretto intonato da MOZART, un testo pieno 
d’ingegno, perlomeno come i due precedenti. La peripezia dell’opera viene 
costruita nella scena iniziale, un séguito di ben tre terzetti, il cui testo è 
farcito di riferimenti mitologici (tocco aulico): i due innamorati sono por-
tatori di un sistema di relazioni basato su amore e rispetto reciproco nel 
rapporto di coppia, e ne sono talmente sicuri da scommettere ingaggiando 
una sfida col ‘filosofo’, ma di fatto mettendosi come burattini nella mani 
di DON ALFONSO. 

mercoledì  19 – 8 II. Scelte metriche come segni di distinzione sociale nelle opere di 
Da Ponte e Mozart. Conferenza di ANSELM GERHARD, Universität Bern. 
Molto si è scritto su DA PONTE letterato e librettista, ma non si è battuta a 
sufficienza la pista del drammaturgo per musica a tutto campo. Lo scritto-
re di Ceneda non si è limitato a dimostrare doti versificatorie di inusuale 
potenza, ma ha anche offerto a MOZART situazioni metriche ‘intelligenti’ e 
ricche di agudezas, in grado di condizionare il messaggio drammatico in 
comunione con la musica. Le scelte di DA PONTE sono state inquadrate 
nell’ambito della normativa metastasiana, e considerazioni particolari so-
no state riservate all’impiego del verso ‘difficile’ per eccellenza, e per que-
sto quasi mai impigato sistematicamente nei numeri chiusi di quel tempo 
(ma anche nel secolo successivo): l’endecasillabo. Occorre prendere atto 
delle considerazioni di OSTHOFF sulla derivazione ‘popolare’ dagli schemi 
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villottistici negli scorci più famosi offerti nella cosiddetta trilogia, ma an-
che andare oltre. In almeno due casi, infatti, il verso espleta particolari un-
zioni in rapporto alla classe sociale cui appartiene il personaggio che 
l’intona, e in entrambi i casi si tratta di serenate: «Deh vieni alla finestra» 
di Don Giovanni (ma travestito da Leporello) e «Deh vieni non tardar» di 
Susanna, dove la nobiltà dell’afflato melodico è dato che la parifica ai per-
sonaggi di alto livello sociale. 

lunedì 24 – 9 III. Lo sviluppo della trama delle opere 

1. Le Nozze di Figaro.  
La struttura della «comedia per musica»opera e la ripartizione dei numeri, 
vista anche in relazione alle opere che venivano prodotte in quel tempo e 
nei medesimi circuiti (o simili): giustamente DA PONTE, nella prefazione al 
libretto, mise le amni avanti, dichiarando al complessità dell’intreccio e la 
difficoltà di reggerne le fila. Importanza del finale II come ‘finale centrale’, 
dunque snodo determinante della trama in tempi in cui l’unità di misura 
per le opere buffe era fissata in due atti (e anche nel dramma per musica, 
nella fase di superamento della normativa metastasiana). Un raffronto 
specifico va alla struttura di opere coeve (e per di più con uno dei due au-
tori in comune): Una cosa rara di DA PONTE e SOLÉR (1786). MOZART po-
tenzia in modo straordinario i numeri d’insieme e li fonde perfettamente 
nel tessuto recitativo, creando una continuità sconosciuta a qualsivoglia 
artista del suo tempo (e anche ben oltre l’attualità).  In questo quadro gio-
ca un ruolo importante l’aria di azione (es. n. 13 «Venite inginocchiatevi» 
di Susanna), che postula l’azione attoriale dell’interlocutore, come del re-
sto accade anche nella cavatina di Barbarina, n. 25, mentre  la ‘serenata’ 
di Susanna (n. 28) postula la presenza del destinatario, Figaro, ma lancia 
anche un messaggio amoroso di carattere più universale.  La dimensione 
coreutica occupa un posto importante nella trama, in particolare per la 
svolta drammaturgica che avvia l’ultimo e più rischioso nodo della vicen-
da, la possibile vendetta di Figaro nel giardino delle seduzioni. Un rappor-
to di causa ed effetto lega i due scorci in modo minore più importanti 
dell’opera: il fandango, e la pantomima resa possibile dalla danza (con la 
consegna del biglietto sigillato da una spilla), con la cavatina di Barbarina, 
alla ricerca della ‘spilla’ perduta. Sulla dimensione politica delle Nozze, sin 
troppo pretesa da parecchi commentatori: la posizione del monologo ‘ri-
voluzionario’ di BEAUMARCHAIS equivale a quella della tirata antifemmini-
le di Figaro nel n. 27, mentre un altro luogo dell’opera ha potenzialità cri-
tiche ben maggiori, e superiori forse a quelle esposte nella pièce: l’aria n. 
10 di Figaro. Con l’epiteto di «farfallone amoroso» il protagonista si ri-
volge infatti non solo a Cherubino, ma anche al suo padrone. 

martedì 25 – 10 L’analisi del n. 10 conferma che MOZART, su sollecitazione di DA PONTE, 
ha consegnato all’ironia dei versi e alla sontuosa struttura musicale (un 
misto di bogenform e rondò) un messaggio di fanfare contro la vita milita-
re, e in genere contro la classe sociale che la dirige. Caratteristica della 
trama delle Nozze è l’accumularsi di nodi sul filone principale della trama, 
intrecciati dalla coppia Marcellina-Don Bartolo, da Cherubino, oltre che 
dalla reazione dello stesso Figaro alla burla architettata dalla Contessa e 
da Susanna. Quest’ultimo nodo, il più pericoloso perché potrebbe dar adi-
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to a una soluzione ‘tragica’ qualora Figaro attuasse i propositi di vendetta 
espressi nel corso dell’atto conclusivo, si scioglie solo a pochi minuti dalla 
fine, quando il protagonista riconosce la voce di Susanna. Tratto peculiare 
dello stile drammatico di MOZART è la conciliazione tra le sue attitudini 
linguistiche quale compositore del classicismo viennese e la sua creatività 
melodica. Ne è esempio, fra tutti, la costruzione del terzetto n. 7, dove il 
materiale tematico esposto nella sezione alla tonica – anche nel dettaglio, 
come il «che ruina di Susanna» sul semitono ‘dolente’ che riapparirà anche 
nell’incipit della cavatina n. 24 di Barbarina – e in quella alla dominante, 
viene elaborato in armonia con la situazione scenica: una pausa in recitati-
vo dopo una prima ripresa della sezione iniziale («Parta, parta il dameri-
no»), secondo lo schema tripartito A-B-A, mette in primo piano il raccon-
to del Conte e introduce la sezione conclusiva, dove si tirano le somme. 
Anche se la ripresa viene nettamente percepita nella conclusione («One-
stissima signora»), manca un primo tema vero e proprio, e perciò acquista 
risalto maggiore la melodia tematica di Basilio, due frase discendenti di 
quinta («In mal punto son qui gunto ecc., poi «Ah del paggio quel che ho 
detto»). La malignità del maestro di musica contamina il Conte, che ri-
prende il tema nel momento decisivo del racconto, quando alza pian pia-
nino la coperta e scopre il paggio per la seconda volta nella giornata. 

mercoledì 26 – 11 2. Don Giovanni. 
Ancora sul genere: la definizione di «dramma giocoso» nel libretto pare 
più previsa di quella di MOZART nel suo catalogo delle opere, in cui scrive-
va genericamente «opera buffa». I personaggi di Don Giovanni possono 
essere divisi piuttosto nettamente in tre categorie: parti serie (Anna e Otta-
vio), buffe (Leporello, Zerlina e Masetto) e di mezzo carattere (Donna El-
vira e Don Giovanni), ciascuna con tratti stilistici distintivi propri, ma imi-
tabili a fini drammaici (si veda l’uso del canto sillabico in Leporello, mu-
tuato dal protagonista o, viceversa, il canto nobile del servo, rivolto a Elvi-
ra nel terzetto n. 15). L’interazione fra i personaggi rispetta le qualifiche 
rispettive, anche se sollecita commistioni (il protagonista dialoga con tutti, 
così Elvira, mentre le parti serie osservano maggiormente le norme della 
loro classe). Il tema principale, intorno al quale ruota l’azione, è quello 
della vendetta di Donna Anna. Mentre Le nozze propongono una serie 
montante di nodi, le digressioni in Don Giovanni sono meno importanti ai 
fini dellatrama. Due questioni: 1. sul ruolo di ‘doppio’ di Leporello nei 
confronti di Don Giovanni, in particolare dopo lo scambio d’abiti (duetto 
n. 14 e terzetto n. 15 nel’interpretazione registica di PETER SELLARS, che 
nelle sue storiche produzioni mette in scena due bassi neri gemelli) 2. qual 
è la natura del rapporto ‘sessuale’ tra il protagonista e Donna Anna, così 
com’è prospettato nell’introduzione n. 1 e nell’aria n. 10 preceduta dal 
racconto dell’accaduto nel recitativo accompagnato? Stupro ovvero sedu-
zione? Il regista DAMIANO MICHIELETTO (allestimento di Don Giovanni al 
Teatro La Fenice, 2010) lascia la questione pressoché intatta, anche se a 
suo avviso la protagonista non resta indifferente a questo rapporto, dun-
que cerca vendetta e amore al tempo stesso. Ciò motiva il comportamento 
pavido di Don Ottavio, sia nell’aria aggiunta per la prima assoluta praghe-
se (n. 10a) sia in quella della successiva première viennese (n. 21). Nel pri-
mo caso l’intensità drammatica del numero precedente mette il tenore nel 
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ruolo dell’amoroso generico, mentre nel secondo questi non sa reagire 
all’emergenza (Anna è uscita dopo l’agnizione di Leporello, II.9). La regia 
di MICHIELETTO rende ingegnosamente la situazione, ponendo il tenore, 
impegnato nell’aria, di fronte a una serie di porte che non riesce ad aprire, 
mentre gli altri personaggi in scena escono per le stesse porte senza alcun 
problema. 

 

novembre 2011 
 
mercoledì 2 – 12 3. Così fan tutte. 

Il progetto di Così fan tutte nasce idealmente in una lettera di MOZART del 
7 maggio 1783 indirizzata al padre, nella quale immagina (prima ancora 
di entrare in contatto stretto con DA PONTE) un cast adatto all’opera buffa 
che ambisce a scrivere (due prime donne, una seria, l’altra di mezzo carat-
tere e una del tutto buffa), e nello stesso anno trova un antecedente anche 
nella collaborazione del compositore all’allestimento viennese del Curioso 
indiscreto di PASQUALE ANFOSSI, con la composizione ad hoc di tre arie (lì 
si ritrova, sia pure in chiave esclusivamente comica, la prova di fedeltà a 
cui sottoporre le donne). Il coinvolgimento di MOZART nella materia di 
Così fan tutte sembra quindi essere assai più pieno di quanto non gli rin-
faccino i critici del progetto. Dietro alla disapprovazione di quasi  tutti i 
commentatori sin dai primi anni per arrivare a WAGNER e a HANSLICK 
(1875), e fatta eccezione per HOFFMANN, si cela la ferita per l’attacco che 
DA PONTE e MOZART portano nel cuore della costituenda borghesia, titola-
re dei sentimenti amorosi seri in opposizione alle libertà dell’aristo-crazia 
(come quelle che si prendono, o si vorrebbero prendere, il Conte d’Alma-
viva piuttosto che Don Giovanni), dunque la stroncatura ha qualcosa a 
che vedere con un problema di classe: quella piccolo-borghese offesa nella 
qualità dei propri sentimenti (base fondante del cosiddetto concetto di na-
zione) dal gioco pericoloso della trama di Così fan tutte. L’ironia c’è, ma 
c’è anche adesione alla sfera sentimentale da parte del compositore, che 
arricchisce il libretto di nuove prospettive. Si veda, ad esempio, l’aria n. 17 
di Ferrando («Un’aura amorosa»), canto ispirato del tenore che valica le 
contingenze sceniche (la soddisfazione per le prime resistenze opposte dalle 
belle dei due amici ai nuovi corteggiatori). Diverso è anche l’impiego dei 
topoi formali dell’opera seria, come l’aria ‘di procella’ (n. 11 «Smanie im-
placabili», di Dorabella e  n. 14 «Come scoglio» di Fiordiligi) per garan-
tire la ferma fedeltà delle donne, impiegati allo scopo di produrre un effet-
to comico per contrasto (le medesime formule hanno tutt’altro effetto nelle 
Nozze di Figaro e in Don Giovanni). L’argomento dell’opera viene fissato 
nella sequenza iniziale di terzetti da Don Alfonso: «Che razza d’animali» 
(I.1), poi ribadito da Despina: «è legge di natura» (I.13),  fino all’ottava 
dell’Andante n. 30 (II. 13) che funge da antiporta al finale ultimo, con la 
semantizzazione del motto che traccia un arco all’indietro fino alle Nozze. 
La trama del terzo anello della trilogia è dunque fissata in un percorso ob-
bligato, dove non ci aspettano sorprese, ma solo il cammino dei protago-
nisti fin sull’orlo di un baratro, aperto da uno scommessa. La ricomposi-
zione degli affetti è materia di un  finale che si presenta obbligato, e dun-
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que lascia il fruitore con l’amaro in bocca, al di là delle valutazioni di or-
dine ‘etico’ sulla trama. 

lunedì 7 – 13 IV. Una trilogia? 

ASPETTI STRUTTURALI DELLE TRE OPERE, 2  
Come terminano: «Le nozze di Figaro» 

martedì 8 – 14 Come terminano: «Don Giovanni», 
mercoledì 9 – 15 Come terminano: «Così fan tutte»  

Amore, società e potere. 
«Non so più» 
«Un’aura amorosa» 

«È la fede» 
 

 


