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DON GIOVANNI 
ossia il dissoluto punito 
di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Prima rappresentazione: Praga, National Theater, 29 ottobre 1789 
 
LA TRAMA 

L’azione si svolge in Spagna attorno al XVI secolo. 
 
ATTO PRIMO. Quadro primo. È notte e nel giardino della casa del 
Commendatore Leporello attende il suo padrone, Don Giovanni, che si è 
introdotto furtivo e mascherato nelle stanze di Donna Anna. Entrambi 
irrompono in scena all’improvviso: Donna Anna insegue Don Giovanni 
sperando di scoprire l’identità del seduttore; giunge il Commendatore, che 
muore tentando di difendere l’onore della fi glia in duello. Don Giovanni e 
Leporello fuggono, mentre Donna Anna rientra accompagnata da alcuni 
servitori e dal fi danzato Don Ottavio; la vista del cadavere del padre fa 
perdere i sensi alla giovane, che una volta riavutasi chiede a Don Ottavio di 
vendicarla. 
Quadro secondo. È ormai l’alba e Don Giovanni intende dedicarsi a qualche 
nuova conquista. In quel momento scorge da lontano una fanciulla affranta 
per essere stata abbandonata dal proprio innamorato; Don Giovanni le si 
avvicina per consolarla quando si accorge che è Donna Elvira, una nobile 
dama da lui recentemente sedotta e abbandonata. Elvira 
chiede spiegazioni, ma Don Giovanni si sottrae abilmente, lasciando a 
Leporello il compito di rivelarle la realtà dei fatti. Leporello elenca dunque 
all’attonita Donna Elvira il catalogo delle conquiste del suo padrone, 
lasciando la dama esterrefatta. Nella scena successiva, un gruppo di 
contadini festeggia le nozze di Zerlina e Masetto. Don Giovanni nota subito 
la fanciulla e ordina a Leporello di condurre via il futuro sposo; rimasto solo 
con Zerlina, Don Giovanni tenta di sedurla con promesse di matrimonio, ma 
viene interrotto dall’arrivo di Donna Elvira che trascina via con sè la giovane 
un po’ spaesata. Sopraggiungono Donna Anna e Don Ottavio, che chiedono 
a Don Giovanni di aiutarli nella ricerca dell’assassino del Commendatore. 
Nuovamente compare Donna Elvira che esorta la coppia a diffidare del 
cavaliere, che in tutta risposta compatisce Elvira per la propria follia. La dama 
si allontana e Don Giovanni decide di seguirla; saluta così Don Ottavio e 
Donna Anna, che riconosce ora in lui l’uccisore del padre ed esorta il fi 
danzato ad ottenere giustizia. Nel frattempo, Don Giovanni e Leporello si 
ritrovano e quest’ultimo narra al padrone di come abbia allontanato Donna 
Elvira da Zerlina, conducendo poi la contadina alla festa organizzata in casa 
di Don Giovanni. Compiaciuto, il cavaliere auspica di allungare così la lista 
delle sue conquiste. 



Quadro terzo. È sera e nel giardino del palazzo di Don Giovanni Zerlina 
cerca di far pace con Masetto, ancora dubbioso della fedeltà della moglie; 
così, all’arrivo di Don Giovanni si nasconde, ma viene immediatamente 
scoperto; Don Giovanni invita entrambi al ballo. Intanto, da un balcone, 
Leporello scorge tre “graziose mascherette” e le invita alla festa; egli non sa 
che si tratta di Donna Elvira, Donna Anna e Don Ottavio mascherati ed 
intenzionati a vendicarsi del seduttore. Durante le danze, Don Giovanni 
trascina via Zerlina, che però si ribella ed inizia ad urlare. Tutti accorrono in 
sua difesa e Don Giovanni cerca di incolpare Leporello della tentata violenza; 
a quel punto le tre maschere rivelano la propria identità ed accusano 
palesemente il cavaliere di tutti i suoi misfatti. Don Giovanni riesce tuttavia a 
sottrarsi abilmente e a dileguarsi. 
 
ATTO SECONDO. Quadro primo. Verso sera, vicino alla casa di Donna Elvira, 
Leporello vuole lasciare il proprio servizio, ma Don Giovanni lo convince a 
restare offrendogli del denaro. Poi gli intima di scambiare con lui gli abiti: 
egli intende sedurre la cameriera di Donna Elvira, mentre Leporello, vestito 
come il cavaliere, dovrà distrarre la dama. Elvira si affaccia al balcone e 
credendo ad un sincero pentimento di Don Giovanni, si allontana con 
Leporello travestito. Intanto Don Giovanni cerca di attirare a sé la nuova 
preda con una serenata; sopraggiunge però Masetto che, accompagnato da 
altri contadini, è in cerca di Don Giovanni per trucidarlo. Travestito da 
Leporello, il cavaliere riesce a disperdere il gruppo e ad ingannare Masetto; 
rimasto solo con quest’ultimo, Don Giovanni si vendica ricoprendolo di 
botte. Attirata dai lamenti del marito, giunge Zerlina, che soccorre Masetto. 
Quadro secondo. È notte e Leporello, che non sa più come sostenere il 
confronto con Donna Elvira, cerca di fuggire; si ritrova tuttavia accerchiato 
da Donna Anna, Don Ottavio, Zerlina e Masetto, i quali, credendolo Don 
Giovanni, vorrebbero giustiziarlo. A quel punto Leporello non può far altro 
che svelare la propria identità, implorando perdono. Poi, nello stupore 
generale, riesce a fuggire via. Don Ottavio decide quindi di assumersi la 
responsabilità della comune vendetta, intendendo consegnare Don 
Giovanni alla giustizia. 
Quadro terzo. È notte fonda, Don Giovanni attende Leporello nel cimitero; 
quest’ultimo giunge poco dopo e narra al padrone le proprie vicissitudini, 
derise da Don Giovanni. La risata è interrotta da una voce minacciosa, 
proveniente dalla statua funebre del Commendatore. 
Don Giovanni, tuttavia, non si fa intimorire e costringe un terrorizzato 
Leporello ad invitare a cena la statua, che accetta palesemente. 



Quadro quarto. In casa di Donna Anna, Don Ottavio spera di convincere la 
fanciulla a sposarlo entro breve; ella però, ancora turbata per il recente lutto, 
preferisce attendere. 
Quadro quinto. Nel palazzo di Don Giovanni, il cavaliere sta cenando, 
intrattenuto da alcuni suonatori. Irrompe Donna Elvira che esorta Don 
Giovanni al pentimento; egli la deride e la scaccia. Si ode un grido 
terrorizzato di Donna Elvira, seguito da uno altrettanto spaventato di 
Leporello accorso sulla soglia di casa per controllare cosa stia accadendo. 
Pallido e tremante il servitore annuncia al proprio padrone la presenza della 
statua del Commendatore: Don Giovanni è pronto ad accoglierla. La statua 
invita allora Don Giovanni ad un’altra cena, chiedendo la mano in pegno. La 
stretta è fatale: un gelo inaspettato assale il cavaliere, che, rifiutando 
strenuamente di pentirsi, viene inghiottito dalle fiamme infernali. Poco dopo 
giungono Donna Anna, Don Ottavio, Donna Elvira, Zerlina e Masetto, che 
apprendono da Leporello come il Cielo abbia già fatto giustizia per loro. Tutti 
allora cantano assieme la morale della storia: «Questo è il fi n di chi fa mal; e 
dei perfidi la morte alla vita è sempre ugual». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTE MUSICALI  
a cura di Riccardo Bisatti 
 
Affrontare una partitura come il Don Giovanni del genio salisburghese è 
certamente una grande sfida e responsabilità.  
Il Don Giovanni presenta una modernità di scrittura senza precedenti e si può 
definire una partitura polistilistica. Nei vari numeri musicali, infatti, si 
alternano momenti da opera seria, arie buffe e danze popolari. La grande 
scena delle maschere del finale primo è impressionante per la capacità di 
fondere tre danze contemporaneamente in un'architettura unitaria. Sono 
colpito da una caratteristica in particolare nella partitura, e cioè il forte 
contrasto musicale, dinamico e di orchestrazione nei diversi momenti 
dell'opera. L'esempio più lampante è già nell'ouverture, in cui gli accordi 
perentori riferiti al Commendatore (come saranno poi in Tosca quelli riferiti 
a Scarpia) fanno da contrasto con il mondo più spensierato, ma ombreggiato 
da scatti improvvisi, del molto allegro.  
Fin da bambino sono sempre stato affascinato dall'inizio dell'opera, 
caratterizzato dalla morte del Commendatore, da cui poi, con un 
rilassamento graduale della tensione musicale, scaturisce tutta la vicenda. La 
morte del Commendatore è sottolineata in una scala cromatica dei legni, il 
cui disegno discendente anticipa lo sprofondamento di Don Giovanni alla 
fine dell'opera. Con riferimento alla figura del Commendatore mi 
impressiona la linea condotta per salti melodici con cui egli si rivolge a Don 
Giovanni prima della morte di quest'ultimo. Alcuni musicologi vi hanno visto 
un'anticipazione del procedimento dodecafonico, ma se anche questo non 
fosse stato l'intento, questa tecnica testimonia la grande modernità di un 
compositore che scrisse alla fine del '700 già proiettato secoli avanti. Come 
sempre Mozart è un mago dell'orchestra, ma nel Don Giovanni scatena tutto 
il suo genio: l'uso dei tromboni legati all'apparizione ultraterrena del 
Commendatore, il mandolino per la serenata di Don Giovanni e l'uso 
sapiente di mescolanze di timbri diversi in base alla situazione e alle relazioni 
tra i personaggi. Nell'allestimento che presentiamo vengono inserite le due 
arie che Mozart scrisse per la ripresa viennese: "Dalla sua pace" di Don 
Ottavio e "Mi tradì quell'alma ingrata" di Donna Elvira. 
 

 

 

 

 



NOTE DI REGIA   
a cura di Mario Martone 
 
Ho avuto la visione della tribuna di questo Don Giovanni in una notte 
insonne. Un'apparizione improvvisa, generata da chissà quale gorgo 
psichico, qualcosa tra il teatro elisabettiano, una arena spagnola, degli 
scranni di tribunale: tutti i personaggi dell'opera di Mozart e Da Ponte 
schierati insieme, in una sintesi sincronica dell’insieme vitale che lo slancio di 
Don Giovanni fende, conquista e offende, tutti attori e spettatori allo stesso 
tempo. Nel sogno la tribuna progressivamente si svuotava, e venivano a galla 
la solitudine, l'apparizione del castigo e della morte, il crollo, e infine il senso 
di vuoto che avvolge l'ascoltatore nell'apparente lieto fine dell’opera. A quel 
sogno ho provato a restare fedele. Lo spettacolo si protende verso la platea 
attraverso dei bracci che avvolgono l'orchestra e che è costituito da un solo 
elemento scenografico (la tribuna), esattamente come nelle altre mie messe 
in scena delle opere della trilogia di Mozart e Da Ponte. Teatro fluido, 
dunque, e non schematizzato per immagini definite, nel tentativo di far 
arrivare musica e parole dritte all'inconscio degli spettatori. Del resto, se gli 
si volesse scattare una fotografia, Don Giovanni verrebbe mosso: in quanto 
tempo si svolge l'azione dell’opera? Quanti anni ha? È giovane o è un uomo 
maturo? Domande a cui è impossibile dare una risposta certa. Travestimenti, 
luoghi oscuri e porte smarrite serpeggiano lungo la partitura. Il congegno 
narrativo di quest'opera è un labirinto, stranamente più simile a una 
sceneggiatura che a un canovaccio teatrale. Lo spettacolo che abbiamo 
creato prova ad assecondarne il mistero. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICCARDO BISATTI  
Pianista e direttore d’orchestra, ha studiato pianoforte 
con il M° Commellato, ha iniziato gli studi di direzione 
d’orchestra con il M° Beltrami e attualmente presso il 
Conservatorio di Milano con il M° Agiman. Ha diretto La 
serva padrona di Pergolesi, Bastiano e Bastiana di Mozart, 
Il Barbiere di Siviglia di Rossini, Pierrot Lunaire di 
Schönberg, Cendrillon di Viardot, La Traviata di Verdi, 
Kiki de Montparnasse di Mannucci e Acquaprofonda di 
Sollima.  
Ha collaborato a Cassandra, in te dormiva un sogno di 
Podda ed a La Traviata con regia di R. Scotto. Si esibisce 

regolarmente come pianista in importanti stagioni concertistiche. Ha vinto primi 
premi in concorsi nazionali ed internazionali fra cui: il VII° Concours International 
de piano junior di Orléans ed il Premio Serbian National Theatre al IX Concorso 
internazionale per direttori d’opera “L. Mancinelli”. Nel 2017 in occasione della 
Giornata della Musica ha ricevuto la medaglia della Camera dei Deputati come 
riconoscimento al talento. Le sue esecuzioni sono state trasmesse da RaiRadio3, 
Radio Classique France, Radio Campus Orléans e Venice Classical Radio. 
Selezionato da Divertimento Ensemble, dal 2016 partecipa alle masterclass di 
musica contemporanea con M.G. Bellocchio. Dal 2021 fa parte del Goldberg 
Piano Trio e dell’Ensemble Iri da Iri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARIO MARTONE  

Affronta la lirica per la prima volta nel 1988 
con un Oedipus rex a Gibellina e con 
Charlotte Corday di Lorenzo Ferrero 
all’Opera di Roma nell’anno successivo, ma 
sarà con la regia di Così fan tutte al San 
Carlo di Napoli nel 1999 che l’opera 
comincerà a affiancare stabilmente il teatro 
e il cinema nel suo lavoro. Dopo il debutto 

al San Carlo, “Così fan tutte” viene scelto da Claudio Abbado come lo spettacolo 
con cui cimentarsi per la prima volta il capolavoro mozartiano. Martone completa 
la trilogia di Mozart e Da Ponte al San Carlo con Don Giovanni (Opera Award 
2002) e Le nozze di Figaro. Affronta tre volte Rossini mettendo in scena per il 
Rossini Opera Festival le opere Matilde di Shabran (per la quale riceve il premio 
Abbiati per la regia nel 2004), Torvaldo e Dorliska e Aureliano in Palmira 
(International Opera Award 2014). Nel repertorio moderno e contemporaneo 
spiccano le sue messe in scena della Lulu di Berg al Massimo di Palermo, di 
Antigone di Ivan Fedele al Maggio fiorentino (premio Abbiati nel 2007), della 
rielaborazione del Combattimento di Tancredi e Clorinda di Giorgio Battistelli a 
Ravello, di Sancta Susanna di Hindemit all'Opera-Bastille a Parigi, di The curlew 
river e The prodigal son di Britten e di The Bassarids di Henze all'Opera di Roma 
(ancora Premio Abbiati nel 2015).  Un posto a parte nella produzione lirica di 
Martone ha Giuseppe Verdi, di cui mette in scena numerose opere. La prima è 
del 2005, al Covent Garden, Un ballo in maschera, a cui seguono Falstaff e 
Macbeth al Théâtre des Champs-Elysées a Parigi, Otello al National Theatre di 
Tokyo, di nuovo Falstaff alla Staatsoper Unter den Linden di Berlino, e le 
produzioni scaligere Oberto conte di San Bonifacio e Luisa Miller.  Sempre per 
la Scala realizza il dittico Cavalleria Rusticana/Pagliacci di Mascagni/Leoncavallo, 
concepito come due produzioni distinte che verranno riprese più volte, due 
opere di Umberto Giordano, La cena delle beffe e Andrea Chénier (che apre la 
stagione della Scala nel 2017) e Chovanščina di Musorgskij, premio Abbiati 
come migliore spettacolo lirico nel 2019. Nel 2021 apre la stagione del San Carlo 
con un nuovo allestimento dell’Otello di Verdi. Nel 2011 per il film di argomento 
risorgimentale Noi credevamo realizza una colonna sonora composta di brani 
attinti dal repertorio lirico dell'Ottocento italiano. Nei lockdown del 2020 e del 
2021 crea per l’Opera di Roma e per RAI Cultura due lavori nel teatro vuoto, a 
cavallo tra teatro e cinema, Il barbiere di Siviglia e La Traviata. Nel 2022 realizza 
un terzo film/opera, La bohème, completando così una trilogia che è stata 
seguita complessivamente da oltre due milioni di spettatori. 
 
 
 
 



 

RAFFAELE DI FLORIO  
Si è formato all'Accademia di Belle Arti di 
Napoli, si diploma in Scenografia e in Regia. 
Ha frequentato laboratori teatrali condotti, tra 
gli altri, da Eugenio Barba, Yves Le Breton, 
Leo de Berardinis, Julie Ann Stanzak, Rena 
Mirecka. 
In qualità di videomaker, ha diretto vari 
cortometraggi, dedicati ad artisti e a 

personaggi del mondo della cultura. Come scenografo ha elaborato spazi 
scenici per lavori firmati da Andrea De Rosa, Jean Kalman, Nello Mascia, 
Antonella Monetti, Anna Redi. È stato fondatore, con Davide Iodice e Marina 
Rippa, della Compagnia Liberamente, con la quale ha lavorato in qualità di 
attore, scenografo e regista. Con Antonello Cossia e Riccardo Veno ha dato vita 
alla firma artistica cossiadiflorioveno. Ha condotto seminari di educazione 
teatrale per ragazzi a rischio, laboratori teatrali per attori e corsi di formazione 
per operatori teatrali. È stato assistente di scena di Carmelo Bene ed ha 
collaborato, in teatro, con artisti quali Mimmo Paladino e Lello Esposito. 
Ha partecipato come protagonista al film di Antonietta De Lillo Il Resto di Niente. 
Nei teatri d’Opera lirica ha collaborato con Giancarlo Corbelli, Filippo Crivelli, 
Costantin Costa Gravas, Andrea De Rosa, Hugo de Ana, Roberto De Simone, 
Jean Kalman, Lisa Ferlazzo Natoli, Chiara Muti, Francesco Saponaro, Graham 
Vick. 
Con Mario Martone, in qualità di regista e scenografo assistente, ha collaborato 
alla realizzazione di opere teatrali, liriche e cinematografiche. 



 
 


