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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,  AMORI, CARTOMANTI e…..BACI,  AMORI, CARTOMANTI e…..BACI,  AMORI, CARTOMANTI e…..BACI,  AMORI, CARTOMANTI e…..  
 Giovanni Stefanoni Cuomo 

 
MADAMA DI TEBE 

Libretto e musiche di Carlo Lombardo. 
 

La prima rappresentazione di questa brillante operetta avvenne il 7 
marzo 1918, al Teatro Fossati di Milano.  

L’azione si svolge a Parigi con la sua spregiudicata vita di follie, 
intrighi amorosi, champagne, balli, tabarin e via di questo passo. Nella 
capitale francese giungono due coniugi americani, naturalmente ricchi 
sfondati, essi sono: Mister Blackson, proprietario di una lunga teoria 
di grandi magazzini in America e in Europa, fra cui la Francia, 
assieme all’americano c’è anche la consorte, Mrs. Clara; essi sono 
incuriositi di tutto ciò che si dice nella lontana America, di questa 
disinvolta  e briosa vita parigina. Eccoli quindi capitare in un locale 
notturno di Montmartre, dove è in atto una grandiosa festa in onore di 
Babà, il più bello e simpatico ladro parigino, appena uscito di 
prigione. Appena visto, l’americana Clara resta affascinata da questo 

originale personaggio; presente alla 
festa c’è anche Miche di professione 
cartomante e veggente, conosciuta come 
Madame di Tebe, anch’essa vorrebbe 
che Babà fosse tutto per sé e di 
nessun’altra. Babà, grande conquistatore 
di donne, vuole indispettire e stuzzicare 
Miche, quindi inizia a corteggiare Clara, 
la cartomante accortasi di quanto sta 
succedendo, a sua volta inizia ad 
accettare le lusinghe e le blandizie di un 
ridicolo personaggio di nome Angelo 
Michele, che di mestiere fa il 

disegnatore di  moda ed è anche dipendente dell’americano Blackson, 
il quale non rimane immune dalle capacità profetiche di Miche, 
arrivando ad offrirle un impiego presso la sua società.  
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La cartomante accetta, però rende noto, con i suoi artifizi, che la vita 
di Blackson indissolubilmente legata a quella di Babà, il ladro, se 
morirà uno loro due, anche quell’altro lo seguirà a breve, è quindi 
necessario che Blackson assuma anche Babà per tenerlo sotto 
controllo, l’americano accetta. Miche è contentissima, potrà così 
“lavorarsi” il suo Babà come meglio crede. 

Ora siamo ai grandi magazzini di Blackson, quelli parigini, dove tutti 
sono infervorati per un grande avvenimento che è in programma al 
famoso Lidò, dove debutterà una rivista con i costumi creati proprio 
nell’atelier dei grandi magazzini di Blackson. E’ un viavai continuo di 
mannequins, sarte, prove, sfilate, in tutto questo  traffico, non 
mancano gli approcci amorosi fra Clara, la moglie di Blackson e 
Babà, per non parlare di quelli fra Miche e Angelo Michele.  
Però Babà, inizia a stufarsi delle attenzioni un po’ tropo opprimenti di 
Clara, il fastidio è tale che il giovane ladro decide che è meglio 
informare Mister Blackson di quello che sta facendo sua moglie. 
L’americano si irrita, però ricordando la profezia di Madama di Tebe, 
non osa dare qualche lezione al ragazzo, il quale se per qualche 
motivo dovesse avere un infortunio mortale, anche lui, Blackson ne 
pagherebbe le conseguenze, viso il sottilissimo legame che lega i due; 
perciò, lascerà perdere, facendo finta di non vedere. A questo punto 
Interviene Miche, visto che il suo stratagemma non ha funzionato 
tanto vale rivelare tutto all’americano, ed è quello che fa. Alla fine 
tutto si chiarisce: Blackson e Clara ritornano a riamarsi come prima, 
anzi, ancora di più, Miche e Babà, si confessano rispettivamente e 
capiscono che fra loro c’è un legame molto chiaro: l’amore. 
Evviva, tutto si è sistemato come conviene….. e allora, cosa manca 
per festeggiare? Semplice: ora è il momento di brindisi, champagne e 
ballo…..“Ay by - Ay ba! Ay ballalo con me quel tango”. 
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“Spesso a cuori e picche ansiose bocche 
chiedono la verità, principi e plebe vengono qua, 
Madama di Tebe le carte fa”. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


