





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Act I
	Overture
	Scene 1
	Buona notte, mia figlia (Marchese, Leonore)

	Scene 2
	Recitative: Temea restasse (Curra, Leonora)
	Romanza: Me pellegrina ed orfana (Leonora)
	Recitative: M'aiuti, signorina (Curra, Leonora)

	Scene 3
	Duet: Ah, per sempre (Alvaro, Leonora)
	Finale I: È tardi!


	Act II
	Scene 1
	Holà, holà (Chorus)
	Recitative: La cena è pronta

	Scene 2
	Recitative: Viva la guerra! (Preziosilla, et al)
	Canzone: Al suon del tamburo (Preziosilla, et al)

	Scene 3
	Preghiera: Padre Eterno
	Viva la buona compagnia!

	Scene 4
	Poich'imberbe è l'incognito
	Sta bene -- Ucciso fu quel Marchese?

	Scene 5
	Aria: Son giunta! (Leonora)
	Aria: Madre, madre piotosa (Leonora)

	Scene 6
	Chi siete? (Melitone, Leonora)

	Scene 7
	Ma s'ei mi respingesse!

	Scene 8
	Duet: Chi mi cerca? (Guardiano, Leonora)

	Scene 9
	Duet: Or siam soli (Guardiano, Leonora)

	Scene 10
	Finale II: Il santo nome


	Act III
	Scene 1
	Attenti al gioco (Chorus)
	Recitative: La vita è inferno (Alvaro)
	Romanza: Oh, tu che in seno agli angeli (Alvaro)
	Al tradimento (Carlo, Alvaro)

	Scene 2
	Recitative: Fuggir! (Alvaro, Carlo)
	All'armi!

	Scene 3
	Battaglia

	Scene 4
	Recitative: Piano, qui posi
	Duet: Or muoio tranquillo (Alvaro, Carlo)

	Scene 5
	Recitative: Morir! Tremenda cosa! (Carlo
	Aria: Urna fatale (Carlo)

	Scene 6
	Ronda: Compagni, sostiamo (Chorus)

	Scene 7
	Ne gustare m'è dato (Alvaro)

	Scene 8
	Duet: Capitano (Carlo, Alvaro)

	Scene 9
	Fermi, arrestate!

	Scene 10
	Lorchè pifferi e tamburi (Chorus)
	Venite all'indovina (Preziosilla)
	Recitative: Qua, vivandiera (Chorus)

	Scene 11
	Arietta: A buon mercato (Trabuco)

	Scene 12
	Pane, pan per carità (Chorus)

	Scene 13
	Povere madri (Chorus)

	Scene 14
	Tarantella: Nella guerra è la follia (Chorus)
	Toh, toh! Poffare il mondo! (Melitone)
	Rataplan (Preziosilla, Chorus)


	Act 4
	Scene 1
	Fate la carità (Chorus)

	Scene 2
	Che? Siete all'osteria? (Melitone, Chorus)

	Scene 3
	Duet: Auf! Pazienza non v'ha che basti! (Melitone, Guardiano)

	Scene 4
	Giunge qualcun

	Scene 5
	Recitative: Invano Alvaro ti celasti al mondo (Carlo)
	Duet: Fratello (Alvaro, Carlo)

	Scene 6
	Pace, pace mio Dio (Leonora)

	Scene 7
	Io muojo! (Alvaro, Carlo, Leonora, Guardiano)



