
Gaetano Donizetti, libretto di Felice Romani 

Melodramma giocoso 

Prima: Teatro della Cannobiana a Milano, il 12 Maggio 1832 

1 Abbina le parole alle immagini.  

1 isterico, 2 paralitico, 3 asmatico, 4 diabetico 

        

Atto Primo, Scena Quinta 

2 Scegli l’opzione corretta 

1. Che lavoro fa Dulcamara?  
a) il medico 
b) l’oratore 
c) il venditore di prodotti di bellezza 
d) il venditore di prodotti medici 

 

2. Chi conosce le qualità di Dulcamara? 

a) tutto il mondo 

b) solo poche persone 

c) tutta Europa 

d) l’Europa e l’America 

 

3. Che cosa c’è dentro alla bottiglia? 
a) un elisir d’amore 
b) del buon vino 
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c)  un medicinale poderoso 

d)  una bevanda dannosa 

 

 



3 Rispondi alle domande 

Quanto fa pagare il suo prodotto? _________________________________________ 

Dove è nato Dulcamara? ________________________________________________ 

4 Leggi il seguente passaggio e trova un sinonimo per la parola in 

neretto tra quelli indicati sotto: 

 

affinché, poiché, eppure, ma, talora, talmente 

 

“siccome è pur palese  

ch'io son nato nel paese, 

per tre lire a voi lo cedo” 

5 Che cos’è siccome? Scegli l’opzione corretta 

a) una congiunzione 

b) un avverbio 

5a Le parole come siccome, servono a:  

a) collegare la proposizione principale alla proposizione subordinata 

b) dare ulteriori informazioni sulla frase principale 

5b Osserva le seguenti frasi 

Siccome sono stanco, stasera non esco. o Stasera non esco perché sono stanco. 

Poiché sono stanco, stasera non esco. o Stasera non esco poiché sono stanco. 

Non esco perché sono stanco.  

6 Completa il testo con le seguenti congiunzioni 

benché, qualora, non appena, finché, affinché (2), siccome  

Dulcamara disse a tutti che il suo rimedio avrebbe guarito ogni male…! Ma 

________________ egli era un ciarlatano, il medicinale non guarì nessun male! Tutti gli 

abitanti del villaggio si arrabbiarono molto e ________________ lo videro, gli andarono 

incontro, ________________ egli gli restituisse i soldi spesi. Dissero che non si sarebbero 

mossi, ________________ egli non gli avrebbe restituito il loro denaro.  Dulcamara promise 

che avrebbe restituito loro tutti i soldi e ________________ egli mantenesse la parola data, 

lo seguirono fino a casa, ________________ fosse già molto tardi. ________________ 

Dulcamara non avesse onorato la promessa, si sarebbe trovato nei guai! 

7 Oggi, quali sono i rimedi per garantire l’eterna giovinezza? Che 

cosa pensi a proposito di questi rimedi?  


