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Il Paese dei Campanelli, l’operetta italiana più famosa, compie in questa 
stagione 100 anni! 
Ancora vivo e vitale questo lavoro del binomio Ranzato - Lombardo lega il 
suo successo alla particolare leggerezza ed allegria del testo, unito alle 
melodie facili e dall’impatto immediato. Si racconta infatti che, già 
all’indomani della prima rappresentazione al Teatro Lirico di Milano, molti 
brani venissero cantati o fischiettati per le strade dai milanesi.  
Un canovaccio fantasioso con un tocco di esotismo, un variopinto ed 
immaginario villaggio fiabesco, i colorati i costumi dei protagonisti ed una 
elegante e garbata drammaturgia, sono i punti di forza di questa edizione 
del centenario.  La storia ci porta su un’immaginaria isola olandese dove 
sopra ad ogni casa c’è un piccolo campanile con un campanello. Secondo la 
leggenda, questi campanelli suonano ogni volta che si verifica un tradimento 
e a seminare il disordine nel tranquillo Paese dei Campanelli arriva una nave 
di marinai. In 100 anni è cambiato tutto e non è cambiato niente: il dilemma 
tra amore coniugale ed extra coniugale è eterno, gli equivoci di una sana 
commedia che divertono il pubblico senza malizia sono sempre gli stessi, da 
Plauto in poi. 
Cent’anni fa a suonare erano i campanelli… oggi i telefoni cellulari! 
 
LA TRAMA. In una immaginaria isoletta olandese esiste Il Paese dei 
Campanelli dove sopra ad ogni casa c’è un piccolo campanile che custodisce 
un campanello.  Secondo la leggenda, questi campanelli suonano ogni volta 
che una donna tradisce il marito: ma ciò non è mai accaduto, perché nel 
paese regna da tempo la tranquillità.  
A seminare il disordine arriva una nave di militari, costretta all’attracco da 
un’avaria. I marinai scendono a terra e subito cominciano a corteggiare le 
graziose donne del paese e, com’è facile prevedere, accade l’inevitabile: il 
comandante Hans fa suonare i campanelli con Nela, moglie di Basilio, il 
marinaio Tom con la bella Bombon, consorte di Tarquinio ed il buffo La 
Gaffe, per un imperdonabile errore, con Pomerania, la donna più brutta del 
paese, sposa del borgomastro Attanasio.  
Ma La Gaffe, il cui nome dice tutto sulle sue caratteristiche, continua a fare 
“gaffes”: la prima è quella di rivelare a Nela che Hans è già sposato; la 
seconda, e decisiva, è di far arrivare in paese, per un malaccorto scambio di 
telegrammi, tutte le mogli dei marinai, a cominciare da Ethel, la signora del 
comandante. E la storia si ripete, ma questa volta a far suonare i campanelli 
sono le mogli dei cadetti con i pescatori Attanasio, Basilio e Tarquinio.  
Dopo questa specie di pareggio, i marinai ripartono con le loro mogli e 
Bombon, una donna con un “passato”, non se la prende tanto. Sa bene, 
infatti, che non bisogna cedere all’amore dei marinai... magari le resterà solo 



il ricordo di una vorticosa “giava” ballata con La Gaffe mentre a Pomerania 
resterà il ricordo di essere “piaciuta”. La più disperata è Nela ma ben presto 
tornerà a sperare. Tutto come prima, dunque, ma c’è da giurare che i 
campanelli non suoneranno più? 
 

LA COMPAGNIA. La storia della Compagnia di Operette Corrado Abbati si 

snoda in più di venticinque anni di attività, durante i quali sono stati realizzati 

una cinquantina di allestimenti. Dai titoli più noti e “popolari” come La 

vedova allegra, Cin-ci-là, Il paese dei campanelli, al recupero di operette 

meno famose ma proprio per questo ancora ricche di fascino, come 

Frasquita o Il conte di Lussemburgo di Franz Lehàr, Sissi di Fritz Kreisler, 

Madama di Tebe di Carlo Lombardo, L’Acqua cheta e Addio Giovinezza di 

Giuseppe Pietri, Al Cavallino  Bianco di Ralph Benatzky, Il Paese del Sorriso di 

Franz Lehàr e le commedie musicali Tea for Two di Vincent Youmans, My Fair 

Lady di Frederick Loewe, Hello, Dolly! di Jerry Herman, Can Can di Cole 

Porter, Bulli e Pupe di Frank Loesser, Singin’ in the rain di Nacio Herb Brown. 

Dal 1991 la Compagnia ha poi legato il proprio nome ad una vera e propria 
stagione di operette, realizzata in collaborazione con il Teatro Municipale 
“Romolo Valli” di Reggio Emilia e che ha dato vita ad una serie di nuove 
produzioni proposte con grandi consensi su tutto il territorio nazionale e 
spesso riprese dai canali televisivi della RAI (Uno Mattina – Prima della Prima). 
Nel 1994, poi, un’altra importante collaborazione segna la vita della 
Compagnia a livello nazionale: la direzione dell’Ente Lirico “Pier Luigi da 
Palestrina” di Cagliari affida a Corrado Abbati l’allestimento di due spettacoli 
di operetta nell’ambito della stagione lirica del Teatro Comunale di Cagliari. 
Questa significativo rapporto che si è rinnovato per molte estati, ha collocato 
definitivamente la Compagnia fra le più importanti realtà nel mondo dello 
spettacolo musicale italiano. 
Dal 2000 si è poi anche affiancata la prestigiosa collaborazione del Teatro 
Verdi di Trieste, promotore del Festival estivo dell’operetta, che ha concesso 
alla Compagnia l’allestimento scenico di Mario Catalano per La vedova 
allegra, a cui è seguito, nella successiva stagione, quello di Cin-ci-là firmato 
da Sergio D’Osmo e nel 2005 Il Paese dei Campanelli. 
Dalla grande tradizione musicale viennese alla “piccola lirica” italiana, la 
Compagnia diretta da Corrado Abbati ha continuato e continua ancora oggi 
a distinguersi per la varietà e le qualità degli allestimenti, svolgendo con 
entusiasmo un ruolo primario e fondamentale per la crescita e l’affermazione 
del teatro d’operetta in Italia. 
 

http://www.inscena.it/compagnia/corrado-abbati/
http://www.inscena.it/spettacoli/la-vedova-allegra/
http://www.inscena.it/spettacoli/la-vedova-allegra/
http://www.inscena.it/spettacoli/cin-ci-la/
http://www.inscena.it/spettacoli/il-paese-del-sorriso/
http://www.inscena.it/spettacoli/te-per-due-no-no-nanette/
http://www.inscena.it/spettacoli/cantando-sotto-la-pioggia/

