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Il soggetto

Atto primo

Antica sala terrena nel castello di Don Magnifico, Barone di Monte Fiascone. 
Clorinda e Tisbe, le due figlie del barone, si agghindano pavoneggian-
dosi davanti a uno specchio. Cenerentola – il cui vero nome è Ange-
lina, figliastra di Don Magnifico – è invece relegata come una serva 
vicino al camino, dove sta preparando la colazione per le sorellastre e 
per il patrigno. 
Bussa alla porta un mendicante, sotto le cui misere vesti tuttavia si cela 
Alidoro, filosofo e precettore di Don Ramiro, il giovane principe di 
Salerno: Clorinda e Tisbe lo scacciano mentre Cenerentola lo ristora 
con pane e caffè, suscitando l'ira delle sorellastre. 
Irrompono dei Cavalieri seguaci di Don Ramiro per annunciare che il 
principe, volendo scegliere una sposa, sta per far visita a quella dimora, 
per condurre poi le figlie di Don Magnifico al suo palazzo. La notizia 
getta le due sorellastre nella più grande agitazione; congedano i Cava-
lieri, discacciano il mendicante e ordinano a Cenerentola di preparare 
tutto quanto necessario per prepararsi. Il loro battibecco sveglia Don 
Magnifico che si mostra irritatissimo verso le figlie; esse hanno inter-
rotto il magnifico sogno di un somaro che, volando, si poggiava su un 
campanile, come fosse un trono; sogno dal quale egli trae auspici di 
grande fortuna per la sua prole. Quando Clorinda e Tisbe gli racconta-
no dell’invito ricevuto, Don Magnifico crede di vedere realizzato il suo 
sogno: il matrimonio di una delle figlie con il principe risolleverebbe 
le sue disastrate condizioni economiche. 
Tutti si ritirano e nella casa fa il suo ingresso inosservato lo stesso Don 
Ramiro, travestito però da scudiero; la morte improvvisa del genitore 
lo ha costretto a interrompere i suoi viaggi, e il testamento del padre 
gli impone di sposarsi, pena la perdita dell’eredità. È stato Alidoro a 
indicargli che in quel palazzo troverà una sposa degna di lui, e a sugge-
rirgli quel travestimento che deve giovargli a meglio indagare l’animo 
femminile. Nel vedere Cenerentola il principe è incantato dalla sem-
plicità e dalla grazia della fanciulla, che sua volta sente attrazione per 
lui. Rimane invece stupito dalla goffaggine di Don Magnifico, che lo 
riceve in abito di gala. 
Preceduto dai Cavalieri, fa il suo ingresso quello che tutti credono il 
principe e che in realtà è Dandini, il cameriere di Don Ramiro, che ha 
scambiato il suo ruolo con quello del suo padrone. Con affermazioni 



esageratamente complimentose si dichiara conquistato da Clorinda e 
Tisbe, vistosamente abbigliate; le accompagna poi alla carrozza. Osser-
vata segretamente da Don Ramiro, Cenerentola prega invano il patri-
gno di essere condotta anche lei, ma viene derisa. A Dandini, tornato 
indietro, Don Magnifico racconta falsamente come quella sia una ser-
va di bassissima estrazione. Ma ecco che si presenta Alidoro, in vesti da 
filosofo, portando con sé un registro da cui risulta che presso la casa di 
Don Magnifico vivono tre sorelle. Il barone, confuso, per giustificare 
l’assenza della terza sorella si inventa la prematura morte di una delle 
figliole, e zittisce con minacce Cenerentola, che vorrebbe rivelare la ve-
rità; così tutti partono per la festa, tranne la fanciulla, disperata per la 
sua sorte. Rientra però Alidoro, vestito nuovamente da mendicante, e 
invita l’incredula Cenerentola al palazzo del principe; per convincerla 
getta il mantello e rimane con le sue vere vesti di filosofo; poi le spiega 
come lo sguardo divino sappia individuare e premiare la bontà, e la fa 
salire su una carrozza.

Gabinetto nel Casino di Don Ramiro. Dandini, recitando la parte del prin-
cipe, si compiace con Don Magnifico della sua competenza in fatto i 
vini e lo invita a recarsi in cantina, promettendogli la nomina a can-
tiniere se saprà assaggiare trenta bottiglie di seguito senza perdere la 
lucidità. Clorinda e Tisbe cercano di conquistare i favori del presunto 
principe additandogli l’una i difetti dell’altra.

Deliziosa nel Casino del principe Don Ramiro. Don Magnifico ha superato 
la prova impostagli dal finto principe ed è dunque stato nominato can-
tiniere. In questa sua nuova veste detta ai Cavalieri un editto, che dovrà 
essere affisso in seimila copie per la città e in cui si proibisce di mescere 
il vino allungandolo con l’acqua. Poi tutti partono a preparare il pran-
zo. Entrano Don Ramiro e Dandini e il finto principe informa il finto 
scudiero che le figlie del barone sono un misto di insolenza, capriccio 
e vanità; Clorinda e Tisbe inseguono il presunto principe e rimangono 
esterrefatte quando Dandini prospetta loro la possibilità di maritare 
allo scudiero quella delle due che venisse da lui scartata come sposa. 
Si ode un richiamo da fuori: Alidoro annuncia l’arrivo di una dama, 
incognita e velata, causando la gelosia delle due sorelle; avanza infatti 
Cenerentola, splendidamente vestita. Sollecitata da Dandini, si leva il 
velo e tutti rimangono impressionati dalla somiglianza di quella dama 
con la umile serva di Don Magnifico. Lo stesso barone, sopraggiunto, 
rimane di stucco, ma viene rassicurato dalle figlie che escludono si trat-
ti di Cenerentola e non temono la nuova concorrente. Dandini, che 
intende approfittare anche a tavola dei privilegi che il suo temporaneo 
ruolo di principe gli consente, invita tutti al banchetto.



Atto secondo

Nella Gabinetto nel palazzo di Don Ramiro. I cavalieri si prendono gioco di 
Clorinda e Tisbe, che si illudevano di essere già quasi sul trono mentre 
hanno trovato una rivale nella bella sconosciuta. Infatti Don Magnifico 
è preoccupato per la presenza della dama sconosciuta che somiglia a 
Cenerentola; confortato da Clorinda e Tisbe sulle attenzioni del prin-
cipe nei loro confronti, si immagina la sua nuova vita presso la corte, 
riempita da questuanti pronti a pagare per ottenere favori e racco-
mandazioni. Dandini, nel frattempo, tenta di corteggiare Cenerentola, 
ma ne viene respinto; la fanciulla gli dichiara di amare invece il suo 
scudiero. Don Ramiro, che ha ascoltato in disparte il colloquio, gioisce 
del fatto che Cenerentola possa preferire lo scudiero al principe; ora 
è la dama misteriosa ad imporgli delle condizioni: egli dovrà cercarla 
e quando l’avrà ritrovata nel suo vero ambiente, se ancora vorrà, po-
trà sposarla. Nel congedarsi gli consegna un bracciale, gemello di un 
altro che terrà con sé per farsi riconoscere. Colpito da queste parole 
e scopertosi innamorato, Don Ramiro decide di tornare ad assumere 
il ruolo di principe, di vuotare il palazzo dalle donne arroganti che vi 
hanno soggiornato e volare alla ricerca di Cenerentola. Spetta a Dan-
dini affrontare Don Magnifico e rivelargli di essere in realtà un came-
riere travestito da principe. Il barone apprende così, stupefatto, deluso 
e indignato, che le aspettative di imparentarsi col principe sono una 
burla e che deve lasciare subito il palazzo.

Sala terrena con camino in casa di Don Magnifico. Cenerentola, nuova-
mente nelle sue umili vesti e accanto al fuoco, è assorta nella sua can-
zone e nella contemplazione del bracciale rimastole; viene raggiunta 
da Don Magnifico e dalle sorellastre, incolleriti per la piega presa dagli 
eventi e sospettosi per la somiglianza della fanciulla con la dama inco-
gnita. All’esterno infuria un temporale che fa ribaltare una carrozza; è 
quella su cui viaggiano Don Ramiro e Dandini, tornati rispettivamente 
principe e cameriere, che bussano alla porta di Don Magnifico. Ven-
gono accolti con tutti gli onori dal barone, che si rinfocola nelle spe-
ranze matrimoniali. Cenerentola scopre così che quello che riteneva lo 
scudiero è in realtà il principe e viene a sua volta riconosciuta da Don 
Ramiro come la dama incognita, per il bracciale che porta al polso. 
Lo stupore generale lascia il posto all’indignazione da parte del baro-
ne e delle sue figlie, che non si capacitano di come le attenzioni del 
principe possano andare proprio all’umile serva. Cenerentola invita lo 
sdegnato Don Ramiro a perdonare e far trionfare la bontà; il principe 
la trae con sé alla reggia. Alidoro, che ha dipanato tutte le fila della 
vicenda, invita Clorinda e Tisbe a chiedere la grazia ai piedi del trono, 
per tutti i soprusi compiuti contro la sventurata Angelina. Clorinda 





compiange la sua triste sorte, ma confida, data la sua giovane età, di 
riuscire nonostante tutto a trovare un marito con cui sistemarsi.

Atrio con festoni di fiori illuminato. Si celebra la festa nuziale fra il princi-
pe e Angelina; Don Magnifico e le sorellastre si prostrano di fronte alla 
fanciulla. Ma Cenerentola non vuole vendette; abbraccia e perdona 
coloro che le usarono tante angherie, ormai spazzate via dal rapido 
mutar della sorte.



Note al programma 
di Giuseppe Martini

In uno dei Peccati di vecchiaia, gran raccolta di pezzi da camera composti 
dopo il ritiro dalle scene nel 1829, Gioachino Rossini ripercorre a ritroso 
la propria vita citando come in un ricordo lontano alcuni frammenti di 
proprie opere. S’intitola Marche et reminiscences pour mon dernier voyage, per 
pianoforte, è insieme sereno e struggente, e fra una melodia di Tancredi, 
una di Semiramide e l’ouverture del Guillaume Tell, spunta anche La Cene-
rentola. E dalla Cenerentola cosa inserisce? Il rondò finale della protagonista 
“Non più mesta accanto al foco”, che oltretutto non era un’idea originale, 
avendola presa di peso da un brano del Barbiere di Siviglia andato in scena 
anch’esso a Roma un anno prima della Cenerentola (ma il Barbiere al Teatro 
Argentina, La Cenerentola al Valle). Si sa che Rossini riciclava propri brani, 
all’epoca era prassi per i compositori, e non è detto che basti a spiegare 
la sua proverbiale rapidità di lavoro (un mese per scrivere La Cenerentola, 
ventisette giorni per L’Italiana in Algeri, venti per il Barbiere), neppure te-
nendo conto che nel caso della Cenerentola la sinfonia la trasportò da una 
sua frettolosa opera di due mesi prima, La gazzetta, che i recitativi li fece 
scrivere ad altri e che tre pezzi furono affidati a un aiutante, tale Luca Ago-
lini detto Luchetto lo zoppo: l’aria di Alidoro “Vasto teatro è il mondo”, 
quella di Clorinda “Sventurata, mi credea” e il coro a inizio secondo atto, 
oggi spesso eliminati dalle rappresentazioni. 
Del resto, l’idea di musicare Cenerentola per la stagione di Carnevale 
1817 del Valle era nata la sera del 23 dicembre del ’16, il giorno dopo 
il poeta Jacopo Ferretti che gliela aveva proposta aveva già pronto lo 
schema della trama e i primi versi, e Rossini cominciò a musicarli man 
mano che gli arrivavano i nuovi. Il 25 gennaio del 1817 si era già in 
scena: una delle tante accoglienze così così a capolavori destinati a 
trionfare nel tempo, per quanto la rivalutazione di questa gustosissima 
opera sia tutta novecentesca grazie a direttori accorti – pressoché un 
secolo fa, nel 1920, fu riallestita a Pesaro dopo un quarto di secolo 
di oblìo – il che l’ha preservata dai maneggi di interpreti guitti. Don 
Magnifico, per esempio: ci vuole un attimo per fare del patrigno di 
Cenerentola una macchietta, mentre Rossini ha saputo tenerlo sempre 
meravigliosamente in equilibrio fra realtà e comicità. Per rendersene 
conto basta la sua cavatina d’esordio, “Miei rampolli femminini”, rac-
conto del sogno premonitore appena fatto sul futuro delle due figlie: 
il martellamento musicale e l’autoironia lo liberano da ogni colorito 



convenzionale e lo proiettano in un mondo senza nubi in cui tutto è 
al contempo concreto e giocoso, e il massimo della deformazione è la 
caricatura – e la caricatura accentua la realtà, ma non la cambia. 
Anzi, tutta La Cenerentola è proprio un abile equilibrio fra la natura della 
protagonista, maltrattata e buona, e la caricatura degli altri personaggi 
da cui è esente, oltre alla stessa Angelina-Cenerentola, solo il principe 
Ramiro, nel quale si manifesta l’ordine che ristabilisce la giustizia na-
turale delle cose. Per simboleggiare bene l’opera, in quel pezzo per 
pianoforte anziché il rondò finale Rossini avrebbe potuto benissimo 
usare allora la malinconica canzoncina iniziale, “Una volta c’era un 
re”, che non a caso torna più volte durante tutta la vicenda per ricorda-
re la natura sentimentale del personaggio Cenerentola in opposizione 
a quella delle sorellastre: chioccianti queste, melodiosa quella. 
Per questo Ferretti ha abolito gli aspetti favolistici dal libretto: l’opera 
buffa funziona se mette in comico la realtà minuta, non la magia. Anzi-
ché la fiaba di Perrault ha preso allora come riferimento il libretto che 
Charles-Guillaume Étienne aveva preparato per una Cendrillon messa 
in musica sette anni prima da Nicolò Isouard, in cui già erano stati 
depennati carrozza, fate, incantesimi e scarpine – si badi che all’epoca 
mostrare una caviglia avrebbe fatto scandalo –, la scena è in Italia e il 
principe non lancia appelli ma va direttamente a casa di don Magnifi-
co. Non solo. Ferretti sostituì alla fata il più spiccio precettore Alidoro 
e alla scarpina un braccialetto (“smeriglio”), e aggiunse un colpo di 
genio creando la figura dello scudiero Dandini che si scambia l’iden-
tità col suo principe Ramiro per saggiare la sincerità delle candidate 
spose (e Cenerentola, al contrario delle sorellastre, snobba Dandini e 
s’innamora di quello che crede lo scudiero), assicurandogli con tre ca-
vatine di prim’ordine una qualità comica che ne ha fatto uno dei ruo-
li rossiniani più ambiti dai bassi buffi. Dall’altra parte, il mirabolante 
sestetto di stupore alla rivelazione del vero Ramiro, “Quest’è un nodo 
avviluppato”, con i suoi suoni onomatopeici e il suo ritmo meccanico 
così rossiniano, seppur lento e senza crescendo, non è che una delle 
idee di Rossini per smontare il patetico dalla fiaba e fonderla al gioco 
dell’opera buffa. Alla fine l’ingenua bontà è premiata, come nella fia-
ba, ma senza ricorrere a docili morali.
Quando in quell’antivigilia di Natale, davanti al caminetto, stremati 
tutti dal sonno alla ricerca di un soggetto, Ferretti se ne venne fuori 
con la sua idea, Rossini si era sollevato con la luce negli occhi: «Dav-
vero avreste cuore di scrivermi Cenerentola»? Aveva già intuito che 
dopo quell’opera il suo teatro buffo non avrebbe avuto nient’altro da 
aggiungere.



Note di regia 
di Nicola Berloffa

Cerchiamo di leggere l’opera forse in una chiave più simile a quel-
la voluta durante la composizione, nessuna reinventazione moderna, 
nessun femminile stereotipo contemporaneo sarà presente. In scena ci 
sarà solo Cenerentola, una commedia borghese o forse meglio una storia 
di formazione, in cui i vincitori saranno le buone maniere, l’educazio-
ne e la ragion pura. 

La vicenda si svolgerà in due set ottocenteschi ispirati al Royal Pavilion 
di Brighton, guardando verso la meraviglia e lo stupore estetico. Non ci 
saranno maschere o caricature grottesche - non ce n’è davvero bisogno 
- il libretto, così ben scritto, di per sè funziona ottimamente, ci saranno 
pertanto personaggi che svelano caratteristiche proprie umane e con 
esse sentimenti tali, consoni ad un’opera in cui assolutamente non è 
stata prevista la magia o il sovrannaturale. Le coincidenze, i casi, i tra-
vestimenti avvengono esclusivamente sotto la guida della Ragione, e la 
scelta della sposa perfetta alla fine sarà dettata dalla bontà e dall’espo-
sizione di un sentimento puro. Nel definire e nel vestire i personaggi 
c’è un richiamo anche ai protagonisti de La Comédie humaine di Balzac, 
vero maestro nel tratteggiare a tinta viva i lati più umani dei singoli.

Sarà bandita la comicità? Assolutamente no! La musica di Rossini ed 
il libretto sono talmente perfetti che già ad un ascolto ad occhi chiusi 
suggeriscono un umorismo buono ed innocente, assolutamente godi-
bile.
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