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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, PATTINIPATTINIPATTINIPATTINI    E… LIBELLULEE… LIBELLULEE… LIBELLULEE… LIBELLULE    ((((5555^)^)^)^)    
Giovanni Stefanoni Cuomo 

 

LA DANZA DELLE LIBELLULELA DANZA DELLE LIBELLULELA DANZA DELLE LIBELLULELA DANZA DELLE LIBELLULE    

Musiche di Franz Lehàr - Libretto di Carlo Lombardo 

Questo splendido lavoro musicale è frutto di una collaborazione fra il “re” 
dell’operetta, l’austriaco Franz Lehár, e l’italiano Carlo Lombardo. “La 
danza delle libellule” si può tranquillamente definire un capolavoro 
nell’ambito della “piccola lirica”. I motivi sono c oinvolgenti, dolcissimo il 
valzer “Neve, gel”, però anche Lombardo ci mette del suo in fatto di 
melodia, infatti, il famoso, piacevolissimo fox-trot definito per l’appunto 
“Fox delle gigolettes” è opera sua. La “prima” fu a Milano, il 3 maggio 
1922, al Teatro Lirico, e la critica non fu tenera, anzi, definì il lavoro di 
Lehár e Lombardo, abbastanza pessimo; però alla fine chi decreta il 
successo di un opera? il pubblico, sempre e comunque il pubblico, e “La 
Danza delle Libellule” fu un autentico trionfo, alla faccia e con buona pace 
della critica. Questa in breve la trama. 
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Siamo all’Hotel Du Park che ospita durante la stagione invernale parecchie 
persone, famiglie, brigate di amici, tutti con un solo fine: divertirsi. Ecco che 
allora la direzione dell’hotel organizza in continuazione feste, gite, una fra le più 
attraenti e frequentate è quella sul lago ghiacciato; ma se gli ospiti sono sempre 
in continuo fermento, in realtà c’è una persona che è fra il deluso e l’annoiato, 
questa è nientemeno che la proprietaria dell’albergo, la bella Tutù.  

Tutù vuole qualche cosa di eccitante 
che la distolga dalla monotonia 
quotidiana, la sua idea è provocare uno 
degli ospiti, Carlo, al punto che costui 
debba sentirsi obbligato a farle la 
corte. Tutù non è però la sola ad 
ammirare il giovane Carlo, anche due 
amiche della ragazza, Carlotta ed 
Elena sentono un’attrazione per Carlo, 
il quale però ha giurato solennemente 

a suo padre, che mai e poi mai, scialacquerà i suoi denari per l’amore di una 
donna. 
 
Carlo è anche un appassionato cacciatore e un bel 
giorno viene scoperto a cacciare di frodo nel parco del 
castello di Nancy, dove è in corso un sontuoso 
ricevimento organizzato dal nuovo padrone del 
castello, un riccone di nome Piper, produttore di 
champagne, (con quel nome non poteva essere altro 
N.d.R.). Per non incorrere in ulteriori guai, Carlo 
accetta di travestirsi da Adone per la recita che è stata 
organizzata al castello; una rappresentazione a cui 
partecipa anche Tutù assieme all’amico Bouquet Blum 
che proprio in quell’istante i due si stanno esibendo in 
uno scatenato fox-trot. Carlo è invece alle prese con le 
prove della sua parte, il cui ruolo femminile è affidato 
a una delle amiche di Tutù, la bella Elena, rimasta 
vedova poco prima delle nozze; mentre stanno provando, il giovane sente uno 
strano malessere, è l’amore che lo sta assalendo, al quale lui deve rinunciare per 
la promessa fatta al padre.  
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Mentre la festa sta salendo di tono, arriva al castello un dispaccio nel quale si 
annuncia che il vecchio proprietario del maniero il duca di Nancy, è stato 
reintegrato in tutti suoi ruoli e quindi anche nella proprietà dell’avito castello. 
Questa notizia ha l’effetto di una bomba; tutto quanto viene sospeso. 

Ed ecco arrivare alla notizia choc: il duca di Nancy è 
lì in mezzo ai festaioli, ma chi è questo misterioso 
duca: altra “bomba” il duca è nientemeno che il 
giovane  Carlo, che nello stupore generale chiede 
solennemente la mano della donna di cui è 
innamorato: la soave Elena, una delle tre libellule. 
Tutto è bene ciò che finisce bene, come del resto è 
insito in tutte le operette. Bouquet diventerà il 
maggiordomo del duca, mentre Tutù e Carlotta, le 
altre due libellule, entrambe sposate, riusciranno a 
nascondere ai loro mariti, un certo passato con Carlo. 
Le melodie di questa operetta, resteranno immortali: 
citiamo le tre più conosciute: “Bambolina”; Neve e 
gel e la più eccitante di tutte il “Fox-trot delle 
gigolettes” 
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