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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, VALZER, VALZER, VALZER, VALZER, CORIANDOLI….CORIANDOLI….CORIANDOLI….CORIANDOLI….    
   Giovanni Stefanoni Cuomo 

 

Eine Nacht in Venedig (Una Notte a Venezia) 

di Johann Strauss jr. su libretto di F. Zell e Richard Genée 

 

Per una serie di vari motivi, questa 
operetta di Strauss, figlio, è l’unica 
che non abbia avuto la sua prima a 
Vienna, infatti, debuttò il 3 ottobre 
1883 a Berlino, al Neues Friedrich-
Wilhelmstädtisches Theater. A  onor 
del vero la prima rappresentazione 
non ebbe il successo che tutti si 
aspettavano; Strauss dovette quindi 
rivederla. Ripresentata a Vienna dopo 
sei giorni, fu un autentico trionfo.  

Siamo a Venezia, e i cittadini sono 
per le strade, per  le calli, a esaltare la bellezza 
della loro città durante il carnevale. Uno dei 
personaggi più caratteristici e conosciuti della città 
lagunare, un certo Pappacoda, che ha assoldato un 
pastaio napoletano, il quale dovrà far conoscere ai 
veneziani i maccheroni, un tipo di pasta ancora 
sconosciuta a Venezia.  Ora entra in azione un 
giovane, Enrico Piselli, nipote del senatore 
Delacqua, il quale ha per moglie una giovane 
alquanto bella, di nome Barbara, alla quale il 
nipote del senatore offre i suoi servigi a tutto 
tondo,… è  chiaro cosa si intende per tutto tondo? 
O bisogna descriverlo dall’a alla zeta? Pappacoda 
dovrà portare alla giovane Barbara una missiva di Enrico, in cui le dà 
appuntamento per la sera. Arriva anche Ciboletta, autentica passione 
di Pappacoda, arriva anche la cameriera di Barbara: le due ragazze 
intessono un divertente duetto in cui fanno notare che anche l’uomo 
più onesto di questo mondo talvolta si comporta in modo falso.  
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E’ la volta di Annina, anch’essa di professione mercante, la ragazza ha 
un corteggiatore, Caramello, barbiere e factotum del duca di Urbino. 
Finalmente appare la bella Barbara, e Pappacoda le consegna il 
messaggio di Enrico. Ora in scena entra il senatore Delacqua in 

compagnia di un suo collega, il  senatore 
Barbaruccio, i due stanno chiacchierando 
sull’imminente ballo mascherato. intenti 
a parlare dei festeggiamenti per il 
carnevale e dell'invito al ballo 
mascherato, organizzato come sempre da 
sua signoria il Duca di Urbino. Il senatore 
Delacqua non nasconde la sua speranza 

di assumere la carica di cerimoniere del duca, titolo attualmente 
vacante. In tutto questo c’è però un interrogativo; il Duca ha fama di 
essere un gran libertino, perciò Delacqua ritiene più opportuno evitare 
che sua nipote Barbara incroci il Duca, perciò provvede che la nipote 
vada a fare un giro in gondola sull'isola di Murano. Pappacoda è a 
conoscenza di quanto il Duca sta architettando e ne porta a 
conoscenza Caramello, che prenderà il posto del gondoliere, però 
questo stratagemma, Barbara ne viene a conoscenza, e dato che lei 
vuole assolutamente andare all’appuntamento con Enrico, sulla 
gondola farà salire al suo posto Annina. Nel frattempo è successo un 
inconveniente, Ciboletta, la ragazza di Pappacoda, si dispera perché il 
suo ragazzo le ha detto che non ha quattrini a sufficienza per portarla a 
ballare, sarà Caramello che offrirà gli inviti per il ballo in maschera, 
così le due coppie si lanceranno felicemente nel vortice delle danze. 

Adesso è la volta del Duca ad apparire; 
da questo istante è un susseguirsi di 
intrighi, scambi di persona, equivoci, 
canti, balli….e gelosie. Dopo le danze 
al Palazzo del Duca, arriva il momento 
in cui tutti a mezzanotte dovranno 
recarsi Piazza San Marco, per l’ultimo 
atto del carnevale.  precipita l'atto 
verso una fine movimentata. 
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Piazza San Marco. I nostri personaggi, qui convenuti sono ora al 
momento finale, tutto dovrà essere chiarito, Pappacoda, Ciboletta, 

Annina, Barbara, raccontano cosa è 
successo in realtà e degli scambi di 
persona, il Duca a queste notizie 
dimostra la nobiltà del suo animo e 
prende le cose con allegra filosofia, 
anzi nomina Pappacoda, suo 
capocuoco e Caramello, suo 
cerimoniere; e le note del valzer 
della laguna scivolano dolcemente 
sotto il cielo stellato e sulle acque 

calme su cui ondeggiano maliziose decine e decine di gondole; cosa ci 
sarà mai, nascoste all’interno delle “felze”?  Ai posteri, tutt’altro che 
ardua sentenza…. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


