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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, CINESERIE,…E PELLICCECINESERIE,…E PELLICCECINESERIE,…E PELLICCECINESERIE,…E PELLICCE    
   Giovanni Stefanoni Cuomo 

 
 
 

CIN – CI –LA’ 
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato 

 
Un’operetta tipicamente italiana, ma ambientata nella lontana e 
misteriosa Cina. Il debutto avvenne a Milano, al Teatro Dal verme, il 
18 dicembre 1925. Fu subito un successo enorme, per mesi e mesi le 
repliche si susseguirono. Ai due giovani sposi, gli autori hanno dato 
nomi di fiori, mentre la principale protagonista ha il nome di un 
piccolo e grazioso animaletto, che rode continuamente sino ad arrivare 
al traguardo, e quindi ecco Cin Ci Là.  

 
Siamo in Cina, nella città di Macao, e una 
tradizione millenaria vuole che quando 
un’appartenente alla famiglia reale 
contrae matrimonio, da quell’istante 
scatta quella che è chiamata il Ciun-Ki-
Sin, in pratica una “quaresima” ove ogni 
attività di qualsiasi genere è sospesa sino 
all’annuncio, fatto da un “carillon” sito 
nella residenza reale, che il matrimonio è 
stato consumato….. e qui cade l’asino! 

Il principe Fon-ki,  ha una figlia, la 
principessa Myosotis, che è  convolata a 
nozze, però questa figlia è triste, e quello 

che dovrebbe essere il giorno più bello della vita, in realtà  è il 
contrario, la ragione sta nel fatto che la giovane e inesperta fanciulla 
in fatto di amore e di uomini, dovrà lasciare quei sogni, quei giochi, 
che tanto la fecero divertire e stare così bene durante la sua 
fanciullezza, curata anche da un fedele servitore di nome Blum.   
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Ma la bella Myosotis, non è la sola ad essere sconsolata, anche il suo 
sposo, il principe Ciclamino, erede al trono di Corea, è anch’egli 
alquanto imbranato in fatto di donne e d’amore; è triste e 
melanconico, e guarda caso, proprio per gli stessi motivi che si 
agitano nel cuore della principessa.  
A Macao si prospetta, dunque, una più che lunga “quaresima”; cosa 
fare per trovare una soluzione e porre rimedio a questo, al momento 
fallimentare matrimonio? 
 

Proprio in quei giorni giunge a 
Macao una famosa attrice 
cinematografica francese, la 
bellissima Cin Ci Là, ma arriva 
anche colui che fu il suo amante, 
un certo Petit Gris, che è ancora 
follemente innamorato di lei.  
Fon-ky, che in passato ha ben 
“conosciuto” Cin Ci Là, e potete 
ben immaginare come, ha 

un’idea, per svegliare dal torpore quasi infantile i due ragazzi, decide 
che bisogna affidarli alle cure di persone esperte della vita e 
soprattutto dell’amore, quindi Cin Ci Là si prenderà cura del principe 
Ciclamino e miglior maestra il giovane non potrebbe avere; la stessa 
cosa avverrà con Petit Gris che dovrà prendersi cura di Myosotis… è 
inutile continuare il racconto; si può ben immaginare quale sarà il 

finale: Myosotis e Ciclamino, ormai svezzati, 
hanno ben compreso che il più bel gioco ora 
non è più quello della passata fanciullezza, ora 
il divertimento più bello e naturale è quello 
dell’amore, e i due finalmente si scoprono 
innamorati uno dell’altro e pronti a sfatare la 
tradizione Ciun-Ki-Sin; con la felicità di tutta 
Macao perché la lunga  “quaresima” che tutti 
prevedevano si è dissolta per merito 
principalmente dell’affascinante, bellissima 
Cin-Cin-Là e  del suo eterno spasimante Petit 
Gris….. e chissà che in un futuro non troppo 
lontano  
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Oh Cin Ci Là, Oh Cin Cin Là, mordi, rosicchia, divora, 

tormenta pur chi ti vuol bene, di fiori son le tue catene….. 

Oh Cin Ci Là, Oh Cin Cin Là, mordi, rosicchia, divora 

tormenta pure chi ti vuol bene, le tue catene son fatte di fior…. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


