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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,    PALME, NOCI DI COCCO, E….PALME, NOCI DI COCCO, E….PALME, NOCI DI COCCO, E….PALME, NOCI DI COCCO, E….        
   Giovanni Stefanoni Cuomo 

 
 

FIOR D'HAWAY    
 

Musica: Paul Abraham  

Libretto originale: A.Grunwald, F. Lohener, R. Fòldes; testo italiano 
di Carlo Lombardo.  
Il debutto avvenne all’Opera di Lipsia il 24 luglio 1931 
 
Dalla data della “prima”, si evince che questo lavoro, pur passato sotto 
l’egida dell’operetta, in realtà il compositore utilizza la ritmica della 
tipica della jazz band e quindi tutta la coreografia che ne consegue è 
peculiare per i “musical” nord americani portati al successo da 
impresari come Zigfield, attori come Gene Kelly, Ginger Rogers, Fred 
Astaire, Cyd Charisse e altri, gli anni ’30 stanno finendo, si profila il 
secondo conflitto mondiale al termine del quale l’operetta è ormai 
tramutata e consolidata come commedia musicale, perciò il fascino 
misterioso di Vedove, Principesse czarde, campanelli che suonano, 
conti e baroni, sono ormai un ricordo, anche se fortunatamente c’è 
ancora chi tenacemente, con ostinato coraggio, porta alla ribalta 
quell’onda musicale che a buon ragione sarà sempre definita “la 
piccola lirica”, in cui spesso vi sono brani che di piccolo non hanno 
proprio nulla, sono e resteranno delle superbe composizioni.  
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Parigi, anni ’30 del secolo XX. Nella capitale francese arriva da 
Honolulu sotto il falso nome di 
Suzanne Provence l’ex 
principessa hawayana Laya, è 
accompagnata dal cantante  di 
jazz Jim Boy. Frattanto nelle 
lontane Haway è in atto una 
specie di rivoluzione con 
obiettivo restaurare un’antica 

dinastia di cui è discendente il principe Lilo Taro a cui i rivoluzionari 
vorrebbero che dare in moglie la principessa Laya. A questo desiderio 
si contrappone il governatore Harrison americano, che invece 
ambirebbe vedere un matrimonio fra sua nipote Bessie e il principe 

Lilo Taro. C’è anche un tal 
capitano Stone, incaricato dal 
governatore di reprimere ogni 
tentativo insurrezionale: questo 
ufficiale si era anche innamorato 
di Laya, che però come detto si 
era rifugiata a Parigi per evitare 
grossi guai in patria. L’intricata 
vicenda assume contorni singolari 

e divertenti, tutti i protagonisti si ritrovano a Montecarlo, dove entra in 
scena anche la vera cantante Suzanne Provence, il cantante Jimmy 
Boy, è innamorato  di Bessie, che però lo rifiuta, ed allora trova 
consolazione fra le braccia di Raka; Bessie invece troverà l’amore con 
il suo segretario Buffie, infine il capitano Stone eccolo ai piedi di 
Suzanne Provence. Il guazzabuglio di noci di cocco, champagne e 
chewingum, terminerà con le nozze finali fra Laya e il principe Lilo 
Taro. E la rivoluzione? Quella può aspettare, sarà per un’altra volta, 
…. e poi è una sfaticata! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


