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La storia è ambientata a Siviglia, nel Settecento. 

Leporello, servo del nobile Don Giovanni, sorveglia 

di notte la casa del Commendatore quando 

improvvisamente Donna Anna, sua figlia, si 

precipita fuori, lottando con il mascherato Don 

Giovanni che tenta di sedurla.Presto giunge il 

Commendatore che sfida Don Giovanni a duello e 

rimane ucciso; Giovanni e Leporello fuggono, 

mentre Donna Anna chiede al suo promesso sposo, 

Don Ottavio, di vendicare la morte del padre. Al 

mattino, Giovanni e Leporello incontrano una delle 

tante conquiste di Giovanni, Donna Elvira, che è 

tormentata dall’abbandono di lui: per coprire la 

 

 

    

 

 

 

 

Fuga del suo padrone e per rinfrancarla, Leporello le mostra il catalogo con il nome di ogni 

donna che Giovanni ha sedotto. Intanto i contadini celebrano il matrimonio di Masetto e Zerlina 

e Don Giovanni non perde l’occasione per corteggiare la sposa; interviene Donna Elvira che 

mette in fuga Zerlina dal suo pretendente e allerta anche Donna Anna, che è ancora all'oscuro 

dell'identità dell'assassino di suo padre e ha chiesto aiuto proprio a Don Giovanni: poco dopo, 

Donna Anna riconosce improvvisamente la sua voce come quella dell'assassino del padre ed è 

più che mai decisa a mettere in atto una strategia per incastrarlo. 
 

Dal canto suo, Don Giovanni raduna tutti gli invitati al 

matrimonio in casa sua, dove c’è aria di gran festa. Don 

Giovanni cercherà ancora di attirare a sé Zerlina, che 

fugge dall’uomo cercando aiuto; Don Giovanni cerca di 

incolpare dell’accaduto Leporello, ma Donna Anna, 

Donna Elvira e Don Ottavio si tolgono le maschere e 

puntano il dito contro il vero colpevole, che riesce 

tuttavia a fuggire. Nonostante l’accaduto, il seduttore 

non si perde d’animo e dopo aver scambiato i vestiti 

con Leporello dedica una serenata alla sua cameriera; si  
 

 

presenta Masetto con una banda di contadini che intende vendicarsi di Don Giovanni che con 

molta abilità riesce a disperdere i compagni di Masetto e a picchiarlo lasciandolo alle cure di 

Zerlina. Intanto, Leporello viene sorpreso da Donna Anna e Don Ottavio: temendo per la sua 

vita, il servo rivela la sua identità e fugge. La scena successiva è sul cimitero, dove Don Giovanni 

e Leporello si imbattono nella statua del Commendatore che sentenzia la fine ormai prossima del 

dissoluto gentiluomo. Leporello è costretto da Don Giovanni ad invitare la statua a cena. 

Poco dopo, Donna Elvira arriva in casa di Don Giovanni per un altro disperato tentativo di 

convincerlo a cambiare vita, ma in tutta risposta lui la deride e la allontana. Mentre Don 

Giovanni sta per addentare la sua cena, giunge la figu ra del Commendatore che offre al 

seduttore l’ultima occasione per pentirsi: tra lo sconcerto di un Leporello, Don Giovanni 

continua fino alla fine a rifiutarsi, finendo inghiottito dalle fiamme. Il finale è un monito corale 

intonato da tutti i protagonisti dell’opera che meditano sulle conseguenze di un comportamento 

tanto immorale quanto privo di pentimenti. 
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