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TRAMA

Egitto ed Etiopia sono in guerra. Aida, figlia del Re d’Etiopia 
Amonasro, è stata catturata, fatta prigioniera ed è ora 
schiava di Amneris, figlia del faraone d’Egitto. Nessuno però 
conosce la vera identità di Aida, celata dalla ragazza.

ATTO I 
 
Il sommo sacerdote Ramfis sta per nominare il nuovo 
comandante dell’esercito egizio e Radamès, uno dei capitani, 
prega che venga scelto lui. Il giovane è innamorato di Aida ed 
è speranzoso che, qualora portasse la sua patria alla vittoria, 
sarebbe in grado di ridare alla ragazza la sua libertà e di 
ristabilire la pace tra i due paesi.

Anche Amneris è innamorata di Radamès e la vittoria della 
guerra lo renderebbe un ottimo candidato per prenderla in 
sposa. Tuttavia, la figlia del faraone teme che Aida possa essere 
la sua rivale in amore e che le due si debbano contendere il 
giovane. Un messaggero dell’esercito informa il faraone dei 
recenti attacchi da parte di Amonasro; il reggente convoca 
quindi la sua armata. Nomina Radamès nuovo comandante 
dell’esercito egizio e, insieme a Ramfis e ai soldati, chiedono a 
gran voce che vi sia guerra.

Rimasta sola, Aida è dilaniata da emozioni contrastanti: 
nonostante Radamès sarà a capo della guerra contro suo padre 
e la sua terra natia, non riesce a smettere di amarlo. Nelle sue 
preghiere, si affida al cielo affinché abbia pietà di lei.

Radamès viene investito come comandante in capo dell’esercito 
egizio; Ramfis e i sacerdoti pregano insieme a lui per la vittoria 
nell’imminente conflitto.

ATTO II

L’esercito egizio ha di nuovo sconfitto le armate etiopi. Amneris 
attende con impazienza il ritorno di Radamès, mentre Aida 
piange la sconfitta della sua patria. Intenta a scoprire se Aida 
è davvero la sua rivale in amore, la figlia del faraone le mente 
dicendole che Radamès è stato ucciso in battaglia. La giovane 
etiope tradisce i suoi sentimenti con un pianto disperato. 
Amneris rivela quindi l’inganno e giura ad Aida che ella sarà 
punita e umiliata.

Radamès e l’esercito egizio tornano vittoriosi e celebrati da una 
parata militare. Il faraone lo acclama come salvatore della patria 
e gli promette che potrà avere qualsiasi cosa desideri. Radamès 
convoca i prigionieri etiopi e Aida riconosce tra essi suo padre. 
Amonasro, dopo aver esortato la figlia a non rivelare la sua 
identità, dice al faraone d’Egitto che il re d’Etiopia è perito in 
battaglia e lo supplica affinché risparmi la vita dei prigionieri. 
Il faraone esita a rispondere, quando Radamès dichiara 
finalmente la ricompensa che desidera da egli: la libertà dei 
prigionieri etiopi. Furioso, Ramfis chiede che Aida e suo padre 
vengano tenuti in ostaggio. Il faraone acconsente e decreta che 
Radamès sposi Amneris, per poi regnare insieme a lei dopo la 
sua morte.

INTERVALLO

ATTO III

Alla vigilia delle nozze, Amneris trascorre la notte in preghiera. 
Aida, in attesa di incontrare Radamès, richiama alla memoria 
la patria perduta. Dopo aver scoperto il segreto innamoramento 

della figlia per il comandante, Amonasro le offre la libertà 
qualora ella inganni Radamès a farsi rivelare i piani strategici 
dell’esercito egizio. Aida si rifiuta, per poi cedere non appena 
suo padre minaccia di ripudiarla. Amonasro si nasconde 
all’arrivo di Radamès.

Radamès comunica ad Aida le sue intenzioni di chiedere al 
faraone il permesso per sposarla e sancire finalmente la pace 
tra le due nazioni. Aida, tuttavia, insiste che l’unica alternativa 
è quella di fuggire da Amneris e dall’Egitto. Radamès alla 
fine acconsente e le rivela che il tragitto per la loro fuga è lo 
stesso che percorrerà l’esercito egizio contro l’armata etiope. 
Amonasro esce dal suo nascondiglio e, con aria trionfante, 
rivela la sua identità e quella della figlia. Radamès è disperato 
per aver involontariamente tradito la sua patria e il re d’Etiopia 
lo invita a fuggire insieme a loro. Improvvisamente appare 
Amneris, che ha ascoltato tutta la conversazione e condanna 
le azioni di Radamès. Amonasro e Aida fuggono, mentre 
Radamès si consegna prigioniero a Ramfis, il quale lo arresta 
per alto tradimento.

ATTO IV

In attesa del processo, Amneris implora Radamès di negare 
qualsiasi accusa contro di lui. Il giovane, credendo che Aida sia 
stata uccisa, dice di non desiderare altro che la morte. Amneris 
gli rivela che Amonasro è stato ucciso, ma Aida è riuscita a 
scappare e gli promette che, se egli rinnegherà il suo amore per 
la ragazza etiope, ella lo salverà. Radamès si rifiuta e Amneris, 
furiosa, lo abbandona al suo processo e alla sua condanna.

Durante l’udienza, Radamès tace e non risponde alle accuse 
di Ramfis. Viene quindi dichiarato colpevole e condannato 
a morte; sarà sepolto vivo. Amneris, incapace di convincere 
Ramfis a revocare la sentenza, maledice la sua gelosia e tutti 
coloro che hanno condannato a morte Radamès.

Radamès viene portato nella cripta in cui perirà, quando una 
figura compare dall’ombra: è Aida, nascostasi lì per morire 
insieme all’uomo. Rimasti soli e sentendo in sottofondo le 
voci degli egizi sopra di loro, Radamès e Aida attendono che la 
morte li conduca in un mondo migliore.

–Robert Carsen
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roh.org.uk/donate


