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Come avvicinare i ragazzi alla scoperta dell’opera? Le pagine che seguono intendono offrire 
all’insegnante alcuni approfondimenti, suggerimenti e una serie di proposte didattiche che possano 
facilitare e rendere più interessante la graduale scoperta del linguaggio dell’opera lirica. 

 

Per saperne di più 

Io confesso che non posso a meno di credere che il Barbiere di Siviglia per abbondanza di vere idee 
musicali, per verve comica e per verità di declamazione, sia la più bella opera buffa che esista. 
 
Così scriveva Giuseppe Verdi in una lettera del 1898 indirizzata ad un critico musicale francese. La 
storia successiva ha potuto solo dare ragione all’indiscusso pregio del Barbiere di Siviglia che ad 
oggi rimane una delle poche opere in grado di vantare una presenza costante nei repertori dei teatri 
di tutto il mondo. Ma quali sono le ragioni del suo successo? 

 freschezza della musica 
 verve comica che traspare dai personaggi 
 ritmo incessante 
 travolgente fluidità dei pezzi di insieme 

 
In una parola Il Barbiere di Siviglia, espressione del perfetto ingranaggio fra teatro e musica, può 
essere definito un “classico”, secondo l’accezione che di questo vocabolo ne dà Italo Calvino. 
I classici sono quei libri di cui si sente dire di solito: «Sto rileggendo…e mai sto leggendo». 
Ecco, il Barbiere di Siviglia si può solo rivedere e riascoltare, perché ogni volta è in grado di 
regalare nuove e inaspettate angolature interpretative. 
 
Il 15 dicembre 1815, all’età di soli 23 anni, Gioachino Rossini firmava il contratto per la stesura di 
un’opera comica che doveva essere rappresentata nel Cartellone del Teatro Argentina di Roma. 
L’opera, a cui Rossini diede il titolo di Almaviva, o sia l’inutil precauzione, traeva ispirazione dalla 
commedia di Pierre Augustin C. de Beaumarchais Le Barbier de Seville. 
Rossini e il suo librettista Cesare Sterbini decisero di correre un rischio enorme: cimentarsi con un 
soggetto che contava già diverse versioni operistiche, fra cui quella più celebre di Giovanni 
Paisiello, all’epoca ancora vivente. 
A nulla valse l’accortezza di dare all’opera un titolo diverso (Almaviva appunto), e di stampare nel 
libretto un Avvertimento al pubblico nel quale, in maniera molto ossequiosa, si ribadivano i 
sentimenti di rispetto e venerazione […] verso il tanto celebre Paisiello che ha già trattato questo 
soggetto sotto il primitivo suo titolo. Chiamato ad assumere il medesimo difficile incarico, il signor 
Maestro Gioachino Rossini, onde non incorrere nella taccia d’una temeraria rivalità 
coll’immortale autore che lo ha preceduto, ha espressamente richiesto che il Barbiere di Siviglia 
fosse di nuovo interamente versificato. 
Sterbini, così, proprio per evitare un’accusa di plagio, scrisse un libretto originale con aggiunte 
parecchie nuove situazioni di pezzi musicali, che eran d’altronde reclamate dal moderno gusto 
teatrale, cotanto cangiato dall’epoca in cui scrisse la sua musica il rinomato Paisiello.  
Nonostante queste accortezze, il 20 febbraio 1816 la prima rappresentazione al Teatro Argentina di 
Roma fu un vero e proprio fiasco e venne contrastata non solo dai sostenitori di Paisiello ma anche 
da una serie sorprendente di incidenti avvenuti in scena. 
Oggi può far sorridere ricordare l’esito disastroso della prima e non può che mettere un po’ in 
ridicolo il pubblico di quella serata, che ebbe il torto imperdonabile di non aver capito che stava 
assistendo alla nascita di un capolavoro. 
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Il riscatto, infatti, fu immediato e già dalla seconda sera fu plauso generale. Il trionfo non avrebbe 
mai più abbandonato il capolavoro rossiniano. Con il titolo definitivo de Il Barbiere di Siviglia, 
l’opera approdò poi a Bologna, Firenze, Barcellona, Londra, Vienna, Parigi, Lisbona, Monaco, 
Lipsia, Bruxelles, Madrid, Amsterdam e in molte altre città, arrivando nel 1825 a New York, dove 
venne diretta da un anziano Lorenzo Da Ponte, il celebre librettista di W. A. Mozart. 
Al soggetto di Beaumarchais, Rossini imprime uno spirito nuovo proprio del suo tempo: coglie 
l’essenza rivoluzionaria del testo letterario e gli dà voce attraverso i personaggi che appaiono come 
l’espressione di quella società dinamica, liberale ed egualitaria che era scaturita dalla Rivoluzione 
Francese. 
Lo spirito autocritico della nascente borghesia che si sostituisce al mondo aristocratico appena 
lasciato alle spalle, è ampiamente ritratto nel Barbiere. I personaggi del Barbiere acquistano quindi 
con Rossini un nuovo ritmo ed una caratterizzazione psicologica più realistica. Sono lo specchio di 
una società della quale Rossini tratteggia pregi e difetti, creando un vero labirinto di emozioni, 
passioni, interessi, che trascinano lo spettatore dal sorriso alla sonora risata. 
 
Così la fanciulla, simbolo di libertà e progresso, […]tenuta imprigionata dallo strapotere della 
vecchia classe dirigente, decrepita come Don Bartolo, viene liberata dal giovane factotum Figaro, 
emblema della nascente borghesia che la dà in sposa a Lindoro, metafora dei giovani intellettuali 
ricchi solo della loro intelligenza. Giovani energie per ghigliottinare il vecchiume dei privilegi e 
dare spazio a una nuova società.(Elio e F. Micheli da L’opera è polvere da sparo) 
 
La fonte della comicità è il tratto distintivo e geniale di Rossini. L’allegria e l’umorismo infatti si 
esprimono non solo attraverso la melodia, ma grazie all’incessante pulsare ritmico che, reiterato 
quasi meccanicamente, genera una comicità irresistibile. 
Il Barbiere di Siviglia è l’espressione più alta di quella che viene definita OPERA BUFFA.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I personaggi de Il Barbiere a spasso 
 

Rossini si inserisce perfettamente in questa tradizione. I suoi personaggi, dei quali non indaga certo 
i processi psichici, appaiono infatti più come incarnazioni simboliche di alcune concezioni del 
mondo. Ciononostante trapela ugualmente da essi  uno spessore umano e realistico. 
La distinzione tra personaggi positivi (che alla fine risulteranno vittoriosi) e personaggi negativi 
(che cercano in tutti i modi di ostacolare i primi nel raggiungimento dei loro scopi), è ben delineata 
nell’opera. 

Principali caratteri dell’opera buffa: 

- comicità: si ride di cuore. L’ironia è lo spirito di fondo e il filo conduttore delle vicende 
- sentimenti: a differenza dell’opera seria, i sentimenti non sono indagati e scavati nella 

loro profondità, ma semplicemente descritti e vissuti. Il risultato è un susseguirsi di 
situazioni comiche, ricche di colpi di scena 

- ambientazioni: generalmente contesti al chiuso, come la casa, il salotto o la camera a 
più ingressi, o anche il giardino di casa, purché sia al riparo da occhi indiscreti 

- situazioni drammaturgiche: due innamorati ostacolati da qualcuno 
- espedienti che conducono al lieto fine: trucchi, stratagemmi, travestimenti 
- personaggi: non sono indagati nel loro sviluppo psicologico, ma sono piuttosto dei tipi, 

delle figure scolpite fin nel loro apparire e non soggette a evoluzioni. Un po’ come le 
maschere della commedia dell’arte o i personaggi del teatro dei burattini 
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Al primo gruppo appartiene innanzitutto FIGARO (baritono), motore dell’azione, vero deus ex 
machina dell’opera. La sua comparsa sulla scena è preceduta da un’introduzione orchestrale di ben 
40 battute che già evidenzia la vitalità, l’astuzia e la genialità del personaggio. 
La musica che il compositore sceglie per lui esprime sempre questa accesa vitalità e disegna un 
Figaro furbo, spigliato, sempre attivo ma anche molto attaccato ai soldi. Ritratto, appunto, di quella 
piccola borghesia artigianale che nell’opera entra in rapporto con la nobiltà potente (ma non per 
questo priva di ideali) rappresentata dal CONTE DI ALMAVIVA (tenore), il secondo 
personaggio tra quelli positivi. 
Al Conte, Rossini affida pagine musicali che lo fanno apparire come sentimentale e spasimante. Il 
virtuosismo che accompagna il suo canto esprime tutta la natura aristocratica del personaggio che, 
spinto da nobili sentimenti d’amore, si configura come il salvatore della ragazza innocente e 
oppressa. È interessante notare come il carattere del Conte emerga soprattutto per contrasto a quello 
di Figaro, ancorato ai valori più concreti del denaro e della scaltrezza. Eppure, nonostante lo spirito 
sentimentale del Conte rimanga immutato nel corso dell’opera (in perfetta linea con il prototipo 
dell’innamorato tipico dell’opera buffa), si potrebbe azzardare l’ipotesi che il contatto con lo scaltro 
factotum generi in lui un cambiamento. Tre sono infatti i travestimenti a cui il Conte si sottopone, 
su suggerimento  di Figaro, per conquistare il cuore dell’amata. Travestimenti a cui corrispondono 
altrettante caratterizzazioni musicali. Dalla semplice melodia con cui Lindoro si dichiara a Rosina, 
alle frasi irregolari e spezzate del soldato ubriaco, alla cantilena petulante di Don Alonso. 
ROSINA (mezzosoprano), dall’impronta civettuola e birichina, chiude il gruppo dei personaggi 
positivi ed è l’oggetto delle attenzioni amorose del Conte. Di certo la ragazza, energica e 
battagliera, non corrisponde al classico topos della povera fanciulla ostacolata dal perfido tutore. 
Fin dal suo apparire rivela di saper tener testa alle astuzie e all’intraprendenza di Figaro, 
gareggiando con lui, a suon di musica, ed uscendone perfino vincitrice. 
Non a caso il suo biglietto da visita è: sono docile, sono ubbidiente, ma se mi toccano dov’è il mio 
debole, sarò una vipera! 
Nel novero dei personaggi negativi troviamo DON BARTOLO (basso), a cui Rossini affida il 
ruolo di “buffo parlante”, un personaggio cioè che ha una caratterizzazione scenica caricaturale. 
Burbero, noioso e diffidente, il suo carattere si esprime attraverso un tipo di canto che sembra 
brontolare esso stesso. Sua cifra distintiva: una velocissima declamazione di sillabati che lo rendono 
in fondo molto buffo. 
 
N.B: L’altro personaggio sinistro, che cerca di favorire Bartolo nei suoi progetti e che non figurerà 
ne Il Barbiere a spasso è DON BASILIO (basso). Miglior descrizione di quella che ci offre Figaro 
nell’opera non si potrebbe dare: un solenne imbroglion di matrimoni, un collo torto, un vero 
disperato, sempre senza un quattrino.  
Pronto a tutto pur di ottenere i suoi scopi, si insinua verbalmente (e musicalmente) nelle orecchie di 
chi gli presta ascolto, proprio come la calunnia che è disposto a diffondere. 
Pur in sua assenza, attraverso l’aria della calunnia (affidati ai ragazzi) serpeggerà ugualmente e 
risuonerà nell’aria la sua indiscussa presenza negativa. 
 
Altri personaggi dell’opera che non figureranno nell’allestimento Il Barbiere a spasso sono: 
 
Fiorello (baritono): servitore del Conte d’Almaviva 
Berta (soprano): vecchia governante in casa di Don Bartolo 
Ambrogio (basso): servitore di Bartolo 
Un ufficiale, un Magistrato, un Notaro. 
Agenti di polizia, soldati, suonatori di strumenti. 
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Conoscere l’opera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trama 
atto primo 
In una piazza di Siviglia è quasi giorno. Il Conte d’Almaviva, accompagnato da un gruppo di 
suonatori guidati da Fiorello, servitore del Conte, intona una serenata alla bella Rosina di cui si è 
innamorato dopo averla intravista una sola volta. La ragazza è tenuta rinchiusa in casa dal vecchio 
tutore Don Bartolo, che ha intenzione di sposarla. Non avendo ottenuto risposta, il Conte congeda i 
suonatori, ma ecco che arriva qualcuno: Figaro, il factotum della città, il barbiere di Siviglia nonché 
vecchio amico del Conte! Messo al corrente delle intenzioni del Conte, Figaro si dichiara disposto 
ad aiutarlo. Se al Conte interessa l’amore, al barbiere il denaro. Ed è proprio grazie alla ricchezza di 
Almaviva che le idee di Figaro si fanno sempre più geniali. Suggerisce infatti all’amico di intonare 
una serenata a Rosina per dichiararle il suo amore. Il Conte segue il consiglio dell’amico, 
nascondendo però la sua vera identità: si presenta infatti come Lindoro, nella speranza che la 
ragazza se ne innamori non per le sue ricchezze. 
La ragazza, da dietro la finestra, sembra rispondere a quelle dolci note, ma viene interrotta da 
qualcuno che forse è entrato nella sua stanza. Come fare dunque per avvicinarla? Ancora una volta 
l’idea è di Figaro: per introdursi in casa della ragazza, il Conte dovrà travestirsi da soldato, per di 
più ubriaco così da non destare alcun sospetto, e con tanto di documento che lo autorizzi a farsi 
ospitare. 
Nel frattempo la situazione si complica per via di Don Basilio, maestro di musica della ragazza. 
Questi infatti, sapendo della presenza in città del Conte, suggerisce all’amico Don Bartolo di far 
girare calunnie sul suo conto per toglierlo di mezzo. La cosa non sembra convincere molto il 
vecchio tutore che decide infatti di voler affrettare le sue nozze con Rosina.  
Figaro, che nel frattempo ha sentito tutto e corre a riferirlo a Rosina invitandola a scrivere un 
biglietto per Lindoro, passa subito all’azione. Fa travestire il Conte da soldato e lo introduce in casa 
di Don Bartolo con una richiesta di alloggio. Ne nasce un parapiglia sia perché il Conte si finge 
ubriaco sia perché Don Bartolo, pur non riconoscendolo, intuisce l’inganno quando vede il soldato 
(che nel frattempo si è fatto riconoscere da Rosina) porgere un biglietto alla ragazza. Per fortuna 
Rosina riesce a sostituire il biglietto con la lista del bucato prima di doverlo consegnare al tutore. La 
confusione però è tale da far sopraggiungere prima Figaro e poi addirittura “la forza”. Nello stupore 
generale, però, il soldato non viene arrestato. Si è fatto riconoscere dall’ufficiale che, con ossequio, 
ordina a tutti di retrocedere. 
 

 Obiettivi 

• Conoscere la trama integrale dell’opera 

• Prendere consapevolezza che nel linguaggio parlato è presente una dimensione 
musicale: la prosodia  (intonazione, intensità, ritmo, timbro) 

• Usare la potenzialità della voce nella lettura del libretto dell’opera 

• Ascoltare le scelte compositive di Rossini e confrontarle con le precedenti letture 
espressive 

• Riconoscere le somiglianze fra i tratti prosodici e i parametri musicali 
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atto secondo 
Il Conte d’Almaviva però non si dà per vinto e, appena cessata la bufera, si ripresenta in casa di 
Don Bartolo, travestito stavolta da Don Alonso, sostituto musicista del Maestro Don Basilio, che fa 
credere a casa malato. Poiché Don Bartolo si mostra molto diffidente, Don Alonso improvvisa un 
imbroglio. Gli mostra un biglietto, capitato soltanto per caso tra le sue mani, che la ragazza avrebbe 
scritto al Conte d’Almaviva. Per rabbonire don Bartolo, che già inizia ad agitarsi, il finto maestro 
propone di far credere a Rosina, così da deluderla, che quel biglietto in realtà è del Conte e 
indirizzato ad un’altra sua amante. Ovviamente l’dea piace a Bartolo, che fa subito chiamare la 
ragazza per una lezione di musica. Nel frattempo, d’intesa con il Conte, sopraggiunge Figaro per 
fare la barba al padrone di casa e distrarlo così dalla conversazione dei due innamorati che nel 
frattempo, riconosciutisi, progettano la loro fuga. Tutto filerebbe nel migliore dei modi, 
considerando tra l’altro che Figaro è riuscito a impossessarsi della chiave della stanza di Rosina, se 
non fosse che si fa vivo Basilio. Ma il Conte, o meglio i soldi del Conte, lo convincono a stare al 
gioco e a tornarsene a casa per curarsi da una improbabile febbre scarlattina. 
Ma neanche ora gli innamorati possono godere di un momento di tranquillità. Don Bartolo, a causa 
di una frase imprudente, sente parlare di un travestimento e crede che Don Alonso sia in realtà 
qualcuno mandato dal Conte in persona. Anche questa volta la soluzione migliore sembra essere la 
fuga.  
È ormai notte e un tremendo temporale si abbatte su Siviglia. Figaro e il Conte sono riusciti ad 
introdursi in casa di Don Bartolo attraverso una scala, ma trovano Rosina indignata. La calunnia 
infatti ha lavorato nel frattempo, in quanto il tutore l’ha convinta che Lindoro altri non era se non un 
intermediario ingaggiato per spingerla fra le braccia del Conte. 
L’equivoco viene presto chiarito quando il Conte le rivela che Lindoro e Almaviva sono la stessa 
persona. Ma ormai si è perso del tempo prezioso e quando si apprestano a fuggire per la scala del 
balcone… non la trovano più. Qualcuno deve averli scoperti togliendo la scala per impedire la fuga. 
I due innamorati e Figaro vengono scoperti da Don Basilio e dal notaio che proprio Don Bartolo 
aveva convocato per celebrare le nozze con Rosina. Ma a questo punto per il Conte è molto facile 
convincere i due a passare dalla sua parte e a fargli fare da testimoni per il suo matrimonio con 
Rosina. 
Al suo arrivo il tutore, a cui il Conte rivela la propria illustre identità, non può che arrendersi di 
fronte al fatto compiuto, constatando tristemente il fallimento del suo pretenzioso progetto 
coniugale. L’inutil precauzione, ossia l’aver sottratto la scala dal balcone, non ha fatto altro che 
anticipare, suo malgrado, le nozze della pupilla con il Conte. 
 
 

La prosodia 
 

Il canto è l’area più immediata e diretta dell’esperienza musicale, quindi LA VOCE è un MEZZO 
IMPORTANTISSIMO. Ma siamo sicuri di conoscere le potenzialità della voce? 
La voce è un vero e proprio strumento musicale che tutti possediamo, ma questo non significa che 
sappiamo sfruttare le sue infinite potenzialità. Infatti, già nel parlare quotidiano, si nasconde una 
vera e propria musica, fatta di intonazioni, ritmi, intensità sonore, che poi sono le stesse della voce 
cantata.  La  prosodia è proprio la musica del parlare. 
Le 4 proprietà della voce (o tratti prosodici) sono:  
 

Intensità                                                                                                         timbro 
 
                            
                                      Velocità                                                        Intonazione 
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Ciò che a noi interessa è far scoprire ai ragazzi che questi stessi parametri sono presenti anche nella 
musica, nel canto. Possiamo quindi dire che: 
 

TRATTI PROSODICI = PARAMETRI DEL SUONO 
 

Sia i tratti prosodici che i parametri musicali concorrono a creare il significato del messaggio 
parlato/cantato. Quando parliamo, e quindi quando cantiamo, ogni stato d’animo ha la sua prosodia. 
E i tratti prosodici si possono facilmente trascrivere 
 
Tratti prosodici trascrizione esempio 
Intonazione Linea melodica  

         Se il mio nome 

Intensità Segni musicali Pp p f ff  <  > 
 

velocità Indicazioni agogiche Andante, allegro, lento, etc 
 

timbro 
 

aggettivi Squillante, velato, scuro, 
etc 

 
Si possono svolgere attività didattiche sulle caratteristiche musicali della voce parlante, cioè delle 
vere e proprie letture espressive del libretto d’opera che avranno un duplice scopo: 
1. educare i ragazzi a usare in modo espressivo e consapevole la propria voce 
2. comprendere il senso di quanto stanno leggendo 
Dopo aver appreso la trama dell’opera, si può iniziare a lavorare sul libretto che è un vero e proprio 
copione teatrale. Distribuiamo le battute in classe fra i ragazzi, così tutti potranno partecipare alla 
lettura. 
Poiché l’obiettivo è quello di curare l’espressione, suggeriamo alcune scene per esercitarsi su 
ciascuno dei parametri musicali del parlare. 
 
Per lavorare sulla INTENSITÀ, suggeriamo l’incontro tra Figaro e il Conte “Ah ah, che bella vita” 
(I atto- scena seconda del libretto pag 4, subito dopo l’aria di Figaro -  fino al segno rosso di pag 5).  
I due personaggi alternano momenti in cui parlano tra sé (pianissimo) a momenti in cui dialogano 
tra di loro. Ad esempio quando il Conte riconosce Figaro lo chiama forte “Figaro!” Cerchiamo di 
spronare i ragazzi a far parlare i due personaggi con intensità diverse. Chi parla forte? Chi grida? 
Chi sussurra? Chi parla sottovoce? Piano, forte, sottovoce, fortissimo, crescendo, diminuendo: sono 
tutti modi per indicare questo primo tratto prosodico. 
 
Per lavorare sulla VELOCITÀ, suggeriamo un dialogo tra Figaro e il Conte, dopo la serenata di 
quest’ultimo a Rosina “L’amorosa sincera Rosina”  (I atto- scena quarta del libretto pag 7 - fino al 
segno rosso di pag 8) Dopo la serenata del Conte si sente dall’interno la voce di Rosina, ma viene 
bruscamente interrotta da qualcuno. Come reagirà il Conte sulle parole “Oh cielo”!? Qui è facile 
immaginare che il dialogo si faccia più serrato per la preoccupazione. E se invece il parlare veloce 
fosse solo del Conte e Figaro mantenesse un atteggiamento calmo di chi la sa lunga? Anche questo 
è possibile! 
Cerchiamo di spronare i ragazzi a far parlare i due personaggi con velocità diverse. Chi parla 
veloce? Chi lentamente? La velocità varia durante il dialogo? 
Veloce, moderato, vivace, mosso, lento, adagio: sono tutti modi per indicare questo secondo tratto 
prosodico. 
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Per lavorare sulla INTONAZIONE, suggeriamo l’incontro tra Figaro e Rosina“Oh buondì, 
signorina”, seguiti poi da Bartolo “Ah disgraziato Figaro”. (I atto-  scena sesta e settima del libretto 
pag 10 - fino al segno rosso di pag 11) Rosina muore di noia perché il tutore la tiene “chiusa fra 
quattro mura” e le “par d’esser proprio in sepoltura”. Di solito la noia spinge le persone a usare un 
tono di voce che scende giù, che va al grave. Per contrasto Figaro la incita, la incoraggia. Anche la 
sua voce scenderà al grave o risulterà più acuta? E se invece fosse il contrario? Acuta la voce di 
Rosina e grave quella di Figaro? 
 
Per lavorare sul TIMBRO, suggeriamo la scena tra il finto don Alonso (Almaviva) e don Bartolo 
“Pace e gioia sia con voi” (II atto -  scena seconda del libretto pag 21- fino al segno rosso di pag 
21). Non sarà difficile cogliere nelle numerose ripetizioni “Pace e gioia” pronunciate da Don 
Alonso una affettata ipocrisia che genera gradualmente irritazione ed esasperazione nel vecchio 
tutore. Da non dimenticare il cambio di voce nei soliti “a parte”. 
 
N.B              un testo può essere letto in tanti modi, con tante voci ed espressioni. Non ci sono 
errori nelle scelte, ma solo interpretazioni diverse, tutte ugualmente degne di essere prese in 
considerazione. 
 

Ascolto 
 

Dopo essersi esercitati con la lettura delle scene, si può passare ad ascoltare la musica che il 
compositore ha creato per loro. Suggeriamo l’ascolto su youtube dei seguenti link: 
 
INTENSITÀ :  https://www.youtube.com/watch?v=biBRkRad81c (fino a minuti 2’30) 
                          
VELOCITÀ:  https://www.youtube.com/watch?v=B6zymOczCXw  
 
INTONAZIONE:  https://www.youtube.com/watch?v=GuPC_OeMH6g +  
                               https://www.youtube.com/watch?v=CdLSxbjy0ZQ (fino a minuti 1’12) 
 
TIMBRO:   https://www.youtube.com/watch?v=cByZKXEVu2A  
 
 
Può essere interessante avviare un confronto fra le “scelte di lettura espressiva dei ragazzi” e le 
“scelte compositive di Rossini”. Rossini ha fatto cantare i personaggi con le stesse intenzioni usate 
dai ragazzi? Cerchiamo di spronare la classe a cogliere le differenze e/o le analogie fra la parola  
parlata e quella cantata. Cosa fa la musica? Ha reso più facile la comprensione di quelle scene? Ha 
arricchito il testo o non influisce in alcun modo? I ragazzi avevano interpretato i personaggi 
secondo le stesse intenzioni di Rossini? 
Dopo aver lavorato e riflettuto su questi punti, è interessante tornare alla lettura espressiva delle 
scene cercando di “interpretare” stavolta le idee musicali di Rossini.  
Suggeriamo quindi di leggere nuovamente le scene, applicando stavolta alla lettura le soluzioni 
interpretativo-musicali adottate da Rossini (cioè le intonazioni, i ritmi, le intensità che il 
compositore ha assegnato ai suoi personaggi).   
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 Cantare i brani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dalla lettura all’inquadramento ritmico 
 

 Prima di acquisire l’intonazione dei brani e di cimentarsi nel canto, è bene conoscere il testo 
e il significato di ciò che si sta per cantare. Invitiamo quindi i ragazzi a leggere più volte il 
testo di ogni brano per comprenderne a pieno anche il senso.  

 Quando il significato è chiaro, si può passare alla “lettura corale” cercando di valorizzare 
sempre le potenzialità della voce che parla. Vi accorgerete che se i ragazzi leggono insieme 
“a tempo”, si creerà l’effetto di un vero e proprio coro parlato. Recitare in coro sarà tanto 
più divertente quanto più sproneremo i ragazzi a variare l’intensità della recitazione e anche 
il timbro della voce. Si può inoltre alternare la lettura fra gruppi diversi, o fra un solista e un 
gruppo. L’importante è che non si perda il ritmo (che in questo caso è quello naturale del 
parlare). Le lettura corale è un mezzo per aggiungere espressività al testo che poi sarà 
cantato. 

 A questo punto è il momento di passare al suo inquadramento ritmico con la musica, cioè 
alla lettura del brano secondo il ritmo voluto da Rossini. 
Fate ascoltare un paio di volte la traccia ritmica del brano, senza eseguirla, così da iniziare 
a comprendere l’andamento ritmico delle parole accompagnate dal pianoforte. Poi iniziate a 
leggere ritmicamente le parole del brano in maniera da fissare il ritmo e le pause, aiutati 
sempre dall’accompagnamento del pianoforte della traccia ritmica. Si possono ripetere gli 
stessi giochi fatti con il coro parlato:  
- variare l’intensità della lettura ritmica 
- alternare la lettura ritmica tra gruppi diversi 
 

 
Dalla parola al canto 

 
Quando si è certi di aver interiorizzato il ritmo, si passa all’ascolto e poi all’esercizio della melodia 
cantata grazie alla traccia cantata. Ecco quindi che arriviamo al cuore dell’opera lirica: il canto. 
L’opera infatti non sarebbe tale se alla parola non si aggiungesse la musica. La musica infatti 
chiarisce, spiega, completa il significato di una frase, crea un’atmosfera particolare. È un mezzo di 
trasmissione dei pensieri, dei sentimenti: è un linguaggio. E come tale, dobbiamo insegnare ai 
ragazzi a comprendere questo linguaggio, a saperlo usare in tutte le sue potenzialità. 
Come prima cosa dobbiamo rendere i ragazzi consapevoli che quello che vale nel parlato vale anche 
nella musica cantata. Dal confronto fra voce parlata e voce cantata emerge che l’espressività della 

 Obiettivi 

• Lettura espressiva dei brani 

• Conoscere le possibilità espressive del coro parlato  

• Acquisizione del ritmo di ogni brano 

• Dalla parola al canto: trascrizione grafica del profilo melodico dei brani 

• Acquisizione dell’intonazione dei brani 

• Esercitazioni corali 
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prima si traduce in intonazione nella seconda. E l’intonazione cos’è? Il procedere del profilo 
melodico lungo una gamma di suoni, dai più gravi ai più acuti, passando per suoni intermedi. 
Proprio come avviene nel parlato, dove la voce sale e scende in continuazione. 
Un gioco/esercizio è allora quello di guidare i ragazzi a riconoscere la direzione, ascendente, 
discendente o orizzontale, delle parole dei brani che dovranno cantare. Immaginiamo che i suoni di 
una melodia si dispongano in uno spazio immaginario: suoni più alti, suoni più bassi, suoni che si 
ripetono alla stessa altezza. Si può facilitare la comprensione di questi aspetti tracciando delle linee 
che seguono l’andamento della melodia del brano. 
Vediamo ad esempio la sua applicazione sulle prime parole dell’aria La calunnia 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo esercizio ha un duplice scopo: 
1) è un modo proficuo per condurre gradualmente i ragazzi alla lettura cantata del pentagramma e 
alla memorizzazione del brano. Anche la memoria visiva può essere di aiuto! 
2) è utile per scoprire insieme a loro in che modo Rossini ha “trasformato in musica” la naturale 
intonazione del parlato. In che modo cioè ha trasferito sul pentagramma i toni di voce di chi parla, 
che sono naturalmente influenzati dallo stato d’animo e dal carattere del personaggio. 
Invitiamo quindi ad esercitarsi con la trascrizione di tutti e tre i brani, in questo modo sarà più facile 
la loro memorizzazione. 
L’esercitazione corale potrà quindi procedere dapprima con l’ausilio della versione cantata, poi, 
quando l’intonazione sarà definitivamente acquisita, avvalendosi soltanto della traccia musicale. 
Suggerimento: quando i bambini avranno assimilato i brani, ricordiamoci di farli cantare qualche 
volta anche senza cd. Questo permetterà loro di concentrarsi meglio sul suono da produrre 
 
 

I brani corali 
 

I brani corali che i ragazzi impareranno per lo spettacolo sono 3.  
 
1) La bottega di Figaro 
Dopo aver constatato l’efficacia dei consigli di Figaro, il Conte decide di “assumerlo”. È l’idea di 
quel metallo (cioè l’oro) a stimolare la genialità di Figaro facendogli escogitare il travestimento del 
Conte da soldato ubriaco per poterlo far entrare in casa di Rosina senza destare sospetti. Il brano che 
canteranno i ragazzi, estrapolato appunto dal duetto “All’idea di quel metallo” tra Figaro e il Conte, 
è molto semplice dal punto di vista musicale, ma ci dà la possibilità di ragionare con i ragazzi 
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sull’importanza che gli strumenti, cioè l’accompagnamento orchestrale, rivestono nel Barbiere di 
Siviglia. In quest’opera infatti sia la voce che gli strumenti hanno una funzione essenziale a seconda 
di ciò che il compositore vuole sottolineare nel corso della vicenda. Per esempio in questo brano, 
quando Figaro comunica al Conte l’indirizzo della sua bottega, è chiaro che Rossini preferisca il 
predominio totale dell’orchestra. Mentre l’orchestra si scioglie in un orecchiabile tema di valzer che 
ha come effetto quello di far sì che l’indirizzo della bottega diventi assolutamente memorabile sia 
per il Conte che per gli spettatori, la voce cantata rimane ferma per 28 battute su una sola nota, il re. 
Il risultato è una sorta di “canzone mononota”, che funge da pedale ostinato alla predominante 
melodia dell’orchestra, che di lì a poco il Conte riprenderà per esprimere il suo entusiasmo per le 
trovate geniali di Figaro.  
   
2) La calunnia 
Don Bartolo, che ha perfettamente intuito l’esistenza di un potente e segreto corteggiatore della sua 
pupilla, decide di prendere gli opportuni provvedimenti. Una soluzione potrebbe essere quella di 
assecondare una calunnia sul conto dello sconosciuto pretendente in maniera tale da screditarlo e 
toglierlo di mezzo. L’idea, che è di Basilio, suo principale alleato, non piace troppo a Bartolo, ma è 
funzionale, per così dire, alla struttura musicale dell’opera. Serve infatti a Rossini sia per costruire 
un’aria nella quale tratteggiare musicalmente in maniera ben definita il carattere del personaggio a 
cui è affidata, sia per realizzare il famoso crescendo musicale. Ascoltando l’aria si noterà infatti che 
il canto inizia piano dove la calunnia è paragonata a un leggero venticello (= poche sillabe 
intervallate da pause). Il canto poi cresce lentamente e inesorabilmente fino a diventare fortissimo 
quando la calunnia, come “un tremuoto, un temporale”, è diventata ormai padrona dell’intera 
comunità. Questo brano è un esempio perfetto di come il crescendo musicale aderisca 
assolutamente anche a un crescendo insito nel testo e finisca per essere amplificato dalle parole che 
avrebbe il compito di accompagnare.  
  
3) La forza 
L’arrivo in casa del soldato ubriaco ha creato un trambusto che cresce sempre più velocemente 
richiamando perfino l’arrivo di Figaro. Eppure, neanche il barbiere, giunto per calmare le acque, 
riesce a sciogliere il tumulto. La tensione e il crescendo raggiungono il loro culmine nel momento 
in cui bussa alla porta la forza pubblica, e la scena improvvisamente si congela in un silenzio che 
disorienta tutti, protagonisti e pubblico. 
 
        Nella sezione didattica troverete per ogni brano 3 tracce audio per potervi esercitare nel canto 
 
1. traccia ritmica (voce parlata e accompagnamento musicale) 
2. traccia cantata (voce cantata e accompagnamento musicale) 
3. traccia musicale (solo accompagnamento musicale) 
 
È inoltre scaricabile il libretto dell’opera, all’interno del quale abbiamo riportato in rosso il testo dei    
brani che canteranno i ragazzi. 
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Giocare con la musica 

 
 
 
 
 
 
 
Come ultimo step, proponiamo di seguito una serie di giochi sui brani corali che contribuiranno a 
rinforzare l’apprendimento dei ragazzi, valorizzando maggiormente la loro capacità creativa e di 
improvvisazione. 
 
Il gioco del tg  
Senza svelare lo scopo del gioco, chiedere ad ogni ragazzo di scrivere su un foglio un modo di 
essere o uno stato d’animo (es: adirato, allegro, stanco, impaurito, arrabbiato, etc..). Facciamo 
costruire una cornice di cartoncino che sarà lo schermo televisivo. A turno ognuno si posiziona 
dietro la cornice (mentre due aiutanti la sorreggono ai lati) e si prepara a leggere il brano corale (La 
calunnia o La bottega di Figaro) come se fosse un giornalista del tg. Davanti a lui, a rotazione, i 
compagni mostrano ciascuno il proprio cartello che indica uno stato d’animo. Il giornalista dovrà 
leggere il brano in base allo stato d’animo indicato nel cartello, utilizzando soltanto la voce. Il gioco 
diventa più interessante se i cartelli vengono cambiati con una certa frequenza, così da creare un 
susseguirsi di personaggi e di voci diverse. Lo scopo del gioco infatti è quello di sperimentare le 
potenzialità espressive della voce in base ai diversi stati emotivi. Una persona allegra ha la stesa 
voce di una persona triste? E una arrabbiata parlerà come una persona timida?  
Poi si può ripetere lo stesso gioco cantando il brano. 
Ci si può dividere in due squadre. Ogni squadra “traveste” la sua voce e l’altra squadra dovrà 
indovinare con quali stati d’animo ha cantato il brano. 
 
I segni musicali 
Possiamo giocare con l’intensità dei suoni. Scriviamo alla lavagna una serie di indicazioni: 
forte- piano- fortissimo- pianissimo- crescendo- diminuendo 
Si può cantare un brano scegliendo uno o più di queste indicazioni.  
Si può lavorare in coppia. Ogni coppia di studenti è una coppia di segni opposti. Si affida una frase 
per ciascuno e il brano può essere cantato in un’alternanza di segni opposti. 
Si possono formare delle squadre. Una squadra canta un brano usando vari segni (senza dire quali) e 
l’altra squadra deve indovinare quali segni sono stati usati. Vince la squadra che ha indovinato più 
segni. 
 
Cantare con le mani 
Immaginiamo di avere la voce bassa e di non poterla usare. Come fare a cantare? Usando le mani! 
Cantare un brano con le mani significa battere a tempo tutti i suoni che lo formano. Anche con le 
mani possiamo fare il forte, il piano, il fortissimo, il pianissimo e perfino il crescendo. 
 
Cantare in silenzio 
Esiste un canto vero e proprio, udibile dagli altri, ed esiste un canto interiore, un canto solo pensato. 
Questo canto interiore è un mezzo insostituibile dell’educazione musicale, che sarà bene esercitare 
ogni volta che si insegna un brano. 

 Obiettivi 

• Giocare con i brani corali attraverso: le emozioni, i segni musicali, il ritmo, il 
silenzio, il crescendo rossiniano 
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Tutti cantano un brano, senza l’aiuto della musica. Al segnale del silenzio dell’insegnante, tutti 
tacciono ma in realtà continuano a cantare interiormente (cioè mentalmente). Quando l’insegnante 
fa cenno di riprendere a cantare a voce alta, il canto dei compagni sarà ancora insieme? 
Questo gioco richiede due cose: una perfetta assimilazione del ritmo del brano e una grande 
concentrazione! 
 
Uno dopo l’altro 
Disponete la classe in circolo. Ognuno canta un verso del brano e cede il turno al compagno. Chi 
sbaglia esce dal cerchio. Vince chi rimane per ultimo. 
 
 
Il crescendo rossiniano 
Il crescendo musicale è il marchio di fabbrica di Gioachino Rossini. La particolarità di questo 
espediente è che il compositore non lo ottiene soltanto aumentando a poco a poco il volume del 
suono degli strumenti, ma anche dosando gradualmente le entrate successive di nuovi strumenti. 
L’effetto che ne consegue è qualcosa di frenetico, travolgente, unico. 
Possiamo giocare con i ragazzi a realizzare un crescendo rossiniano con le loro voci. Ci sono due 
modi ugualmente corretti e divertenti per realizzare un bel crescendo. 
1) Cantando tutti insieme, cominciando piano e arrivando al fortissimo 
2) Entrando gradualmente uno dopo l’altro, creando così un crescendo per “accrescimento”.  
(questo gioco può essere fatto con i brani: La calunnia e La bottega di Figaro) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiale didattico 
scaricabile dalla sezione didattica del sito https://www.romaoperacampus.com/ 
 

• Guida didattica (per docenti) 
• Spartiti musicali dei 3 brani corali 
• Testi dei 3 brani corali 
• Tracce musicali (ritmica, cantata, musicale) per esercitarsi con i brani corali  
• Libretto integrale de Il barbiere di Siviglia 
• Link di ascolto da youtube, per le «letture espressive» del libretto 

 
 

 


