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Le Nozze di Figaro
di Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Prima rappresentazione: 
Vienna, Burgtheater, 1 maggio 1786 

LA TRAMA

Atto primo. In una camera non ancora ammobiliata, Figaro sta prendendo le misure 
per il letto, mentre la sua promessa sposa Susanna si prova allo specchio un cappello 
per la festa di nozze, prevista quello stesso giorno. Quando Susanna viene a sapere che 
quella è per la camera che il Conte d’Almaviva ha loro destinato, ha un moto improvviso di 
disappunto. Meravigliato, Figaro illustra invece i vantaggi d’essere a due passi dalle camere 
dell’aristocratica coppia. Susanna spiega allora al fidanzato quale sia il rischio cui stanno 
andando incontro: il Conte, stanco della consorte, ha preso a far la corte proprio a Susanna 
e tenta – con l’aiuto di Basilio – di recuperare in segreto lo ius primae noctis. Suona il 
campanello e Susanna deve correre al servizio. Rimasto solo, Figaro medita sul da farsi 
e promette di dar battaglia al Conte con tutta la sua arguzia. Uscito Figaro, entra in scena 
la vecchia Marcellina, governante a palazzo: è in compagnia del dottor Bartolo al quale 
spiega come Figaro, tempo addietro, le abbia firmato, in cambio di denaro, una cambiale 
di matrimonio; ella intende rivolgersi al Conte per aver giustizia e Bartolo, che non nutre 
simpatia per Figaro, la rassicura offrendole aiuto. Rimasta sola, Marcellina s’imbatte proprio 
in Susanna: fra le due nasce un comicissimo scambio d’insinuazioni, ma Marcellina, stizzita, 
è costretta infine ad abbandonare la stanza. Entra quindi il paggio Cherubino, agitatissimo 
perché il Conte ha deliberato di cacciarlo dal castello, avendolo sorpreso in atteggiamento 
inequivocabile con Barbarina, cugina di Figaro. Si sente un rumore e Cherubino, udendo 
la voce del Conte, si nasconde dietro una poltrona per non esser sorpreso con Susanna. 
Entra quindi il Conte che, ignaro della presenza del paggio, rinnova a Susanna le sue 
profferte d’amore, chiedendole un appuntamento in giardino. Si ode la voce di Basilio e 
il Conte si nasconde dietro la medesima poltrona dove si cela Cherubino, che vi si pone 
sopra, coperto da un lenzuolo. Agitatissima, Susanna deve ascoltare le raccomandazioni di 
Basilio, che la invita a cedere al Conte, rimproverandola di trascorrere troppo tempo con il 
paggio, che si è fatto troppo notare nelle sue attenzioni verso la Contessa. Infuriato, il Conte 
si alza dal suo nascondiglio e promette un’immediata punizione per Cherubino, invano 
difeso da Susanna. Il Conte racconta allora di come proprio il giorno prima abbia sorpreso 
il paggio sotto un tavolo in casa di Barbarina: nel mimare la scena dello scoprimento, 
solleva distrattamente il lenzuolo dalla poltrona, e si trova così davanti, ancora una volta, 
lo spaurito Cherubino. Il Conte è costretto a trattenere la propria ira perché giunge Figaro 
con una brigata di paesani a pregare l’aristocratico di porre il velo candido sul capo della 
sposina, simbolo della sua rinunzia all’ingrato diritto feudale. Infastidito,  Almaviva ordina a 
Basilio di rintracciare Marcellina al fine di bloccare le nozze. Quindi, implorato da Figaro e 
Susanna di perdonare il paggio, il Conte lo nomina ufficiale e Figaro si congeda allora da 
Cherubino canzonandolo: è finita la sua vita di cicisbeo, comincia la dura carriera di soldato.



Atto secondo. Sola nella sua camera da letto, la Contessa è triste per le scarse attenzioni 
del marito. Entra Susanna e le racconta dei tentativi di seduzione del Conte nei suoi confronti. 
Giunge anche Figaro che, assieme alle due donne, ordisce una trama per smascherare il 
padrone: farà recapitare al Conte un biglietto anonimo che lo faccia ingelosire riguardo alla 
Contessa e, nel contempo, gli farà credere che Susanna lo attende nottetempo in giardino, 
inviando però all’appuntamento Cherubino travestito da donna. In questo modo la contessa 
potrà sorprendere il marito infedele davanti a tutti. Entra quindi Cherubino a cui le due donne 
fanno provare abiti femminili; Susanna si allontana un momento e poco dopo il Conte bussa 
alla porta, gettando la Contessa e Cherubino nella più grande agitazione. Cherubino si chiude 
a chiave nel guardaroba, mentre la Contessa apre al marito, visibilmente imbarazzata. Un 
forte rumore di oggetti caduti, proveniente dal guardaroba, desta il sospetto del Conte e la 
moglie è costretta a mentire dicendogli che in guardaroba c’è Susanna che sta provandosi 
l’abito di nozze.  Rientrata nella stanza, quest’ultima osserva la scena nascosta dietro il letto. 
Il Conte esce, accompagnato dalla consorte, alla ricerca di attrezzi per sfondare la porta. 
Rimasta sola e bloccata nella stanza, Susanna intima a Cherubino di uscire: ormai per il 
paggio non vi è altra via di scampo che gettarsi dalla finestra in giardino, mentre Susanna 
prenderà il suo posto nel guardaroba. Rientra il Conte, e la moglie decide di svelargli l’arcano, 
cercando di convincerlo che si tratta di una burla innocente. Irato, il Conte s’avventa verso il 
guardaroba e, con sbigottimento di entrambi i coniugi, dallo stanzino ecco uscire Susanna. 
Il Conte chiede perdono alla sposa per i sospetti manifestati e quest’ultima, visibilmente 
sollevata, lo perdona. Giunge Figaro e il Conte gli sottopone allora il biglietto anonimo: Figaro 
dapprima nega, poi è costretto ad ammettere di esserne l’autore. Entra a quel punto anche 
Antonio, il giardiniere, denunciando la maleducazione di qualcuno che si è buttato dalla 
finestra sui suoi fiori. Per non far crollare del tutto il piano prestabilito, Figaro si autoaccusa 
d’esser saltato egli stesso per paura del Conte; Antonio fa per dargli un foglio caduto al 
saltatore, ma il Conte lo intercetta e chiede spiegazioni. In soccorso di Figaro intervengono 
le due donne, che riconoscono in quel foglio il brevetto d’ufficiale di Cherubino: il paggio lo ha 
consegnato a Figaro perché mancante dell’indispensabile sigillo. In quel momento giungono 
Marcellina, Bartolo e Basilio a reclamar giustizia per la vecchia governante, che pretende di 
sposare Figaro. Il Conte, soddisfatto, intende rifarsi degli imbrogli subiti.

Atto terzo. Nella sala preparata per la festa nuziale di Figaro e Susanna, il Conte medita 
sugli avvenimenti cui ha assistito. Entra Susanna che, d’accordo con la Contessa, ma ad 
insaputa di Figaro, dà un appuntamento al Conte per quella sera. In realtà, sarà proprio la 
Contessa a recarsi, con gli abiti di Susanna, al convegno amoroso. Il Conte, però, coglie 
una frase di Susanna a Figaro, che avrebbe già vinto la causa con Marcellina, e giura di 
vendicarsi. Segue quindi la scena del giudizio, nella quale il magistrato Don Curzio intima a 
Figaro di pagare Marcellina o di sposarla. Figaro tenta di bloccare la sentenza adducendo 
l’assenza dei suoi genitori per il consenso: pur essendo stato abbandonato, egli è certamente 
di nascita illustre come testimoniano i panni ricamati trovati nella culla e soprattutto il 
tatuaggio impresso al braccio destro. Marcellina a quel punto trasalisce e riconosce in Figaro 
il suo Raffaello, figlio avuto in segreto da Don Bartolo. Nello sbigottimento generale, Don 
Curzio sentenzia che il matrimonio non può aver luogo, mentre il Conte abbandona la scena 
deluso per l’ennesima volta. Sopraggiunge Susanna, pronta a pagare Marcellina con la dote 
ricevuta dalla Contessa, ma con sua gran meraviglia vede Figaro abbracciato teneramente 



alla vecchia. La promessa sposa schiaffeggia Figaro, ma Marcellina l’informa dell’insperato 
riconoscimento. Quest’ultima  e Bartolo decidono di regolarizzare l’unione, e di rendere così 
doppia la festa di nozze. Frattanto, Cherubino non è ancora partito per il suo reggimento e 
viene condotto da Barbarina a travestirsi da donna per confondersi con le altre contadine.
La Contessa, sola in attesa di notizie da Susanna, rievoca le dolcezze perdute del suo 
matrimonio e spera di riconquistare il cuore del marito. Raggiunta poi da Susanna, le 
detta un biglietto da consegnare al Conte durante la festa, nel quale si conferma il luogo 
dell’appuntamento per quella sera; inoltre, fa scrivere a Susanna sul rovescio del foglio di 
restituire la spilla posta a sigillo, in segno d’accettazione. Arrivano le ragazze del contado, 
e fra queste c’è anche Cherubino travestito. In breve, però, costui vien smascherato da 
Antonio che lo denuncia al Conte. Giunto Figaro, i due uomini si scontrano verbalmente, ma 
al culmine della tensione entra il corteo dei doppi sposi. Durante le danze, Susanna lascia 
scivolare il bigliettino nella mano al Conte che si punge con la spilla e poi si mette a cercarla 
goffamente per terra. Figaro crede che sia un biglietto amoroso di qualche contadina. 
Ritrovato il sigillo, il Conte congeda tutti i presenti e li invita alla gran cena di quella sera.

Atto quarto. Di notte, nel giardino del castello, Barbarina cerca la spilla che il Conte 
le ha dato da recare a Susanna. S’imbatte in Figaro, che scopre così che la mittente del 
biglietto è la sua sposa: annientato dalla gelosia, chiede conforto alla madre Marcellina, 
che cerca di placarlo; egli tuttavia s’allontana per organizzare lo scoprimento dei due 
fedifraghi. Basilio e Bartolo, convocati da Figaro, riflettono sui pericoli di scontrarsi coi 
potenti. Rimasto solo, Figaro si lascia andare a considerazioni amare sul suo stato di marito 
tradito nel giorno stesso delle nozze e accusa le donne d’essere la rovina dell’umanità.
Giungono in giardino Susanna e la Contessa, che rimane nascosta e non vista da Figaro, di 
cui Susanna eccita inconsapevolmente la gelosia. In realtà, è la Contessa che si appresta a 
ricevere le profferte amorose del Conte; sopraggiunge Cherubino, che scorgendo colei che 
egli crede esser Susanna decide di importunarla. Figaro osserva tutto nascosto dietro una 
siepe e commenta velenosamente, senza accorgersi che anche Susanna è lì a due passi in 
sentinella. Arriva il Conte, che s’adira nel vedere il suo oggetto del desiderio in compagnia 
d’un altro uomo: Cherubino schiva uno schiaffo del Conte che colpisce invece Figaro. 
Rimasto finalmente solo con la finta Susanna, il Conte le regala un brillante e l’invita ad 
appartarsi con lui. Figaro cerca di separarli facendo un gran rumore: la Contessa allora 
si ritira in un padiglione a destra, mentre il Conte perlustra il giardino. A quel punto, 
Figaro s’imbatte in Susanna, che però egli scambia per la Contessa; la giovane sposa 
lo mette alla prova e offre a Figaro l’occasione di vendicarsi dei due consorti infedeli.
Figaro, che nel frattempo l’ha riconosciuta, sta al gioco, finché la situazione si chiarisce e i 
due si riconciliano felici. Si tratta allora di concludere la burla ai danni del Conte: quest’ultimo 
si sta avvicinando e scorge quella ch’egli crede sua moglie corteggiata da Figaro in giardino; 
mentre l’irato Conte chiama tutti per smascherare i due reprobi, Susanna si nasconde 
nel padiglione a sinistra. Davanti ad Antonio, Basilio e Bartolo, il Conte accusa Figaro, 
mentre dal padiglione escono uno dopo l’altro Cherubino, Barbarina, Marcellina e infine 
Susanna, con il volto coperto. L’ira del Conte è implacabile e rifiuta ogni perdono. A quel 
punto, dall’altro padiglione esce la vera Contessa e tutti si rendono conto dell’imbroglio. Il 
Conte s’inginocchia umiliato chiede perdono alla moglie, che glielo concede. Nell’esultanza 
generale si recano finalmente tutti ai festeggiamenti per quel matrimonio tanto sospirato.



Un barbiere di Siviglia e il suo fortunato sequel viennese
Se oggi dovessimo scegliere il mezzo più congeniale per raccontare in maniera efficace le 
trasformazioni che sta attraversando la società, molto probabilmente opteremmo per un film, 
o meglio ancora per una serie televisiva. Se poi potessimo contare anche su una precedente 
storia di successo, con cui il pubblico ha già familiarizzato e di cui non vede l’ora di seguire 
gli sviluppi dei personaggi, a quel punto seguiremmo con sicurezza la strada del sequel. 
Cosa c’è di più rassicurante e allo stesso tempo gratificante che rivedere sullo schermo 
(piccolo o grande che sia) gli stessi attori alle prese con nuove storie, nuove avventure, con 
il tempo che passa? Bene, questi sono alcuni degli ingredienti che decretarono fin da subito 
il successo de Le nozze di Figaro, insieme a un cast di attori (e cantanti) ben collaudato e 
un team formidabile di giovani autori, alla prima esperienza di lavoro assieme: Wolfgang 
Amadeus Mozart e Lorenzo Da Ponte. 
Oggi facciamo forse più fatica a immaginare l’opera come l’antesignana dei più moderni 
generi di intrattenimento. Il teatro musicale ci sembra uno spettacolo ancorato a un gusto 
ed a canoni non propriamente attuali, un’opera da contemplare in religioso silenzio, di 
tanto in tanto, se va bene. Eppure se facciamo un salto all’indietro di qualche secolo e 
proviamo a osservare più da vicino il contesto della première, avvenuta il primo maggio 
del 1786, il parallelo ci sembrerà meno azzardato. La maggior parte del pubblico del 
Burgtheater di Vienna assisteva a ogni rappresentazione dell’intera stagione, avendo fatto 
l’abbonamento per il palco, e poteva contare sulle produzioni più aggiornate. L’idea di un 
repertorio cristallizzato su poche opere, costantemente riproposte, infatti, è un elemento 
del tutto estraneo alla logica di allora, fondata, al contrario, sul continuo aggiornamento dei 
titoli da mettere in scena. Si trattava quindi di opere ‘moderne’ che, nel migliore dei casi, 
potevano restare in vita per una decina d’anni e poi essere sostituite da nuovi lavori. L’altra 
caratteristica del teatro viennese, controllato dall’Imperatore Giuseppe II in persona, era 
quella di avere una compagnia stabile di cantanti per il repertorio italiano. A partire dal 1783, 
un gruppo di buffoni, epiteto chiaramente derivato dal repertorio che andavano a interpretare, 
l’opera buffa per l’appunto, si alternava con una compagnia tedesca: il direttore musicale era 
Antonio Salieri e un abate appena arrivato, Lorenzo da Ponte, si occupava all’occorrenza 
dell’aggiustamento dei libretti. La scelta di insediare stabilmente un gruppo di italiani, che in 
qualche modo ‘rubava il lavoro’, direbbe qualcuno oggi, ai tedeschi, non era stata indolore. 
Uno dei più importanti consiglieri dell’Imperatore, il critico Joseph von Sonnefels, tentò in 
tutti i modi di convincerlo a non sacrificare la troupe tedesca a discapito di quella italiana.
Ma il pubblico era piuttosto indifferente al patriottismo delle alte sfere e decretò fin da subito il 
successo di questa nuova compagnia che aveva finalmente spezzato «l’eterna monotonia» 
degli spettacoli tedeschi, come ebbe a definirla uno dei più attenti osservatori dell’epoca, 
Johann Pezzl nei suoi Schizzi da Vienna.
La compagnia dei cantanti poteva fare affidamento su due prime parti collaudate come 
Francesco Benucci, nei panni di Figaro, e Nancy Storace, in quelli di Susanna, così come 
su altri interpreti versatili e sfaccettati come Louise Laschi, che alla prima interpretò la 
Contessa, pur essendo anche specializzata in ruoli di statura sociale più bassa. Mozart 
aveva a disposizione quindi un’ottima squadra di interpreti che il pubblico aveva ormai 
imparato a conoscere e apprezzare. Quello che serviva però era il soggetto giusto, in 
grado di catturare l’attenzione del pubblico in un delicato gioco di aspettative e di sorprese.



Certo, poteva e doveva fare conto su alcuni topoi nelle relazioni tra i personaggi ereditati 
dalla tradizione, che avevano il compito di preparare lo stato d’animo degli spettatori.
Nel vedere un Conte determinato a sedurre in tutti i modi la sua giovane cameriera, da 
convenzione il pubblico si poteva aspettare una risoluzione finale a favore di quest’ultima, 
ottenuta grazie alle sue doti, un misto di innocenza e intraprendenza. Ma Mozart, giustamente, 
voleva qualcosa di più per il suo banco di prova viennese. Il giovane compositore austriaco 
non era al suo debutto vero e proprio; qualche anno prima era andato in scena in quella città 
con Die Entführung aus dem Serail (Il ratto dal serraglio, 1782). Tuttavia, voleva dimostrare 
alla sua prima opera buffa di sapere dominare le convenzioni e lo stile compositivo del più 
importante genere operistico del tempo, per di più in un campo dominato da italiani. Che 
Mozart non volesse lasciare nulla al caso lo si comprende bene dalle testimonianze del padre 
Leopold che aveva previsto come il raggiungimento di un libretto soddisfacente gli sarebbe 
costato «parecchie corse avanti e indietro e discussioni prima che venga organizzato in 
modo tale che vi si possa mettere a lavorare sopra». 
La storia ci insegna che il sodalizio con Da Ponte fu particolarmente felice e diede alla 
luce altri due importanti lavori come Don Giovanni (1788) e Così fa tutte (1790). Dalle 
Memorie del librettista non possiamo ricavare molte informazioni circa il rapporto tra i due 
durante la fase di lavorazione. Una cosa però è certa: la scelta della fonte per Le nozze di 
Figaro, per dichiarazione esplicita di Da Ponte, solito peraltro ad attribuirsi tutto il merito 
dei capolavori mozartiani, fu di Mozart. Dopo aver letto più di cento libretti senza trovarne 
uno che gli sembrasse adeguato alla sua musica, aveva maturato una convinzione molto 
radicale: «Il nuovo è sempre la cosa migliore». E Mozart non poteva scegliere di meglio.
Le mariage de Figaro di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais costituiva l’opera teatrale 
che aveva fatto più discutere negli ultimi anni. Completata già nel 1781, la pièce avrebbe 
potuto attendere ben tre anni per essere effettivamente rappresentata su un palcoscenico, 
a causa della feroce opposizione di Re Luigi XVI, che non aveva apprezzato gli attacchi 
frontali nei confronti di alcuni funzionari francesi del tempo, così come non aveva digerito 
nell’ultimo atto l’invettiva di Figaro contro il Conte, in cui sosteneva non ci dovessero 
essere differenze tra loro, imputabili a privilegi acquisiti dalla nascita. L’intransigenza del Re 
contribuì a far sembrare il testo molto più rivoluzionario di quanto lo fosse effettivamente. 
Il clamore fece il giro di mezza Europa e nel 1785 fu pubblicata una traduzione tedesca, 
che Mozart prontamente si procurò. L’impresario teatrale Emanuel Schikaneder, che di lì 
a qualche anno collaborerà con il compositore nella veste di librettista della Zauberflöte (Il 
flauto magico, 1791), provò a portarla in scena, ma incontrò subito il veto di Giuseppe II a 
darne rappresentazione pubblica. Come aveva osservato un critico del Wiener Realzeitung 
«al nostro tempo quello che non può essere detto, può essere cantato» e, anche grazie 
all’epurazione dei passaggi più scopertamente politici e alle manovre diplomatiche 
di Da Ponte, l’opera nella versione musicale riuscì a superare le riluttanze iniziali.
Tuttavia, l’interesse per quel soggetto non era dettato solo dallo scalpore in seguito ai 
problemi di censura, ma affondava le sue radici in un’altra ragione più strettamente teatrale: 
poter mettere in scena la seconda commedia di Beaumarchais, che riprendeva le vicende 
dei protagonisti de Le barbier de Séville (1775), offriva un vantaggio di non poco conto.
Dava infatti la possibilità a Mozart di creare un vero e proprio sequel in musica per il 



Barbiere di Siviglia – di Giovanni Paisiello ovviamente, non quello di Rossini (1816) – che 
con più di settanta rappresentazioni solo nel 1783 era l’opera senza dubbio più popolare di 
tutto il Settecento. In questo modo il pubblico aveva già familiarità con i personaggi della 
storia precedente – interpretati per di più dalla stessa compagnia di cantanti – e si poteva 
orientare meglio nelle complicate macchinazioni e nei repentini colpi di scena. Grazie alla 
filiazione diretta dal Barbiere, il compositore poteva inoltre giocare con la memoria musicale 
dello spettatore dell’epoca, che sicuramente coglieva le tracce di continuità tra i due lavori: 
ad esempio l’aria della Contessa delle Nozze «Porgi amor» mostra delle forti somiglianze 
con l’aria di Rosina «Giusto ciel» dal Barbiere, così come il finale mozartiano dell’aria di 
Figaro «Se vuol ballare signor Contino» ricorda il duetto d’apertura tra lo stesso personaggio 
e il Conte dell’opera di Paisiello. Non c’è dubbio che si tratti di richiami piuttosto sottili, 
ma il proposito sottaciuto era anche quello di mostrare al pubblico (e all’Imperatore in 
particolare) di essere in grado di fare proprio il materiale musicale di un’opera di grande 
successo. Grazie al confronto diretto tra i due lavori teatrali, Mozart e Da Ponte, in una sorta 
di competizione a distanza, potevano infatti mettere in risalto in controluce le importanti 
novità della loro opera, senza dubbio molto più lunga e articolata, già solo a partire dal 
numero dei personaggi principali che dai quattro in Paisiello passavano a otto, e anche 
molto più elaborata dal punto di vista drammaturgico-musicale. Il vertice di questo processo 
è rappresentato sicuramente dal finale secondo. Già nel corso del Settecento il finale d’atto 
aveva acquisito sempre più importanza, diventando un vero e proprio centro nevralgico sia 
dal punto di vista dell’intreccio, sia da quello squisitamente musicale. Nessuno però aveva 
osato ampliare a tal punto le proporzioni di questa sezione e, a onor del vero, neanche 
Mozart stesso si spinse oltre nelle opere successive. Nonostante le imponenti dimensioni 
del numero musicale, la scorrevolezza dell’insieme rimane intatta, creando un’irrefrenabile 
catena di eventi che continuano a sovvertire i precari equilibri tra i personaggi. Da due soli 
cantanti in scena all’inizio, si assiste ad una progressiva accumulazione dei personaggi (e 
l’ingresso di ciascuno di essi porta con sé un cambio di tonalità, di tempo e un nuovo ‘scatto’ 
nella trama) fino a una confusione generale conclusiva nella quale tutte le possibili soluzioni 
della trama rimangono aperte. Mantenendo il parallelo con le odierne serie televisive, è come 
se ci trovassimo di fronte al finale di stagione – o, come gli appassionati ormai lo definiscono 
in gergo anglosassone, season finale – sbalorditivo, al di là di ogni immaginazione. Il livello 
di tensione cresce a dismisura. Al contrario del piccolo schermo, il pubblico a teatro per 
fortuna non deve attendere un anno per vedere come saranno sciolti i diversi nodi nella 
stagione successiva. L’unità di tempo è mantenuta e nel giro di un paio d’atti, e di qualche 
ora nella scansione finzionale del dramma, la quiete nella folle giornata di Figaro viene 
ristabilita al chiaro di luna. Non c’è dubbio che anche oggi, proprio come allora, Le nozze di 
Figaro otterrebbero un meritato boom di ascolti.

(testo a cura di Marco Cosci)



Ritorno alle origini
di Stefano Montanari

Le nozze di Figaro…
La mia prima opera! L’Opera che ha segnato la mia vita da direttore d’orchestra, esattamente 
10 anni fa, medesima situazione, la stagione operistica del Circuito Lirico Lombardo, stessa 
orchestra, I Pomeriggi musicali di Milano. Evidentemente un’opera a cui sono molto legato 
anche e soprattutto per motivi personali.
Mi ritrovo dunque dopo 10 anni al punto di partenza, per me tutto sommato una sfida, 
come se in questo momento dovessi tirare le fila del lavoro, dello studio degli ultimi 10 anni, 
diciamo una sorta di verifica.
È molto interessante rivedere la mia partitura del 2005, e rendersi conto di quello che facevo, 
che pensavo e oggi cambio, o che confermo sia dal punto di vista interpretativo che tecnico: 
mi diverte ed allo stesso tempo mi sorprende!
Al di là di tutto questo, rimane l’ammirazione e lo stupore di fronte ad un’opera che costringe 
chi suona, chi canta e chi dirige ad entrare completamente nel senso profondo della storia, 
addentrandosi poi negli aspetti più specificamente retorici del linguaggio musicale e del 
messaggio anche politico che si cela dietro al lavoro mozartiano.
Un lavoro che ogni volta lascia sorpresi, per la potenza espressiva del testo e della musica.
In questa edizione trovo un cast giovane ma molto valido, entusiasta, disposto a mettersi in 
gioco completamente; i cantanti hanno voglia di entrare nel personaggio e nel ruolo di ogni 
protagonista dell’opera, elemento fondamentale senza il quale il castello costruito da Mozart 
crollerebbe in pochi secondi!
Buon divertimento!



Percorsi di conoscenza
di Mario Martone*

Concludo, con l’allestimento di Nozze di Figaro, un viaggio durato sette anni nel teatro di 
Mozart e Da Ponte. Ho avuto la libertà di sperimentare un impianto scenico certamente 
inusuale ma che mi ha consentito di esplorare pienamente la dimensione teatrale di 
questo capolavoro. 
Non c’è nulla di più potente di un concertato di Mozart sui versi di Da Ponte: diversi personaggi 
esprimono stati d’animo, compiono azioni, elaborano pensieri tutti diversi tra loro e tutto 
avviene contemporaneamente, esattamente come nella vita. La differenza è che qui la vita è 
trasfigurata in musica. Ho immaginato un teatro essenziale, fatto di pochi elementi, ma che 
consente al palcoscenico di sporgersi in sala e aprirsi praticamente a trecentosessanta gradi 
intorno all’orchestra: ciò ha significato poter schiudere dall’interno il meccanismo teatrale di 
questi concertati e manifestarlo spero con chiarezza allo sguardo dello spettatore, che in 
opere come questa deve essere vigile quanto il suo ascolto. 
Se si prende la trilogia mozartiana (Le nozze di Figaro, Don Giovanni Così fan tutte) dal lato 
di ciò che racconta – il disordine dei sentimenti – colpisce che nell’ultima ci siano due coppie 
di giovani fidanzati e nella prima una coppia di coniugi maturi; in mezzo c’è comunque Don 
Giovanni, la sua indefinibile età, il suo incontro col castigo. Quello che intendo dire è che 
questa trilogia poggia sull’intero arco dell’esperienza che nella vita ciascuno compie quando 
viene attraversato dal demone ambiguo della seduzione, dall’illusione e dalla disillusione 
amorosa, dalla scoperta della doppiezza e della fragilità che tanto spesso si annidano 
nel nostro animo. Ma seguendo il percorso a ritroso, che è toccato a me, a concludere 
la trilogia è il perdono che la Contessa accorda a suo marito e che quasi all’improvviso 
conclude Le nozze di Figaro. La conclusione matura e crepuscolare, bellissima e amara, 
di una tempesta che ha attraversato tre opere e che ha scosso, tra commedia e dramma, 
gli animi non solo del Conte di Almaviva, ma di Fiordiligi, Dorabella, Ferrando, Guglielmo, 
Despina, Donn’Anna, Donna Elvira, Leporello, Zerlina, Figaro, Susanna, Cherubino…
C’è chi è sparito tra le fiamme come Don Giovanni e chi forse proprio dalle fiamme è tornato 
a mostrare la spietata verità della propria filosofia, come Don Alfonso. 
Ma è in Nozze di Figaro che gli uomini e le donne appaiono nella loro essenziale e malinconica 
fisionomia, ognuno preso dal proprio rovello, foglie al vento della vanità e della storia, che in 
quest’opera è ben più di uno sfondo. 
Un ringraziamento a Raffaele Di Florio, che di questa regia conosce ogni segreto.

[* Il testo è tratto dal programma di sala del Teatro San Carlo di Napoli, 2006]



Stefano Montanari 
Diplomato in violino e pianoforte, si perfeziona con Pier Narciso Masi a Firenze e con Carlo 
Chiarappa a Lugano. Dal 1995 è primo violino concertatore dell’Accademia Bizantina di 
Ravenna, ensemble specializzato in musica antica, con cui effettua tournée in tutto il mondo.
È docente di violino barocco al Conservatorio di Verona e presso varie accademie di 
alto perfezionamento e ha di recente pubblicato un suo Metodo di violino barocco.
È da diversi anni direttore del progetto giovanile europeo «Jugendspodium. Incontri 
musicali Dresda-Venezia». È stato protagonista nel 2007 del Concerto di Natale e nel 
2011 del Concerto per la Festa della Repubblica al Senato, dove ha diretto l’Orchestra 
Barocca di Santa Cecilia eseguendo come violino solista Le quattro stagioni di Vivaldi. 
All’attività di solista affianca quella di direttore ed è ospite regolare di teatri quali il 
Donizetti di Bergamo (La Cecchina di Piccinni, Così fan tutte, Don Gregorio di Donizetti,
L’elisir d’amore e Don Pasquale), la Fenice di Venezia (Le quattro stagioni, la Messa 
in si minore di Bach, Così fan tutte, L’inganno felice, La cambiale di matrimonio, L’elisir 
d’amore, numerosi concerti sinfonici tra cui tre Concerti di Natale in Basilica e L’Eritrea di 
Cavalli a Ca’ Pesaro) e l’Opéra di Lione (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte,
Die Zauberflöte, Carmen, Le comte Ory). Ha inoltre diretto Il barbiere di Siviglia a Palermo 
e Roma, Don Pasquale a Novara, L’elisir d’amore a Lucca, Semiramide riconosciuta di 
Porpora a Beaune, Don Giovanni a Toronto, Dido and Aeneas, lo Stabat Mater di Rossini e il 
balletto Casanova Remix a Verona, Così fan tutte al Bol’šoj di Mosca. Nel 2015 ha eseguito 
la nuova produzione de Il viaggio a Reims ad Amsterdam e ancora Il barbiere di Siviglia e 
Don Giovanni a Verona, Dido and Aeneas a Firenze e la Dafne di Caldara a Palazzo Ducale 
a Venezia. Ha eseguito le Sonate e Partite di Bach per lo Stresa Festival ed è stato ospite 
al Festival MiTo con un programma incentrato su Haydn. Accanto a quella come direttore e 
come violinista, intensa è anche la sua attività alla tastiera, come direttore dal cembalo o dal 
fortepiano e come accompagnatore su tastiere storiche. Collabora con il jazzista Gianluigi 
Trovesi, con cui ha partecipato a importanti festival internazionali. Per quanto riguarda gli 
impegni venturi, si ricordano: Agrippina ad Anversa, L’elisir d’amore e un concerto sinfonico 
al Teatro La Fenice di Venezia, La clemenza di Tito alla Tchaikovsky Concert Hall e
Così fan tutte al Bol’šoj di Mosca, concerti a Firenze con l’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino, a Torino con la Filarmonica del Teatro Regio e agli Händel-Festspiele di Karlsruhe. 
Sarà inoltre impegnato in una serie di concerti con il suo ensemble ‘L’Estravagante’ in 
tournée in Italia ed Europa, con l’Arion Baroque Orchestra di Montréal e tornerà all’Opéra di 
Lione, dove dirigerà diverse nuove produzioni, tra cui Die Entführung aus dem Serail e una 
serie di concerti barocchi.



Mario Martone 
Napoletano, inizia a lavorare giovanissimo nell’ambito del teatro d’avanguardia con il gruppo 
‘Falso Movimento’ alla fine degli anni ’70. Dopo dieci anni dà vita alla compagnia Teatri Uniti, 
inizia il suo lavoro cinematografico, realizzando negli anni ’90 il film Morte di un matematico 
napoletano, L’amore molesto e Teatro di guerra. Affronta l’opera nel 1999 realizzando al 
Teatro San Carlo di Napoli Così fan tutte. Del 2001 è la messa in scena di Lulu al Massimo di 
Palermo, del 2002 l’inaugurazione della stagione del San Carlo con Don Giovanni e del 2006 
l’allestimento de Le nozze di Figaro. Nel 2004 ha curato la regia di Matilde di Shabran per il 
Rossini Opera Festival; nel 2005 ha affrontato al Covent Garden Un ballo in maschera e ha 
messo in scena per il Festival di Ravello Il combattimento di Tancredi e Clorinda. È tornato 
al ROF nel 2006 per Torvaldo e Dorliska di Rossini e nel 2007 ha inaugurato il Maggio 
Musicale Fiorentino con la novità assoluta Antigone di Ivan Fedele. Nel 2008 firma la regia 
di Falstaff al Théâtre des Champs-Elysées di Parigi e nel 2009 di Otello al New National 
Theatre di Tokyo. Del 2011 è il suo primo impegno alla Scala di Milano con Cavalleria 
rusticana e Pagliacci, cui segue nel 2012 Luisa Miller con Gianandrea Noseda, con cui ha 
anche realizzato Fidelio che ha aperto la stagione 2012 del Teatro Regio di Torino. Nel 2013 
ha lavorato ancora alla Scala di Milano mettendo in scena Oberto, Conte di San Bonifacio. 
Per il Teatro dell’Opera di Roma ha diretto Curlew River e The prodigal Son di Britten nella 
Basilica dell’Ara Coeli. Nel 2014 è ancora al ROF con Aureliano in Palmira. Nel 2015 torna al 
Théâtre des Champs-Elysées per Macbeth. Ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 
2010 il film storico Noi credevamo (vincitore di 7 David di Donatello, tra cui quello di miglior 
film dell’anno), per il quale ha immaginato una colonna sonora di brani attinti dal repertorio 
lirico dell’Ottocento italiano, eseguiti dall’Orchestra Sinfonica della RAI di Torino diretta 
da Roberto Abbado. Nel suo film su Giacomo Leopardi, Il giovane favoloso, ha utilizzato, 
accanto alla colonna sonora originale di Apparat, diversi brani di Gioachino Rossini.
È stato direttore del Teatro Stabile di Roma nel 1999-2000 ed è attualmente direttore del 
Teatro Stabile di Torino. 

Raffaele di Florio 
Si è formato a Napoli presso l’Accademia di Belle Arti (diploma in scenografia) e l’Università 
Popolare dello Spettacolo (diploma in regia) e ha frequentato laboratori teatrali condotti, 
tra gli altri, da Eugenio Barba, Yves Lebreton, Leo de Berardinis, Julie Anne Stanzak, 
Rena Mirecka. In qualità di videomaker, ha diretto vari cortometraggi, dedicati ad artisti e 
personaggi del mondo della cultura. Come scenografo ha elaborato spazi scenici per lavori 
firmati da Andrea De Rosa, Lisa Ferlazzo Natoli, 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. Ha collaborato in ambito 
teatrale con artisti quali Mimmo Paladino e Lello Esposito. Ha partecipato al film di Antonietta 
De Lillo Il resto di niente. In ambito lirico ha collaborato con Filippo Crivelli, Giancarlo Corbelli, 
Roberto De Simone, Hugo De Ana, Graham Vick, Costantin Costa-Gavras, Andrea De Rosa, 
Jean Kalman. Collabora da più di quindici anni con Mario Martone, in qualità di regista e 
scenografo assistente, alla realizzazione di opere teatrali, liriche e cinematografiche. 
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