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Il soggetto
a cura di Emilio Sala

Atto I

Nell’ambasciata di Pontevedro a Parigi. L’a-
zione incomincia nel bel mezzo di una festa
per il compleanno del principe di Pontevedro,
un improbabile staterello dell’Europa centrale
sull’orlo del fallimento. Come sottolineato dal-
l’ambasciatore, il preoccupatissimo barone Ze-
ta, occorre assicurarsi l’eredità milionaria del-
l’affascinante vedova Hanna Glawari: se tale
eredità finisse nelle mani di un nuovo marito
francese, sarebbe la definitiva bancarotta per
le finanze dello Stato. Ma forse c’è una soluzio-
ne: se il galante e avvenente conte Danilo
Danilowitsch facesse innamorare di sé la ricca
vedova, l’eredità rimarrebbe nelle banche pon-
tevedrine. Questa è l’unica preoccupazione
dell’ambasciatore che non si accorge dell’attra-
zione pericolosamente in atto tra la sua giova-
ne moglie Valencienne e l’aitante Camille de
Rosillon. Finalmente arriva, dal celebre locale
notturno Maxim in cui passa gran parte del
suo tempo, il conte Danilo, alticcio e attorniato
da frivole grisettes. Come si viene presto a sa-
pere, egli conosce fin troppo bene Hanna: en-
trambi si erano amati in gioventù, ma non si
erano potuti sposare a causa delle differenze di
condizione nobiliare. Naturalmente l’incontro
riaccende la fiamma, ma nessuno è disposto a
dar credito più di tanto al rinato sentimento.
Danilo si sente ferito nell’orgoglio al pensiero
che Hanna lo possa credere interessato più che
altro alle sue ricchezze. Hanna si aspetterebbe
invece una convincente e appassionata dichia-
razione. Inizia così tra i due una lunga scher-
maglia amorosa che si concluderà soltanto alla
fine dell’operetta. Intanto anche Valencienne e
il suo spasimante Camille de Rosillon amoreg-
giano imprudentemente e perdono un com-
promettente ventaglio con sopra scritto «ti
amo».

Atto II

Chez Hanna Glawari. Da una festa all’altra:
Hanna ha organizzato infatti un ricevimento
in costume pontevedrino, con balli e canti ca-

ratteristici. Il barone Zeta, che ha trovato il
ventaglio della moglie, senza tuttavia ricono-
scerlo, chiede aiuto a Danilo perché si impe-
gni a identificare la proprietaria dell’imba-
razzante oggetto. Danilo riconosce nella
scritta «ti amo» la calligrafia di Camille ma
non sa a quale donna tale dichiarazione sia
rivolta. Camille intanto sembra aver vinto le
ultime resistenze di Valencienne e conduce la
moglie dell’ambasciatore in un padiglione
appartato e buio. I due vengono scoperti, ma
il marito tradito non ha la sorpresa prevista,
perché nel frattempo il cancelliere Njegus è
riuscito a scambiare Valencienne con Hanna:
quest’ultima esce dal padiglione in compa-
gnia di Camille. Il conte Danilo assiste alla
scena in preda a una bruciante gelosia e furi-
bondo dichiara di voler tornare a consolarsi
da Maxim.

“Chez Maxim’s”. Ancora una festa: in un’ala
del palazzo di Hanna è stato ricostruito l’in-
terno di Maxim, con tanto di orchestra, griset-
tes e danze scollacciate. Finalmente Hanna e
Danilo si chiariscono: la vedova era nel padi-
glione con Camille solo per salvare l’onore di
una donna sposata. Danilo è felice, ma per
orgoglio non osa ancora dichiararsi. Solo
quando Hanna gli dice che, per disposizione
testamentaria, se si risposasse perderebbe
ogni avere, allora Danilo pronuncia con entu-
siasmo il fatidico «ti amo». La vedova accetta
di sposarlo e spiega il vero senso delle sue
precedenti parole: perderà i suoi averi, è ve-
ro, ma solo perché il nuovo marito ne diven-
terà il legittimo proprietario. L’eredità re-
sterà dunque nelle banche pontevedrine: la
patria è salva, ma è salvo anche il matrimonio
dell’ambasciatore perché sullo stesso venta-
glio su cui Camille aveva scritto «ti amo», Va-
lencienne aveva risposto di essere «una don-
na onesta».


