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LUCIA DI LAMMERMOOR  (1835) 

Musica di Gaetano Donizetti 

Libretto di Salvatore Cammarano 

Da  The bride of Lammermoor  di Walter Scott 

TRAMA 

La storia si svolge in Scozia, nel castello di Ravenswood, alla fine del secolo XVI. 

ANTEFATTO

La nobile famiglia Asthon, alla quale appartengono i fratelli Enrico e Lucia, ha usurpato i beni e il 
castello della famiglia Ravenswood, il cui unico erede è Edgardo. Lucia e Edgardo si amano 
segretamente. 

ATTO I

Lord Enrico Asthon ha deciso di far sposare sua sorella Lucia al nobile Arturo Bucklaw, sulla cui 
alleanza conta per salvare il futuro della sua casata . Lucia, però,  ama segretamente Edgardo di 
Ravenswood, di casata nemica agli Asthon e perciò odiato da Enrico. Edgardo deve lasciare la 
Scozia per andare a combattere in Francia , prima di partire vorrebbe porre fine alla guerra tra le 
due famiglie e chiedere ad Enrico la mano di Lucia. La giovane lo dissuade perché sa che il fratello 
non acconsentirebbe mai. I due innamorati si giurano amore eterno e suggellano la loro promessa 
con lo scambio degli anelli. Intanto Normanno, capo degli armigeri della famiglia di Lucia, mette al 
corrente il fratello della donna degli incontri clandestini di Lucia con Edgardo. 

ATTO II

Lord Asthon, per convincere Lucia a sposare Arturo, non solo le dice che il futuro della loro stirpe e 
la sua stessa vita dipendono da quel matrimonio, ma ricorre anche all’inganno: le mostra una falsa 
lettera  in cui Edgardo si dichiara innamorato di un’altra donna. Lucia, distrutta dal dolore, si lascia 
convincere a sposare il potente Lord Arturo. Mentre si festeggiano le nozze nella sala irrompe 
Edgardo che maledice gli Ashton e , credendola infedele, la stessa Lucia a cui restituisce l’anello 
pegno d’amore e di fedeltà. 

ATTO III

Affranto dal dolore, Edgardo si ritira nel suo castello dove lo raggiunge Enrico, che lo sfida a duello 
per l’alba dell’indomani. Intanto Raimondo, padre spirituale di Lucia, interrompe i festeggiamenti 
per il matrimonio di Lucia e Arturo annunciando la triste notizia: la giovane in un eccesso di pazzia 
ha appena ucciso il marito con un colpo di spada. Lucia compare in scena , ormai non è più in sé, 
vaneggia credendo di prepararsi alle nozze col suo amato Edgardo e , al termine della lunga aria 
cade morta. 
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Presso le tombe dei Ravenswood, Edgardo, incapace di vivere senza Lucia, pensa già di farsi 
colpire da Enrico. Alcuni passanti lo avvisano che Lucia è in fin di vita, impazzita dal dolore. 
Edgardo corre al castello, ma ormai è troppo tardi: Lucia è morta , lui estrae un pugnale e si 
suicida sul corpo di lei.

Testo pezzi proposti all’ascolto 

Parte I   scena II 

ENRICO Cruda... funesta smania tu m’hai destata in petto!... È troppo, è troppo orribile 
questo fatal sospetto! Mi fa gelare e fremere!... Solleva in fronte il crin! Colma di tanto obbrobrio 
chi suora mia nascea!  (con terribile impulso di sdegno) Pria che d’amor sì perfido 
a me svelarti rea, se ti colpisse un fulmine, fora men rio dolor 

NORMANNO Pietoso al tuo decoro io fui con te crudel!  

RAIMONDO (La tua clemenza imploro; tu lo smentisci, o ciel.) 

Atto I   scena IV 

LUCIA Ascolta. Regnava nel silenzio alta la notte e bruna... colpia la fonte un pallido 
raggio di tetra luna... quando sommesso un gemito fra l’aure udir si fe’, ed ecco su quel margine 
l’ombra mostrarsi a me! Qual di chi parla muoversi il labbro suo vedea, e con la mano esanime 
chiamarmi a sé parea. Stette un momento immobile poi ratta dileguò e l’onda pria sì limpida  di 
sangue rosseggiò 

ALISA Chiari, oh ciel! ben chiari e tristi nel tuo dir presagi intendo! Ah! Lucia, Lucia desisti 
da un amor così tremendo. 

 LUCIA Io?... che dici! Al cor che geme è conforto al mio penar... Egli è luce a’ giorni miei, 
e conforto al mio penar. Quando rapito in estasi del più cocente amore, col favellar del core 
mi giura eterna fé; gli affanni miei dimentico, gioia diviene il pianto... parmi che a lui d’accanto 
si schiuda il ciel per me!  

ALISA Giorni d’amaro pianto si apprestano per te  

Atto I   scena V 

LUCIA  poi  EDGARDO Verranno a te sull’aure i miei sospiri ardenti, udrai nel mar che mormora 
l’eco de’ miei lamenti... Pensando ch’io di gemiti mi pasco, e di dolor. Spargi una mesta lagrima 
su questo pegno allor. EDGARDO Io parto... LUCIA Addio... EDGARDO Rammentati! 
Ne stringe il ciel... LUCIA E amor. 

Atto   II scena I 

ENRICO  Appressati, Lucia. 
(Lucia si avanza alcuni passi macchinalmente, e sempre figgendo lo sguardo immobile negli occhi 
di Enrico) Sperai più lieta in questo dì vederti, in questo dì, che d’imeneo le faci 
si accendono per te. ~ Mi guardi, e taci!  

LUCIA Il pallor funesto orrendo che ricopre il volto mio ti rimprovera tacendo 
il mio strazio... il mio dolor. Perdonar ti possa iddio l’inumano tuo rigor. E il mio dolor. 
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ENRICO A ragion mi fe’ spietato quel che t’arse indegno affetto... ma si taccia del passato... 
tuo fratello io sono ancor. Spenta è l’ira nel mio petto spegni tu l’insano amor.  Nobil sposo...  

LUCIA Cessa... ah! cessa. Ad altr’uom giurai la fé. 

 ENRICO (iracondo) No ’l potevi... 

LUCIA Enrico!...  

Enrico  nol potevi! 

Lucia  Ad altro giurai mia fè 

ENRICO (raffrenandosi)  Basti. (porgendole il foglio, ch’ebbe da Normanno) 
Questo foglio appien ti dice, qual crudel, qual empio amasti. Leggi.  

LUCIA Il core mi balzò! 
(legge: la sorpresa, ed il più vivo affanno si dipingono nel suo volto, ed un tremito 
l’investe dal capo alle piante)  

ENRICO Tu vacilli!... (accorrendo in di lei soccorso) 

 LUCIA Me infelice!... Ahi!... la folgore piombò!  Soffriva nel pianto... languia nel dolore... 
la speme... la vita riposi in un core...!... L’istante di morte è giunto per me. 
quel core infedele ad altra si diè!... 

ENRICO Un folle ti accese, un perfido amore: tradisti il tuo sangue per vil seduttore 
ma degna dal cielo ne avesti mercé: quel core infedele ad altra si diè! 
(si ascoltano echeggiare in lontananza festivi suoni, e clamorose grida)  

LUCIA Ahimè!L’istante tremendo è giunto per me. Quel core infedele a un'altra si diè 

LUCIA Che fia!...  

ENRICO Suonar di giubilo senti la riva?  

LUCIA   Ebbene?  

ENRICO Giunge il tuo sposo.  

LUCIA Un brivido mi corse per le vene 

ENRICO  A te s’appresta il talamo! 

LUCIA La tomba a me s’appresta!  

ENRICO Ora fatale è questa! M’odi.  

LUCIA Ho sugli occhi un vel!  

ENRICO  M’odi Spento è Guglielmo... Ascenderevvedremo in trono Maria... 
prostrata è nella polvere la parte ch’io seguia... 

LUCIA AH io tremo!...  
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ENRICO Dal precipizio Arturo può sottrarmi, sol egli...  

LUCIA Ed io?... Ed io 

ENRICO    Salvarmi devi! 

LUCIA Enrico ! 

ENRICO Vieni allo sposo (in atto di uscire)  

ENRICO  Devi salvarmi! 

LUCIA Ad altro giurai 

ENRICO   Il devi! 

LUCIA    Oh ciel!   Oh ciel! 

ENRICO (ritornando a Lucia, e con accento rapido, ma energico) Se tradirmi tu potrai, 
la mia sorte è già compita... tu m’involi onore, e vita; tu la scure appresti a me... 
Ne’ tuoi sogni mi vedrai ombra irata e minacciosa!... Quella scure sanguinosa 
starà sempre innanzi a te!  

LUCIA (volgendo al cielo gli occhi gonfi di lagrime) Tu che vedi il pianto mio... 
tu che leggi in questo core, se respinto il mio dolore come in terra, in ciel non è, 
tu mi togli, eterno iddio, questa vita disperata... io son tanto sventurata, 
che la morte è un ben per me! 
(Enrico parte affrettatamente. Lucia si abbandona su d’una seggiola, ove resta qualche momento i
n silenzio; quindi vedendo giungere Raimondo, gli sorge all’incontro ansiosissima 

 Atto II Sestetto  

ENRICO (Chi trattiene il mio furore, e la man che al brando corse? Della misera in favore 
nel mio petto un grido sorse! È il mio sangue! io l’ho tradita! Ella sta fra morte e vita!... 
Ah! che spegnere non posso un rimorso nel mio cor!) 

EDGARDO (Chi mi frena in tal momento?... chi troncò dell’ire il corso? Il suo duolo, il suo spavento 
son la prova d’un rimorso!... Ma, qual rosa inaridita, ella sta fra morte e vita!... 
Io son vinto... son commosso... t’amo, ingrata, t’amo ancor!)  

LUCIA (riavendosi) (Io sperai che a me la vita tronca avesse il mio spavento... 
ma la morte non m’aita... vivo ancor per mio tormento! ~ Da’ miei lumi cadde il velo... 
mi tradì la terra e il cielo!... vorrei pianger, ma non posso... ah, mi manca il pianto ancor!)  

ARTURO, RAIMONDO, ALISA, NORMANNO E CORO (Qual terribile momento!... 
Più formar non so parole!... Densa nube di spavento par che copra i rai del sole! ~ 
Come rosa inaridita ella sta fra morte e vita!... chi per lei non è commosso 
ha di tigre in petto il cor.)  

ENRICO, ARTURO, NORMANNO E CAVALIERI

(scagliandosi con le spade denudate contro Edgardo) T’allontana sciagurato... 
o il tuo sangue fia versato...  

EDGARDO (traendo anch’egli la spada) Morirò, ma insiem col mio altro sangue scorrerà. 
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  RAIMONDO (in tuono autorevole) (mettendosi in mezzo alle parti avversarie) 

Rispettate, o voi, di dio la tremenda maestà. In suo nome io ve ’l comando, 

deponete l’ira e il brando... pace pace... egli aborrisce l’omicida, e scritto sta: 

chi di ferro altrui ferisce, pur di ferro perirà. 

Parte II Atto II   Scena Pazzia 

CORO (Oh giusto cielo! Par dalla tomba uscita!) 

LUCIA Il dolce suono mi colpì di sua voce!... Ah! quella voce m’è qui nel cor discesa!... Edgardo! Io 

ti son resa. Ah, Edgardo mio, sì, io ti son resa: fuggita io son da’ tuoi nemici... ~ Un gelo 

mi serpeggia nel sen!... trema ogni fibra!... vacilla il piè!... Presso la fonte, meco 

t’assidi alquanto... Ahimè!... sorge il tremendo fantasma e ne separa!... Ohimè! Ohimè! Edgardo! Il 

fantasma …il fantasma ne separa! Qui ricovriamci, Edgardo, a piè dell’ara... 

sparsa è di rose!... un’armonia celeste di’, non ascolti? ~ Ah, l’inno suona di nozze!... il rito 

per noi, per noi s’appresta!... Oh me felice! Edgardo! Edgardo ! Oh me felice! 

Oh gioia che si sente, e non si dice!  

LUCIA Ardon gl’incensi... splendono le sacre faci intorno!... Ecco il ministro! Porgimi 

la destra... Oh lieto giorno! Alfin son tua, sei mio! A me ti dona un dio... ogni piacer più grato 

mi fia con te diviso del ciel clemente un riso la vita a noi sarà! (entra Enrico) 

RAIMONDO, ALISA E CORO (Ambi in sì crudo stato ! di lei, Signore, di lei pietà.  

LUCIA   Spargi d’amaro pianto il mio terrestre velo, mentre lassù nel Cielo io pregherò per te. Al 

giunger tuo soltanto fia bello il ciel per me, Ah, sì! 

RAIMONDO E CORO   Più raffrenare il pianto possibile non è. 

ENRICO    Giorni d’amaro pianto serba il rimorso a me. 

Atto III Finale 

EDGARDO (scuotendosi) Tu che a dio spiegasti l’ali, o bell’alma innamorata, 

ti rivolgi a me placata... teco ascenda il tuo fedel. Ah! se l’ira dei mortali fece a noi sì lunga guerra, 

se divisi fummo in terra, ne congiunga il nume in ciel. O bell’alma innamorata, ne congiunga il 

nume in ciel. Se divisi fummo in terra , ne congiunga il nume in ciel. 

EDGARDO (trae rapidamente un pugnale e se lo immerge nel cuore) Io ti seguo... 

(tutti si avventano, ma troppo tardi per disarmarlo) 

RAIMONDO  Sciagurato!Pensa al Ciel! O Dio perdona…. Pensa al Ciel! Dio perdona a tanto orror! 

Coro Quale orror! Quale orror! Oh tremendo, oh nero fato! Dio perdona tanto orror! 


