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Céline Frigau Manning 
 

L’attore-traduttore tra controsensi e nobiltà. 
Recitare i ruoli di Don Giovanni e del Conte Almaviva  

al Théâtre-Italien (1810-1830) 
 
 
Chi percorre la stampa francese del primo Ottocento cercandovi precise 
descrizioni della recitazione dei cantanti del tempo rimarrà forse deluso 
poiché le indicazioni dei contemporanei appaiono spesso vaghe. Nel 1811, 
recitare la parte di Don Giovanni con il fisico di Nicola Tacchinardi e con 
più sentimento che allegria appare come un «controsenso»;1 nel 1816, 
Giuseppe Ambrogetti, nella stessa parte, appare «di un fisico vantaggioso, 
sciolto nel gesto» ma lascia desiderare «maggior nobiltà»;2 nel 1819, Manuel 
García è lodato nella parte del Conte Almaviva ma «gli manca solo, per 
recitarlo benissimo, più distinzione nelle maniere».3 Si potrebbero 
moltiplicare gli esempi di questo tipo, ma ci consentirebbero poi di capire 
come si recitavano queste parti sulla scena lirica dell’Ottocento? Sergio 
Durante ha sottolineato il carattere «inevitabilmente generico» di queste 
fonti: «Le descrizioni di questo taglio potrebbero essere considerate con 
maggior profitto come un documento su [...] chi le ha scritte, piuttosto che 
sui cantanti stessi» e rappresentano «più uno stimolo all’immaginazione 
che una testimonianza probante».4 Eppure le testimonianze non sono 
sempre generiche, e per quanto possano sembrare ripetitive o aneddotiche, 
spesso sono proprio la ripetizione e l’aneddoto a chiarire gli orientamenti 
della ricezione e i processi di creazione. Proprio perché questi documenti ci 
dicono meno dei cantanti che dei loro spettatori dobbiamo dunque 
esaminarli con attenzione. Essendo lo sguardo un atto insieme percettivo e 
intellettuale, lo si può cogliere analizzando i suoi modi espressivi, partendo 
dai temi ricorrenti, non per costruire un sistema coerente, ma per avviare 
un processo riflessivo che ci consenta di seguirli nelle loro logiche e nelle 
loro contraddizioni.  
Comune a queste testimonianze è la nozione di «nobiltà», legata a quella di 
«distinzione» e considerata la componente essenziale delle parti di Don 
Giovanni e del Conte Almaviva. Manuel García ne fu uno dei più famosi 
interpreti del primo Ottocento, sia nelle opere di Mozart (Don Giovanni e Le 

                                                             
1 Cfr., «Gazette de France», 14 ottobre 1811, e «Journal de Paris», 14 agosto 1816.  
2 Cfr., «Journal de Paris», 14 agosto 1816. Le traduzioni di tutti i passi citati sono mie. 
3 Cfr., «L’Indépendant», 27 ottobre 1819. 
4 S. Durante, «Il cantante», in L. Bianconi e G. Pestelli (a cura di), Storia dell’opera italiana, 
Torino, EDT, 1987, t. IV, p. 362.  
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Nozze di Figaro) sia in quelle di Paisiello e di Rossini (Il Barbiere di Siviglia), 
tutte ispirate a fonti francesi.5 E proprio gli spettatori parigini chiesero al 
cantante spagnolo, tra il 1810 e il 1830, maggiore distinzione e più sintonia 
con la loro comprensione non solo dei personaggi ma del lavoro stesso 
dell’attore-cantante. Manuel García viene addirittura accusato di non avere 
«tradotto» bene questi ruoli, cioè di aver fatto «controsensi» 
contravvenendo alla tradizione delle loro interpretazioni sceniche e alla 
visione collettiva contemporanea dei personaggi.  
Qui cercheremo dunque di analizzare il concetto di eredità teatrale 
nell’ambito del gesto e della rappresentazione lirica ottocentesca, attraverso 
la recezione parigina del Don Giovanni, de Le Nozze di Figaro e dei due 
Barbiere di Siviglia al Théâtre-Italien di Parigi, e dedicando un’attenzione 
privilegiata al lavoro di Manuel García. Ci concentreremo su ciò che 
William Gruber chiama «the actor-character alloy», ossia sull’«amalgama 
attore-personaggio» che ci induce ad esplorare non tanto le trame o i 
personaggi in sé quanto il rapporto tra la pratica scenica e il pubblico.6 Da 
questa prospettiva tenteremo di chiarire due modi contrastanti di percepire 
il lavoro dell’attore-cantante: da una parte l’attore-traduttore, dall’altra 
l’attore-ermeneuta.  
 
L’attore-traduttore 
Il pubblico francese non considera Don Giovanni, Le Nozze di Figaro e i due 
Barbiere di Siviglia come semplici adattamenti di opere teatrali per la scena 
lirica o rifacimenti ispirati a fonti francesi, ma come «traduzioni». Ciò non 
significa che esso si aspetti di trovarvi una versione italiana fedele al 
francese originale – non solo perché la fedeltà e l’esattezza non sono a quel 
tempo i criteri impiegati per valutare una traduzione, ma soprattutto 
perché la definizione stessa dell’atto di tradurre è diversa: pur non 
seguendo il linguaggio o la struttura drammaturgica dei testi di Molière o 
di Beaumarchais, i libretti sono chiamati «traduzioni» in quanto riprendono 
le trame, i caratteri e le situazioni delle loro fonti. Così la «Gazette nationale 
ou Le Moniteur universel» ricorda nel 1811, in occasione della creazione al 
Théâtre-Italien, che la «traduzione di Dom Juan» è già stata rappresentata 
all’Opera francese nel 1805.7 Certo, nella maggioranza dei casi queste 
traduzioni sono presentate dalla stampa francese come inferiori alle opere 
nazionali cui attingono: 
 

                                                             
5 Per più informazioni sulla carriera di Manuel García si veda J. Radomski, Manuel García 
(1775-1832): chronicle of the life of a bel canto tenor at the dawn of Romanticism, New York, 
Oxford University Press, 2000. 
6 Cfr. W. E. Gruber, Comic Theaters: Studies in Performance and audience response, Athens, 
University of Georgia Press, 1986, pp. 1-2.  
7 Cfr., «Gazette nationale ou Le Moniteur universel», 12 ottobre 1811. 
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Gli Italiani rovinano quasi sempre i nostri drammi nel trasportarli sulla loro 
scena […]. Invano cercheremmo ne Le Nozze di Figaro, nel Don Giovanni e in 
tante altre traduzioni dei nostri buoni testi teatrali quei tratti vivaci e spiritosi 
del dialogo, questo susseguirsi di idee, insomma questa vis comica, tutti 
indispensabili per portarci ad uno scioglimento soddisfacente.8  

 
Questa visione negativa delle versioni operistiche italiane riconduce le 
qualità delle opere francesi, al di là delle trame e dei personaggi, ad uno 
spirito nazionale insieme intraducibile e indispensabile. Perciò la cattiva 
traduzione risulta un «travestimento» dell’opera originale,9 quando essa 
non appare «sfigurata» o «snaturata».10 Un’ottima traduzione invece può 
distaccarsi dalla drammaturgia della fonte purché ne trasmetta lo spirito e 
si dimostri consapevole dei codici propri della librettistica. Così, un 
giornalista ringrazia nel 1821 il librettista del Barbiere di Siviglia rossiniano 
di essersi allontanato dal testo di Beaumarchais e di aver costruito la scena 
del soldato ubriaco attorno a un lazzo con una spada. Il cambiamento, 
«necessario a un melodramma», può «far onore al traduttore del Barbiere di 
Siviglia».11  
Ma non è solo il librettista ad essere traduttore. I compositori stessi, ritenuti 
responsabili dello spirito originale di Molière o di Beaumarchais, sono 
considerati e valutati in quanto traduttori. Pur apprezzato per la sua 
musica, Mozart stesso non appare capace di capire Beaumarchais così bene 
come Rossini, il Figaro delle Nozze non avendo niente a che vedere con il 
Figaro del Barbiere: 
 

Rossini, questo genio sì raro, ha capito così bene il Figaro di Beaumarchais, il 
Figaro da venticinque anni. Veda questa cavatina, questo duetto! qual brio! 
quale follia! quant’è felice di vivere! Questo è proprio l’uomo che mette tutta la 
città in subbuglio, che balla invece di camminare, che canta invece di parlare, 
ed è al tempo stesso barbiere, confidente, maestro di musica e medico.12  

 
Centro di questa visione traduttiva è dunque il personaggio. Il lavoro 
stesso dell’attore-cantante risulta quindi una traduzione. Difatti questa 
riflessione della «Gazette nationale» finisce con un’esclamazione: «Ebbene! 
Lablache è per Rossini ciò che Rossini è per Beaumarchais, un ammirevole 
traduttore».13 L’attore-cantante è traduttore non solo in quanto tramanda lo 
spirito del dramma francese, ma perché gli tocca incarnare un personaggio 
già conosciuto dal pubblico, illustrandone i tratti specifici, fissati dalla fonte 
francese e da ulteriori circolazioni teatrali, e i tratti letterari, iconografici e 
                                                             
8 Cfr., «Courrier des spectacles», 7 luglio 1821. 
9 Si veda, ad esempio, «Journal de Paris», 12 ottobre 1811. 
10 Cfr., «Le Diable boiteux», 2 ottobre 1824 e la «Gazette de France», 14 ottobre 1811. 
11 Cfr., «Le Miroir des spectacles», 22 maggio 1821. 
12 Cfr., «Gazette nationale ou Le Moniteur universel», 1835, citato da J. De Biez, Tamburini et 
la musique italienne, Paris, Tresse éditeur, 1877, p. 61. 
13 Ivi. 
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più largamente culturali, presenti nella memoria collettiva. L’attore-
traduttore non deve dunque cercare di cogliere un aspetto rimasto inedito 
del personaggio. Egli appare responsabile di una coerenza collettiva del 
personaggio, in base alla quale si stabiliscono tradizioni interpretative che 
gli conferiscono la sua riconoscibilità. 
 
Don Giovanni e Almaviva: tradurre la verità del carattere, evitare i 
controsensi tipologici  
Nonostante alcune variazioni dovute ai librettisti, compositori o attori-
traduttori, in questa visione sono gli stessi personaggi a viaggiare dal teatro 
di prosa alla lirica e da un’opera all’altra, dal Dom Juan di Molière al Don 
Giovanni di Mozart, o dal Conte di Beaumarchais a quello di Paisiello, di 
Rossini o di Mozart ne Le Nozze di Figaro. Così i giornalisti francesi pensano 
di poter individuare per ogni personaggio un carattere tipico, 
apparentemente fisso: una sua verità a cui l’attore-cantante dovrebbe 
conformarsi. Certo, gli spettatori francesi notano che il personaggio 
dell’opera non è più esattamente il libertino dell’opera di Molière: «nel 
varcare il Reno», sottolinea il «Courrier des spectacles de Paris», «Don 
Giovanni ha rinunciato all’ipocrisia; non parla più né del Cielo, né della sua 
coscienza». Eppure il giornalista esclama «Qual uomo!» e continua a 
ricorrere all’espressione di Molière per descriverlo come un «épouseur à 
toutes mains» (sposatore di ogni mano).14 Attraverso le circolazioni testuali e 
più largamente culturali, Don Giovanni e Almaviva sono ambedue 
riconducibili ad uno stesso tipo: il seduttore piacevole, divertente e non 
necessariamente pericoloso.  
Poiché cerca di sedurre con la voce e con il corpo, l’attore-traduttore deve 
innanzitutto avere le physique du rôle. Così Tacchinardi, primo Don 
Giovanni al Théâtre-Italien, viene accusato di rompere l’illusione scenica 
con le sue «qualità fisiche estremamente sconvenienti»,15 o, in modo più 
cattivo, di assomigliare, essendo tarchiato e grasso, al Sancho Panza di 
Cervantes.16 Il suo fisico viene anche qualificato, rinforzando la visione 
traduttiva del rapporto tra attore-cantante, personaggio e pubblico, di 
«controsenso permanente».17 Lo stesso problema ha Manuel García nelle 
vesti di Almaviva al suo ritorno dall’America: con il suo corpo ormai 
«grasso», «i tratti del viso induriti», sembra un «maresciallo» e per niente 
«un giovane signore brillante»: il fisico garante dell’illusione ora non c’è 
più.18  

                                                             
14 Cfr., «Courrier des spectacles», 9 ottobre 1820. 
15 Cfr., «Journal des débats et des décrets», 15 ottobre 1811. 
16 Cfr., «Journal de Paris», 16 ottobre 1811. 
17 Cfr., «Journal de Paris», 14 agosto 1816. 
18 Cfr., «Le Messager des chambres», 26 settembre 1829. 
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Ma il fascino del tipo del seduttore consiste certamente anche nelle maniere 
distinte e non riconducibili alla gestualità comica. Don Giovanni è sì «un 
seduttore, uomo fortunato in amore», ma non può sembrare «una specie di 
satiro»,19 afferma la «Gazette de France»; il controsenso provocherebbe un 
calo di registro inaccettabile. Del resto, alla commedia francese di Molière 
non corrisponde un’opera buffa italiana, ma più esattamente un «dramma 
giocoso», e, per mantenere la nobiltà del genere, è proprio l’interpretazione 
di un attore della Comédie-Française a fare da modello scenico:  
 

Fleury, della Comédie-Française, è l’unico in grado di recitare questa parte in 
modo soddisfacente. Don Giovanni è un cattivo soggetto di buona compagnia; 
il signor Ambrogetti ne fa un saltimbanco; è un personaggio freddo in 
apparenza, la natura e il numero dei suoi vizi lo costringono ad una costante 
dissimulazione.20 

 
Qui il giornalista si dimostra convinto di poter individuare l’identità 
profonda e unica del personaggio, la sua verità. Nel paragonare il cantante 
Ambrogetti all’attore Fleury sottintende che i codici interpretativi circolino 
dalla scena teatrale alla scena lirica. Ma in queste osservazioni si percepisce 
anche un leitmotiv della stampa parigina: la degradazione stilistica di cui 
sarebbero responsabili gli attori italiani sulle scene francesi. Ad alimentarlo 
è la feroce volontà di proteggere le prerogative nazionali sul registro nobile 
e serio, di fronte a ciò che appare come un’invasione dei Buffi italiani.  
La parte del Conte ne Il Barbiere di Siviglia di Paisiello ne fornisce un 
esempio interessante sin dall’inizio del secolo: secondo gli spettatori 
parigini non si tratterebbe di un ruolo buffo, e nessun italiano si 
dimostrerebbe capace di recitare, di tradurre la parte:  
 

Martinelli conviene solo ai ruoli buffoni e quello del Conte non è così. Come 
potrebbe essere applaudito dagli stessi spettatori abituati a vedere Fleury 
interpretare la stessa parte? […] Questo tipo di paragone […] degli attori 
francesi con gli attori buffoni nuoce molto al successo di Il Barbiere di Siviglia.21 

 
L’attore-traduttore viene quindi costretto a codici di recitazione legati alla 
sua funzione all’interno della gerarchia, al sistema dei ruoli da cui dipende 
strettamente. Assunto in quanto primo buffo cantante, primo tenore o altro, 
gli tocca recitare le parti corrispondenti a questo impiego.22 Da questo 
punto di vista sia Almaviva sia Don Giovanni appaiono problematici, come 
sottolinea la «Gazette de France» nel 1813, a proposito dell’interpretazione 
del basso Matteo Porto nella parte del Conte:  

                                                             
19 Cfr., «Gazette de France», 14 ottobre 1811. 
20 Cfr., «Annales politiques», 18 agosto 1816. 
21 Cfr., «L’Observateur des spectacles», 28 maggio 1802. 
22 C. Jandelli, I ruoli nel teatro italiano tra Otto e Novecento, con un dizionario di 68 voci, Firenze, 
Le Lettere, 2002. 
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Ma dove trovare un attore che, con questa voce da basso, abbia le qualità 
richieste per rappresentare con dignità un personaggio che si addice al genere 
nobile? La maggior parte degli artisti italiani che cantano da baritono sono i 
buffi. Siamo talmente abituati ai loro lazzi e alle loro smorfie che non 
potremmo vederli in un ruolo serio senza essere subito tentati di ridere.23 

 
Quando poco tempo prima il tenore Tacchinardi diventò, nonostante il 
fisico e la voce, il primo Don Giovanni del Théâtre-Italien, egli colmava 
dunque una lacuna di questo sistema interpretativo. Riprendendo la parte 
dopo Tacchinardi, però, Ambrogetti non scampa alla critica francese, che 
gli rimprovera una gestualità grottesca ed esagerata.24 Il tenore Manuel 
García perpetua poi la tradizione interpretativa iniziata da Tacchinardi. Né 
l’uno né l’altro corrispondono esattamente all’immagine collettiva del 
personaggio, ma García suscita reazioni diverse. Da una parte viene 
apprezzato molto di più e contribuisce a poco a poco a modificare il mito 
interpretativo di Don Giovanni; dall’altra le sue innovazioni vengono 
fortemente criticate in quanto controsensi o addirittura segni di volgarità. 
Ed è proprio in questo senso che con la distanza del tempo possiamo 
proporre, a partire dal lavoro di García, in particolare nella parte di 
Almaviva, il concetto di attore-ermeneuta. La nozione non viene utilizzata 
dalla critica dell’epoca. Ci permette, però, di esplorare più che due visioni 
opposte del lavoro dell’attore-cantante, due sfumature diverse del modo in 
cui in una certa epoca viene affrontato il lavoro dell’attore-cantante. Non si 
tratta infatti di opporre con una dicotomia rigida un attore-traduttore a un 
attore «interprete», difensore di un approccio personale. Come l’attore-
traduttore, l’attore-ermeneuta porta una interpretazione della parte intesa 
in senso essenzialmente testuale, quasi filologico. Entrambi lavorano a 
partire dal testo (testo-fonte, testo-partitura, testo-libretto); in entrambi i 
casi permangono le nozioni di trasparenza, di trasmissione e di tradizione. 
Foucault ci invita a «[chiamare] ermeneutica l’insieme delle conoscenze e 
delle tecniche che consentono di fare parlare i segni e di scoprirne il 
senso».25 L’attore-ermeneuta, pur legato a un’interpretazione collettiva 
della parte, mette in primo piano le nozioni di ispirazione, di originalità: il 
suo è un lavoro euristico che mira a conferire nuovi significati alla 
tradizione, a scoprire un senso inedito della propria parte – laddove il 
pubblico contemporaneo gli chiede fondamentalmente di ricordargli, di 
ritrovare il significato di un’interpretazione anteriore. 
                                                             
23 Cfr., «Gazette de France», 19 maggio 1813.  
24 Si veda, ad esempio, Cfr., «Le Fidèle Ami du Roi», 16 agosto 1816: «Il signore Ambrogetti, 
nella parte principale, è risultato privo di ogni contegno e di ogni dignità. Non so dove 
abbia ripreso che il suo personnaggio era costretto a delle contorsioni ridicole e del più 
basso comico». Cfr. anche Cfr., «Journal de Paris», 16 agosto 1816: «La parte di Don 
Giovanni per altro non gli corrisponde per niente, giacché esige grazia e nobiltà, mentre il 
signore Ambrogetti è buffo fino alla caricatura». 
25 M. Foucault, Le parole e le cose, Milano, Rizzoli, 1967, p. 43. 
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Nobiltà vs volgarità: l’attore ben educato e il pubblico-educatore 
Per il pubblico francese, la nobiltà appare la componente indispensabile 
delle due parti. Rinvia innanzitutto ad una grazia, una sprezzatura 
nell’apparenza e nelle maniere, così ovvie per i contemporanei che essi non 
le definiscono mai precisamente. Sono generalmente considerate 
inaccessibili agli attori-cantanti italiani: «García non ha né la leggerezza, né 
la nobiltà, né il contegno che richiede il ruolo del Conte», leggiamo ad 
esempio nel «Journal des débats» del 1819;26 «Alessandro della galanteria», 
Don Giovanni impone anch’esso una nobiltà che mancherebbe a García.27 
Tale distinzione sarebbe secondo i manuali ottocenteschi frutto di 
un’educazione raffinata, una visione radicalizzata poi da Leone Giraldoni 
che non esita ad affermare il peso dell’eredità sociale, escludendo dalla 
sfera artistica il «povero operaio, che in tutta la sua vita avesse vissuto solo 
in mezzo a’ suoi compagni»: «Come potrà egli, per esempio, rappresentare 
il carattere distintivo della nobiltà di un sovrano? [...] Tutte cose affatto 
fuori della sua sfera».28 Quando non si riceve dal proprio ceto sociale il 
privilegio di maniere distinte, nemmeno la formazione sembra bastare ad 
acquistare e incorporare la naturale nobiltà del gesto. 
L’attore-traduttore deve dunque rendere l’illusione astenendosi almeno da 
certi atteggiamenti ritenuti triviali. Da questo punto di vista la stampa 
francese esorta unanime Manuel García a recitare in un altro modo la scena 
del soldato nel Barbiere di Siviglia. Il rimprovero compare sin dal 1810, in 
occasione delle rappresentazioni dell’opera di Paisiello: il «Courrier de 
l’Europe et des Spectacles» esorta Manuel García a non dimenticare che egli 
«rappresenta un gran signore»,29 ma come recitare la parte del nobile che 
recita la parte di un soldato, e di un soldato ubriaco? Le critiche del 1819 
chiariscono il punto: l’attore-cantante deve risparmiare i gesti e sempre 
«lasciar intravedere l’uomo di buona compagnia attraverso l’ubriachezza 
del soldato».30 Allegria non significa esageratezza o trascuratezza: il gioco 
delle parti del Barbiere implica sfumature e uno sforzo per «mettere in 
rilievo il suo personaggio principale, il Conte Almaviva, che deve sempre, 
con la sua nobiltà, il suo contegno e la sua galanteria, rimanere riconoscibile 
attraverso i travestimenti».31 «Modello di bon ton», la sua eleganza deve 
«diventare ancora più palese sotto l’abito del soldato che non può essere 
ubriaco come una guardia vallona, ma che deve fingere l’ubriachezza semi-
graziosa di un ciambellano».32 Si tratta non solo di fedeltà riguardo alla 

                                                             
26 Cfr., «Journal des débats et des décrets», 27 novembre 1819. 
27 Cfr., «Courrier des spectacles», 9 ottobre 1820. 
28 L. Giraldoni, Guida teorico-pratica ad uso dell’artista cantante, Bologna, presso Marsigli e 
Rocchi, 18641; Milano, Domenico Vismara, 18842, p. 73. 
29 Cfr., «Courrier de l’Europe et des spectacles», 26 gennaio 1810. 
30 Cfr., «Le Fanal des théâtres», 27 ottobre 1819. 
31 Cfr., «Courrier des spectacles», 28 ottobre 1819. 
32 Cfr., «Journal des théâtres», 20 luglio 1820. 
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fonte francese, ma di rispetto del pubblico: un pubblico lettore, certo – 
l’attore-cantante non deve «disincantare lo spettatore delicato che ha letto 
con attenzione Il Barbiere di Siviglia»33 – ma soprattutto un pubblico nobile 
egli stesso. I giornalisti non esitano dunque a presentarsi come severi 
custodi del buon gusto e addirittura dell’ordine, ritenendosi in grado di 
dare «avvertimenti».34 
Gli ammonimenti, nel Don Giovanni, mirano anche a proteggere la nobiltà, 
non solo dell’atteggiamento scenico, ma di tutto lo spettacolo. Così viene 
rimproverato a Manuel García, «nella scena in cui Donna Elvira viene a 
trovarlo a cena, [di essersi] permesso, quando le dice cosa volete, di venirle 
incontro presentandole un piatto di carne». Nella parte di un nobile, pur 
bugiardo e manipolatore, l’attore-cantante deve sempre apparire come un 
modello di buona educazione. Anche qui il giornalista diventa educatore 
con questa ingiunzione: «Questo atteggiamento mi sembra del tutto 
inconveniente e lo esorto a non rifarlo mai più».35 Ma García va molto oltre 
la semplice trivialità quando appare, nel 1820 per la prima volta, nella parte 
principale del Don Giovanni al Théâtre-Italien, vestito con un costume 
azzurro e argento.  
Tale innovazione suscita immediatamente l’ilarità del pubblico36 e in un 
secondo tempo la condanna dei giornalisti. Non solo i colori del costume 
sono considerati troppo poco accesi e quindi difficilmente visibili dalla sala, 
ma stupisce la distanza dall’interpretazione consacrata dalle abitudini. Un 
Don Giovanni tradizionalmente vestito a festa e con colori accesi attinge al 
registro giocoso, mentre la scelta dell’attore-ermeneuta tende verso una 
comprensione più seria del carattere. La volontà di riverlarne il dark side, – 
un dark side che la regia e l’interpretazione odierne non finiscono di 
esplorare – è senza dubbio consapevole, ma l’approccio originale di García 
viene frainteso o rigettato dai critici contemporanei. La stampa gli consiglia 
«di cambiare costume; il cappotto nero e argento, sulle calze e i pantaloni 
azzurri, fanno all’occhio un effetto lugubre contrastante con il carattere e le 
azioni di Don Giovanni».37 Considerato un libertino festoso, allegro, come 
abbiamo visto, il personaggio è riconducibile al tipo comico del seduttore, 
ma non appare come un fuorilegge pericoloso. La sconvenienza della scelta 
di García viene poi sottolineata da un paragone: 
  

Questo costume richiamava un poco quello di Philippe nel Vampire, e forse 
potremmo scherzare dicendo che questo Don Giovanni, così ghiotto di belle 
donne e soprattutto di giovini fidanzate, ha qualche tratto di rassomiglianza 
con lord Ruthwen: le loro inclinazioni, i loro gusti sono gli stessi; ma l’uno è 

                                                             
33 Ivi.  
34 Cfr., «L’Étoile», 13 ottobre 1822. 
35 Cfr., «Journal des théâtres», 23 agosto 1821. 
36 Cfr., «Le Courrier français», 9 ottobre 1820. 
37 Cfr., «Le Drapeau blanc», 9 ottobre 1820. 
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orribile e ripugnante, l’altro amabile, seducente […] Don Giovanni è un 
vampiro di buona compagnia.38 

 
Il vampiro a cui si riferisce qui è l’eroe di un romanzo di Cyprien Bérard 
pubblicato lo stesso anno.39 Il paragone mira a sottolineare, più che un calo 
di registro, l’incongruenza del salto da una sfera all’altra, dalla scena lirica 
all’immaginario fantastico.  
Altro controsenso nella parte di Don Giovanni è la scelta, ancora più 
offensiva per il pubblico, di esibire sul cappotto una croce dell’ordine dello 
Spirito Santo, l’ordine cavalleresco più prestigioso di Francia. Si tratta di 
una «sconvenienza imperdonabile», giudicata completamente inopportuna, 
opposta alla verosimiglianza, giacché l’azione si svolge in Spagna, ma 
soprattutto pericolosa per la nobiltà francese: «Si levarono proteste da ogni 
parte e una decorazione di fantasia [le] fu sostituita».40 Il pubblico-
educatore viene dunque immediatamente soddisfatto. Tre giorni dopo, si 
legge pure nella «Gazette de France» che García ha cambiato costume.41 
Non solo la volontà del pubblico riesce a far ritirare il primo costume scelto 
dall’attore-ermenuta, infelice difensore di una visione personale della parte, 
ma si mostra pure in grado di cancellare dalla memoria collettiva 
l’immagine materiale e morale di un Don Giovanni lugubre e pericoloso. Le 
litografie della galleria Martinet sono preziose da questo punto di vista. 
Pubblicate subito dopo le prime, accompagnano le produzioni e 
prolungano l’effetto delle rapresentazioni. Ma il pubblico a cui si rivolgono 
non è circoscritto solo a quello delle sale: corrisponde ad un «grande 
pubblico» composto largamente anche di spettatori virtuali, che forse non 
varcano mai la soglia del teatro. Operare scelte e modifiche risulta dunque 
ancora più cruciale per la costituzione di una memoria teatrale collettiva. 
La litografia pubblicata subito dopo la prima del Don Giovanni ne fornisce 
un esempio interessante: colorata dopo l’impressione, raffigura un Don 
Giovanni fedele alle rappresentazioni comuni, smagliante di bianco e rosso 
con tocchi viola e dorati.42 Eppure esiste anche un’altra immagine in cui 
appaiono l’azzurro e l’argenteo prescelti da García in un primo tempo. 

                                                             
38 Ivi. Il costume viene descritto insieme a tutti gli altri in AJ 13-136, Paris, Archives 
Nationales.  
39 C. Bérard, Lord Ruthwen, ou Les vampires. Publié par l’auteur de « Jean Sbogar » et de «Thérèse 
Aubert» [C. Nodier], Paris, Ladvocat, 1820.  
40 Cfr., «Journal des théâtres», 9 ottobre 1820. 
41 Cfr., «Gazette de France», 12 ottobre 1820. 
42 A. Garneray, Don Juan (Mr Garcia). Dans Don Juan, opéra semi seria. (Théâtre-Italien), 
litografia a colori, 15,6 x 10,5 cm, G. Engelmann, [1819-1822], tavola 3. BnF, EST., DC-135-
FOL. 
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L’immagine è molto più rara e sembra dimostrare come il pubblico abbia 
vinto la battaglia della memoria.43  
 
Da questo percorso emergono due figure, due modi di percepire il lavoro 
dell’attore-cantante. Da una parte l’attore-traduttore, erede di una 
comprensione del personaggio plasmata da una tradizione teatrale (e più 
largamente letteraria, iconografica e culturale), responsabile di una 
coerenza collettiva, quasi mitologica del personaggio, in base ad un 
principio di riconoscibilità. Dall’altra parte l’attore-ermeneuta, difensore di 
una sua visione del personaggio, di una interpretazione individuale che 
possa contrapporsi alle linee delineate dalla tradizione e proporre soluzioni 
sceniche sconcertanti per gli spettatori contemporanei. Per loro, il lavoro 
dell’attore-cantante non consiste nel cogliere un aspetto inedito, mai visto 
del personaggio, ma nel cercare di restituirne un carattere e una coerenza 
già ben circoscritte, predefinite. È il pubblico, con l’autorità della collettività 
(la loro memoria collettiva insieme alla loro reattività contemporanea) a 
fornire un modello di ermeneutica prestabilito, garantita da una concezione 
della rappresentazione lirica come comunione intersoggettiva. Quando si 
allontana dalla tipologia comune e propone una visione atipica delle sue 
parti, Manuel García introduce una rottura che viene criticata e 
commentata dai suoi spettatori, i quali elaborano poi procedimenti di 
riparazione come quello che abbiamo analizzato, mentre l’artista rinuncia 
per qualche tempo alle sue innovazioni. 
Eppure sarebbe troppo riduttivo vedervi una sconfitta. Non basta infatti 
situare l’attore-cantante tra i poli concettuali della coerenza collettiva e 
dell’interpretazione individuale: vanno poi colti i collegamenti e le reti di 
comprensione che questi approcci suppongono e alimentano da parte dello 
spettatore e dell’attore-cantante. Relazioni mobili e feconde come dimostra 
l’eredità che lascia Manuel García stesso. Qualche anno dopo la sua prima 
comparsa nel Don Giovanni, non solo la sua interpretazione della parte 
diventa un modello in sé, dimostrazione della «superiorità del suo talento e 
dei suoi mezzi»,44 ma proprio il suo successore, Carlo Zuchelli, prova a 
presentarsi sulla scena vestito di azzurro e d’argento.45 Accusato alla fine 
degli anni ’10 di recitare la parte del Conte con troppa «ivresse du peuple», 
quella stessa che raccomandava il Figaro di Beaumarchais (I, 4),46 García 
verrà lodato un decennio dopo per aver «recitato la scene dell’ebbrezza con 
molta verità; vediamo che ha tratto profitto dalla lezione del Figaro di 

                                                             
43 A. Garneray, Don Juan (Mr Garcia). Dans Don Juan, opéra semi seria. (Théâtre-Italien), 
litografia a colori, 15,6 x 10,5 cm, G. Engelmann, [1819-1822]. BnF, BMO, EST. COST. Don 
Juan. 
44 Cfr., «Journal des théâtres», 25 dicembre 1823. 
45 Cfr., «Le Diable boiteux», 18 dicembre 1824. 
46 Cfr., «Journal des débats et des décrets», 28 ottobre 1819. 
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Beaumarchais: è ben questa l’ebbrezza del popolo».47 García sarebbe dunque 
riuscito a incarnare, senza troppi controsensi e con nobiltà, le parti di Don 
Giovanni e del Conte. Più che un ribaltamento di opinioni, più che 
un’oppozione tra due approcci contrastanti, le figure dell’attore-traduttore 
e dell’attore-ermeneuta chiariscono così la reciprocità delle relazioni tra la 
scena e la sala, da cui scaturiscono codici percettivi e interpretativi 
rinnovati. 

 

                                                             
47 Cfr., «Le Courrier français», 26 settembre 1829. 


