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Il Don Juan di Johan 
Inger: “Nulla può 
arrestare l’impeto dei 
miei desideri”
di Maria Luisa Buzzi

Inger, domanda scontata, ma punto di partenza 
imprescindibile: il suo Don Juan è un lavoro nar-
rativo in senso tradizionale?
Sì, è un titolo narrativo. Quando affronto una crea-
zione narrativa mi sforzo di trovare una mia visione, 
un motivo, una ragione che giustifichi la voglia di 
affrontare quel particolare personaggio letterario. 
Però non è tradizionale pur nella fedeltà alla storia. 
Ci sono così tanti Don Giovanni realizzati! Con il mio 
drammaturgo Gregor Acuña-Pohl siamo arrivati alla 
consultazione di venticinque diversi testi ispirati 
al personaggio. Non pochi direi! Abbiamo preso 
spunto da diverse versioni e autori.

Glielo chiedo perché nel suo ricco repertorio di 
creazioni realizzate per le principali compagnie 
del mondo non ci sono molti titoli ‘narrativi’. A 
memoria, una Carmen di successo creata per 
la Compañia Nacional de Danza di Madrid, poi 
entrata nel repertorio al Balletto dell’Opera di 
Dresda, un Peer Gynt per il Balletto di Basilea e 
un Petrushka creato per Les Ballets de Monte-
Carlo. Cosa l’ha spinta verso la figura di Don 
Giovanni? 
È vero, non ho realizzato molti titoli narrativi fino ad 
ora… Ho scelto di indagare la figura di Don Giovan-
ni perché penso sia una grande sfida confrontarsi 
con un mito, e forse lo è anche di più con Don Gio-
vanni per il suo carattere molto discutibile.  Avvici-
narmi a un personaggio così complicato mi spinge 
a mettere in discussione il comportamento maschi-
le. Penso che sia intrigante cercare di incontrarlo, 



non difenderlo ma magari spiegarlo.

Quali allora le fonti di riferimento? 
Io e il drammaturgo (Gregor Acuña-Pohl, ndr.) ab-
biamo discusso molto. Nei mesi preparatori abbia-
mo letto le versioni di Bertolt Brecht, di Molière ov-
viamente, la commedia originale di Tirso de Molina, 
ma ci siamo rivolti anche ad altro: un’interessante 
opera teatrale di Suzanne Lilar (Le Burlador, una ri-
visitazione del mito di Don Giovanni in chiave fem-
minista, ndr.), che ci ha molto stimolato.

Mi dica di più: chi è il suo Don Juan? 
Il mio Don Juan porta con sé un trauma, che lo ha pla-
smato nel suo discutibile comportamento. Non è in 
grado di impegnarsi e può trovare soddisfazione solo 
nel qui e ora. Ha una personalità tendente alla dipen-
denza. 

Don Juan riflette sulle sue azioni? 
È qui che Leo entra in gioco nel nostro concept, si 
contrappone a Don Juan e attraverso di lui abbiamo 
cercato di creare uno specchio.

Lettura psicanalitica... Il pensiero corre a Ingmar 
Bergman, alla sua cinematografia psicologica-
analitica e anche a Mats Ek, autore per altro di 
una versione teatrale di Don Giovanni. Sente 
delle affinità con i suoi connazionali?
Io sono cresciuto con questi due artisti e loro sono sta-
ti una grande fonte d’ispirazione, soprattutto Mats Ek, 
che considero un padre artistico. Sebbene il nostro 
Don Juan possa essere letto anche in chiave psicana-
litica non ci sono riferimenti alla poetica di Bergman. 
Riguardo alla pièce di Mats Ek, non ho avuto il piacere 
di vederla, per cui non saprei. Il nostro protagonista 
cerca la madre in ogni incontro con l’altro perché lei lo 
ha lasciato da piccolo. Non sappiamo per quale mo-
tivo e in che modo ma siamo certi che l’abbandono 
abbia determinato nel piccolo Don Juan un grande 
vuoto interiore e un’immaturità nella sfera emotiva, 
sentimentale. Per colmare questo vuoto, per far fronte 
alla separazione dal ventre materno Don Juan ha bi-
sogno di collezionare grembi femminili. C’è una frase 
nel testo di Molière cardine a questo proposito: “Nulla 
può arrestare l’impeto dei miei desideri: mi sento un 



cuore capace d’amare il mondo intero e vorrei, come 
Alessandro, che ci fossero altri mondi ancora per po-
tervi estendere le mie conquiste amorose”. 

Il fatto che non riesca a impegnarsi seriamente 
in alcuna relazione lo rende vuoto e superficiale. 
È anche spietato il suo Don Juan?
In verità non è un ‘carnefice’ anche se, man mano che 
scivola in più guai, finisce per diventare un assassino. 
La drammaturgia abbraccia la versione di Suzanne Li-
lar di cui le accennavo prima: Don Juan è un giocat-
tolo nelle mani delle donne, è una ‘vittima’. Lui riesce 
a dare alle donne che incontra quello che loro voglio-
no: a Zerlina l’ultima avventura prima del matrimonio 
e della vita coniugale; a Tisbea l’illusione che sia lei a 
condurre il gioco sessuale; a Donna Anna la passiona-
lità e il piacere che il marito Ottavio non sa darle. Don 
Juan si adatta alle donne…

Presentato così, sembra proprio che il suo Don 
Juan non scenderà all’inferno…
Il personaggio potrebbe essere interpretato in sen-
so religioso come nella pièce originale, in cui si par-
la della dicotomia tra paradiso e inferno e dove Don 
Giovanni viene condannato per aver ucciso il padre 
della fidanzata e per aver spezzato tanti cuori, ma per 
noi non è così. La nostra concezione atea del mondo 
ci porta a trovare il giudice in noi stessi. Così nel no-
stro Don Juan non vedremo la caduta all’inferno di un 
peccatore, ma lasciamo aperta l’interpretazione allo 
spettatore. Forse Don Juan finalmente, troppo tardi, 
prende coscienza dei suoi crimini e si arrende vorace-
mente al suo destino fatto di vizi e fantasmi del passa-
to? O è solo vittima di qualcosa di più grande di lui? 
Non voglio rivelarlo. Ma posso dire che nella mia ver-
sione Don Juan ha diverse opportunità e possibilità di 
sfuggire al giudizio e di cambiare grazie a Leporello.

In che termini questo legame tra Don Juan e Le-
porello ci riporta al tema del giudizio?
Nel senso che sono l’uno l’alter ego dell’altro. Leporel-
lo non è un servo nella nostra versione, sarebbe inat-
tuale come figura. Per noi Leporello, che chiameremo 
Leo, è il lato virtuoso e puro, di Don Juan che invece è 
arrogante, spavaldo e sempre in fuga. Leo sa che Don 
Juan sta sbagliando, cerca di distoglierlo dalle azioni 
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malvagie ma non viene ascoltato.

E il Commendatore?
La figura del Commendatore coincide con la madre 
di Don Juan, l’unico vero ‘giudice’ della sua vita. Tanto 
che nella scena dello stupro della giovane Ines (una 
studentessa liceale) Don Juan inconsciamente vede 
la madre al posto della ragazza, e in quel momento 
capisce che sta sbagliando. E come se sentisse la ma-
dre sussurrargli: “Cosa stai facendo, figlio mio?”.

Basterà l’ammonimento materno per fermarlo? 
No, no, è troppo tardi! Immaginiamo un tossicodipen-
dente, lui sa che quell’iniezione di droga potrebbe 
ucciderlo, ma la prenderà comunque. Il rimorso dura 
pochissimo. È un “addict”, un “drogato” e continue-
rà a cercare la sua prossima “dose”. E anche quando 
all’improvviso compaiono i fantasmi delle sue vittime, 
lui rimane impassibile.

Parliamo della musica commissionata al compo-
sitore Marc Álvarez a partire dalla versione di 
Christoph Willibald von Gluck. 
Marc Álvarez ha composto una partitura completa-
mente nuova, con qualche riferimento a Gluck. La 
verità è che il compositore era riluttante a utilizzare 
soltanto la musica di Gluck. L’orientamento è stato 
quello di inserire riferimenti melodici delle versioni 
del passato nella nuova partitura, per relazionarci con 
la storia pur pensando a qualcosa di totalmente nuo-
vo, a una composizione originale.

Riguardo all’allestimento, Curt Allen Wilmer, il 
suo scenografo, cosa ha ideato? 
Lo spazio scenico non ha connotazioni definite dal 
punto di vista geografico o storico. È moderno e neu-
trale con elementi scenici semoventi: nel corso dello 
spettacolo diventeranno sempre più neri a simboleg-
giare lo stato di perdizione progressiva di Don Juan. 
Al contrario per i costumi (di Bregje van Balen, ndr.) 
abbiamo lavorato a precise connotazioni e fogge, un 
mix intrigante di moderno e passato, del resto mi è 
sempre piaciuto giocare con i contrasti e i ribaltamen-
ti dei piani. Un esempio: nella scena del carnevale 
Don Juan, il cattivo, è vestito da angelo mentre Leo, il 
buono, da diavolo.



Don Juan è una creazione per tutta la compa-
gnia? Sì, ho lavorato con l’intero organico di Aterbal-
letto, sedici danzatori, alternando i ruoli solistici e il 
gruppo in due diversi cast in modo che tutti potesse-
ro sentirsi parte integrante della produzione. Immagi-
no Don Juan come un Kammerspiel, e vedo tre grandi 
momenti corali: il matrimonio, il carnevale e la scena 
finale. Per il resto ho creato scene più intime. Sono 
contento di lavorare con una compagnia di dimensio-
ni contenute: mi consente un’indagine più approfon-
dita sugli aspetti psicologici di ciascun personaggio.

I ballerini di Aterballetto sono coinvolti nel pro-
cesso creativo?
Certamente! Sebbene il mio metodo di lavoro si basi 
sull’entrare in sala prove con idee molto chiare, non 
preparo i passi prima e nell’incontro con i danzatori 
chiedo loro di seguire nel movimento il mio pensie-
ro, di condividerlo. Ma non si tratta di un lavoro di im-
provvisazione: non chiedo di restituirmi movimenti, 
né fornisco loro dei tasks.

Qual è per lei la relazione tra musica e composi-
zione?
Per me la musica è estremamente importante. Mi 
ispira e mi guida nella composizione. Lavorare su 
una partitura originale come in questo caso rende il 
processo complicato e più ‘cieco’. Dobbiamo partire 
dalla drammaturgia e dalla singole scene per poi tro-
vare la musica adatta insieme al compositore. Proces-
si paralleli che comportano un lavoro più articolato e 
indubbiamente… più struggente! Molto diverso dal 
realizzare ad esempio una Carmen sulla musica di Bi-
zet, dove la partitura è sicuro riferimento.





Biografie
Johan Inger 
Lo svedese Johan Inger (Stoccolma, 1967) entra a 
far parte del Nederlands Dans Theater 1 nel 1990 
ed è un ballerino di alto profilo della compagnia 
fino al 2002. Il suo debutto come coreografo (1995), 
sempre per il Nederlands Dans Theater, è sin da 
subito promettente con un riconoscimento imme-
diato: per i suoi balletti Dream Play e Walking Mad 
riceve nell’ottobre 2001 il Lucas Hoving Produc-
tion Award. Walking Mad riceve in seguito anche 
il Premio Danza & Danza 2005. Johan lascia il Ne-
derlands Dans Theater per assumere la direzione 
artistica del Cullberg Ballet di Stoccolma nel 2003, 
dove crea numerose opere. Dal 2008 lavora come 
coreografo freelance e crea per molte compagnie 
in tutto il mondo come GoteborgsOperan, Ballet 
Basel, Swedish National Ballet, Compañía Nacional 
de Danza, Fondazione Nazionale della Danza/Ater-
balletto, Lyon Opera Ballet, Les Ballets de Monte 
Carlo e naturalmente Nederlands Dans Theater, ri-
coprendo il ruolo di coreografo associato dal 2009 
al 2016. Tra il 2016 e il 2020 coreografa le proprie 
versioni dei brani narrativi Petrushka, e come sera-
te complete Carmen e Peer Gynt. Nel 2016 viene 
premiato con il Premio Benois de la Danse per la 
sua Carmen (CND- Madrid), con il pezzo One on 
One (NDT2) e con il premio Danza & Danza per il 
suo Bliss (Aterballetto). Di Inger Aterballetto ha in 
repertorio Rain Dogs, Birdland e Bliss che insieme 
compongono la serata Golden Days.

Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto 
Nata nel 1977 come Compagnia di Balletto dei Te-
atri dell’Emilia-Romagna, dal 1979 ha assunto la 
denominazione di Aterballetto. Dal 2003, con soci 
fondatori la Regione Emilia-Romagna e il Comune 
di Reggio Emilia, svolge la sua attività principale di 
produzione e distribuzione di spettacoli di danza, 
ed è la principale compagnia in Italia e la prima re-
altà stabile al di fuori delle fondazioni liriche. Grazie 
ai suoi danzatori solisti in grado di affrontare tutti 



gli stili, nel corso della sua storia ha goduto di ampi 
riconoscimenti sia in Italia sia all’estero. Accanto alla 
sua attività principale di produzione e distribuzione 
di spettacoli di danza la Fondazione Nazionale del-
la Danza si sta aprendo a una rinnovata dinamica 
progettuale. Sul piano artistico, alle produzioni con 
alcuni tra i coreografi più importanti del panorama 
internazionale si affianca l’attenzione per stili diffe-
renti e giovani generazioni. Inoltre la Fondazione 
intende stimolare in Italia la diffusione di una cul-
tura della danza a 360°, e per questo produce in 
partnership con enti pubblici o privati, provenienti 
da orizzonti disciplinari diversi e senza trascurare la 
vocazione sociale e formativa. Site-specific, produ-
zioni su commissione, spettacoli dedicati al mondo 
della fragilità o ai bambini, vr experience contribui-
scono al nuovo repertorio in costruzione.



Prossimo spettacolo danza

18 maggio ore 20.30

Les Italiens de l’Opéra 
Passi di stelle

Serata di gala ideata da Alessio Carbone 

Al Ballet National de l’Opéra de Paris, la prima 
scuola di balletto della storia, istituita da Luigi XIV 
nel 1661, solo una piccola percentuale della com-
pagnia può essere straniera. Questa minoranza è 
attualmente dominata dalla presenza di danzatori 
italiani. Les Italiens de l’Opéra celebra il successo e 
la realizzazione di 11 ballerini che sono riusciti a en-
trare in una delle compagnie più prestigiose e com-
petitive al mondo, custode della tradizione classica 
e laboratorio aperto alla modernità. Il programma 
mette in risalto il grande talento di ognuno dei bal-
lerini in una serata di gala con brani di alcuni dei 
più noti coreografi dal repertorio classico a quello 
contemporaneo.
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