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Teatro di Villa Torlonia                          
Sabato 28 settembre ore 20:00
Domenica 29 settembre ore 18:00
Martedì 1° ottobre ore 20:00
Mercoledì 2 ottobre ore 20:00
Giovedì 3 ottobre ore 20:00

Teatro Flavio Vespasiano
Domenica 6 ottobre ore 21:00

Alessandro Melani
L’empio punito
Reate Festival Baroque Ensemble
Alessandro Quarta direttore 
Cesare Scarton regia
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RAI	  -‐	  RADIO	  3	  
Radiotresuite	  

Presentazione	  	  
•  25	  seKembre	  (intervista	  di	  presentazione	  a	  Cesare	  Scarton)	  
•  hKps://www.raiplayradio.it/audio/2019/09/Panorama-‐i-‐

concer<-‐e-‐gli-‐speKacoli-‐in-‐giro-‐per-‐
laposItalia-‐069e804e-‐725f-‐4297-‐a346-‐10361a23bed8.html	  
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MOMUS	  Il	  caffè	  dell’opera	  



Radio	  Classica	  
Top	  Ten	  

•  24-‐9-‐2019	  –	  ore	  16	  -‐	  Radio	  Classica,	  Top	  Ten,	  
intervista	  a	  Cesare	  Scarton,	  a	  cura	  di	  Gabriele	  	  	  
Formen<	  	  
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i ritiene che la prima versione 
in musica della leggendaria 
vicenda di don Giovanni Te-

norio, già redatta nel 1616 da Tir-
so de Molina, sia l'opera di Ales-
sandro Melani L'empio punito, su 
libretto di Filippo Acciajoli rivisto 
da Giovanni Filippo Apolloni, an-
dato in scena a Roma nel 1669, 
ambientato in una immaginaria 
Macedonia e con protagonista il 
principe greco Acrimante. Era 
presente anche Cristina di Svezia, 
che a quanto pare si annoiò per 
l'eccessiva lunghezza del lavoro, 
pur apprezzandone musica e alle-
stimento: spettacolo assai com-
plesso e costosissimo, implicava 
sedici cambi di altrettante diverse 
scene, con una ventina di perso-
naggi, cori, danzatori e comparse. 
Il celebre pittore e poeta napole-
tano Salvator Rosa ne deprecò i 
costi e in una lettera racconta che 
L'empio punito gli procurò un ac-
cesso di bile che lo tenne due 
giorni a letto. Il festival di Rieti, nel 
riproporlo forse per la prima volta 
al pubblico odierno, è certamente 
SCENACRITICA 
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riuscito a ridurre costi e durata 
(circa due ore e mezzo) con qual-
che taglio ed un funzionale ma 
sobrio allestimento scenico. Sce-
nografia ad impianto fisso firmata 
da Michele Della Cioppa ben riu-
scita, soprattutto nel quadro finale 
del cimitero. La regia di Cesare 
Scarton coordina con estrema 
precisione oltre dodici tra cantanti 
e mimi. Degni di lode i costumi di 
Anna Biagiotti e le luci di Andrea 
Tocchio; la partitura è diretta da 
Alessandro Quarta a capo dei 
quattordici giovani strumentisti del 
"Reate Festival Baroque Ensem-
ble". La musica è gradevolmente 
secentesca ma priva di punte sa-
lienti. Ultima recita romana nel de-
lizioso teatro liberty di Villa Torlo-
nia il 3 ottobre; poi ripresa finale il 
6 al teatro Flavio Vespasiano di 
Rieti. Molto bene i cantanti; ci limi-
tiamo a citare il protagonista Mau-
ro Borgioni, con Michela Guarrera 
(Ipomene) e i buffi Alessio Tosi 
(nutrice en travesti) e Giacomo 
Nanni (il servo Bibi): caloroso suc-
cesso per l'affidabile riproposta. 
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L’opera L’empio punito di Alessandro Melani a Roma 
 
Un primo Don Giovanni 
A Roma è stata eseguita l’opera di Alessandro Melani L’empio punito del 1669: la prima versione 
musicale del Don Giovanni 
 
di Thomas Migge 
 
(Roma, ottobre 2019) Nel febbraio 1669 venne rappresentato per la prima volta nel palazzo romano 
dei Colonna L’empio punito. L’opera di Alessandro Melani, ispirata alla commedia Il burlatore di 
Siviglia e il convitato di pietra di Tirso da Molina, è la prima composizione musicale che assume 
come suo tema quello di Don Giovanni, poi reso celebre da Mozart. 
L’opera di Melani, nella quale il futuro Don Giovanni ha il nome di Acrimante, fu un grande 
successo. Rappresentata davanti a vescovi, cardinali, aristocratici e al cospetto di Cristina, regina di 
Svezia, per ordine della quale nessun’altra donna fu presente all’esecuzione, è un’opera con 
un’azione sapida, imperniata sui temi della seduzione, dell’amore, del sesso e della punizione del 
malvagio.     
L’azione è avvincente. Acrimante, nipote del re di Corinto, raggiunge dopo un naufragio insieme al 
servo Bibi la corte di Atrace, re di Macedonia. Si innamora subito della sorella del re, Ipomene. A 
corte si trova anche Atamira, l’amante abbandonata di Acrimante. 
Nei tre atti emerge come Acrimante sia un uomo profondamente immorale e privo di scrupoli, a cui 
interessa soltanto sedurre le donne per poi abbandonarle. Guai a chi si innamora di lui. Non appena 
l’ha avuta, perde qualsiasi interesse per lei. Il libretto di Filippo Acciaioli è infarcito di rimandi ad 
autori italiani e stranieri e chi lo legge avverte in non pochi passi l’eco dei versi del Don Giovanni 
di Lorenzo da Ponte. Gli intrecci delle due opere si assomigliano molto: ad esempio nel rapporto tra 
Acrimante e Bibi, tra padrone e servo, nonché nella presenza di una persona misteriosa che 
richiama fortemente quella del Commendatore.  
Nell’opera di Melani il libertino uccide Tidemo che si è innamorato di Ipomene [??]. In onore del 
defunto viene eretta nel giardino del palazzo una statua di marmo, sbeffeggiata dall’irriverente 
Acrimante. Ma la statua reagisce alle parole blasfeme di Acrimante che accetta l’invito della statua 
a cenare con lui. Ma non si arriva al banchetto: la statua vola in cielo e Acrimante precipita 
all’inferno, dove lo attende Caronte. L’empio punito termina con il coro dei restanti protagonisti che 
si compiacciono della giusta punizione divina. 
Alessandro Quarta e il Reate Festival Baroque Ensemble hanno realizzato, in occasione 
dell’esecuzione romana dell’opera, tenutasi al Teatro di Villa Torlonia, un’interpretazione scattante 
e ritmicamente molto vivace della partitura estremamente ricca di arie e duetti melodiosi e pieni di 
sentimento. Alcuni dei duetti ricordano soprattutto le composizioni giovanili di Georg Friedrich 
Haendel. 
Cesare Scarton ha curato la regia. Come già nel 2018, quando ha messo in scena insieme a Quarta 
per il Reate Festival Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi, Scarton anche questa volta ha 
utilizzato solo pochi elementi scenici e ha spostato l’azione ai nostri giorni. Ciò ha reso la vicenda 
con i loro protagonisti antichizzanti perfettamente comprensibile e perspicua anche per chi non è 
abituato all’opera barocca.  
Tutti i ruoli erano interpretati in modo magnifico. In quello principale si è imposto Mauro Borgioni: 
di figura imponente e vigorosa, con un volto virile incorniciato da barba scura e riccioli, ha il 
perfetto physique du role per Acrimante. Ma Borgioni è un baritono con una voce molto potente. 
Melani ha scritto questo ruolo per un castrato. Per lo sconcerto dei puristi, Quarta ha scelto di far 
cantare Acrimante a un baritono. Anche se non ha fornito una spiegazione ufficiale per questa sua 
controversa decisione, l’idea non è affatto male. Il fatto che il malvagio sia cantato non da una voce 
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recensione	  Paolo	  Di	  Nicola	  
Scrigno	  Musicale,	  30	  oKobre	  ore	  21	  
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