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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,  LUNA, MARINAI, OLANDESINE… E TANTI, BACI,  LUNA, MARINAI, OLANDESINE… E TANTI, BACI,  LUNA, MARINAI, OLANDESINE… E TANTI, BACI,  LUNA, MARINAI, OLANDESINE… E TANTI, 

TANTI, GUAI! (3^)TANTI, GUAI! (3^)TANTI, GUAI! (3^)TANTI, GUAI! (3^)    
Giovanni Stefanoni Cuomo 

 
IL PAESE DEI CAMPANELLI  

di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato 
 
Senza dubbio una fra le più belle, simpatiche e originali operette, è quella 
firmata dagli italiani Lombardo e Ranzato, che però è ambientata nel paese 
dei tulipani: l’Olanda… e le olandesine sono tremendamente belle! Parola 
di chi scrive. La prima fu data a Milano, il 23 novembre 1923 al Teatro 
Lirico, e il successo fu immediato, la gente uscendo dal Teatro già 
fischiettava i vari motivi che come un passa parola si trasmettevano a tutta 
la città. Ecco in sintesi la trama.  

In un porticciolo di un tranquillo 
paesino olandese, per ragioni 
tecniche una nave militare è 
costretta ad attraccare, questa 
località è conosciuta come Il Paese 
dei Campanelli dove sulla porta di 
ogni casa è situato un campanello. 
La leggenda narra che questi 
campanelli possiedono una 
particolarità, se per caso una donna tradisce il proprio marito, o anche 

il fidanzato, questi campanelli si 
mettono a suonare, senza dubbio si 
tratta di una leggenda, in quanto 
questi campanelli non hanno mai 
suonato.  

Ed ora viene il bello: i marinai della 
nave che è stata costretta 
all’attracco, discendono a terra e fra 
un discorso e l’altro con gli abitanti, 

vengono a conoscenza della leggenda dei campanelli. Figuriamoci se a 
questi baldi giovanotti non sorge la tentazione di far suonare a distesa 
tutti i campanelli del paese; perciò, all’arrembaggio di tutte le ragazze 
sposate e non sposate del luogo.  



 2

Però, ufficiali e marinai devono giustificare il 
ritardo del loro rientro a casa; quindi è stilato 
un piano strategico: sarà spedito un 
telegramma alle famiglie dichiarando un 
ritardo dovuto all’avaria, e un secondo 
telegramma in cui sono invitate in questo 
paese un complesso di ballerine il cui compito 
è di distrarre i mariti e i fidanzati, per far si 
che i marinai possano corteggiare  con 
successo mogli e ragazze del luogo. Il piano 
sembra perfetto, incaricato della spedizione 
dei telegrammi è l’attendente La Gaffe, il cui 

nome dice tutto, ed infatti, 
succede proprio il contrario, i 
telegrammi hanno un disguido e 
che arriva con una nave nel 
Paese dei Campanelli, proprio 
chi non doveva arrivare, ovvero, 
le mogli e le fidanzate degli 
ufficiali e dei marinai. Gli 
equivoci si assommano agli 
equivoci, e i campanelli che fanno… suonano all’impazzata, non c’è 
ragazza che non abbia inciampato in un bel marinaio e La Gaffe 
continua nella sua serie incredibile di pasticci, tutti più o meno sono 
riusciti a passare qualche ora deliziosa con le ragazze del paese, 
anch’egli avrà la sua ora d’amore con una 
ragazza, che altri non che la più brutta del 
paese ed è moglie del borgomastro. Eppure 
accade qualcosa, anche le mogli dei marinai 
subiscono il fascino di questo delizioso paese 
e… i campanelli risuoneranno nuovamente, gli 
abitanti si sono presi una bella rivincita, infine 
i marinai e le loro donne ripartiranno, nel paese 
ritornerà la tranquillità, anche se calde lacrime 
accarezzeranno le gote di parecchie ragazze del 
Paese dei Campanelli; ma questi campanelli 
resteranno muti? Crediamo proprio di no!   
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Bellissime sono le melodie che arricchiscono l’operetta, esse sono 
divenute famose come Balla la giava, boccuccia 
di rosa o il duetto del ricamo (insieme all'aria Io 
vorrei che il mio sogno divin il motivo 
maggiormente ricco di lirica poeticità) e la 
fantastica “Luna, tu, non sai dirmi perché? Luna 
tu non sai dirmi cos’è…” conosciuta anche come 
fox della luna., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


