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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, THE e VOGLIA DI FELICITA’THE e VOGLIA DI FELICITA’THE e VOGLIA DI FELICITA’THE e VOGLIA DI FELICITA’    
   Giovanni Stefanoni Cuomo 

 
 

No, No, Nanette 

Liriche di Irving Caesar e Otto Harbach musicate da Vincent Youmans su 
libretto di Otto Harbach e Frank Mandel. 

Definire questa composizione un’operetta è alquanto difficile, in realtà è un 
allegro, bellissimo musical, un lavoro ove si notano, le pur magnifiche, ma 
ultime tracce dell’operetta. I tempi mutano, le esigenze anche nello spettacolo 
cambiano, è iniziata l’epoca della rivista, il musical proveniente dagli Stati Uniti 
si sta imponendo, e “ No, No, Nanette”,  è il classico esempio. Nonostante tutto, 
chi scrive l’annovera fra quel genere musicale che è definito la “piccola lirica”. 

Fra le varie melodie vi sono due magnifiche canzoni, divenute celebri all’istante;  
“Tea for Two (The per due)  e “I Want to Be Happy”(Voglio essere felice). La 
“prima” di “No, No, Nanette”  fu data a Londra l’undici marzo 1925,  al Palace 
Theatre.  In America, fu rappresentata a New York, a Brodway il 16 settembre 
1925.  
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Questa è la trama.  

Jimmy Smith, ha fatto una grande fortuna quale editore di Bibbie, ha per mogliei 
Sue, una sposa e madre alquanto previdente. Jimmy e Sue vogliono insegnare 
alla loro figliola, alquanto esuberante, i principi etici per essere una brava, 
onesta e moralmente ineccepibile, giovane signorina; Nanette, è una brava 
ragazza, però ha un carattere indipendente e vuole andare ad Atlantic City, per 
divertirsi, con il giovane Tom, suo spasimante. Avendo grande disponibilità di 

denaro, il padre di Nanette, Jimmy, 
vuole dedicarsi ad aiutare le ragazze in 
difficoltà, sono così individuate tre 
belle fanciulle: la prima è  Betty di 
Boston, poi Winnie di Washington ed 

infine Flora di San Francisco. Le 
ragazze accettano questi sostanziosi 
aiuti, ma avendo capito che Jimmy ha 
denari in gran quantità, decidono di 
entrare in possesso dell’ingente 
patrimonio con l’arma del ricatto. 
Jimmy, non è così sprovveduto come 
credono le tre fanciulle, capisce le 
disoneste mire di esse e consulta il suo 
amico nonché avvocato, Bill, lo zio di 
Tom. Bill mette a punto in piano che 

dovrà avere come risultato l’allontanamento delle tre ricattatrici. Gli 
avvenimenti che si svolgono avranno il loro epilogo in quel di Atlantic City, nel 
cottage del padre di Nanette, in quel luogo si ritroveranno il padre e la madre di 
Nanette, la quale fu portata lì da suo padre per accondiscendere al desiderio 
iniziale della figlia, che sarà curata a vista dalla domestica Pauline.   
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Ad Atlantic City si ritrova anche Tom il corteggiatore di Nanette, i due ragazzi 
sognano sulla loro futura unione. Anche le tre ragazze aiutate da Jimmy, come 
pianificato in precedenza per potersene liberare con uno stratagemma, sono state 
convocate ad Atlantic City, e proprio nel cottage di Jimmy, sua moglie Sue ode, 
non vista un parlottio di  Billy, l’avvocato, con queste tre ragazze. Sue immagina 
che l’avvocato abbia intessuto una tresca con le fanciulle e visto che è amica di 
Lucille, la moglie del legale, Sue decide di informarla su questa presunta 
relazione del suo consorte. Nascono una serie di spassosi equivoci e di 
discussioni, alla fine tutto si chiarirà , le tre ragazze sono rispedite nelle loro 
città, Sue e Tommy, così come Lucille e Billy, si rappacificano, dopo che fu 
spiegato alle mogli tutto il marchingegno per allontanare le ricattatrici, e per 
finire Nanette e Tom coronano il loro sogno d’amore con il matrimonio.  

Le due celebri melodie, perno musicale della composizione, divennero dei 
cavalli di battaglia di Doris Day, meravigliosa cantante e attrice americana. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


