
Schema del rapporto fra I e II parte della Vera Storia tracciato da Berio (Milano, 1982) 

La vera storia 
Parte I Parte II 

1.Prima festa (coro) Scena I (attori) 

2.La condanna (Br) Scena II (S e gruppo vocale) 

3. Seconda festa (coro) Scena III (Encore) (orchestra e gruppo vocale) 

4. Il ratto (Mzs) Scena IV (Pas de Quoi) 

Ballata I (cantastorie)*  

5. La Vendetta (T caratt., Br)* Scena V (Rondò) (gruppo vocale, S II, Br, coro)

6. Il Tempo (S)  

Ballata II (cantastorie)*  

7. La Notte (S, T, Br)  

8. Il Duello (orchestra, voci parlate) Scena VI (attori, T, gruppo vocale) 

9. La Preghiera (T caratt., coro)  

Ballata III (cantastorie, Mzs)*  

Ballata IV (cantastorie)*  

10. Il Grido (S, Mzs)  

Ballata V (cantastorie)*  

11. La Prigione (T) Scena VII (gruppo vocale) 

12. Terza Festa (coro)  

Ballata VI (cantastorie)*  

13. Il Sacrificio (S, Mzs, T, Br, B)*  

14.Quarta Festa (coro) Scena VIII (S I, S II, T, Br, B) 

15. Il Ricordo (Mzs) Scena IX (Il Ricordo) (Mzs) 

 
*  testo non utilizzato  — testo usato parzialmente 
— testo usato integralmente — ritorni di elementi musicali, trasformati, dalla parte I 

 diramazioni miste diramazioni musicali 

 diramazioni testuali parziali  
 



 

Trovatore Vera storia 
 topoi verdiani 
Parte I: Il duello  
1. Introduzione [e racconto] 
Ferrando e famigli 

Parziale corrispondenza con 2. La Condanna: in VS si mette in scena ciò che lì viene solo narrato 
(«l’ala nera si abbatte / ora su di me, forse su te domani» - «doman voi porrìa il fato colpir»: identità 
nel meccanismo? Preconizza la vendetta di Ada) il plotone d’esecuzione ‘storicizza’ l’azione? Nel 
Trovatore l’azione è ’mitica’ 
F-I: banda caratterizza la festa (scappa in F-II) 
5. Vendetta (giurò al signor nostro di non cessar le indagini?) 

2. Scena e cavatina 
Leonora (Ines) 

6. Il tempo 

3. Scena, Romanza e Terzetto 
Conte, Leonora, Manrico 

7. La notte 
didascalia: Distaccandosi da Ivo Leonora si avvicina lentamente a Luca 

  
Parte II: La Gitana  
4. Coro di zingari e canzone 
Zingari, Azucena 

2. II festa, ambiguità fra il fuoco dei fucili che sparano e i palazzo che va in fiamme (FUOCO!), 
ma non è l’icona di Tr 

5. Scena e racconto 
Azucena (Manrico) 

4. Il ratto:  
Ada (=Azucena) entra con un bambino in braccio; didascalia part.: è Ada, figlia del fucilato, che rapisce il 
figlioletto di Ugo [l82: potrebbe essere figlia del condannato, che per vendicare l’uccisione del padre potrebbe 
aver rapito il figlioletto di Ugo]. Si vede ciò che in T si narra più di una volta, la vendetta è rivolta a un padre, 
ma l’ucciso è uomo e ribelle, e non donna e strega. «Sei tu che l’hai uccisa» p. 60 unica divaricazione della linea 
di canto (sempre racchiusa in terze o poco più) verso l’acuto (do3-mib4). 
Ballata I: 
fissa l’immagine precedente in un racconto straniato, accompagnato dai rumori della città (clacson d’automobile, 
come in Tabarro); prima che il brano si chiuda abbiamo un ‘madrigalismo’: «che può essere tolto» sol3-sol#2), p. 
65; poi compaiono il padre e il figlio: Ugo (= il buon Conte di Luna) e Ivo (= conte di Luna) 

6. Scena e duetto 
Azucena, Manrico 

5. La vendetta: 
qui si apprende che Ugo (il quale schiatta alla fine del numero) impone a Ivo di vendicare il fratello (così 
sappiamo che ci sono due fratelli) 
8. Il duello 
anche in questo caso accade in scena qualcosa che si racconta, ma a riformare azione al quadrato sta la mimica 
dei ballerini che duellano mentre i due fratelli stanno fermi. C’è persino «mentre un grido vien dal cielo che mi 
dice non ferir»: Luca «La mia arma sa fermarsi in tempo» ma viene arrestato. È capo dei ribelli, cioè «d’Urgel 
seguace» 

7. Scena e aria 
Conte (armigeri) 

 

8. Finale II 
Conte, Leonora, Manrico, Ferrando 

 

  
Parte III: Il figlio della zingara  
9. Coro d’introduzione 
Armigeri, Ferrando 

 

10. Scena e terzetto 
Conte, Ferrando, Azucena 

 

11. Scena e aria 
Manrico (Leonora, Ruiz) 

 

  
Parte IV: Il supplizio  
12. Scena, Aria e Miserere 
Leonora, coro 

9. La preghiera e Ballata III, Ada implora grazia per Luca 

13. Scena e duetto 
Conte, Leonora 

 

14. Finale ultimo 
Azucena, Manrico, Leonora, Conte 

11. La prigione 
13. Il sacrificio 

Racconta del rogo, la fiamma  
 

 


