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Introduzione

Questa monografia intende analizzare la figura del Don Giovanni sulla base di alcuni 
rilevanti esempi riferibili alla letteratura, alla musica e alla rappresentazione scenica. 

Nel primo capitolo si compie un rapido excursus delle letture drammaturgiche del 
mito (da quelle buffonesche dei Comici dell’Arte a quelle filosofiche del secolo scor-
so), individuando nel Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart il culmine espres-
sivo e interpretativo della vicenda del Dissoluto. Dopo l’opera lirica, prima gli autori 
ottocenteschi, poi quelli novecenteschi hanno messo da parte la sadica empietà del 
Seduttore molieriano per ritrarre un Don Giovanni più “umano”, sensibile e aspirante 
al perfetto Ideale femminile, rintracciabile nel personaggio di Donna Anna; l’ultimo 
Seduttore si ritroverà però costantemente insoddisfatto e costretto in relazioni, di cui 
la donna avrà il pieno controllo.

Il secondo capitolo è invece interamente incentrato su un’analisi drammaturgi-
co-musicale dell’opera mozartiana. Si è deciso di procedere con una presentazione 
del contesto socio-culturale che ha fatto da sfondo alla composizione del “dramma 
giocoso”, quindi della struttura della partitura e del libretto. La seconda parte di que-
sta sezione vuole evidenziare come l’identità di Don Giovanni si definisca in rapporto 
agli altri personaggi e come questi, a loro volta, dipendano emotivamente e musi-
calmente dal Dissoluto. Si è potuto constatare che la restituzione delle dinamiche 
relazionali del protagonista con Donna Anna, Elvira, Ottavio, Leporello, Masetto e Zer-
lina ha costituito e costituisce uno dei principali problemi interpretativi per i registi 
contemporanei. 

La terza e ultima parte della trattazione cerca infatti di definire i concetti di “regia li-
rica” e “autorialità”, basandosi sulle rappresentazioni sceniche di Giorgio Strehler, Peter 
Brook, Peter Sellars, Calixto Bieito e Robert Carsen, per poi mostrare come il secondo 
termine comporti spesso da parte dei metteurs en scène la noncuranza dell’originaria 
volontà del compositore.
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CAPITOLO PRIMO
Don Giovanni tra letteratura, filosofia e musica

1.1 La nascita di un fantasma: Don Giovanni “Ingannatore” in El Burlador de Sevilla di 
Tirso de Molina e la sua crudele ipocrisia nel Don Juan di Molière

Fin dalla prima metà del Seicento, il mito di Don Giovanni e le sue interpretazioni han-
no occupato una posizione privilegiata nella nostra cultura, garantita dall’ansia degli 
studiosi e dei letterati di dare un volto al libertino più famoso al mondo.

Lo strumento enciclopedico ci permette di muovere il primo passo verso l’identi-
ficazione di questo personaggio teatrale, da Giovanni Macchia presentato come un 
«fantasma»:1 «Corteggiatore di donne galante […], la cui intraprendenza si risolve 
in sciocca vanteria».2 La largamente diffusa considerazione del Don Giovanni come 
un uomo meramente impegnato in conquiste femminili limita però la realizzazione 
delle sue azioni ai contesti rappresentativi precedenti e contemporanei all’opera di 
Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla. Ancora Macchia in Vita avventure e morte di Don 
Giovanni evidenzia dunque come ogni contesto culturale si sia legato diversamente 
e inscindibilmente al personaggio di Don Giovanni, estendendo la portata di questa 
interdipendenza persino alla Grecia o alla Roma precristiana dell’Ars amandi di Ovi-
dio.3 Le origini del Seduttore vengono generalmente attribuite al testo di de Molina, 
dimenticando che a Ingolstadt nel 1615 era già stato rappresentato il dramma Storia 
del conte Leonzio che, corrotto dal Machiavelli, ebbe una fine terribile; la vicenda raccon-
ta appunto la condanna di Leonzio, allievo di Machiavelli che, dopo essersi imbattuto 
in un teschio, decide di invitarlo a cena:

Nella storia di Leonzio di origine gesuitica, oggetto d’un dramma rappresentato a Ingol-
stadt molti anni prima del Burlador di Tirso, si distinguono dunque due temi: l’appari-
zione a cena di un morto, e uno comico: la paura. [...] Quei nomi diversi: Leonzio, Aurelio 
tendono a somigliare a Don Giovanni fino a identificarsi con lui [ma] non bastano gli 
scheletri incontrati in un cimitero di notte, l’invito a cena rivolto a un teschio, le statue 
parlanti con la spada in mano, per far sì che Leonzio e Aurelio si chiamino Don Giovanni.4

L’interpretazione di Macchia, che mette in luce le differenze tra i personaggi del 
dramma gesuitico e Don Giovanni, si fonda ovviamente sulla conoscenza che abbia-

1 Giovanni Macchia, Vita avventure e morte di Don Giovanni, Adelphi, Milano 1991, p. 35. 

2 Don Giovanni, in L’Enciclopedia Treccani: «http://www.treccani.it/vocabolario/dongiovanni».

3 Giovanni Macchia, Vita avventure e morte di Don Giovanni, cit., p. 35.

4 Ivi, p. 15.
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mo di quest’ultimo, derivante, altrettanto ovviamente, dalla relativa letteratura criti-
ca. La dissociazione di Don Giovanni dai personaggi sopra citati, avanzata dal critico, 
obbedisce alla complessiva conoscenza della leggenda del secondo e al vaglio di 
numerose interpretazioni critiche, moderne. Per quanto la stratificazione dramma-
turgica del mito sia importante, lo è di più valutare ogni sua personificazione rela-
tivamente al suo ambito di appartenenza. Non appena sarà stata portata a termine 
questa operazione, sarà anche possibile procedere a una personale restituzione del 
soggetto, alla quale concorreranno i Seduttori di tutte le epoche: «Don Giovanni vive 
una vita autonoma, passa di opera in opera, di autore in autore, come se apparte-
nesse a tutti e a nessuno»;5 contrariamente a quanto Macchia ha affermato, Leonzio 
e Aurelio sono dunque una parte dell’identità di colui che chiamiamo Don Giovanni, 
altrimenti vincolato ai testi in cui viene designato con il medesimo nome. 

Nel corso dei secoli le modifiche apportate da ogni singolo autore all’immagine di 
Don Giovanni, pur trasformandone la fisionomia, hanno lasciato inalterate le sue ca-
ratteristiche fondamentali, rendendolo allo stesso tempo sempre uguale a se stesso; 
la complessità psicologica dell’ipocrita molieriano ha aperto la strada alla sperimen-
tazione musicale e drammaturgica della coppia Mozart/Da Ponte, a quella romantica 
di Puškin e, infine, a quella decostruttiva di Frisch, conservando l’ansiosa tendenza del 
Dissoluto alla libertà da qualsiasi obbligo morale. 

La nascita del mito può essere circoscritta in termini teatrali tra il 1615, anno della 
rappresentazione del dramma di Ingolstadt, e il 1669, nel momento del massimo svi-
luppo in Europa della Commedia dell’Arte. Il Commendatore e il Dissoluto appaiono 
tra i lazzi e le buffonerie dei Comici dell’Arte, inaugurando quella tradizione spet-
tacolare del mito coeva alla pubblicazione dell’opera di Tirso de Molina. Essa inizia 
con la messa in scena de Il convitato di pietra (dalla dubbia paternità) al Teatro di San 
Bartolomeo di Napoli nel 1625, ripreso successivamente a Firenze nel 1635 e Bologna 
nel 1637.6 Dopo un’altra versione “fondatrice”, quale quella di Cicognini del 1633,7 il 
Seduttore è apparso sul palcoscenico del Teatro della Dogana di Firenze nell’Ateista 
fulminato (1642), contando sulla partecipazione di attori prestigiosi quali Carlo Cantù 
e soprattutto Angela Nelli, che grazie a questo spettacolo iniziò ad affrancarsi dall’a-
bituale carattere spregiudicato di «seconda amorosa».8

Don Giovanni apparve nuovamente a Firenze, quindici anni dopo, in un Convitato 
di pietra con Giovan Battista Fiorillo nei panni del servitore Cola e Marco Napolioni 

5 Jean Rousset, Il mito di Don Giovanni, Pratiche, Parma 1980, p. 6.

6 Siro Ferrone, La Commedia dell’Arte. Attrici e attori italiani in Europa (XVI-XVIII secolo), Einaudi, Torino 
2014, p. 78.

7 Giacinto Andrea Cicognini, Il convitato di pietra, in Giovanni Macchia, Vita avventure e morte di Don 
Giovanni, Adelphi, Milano 1991. Per ulteriori approfondimenti sui Convitati di pietra della Commedia 
dell’Arte vedi: Silvia Carandini, Luciano Mariti, Don Giovanni o l’estrema avventura del teatro. Il nuovo 
risarcito convitato di pietra di Giovan Battista Andreini, Bulzoni, Roma 2003.

8 Siro Ferrone, La Commedia dell’Arte, cit., p. 53.
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in quelli del libertino.9 Ma il leggendario personaggio avrebbe ben presto raggiunto 
anche Parigi, come sottolinea Siro Ferrone:

Questo sarebbe stato il viaggio completo del testo: dalla Spagna a Napoli, da Napoli 
verso l’Italia centrale (via Napolioni) e, contemporaneamente, a Firenze (via Cicognini) 
e a Parigi: “Le Festin de pierre des Comédiens Italiens doit avoir été joué par la troupe de 
Locatelli, en l’année 1658, après Rozaure, et il y a eut un succès prodigieux.”10

La diffusione transnazionale della tematica dongiovannesca fu facilitata dai rap-
porti instaurati dalle compagnie comiche con le corti europee, grazie ad artisti quali 
Domenico Biancolelli, che portò il Convitato di pietra dapprima sulle scene viennesi 
nel 1660 e poi su quelle parigine nel 1664.11 Tuttavia, la scarsa presenza di testi sul 
personaggio di Don Giovanni negli scenari dell’Arte ha favorito il successo di El Bur-
lador de Sevilla di de Molina: prodotto di una pratica scrittoria, accompagnata all’os-
servazione dei precetti religiosi e ispirata all’autonomia tecnica perseguita da un altro 
poeta, contemporaneo a Gabriel Téllez (vero nome di de Molina), Lope de Vega. La 
similarità inventiva, rintracciabile nei testi dei due drammaturghi, ha determinato l’in-
sorgenza del dubbio che il capolavoro del primo potesse effettivamente essere di sua 
appartenenza.12

Le beffe escogitate da Don Giovanni duplicano gli imbrogli, gli intrighi e gli equi-
voci, che animavano la prassi scenica dei Comici dell’Arte, rispecchiando «le ombre, i 
conflitti latenti [della società], lo scardinarsi della tradizione e di molti valori su cui si 
era costruita una morale [...]».13 La classificazione dei personaggi di de Molina può in 
certa misura essere riferita alla distribuzione delle parti e dei ruoli in Vecchi, Innamo-
rati, Capitani e Zanni, tipica della Commedia dell’Arte, e che trova un riflesso nell’en-
diadi padrone/servo nelle varie versioni della storia del Dissoluto: Don Giovanni/Co-
niglione (El Burlador de Sevilla), Don Giovanni/Sganarello (Don Juan di Molière), Don 
Giovanni/Leporello (Don Giovanni di Mozart). L’affermata individualità del servitore 
nel primo nucleo relazionale e la conseguente afferenza a una moralità propria lo 
avvicinano poi all’Arlecchino di Tristano Martinelli,14 artista il più delle volte interessato 
al profitto personale.

L’ossessione erotica, che pervade l’animo di questo primo Dissoluto, si tramuta 
in azione e movimento perpetui, per i quali questi si sposta da Napoli alla Spagna, 
toccando varie città. La felicità momentanea, che trova in compagnia di quattro don-

9  Ivi, p. 80. 

10 Ivi, p. 81.

11 Ibidem.

12 Giovanni Macchia, Vita avventure e morte di Don Giovanni, cit., p. 37.

13 Giorgio Ferrari, La sera della prima. Mozart, Da Ponte, Casanova e la nascita di Don Giovanni, La Vita 
Felice, Milano 2016, p. 111.

14 Per un quadro sul travestimento nella Commedia dell’Arte cfr. Siro Ferrone, La Commedia dell’Arte, 
cit., pp. 12-16, 64-75.


