
Di Cyril Gely
uno spe!acolo di Elio De Capitani, Francesco Frongia
con Ferdinando Bruni, Elio De Capitani
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Lo spettacolo
La storia della liberazione di Parigi e della trattativa tra Dietrich 
Von Choltitz e Raoul Nordling è stata raccontata per la prima 
A:7?,�,7�.4908,�907�σ78�Parigi bruciaÓ�σ=8,?:�/,��09̜��7̜809?�
nel 1966. In quella pellicola Orson Welles interpretava Nordling 
mentre Gert Fröbe  era von Choltitz. 

Il testo teatrale Diplomatie di Cyril Gely, debuttato nel 2011 
,7��3̜̐?=0�/0�7,��,/070490Ó�̛�>?,?:�49A0.0�49?0=;=0?,?:�/,�
�407>��=0>?=@;�0��9/=̜��@>>:7740=�0/�̛�>?,?:�;:4�;:=?,?:�>@274�
>.30=84�907�}{|��/,7�=024>?,��:760=��.37̼9/:=π�0�/,274�>?0>>4�
/@0�1:=84/,-474�,??:=4Ò��7�σ78�3,�A49?:�47�;=084:��̜>,=�}{|��;0=�47�
84274:=�,/,??,809?:�.4908,?:2=,σ.:�0�47�;=084:�.:80�84274:=�
sceneggiatura al Festival di Shanghai.

Tutto in una notte
Note di regia di Elio De Capitani e Francesco Frongia
È una notte parigina cupa, afosa e opprimente. Il generale 
Dietrich Von Choltitz è nel suo studio, una suite dell’Hotel 
�0@=4.0Ó�,770�;=0>0�.:9�7î:=/490�/4�/4>?=@220=0�7,�.4??̍Ò��î,7-,�
sembra non arrivare mai. 

I tedeschi, che occupano Parigi da qualche anno, sanno che 
il progetto di costruire il nuovo impero tedesco, il terzo Reich, 
>?,�/0σ94?4A,809?0�9,@1=,2,9/:Ô�7,�?=,24.,�.,;4?:7,E4:90�/077,�
Wehrmacht a Stalingrado nel ’43, lo sbarco in Normadia a 
giugno e il pur fallito attentato a Hitler il 20 luglio del ’44 sono 
490<@4A:.,-474�>0294�/077,�σ90Ò�
�:7?4�9,E4>?4�,A0A,9:�.:9>4/0=,?:�7î:..@;,E4:90�,77,�>?=02@,�

/4�@9,�A,.,9E,�9077,�.4??̍�;4͌�=:8,9?4.,�/07�8:9/:Ó�>48-:7:�/4�

Di Cyril Gely
traduzione Monica Capuani
uno spe!acolo di 
Elio De Capitani,
Francesco Frongia

luci Michele Ceglia
suono Luca De Marinis

personaggi e interpreti
Raoul Nordling, console di Svezia 
Ferdinando Bruni,
Dietrich Von Choltitz, generale, 
governatore militare di Parigi 
Elio De Capitani,
Werner Ebernach, u"ciale 
del genio Michele Radice, 
Hans Brensdorf, sentinella 
Alessandro Savarese, 
Helmut Mayer, a!endente 
di Von Choltitz 
Simon Waldvogel 

assistente alla regia 
Alessandro Frigerio
assistente scene e costumi 
Roberta Monopoli
foto Laila Pozzo

produzione Teatro dell’Elfo, 
Teatro Stabile di Catania
in collaborazione con 
LAC Lugano Arte e Cultura

la commedia Diplomazia 
di Cyril Gely è rappresentata 
in Francia da agenzia Drama, 
24 rue Feydeau - 75002 Paris
e in Italia da Agenzia D’Arborio, 
via San Godenzo, 79 - 00189 Roma

durata 1h 30’ senza intervallo



eleganza e di saper vivere. Parigi era diventata per loro un rifugio 
ovattato dove, lontani dal clima intossicato di Berlino e dalle 
campagne fallimentari del Führer, si discutevano le sorti della 
2@0==,�>0/@?4�,�@9�.,π̛Ó�?=,�@9�?@=9:�/4�2@,=/4,�0�7î,7?=:Ò� 
�,�9:9�̛�;4͌�.:>̨�49�<@0770�>0??48,90�/077î0>?,?0�/07�|���Ʀ�7,�
capitale francese è insorta e le forze della resistenza ignare del 
terribile incarico del nuovo governatore, combattono anche 
quella notte la loro battaglia per cacciare gli invasori, in attesa 
/0770�?=@;;0�,770,?0�:=8,4�,�;:.34�.347:80?=4�/,77,�.4??̍Ò�
�7�2090=,70��:9��3:7?4?E�̛�,==4A,?:�49�;409:�,2:>?:�49�@9,�.4??̍�

ostile con il compito di eseguire un ordine di Hitler preciso e 
?0==4-470Ô�/4>?=@220=7,Ó�>?0=849,=0�7,�;:;:7,E4:90�0�=09/0=0�.34,=:�
,7�8:9/:�.30�4�?0/0>.34Ó�>0�9:9�1:>>0=:�>?,?4�;4͌�49�2=,/:�/4�
controllare l’Europa, avrebbero potuto ancora raderla al suolo.

Quando pensiamo alla storia come a un susseguirsi di date e 
/4�1,??4�.:9.,?09,?4�1=,�7:=:�/,�@9�=,;;:=?:�/4�90.0>>4?̍Ó�,�A:7?0�
ci dimentichiamo che dietro a quelle date, a quegli episodi ci 
sono delle persone, ci sono le loro azioni non sempre coerenti. 
�:>̨Ó�/,�@9�/@=:�2090=,70�;=@>>4,9:�/4�7@92:�.:=>:�.:80��:9�
Choltitz ci si può solo aspettare che obbedisca agli ordini senza 
/4>.@?0=0Ó�?,9?:�;4͌�>0�>?,�>@-09/:�47�?=0809/:�=4.,??:�/077,�
�4;;093,_Ó�@9,�70220�08,9,?,�/,�
4?70=�;0=�2,=,9?4=>4�7,�.40.,�
obbedienza dei suoi sottoposti. È un uomo angosciato che 
pensa solo a salvare la sua famiglia e i suoi soldati, anche a costo 
di milioni di vite umane. 
�,�;=:;=4:�<@,9/:�?@??:�>08-=,�/0.4>:�0�7î:==4-470�;4,9:�

sta per scattare, appare l’imprevisto, l’incidente che cambia 
la storia, nelle vesti di un elegante console svedese che lo 
49.,9?,�.:9�7î488,2490�/4�@9�1@?@=:�;4͌�@8,9:Ó�.30�7:�,π,>.49,�
facendogli intravedere il mondo in una prospettiva diversa.  
Raul Nordling è un grande diplomatico svedese, ma conosce 
-090��,=424�;0=.3̜�.4�̛�9,?:Ó�.:9:>.0�70�>@0�>?:=40�;4..,9?4� 
e i suoi passaggi segreti e il suo incarico d’ambasciatore di 
@9�;,0>0�90@?=,70�7:�=09/0�@9:�>9:/:�A4?,70�/4�@9,�.4??̍�
cosmopolita, ricca di storia e di bellezza. Parigi è la sua casa  
e la deve difendere anche a costo di qualche piccolo sotterfugio. 
�@=,9?0�<@077,�9:??0�1,?,70�/07�}��,2:>?:�|���Ó�>4�49?=@1:7,�9077:�

studio in cui il generale non riesce a trovare riposo, e fra i due 
494E4,�@9�/@077:�48;7,.,-470�7,�.@4�;:>?,�̛�@9î49?0=,�.4??̍Ò
�=@94�0��0��,;4?,94�?:=9,9:�,�>σ/,=>4�>@7�;,7.:>.094.:�0�.4�

restituiscono i ritratti di due uomini che indossano prima di tutto 
l’anima e lo spirito del tempo. Uomini che hanno attraversato 
la storia e hanno contribuito a plasmarla, che con le loro azioni 
hanno contribuito a costruire una pace faticosa, ponendo le basi 
per la rinascita dell’Europa. Pensiamo sia importante ricordare 
le prove attraverso cui il consesso delle nazioni di cui facciamo 



;,=?0�̛�;,>>,?:�;0=�?=:A,=0�@9,�>@,�@94?̍Ó�49�@9�8:809?:�49�.@4�
sembrano prevalere gli egoismi nazionali.
�:9�>,;;4,8:�>0�,��,=424�7î,7-,�,A=̍�,770A4,?:�7,�.,7@=,�

:;;=4809?0�/077,�9:??0�.:9�@9�>:ρ:�/4�,=4,�1=0>.,Ó�8,�.0=?,809?0�
>,;;4,8:�.30�̛�>?,?,�@9î,7-,�/4�=4>.,??:�0�/4�74-0=?̍�0�.30�9:4�
europei dobbiamo gratitudine a quei due uomini per essersi 
;,=7,?4�,7/47̍�/0274�>.340=,809?4Ó�;0=�,A0=�@>,?:�?@??0�70�,=84� 
della diplomazia per evitare distruzione e morte.
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ALTRI PERCORSI T VERDI
PD # TEATRO VERDI 
6 APRILE

ROCCO PAPALEO
COAST TO COAST

STAGIONE  DI PROSA 
PD # TEATRO VERDI 
12, 13, 14, 15, 16 APRILE

SILVIO ORLANDO
LA VITA DAVANTI A SÉ

PROGETTO MADDALENE 
PD # TEATRO MADDALENE 
21, 22 APRILE

PREMIO CAMPIELLO ‘19
TALISMANI

Prossimamente

Iscriviti alla newsle!er
dal sito o scannerizza 
il codice QR

Scopri tu!i i prossimi  
eventi sul sito 
teatrostabileveneto.it

Seguici su

 

Teatro Goldoni
S. Marco 4650/ B, 
30124 Venezia
T  +39 041 2402011

Teatro Verdi
Via dei Livello 32, 
35139 Padova
T  +39 049 8777011

Teatro Del Monaco
Corso del Popolo 31, 
31100 Treviso
T  +39 0422 1520980

TSV – Teatro Nazionale
info@teatrostabileveneto.it
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