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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, BACI, BACI, BACI,     AMORI, AMORI, AMORI, AMORI, NOBILI, FINTE PRINCIPESSE…NOBILI, FINTE PRINCIPESSE…NOBILI, FINTE PRINCIPESSE…NOBILI, FINTE PRINCIPESSE…    
   Giovanni Stefanoni Cuomo 

 

 
La principessa della Czarda o La principessa della Csardas 

(titolo originale Die Csárdásfürstin) 
 
Tre atti di Leo Stein e Bela Jenbach, musica di Emmerich Kálmán. 
Questa magnifica operetta debutto a Vienna, allo Johann Strauß-
Theater, il 17 novembre 1915. La Prima Guerra Mondiale è già 
scoppiata  da più di un anno, eppure al momento la gente ha voglia di 
divertirsi, di non pensare alla tragedia in atto che si fa di giorno in 
giorno sempre più drammatica e luttuosa.  

 
Siamo a Budapest, è un giorno triste 
per gli amanti della musica e della 
bellissima canzonettista, Sylva 
Varescu, infatti l’artista che per la sua 
beltà, per la sensualità e la bravura 
canora quando si esibisce all’Orpheum, 
ove regna incontrastata, a cui tutta 
Budapest l’ha soprannominata la 

Principessa della Czarda, ebbene in questo giorno è l’ultima 
rappresentazione che Silva dà al suo pubblico, essa si sta preparando 
ad una trasferta artistica negli Stati Uniti. Un suo ammiratore d’alto 
lignaggio, il Principe Edvino Carlo di Lyppert-Weylersheim, 
follemente innamorato di Sylva, si è presentato davanti a un notaio 
che ha redatto un atto nel quale è scritto che il Principe s’impegna a 
convolare a nozze con la cantante entro otto settimane. Purtroppo il 

diavolo fa le pentole ma non i coperchi. 
Edvino Carlo è richiamato Vienna dai genitori 
che lo hanno promesso sposo alla Contessa 
Stasi, fra l’altro la tournée di Sylva è stata 
architettata proprio dalla famiglia di Edvino, 
perché non vedevano di buon occhio il 
rapporto amoroso tra loro figlio e una 
cantante. (A sinistra l’autore delle musiche 
Emmerich Kálmán.-1882/1953) 
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Il giovane Edvino, malvolentieri, con l’animo in frantumi è costretto a 
al rientro nel palazzo di famiglia. Sylva, frattanto è partita per la sua 
tournée in America. Nell’avito palazzo Lyppert-Weylersheim, sono in 
atto i festeggiamenti per  il fidanzamento del principe Edvino con la 
contessina  Stasi. Il giovane principe è anche amareggiato perché la 
sua Sylva è partita per la tournée americana, ma ecco 
improvvisamente apparire la cantante accompagnata da un amico di 
Edvino, il principe Boni, e facendosi passare addirittura per sua 
moglie. A questa notizia Edvino, ricomincia a sperare, e supplica 
Sylva a divorziare da Boni, e visto che ora ha assunto anch’essa il 
titolo di principessa, ora potrà sposare Edvino; fra l’altro bisogna 
anche far notare che Boni, appena vede la contessina Stasi, se ne 
innamora.  Sylva non accetta, non vuole costruire un futuro sulle 
menzogne, è sì una principessa ma della Czarda, come è conosciuta 
nei tabarin e come tale lo vuole anche per le sue eventuali nozze. 
Arrabbiata per questo possibile imbroglio, Sylva straccia il famoso  

atto notarile e fugge dalla festa. Siamo a 
Vienna, al Grand Hotel dove alloggiano 
il principe Boni e Sylva. Il padre di 
Edvino avuto sentore dei maneggi del 
figlio per un riavvicinamento a Sylva, 
giunge anche lui al Grand Hotel per 
impedire questa riappacificazione. La 
sorte vuole che nello stesso hotel vi è 
pure un nobile ormai anziano, Feri, che 
ha sempre passato la sua vita fra 
cabaret, canzonettiste, champagne, follie 
amorose e quando incontra i genitori di 
Edvino, di botto riconosce nella madre 
del giovane, una sua antica fiamma, 

nonché amante, che era un’apprezzata cantante che si esibiva nei vari 
locali notturni di Budapest. A questa rivelazione, il padre di Edvino e 
marito anch’egli di una cantante, ora divenuta principessa, è costretto 
a cedere alla volontà del figlio Edvino, che ora potrà sposare la sua 
Sylva senza alcun trucco e inganno. La contessina Stasi, non 
rimpiangerà il distacco da Edvino, perché il principe Boni è 
completamente innamorato di lei, e lei lo contraccambia di tutto cuore. 
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Alla fine saranno due le coppie che si sposeranno, e tutto finirà nel 
migliore dei modi. 
Fra i motivi più conosciuti l’appassionata “Nei monti è la mia 
Patria”,  il valzer “Sì, c’è di meraviglioso”, poi l’allegra marcia 
“Senza donne la cosa non va proprio”; il divertente “Quest’è l’amore 
sciocco” e il conturbante valzer “Vorrei danzare”. E’ un meraviglio 
connubio di musica tzigana e valzer viennesi. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


