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L’opera 
di Laura Zambianchi 

 
1.1 Vi piace l’opera? Qual è la vostra aria preferita? 
 
1.2 Mettetevi alla prova con questo quiz! Ascoltate la traccia audio allegata a questa 
scheda che contiene tre arie tratte da opere molto conosciute e interpretate dal 
tenore Emanuele Servidio. Qui sotto trovate i titoli di alcune arie (comprese quelle 
che ascolterete nella traccia audio), ma fate attenzione: ci sono più titoli rispetto alle 
arie eseguite da Servidio. Segnate con una crocetta (x) quelle che riconoscete.  

 

1. □ “Libiamo ne’ lieti calici” da La Traviata di Giuseppe Verdi  

2. □ “Nessun dorma” da Turandot di Giacomo Puccini 

3. □ “Casta diva” da Norma di Vincenzo Bellini  

4. □ “Largo al factotum” da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini  

5. □ “E lucevan le stelle” da Tosca di Giacomo Puccini  

6. □ “La donna è mobile” da Rigoletto di Giuseppe Verdi  

7. □ “Vesti la giubba” da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo  
 
 
1.3 Abbinate i nomi dei seguenti compositori italiani a una delle loro opere. 
 

1. Gioachino Rossini  a. L’elisir d'amore 

2. Vincenzo Bellini b. Aida 

3. Gaetano Donizetti c. La Cenerentola 

4. Giuseppe Verdi d. Madama Butterfly 

5. Giacomo Puccini e. La sonnambula  
 

  

Livello: B2 
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2.1 Prima di leggere l’intervista al tenore Emanuele Servidio, cominciamo a 
familiarizzare con il lessico relativo all’opera. Abbinate le parole a sinistra con il loro 
significato nella colonna di destra. 

 
1. contralto, mezzosoprano, soprano a. la voce femminile intermedia tra contralto 

e soprano 

2. basso, baritono, tenore b. la voce maschile più acuta  

3. soprano c. la voce femminile più bassa  

4. mezzosoprano d. voci maschili 

5. contralto e. momento solistico del/della cantante 

6. tenore f. la voce maschile intermedia tra basso e 
tenore 

7. baritono g. voci femminili 

8. basso h. momento in cui si concentra l’azione, 
collocato tra un’aria e l’altra 

9. aria i. la voce femminile più acuta 

10. recitativo l. la voce maschile più bassa  
 

1. ____ ; 2. ____ ; 3. ____ ; 4. ____ ; 5. ____ ; 
6. ____ ; 7. ____ ; 8. ____ ; 9. ____ ; 10. ____ . 

 
2.2 Leggete l’intervista al tenore Emanuele Servidio e rispondete alle domande in 
plenaria. 

 
Nato nel 1984 in provincia di Pavia, Emanuele Servidio ha studiato presso il 
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ha vinto premi in concorsi lirici internazionali e 
da anni si dedica a un’intensa attività come tenore solista in Italia e all’estero. Tra i suoi 
“cavalli di battaglia” (le opere più cantate) ricordiamo Tosca, Madama Butterfly, 
Turandot e Bohème di Giacomo Puccini, Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, I 
Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, il Trovatore, la Forza del destino e Macbeth di 
Giuseppe Verdi, e molte altre. La sua prima passione è stata la chitarra. Come tanti 
adolescenti e ragazzi, al liceo ha formato un gruppo rock alternativo, che ha ottenuto 
un buon successo all'interno della scena locale (e non solo). Vari eventi, oltre 
all’incoraggiamento dei suoi maestri di canto e di chitarra che hanno notato una certa 
predisposizione alla musica lirica, lo hanno portato a esplorare il mondo dell’opera. Dal 
quale non è mai uscito. Nel corso dell'intervista abbiamo toccato vari punti, tra i quali 
l’importanza di un’educazione musicale fin da bambini e l’insegnamento della musica in 
Italia. La cosa secondo me più interessante è il suo desiderio di trasmettere l’amore per 
il “bel canto” ai giovani attraverso un metodo che aiuti a motivare, incuriosendo gli 
apprendenti. Emanuele ha avuto modo di toccare con mano la realtà di altri paesi, 
europei e non (soprattutto dell'Est Europa e del Sud America) e ha osservato che 
l’educazione musicale ha un ampio spazio curricolare nei programmi scolastici.  
Emanuele pensa che sia strumenti ritmici (come i tamburi) sia la voce, possano essere 
buone alternative al “flauto dolce” come strumento principale di insegnamento nelle 
scuole. Dalla mia esperienza, personale e come docente, mi sembra che la musica lirica 



 

3  La pagina può essere fotocopiata solo per uso didattico - © Loescher Editore | www.loescher.it/ida 
 

sia spesso vista come troppo difficile, di nicchia, o addirittura con testi impossibili da 
capire. Che cosa si potrebbe fare per sfatare questo mito? Emanuele mi ha ricordato che 
anche le canzoni in un inglese colloquiale, piene di americanismi che non impariamo a 
scuola, creano problemi di comprensione a noi italiani. «Eppure le ascoltiamo – spiega – 
ma l’opera è subito descritta come “troppo difficile” e quindi abbandonata. Secondo me 
ci vuole un metodo. Ho lavorato con scuole, soprattutto all’estero, dove ho proposto 
opere (ad esempio la Turandot di Puccini in Brasile) raccontate come fiabe. In 
particolare la Turandot è proprio una fiaba. Il mio metodo si basa su tre concetti 
fondamentali: incuriosire con la potenza della voce che, soprattutto dal vivo, genera 
sempre stupore, specialmente nei più giovani; poi con la storia (raccontata nel modo 
“giusto”, partendo dalle emozioni o da aneddoti interessanti e curiosi); infine, cercando 
di ricollegarci a quello che oggi abbiamo come punto di riferimento, ovvero partire dal 
personale gusto di ognuno e trovare il modo di “collegarlo” alla musica del passato, dal 
quale il mondo musicale moderno deriva». Bisogna quindi partire dal passato. «L’opera 
lirica era la musica del grande pubblico. Era il “pop” del passato, fin dal Cinquecento, 
quando le platee dei teatri erano riservate al popolo (oggi posti più cari al botteghino) e 
i cantanti lirici erano veri e propri divi, come Madonna, Bob Dylan o Lady Gaga oggi». 

 
 
2.3 Rispondete alle domande oralmente in plenaria 
 
1. Qual è la vostra aria preferita fra quelle che avete ascoltato all’inizio della scheda?  
2. Avete mai visto un’opera a teatro (nel vostro Paese e/o in Italia)? Parlatene. 
3. Quale posto occupa la musica lirica nel vostro Paese? 
4. Molti studenti dichiarano di voler imparare l’italiano per leggere i libretti delle opere. 
Anche voi fate parte di questa categoria? 
5. Pensate che l’opera lirica possa costituire un valido strumento didattico?  
6. Qual è la vostra opinione sull’importanza di un’educazione musicale fin da bambini?  
7. Nel vostro Paese i ragazzi imparano a suonare uno strumento a scuola?  
8. Secondo voi l’opera è riservata a pochi perché “troppo difficile”? Come si possono 
avvicinare le persone alla musica lirica?  
9. Vi piace il “metodo” di Emanuele? Secondo voi funziona?  
10. Che cosa vorreste chiedere a Emanuele? Dividetevi in piccoli gruppi e preparate 
qualche domanda per il tenore. Dopodiché, discutetene in plenaria.  
 
PROPOSTA DI LAVORO  
 
Dividetevi in piccoli gruppi. Scegliete un’opera che vi piace particolarmente e preparatevi 
a raccontarla ai compagni e all’insegnante. Per coinvolgere maggiormente i vostri 
compagni e le vostre compagne, provate a mettere in pratica i consigli dati da Emanuele 
(ad esempio, partite da qualche aneddoto curioso).  
 
 
 
 
 
 
 


