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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, CRISTALLICRISTALLICRISTALLICRISTALLI,…E ,…E ,…E ,…E FELICITAFELICITAFELICITAFELICITA’’’’    
   Giovanni Stefanoni Cuomo 

 
 

EVA - La bella Cenerentola 

Musica di F. Lehár - Libretto di A.M. Willner e R. Bodansky 
Questa operetta musicata da Lehár è considerata una fra le più belle composte 
dall’artista austriaco. La “prima” fu al «Theater an der Wien», di Vienna, il 24 
novembre 1911. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ la moderna favola, per quei tempi, di una 
“cenerentola” di nome Eva. Per sopravvivere 
lavora come operaia in una vetreria belga. 

Eva, è talmente simpatica, disponibile, 
buona di cuore che gli operai l’hanno 
eletta come loro "mascotte". A stargli 
molto vicino avendola trovata abbandonata 
è un operaio dal cuore d’oro: Larousse, 
egli considera la ragazza come se fosse sua 
figlia. Un bel giorno si presenta il nuovo 
padrone della vetreria, Ottavio Flaubert, 
egli fa la conoscenza di tutte le maestranze 
fra cui la bella Eva, che proprio in quel 
giorno compie vent’anni. Ottavio, è 
giovane, bello, simpatico e naturalmente 
ricco.  
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La ragazza intravede nel giovane padrone una qualche cosa che 
l’affascina, questa sensazione non è altro che sentire delle vibrazioni 
in cui essa sente un’attrazione verso lo spettacolo, verso il teatro, e ne 
ha ben donde, infatti, Eva, è figlia di una famosa cantante, ovviamente 
la ragazza ignora questa sua nascita. Ottavio ha parecchi amici di 
bisboccia, fra questi c’è un certo Dagoberto, ricco, simpatico e talvolta 
se ne esce con delle trovate spassose, da vero comico. Questo 
Dagoberto, è innamorato di una certa Gipsy, piacente, allegra, di 
“larghe vedute” per non dire senza scrupoli, e sarebbe disposta a 
contrarre il matrimonio con Dagoberto, così potrebbe sistemarsi per 
tutta la vita.  
Eva è invitata a casa di Ottavio, e lui inizia a corteggiarla, al punto tale 
che la ragazza è in procinto di essere sedotta, ma ecco che, avuto 

qualche sentore, a casa di Ottavio arrivano gli 
operai della vetreria guidati da  papà Larousse, 
ben decisi a salvaguardare l’onore di Eva. Per 
evitare guai peggiori il giovane Ottavio 
annuncia che sposerà Eva. Contenti gli operai 
lasciano la casa, non immaginando quello che 
succederà di lì a poco. Ottavio, con un riso 
beffardo, dichiara che ha raccontato una bugia.   
Eva non sopporta questa atroce burla, è 
disperata; la ragazza prende allora una 
decisione: fuggirà, lontano.   
 
 

Disperatamente sola, triste nuovamente 
abbandonata, scappa a Parigi, dove 
ritrova Gipsy e Dagoberto. I due amanti 
conoscendo bene il talento artistico di 
Eva, quale cantante, l’aiuteranno 
attraverso le loro conoscenze ad 
inserirsi nel mondo dello spettacolo. 
Dovranno passare due anni, ma infine Eva è divenuta una celebre e 
bravissima cantante.  
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Ottavio giunge a Parigi, per le sue 
scorribande di giovane viveur, durante una 
sera di queste, è spettatore in un teatro dove 
si esibisce Eva, quando la rivede non può che 
restare allibito per la trasformazione della 
ragazza. Ottavio e Eva quella sera dopo lo 
spettacolo si incontrano nuovamente, il 
giovane la corteggia spietatamente, assicura 
sul suo amore, promette, ma Eva non è più la 
ragazza ingenua e inesperta, di qualche anno 
addietro, le lusinghe di Ottavio cadono nel 
vuoto, anzi per rendere ancora più pesante la 
vendetta, Eva dichiara che è fidanzata con un 

duca, che presto sposerà. Ottavio, è disperato, egli è veramente 
innamorato di Eva, la ragazza sente che stavolta il giovane è sincero, 
che l’ama veramente e tutto sommato anche lei sente qualche cosa per 
Ottavio, e queste qualche cosa, non è altro che Amore! La favola del 
Principe Azzurro e di Cenerentola, è diventata realtà. 
 
Le melodie che accompagnano la vicenda sono semplicemente 
meravigliose: bellissima la marcetta  “Oh Parigina bella ed 
elegante”, poi il Can Can; quindi il valzer “Sia pur chimera felicità”, 
ed altre ancora.  
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