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Il mito di Don Giovanni è forse 
quello che ha maggiore impatto e dif-
fusione nella cultura occidentale, go-
dendo addirittura di maggiore fortuna 
del mito di Edipo. Nella letteratura del 
Novecento, in un continuo riferimen-
to agli archetipi di Tirso e di Molière, 
ma soprattutto di Mozart, il personaggio mi-
tico popola opere letterarie, attraverso la ri-
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In twentieth-century literature, the mythical character of Don Giovanni, in constant reference to the 
archetypes of Tirso and Molière, but especially of Mozart, populates literary works through a rewriting of the 
story which opens up to the problems of modernity raised by psychoanalysis and existentialism. It is within 
this cultural dimension that the Don Giovanni’s of Milosz, Apollinaire, Rostand, Ghelderode, Delteil, 
Colette, Itkine, Bertin, Montherlant, Vailland, Anouilh, Ferron, Schmitt, and Truffaut are here studied.

scrittura della storia che si apre alle 
problematiche della modernità, poste 
soprattutto dalla psicanalisi e dall’esi-
stenzialismo. I contributi raccolti deli-
mitano un’epoca e un’area per cercare 
di lasciare emergere le componenti in-
terpretative della fabula in testi che siano 

debitori di influssi culturalmente connotati 
dalle grandi linee della contemporaneità. 


