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Parte I (“Il bandito”)

Montagne dell’Aragona.
Gruppi di ribelli sono accampati tra le montagne e si riposano in attesa del ri-
torno del loro capo Ernani. Quest’ultimo entra cupo e pensieroso; la donna da
lui amata, Elvira, dovrà sposare l’indomani il suo vecchio tutore, Ruy Gomez de
Silva, di cui si vede in distanza il castello. Ernani ha deciso di rapirla e rivela il
suo piano ai compagni, che si dichiarano ben lieti di aiutarlo. Intanto, in una
stanza del castello di Silva, Elvira aspetta con ansia l’arrivo di Ernani; non vede
l’ora di fuggire con lui. Ma invece del capo dei ribelli, entra inaspettatamente il
re di Spagna Don Carlo, a sua volta innamorato di Elvira. Egli cerca invano di
indurre la fanciulla a seguirlo. Quando il re vuole trascinarla via con la forza, El-
vira si impossessa del suo pugnale e minaccia la morte per entrambi. Irrompe
finalmente Ernani, che odia Carlo: il padre di Ernani è stato infatti decapitato
per ordine del padre del re. Il ribelle sfida a duello Carlo, che però si rifiuta di
battersi con un bandito e tratta Ernani con un disprezzo che raddoppia il furore
di quest’ultimo. Mentre Elvira cerca di calmarli, entra inopinatamente Silva, che
resta stupefatto e desolato di fronte a quella scena: la sua futura sposa è insi-
diata da due uomini. Il vecchio aristocratico sfida a duello gli intrusi, ma entra
Don Riccardo, uno scudiero del re, che si inchina di fronte a Don Carlo: anche
Silva, stupefatto, si prostra. Il re spiega che è venuto a chiedere l’aiuto del nobi-
le Silva per la sua elezione al trono imperiale e nello stesso tempo salva Ernani,
facendolo allontanare come se fosse uno del suo seguito. Il capo dei ribelli esce
covando pensieri di vendetta, mentre Elvira gli promette eterna fedeltà.

Parte II (“L’ospite”)

Magnifica sala nel castello di Silva.
È in corso la festa per le imminenti nozze tra Silva e Elvira. Giunge Ernani tra-
vestito da pellegrino e il vecchio Silva lo accoglie in casa sua come ospite.
Non appena scopre la ragione dei festeggiamenti, il misterioso viandante,
preso da un impeto di rabbia, svela la sua identità, ma Silva considera sacro
il legame di ospitalità e non denuncia la presenza di Ernani agli invitati. Elvira
gli rivela che ha accettato di sposare Silva solo dopo aver ricevuto la falsa no-
tizia della morte dell’amato, ma con un solo intento: quello di uccidersi il
giorno stesso delle nozze. Nel momento in cui, dopo essersi chiariti, i due in-
namorati si abbracciano, entra Silva. Egli vorrebbe subito vendicare il proprio
onore offeso, ma viene annunciato l’arrivo del re, che con le sue guardie sta
braccando il capo dei ribelli, Ernani. Silva salva allora il bandito nasconden-
dolo in un luogo segreto e affronta l’ira di Carlo, che vorrebbe che il masna-
diero ribelle gli fosse consegnato. Di fronte al risoluto rifiuto di Silva, il re
parte con il suo seguito e porta con sé anche Elvira, quale pegno della fe-
deltà del vecchio. Quando Ernani esce dal suo nascondiglio Silva lo sfida a
duello, ma il bandito rifiuta di battersi. Alla notizia che il re è partito portan-
do con sé Elvira, Ernani svela a Silva che Carlo è un loro rivale e lo convince a
unirsi ai ribelli che stanno combattendo contro la corona. Silva accetta ma
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non perdona Ernani, con il quale stringe un lugubre patto. Il bandito conse-
gna a Silva un corno, giurando che quando lo sentirà suonare si ucciderà. Er-
nani sottoscrive così la paradossale alleanza con il suo nemico.

Parte III (“La clemenza”)

Sotterranei sepolcrali ad Aquisgrana con la tomba di Carlo Magno.
Entra il re e si nasconde nel monumento sepolcrale del suo avo Carlo Ma-
gno, con l’intento di sorprendere i congiurati che stanno complottando con-
tro di lui. Nella città intanto si stanno svolgendo le elezioni del nuovo impe-
ratore del Sacro Romano Impero. Entrano di soppiatto i congiurati, tra cui
Silva ed Ernani. Essi devono scegliere il nome di colui che deve assassinare il
re: il rito dell’estrazione del nome ha luogo e la sorte favorisce Ernani. Silva
gli offre di rinunciare alla sua vendetta e al patto tra loro sottoscritto se il
giovane gli concederà di essere lui a compiere l’assassinio del re. Ernani rifiu-
ta sdegnosamente, per evitare che ogni ombra di viltà possa essere associata
alla sua figura. Mentre i congiurati stringono un patto di odio contro il tiran-
no, tre colpi di cannone annunciano l’elezione di Carlo V, che esce improvvi-
samente e inopinatamente dalla tomba di Carlo Magno. I congiurati restano
attoniti e il nuovo imperatore, subito attorniato dagli elettori e dal numeroso
seguito, preannuncia la sua vendetta. Ma si fa avanti Elvira, che chiede a
Carlo V un gesto di clemenza. L’imperatore non solo concede la vita ai con-
giurati, ma offre Elvira in sposa a Ernani. L’autorità e la clemenza imperiali ri-
cevono il riconoscimento generale. Solo Silva, furente, medita di vendicarsi.

Parte IV (“La maschera”)

Terrazzo nel castello di don Giovanni d’Aragona a Saragozza.
La festa per le nozze tra Elvira e Ernani è in pieno svolgimento. Tra gli invitati
dediti alle danze e al divertimento, si aggira una maschera solitaria in domi-
no nero. Quando i due sposi, rimasti soli, si accingono a entrare nella stanza
nuziale, si ode un lugubre suono di corno: è Silva, che si toglie la maschera e
ricorda a Ernani il suo giuramento. Invano quest’ultimo cerca di convincerlo
a rinunciare alla vendetta: Silva gli concede soltanto la scelta tra il veleno e il
pugnale. Entra anche Elvira disperata e implorante, ma Silva è inflessibile: Er-
nani si immerge allora il pugnale nel petto mentre la fanciulla sviene e il vec-
chio esulta di fronte al cadavere del rivale.
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