
Liceo Musicale “Sebastiano Satta”, Nuoro 
www.magistralinuoro.it 
 DIDATTICA APERTA – prof.ssa Angiola Serra 
 

 

IL TROVATORE 
 

Dramma in quattro atti di Giuseppe Verdi. Prima rappresentazione a Roma nel 1853. 

E’ la seconda opera della cosiddetta “trilogia popolare” di Verdi, che comprende anche Rigoletto e 

Traviata. 

Trama dell’opera 

Atto primo. La vicenda si svolge in Spagna nel ‘400.Le due scene in cui si svolge il primo atto 

servono a definire l’antefatto e la problematica situazione attuale. Dal racconto del capitano delle 

guardie del Conte di Luna apprendiamo che vent’anni prima una zingara fu arsa viva per aver 

stregato il figlio del conte; la figlia della zingara, per vendicare la madre, bruciò nello stesso rogo il 

figlio del conte. La principessa Leonora si è innamorata di un trovatore, di nome Manrico, che ha 

cantato sotto le sue finestre; convinta di correre incontro a lui, per errore finisce fra le braccia del 

gelosissimo conte di Luna, il quale sfida a duello il rivale. 

Atto secondo. Nelle due scene dell’atto secondo si ha una prima fase dello svolgimento dei due casi 

presentati: Manrico, ferito nel duello, è curato dalla zingara Azucena, sua madre. La donna però gli 

rivela che vent’anni prima, per errore, bruciò nel rogo suo figlio anziché quello del conte. A questo 

punto Manrico comincia ad avere dei dubbi sulla propria identità, ma dovremo attendere la fine per 

avere tutta la verità. Giunge intanto la notizia che Leonora sta per farsi monaca. Manrico si precipita 

a raggiungerla. 

Atto terzo. Anche qui l’azione prosegue in due scene: Azucena è fatta prigioniera dal conte e 

condannata al rogo. La notizia giunge nella cappella del castello, dove Manrico e Leonora si stanno 

sposando clandestinamente. Manrico corre a salvare la madre. 

Atto quarto. Abbiamo ancora due scene: Manrico è fatto prigioniero e sta per essere decapitato. 

Leonora promette che sposerà il conte in cambio della libertà del suo amato, dopodichè prende un 

veleno per sottrarsi al suo triste destino. La scena risolutiva avviene nella torre in cui Manrico e 

Azucena sono prigionieri: Leonora giunge ad annunciare a Manrico la libertà e muore fra le sue 

braccia; il conte, inferocito, fa giustiziare Manrico; la zingara Azucena consuma la sua vendetta 

annunciando al conte che colui che egli ha appena ucciso era in realtà suo fratello. 

Gli ingredienti tipici del dramma romantico-popolare ci sono tutti: amore contrastato, nobiltà 

d’animo, gelosia, odio e vendetta, magia e fede, e soprattutto morte a volontà. 

Voci e personaggi 

Manrico è un tenore; Leonora è un soprano; Azucena è un mezzosoprano; il conte Luna è un 

baritono. Ferrando, capo delle guardie, è un basso. Il coro riveste vari ruoli( gitani, armigeri, 

fedeli). 


