
Scena seconda, n.16 (Don Giovanni, Leporello e Donna Elvira) 
 
Tutti i libretti: 
Donna Elvira, “Numi che strano effetto” 
Part.: 
Donna Elvira, “Numi che strano affetto” 
 
Tutti i libretti: 
Didascalia per Don Giovanni che parla a Donna Elvira, dietro a        
Leporello travestito da Don Giovanni: (con affettato dolore) 
Part.: 
Didascalia per Don Giovanni che parla a Donna Elvira, dietro a  
Leporello travestito da Don Giovanni: (con trasporto e quasi  
piangendo) 
 
 
Lo scambio di abiti e di identità, abitualmente associato alla 

dimensione comica del teatro, si imposta ora, invece, nel registro del 
sarcasmo, debordante sulla tragica condizione di Donna Elvira, a sua 
insaputa derisa e abbassata di rango nel corteggiamento del servitore (una 
“burla che dà gusto” a Leporello). Anche nel caso presente, rispetto al 
testo dapontiano, la partitura crea una più forte accentuazione del dato 
emozionale. 

Le due varianti concorrono al momento fondante della scena, quello 
in cui viene elaborata la strategia del travestimento, il suo tono peculiare. 
E, immediatamente, Donna Elvira riconosce in sé un vero e proprio 
“affetto” (Part.) e non soltanto un più generico “effetto” (Libretti).  Vale a 
dire, il risveglio di un mai sopito amore, utile a rendere ancor più irridente 
(e tragico) l’inganno della burla dongiovannesca. Qui, per contrappuntare 
ancora una volta il passionale al comico, l’ingenuità alla satira, Leporello 
dialoga con Donna Elvira, riprendendone, in commento, l’andamento 
sinuoso della melodia, quasi in eco, ma con intenzioni opposte, già 
derisorie (batt. 32/33)1. La frizione tra canto (identico) e poesia (opposta) 
ribadisce il potere molteplice della poesia lirica, in combinazioni e 
travestimenti incessanti. 

Piroetta Don Giovanni, in questo “giuoco delle parti” e, con sprezzo 
delle forme, anticipa per Donna Elvira il medesimo motivo che sarà 
seduttivo per la sua cameriera (batt. 35/39).2  Diversa è la tonalità: qui in 

                                                           
1 Wolfgang Amadeus Mozart, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, op. cit. pag. 276. 
2 Ibidem, pag. 276-277. 



un anonimo Do maggiore; più tardi, per sedurre realmente, nel “suo” Re 
maggiore. Anche l’armonia si accorda ai segreti del Dissoluto. 

Diventa ovvio, quindi, che subito dopo, quando Don Giovanni 
infierisce sull’illusione erotica di Donna Elvira (“Ah, credimi, o m’uccido!”) 
non può farlo con “affettato” accento.  L’affettazione che ben si addice a 
un Don Ottavio o a qualche eroe metastasiano, viene disossata dall’Eros 
tempestoso che già pregusta imminente nuova conquista (la cameriera di 
Donna Elvira) e che si esprime, perciò, in un plateale “trasporto, quasi 
piangendo”. Ecco “giustificate” le settime minori discendenti (re/do) sul 
verbo “m’uccido” (batt. 50/52)3. 

La didascalia modificata in Part. promana dall’Eccesso che nutre Don 
Giovanni, eco di quel “viva la libertà” che sigla l’atto precedente: ovunque 
invasivo, fallace, mistificatore in immarcescibile fascino. 

 

                                                           
3 Ibidem, pag. 278. 


