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Parte prima (Il duello) 

Atrio nel palazzo dell’Aliaferia. Ferrando, ca pitano degli armigeri del Conte di Lu-
na, at tende l’arrivo del suo signore, che tarda a tor nare perché sorveglia notte-
tempo, geloso, la donna amata alla quale un misterioso trovatore rivolge le sue
attenzioni. Invitato dai pre senti, Ferrando narra loro la storia del fratel lo del Conte.
Il vecchio Conte di Luna aveva due figli; accanto alla culla del minore la nutrice
aveva trovato, una mattina, una zingara, che era sta ta immediatamente cacciata.
Ma il bimbo, evidentemente stregato, aveva iniziato a de perire: la zingara era sta-
ta allora condannata al rogo e arsa. La figlia di costei, per vendi carsi, aveva rapito
il bambino e in seguito era no stati trovati, sul luogo stesso del rogo, i re sti di un
bimbo bruciato. Il vecchio Conte era morto pochi giorni dopo, facendosi promet-
te re dal figlio maggiore che avrebbe comunque continuato le ricerche del fratello.
Suona in tanto la mezzanotte. 

Giardini del palazzo. Leonora, dama di com pagnia della principessa d’Aragona,
confida a Ines d’essersi innamorata di uno sconosciuto cavaliere. Questi era ap-
parso, incognito, ai tornei; poi Leonora l’aveva sentito cantare, una notte, sotto le
sue finestre accompagnan dosi col liuto e pronunciando il suo nome. Da allora
non riesce a dimenticarlo e sente che i loro destini sono legati per sempre. Giunge
il Conte di Luna, che vorrebbe dichiarare alla dama il suo amore; ma è interrotto
dagli ac cordi di un liuto, sui quali un trovatore intona la sua canzone d’amore.
Leonora discende e sta per gettarsi tra le braccia del Conte, che ha scambiato per
l’amato; ma accortasi del l’errore, dichiara al trovatore di non amare altri che lui.
Quando il Conte di Luna, furente, gli chiede di svelarsi, l’ignoto giovane dichia ra
di chiamarsi Manrico. In lui il Conte rico nosce un seguace del principe ribelle Urgel
e lo sfida a duello. Nonostante le preghiere di Leonora, i due si allontanano per
battersi. 

Parte seconda (La gitana) 

Accampamento di zingari. Sul finir della notte alcuni zingari, nel loro accampamen-
to, lavora no. Accanto al fuoco la zingara Azucena inizia a cantare, attirando l’at-
tenzione generale: il fuoco le ricorda il rogo della madre, morta in vocando vendet-
ta. Gli zingari scendono a valle e Azucena, rimasta sola col figlio Manrico, gli rac-
conta la storia appena accennata: si tratta della nonna, fatta condannare e ardere
dal vecchio Conte di Luna. Azucena narra anche d’aver rapito per vendetta uno dei
figli del Conte, d’averlo bruciato sul luogo del supplizio ma d’essersi accorta d’aver
ucciso, nel delirio, non il bimbo rapito bensì il suo stesso figlio. Allo stupore di Man-
rico, Azucena lo tranquillizza, sostenendo che i tristi ricordi la fanno uscire di senno.
Si fa poi promettere dal figlio – che già aveva in contrato Luna in battaglia, ma gli
aveva ri sparmiato la vita perché aveva avvertito una misteriosa forza celeste – che
non avrà più al cuna pietà del Conte. Un messo chia ma Manrico alla difesa del for-
tilizio di Castel lor, appena conquistato, e gli comunica che Leonora sta per prende-
re i voti, credendolo morto. Manrico, nonostante la preoccupazio ne della madre,
parte immediatamente. 

Luogo di ritiro in vicinanza di Castellor. Il Conte di Luna, che non si rassegna alla
perdi ta di Leonora, si prepara con i suoi a rapirla. Pre ceduta da un coro di religiose,
compare Leonora, che si ap presta a prendere il velo. Il Conte di Luna in terviene per
rapirla, ma fra lui e la fanciulla si intromette, inaspettato, Manrico. Lo stupore ge-
nerale è rotto dall’arrivo di Ruiz e dei se guaci di Urgel, che traggono in salvo Manri-
co e Leonora. 
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Parte terza (Il figlio della zingara) 

Accampamento nelle vicinanze di Castellor. I soldati del Conte di Luna, accam-
pati in vista di Castellor, giocano a carte e cantano; Ferrando annun cia loro
che l’indomani attaccheranno il forti lizio. Il Conte di Luna è deciso a strappare
Leonora all’odiato Manrico, ma un tumulto lo distrae dai suoi propositi: nel
campo è sta ta trovata una zingara, che gli viene condotta innanzi. Si tratta di
Azucena, nella quale Fer rando crede di riconoscere la zingara che un tempo
rapì il bambino. Se ne convince quan do la vede impaurirsi al nome del Conte
di Luna, così la fa arrestare. Quando Azucena invoca il nome di Manrico, il
Conte infierisce ancor più; gli astanti reclamano il rogo. 

Sala del palazzo. Manrico informa Leonora che l’indomani ci sarà battaglia e
dà disposi zioni a Ruiz per la difesa. I due amanti, al suono dell’organo, si accin-
gono al rito nuziale, quando Ruiz accorre e mostra a Manrico la pira sulla qua-
le sta per essere arsa Azucena. Manrico, in preda al massimo furore, lascia la
fidanzata per accorrere in soccorso della madre. 

Parte quarta (Il supplizio) 

Nei pressi del palazzo dell’Aliaferia. Leonora, condotta da Ruiz, giunge al luo-
go che rinchiu de Manrico prigioniero. Guarda un anello che porta sulla destra
e pensa all’amato, quan do al suo orecchio giungono il canto del Mi serere e la
voce di Manrico, che sta per mori re e le chiede di non dimenticarlo. Leonora
dichiara che il suo destino sarà per sempre legato al suo. Quando vede uscire
da una porta il Conte e dare gli ordini per l’esecuzione, gli si avvicina e gli pro-
mette il proprio corpo in cambio della salvezza di Manrico. Leonora beve se-
gretamente il veleno rac chiuso nell’anello. 

Carcere. Manrico è seduto accanto alla ma dre, stesa su un giaciglio. Nel deli-
rio, la zingara ri vede il rogo della madre, ma il figlio la calma, facendola addor-
mentare nel ricordo della pa ce dei loro monti. Compare Leonora, che invita
Manrico a fuggire senza tuttavia poterlo se guire. Quando questi conosce il
prezzo della sua libertà, inveisce contro Leonora; ma si ricrede quando appren-
de che la fan ciulla si è avvelenata per non essere di nes sun altro, e la vede mo-
rire. Il Conte ordina che Manrico sia giustiziato. Solo allora ap prende, da Azu-
cena, con orrore, di aver man dato a morte il proprio fratello: la vendetta della
zingara è compiuta. 
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