
Atto primo

Ameno villaggio.
In Tirolo, nella prima metà del secolo XVII,
Laura (una contadina) e gli altri abitanti del
villaggio si avvicinano alla casa del vecchio
soldato Miller per festeggiare il compleanno
della figlia Luisa (introduzione «Ti desta, o
Luisa»). È una mattina di primavera; la fan-
ciulla vorrebbe rallegrarsi con gli amici, ma
non vede ancora arrivare Carlo, il fidanzato.
Miller è preoccupato, perché Carlo è appena
arrivato alla corte del nuovo signore, il conte
di Walter, ed è del tutto sconosciuto agli abi-
tanti del villaggio. Il giovane giunge e dichia-
ra il suo amore a Luisa. Al vecchio Miller si
avvicina un cortigiano di Walter, Wurm, che
ama Luisa e già da un anno l’ha chiesta in
sposa, ma se l’è vista rifiutare. Miller dichiara
di non volersi opporre ai sentimenti della fi-
glia (scena e aria «Sacra la scelta è d’un con-
sorte»). Wurm gli rivela allora che sotto le
spoglie di Carlo si cela Rodolfo, figlio del
conte di Walter. In Miller nasce il sospetto
che Rodolfo non sia sincero e voglia in realtà
attentare all’onore di Luisa.

Sala nel castello di Walter.
Wurm svela al conte l’amore del figlio per
Luisa, sino a quel momento tenuto segreto;
Walter biasima il comportamento di Rodolfo,
per la felicità del quale ha fatto tutto quanto
era in suo potere (scena e aria «Il mio san-
gue, la vita darei»). Il conte chiama il figlio in
sua presenza, gli annuncia di avergli destina-
to in sposa la duchessa Federica d’Ostheim,
sua nipote, e gli intima di obbedire al suo vo-
lere. Federica giunge, accompagnata da un
coro festante che le rende omaggio (recitati-
vo e coro «Quale un sorriso d’amica sorte»);
il conte parte allora per affrettare la caccia.
Rodolfo resta solo con Federica, alla quale è
legato da antico affetto, e le confessa il suo
amore per Luisa. Ma Federica, che di lui è in-

namorata, non può dargli la sua comprensio-
ne e dà anzi sfogo al suo risentimento (recita-
tivo e duetto «Dall’aule raggianti di vano
splendore»)

Interno della casa di Miller.
Si sentono in lontananza le grida e i suoni
della caccia (finale «Sciogliete i levrieri...»).
Luisa, preoccupata perché Rodolfo non l’ha
ancora raggiunta, vede entrare Miller, agita-
tissimo: il vecchio soldato parla alla figlia del-
l’inganno di Rodolfo e le svela la vera iden-
tità del giovane, aggiungendo d’aver saputo
che sono imminenti le sue nozze. Giunge Ro-
dolfo, che giurando sulla sincerità del suo
amore si inginocchia davanti a Miller e di-
chiara Luisa sua sposa. Ma arriva all’improv-
viso il conte, che insulta Luisa accusandola
d’inganno. Rodolfo sguaina allora la spada
davanti al padre; ma poi la ripone, non poten-
do opporsi in armi al genitore.Walter chiama
gli arcieri e comanda loro di arrestare Miller
e la figlia. Rodolfo tenta di opporsi, ma inva-
no: l’ordine viene confermato. Il giovane si
avvicina allora al padre e lo minaccia: se insi-
sterà nel suo proposito, rivelerà in pubblico il
modo in cui il padre è divenuto conte di Wal-
ter. Allarmato e sconvolto, Walter ordina la
liberazione di Luisa.

Atto secondo

Interno della casa di Miller.
Laura e i contadini informano Luisa, rimasta
sola, che il padre è stato arrestato e trascina-
to in catene dagli sgherri (coro «Ah! Luisa,
Luisa, ove sei?...»). Arriva Wurm e annuncia
la condanna a morte di Miller, colpevole d’a-
ver snudato la spada davanti al conte. Propo-
ne a Luisa uno scambio: il padre sarà libero
se lei scriverà una lettera in cui dichiari di
amare Wurm e di aver ingannato Rodolfo
per motivi di interesse. Dapprima Luisa rifiu-
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ta, sdegnata; ma poi nella disperazione accet-
ta, perché non v’è altro modo di salvare il pa-
dre (scena e aria «Tu puniscimi, o Signore»).
Wurm la costringe a seguirla al castello, per
confermare le sue dichiarazioni davanti al
conte e alla duchessa.

Il castello: appartamenti di Walter.
Walter, solo nelle sue stanze, medita sull’in-
trigo ordito per distogliere il figlio dal suo
amore inopportuno (recitativo «Egli delira»).
GiungeWurm e informa il conte che la trama
ha avuto successo; i due ricordano poi l’assas-
sinio del vecchio signore di Walter, che ha
permesso al conte di arrivare al potere impa-
dronendosi del feudo. Prima di morire – ram-
menta Walter – il vecchio aveva fatto in tem-
po a svelare il nome degli assassini a Ro-
dolfo, che è dunque al corrente dell’accaduto
(scena e duetto «L’alto retaggio non ho bra-
mato»). Arriva la duchessa Federica e Wurm
si ritira. Da una porta segreta Walter fa en-
trare Luisa; la duchessa la interroga e la fan-
ciulla, sotto la minaccia di Wurm che l’ac-
compagna, conferma il contenuto della lette-
ra (scena e quartetto «Presentarti alla du-
chessa»).

Giardino pensile del castello.
Un contadino ha consegnato a Rodolfo, per
incarico di Wurm, la lettera di Luisa. Il giova-
ne dapprima è incredulo, ma riconosce poi la
calligrafia di Luisa; dà allora sfogo alla sua
amarezza per l’inganno subìto (scena e can-
tabile «Quando le sere, al placido»). Chiama
Wurm e consegnandogli una pistola lo sfida a
duello; ma Wurm, da vigliacco, scarica l’arma
in aria e fugge. Il rumore richiama il conte e
altra gente. Colpito dalla disperazione del fi-
glio,Walter si dichiara disposto a cedere. Ro-
dolfo gli svela però il tradimento di Luisa: il
conte, allora, consiglia al figlio di vendicarsi
sposando Federica. Rodolfo si dispera, men-
tre tutti lo esortano ad affidarsi ai consigli del

padre (cabaletta «L’ara, o l’avello appresta-
mi»).

Atto terzo

La casa di Miller.
Luisa siede a un tavolo e scrive una lettera,
osservata da Laura e dalle contadine (scena e
coro «Come in un giorno solo»). La chiesa è
illuminata per le nozze imminenti del figlio
del conte, ma nessuno ha il coraggio di rivela-
re a Luisa la verità. Arriva Miller, che è stato
liberato, e ringrazia la figlia d’essersi sacrifi-
cata per lui; Luisa gli consegna la lettera che
ha scritto, pregandolo di recapitarla. Miller
legge il foglio: Luisa svela la verità a Rodolfo
e gli dà appuntamento per la mezzanotte, la-
sciando trapelare l’intenzione di togliersi la
vita (scena e duetto «La tomba è un letto
sparso di fiori»). Ma poi, alle preghiere del
padre, strappa la lettera e gli promette che
non l’abbandonerà: resteranno insieme, parti-
ranno e vivranno poveramente. Luisa, rima-
sta sola, s’inginocchia (scena «Ah! l’ultima
preghiera»). Mentre prega appare sulla porta
Rodolfo, avvolto in un mantello; senza farsi
scorgere il giovane versa veleno nella brocca
dell’acqua che si trova sulla tavola. Mostra
poi a Luisa la lettera di Wurm e le chiede se
sia autentica; la fanciulla, legata dal giura-
mento prestato, conferma. Rodolfo beve allo-
ra l’acqua avvelenata, porge il bicchiere a
Luisa e le svela che di lì a poco entrambi
morranno (duetto «Piangi, piangi... il tuo do-
lore»). Luisa confessa la verità; Rodolfo, di-
sperato, maledice se stesso e l’assiste nei suoi
ultimi istanti. A Miller, accorso in quel mo-
mento, i due chiedono la benedizione e il per-
dono (terzetto finale «Padre! ricevi l’estre-
mo... addio!»). Luisa muore; entrano intanto
Wurm,Walter e i contadini. Rodolfo trafigge
Wurm con la sua spada e cade anch’egli sen-
za vita accanto al corpo di Luisa.
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Act I

A pretty village.
In the Tyrol, in the first half of the 17th cen-
tury, Laura (a peasant girl) and other vil-
lagers gather near the home of the old sol-
dier Miller to celebrate the birthday of his
daughter Luisa (introduction «Ti desta, o
Luisa»). It is a spring morning and the girl
would like to enjoy herself with her friends,
but she is anxiously waiting for her fiancé
Carlo to appear. Miller is worried, because
Carlo has only just arrived at the court of the
new lord, Count Walter, and is completely
unknown to the villagers. The young man
now appears and declares his love to Luisa.
The old Miller is approached by one of Wal-
ter’s courtiers named Wurm, who loves Luisa
and had already asked for her hand a year
ago but was refused. Miller declares his in-
tention not to oppose his daughter’s feelings
(scena and aria «Sacra la scelta è d’un con-
sorte»). Wurm then reveals that under Car-
lo’s guise is concealed Rodolfo, son of Count
Walter. Miller begins to suspect that Rodolfo
is not sincere and that he wishes in reality to
dishonour Luisa.

A room in Walter’s castle.
Wurm discloses to the Count what had hith-
erto been a close secret, that his son is in love
with Luisa. Walter is hurt by Rodolfo’s be-
haviour, having done all in his power to make
him happy (scena and aria «Il mio sangue, la
vita darei»). The Count summons his son and
announces that he has arranged for him to
marry the duchess Federica d’Ostheim, his
niece, and orders him to obey his wishes. Fe-
derica arrives, accompanied by a festive cho-
rus who pay homage to her (recitative and
chorus «Quale un sorriso d’amica sorte»).
The Count then goes out hunting, leaving
Rodolfo alone with Federica, to whom he is
bound by old friendship. Rodolfo confesses

to her that he loves Luisa, but gets no sympa-
thy from her, since Federica is herself in love
with him. Indeed she gives vent to her resent-
ment (recitative and duet «Dall’aule rag-
gianti di vano splendore»).

In Miller’s house.
In the distance can be heard the cries and
sounds of the hunt (finale «Sciogliete i levrie-
ri...»). Luisa, distressed that Rodolfo has not
yet joined her, sees Miller enter in a state of
great agitation. The old soldier tells his
daughter of Rodolfo’s deceit and reveals the
man’s true identity, adding that he has heard
that he is soon to be married. Rodolfo him-
self now appears, and swears to the sincerity
of his love. He kneels before Miller and de-
clares Luisa his bride. But the Count sudden-
ly bursts in, insults Luisa and accuses her of
betrayal. Rodolfo draws his sword, but then
sheathes it since he cannot bring himself to
use weapons against his own father. Walter
summons the archers and commands them to
arrest Miller and his daughter. Rodolfo at-
tempts to intervene but in vain: the order is
confirmed. He then goes up to his father and
threatens him: if he insists on his proposition,
then he will publicly reveal how he became
Count Walter. Alarmed and shaken, Walter
orders Luisa’s release.

Act II

In Miller’s house.
Laura and the peasants inform Luisa, who is
alone, that her father has been arrested and
dragged off in chains by ruffians (chorus
«Ah! Luisa, Luisa, ove sei?...»).Wurm arrives
and announces that Miller has been sen-
tenced to death for drawing his sword in the
Count’s presence. He proposes an exchange
to Luisa: her father shall be freed if she
promises to write a letter declaring that she
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loves Wurm and that she deceived Rodolfo
for reasons of personal interest.At first Luisa
refuses indignantly, but then in her despair
accepts, since there is no other way of saving
her father (scena and aria «Tu puniscimi, o
Signore»). Wurm forces her to follow him to
the castle, to confirm her declaration before
the Count and the duchess.

The castle: Walter’s apartments.
Walter, alone in his rooms, meditates on the
plot fabricated to distract his son from his
unsuitable love (recitative «Egli delira»).
Wurm enters and informs the Count that the
plot has been successful. The two men recall
the murder of the old lord of Walter, which
enabled the Count to gain power by taking
possession of the victim’s feudal estate. Be-
fore dying – Walter recalls – the old man had
just managed to disclose the names of the as-
sassins to Rodolfo, who thus knows what re-
ally happened (scena and duet «L’alto retag-
gio non ho bramato»). The duchess Federica
enters and Wurm goes out. From a secret
door Walter has Luisa brought in. The
duchess questions her and the girl, under
threat fromWurm who has accompanied her,
confirms the contents of the letter (scena and
quartet «Presentarti alla duchessa»).

A hanging garden at the castle.
A peasant has delivered to Rodolfo, upon in-
structions from Wurm, the letter from Luisa.
The young man is at first incredulous, but
when he recognises Luisa’s handwriting he
lets loose his bitterness at her betrayal of
their love (scena and cantabile «Quando le
sere, al placido»). He calls Wurm and, hand-
ing him a pistol, challenges him to a duel. But
Wurm, like a coward, throws the weapon into
the air and runs away. The noise attracts the
Count and other people. Struck by his son’s
desperation,Walter declares himself ready to
yield. Rodolfo however reveals Luisa’s be-
trayal. Then the Count advises his son to get
his revenge by marrying Federica. Rodolfo
despairs, while everybody exhorts him to

trust in his father’s counsel (cabaletta «L’ara,
o l’avello apprestami»).

Act III

Miller’s house.
Luisa is seated at a table writing a letter, ob-
served by Laura and the peasant girls (scena
and chorus «Come in un giorno solo»). The
church is lit up for the forthcoming marriage
of the Count’s son, but no one has the
courage to reveal the truth to Luisa. Miller
has been released and arrives to thank his
daughter for having sacrificed herself for
him. Luisa hands him the letter she has writ-
ten, begging him to forward it. Miller reads
the page in which Luisa discloses the truth to
Rodolfo and gives him an appointment for
midnight, allowing him to understand that
she intends to take her own life (scena and
duet «La tomba è un letto sparso di fiori»).
But then in answer to her father’s plea she
tears up the letter and promises not to aban-
don him.They will stay together, go away and
live in poverty. Luisa, left alone, kneels down
(scena «Ah! l’ultima preghiera»). While she
is praying Rodolfo appears at the door,
wrapped in a cloak. Unseen by her, he pours
poison into the jug of water on the table.
Then he shows Luisa Wurm’s letter and asks
her if it is true. Bound by her oath, the girl
confirms that it is. Rodolfo then drinks the
poisoned water, hands the glass to Luisa and
tells her that they will both soon die (duet
«Piangi, piangi... il tuo dolore»). Luisa con-
fesses the truth. Rodolfo in despair curses
himself and comforts her in her dying mo-
ments. The couple ask Miller, who has just
appeared on the scene, for his blessing and
forgiveness (final trio «Padre! Ricevi
l’estremo... addio!»). Luisa dies. Meanwhile
Wurm,Walter and the peasants have entered.
Rodolfo runs his sword through Wurm and
drops lifeless beside Luisa’s dead body.

(Traduzione di Rodney Stringer)
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