
 

 
“Avvicinare i ragazzi al mondo dell’opera lirica: è un’impresa possibile oggi, 

in regime di videogame e playstation? E soprattutto, ne varrà la pena?”  
 
Sono queste le parole con le quali Carlo Delfrati ha introdotto la presentazione del 

progetto didattico Opera domani, del quale è il curatore, culminato nella 
rappresentazione dello spettacolo di opera lirica Aida – Amore è coraggio, cui le 

classi 1^B e 1^C della Secondaria hanno preso parte attiva, nel ruolo del coro, 
venerdì 28 marzo.  
“L’opera è di fatto per i ragazzi un oggetto sconosciuto, un ufo.” prosegue Delfrati “La 

stragrande maggioranza non è nemmeno mai entrata in un teatro. Sono ben pochi i 
genitori che aiutano i loro figli ad amare l’opera e la pressione dei media rende oggi 

più difficoltoso il loro intervento educativo. Un tempo, educare voleva dire trasmettere 
informazioni, essenzialmente. Oggi può solo consistere nel fornire strumenti perché la 
persona possa servirsi in modo critico delle informazioni veicolate dai media. E l’opera 

lirica non è tra le informazioni abituali. Questo compito ritorna allora alle istituzioni 
educanti: la famiglia, la scuola, le agenzie culturali, pubbliche e private.” 

 
Quest’analisi ci ha trovati d’accordo ed è così che ci siamo convinti ad offrire anche ai 

nostri alunni una tale opportunità: far loro fruire di un’opera lirica allo stesso modo in 
cui li guidiamo a conoscere le usanze del mondo medievale, gli intrecci dei racconti 
epici, gli affreschi del Tiepolo che popolano le stanze di Villa Valmarana, per citare 

soltanto l’ultima delle esperienze da poco realizzate.  
La nostra finalità è stata pertanto quella di avvicinare i ragazzi al linguaggio dell’opera 

lirica, suscitare in loro la curiosità verso il genere, accompagnarli nel percorso 
didattico preparatorio, stimolarne il coinvolgimento attivo. E’ stata curata 
l’interdisciplinarietà dei linguaggi: quello musicale per i fatti salienti della partitura; 

quello storico-letterario che ha fornito una chiave di lettura sulla collocazione storica 
delle vicende sottese alla composizione di Aida e sul significato del testo del libretto; 

quello operativo che si è esplicato nella realizzazione dei trucchi e degli oggetti di 
scena. 
 

Noi pensiamo di aver saputo arricchire la sensibilità dei nostri ragazzi, di averli educati 
a cogliere il messaggio che le generazioni del passato ci hanno trasmesso, a capire 

come la musica, nell’opera, riempia lo spazio tra le parole. L’entusiasmo che hanno 
manifestato durante il percorso preparatorio, l’attenzione e la concentrazione che 
hanno saputo dimostrare il giorno della rappresentazione, unendosi al grande coro dei 

1500 alunni partecipanti, provenienti da tante scuole del vicentino,  non possono che 
confermare le nostre attese. 
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LA TRAMA DELL’OPERA 

Antico Egitto, nell'anno 1000 a.C. circa. 

 

Il Nilo ha appena esondato invadendo la 

trincea nella quale è rinchiuso Radamès, il 

giovane capo dell’esercito egizio amato da 

Amneris, la figlia del Faraone, Re d'Egitto, 

che sta piangendo sulla sua tomba. 

Radamès, nonostante fosse un coraggioso 

guerriero, è stato accusato di alto 

tradimento nei confronti della patria e per 

questo rinchiuso nella trincea e condannato 

a morte.  Attraverso le correnti d'acqua 

penetrate nella trincea, un piccolo oggetto 

giunge a galla e arriva fino ad Amneris. È il 

bracciale di Aida, la sua schiava e rivale in 

amore, e Amneris, riconoscendolo, 

comprende che in quella tomba è sepolta 

anche lei assieme a Radamès. 

 

La principessa egizia decide quindi di dare 

ai due amanti una degna sepoltura, per 

onorare il loro amore sincero. Prende un 

fiore di loto e il vessillo glorioso che era 

stato donato a Radamès per i suoi meriti in 

battaglia e li lega assieme al monile. Posa 

sulle acque nuovamente quegli oggetti che, 

andando a fondo, vanno a toccare di nuovo 

i corpi dei due amati. 

Gli spiriti di Aida e Radamès si risvegliano 

sul fondo di quelle acque e, mano nella 

mano, partono camminando su un fiume 

divino, facendo svanire i loro corpi e le loro 

anime per sempre. 

 

Grazie a un flashback ritorniamo all'inizio 

della vicenda. 

 

Siamo in un campo militare egizio. Ramfis, 

il capo dei sacerdoti, informa il giovane 

capitano delle guardie Radamès che gli 

etiopi sono insorti e che stanno 

minacciando la valle del Nilo. La dea Iside 

gli ha appena comunicato il nome del 

condottiero che guiderà l’esercito egiziano. 

Rimasto solo, Radamès coltiva la segreta 

speranza di essere il prescelto e il suo 

pensiero si rivolge ad Aida, la schiava 

etiope che ama appassionatamente e 

segretamente. 

 

Giunge Amneris, che subito nota la strana 

espressione sul suo volto. Anche Amneris 

ama in segreto Radamès e teme d’avere 

una rivale. All’arrivo di Aida, il turbamento 

di Radamès e quello della sua stessa 

schiava rafforzano i sospetti di Amneris. 

 

Giungono il Re, Ramfis e un Messaggero del 

Re. Il Messaggero racconta al popolo egizio 

dell’invasione degli etiopi che, guidati dal 

loro re Amonasro, stanno per attaccare 

Tebe. A tutti i presenti, che invocano la 

guerra, il Re comunica che Iside ha 

designato Radamès quale capo dell’esercito. 

Tutto il popolo lo esorta a tornare vincitore. 

 

Solo Aida è disperata: non può augurarsi né 

di vedere suo padre Amonasro e il suo 

popolo sconfitti, né di perdere l’amato 

Radamès.  Una sera, Amneris, vedendola 

così afflitta e sospettando sempre più dei 

suoi sentimenti, spinge Aida a dichiarare il 

suo amore, mentendole e dicendo che 

Radamès è morto in battaglia. La reazione 

di Aida alla notizia la tradisce. Amneris 

minaccia Aida e le impone di assistere al 

suo imminente trionfo mentre risuonano le 

trombe della vittoria. Radamès, preceduto 

da una fanfara, sfila davanti al popolo 

festante e al Re.  

Il Re lo invita a domandare ciò che vuole in 

premio. Radamès, che vorrebbe liberare 

Aida dalla schiavitù e chiederla in moglie, 

chiede il rilascio dei prigionieri etiopi che 

vengono portati alla presenza del Re. 

Non appena entrati, Aida scorge tra i 

prigionieri il padre Amonasro, vestito come 

un semplice ufficiale. Lo abbraccia, ma per 

non tradire né lui né se stessa, non ne 

rivela la sua vera identità di Re.  

Il Re acconsente alla liberazione dei 

prigionieri stabilendo, su consiglio di 

Ramfis, che solo Aida e suo padre siano 

trattenuti in pegno di pace. Accorda poi la 

mano di Amneris a Radamès, di modo che 

un giorno possano regnare assieme 

sull’Egitto. All’esultanza di Amneris fa eco la 

disperazione di Aida. 

 

Quella stessa notte, Radamès dà 

appuntamento ad Aida sulle rive del Nilo. 

Mentre la fanciulla aspetta l’amato, 

compare Amonasro che le chiede di carpire 

a Radamès il nome del sentiero che seguirà 

l’esercito egiziano, per tendere 

un’imboscata. Aida dapprima si oppone a 

quella richiesta, ma poi finisce per cedere 

alle insistenze di Amonasro, che la chiama 

schiava dei faraoni.  

 

Amonasro si nasconde. In quella giunge 

Radamès. Aida gli propone di fuggire in 

Etiopia, dove potranno vivere felici. Vinta 

l’iniziale esitazione di Radamès, i due si 



preparano alla fuga. Aida chiede a Radamès 

come faranno a sfuggire all’esercito egizio e 

questi risponde che sino all’indomani le gole 

di Nàpata saranno sgombre. 

 

Amonasro, udito il nome del luogo dove 

potrà tendere la sua imboscata al nemico, 

esce allo scoperto e rivela di essere il Re 

degli etiopi.  Radamès capisce d’aver tradito 

la sua patria, perso nel suo impeto 

d'amore. Amneris esce dal tempio 

accusando Radamès di tradimento e 

Amonasro si scaglia su di lei per ucciderla. 

Tuttavia, Radamès riesce a sviare il colpo di 

Amonasro. Spinge poi lo stesso Re d'Etiopia 

a fuggire e portare in salvo la sua amata 

Aida. Radamès si consegna 

spontaneamente alle guardie egizie che, 

chiamate da Ramfis e Amneris, accorrono 

ad arrestarlo. 

 

Amneris è disperata: nonostante il suo 

potere di principessa, non può fare niente 

per salvare Radamès, che ama ancora. La 

giovane egizia si dispera per aver gettato 

lei stessa l'amato nelle mani degli impietosi 

sacerdoti. Il processo comincia: Radamès 

viene accusato d’aver tradito la patria. Egli, 

tuttavia, rifiuta di difendersi e così viene 

condannato a essere sepolto vivo. Le porte 

della trincea vengono sigillate per sempre.  

 

Nell’oscurità della trincea, Radamès ode un 

gemito e scorge una figura che s’avanza: è 

Aida, introdottasi furtivamente nel 

sotterraneo e decisa a morire tra le braccia 

dell’amato. Radamès e Aida si abbracciano 

e prendono insieme commiato dalla vita 

terrena. In cima alle pareti della trincea, 

Amneris, vestita a lutto, prega Iside per 

l’anima di Radamès. 

 

La piena del Nilo arriva a rompere gli argini 

e i due amanti vengono travolti.  

Passata la tempesta, un piccolo oggetto 

giunge attraverso le correnti d'acqua fino 

ad Amneris. È il bracciale che lei stessa 

aveva donato ad Aida in segno di amicizia. 

 

IL MESSAGGIO 

 

Aida e Radamès alla fine moriranno a causa 

delle loro scelte “controcorrente”. Per 

perseguire il loro amore si metteranno 

contro la loro società e i loro padri, 

intransigenti nell'animo. Decideranno di 

lottare contro quel mondo di odio e violenza 

e di dare la propria vita per perseguire le 

proprie idee d'amore.  Sono figli di due 

popoli diversi, con diverse culture, in lotta 

fra loro. Sono due nemici ed è questo il 

vero coraggio: Il coraggio di amare il 

diverso! 

È questa la lezione di vita che quest'opera 

trasmette: l'accettazione del diverso, anche 

se questo ci viene dipinto come uno 

straniero e quindi come un nemico da 

combattere, il coraggio di accettare e 

amare il prossimo a dispetto dei pregiudizi 

di chi ci circonda. 

 

 

 



I NOSTRI MONILI EGIZI 

 

 

      

     
    

 

      

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

TRUCCO… 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

      

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



… E PARRUCCO!!! 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


