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Atto primo

Luogo ameno con la tomba di Euridice.
Di fronte alla tomba di Euridice, morta per il morso di un serpente velenoso
pochi giorni dopo le sue nozze con Orfeo, il coro delle Ninfe e dei Pastori si è
riunito per compiere una cerimonia funebre. Il coro viene interrotto dai la-
menti di Orfeo, che ripete di tanto in tanto, disperatamente, il nome della
sposa. Rimasto solo, il cantore tracio sfoga il suo dolore e si rivolge agli Dei:
non avrebbe paura di scendere nell’Ade per riprendersi l’amata sposa. 
Inopinatamente compare Amore, che comunica a Orfeo quanto gli dei, com-
mossi dal suo canto, hanno disposto: egli potrà scendere agli Inferi e tentare
di riportare Euridice sulla terra, ma a condizione di non voltarsi mai a guar-
darla, neppure per un istante, lungo tutto il percorso di ritorno. Se ciò avve-
nisse, Euridice sarebbe perduta per sempre. Orfeo, dopo un momento di esi-
tazione, si dichiara pronto a rispettare la legge e parte per l’Ade. 

Atto secondo

Entrata degli Inferi.
In un orrido luogo infernale, al di là del fiume Cocito, le Furie e altre figure
demoniache ballano e cantano tra fumo e fiamme. Giunge Orfeo con la sua
lira e grazie al potere catartico del canto riesce a placare, non senza fatica, le
creature infernali. Le porte dell’Ade si aprono: le Furie lasciano passare Or-
feo, ma non appena quest’ultimo è scomparso, esse riprendono a ballare
sfrenatamente.

I Campi Elisi.
La scena si sposta nei Campi Elisi dove risiedono gli Spiriti beati, i quali, di-
mentichi delle cure terrestri, passano il tempo in una serenità senza fine. In
mezzo a loro c’è anche Euridice, velata, che canta la pace immobile di quei
luoghi. Non appena ella esce di scena, entra Orfeo, sbalordito dal clima di
assoluta quiete che regna nei Campi Elisi, e riprende la sua ricerca della sua
sposa chiedendo aiuto agli Spiriti beati. Questi ultimi conducono allora Euri-
dice che, senza più il velo, riconosce lo sposo. Costui, senza guardarla, la
prende per mano e la conduce verso l’uscita dell’Ade.

Il soggetto

Emilio Sala*
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Atto terzo

Un’oscura caverna che conduce all’uscita degli Inferi.
Seguendo un tortuoso cammino tra le rocce in un’atmosfera avvolta da
un’oscurità tenebrosa, Orfeo sta conducendo Euridice fuori dall’Ade. Costei
si rassicura a sentire la voce dello sposo, che la sollecita a seguirlo tenendola
per mano, ma ben presto chiede a Orfeo di fermarsi un attimo: non capisce
perché egli non la degni neppure di uno sguardo. Il turbamento di Euridice si
trasforma in angoscia che culmina in vera e propria disperazione: ella si fer-
ma e pronuncia l’ultimo addio allo sposo. Orfeo non può più resistere, si vol-
ta, ed Euridice muore. Sopraffatto dal dolore, egli cerca di soccorrerla, ma
non c’è più nulla da fare. Orfeo canta il suo dolore e poi decide di suicidarsi
per seguire l’amata nell’aldilà. 
Ancora una volta sopraggiunge Amore che serba in vita Orfeo e rianima Eu-
ridice sfiorandola con un dito. I due sposi, di nuovo riuniti, rendono grazie al
potere di Amore. 

Magnifico tempio dedicato ad Amore.
L’ultima scena si svolge in un luogo idealizzato, il Tempio di Amore, e non è
altro che una celebrazione festosa del dio Amore e del suo seguito da parte
dei due sposi, cui si unisce il coro delle Ninfe e dei Pastori.
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