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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,… E LA GIOVINEZZA PASSA…..… E LA GIOVINEZZA PASSA…..… E LA GIOVINEZZA PASSA…..… E LA GIOVINEZZA PASSA…..    
   Giovanni Stefanoni Cuomo 

 

Addio, giovinezza! 
Musica Giuseppe Pietri - Libretto di Sandro Camasio e Nino Oxilia, 

Il 27 marzo 1911, a Milano, al Teatro Manzoni, debuttò la prima di 
una commedia, questa “Addio, giovinezza”, che quattro anni dopo fu 
musicata e riproposta in operetta con la prima al Teatro Carlo Goldoni 
di Livorno, era il 25 gennaio 1915. Commedia e operetta hanno 
un’impronta goliardica, ironica eppure traspare un onda triste, una 
melanconia di questa gioventù che è tutto eppure spesso non è altro 
che un niente. Era l’anno 1915, quattro mesi dopo l’Italia entrava in 
guerra contro l’Austria-Ungheria, centinaia di migliaia di giovani 
daranno un addio definitivo alla giovinezza terrena, amici o nemici 
che fossero, per ritrovarsi Lassù, affratellati, dove vive la giovinezza 
eterna e l’amore che non muore mai.  

L’azione si volge a Torino, la città dei Savoia, attorno 
al 1910.  A sinistra: Re Vittorio Emanuele III 
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I protagonisti sono dei giovani studenti della provincia, tutti di ottima 
famiglia e universitari, due della facoltà di medicina, l’altro di 
giurisprudenza.  

Università di Torino 

Questi tre amici, hanno affittato una 
camera dove passano le ore, poche per la 
verità, di sonno e studio, infatti, i loro 
problemi principali sono le frequentazioni 
al Valentino, ove possono incontrare 
ragazze con le quali trascorrere qualche 
ora di goliardico intrattenimento; gli anni 

passano e Mario, Carlo e Leone, così si chiamano i tre amici, 
trascorrono piacevolmente questi anni universitari. Mario, all’ultimo 

anno di medicina, s’innamora di Dorina, una 
giovane e bella ragazza di professione modista, 
nonché figlia dell’affittacamere ove risiedono i 
tre compagni. Dorina si unisce volentieri ai tre 
amici, frattanto, Carlo, quasi avvocato, corteggia 
Emma, mentre Leone, il più timido e impacciato 
è la vittima sacrificale delle burle degli amici, è 
pero la dimostrazione vivente della bontà. E’ il 
momento della classica festa delle matricole e 
Mario, solo in casa sta ripassando  il proverbiale 
rito goliardico. Improvvisamente  fa irruzione 
nella stanza una donna sconosciuta, Mario è 
sorpreso, ma lo è per un solo istante, la 

sconosciuta emana un irresistibile fascino sensuale e invitanti intrighi. 
E’ un colpo di fulmine, Mario e 
la misteriosa donna si sentono 
attratti a vicenda e per la sera 
stessa si danno appuntamento al 
Teatro Carignano.  
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Al Carignano è in corso grande festa, e Mario 
sentirà ancora più forte e decisa la seduzione della 
signora, che ricambia molto volentieri. I due si 
danno nuovamente appuntamento a casa di Mario. 
Di questo futuro incontro, ne viene a conoscenza  
Dorina, che chiederà delle spiegazioni a Mario, il 
quale non sapendo cosa dire, inventerà una storia 
in cui la donna misteriosa è l’amante segreta di 
Leone, ovvero il più timido e poco disinvolto della 

loro compagnia. Mentre è in atto questa conversazione, arrivano degli 
studenti che trascinano Mario all’università ove si terrà un importante 
riunione. Leone, che avrebbe dovuto sostenere la storiella di Mario, 
incalzato da Dorina, non riesce a continuare nella menzogna e 
confessa la verità e decide di andarsene, lasciando sola Dorina. A 
questo punto arriva Elena, questo è il nome della donna misteriosa, 
per l’appuntamento con Mario; entrando nella stanza rimane sorpresa, 
trovando solamente Dorina, quest’ultima affronta decisamente Elena e 
con convincenti parole che le nascono dall’animo dichiara tutto il suo 
amore per Mario, le argomentazioni di Dorina sono tali da convincere 
la bella Elena ad abbandonare il campo. Quando Mario rientra a casa e 
viene messo al corrente di ciò che è successo si arrabbia furiosamente 
sia con Dorina, sia con Leone. Durante una recita a teatro, Mario 
incontrerà nuovamente Elena che però gli fa capire di non provare più 
nulla per lui; Mario accuserà notevolmente questo definitivo distacco.  

Ed eccoci al sospirato giorno, 
tanto atteso, della laurea, i tre 
amici vogliono dare un addio 
festoso agli anni universitari 
passati assieme, dunque si fa festa, 
nel bel mezzo di questa, arriva  
Dorina. Anche se è da parecchio 
tempo che non si vedono, lei sente 
che l’amore per Mario non è 

tramontato, e Mario non è da meno, però, nella vita c’è sempre un 
però, e come dice il poeta: “Quant’è bella giovinezza; che si fugge 
tuttavia! Chi vuol essere lieto sia, di doman non c’è certezza” e dalla 
strada di rimando una voce: “bellezza e giovinezza fuggono e mai più 
ritorneranno,… ma l'amore vero morire non può!. 


