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Prologo

La gran sala nel palazzo di un ricco aristocratico di Vienna. È la sera di un ri-
cevimento che deve concludersi con uno spettacolo d’opera. Nella confusa
animazione creata da operai che montano il palcoscenico, da cantanti capric-
ciosi, ballerine e corteggiatori, un anziano maestro di musica apprende, co-
sternato, da un maggiordomo freddamente sprezzante che all’opera seria
Ariadne auf Naxos, musicata da un suo giovane e geniale allievo, seguirà una
volgare farsa all’italiana. Il maestro è avvilito: come potrà persuadere il
Compositore ad accettare una tale profanazione?
mentre una graziosa signorina – Zerbinetta, appunto la protagonista della far-
sa – civetta con un bell’ufficiale, il Compositore la ammira incantato; ma
quando sa chi è e perché è lì tra loro, dà in smanie furiose. Tocca al povero
maestro, che già fatica a rabbonire la primadonna, consolare e convincere il
Compositore idealista. Un Lacchè sollecita gli artisti perché i signori invitati
hanno finito la cena. ma gli imprevisti non sono finiti, né per i cantanti del-
l’opera né per i comici. Il compassato e irritabile maggiordomo, infatti, an-
nuncia a tutti che il tempo destinato ai due spettacoli si è ormai ridotto: alle
nove in punto, non un minuto dopo, esploderanno i fuochi d’artificio. perciò
il padrone di casa comanda che l’opera seria Ariadne auf Naxos e la farsa
Die ungetreue Zerbinetta und ihre vier Liebhaber vadano in scena insieme.
Nell’indignazione generale, il Compositore grida: “Via, via, che abbiamo qui
da perdere?”, e il maestro gli risponde rassegnato: “I cinquanta ducati”. ma
Zerbinetta, scaltra e pratica, e il suo maestro di ballo già sanno che la solu-
zione c’è e che lo spettacolo, pur insolito e bizzarro, si potrà arrangiare. Con
affettuoso calore, un po’ artefatto un po’ sincero, l’astuto maestro di ballo
costringe il giovane artista a rivedere la partitura, accomodando e tagliando.
Tutti si mettono al lavoro, a precipizio. Ai comici, già preparati a qualunque
improvvisazione, il maestro di ballo spiega a modo suo la vicenda nella qua-
le reciteranno. È la storia di Arianna, scappata “con un certo Teseo”, che si è
stancato di lei e l’ha abbandonata di notte su un’isola deserta. Zerbinetta la
intende come può e come vuole: è un innamoramento, un tradimento, un
nuovo amore, un lieto fine. Una storia come tante.
Inutilmente il Compositore, serio e intenerito, spiega alla ragazzetta il signi-
ficato profondo di una fedeltà votatasi alla morte. ma no, è lei, la maliziosa
Zerbinetta, quella che dà all’ingenuo una lezione di vita. E poi non ogni cosa
è come appare, e una volubile capricciosa cerca, forse, anche lei “l’uomo
unico, al quale esser fedele, fedele fino all’ultimo”. E così, con grazia, si
congeda dal suo nuovo ammiratore ed entra in scena. Il Compositore è com-
mosso, conquistato, esaltato, e confida il suo entusiasmo allo stupito maestro
di musica. ma poi, lunatico e passionale com’è, quando vede le maschere co-
miche che si avviano al palcoscenico, urla contro il maestro tutto il suo sde-
gno e fugge furibondo.
Lo spettacolo ha inizio.
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L’opera Ariadne auf Naxos

Dopo un solenne e drammatico preludio, il sipario si apre su un’isola deserta,
nell’antica Grecia della mitologia. Tre ninfe, Najade, Driade, Eco, guardano
impietosite e commiserano l’infelice Arianna che piange, quasi esanime e de-
lirante, sul suo destino di donna abbandonata. Tutti i suoi ricordi sono in un
nome solo, Teseo, che l’ha tradita. La disperazione è tale da confonderle me-
morie e pensieri: ella non altro spera e attende che l’oblio e la morte.
Dalle quinte si affacciano Zerbinetta e i comici italiani: potranno sedare o al-
meno calmare un così grande dolore? Arlecchino ci prova con una garbata
canzonetta, ma Arianna neppure si accorge della comitiva gentile e festosa;
in un lungo monologo, triste dapprima e poi esaltato, attende la morte e invo-
ca hermes, il dio delle trasformazioni e dei transiti, perché la rapisca e la
guidi nell’oscuro regno del riposo.
I comici non si scoraggiano e vorrebbero dissipare l’angoscia della nobile si-
gnora con melodie e balli, ma Zerbinetta vede che non concludono nulla e li
scaccia. Rimasta da sola davanti ad Arianna, le parla da donna a donna, da
tradita a tradita. È questa una pagina sorprendente e ammirevole, nella quale
Zerbinetta, ora con prudenza, ora con schiettezza, ora con graziosa ironia,
espone alla dolente e indifferente eroina tutta la sua sapienza di donna, di at-
trice, di mascherina da commedia. In ogni delusione vediamo la fine della vi-
ta, con un nuovo amore la vita riprende! Arianna, cupa e crucciata, scompare
nella grotta: Zerbinetta allegramente si rassegna alla sconfitta. Comincia, al-
lora, la farsa dei corteggiamenti dei quattro, Arlecchino, Brighella, Scara-
muccio, Truffaldino, tutti innamorati di Zerbinetta, i quali se la contendono
con scherzi, trovate, insidie, promesse, balli: lei civetta con tutti e alla fine
scappa con il suo preferito, che è il bell’Arlecchino.
All’improvviso si odono grida di ammirato stupore: le tre Ninfe annunciano
con emozione un prodigio, l’arrivo di un fanciullo stupendo, un dio giovinet-
to! Con una rapida nave si avvicina all’isola colui che ha vinto le mortali ma-
gie di Circe. Da lontano ci giunge il canto sereno e trionfale di Bacco. Am-
maliata da quella voce, Ariadne esce dalla grotta: l’ignoto che arriva sarà l’a-
raldo della morte? E quando il dio, bello e luminoso, compare sulla spiaggia,
Arianna si inchina a colui che ella crede hermes. Anche Bacco, ingenuo e
stupito, crede che la bella signora sia la ninfa dell’isola o la regina. Nessuno
dei due comprende, né ricorda più nulla di se stesso. Un sentimento ignoto,
una paura, un’attesa li confonde e li trasforma. Il giovine dio stringe a sé la
donna trasfigurata e insieme si avviano verso l’eternità. La voce di Zerbinetta
riprende il motivo della vita che si rinnova: “Se il nuovo dio s’è avvicinato, /
ci siamo arrese senza parlar!”.
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