Trama dell’opera a cura della classe III D

Ernani

ATTO PRIMO – Il bandito
L’azione si svolge nel 1519 in Spagna, dove Ernani è il capo di un gruppo di
banditi, che cerca la vendetta contro il re per l’uccisione del padre. Elvira è
promessa sposa del vecchio nobile Silva, ma è amata da Ernani e da re Carlo.
Durante una collutazione, re Carlo lascia Ernani libero di scappare.

Opera in quattro atti di Francesco Maria Piave

ATTO SECONDO – L’ospite

Venerdì 30 novembre

Ernani dopo il fallimento dell’attentato si rifugia presso il castello di Silva, al
quale, per evitare le nozze imminenti con Elvira, offre la sua testa. Ma ad un
tratto re Carlo irrompe e porta via con sé Elvira. Ernani e Silva a quel punto
stringono un patto per vendicarsi del re. Se Silva vorrà la morte di Ernani,
dovrà suonare tre volte il corno da lui donato.
ATTO TERZO – La clemenza
Ernani si reca ad Aquisgrana con l’intento di uccidere re Carlo, il quale è
appena stato eletto imperatore. Costui decreta dapprima la condanna a morte
di Ernani e Silva, ma successivamente cede alle suppliche di Elvira, fino a
concederla in sposa allo stesso Ernani.
.
ATTO QUARTO – La maschera
A palazzo si sta preparando la festa nuziale. Ernani ed Elvira sono felici,
quando Silva al colmo della gelosia suona il corno tre volte , evocando la morte
di Ernani. Quest’ultimo per onorare il patto si toglie la vita.
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Atto Primo - Il bandito

Atto Terzo - La Clemenza

Mercé, diletti amici

Oh, de’ verd’anni miei

O tu, che l’alma adora

(Carlo e coro)

(Ernani e coro)

Si ridesti il Leon di Castiglia

Sorta è la notte - Ernani, involami!
(Elvira e coro)
Da quel dì che t’ho veduta - Tu se’ Ernani.
(Carlo, Elvira ed Ernani)

(Coro)
O sommo Carlo
(Carlo, tutti e coro)

Che mai vegg’io! – Infelice! E tu credevi.

Atto Quarto - La Maschera

(Silva)
Oh Cielo!

Cessaro i suoni – Ferma, crudele!

(Tutti con coro)

(Elvira, Ernani e Silva)

Atto Secondo - L’ospite
Oro, quant’oro ogn’avido
(Elvira, Ernani e Silva)
Lo vedremo, o veglio audace.
(Carlo e Silva)
Vieni meco, sol di rose
(Carlo e coro)
Padre, in con essi intrepido – Odi il voto, grande Iddio
(Ernani e Silva con coro)

