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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, VVVVESUVIO, ESUVIO, ESUVIO, ESUVIO, RONDINI…RONDINI…RONDINI…RONDINI…    
   Giovanni Stefanoni Cuomo 

 
 

SCUGNIZZA 

di Carlo Lombardo - musica di Mario Costa 
La “prima” avvenne a Torino, al Teatro Alfieri, il 16 dicembre 1922. 
 

In questa operetta si 
percepiscono tutte le 
colorite sonorità 
dell’ambiente napoletano, 
la gaiezza, la 
spensieratezza, unita ad 
una dolce nostalgia che 
sboccia al momento 
opportuno, sono le 
testimonianze di un popolo 
che alla fine di tutto ha per 

dogma:“Basta ca ce sta 'o sole, ca 'nce rimasto 'o mare, na nénna a 
core a core, na canzone pe' cantá...Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto, 
chi dato, ha dato, ha dato scurdámmoce 'o ppassato, simmo 'e Napule 
paisá! ... e in questa cornice scorre la vicenda di due scugnizzi 
innamorati fra loro: il ragazzo è Totò, mentre la bella fanciulla è 
Salomè, costoro con altri amici vivono così come viene, alla giornata, 
in questo frangente s’inseriscono dei turisti d’oltre oceano,  l’ultra 
milionario mister Toby Gutter, vedovo, e la figlia Gaby, li 

accompagna il loro segretario Chic, innamorato di 
Gaby, ma non 
corrisposto.  
“Salomè, una 
rondine non fa 
primavera, ma di 
sera, tutti i gatti sono 
bigi e lo sai, chissà 
mai, se un pochino di frou frou, qualche ninnolo 
negrett, un bijoux ti prenderà come allodola allo 

specchio, ed allor , Salomè, Salomè, dove è più la virtù…”  
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Questi scugnizzi hanno modo d’intrattenersi 
con gli americani, che rimangono conquistati 
dall’allegria che pervade questi giovani e 
avendo affittato una bella casa per le loro 
vacanze, questi ragazzi sono spesso ospiti di 
mister Toby, che da subito è conquistato dalle 
grazie e dai modi di Salomè, in breve 
l’americano chiede a Salomè di diventare sua 
sposa e di partire con lui per l’America; la 
ragazza a questa richiesta non dice di no, però è 
alquanto perplessa, interessata e contenta della 

proposta di mister Toby, è invece la zia di Salomè, che vede aprirsi 
anche per lei nuove e ottime sistemazioni, sia per Salomè, ma anche 
per lei. Chi rimane sconvolto da questa proposta è Totò, egli perderà 
per sempre la sua adorata Salomè. 
Le nozze sono ormai fissate, Totò vuole 
rivedere per l’ultima volta la sua Salomè, 
sperando in un ripensamento della ragazza. 
Il ragazzo si reca quindi nella villa di mister 
Toby, ma viene sorpreso e scambiato per un 
ladro; sull’istante l’arresto è inevitabile, 
però ben presto è dimostrata l’innocenza di 
Totò e quindi è rilasciato. Totò ritorna nuovamente da Salomè, e 
mister Toby a questo punto capisce che il vero amore è fra i due 
giovani e poi anche per questa loro vita spensierata, libera da tante 
costrizioni, questi due ragazzi sono delle rondini, non potranno mai 
essere rinchiusi, sia pure in lussuose ville o appartamenti, essi 
appartengono a Napoli, e alle sue bellezze, ai colori, alle esuberanze e 
alle nostalgie napoletane, quindi, con grande sconforto lascia che 
Salomè rimanga con Totò, a lui con la figlia Gaby, che probabilmente 
aveva sentito qualche turbamento amoroso per Totò, non rimane che 
tornarsene nella lontana America, amarezza e amore resteranno 
comunque sempre nei loro cuori: “Napoletana come canti tu, 
napoletana non udrò mai più, hai nella voce tua un paradiso, il tuo 
sorriso, il tuo bel mar, chi può scordar…” 
 

 
 
 


