
Atto primo

Sala nel castello di Windsor negli appartamenti della regina. Il luogo è illumi-
nato.
I cavalieri commentano sottovoce il triste stato di Anna Bolena che, divenuta
regina, si trova ora trascurata da Enrico VIII, suo volubile consorte, e passa i
suoi giorni piangendo. Li raggiunge Giovanna Seymour, sua confidente e
amica prediletta. Ella è stata chiamata con insistenza dalla regina e ne è
preoccupata: corteggiata dal re, ha ceduto alle sue lusinghe e ora si trova
nella condizione di essere la rivale dell’amica. Seguita dalla corte, arriva An-
na. È assai triste. Come ogni sera, da tempo ormai, aspetta invano che il re
la raggiunga e, nell’attesa, chiede al paggio Smeton di rallegrarla con la sua
musica. Il giovane intona una romanza nella quale esprime tutto l’amore che
segretamente nutre per la regina. Ma sta quasi albeggiando ed Enrico non
viene, così Anna, confidandosi con Giovanna, si avvia alle proprie stanze e la
corte può ritirarsi.
Giovanna ritorna agitata. Le parole di Anna l’hanno turbata e, piena di ri-
morso, è pentita d’esser divenuta l’amante del re e causa di tanto dolore per
l’amica. Intanto giunge Enrico. È deciso a lasciare Anna per la giovane Sey-
mour e a nulla valgono le obiezioni di quest’ultima: troverà una maniera per
sbarazzarsi della Bolena e lo farà in un modo per cui Giovanna potrà diven-
tare con tutta dignità la nuova regina d’Inghilterra.

Parco nel castello di Windsor. È giorno.
Si incontrano lord Rochefort, fratello della regina, e lord Riccardo Percy, vec-
chio amico d’infanzia e primo amore di Anna, che Enrico ha richiamato
dall’esilio. I due s’abbracciano e Riccardo non manca di chiedere, come pri-
ma cosa, notizie della Bolena per la quale nutre ancora un disperato amore.
Ma il seguito del re si raduna per la battuta di caccia e il dialogo viene inter-
rotto.
Accompagnato dal fedele Hervey, capo delle guardie, arriva Enrico subito
raggiunto da Anna: la regina si presenta all’alba nel parco per riuscire a in-
contrare il marito prima della caccia. Con grande stupore e non poco turba-
mento, la Bolena scorge il suo vecchio amante tra gli astanti. Enrico lo saluta
con falsa benevolenza. Gli spiega di averlo perdonato e fatto rientrare in pa-
tria per accondiscendere al volere della consorte. Percy, commosso, si pro-
stra ai piedi di Anna mentre i cortigiani, sorpresi dall’inusuale amabilità del
re, partono per la caccia.

Gabinetto nel castello, che mette all’interno delle stanze di Anna.
Smeton, guardingo, si introduce nell’anticamera della regina: deve rimettere
al suo posto un medaglione sul quale, in miniatura, è ritratto il volto di Anna
e che, in un momento di debolezza, ha rubato per poterselo tenere sul cuo-
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re. Ma non fa in tempo, perché arriva qualcuno ed è costretto a nascondersi.
È Anna a entrare, con Rochefort che tenta di convincerla a incontrare Percy:
l’antico amante non si rassegna ad averla perduta ed è disposto a qualsiasi
pazzia pur di parlarle almeno un istante. Dietro le insistenze del fratello, la
regina, raccomandando ogni prudenza, accetta. Ma Riccardo, arrivato al suo
cospetto, protesta subito tutto il suo amore e, quando Anna per l’ultima vol-
ta lo respinge risoluta, estrae la spada per trafiggersi. Smeton, vedendo la
scena, crede in pericolo la vita della regina ed esce dal nascondiglio per af-
frontare il presunto aggressore. La schermaglia richiama Rochefort che ir-
rompe allarmato, Anna sviene e in quello sfortunato frangente arriva anche
il re. Si aggiunge la corte e accorrono le guardie chiamate da Enrico: il suo
perfido piano sta per compiersi. Tra lo sconcerto generale, accusa la moglie
d’infedeltà. Il paggio coraggiosamente si fa avanti per scagionare la regina,
ma un movimento maldestro fa cadere il monile che ha ancora sul petto.
Ora il re ha finalmente una prova da usare per incolpare Anna che rinviene
proprio in quel tremendo istante. Il re dà ordine che Smeton, Rochefort,
Percy e persino la regina vengano tratti in carcere. Anna supplica invano il
consorte perché ascolti le sue ragioni.

Atto secondo

Gabinetto che mette nelle stanze ov’è custodita Anna. Guardie alla porta.
Le damigelle piangono il misero stato della regina. Anna esce a incontrarle
quando arriva Hervey con l’ordine che si presentino a testimoniare davanti al
Consiglio dei Pari. Dopo aver abbracciato la loro sovrana, le dame mesta-
mente si avviano, scortate dal capo delle guardie e dai soldati.
Partite le ancelle, Anna si abbandona al pianto ma si rincuora nel veder arri-
vare Giovanna. L’amica però è tremante e agitata, e la regina teme che pos-
sa recarle nuove sciagurate notizie: infatti Seymour, inviata dal re, la scon-
giura di confessarsi rea, anche se innocente. Solo così potrà aver salva la vi-
ta. Anna rifiuta sdegnata preferendo una pena ingiusta a tale onta; Giovan-
na insiste disperatamente e svela l’esistenza di una rivale destinata a sosti-
tuirla nel cuore del re e sul trono. La regina, folgorata da tale scoperta, sca-
glia sulla futura coppia una terribile maledizione davanti alla quale Seymour
si smarrisce e, prostrata ai piedi della Bolena, confessa la sua colpa. Oltremo-
do addolorata, Anna, a propria volta divenuta regina usurpando il ruolo del-
la povera Caterina d’Aragona, rie sce a comprendere e perdonare la debolez-
za di Giovanna, ma non quella del re.

Vestibolo che mette nella sala ov’è adunato il consiglio. Gli ingressi sono
chiusi e le porte custodite da guardie.
I cortigiani attendono l’esito dell’interrogatorio di Smeton. Hervey reca la no-
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tizia che il giovane si è dichiarato colpevole. Enrico sopraggiunge, soddisfat-
to dei risultati del processo: il paggio, ingannato da false promesse, ha con-
fessato colpe che non ha commesso credendo così di salvare la vita alla regi-
na. Ora è la volta di Anna e Percy che stanno per essere condotti davanti ai
giudici, ed Enrico, volendo evitarli, si affretta verso l’uscita. La regina però lo
ferma per chiedere ancora una volta la grazia di non essere esposta alla ver-
gogna di un giudizio. Il re rifiuta sdegnoso provocando le sue reazioni e
quelle di Percy, che interviene a difenderla. Nella collera i segreti si svelano:
Anna accusa Enrico d’aver complottato per liberarsi di una moglie che gli è
venuta a noia; il re incolpa Anna di averlo sposato per ascendere al trono,
senza aver mai rinunciato all’amore verso Riccardo; Percy confessa d’aver
amato Bolena prima che diventasse regina e di amarla ancora al punto di
perdere la propria vita per lei.
Dopo questo confronto Enrico è rabbioso. Lo raggiunge Giovanna a perora-
re le sorti di Bolena e per tutta risposta il re la proclama futura regina. A nul-
la valgono le suppliche e le lacrime di Seymour che non vuole vedere Anna
incolpata ingiustamente per causa sua. Intanto è arrivata la sentenza: Her-
vey, davanti alla corte che nel frattempo si è riunita, dichiara la regina colpe-
vole e condannata a morte, e con lei Percy, Smeton e ultimo Rochefort, in
qualità di istigatore.

Prigioni nella torre di Londra. Il fondo e le porte sono occupati da soldati.
Percy e Rochefort attendono di essere condotti al patibolo. Hervey li rag-
giunge portando una buona notizia: il re ha concesso loro la grazia. Quando
però apprendono che Anna non l’ha ottenuta, indignati rifiutano.
Dalla prigione dove è rinchiusa Anna, escono le sue damigelle. Piangono do-
po averla salutata l’ultima volta. Dopo di loro esce Anna, a capo scoperto,
assorta in profondi pensieri. Ad un tratto sembra rasserenarsi, ma si tratta di
un vaneggiare della mente: dapprima crede sia il giorno delle sue nozze, poi
immagina di veder giungere Percy e quindi di abbandonarsi a lui, piangente,
afflitta, pregandolo di ricondurla al castello natio, laddove era stata felice.
Un suono di tamburi la riporta alla realtà e arrivano le guardie. Smeton,
Percy e Rochefort vengono tratti dalle loro celle. Smeton, con grande ango-
scia, ormai conscio del tranello in cui è caduto, chiede perdono alla regina
inginocchiandosi ai suoi piedi. Ma Anna è di nuovo alterata, delira, ordina a
Smeton di rialzarsi, di suonare la sua arpa, chiede chi ne abbia rotto le cor-
de. I suoni lontani dei festeggiamenti per le nuove nozze di Enrico con Gio-
vanna Seymour raggiungono la Torre e ancora una volta la risvegliano. Per-
donando la coppia iniqua e chiedendo a Dio pietà per sé, Anna sviene, men-
tre gli altri, prima di lei, vengono condotti al supplizio.


