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Introduzione
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/nabucco

Come nasce il Nabucco?

All'inizio della sua carriera Giuseppe Verdi è in un periodo di grande crisi 
spirituale. Nel 1838 e nel 1839 muoiono i suoi due figli e, l'anno dopo, anche 
sua moglie. Rimasto solo, pubblica l'opera "Un giorno di regno", scritta in 
questi anni difficili. Al pubblico, però, l'opera non piace: è un fiasco totale.

A questo punto, il compositore decide di smettere di comporre musica. Un 
giorno però, un amico gli consegna un libretto basato sulla storia di 
Nabucodonosor. Verdi non lo apre nemmeno, perché non vuole più fare il 
compositore.

Ma qualche tempo dopo, il libro cade dalla scrivania di Verdi, e si apre sulla 
pagina del "Va' pensiero". Verdi lo guarda distrattamente e… improvvisamente 
ha un'idea geniale! Si mette al lavoro e, dopo poco più di un anno, l'opera è 
pronta.

Dettagli tecnici e curiosità

L'opera in quattro atti è sulla scena per la prima volta il 9 marzo 1842 al Teatro 
alla Scala di Milano. Ottiene immediatamente un enorme successo, al contrario
del precedente lavoro "Un giorno di regno". Verdi arriva, così, nei migliori teatri
internazionali.

Secondo alcuni interpreti, il popolo ebreo oppresso che viene presentato sulla 
scena rappresenta il popolo italiano. In quei secoli, infatti, l'Italia era 
costantemente invasa da popoli stranieri.

La storia

Il popolo ebraico è assediato da Nabucodonosor, re dei Babilonesi. Gli Ebrei 
sono preoccupati ma il profeta Zaccaria mostra alla sua gente Fenena, la figlia 
di Nabucodonosor, che è prigioniera e che può essere usata come ostaggio.
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I personaggi principali

Nabucco, re di Babilonia

Ismaele, nipote di Sedecia re di Gerusalemme

Zaccaria, gran profeta degli Ebrei

Abigaille, schiava, creduta figlia di Nabucco

Fenena, figlia di Nabucco

Il Gran Sacerdote di Belo

Abdallo, vecchio ufficiale del re di Babilonia

Anna, sorella di Zaccaria

5



Nabucco - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Atto I. Scene I-IV
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/nabucco

Il popolo ebraico è disperato: il nemico Nabucodonosor, re dei Babilonesi, sta 
attaccando. Le vergini e i sacerdoti si inginocchiano e pregano Dio di salvarli dal
nemico.

Per fortuna arriva il sacerdote Zaccaria, che porta Fenena, la figlia di 
Nabucodonosor. Il sacerdote grida: "C'è ancora speranza per noi! La figlia del 
nemico può portare la pace." Tutti si tranquillizzano perché la figlia del re 
nemico è un ostaggio perfetto.

Da lontano, si sentono delle grida. Arrivano i soldati ebrei, guidati dal loro 
comandante Ismaele. Stanno perdendo la battaglia ma il sacerdote mostra 
Fenena, spiegando: "Ismaele, questa è la più importante delle donne di 
Babilonia. Grazie a lei, il nemico non entrerà nel nostro territorio."

Quando Fenena e Ismaele rimangono soli, il comandante ebreo dice: "Oh, mia 
amata Fenena, ricordo ancora quando mi hai liberato dalla prigione e mi hai 
salvato rischiando la tua vita! Ricordo che tua sorella mi inseguiva perché era 
innamorata di me. Adesso è il mio turno, devo restituirti il favore."

Fenena risponde: "Ma così, vai contro il tuo dovere sacro…"

Ismaele replica: "Tu hai fatto la stessa cosa per me!"

Glossario

ebraico: Hebrew, Jewish

per fortuna: luckily

sacerdote: priest

speranza: hope

si tranquillizzano: calm down

da lontano: from afar

grida: shouting
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mi inseguiva: used to chase/pester me

restituirti: return (to you)

Esercizio 1

Individua questa frase durante l'ascolto dell'opera. Quale personaggio dice 
queste parole?

a. Fenena

b. Nabucodonosor

c. Ismaele

"Me traevi

dalla prigion con tuo grave periglio,

né ti commosse l'invido e crudele

vigilar di tua suora,

che me d'amor furente

perseguitò!"

Parafrasi

Mi hai liberato dalla prigione

per te un grande rischio

e non ti sei spaventata dell'invidioso e crudele

atteggiamento di tua sorella,

che mi perseguitava pazza d'amore.
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Esercizio 2

Abbina ogni termine al suo sinonimo:

1. nemico

2. attaccare

3. per fortuna

4. sacerdote

5. tranquillizzarsi

6. importante

7. restituire

8. stesso

a. prete

b. rilevante

c. ridare

d. grazie al cielo

e. avversario

f. rilassarsi

g. colpire

h. uguale
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Atto I. Scene V-VII
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/nabucco

Ismaele accompagna Fenena verso un'uscita segreta del tempio. Ma, proprio in
quel momento, entra Abigaille, la sorella di Fenena. Seguita da un gruppo di 
guerrieri babilonesi travestiti da Ebrei e con la spada in mano, Abigaille grida 
vittoriosa: "Abbiamo preso il tempio!"

Poi vede i due amanti e dice: "La tomba sarà il vostro letto nuziale, e nessun 
dio vi salverà!" Ma Abigaille è innamorata di Ismaele, perciò gli sussurra: "Io ti 
amavo e ti amo ancora, se tu mi ami posso salvare il tuo popolo." Il condottiero
ebreo non vuole tradire il suo amore per Fenena e rifiuta.

Intanto, nel tempio, arrivano altri soldati ebrei ma trovano i nemici, comandati 
da Abigaille, che lo hanno occupato. "Come sono entrati?" chiede il sacerdote 
Zaccaria, e Ismaele gli risponde: "Erano travestiti…"

Abigaille urla: "Arrendetevi! Il re Nabucodonosor sta arrivando."

In effetti, il re babilonese entra nel tempio a cavallo. Zaccaria è sconvolto e gli 
dice: "Stai profanando la casa di Dio!" Ma Nabucodonosor ride: "Il vostro Dio 
ha paura di me, per questo non vi ha difeso durante la battaglia!"

Allora Zaccaria prende Fenena e le punta un coltello alla gola. La ragazza prega 
il padre di risparmiare la sua vita e quella degli Ebrei mentre Abigaille spera che
la sorella e rivale in amore venga uccisa. "Così, forse, Ismaele si innamorerà di 
me", pensa la ragazza. Ma Ismaele, invece, blocca il braccio di Zaccaria e 
Fenena riesce a scappare verso suo padre.

Ora che la figlia non è più in ostaggio, Nabucodonosor ordina ai suoi soldati: 
"Distruggete, uccidete e rubate!" Zaccaria e gli altri ebrei gridano contro 
Ismaele: "Traditore del tuo popolo, ora il tuo nome è maledetto!"
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Glossario

spada: sword

vi salverà: will save you

sussurra: whispers

intanto: meanwhile

travestiti: in disguise

arrendetevi: surrender, give up

in effetti: as a matter of fact

stai profanando: you are desecrating

le punta un coltello alla gola: puts a knife to her throat

maledetto: cursed

10



Nabucco - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Esercizio 1

Individua questa frase durante l'ascolto dell'opera. Quale personaggio dice 
queste parole?

a. Fenena

b. Abigaille

c. Ismaele

"Io t'amava! … il regno e il core

pel tuo core io dato avrei!

Una furia è quest'amore,

vita o morte ei ti può dar.

Ah! se m'ami, ancor potrei

il tuo popol salvar!"

Parafrasi

Io ti amavo! Avrei dato

il regno e il cuore per il tuo amore!

Questo amore è una furia,

ti può dare vita o morte.

Ah, se mi ami, potrei ancora

salvare il tuo popolo.
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Esercizio 2

A quale personaggio dell'elenco si riferisce la descrizione? Puoi scegliere alcuni 
personaggi più di una volta e alcune domande hanno più di una risposta esatta:

Abigaille, Ismaele, Fenena, i soldati babilonesi, Zaccaria, Nabucodonosor

1. È innamorata di Ismaele.

2. Sono travestiti da Ebrei.

3. Profana il tempio del Dio ebraico.

4. Minaccia Fenena con un coltello.

5. È innamorato di una sola donna.

6. È Ebreo.

7. Tradisce il suo popolo.

8. È un ministro di Dio.
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Atto II. Scene I-IV
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/nabucco

Abigaille è tornata a casa, nel palazzo babilonese. Qui, fra le cose del re 
Nabucodonosor, trova una pergamena. La legge: "Abigaille è figlia di schiavi e 
non è la vera figlia del re Nabucodonosor." La ragazza è furiosa e disperata allo 
stesso tempo: "Maledetti siate tutti! Allora io sono una misera schiava! Per 
questo il re affida il trono alla sua figlia minore, Fenena!"

Abigaille viene interrotta dal Gran Sacerdote assiro di Belo, che le dice 
preoccupato: "Mia signora! Fenena sta liberando tutti i prigionieri ebrei, è un 
disastro. Dobbiamo fermarla!"

Abigaille è pronta: "Certo, come posso aiutarvi?"

Il Gran Sacerdote spiega: "Abbiamo detto al popolo che il re è morto in 
battaglia, così tu puoi prendere il suo posto." Abigaille è felice: finalmente può 
sedersi sul trono e, con il potere, ottenere la vendetta.

Quella notte, Zaccaria ed alcuni Ebrei vengono chiamati nel palazzo, nella 
stanza di Fenena. Hanno paura ma accettano di andare all'incontro. Quando 
entrano nella stanza, però, non solo vedono la principessa Fenena, ma anche 
Ismaele. Subito lo accusano: "Traditore!"

Il condottiero li prega di ascoltare e Anna, la sorella di Zaccaria, dice: "Ismaele 
ha salvato un'ebrea." Così, il giovane viene perdonato dal suo popolo.
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Glossario

pergamena: parchment

schiavi: slaves

maledetti siate tutti: may you all be cursed

sedersi sul trono: sit on the throne 

hanno paura: they are afraid

subito: immediately

li prega: begs them

viene perdonato dal: is forgiven by
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Esercizio 1

Individua questa frase durante l'ascolto dell'opera. Quale personaggio dice 
queste parole? 

a. Ismaele

b. Abigaille

c. Zaccaria

"Sommo Iddio!

All'Assiria in forti accenti

parla or tu col labbro mio!

E di canti a te sacrati

ogni tempio suonerà;

sovra gl'idoli spezzati

la tua Legge sorgerà".

Parafrasi

Grande Dio!

Parla agli Assiri attraverso di me!

E tutti i templi suoneranno

di canti sacri a te;

sopra gli idoli distrutti

sorgerà la tua legge.
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Esercizio 2

Vero o falso?

1. La scena si svolge in un palazzo ebraico.

2. Nabucodonosor dà la pergamena ad Abigaille.

3. La principessa scopre le sue vere origini.

4. Abigaille è felice di non essere figlia del re.

5. Il Gran Sacerdote vuole uccidere Abigaille con l'aiuto di Fenena.

6. Fenena invita gli Ebrei nelle sue stanze.

7. Ismaele ottiene il perdono degli altri Ebrei.

8. Fenena ha tradito Ismaele e gli Ebrei e li ha consegnati al Gran Sacerdote.
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Atto II. Scene VI-VIII
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/nabucco

Nella stanza di Fenena, arriva il vecchio Abdallo, ufficiale di Nabucodonosor, e 
comunica alla ragazza: "Tuo padre è morto in battaglia, lo ha detto il Gran 
Sacerdote! Adesso Abigaille sarà la nuova regina."

Davanti al suo popolo, Abigaille dice alla sorella: "Restituisci quella corona!" e 
Fenena risponde coraggiosamente: "Piuttosto la morte!"

Mentre Abigaille prende la corona in mano, in mezzo alla folla appare il re 
Nabucodonosor. Si avvicina alla ragazza, afferra la corona e se la mette in testa.
Poi urla: "Non esiste il dio dei Babilonesi Belo e non esiste il dio degli Ebrei. 
L'unico dio sono io! Inginocchiatevi davanti a me! Adoratemi!"

Zaccaria e il Gran Sacerdote babilonese sono increduli: che blasfemia! Intanto 
Fenena, per amore di Ismaele, dichiara: "Io sono ebrea e morirò con gli ebrei." 
Ma suo padre non è d'accordo, la prende per un braccio e la obbliga a 
inginocchiarsi.

In quel momento, un fulmine colpisce il suolo vicino al re, che con 
un'espressione da pazzo, chiede: "Chi mi sta tirando i capelli? Chi mi sta 
inseguendo? Chi mi stringe? Chi?! Chi?! Il cielo rosso come il sangue cade sulla 
mia testa... Figlia mia, aiuto!"

Mentre osserva il re pazzo, Zaccaria sorride: "Il re blasfemo è stato punito. La 
pazzia è la sua punizione!" Abigaille afferra la corona e dichiara: "Non finirà lo 
splendore del popolo babilonese! Sono io la nuova regina!"
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Glossario

ufficiale: officer

restituisci: give back

piuttosto la morte: I'd rather die

folla: crowd

afferra: grabs

inginocchiatevi: kneel

non è d'accordo: doesn't agree

la obbliga: forces her

fulmine: lightning

chi mi sta tirando i capelli?: who is pulling my hair?

inseguendo: chasing

stringe: squeezes

la pazzia: madness
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Esercizio 1

Individua questa frase durante l'ascolto dell'opera. Quale personaggio dice 
queste parole?

a. Nabucodonosor

b. Zaccaria

c. Il Gran Sacerdote di Belo

"Cadde il vostro, o stolti Ebrei,

combattendo contro me.

Ascoltate i detti miei …

V'è un sol Nume … il vostro re!"

Parafrasi

Il vostro Dio è caduto

combattendo contro di me, stupidi Ebrei.

Ascoltate quello che dico…

Esiste un solo Dio: il vostro re!

Esercizio 2

Individua gli 8 errori nel testo e correggili:

Nella stanze di Fenena, arriva il vecchio Abdallo, ufficiale da Nabucodonosor, e 
comunica alla ragazzo: "Tuo padre è muore in battaglia, ne ha detto il Gran 
Sacerdote! Adesso Abigaille sarà la nuova re."

Davanti il suo popolo, Abigaille dice alla sorella: "Restituisci quella corona!" e 
Fenena rispondi coraggiosamente: "Piuttosto la morte!"
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Atto III. Scene I-III
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/nabucco

Abigaille è ufficialmente diventata regina dei Babilonesi, e sta in un 
meraviglioso giardino insieme alle sue guardie e ai consiglieri. Il Gran Sacerdote
le porta un documento, dicendo: "Deve essere firmato per mettere a morte 
tutti gli Ebrei." La donna annuisce.

Improvvisamente nel lussuoso giardino arriva suo padre, con vestiti vecchi e 
sporchi: ormai è un vecchio demente che non ha più potere. La nuova regina 
ordina a tutti: "Lasciateci soli."

Nabucco le chiede: "Donna, chi sei?" E Abigaille risponde: "Sono la custode del 
tuo trono." Poi lo convince a firmare il documento che approva l'uccisione di 
tutti i prigionieri Ebrei.

Il vecchio firma e, solo a quel punto, Abigaille gli dice trionfalmente: "Tra gli 
Ebrei c'è anche tua figlia Fenena!" Il vecchio è disperato e prega Abigaille di 
lasciare libera la figlia. Ma è impossibile convincere la nuova regina. Allora, 
Nabucodonosor, furioso, cerca la lettera che dimostra le vere origini di Abigaille
e le dice: "Tu sei solo una schiava!"

La ragazza prende la lettera e la distrugge, poi chiama le guardie, consegna il 
documento per uccidere gli Ebrei e fa portare via il vecchio Nabucodonosor. 
Abigaille dichiara soddisfatta: "Ora tutti si inginocchiano davanti a una schiava! 
Adesso vedranno cosa sono capace di fare!"
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Glossario

consiglieri: councillors

mettere a morte: put to death

annuisce: nods

lasciateci soli: leave us alone

lo convince a firmare: convinces him to sign

uccisione: killing

solo a quel punto: only at that point

perdere: lose

vedranno cosa sono capace di fare: they shall see what I am capable of doing

Esercizio 1

Individua questa frase durante l'ascolto dell'opera. Quale personaggio dice 
queste parole?

a. Nabucodonosor

b. Ismaele

c. Abigaille

"Ma chi s'avanza? … Qual audace infrange

l'alto divieto mio? … Nelle sue stanze

si tragga il veglio!"

Parafrasi

Chi si avvicina? Chi è così irrispettoso

da infrangere il mio supremo divieto?

Portate il vecchio nelle sue stanze!
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Esercizio 2

Qual'è il sinonimo della parola o espressione del testo?

1. meraviglioso

a. gustoso b. attraente c. splendido

2. consiglieri

a. avvisatori b. consulenti c. conciliatori

3. un vecchio demente

a. un anziano pazzo b. un anziano sano c. un giovane pazzo

4. lussuoso

a. ricco e modesto b. modesto e rilassante c. ricco e sfarzoso

5. uccisione

a. morte b. attacco c. omicidio

6. firmare

a. pagare una tassa in cambio di un documento

b. scrivere il proprio nome su un documento

c. produrre un documento ufficiale

7. le vere origini

a. la reale storia b. il vero paese c. l 'autentica provenienza

8. soddisfatta

a. contrariata b. appagata c. risoluta
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Atto III. Scene IV-V
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/nabucco

Sulle rive del fiume Eufrate, gli Ebrei in catene, sono ormai disperati. Sono 
schiavi, costretti a lavorare dalla crudele regina Abigaille e aspettano la 
sentenza di morte.

Pensano con nostalgia alla loro patria, alle colline, al profumo dell'aria della 
loro casa… ma il vecchio Zaccaria non si arrende: "Basta piangere come delle 
deboli donne! Tra poco il furore del Leone di Giudea distruggerà questa terra e 
non rimarrà neanche una pietra di Babilonia!"

Gli Ebrei lo guardano stupiti: il furore di Zaccaria sembra divino, è Dio che parla
attraverso di lui. È un profeta!

Glossario

rive: banks

costretti: forced

non si arrende: won't give up

basta: enough, stop

deboli: weak

pietra: stone

stupiti: puzzled
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Esercizio 1

Individua questa frase durante l'ascolto dell'opera. Quali personaggi dicono 
queste parole?

a. Abigaille e Fenena

b. gli Ebrei

c. i soldati babilonesi

"Va', pensiero, sull'ale dorate;

va', ti posa sui clivi, sui colli,

ove olezzano tepide e molli

l'aure dolci del suolo natal!"

Parafrasi

Vai pensiero, sulle ali dorate;

vai e fermati sulle rupi e sulle colline,

dove profumano tiepide e morbide

le dolci arie della patria.

Esercizio 2

Inserisci le preposizioni semplici o articolate corrette:

(1) ___ rive del fiume Eufrate, gli Ebrei (2) ___ catene, sono ormai disperati. 
Sono schiavi, costretti (3) ___ lavorare dalla crudele regina Abigaille e 
aspettano la sentenza (4) ___ morte.

Pensano (5) ____ nostalgia alla loro patria, (6) ___ colline, al profumo dell'aria 
(7) ___ loro casa… ma il vecchio Zaccaria non si arrende: "Basta piangere come 
delle deboli donne! (8) ___ poco il furore del Leone di Giudea distruggerà 
questa terra e non rimarrà neanche una pietra di Babilonia!"
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Atto IV. Scene I-IV
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/nabucco

Il vecchio re Nabucodonosor dorme seduto su una sedia. Dopo un incubo si 
risveglia improvvisamente e prende la spada. È ancora delirante, e grida: 
"Dobbiamo occupare la terra degli Ebrei!" Ma poi, fuori dalla finestra, sente le 
voci dei suoi compatrioti che urlano: "A morte Fenena!"

La ragazza è in catene davanti a un altare.

Nabucodonosor è disperato e corre verso la porta della sua stanza, ma è chiusa
a chiave. Il vecchio allora si inginocchia e prega: "Dio degli Ebrei, perdono! Ti 
costruirò un tempio e un altare e distruggerò le statue degli dei Babilonesi!" 
Ora il vecchio re riesce ad aprire la porta: Dio lo ha ascoltato e aiutato.

Nel corridoio del palazzo, il re trova il capo delle guardie Abdallo con alcuni 
soldati. Abdallo dice al re: "Torna nella tua stanza, mio signore. Tutti ridono di 
te, ma noi vogliamo proteggerti. È meglio se non appari in pubblico."

Dio, però, ha guarito il re dalla sua follia e Nabucodonosor risponde: "Dammi la
tua spada, devo riconquistare il trono!" Vedendo che il re sta bene e non è più 
pazzo, i soldati si rallegrano e lo seguono entusiasti.

Glossario

incubo: nightmare

delirante: delusional

in catene: in chains

chiusa a chiave: locked

perdono: forgive me

ridono di te: laugh at you

proteggerti: protect you

ha guarito: has recovered/healed
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si rallegrano: rejoice

Esercizio 1

Individua questa frase durante l'ascolto dell'opera. Quale personaggio dice 
queste parole?

a. Fenena

b. Ismaele

c. Nabucodonosor

"Ah, prigioniero io sono!

Dio degli Ebrei, perdono!

Dio di Giuda! … l'ara, il tempio

a Te sacro, sorgeranno …

Deh mi togli a tanto affanno

e i miei riti struggerò."

Parafrasi

Ah, io sono prigioniero!

Dio degli Ebrei, perdono!

Dio di Giudea! L'altare e il tempio

a te sacro sorgeranno

Se mi togli questa grande preoccupazione

e distruggerò i miei rituali.
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Esercizio 2

Abbina ogni termine al suo contrario:

1. vecchio

2. seduto

3. delirante

4. compatriota

5. disperato

6. in pubblico

7. entusiasta

8. pazzo

a. straniero

b. giovane

c. apatico

d. sano

e. in privato

f. speranzoso

g. in piedi

h. lucido
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Atto IV. Scene IV-V
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/nabucco

Intanto gli Ebrei sono portati nel giardino del palazzo, dove ci sono un altare e 
due boia pronti ad uccidere i prigionieri. Fenena, che si è convertita ed è ebrea,
viene benedetta da Zaccaria, il capo spirituale degli Ebrei, prima di essere 
uccisa ma… ecco che si sentono le grida del popolo babilonese: "Viva il re 
Nabucodonosor!"

Il re arriva in tempo per salvare la figlia e grida:  "Fermi! Adesso distruggete la 
statua di Belo!" La statua cade da sola. È un miracolo divino! Il re libera subito 
gli Ebrei e invita il suo popolo a pregare l'unico vero Dio: Jehovah, il dio 
ebraico. Tutto il popolo si inginocchia e prega.

Poco dopo arriva Abigaille, portata da due soldati. La ragazza sta molto male 
perché ha bevuto del veleno, e dice con le ultime forze: "Fenena e Ismaele, 
perdonatemi!" Poi si rivolge agli Ebrei: "Il vostro Dio perdona e io chiedo 
perdono!" Mentre la ragazza cade a terra, morta, Zaccaria dice a 
Nabucodonosor: "Se servi Jehovah sarai il re dei re!"

Glossario

boia: executioners

pronti ad uccidere: ready to kill

viva il re: long live the king

fermi: stop

da sola: by itself

veleno: poison
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Esercizio 1

Individua questa frase durante l'ascolto dell'opera. Quale personaggio dice 
queste parole?

a. Fenena

b. Ismaele

c. Nabucodonosor

"L'empio tiranno Ei fe' demente,

del re pentito diè pace al sen….

d'Abigaille turbò la mente,

sì che l'iniqua bebbe il veleno!"

Parafrasi

Egli (Dio) ha fatto impazzire il tiranno

ha dato pace alla mente del re pentito

ha turbato la mente di Abigaille

così che la malvagia si è avvelenata!
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Esercizio 2

Metti in ordine gli eventi della storia:

a. Abigaille si suicida dopo avere chiesto perdono.

b. Abigaille prende il potere.

c. Nabucodonosor e il suo esercito attaccano gli Ebrei.

d. Nabucodonosor impazzisce e si proclama unico Dio.

e. Fenena prova a liberare i prigionieri Ebrei ma Abigaille prova a ottenere la 
corona e Nabucodonosor ritorna.

f. Nabucodonosor chiede perdono al Dio degli Ebrei e salva sua figlia.

g. Ismaele e Fenena si incontrano nel tempio.

h. Abigaille entra nel tempio e trova i due innamorati.
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Soluzioni
Atto I, scene I-IV

Esercizio 1

c. Ismaele

Esercizio 2

1. e 2. g 3. d 4. a 5. f 6. b 7. c 8. h

Atto I, scene V-VII

Esercizio 1

b. Abigaille

Esercizio 2

1. Abigaille e Fenena 2. I soldati babilonesi 3. Nabucodonosor 

4. Zaccaria 5. Ismaele 6. Zaccaria e Ismaele

7. Ismaele 8. Zaccaria

Atto II, scene I-IV

Esercizio 1

c.  Zaccaria

Esercizio 2

1. F 2. F 3. V 4. F 5. F 6. V 7. V 8. F

Atto II, scene VI-VIII

Esercizio 1

a. Nabucodonosor

Esercizio 2

1. stanza > stanze 2. da > di 3. ragazzo > ragazza

4. muore > morto 5. ne > lo 6. re > regina
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7. davanti il > davanti al 8. rispondi > risponde

Atto III, scene I-III

Esercizio 1

c. Abigaille

Esercizio 2

1. c 2. b 3. a 4. c 5. c 6. b 7. c 8. b

Atto III, scene IV-V

Esercizio 1

b. gli Ebrei

Esercizio 2

1. sulle 2. in 3. a 4. di 5. con 6. alle 7. della 8. tra / fra

Atto IV, scene I-IV

Esercizio 1

c. Nabucodonosor

Esercizio 2

1. b 2. g 3. h 4. a 5. f 6. e 7. c 8. d

Atto IV, scene IV-V

Esercizio 1

c. Nabucodonosor

Esercizio 2

1. c 2. g 3. h 4. e 5. d 6. b 7. f 8. a
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