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   Giovanni Stefanoni Cuomo 

 

Il Paese del sorriso (Das Land des Lächelns) 
Operetta di L.Herzer e F.Lohner Beda - Musica di Franz Lehar 

 

Ah, l’amore, cosa fa fare l’amore; chi non ha mai 
languidamente sospirato per un dolce sorriso 
femminile, chi non ha mai saltato di gioia dopo il 
bacio di una donna e chi non ha mai accennato le 
note di  «Tu che m’hai preso il cuor» la stupenda 
e notissima melodia, culmine musicale 
dell’operetta «Il Paese del sorriso», il cui il titolo 
dice tutto.  
Dopo un rimaneggiamento, l’operetta ebbe il suo 
debutto con il nuovo titolo di «Il Paese del 

sorriso» (Das Land des Lächelns) il 10 ottobre 1929 a Berlino, al 
«Metropol Theater» sotto la direzione dello stesso Franz Lehar, il 
successo fu strepitoso. L’ambientazione è fra Vienna e Pechino 
nell'anno 1912. In breve la trama. Siamo a Vienna, una ragazza, Lisa 
oltre che giovane e bella, è senza alcun dubbio fra i migliori partiti 
della capitale austriaca, sono parecchi i pretendenti, anche di nobile 
casate come il conte Gusti, che 
però pur essendogli intimo 
confidente, a Lisa suscita amicizia 
ma niente più. La ragazza è 
affascinata dall’esotico, da tutto 
ciò che proviene dai lontani paesi 
d’oriente, e quando alla sua festa 
di compleanno interviene un 
giovane principe cinese di nome 
Sou-Chong; essa non sa trattenere 
l’emozione che l’assale e fra i due 
spunta l’amore, questo sentimento nasconderà altre cose, come le 
tradizioni e le  culture diverse dei due innamorati, perciò, al cuor non 
si comanda e Lisa lascerà Vienna partendo con il giovane principe per 
la Cina.  
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Arrivata laggiù Lisa scoprirà ben 
presto che il tradizionalismo cinese ha 
delle regole anche in fatto d’amore e 
sono regole assai rigide da osservare. 
Lisa, tutto questo non lo capisce, 
addirittura le viene ricordato che  
antiche leggi prevedono che l’erede al 
trono, per l’appunto Sou-Cong, debba 
sposare quattro donne del suo paese e 
colmo della derisione per Lisa, le sue 
nozze con Sou-Cong, in quanto 
europea, non saranno valide. Il 
giovane erede al trono, pur angosciato, 
sa che dovrà rispettare queste leggi. Il 

dolore di Lisa è capito da Mi, sorella del principe; anch’essa prova 
antipatia e intolleranza verso queste leggi e tradizioni antiquate e 
aspira alla libertà di cui Lisa le ha parlato. Mentre le due ragazze si 
confidano e soffrono, giunge a Pechino  il conte Gusti in 
rappresentanza della sua società; astutamente riesce ad avvicinare Lisa 
e nel colloquio che segue la convince a rientrare a Vienna.  La ragazza 
ritorna a casa con il conte, ma il suo cuore non riesce a comprendere 
perché l’amore ch’ella prova per Sou-Cong debba finire; mentre Lisa 
è angustiata da questi rimorsi, anche Gusti ha un pensiero che lo 
tormenta, è il ricordo di Mi la bella cinesina conosciuta a Pechino 
divenuta amica di Lisa.  
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In questi frangenti amorosi, s’inserisce l’ala del destino. In Cina 
avviene uno sconvolgimento politico e sociale, la monarchia Manciù è 
esautorata, il principe Sou-Chong e la sorella Mi, fuggono dalla Cina e 
dove ripareranno? Ma naturalmente in Europa e in quale nazione? 
Ovviamente l’Austria, è in quale città? Non è difficile da scoprire, 
Vienna assisterà alla definitiva unione di due magnifiche coppie: Lisa 
e Sou-Chong; il conte Gusti e la principessina Mi, e finalmente:  

“Tu che m’hai preso il cuor 
sarai per me il solo amor  

No, non ti scorderò,  
vivrò per te,  
ti sognerò…  

te o nessuna mai più  
ormai per me, come il sole sei tu,  

lontan da te è morir d'amor  
perché sei tu che m'hai rubato il cuor  

 
Te o nessuna mai più  

ormai per me,  
come il sole sei tu,  

lontan da te è morir d'amor  
perché sei tu che m'hai rubato il cuor.” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


