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MUTANDE… (4^)MUTANDE… (4^)MUTANDE… (4^)MUTANDE… (4^)    
Giovanni Stefanoni Cuomo 

 
 

AL CAVALLINO BIANCOAL CAVALLINO BIANCOAL CAVALLINO BIANCOAL CAVALLINO BIANCO    
(Titolo originale in tedesco: Im weißen Rößl) 

Musiche di Ralph Benatzky e Robert Stolz - Libretto di Hans Muller e 
Erick Charrell 
 
La prima rappresentazione ebbe luogo l'8 novembre 1930 al Großes 
Schauspielhaus di Berlino. "Al Cavallino Bianco" fu proibita nella Germania 
nazionalsocialista a causa dei suoi coautori ebrei. 
 
Straordinaria questa operetta! Una sapiente mescolanza di italianità 
con il fascino austriaco… e oplà! Il gioco è fatto! 

Questa la trama. Affacciato sul 
romantico lago di S. Wolfgang , 
c’è un altrettanti romantico 
albergo: l'Hotel “Al Cavallino 
Bianco”; proprietaria è la bella e 
affascinante vedova Gioseffa, a cui 
non mancano i corteggiatori, uno 
dei più accaniti è 
l’innamoratissimo primo cameriere 

Leopoldo, che però Gioseffa non degna di uno sguardo, si può quindi 
immaginare lo sconforto di cui è preda il giovane, anche perché la 
proprietaria è attratta da un giovane avvocato italiano che di nome fa 
Giorgio Bellati; costui è un affezionato cliente del Cavallino Bianco, 
infatti, ogni estate vi soggiorna in vacanza. Ed ecco arrivare all'Hotel 
un'altra coppia di italiani: sono padre e figlia, lui è un ricco industriale 
milanese che di nome fa Giovanni Pesamenole, mentre la figlia ha per 
nome Ottilia. Pesamenole ha in corso una causa legale con un 
industriale di Padova, un certo Cogoli: oggetto del contendere un capo 
d’abbigliamento intimo per uomini: la camicia-mutanda, ovvero un 
capo unico che svolge le due funzioni, i due industriali sono in 
contrasto perché ambedue si ritengono gli originali inventori, il 
prodotto di Pesamenole ha i bottoni davanti, mentre quello di Cogoli, 
di dietro, quindi uno dei due non è altro che un volgare truffatore.  
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Trovandosi i protagonisti ospiti del 
Cavallino Bianco, accade che il 
giovane avvocato Bellati incontri 
Ottilia, la figlia di Pesamenole, non 
è un incontro troppo soddisfacente, 
però in agguato c’è il primo 
cameriere Leopoldo, che 
comunque intuisce che fra i due 
potrebbero invece andare molto, 
ma molto d’accordo, e se questi 
due cominciano a frequentarsi, 
ecco che Gioseffa non potrà più 
concedere le sue smancerie e 

premure a Bellati, con il risultato che il buon Leopoldo avrà campo 
libero con la proprietaria. Ed ecco scattare la trappola, Leopoldo 
organizza un incontro per i soli Bellati ed Ottilia; l’evento riesce ma, 
Gioseffa accortasi delle trame del suo primo cameriere   lo licenzia sui 
due piedi, e Leopoldo che fa? Si allontana con la più grande 
disperazione nel cuore. Vi ricordate i due industriali in lotta fra di 
loro? Ebbene, il padovano Cogoli, è al corrente che il suo rivale ha 
una bella figlia e che ambedue alloggiano al Cavallino, ovviamente 
l’informazione gli è pervenuta dal sua legale, il Bellati, alloggiato, 

come visto anch’egli nel medesimo 
albergo, ed allora Cogoli escogita  questo 
piano: suo figlio Sigismondo, ragazzo 
giovane di gran bell’aspetto, dotato di un 
certo fascino, alquanto viziato e 
abbastanza “snob” verrà inviato al 
Cavallino Bianco con la recondita 
speranza che possa far innamorare Ottilia, 
e se poi la cosa dovesse approdare a un 
matrimonio, ecco che la lite fra Cogoli e 
Pesamenole, si risolverebbe in batter 
d’occhio.  
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Nel frattempo al Cavallino è arrivato il professor 
Hinzelmann con la figlia Claretta, 
costei, se pur carina, ha dei difetti 
di pronuncia che la rendono 
abbastanza ridicola, inoltre questi 
due, padre e figlia, sono alquanto 
squattrinati e le vacanze, 
naturalmente per pochi giorni, se 
le possono permettere ogni tre 

anni. Facciamo una pausa, e vediamo la situazione 
come si è sviluppata, dunque: Leopoldo, anche se 
lontano, è sempre perdutamente innamorato di Gioseffa, la quale però 
è invaghita di Bellati, che a sua volta non ha occhi che per Ottilia, ma  
Ottilia sarebbe promessa al “bel” Sigismondo, che però accortosi della 
figlia del professore, Claretta, si è perdutamente innamorato di lei.  

Bene, questa è il contesto nel quale si 
innesta un azione del licenziato 
Leopoldo, egli ottiene dal consiglio 
comunale che l’Arciduca che sta per 
arrivare al lago, prenda alloggio al per la 
notte Al Cavallino Bianco. Informata di 
questo, Gioseffa, ritira il licenziamento 
di Leopoldo e lo riassume. Ora si tratta 
di organizzare l’accoglienza 
dell’Arciduca con una grande festa, e 
mentre tutti sono visibilmente commossi 
e allegri per la presenza dell’Arciduca, 
Leopoldo s’accorge che la “sua” 

Gioseffa sta amabilmente “parlando” con il Bellati; Leopoldo non può 
sopportare questa cosa e nel pieno della festa si lancia in una disperata 
scenata di gelosia contro Gioseffa, il tutto alla presenza dell’Arciduca, 
Gioseffa si sprofonda in scuse che rinnoverà ancora in un colloquio 
privato con l’Arciduca, che uomo di mondo ed anche esperto di affari 
di cuore, ha ben compreso l’ira di Leopoldo, e sentenzia benevolmente 
verso la bella Gioseffa "non bisogna cercare la felicità lontano 
quando la si ha a portata di mano". A Gioseffa si aprono finalmente 
gli occhi, ed anche il cuore, ha capito che il suo amore è proprio 
Leopoldo.  
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Siamo così giunti alla fine, ora la situazione al “Cavallino Bianco” si è 
finalmente dipanata in questo modo: il “bel” Sigismondo ora fa coppia 
fissa con Claretta, l’avvocato Bellati è con Ottilia, Leopoldo è 
finalmente con Gioseffa, che però lo licenzia nuovamente… ma per 
assumerlo definitivamente come marito. E i due industriali? Non 
poteva finire meglio, si sono riappacificati e tutto per merito di chi? 
Ma naturalmente dell’Hotel “Al Cavallino Bianco” a Sankt Wolfgang 
im Salzkammergut (lago di S. Wolfgang).  
 

“ Al Cavallin è l’Hotel più bel 
Fra i monti azzurri ed il ciel, 

è il dolce asilo che invita 
a farci godere lavita,….” 

 
 

 

 

 

 

 

 


