
 1

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, CAVALLI, CAVALLI, CAVALLI, CAVALLI, CHIANTI  CHIANTI  CHIANTI  CHIANTI  e….. ACQUA, ma che e….. ACQUA, ma che e….. ACQUA, ma che e….. ACQUA, ma che 

acqua…acqua…acqua…acqua…   Giovanni Stefanoni Cuomo 
 

L’Acqua cheta 

Musica di Giuseppe Pietri - 3 atti di Augusto Novelli – versi di Angelo Nessi 
 
Siamo nel XX secolo, sono gli 
anni ’20, la città è Firenze.  
L’ambientazione non è ricca o 
nobile come le altre operette, anzi, 
è piuttosto popolare: c’è un cortile 
antistante una casa ove si 
ritrovano due sorelle, Anita e Ida, 
i cui genitori si chiamano Rosa e 
Ulisse, che di mestiere fa il 
vetturino. Le due sorelle sono 

intente a ricamare un velo da sposa. E’ all’opera anche un certo 
Cecco, un falegname intento a riparare dei mobili per una camera da 
affittare, beh! dire che è assorto nel suo lavoro, non è proprio il caso, 
infatti, fra una martellata e l’altra, lancia passionali occhiate ad Anita, 
che delle due sorelle è la più vivace, per non dire discola; l’altra 
sorella, Ida, è invece più calma, riflessiva, vergognosa, al punto tale 
che il rivolgerle un’occhiata, arrossisce cercando di nascondersi, ma la 
quiete di questa fanciulla, così calma e timida può anche nascondere la 
vera anima di Ida, ossia potrebbe essere addirittura un’acqua cheta, e 
un detto popolare dice che a rovinare 
i ponti sono proprio le acque chete. 
Torniamo a Cecco, il giovane 
falegname, che frequenta 
l’università popolare e Anita di 
questo ostenta un’orgogliosa 
fierezza, probabilmente vede in 
Cecco, una volta laureatosi, un 
futuro personaggio importante, da 
tutti conosciuto per la sua erudizione 
e per l’attività che porrà 
intraprendere.  
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Anita, è chiaro, sta sognando ad occhi aperti, essa si vede già moglie 
di un avvocato, di un letterato, di un politico, insomma una persona 

importante.  
 

In tutto questo 
c’è un 
ostacolo, e non 
da poco; 
Mamma Rosa 
non può 
soffrire Cecco, 
gli è alquanto 
antipatico, per 
non dire di peggio. Frattanto è rientrato papà 
Ulisse con il suo stalliere, Stinchi, perciò 

presenti i due genitori di Anita, Cecco ne chiede la mano. Apriti cielo, 
mamma Rosa s’inviperisce, va su tutte le furie ed il motivo 
dell’ostilità nei confronti di Cecco risiede anche nel fatto che il 
ragazzo ostenta idee socialiste. In mezzo a questo guazzabuglio è in 
arrivo un corteo nuziale per il noleggio delle carrozze, vedendo 
questo, Anita sogna le sue nozze aiutata dal burlone Stinchi.  
Ora è la volta di un giovanotto, dai modi gentili, che dovrebbe 

prendere in affitto la camera che Cecco stava 
tinteggiando; il giovane altri non è che 
Alfredo, l’innamorato segreto di Ida. Per un 
momento Anita ha un intuizione di questo 
nascosto amoreggiamento, ma si ritrova con 
il suo Cecco, e tutto va nel dimenticatoio.  
E’ calata la sera, la famiglia è tutta radunata, 
dopo aver cenato, il nuovo inquilino, 
Alfredo, intende deliziare i presenti leggendo 
dalla Divina Commedia, il passo riguardante 
l’amore di Paolo e Francesca; non mancano, 
da parte del buon Stinchi, le sue 

spiritosaggini e la salace ironia su questo evento, nel contempo Ida 
cerca di nascondere i suoi sospiri d’amore rivolti ad Alfredo. Alla fine 
della lettura, è da ricordarsi che siamo in estate, Alfredo invita Ida e 
Mamma Rosa a vedere il corteo della rificolona –una festa popolare di 
Firenze. 
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Anita, approfitta dell’uscita di Mamma Rosa e Papà Ulisse, per 
incontrarsi con Cecco, però sul più bello dell’incontro, la famiglia 
rientra a casa, e il buon Cecco è costretto alla fuga rifugiandosi su un 
albero di fico, da dove, con l’aiuto di Stinchi, riuscirà a sventare la 
fuga di Ida con il suo Alfredo. Sarà proprio questo insperato aiuto di 
Cecco che farà cambiare opinione sul suo conto a Mamma Rosa, che 
era al colmo della disperazione per la fuga di Ida. Ora però tutto si 
ricompone nella maniera migliore: Ida, l’acqua cheta, che proprio 
cheta non era, con il suo Alfredo si scusa per quel colpo di testa, e 
mamma Rosa con papà Ulisse, diranno di sì alle nozze dei due; lo 
stesso accadrà a Cecco, che finalmente potrà sposarsi con la sua Anita. 
E qui termina la storia, una storia come tante, eppure di grande 
dolcezza, si può dire che è un inno all’amore, come del resto devono 
esserlo tutte le operette, che però in tutti i loro contesti pongono agli 
spettatori attimi di riflessione, dove nella comicità talvolta emergono  
schegge di melanconia che servono a dare il giusto peso della vita e a 
non dimenticare.   

 

Oh, come è 
bello guidare 
i cavalli e 
trottare per 
strade e per 

valli…. 

 

Poi dal taverniere bere un buon 
bicchiere e seccato il Chianti, su in 
cassetta si va via con me…. 

 

 

 

 


