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AH! L’OPERETTA… L’OPERETTA…AH! L’OPERETTA… L’OPERETTA…AH! L’OPERETTA… L’OPERETTA…AH! L’OPERETTA… L’OPERETTA…    

BACI, VALZER, PRINCIPESSE… E VEDOVE…!BACI, VALZER, PRINCIPESSE… E VEDOVE…!BACI, VALZER, PRINCIPESSE… E VEDOVE…!BACI, VALZER, PRINCIPESSE… E VEDOVE…!    (1^)(1^)(1^)(1^)    
Giovanni Stefanoni Cuomo 

 

Studiosi e appassionati  fanno risalire le origini dell'operetta, dopo la metà del 
secolo XIX  quando Jacques Offenbach compose  «La Rose de Saint-Flour». La 

diversificazione di questo genere 
musicale rispetto al melodramma è sita 
nella miscela musicale e del recitato; 
infatti potremmo anche definire 
l’operetta una commedia in prosa che 
diviene in particolari momenti 
significativi una meravigliosa 
espressione di musica lirica; altresì si 
alternano stupende e sfarzose  
scenografie in cui si esibiscono corpi di 

ballo; inoltre, un ingrediente di tutto rispetto è l’aspetto comico, che non manca 
mai. Bisogna altresì ricordare che l’ambientazione si rifà ai gusti, alla vita, agli 
aspetti sociali e culturali di quella borghesia tipica dell’Europa centrale fin de 
siecle, improntate a quelle avventure sentimentali di personaggi, maschili e 
femminili, più o meno importanti, più o meno di sangue nobile, nonché di 
affascinanti fanciulle dai costumi non propriamente immacolati; una cosa è di 
rilevante interesse: la mancanza di oscenità, di rozzi commenti, di cattivi gusti, 
anche se talvolta si odono dei doppi sensi non vi è mai traccia di trivialità, e 
queste caratteristiche danno all’operetta una giusta patente di raffinato buon 
gusto e nobiltà di comportamento. La musica poi è sempre splendida, ricca di 
momenti straordinari di suoni armoniosi, intensi, e soprattutto orecchiabili e 
quando un componimento musicale è da subito fischiettato, e la musica di un 
certo Peppino Verdi lo insegna, significa che quei brani sono entrati nel cuore 
della gente, e quello è il vero successo per l’autore.   

Iniziamo questo viaggio nel mondo dell’Operetta con 
quella che è considerata la più affascinante, la più bella, 
di cui nel 2015 si celebrerà il 110° anniversario della sua 
prima rappresentazione: «Die lustige Witwe » tradotto in 
italiano «La Vedova allegra» composta da Franz Lehàr 
su  libretto di Victor Léon e Leo Stein, basato dalla 
commedia «L'Attaché d'ambassade» di Henri Meilhac 
(1861). La prima avvenne il 30 dicembre 1905 a Vienna, 
al Theater an der Wien. 

In Italia il debutto de «La Vedova allegra» avverrà due 
anni dopo, il 27 aprile 1907, a Milano, al Teatro Dal 
Verme.  



 2

La “Vedova” è ambientata a Parigi, alla fine 
ottocento e narra del tentativo dell'ambasciatore del 
Pontevedro, piccolo stato, immaginario, del centro 
Europa, il barone Mirko Zeta, di far sposare la 
bellissima e ricchissima Anna Glavari, vedova di un 
facoltosissimo banchiere pontevedrino, con  il conte 
Danilo Danilovich, sua antica fiamma. Il paventato 
matrimonio della vedova con il diplomatico francese 
Camillo de Rossilon, sarebbe un’autentica catastrofe 
per il Pontevedro, in quanto l’ingente patrimonio 
della Glavari ereditato dal marito andrebbe nelle 
tasche del francese. Il sovrano del Pontevedro invia 
quindi un ordine perentorio al suo ambasciatore a  

Parigi, la Glavari deve obbligatoriamente sposare un pontevedrino,  
l’ambasciatore, il barone Zeta e il suo segretario Njegus si mettono dunque alla 
ricerca di un loro connazionale per organizzare questo matrimonio dì interessi, 
la scelta non è difficile, sarà il conte Danilo Danilovich, che dovrà sacrificarsi 
per la Patria. Notare che la Glavari ebbe un passato amoroso proprio con il conte 
Danilo, la cui famiglia fece di tutto per far troncare questa relazione perché la 
ragazza era di umili origini. Il compleanno del sovrano del Pontevedro sarà 
l’occasione propizia per organizzare una festa in suo onore e fra le personalità 
invitate via siano il conte Danilo e la bella vedova e da qui iniziare le manovre 
nuziali. Il barone Zeta e il segretario Njegus mettono in campo tutte le loro arti 
diplomatiche per cercare di convincere Danilo a chiedere in sposa Anna Glavari, 
la quale è sempre stata segretamente innamorata di lui, anche dopo il loro 
distacco, memore però dell’affronto subito, prima di concedersi a Danilo, farà di 
tutto per ingelosirlo. Nel frattempo si sviluppa il triangolo amoroso tra il barone 
Zeta, sua moglie Valencienne e Camille de Rossillon. 

Durante un ballo in casa Glavari, i 
due si appartano nel padiglione; 
stanno quasi per essere scoperti dal 
barone Zeta, quando Niegus, meno 
sbadato di quel che sembra, riesce a 
far uscire per tempo Valencienne e a 
sostituirla con Hanna.Quando Hanna 
esce dal padiglione con Rossillon, 
sembra chiara la scelta del futuro 

marito: un parigino... Tutto sembra compromesso; Danilo è furioso e lascia la 
festa; Zeta non capisce se la moglie lo ha tradito o no. Ha luogo una nuova festa 
in casa Glavari con tema le atmosfere e i balli di Chez Maxim; Danilo si consola 
bevendo champagne e con le famose ballerine “grisettes”. Hanna gli spiega però 
che è stato Niegus a effettuare lo scambio di persona nel padiglione per salvare 
Valencienne. Dopo tante schermaglie e sofferenze, Danilo dichiara il proprio 
amore a Hanna,così i due annunciano il loro matrimonio. Il Pontevedro è salvo! 


