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PRIMA PARTE 

 

SIPARIO CON TELO DI PROIEZIONE – SCENE DEI MONTI – 

 

MUSICA DI APERTURA – CORO – “LA MUSICA VA” 

 

SUONO DI CAMPANE – SALE IL TELO DI PROIEZIONE E SI APRE IL SIPARIO SUL CHIOSTRO 
DEL MONASTERO – LE SUORE - (Reverenda Madre, Suor Berenice, Suor Berta, Suor Sofia, Suor 
Margherita, Suor Beatrice, Suor Caterina, Suor Agata, Suor Candida passeggiano pregando) 

 

CORO CANTA “REX ADMIRABILIS” ……………….      SFUMARE      

 

S. BERENICE Reverenda Madre …. 

REVERENDA  Sì, Suor Beatrice?  

S. BERENICE  Io proprio non riesco a .trovarla.  

REVERENDA  Maria?  

S. BEATRICE Sparita un'altra volta.  

S. BERTA Forse dovremmo appenderle un campanello al collo!  

S. BERENICE  Ho già guardato dappertutto. ..in tutti i soliti posti.  

REVERENDA  Suor Beatrice, poiché si tratta di Maria, le consiglio di cercare in posti insoliti.  

(Suor Beatrice esce)  

S. BERTA  Reverenda Madre, spero che quest'ultima infrazione alla regola le possa togliere ogni 
dubbio sulla vocazione di Maria!  

REVERENDA Io confido sempre nel Signore, Suor Berta.  

S. BERTA  Di tutte le postulanti, io direi che Maria è la meno indicata; quando mai si è vista salire 
una postulante sugli alberi, e sbucciarsi le ginocchia e tornare in convento con i vestiti 
logori. 

S.MARGHERITA  Avrà qualche difetto. ..ma è così dolce. ..  

REVERENDA  Chi non ne ha? (rivolta alle altre Suore che stanno nel chiostro) Sorelle, sorelle! Stavamo 
discutendo in merito ai requisiti di alcune delle converse. La S.a delle novizie e la S.a 
delle converse stavano tentando di aiutarmi, esprimendo opposti punti di vista. Mi dica, S. 
Caterina, cosa ne pensa di Maria?  

S. CATERINA  E' calma e riflessiva. ..di quando in quando. ..  

REVERENDA  Suor Agata!  
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S. AGATA  E' facile comprendere Maria, a parte quando. .è difficile!  

REVERENDA  E lei, Suor Sofia?  

S. SOFIA  Oh, io le sono affezionata, ma. .purtroppo … una ne fa e cento ne pensa! 

S. CANDIDA E' quello che dico sempre io!  

 

CORO DELLE SUORE:   "MARIA".  

(Alla fine del coro arriva trafelata MARIA. Le altre Suore  escono, lasciandola sola con la REVERENDA) 

MARIA  Oh, Madre, sono mortificata! Ma è stato più forte di me!  

REVERENDA  Maria! Non ti ho chiamato per giustificarti.  

MARIA  Vede. .. il cielo oggi era cosi azzurro e tutto era così verde e profumato, che ho dovuto 
farne parte. La montagna mi portava in alto, sempre più in alto, come se avesse voluto far 
toccare le nubi anche a me.  

REVERENDA  Ma se ti avesse sorpreso la notte e ti fossi smarrita?  

MARIA  Oh, Madre, non potrei mai perdermi lassù! E’ la mia montagna, io ci sono cresciuta. ..Da 
piccola scendevo di lassù, salivo su un albero e guardavo nel vostro giardino: vedevo le 
suore lavorare, le sentivo cantare andando al vespro ...( si interrompe scusandosi) Questo 
mi ricorda che ho commesso anche un'altra mancanza: ho cantato senza permesso lassù! 

 REVERENDA  Maria! E' solo in convento che la regola vieta alle converse di cantare.  

MARIA  Ma io non posso fare a meno di cantare, dovunque mi trovi! E quello che è peggio è che 
devo dire tutto quello che penso. Sì, qualunque cosa pensi o senta!  

REVERENDA  Questa può dirsi sincerità.  

MARIA  Ma è tremendo, Reverenda Madre!  

REVERENDA  Maria, quando ci guardavi da quell'albero e volevi essere come noi, non significava che tu 
fossi preparata a questo genere di vita!  

MARIA  Ah, Madre! Io ..  prego io . .tento di. . sto imparando … davvero!  

REVERENDA  E qual'è la cosa più importante che hai imparato qui, figliola?  

MARIA  A capire la volontà del Signore e a seguirla con tutta l'anima. 

REVERENDA  Maria, ora la volontà di Dio è che tu ci lasci.  

MARIA  Lasciarvi?!  

REVERENDA  Solo per un po' , Maria.  

MARIA  Oh, no,Madre! Non mi mandi via! lo sto bene qui. E' la mia casa, la mia famiglia. ..è la 
mia vita!  

REVERENDA  Ma sei matura per questa vita?  

MARIA  Ma si, certo!  

REVERENDA  Se tu andrai per qualche tempo nel mondo, sapendo ciò che da noi suore si esige, avrai 
modo di capire, da sola, se hai veramente la vocazione.  

MARIA  Ma io so che si esige da me e posso farlo.. glielo giuro, madre!  

REVERENDA  Maria!  

MARIA  Sì, Madre, se lo vuole il Signore.  

REVERENDA  Una famiglia, vicino a Salisburgo, ha bisogno di una istitutrice fino a settembre.  

MARIA  Fino a settembre?  
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REVERENDA  Per affidarle sette bambini!  

MARIA  Sette bambini?!  

REVERENDA  Ti piacciono i bambini, no?  

MARIA  Si, tanto. ...ma sette!  

REVERENDA  Scriverò al comandante VON TRAPP di aspettarti domani.  

MARIA  Al comandante?  

REVERENDA  E' un ufficiale in congedo della ex marina imperiale. Un gentiluomo e un coraggioso. Sua 
moglie morì alcuni anni fa, lasciandolo solo con i figli e io so che gli è molto difficile 
conservarsi un'istitutrice.  

MARIA  Ah! Perchè è difficile, Reverenda Madre?  

REVERENDA  Il Signore te lo rivelerà a suo tempo. Coraggio, Maria! Quando Dio chiude una porta è 
sempre per aprirne un'altra! 

BUIO  - MUSICA "COSA MI ASPETTERÁ” – PRIMA MARIA DA SOLA POI IL CORO - 

 

MARIA ENTRA NEL GIARDINO DI VILLA VON TRAPP  E SI GUARDA INTORNO CON 
AMMIRAZIONE E MERAVIGLIA – LA ACCOGLIE FRANZ, IL MAGGIORDOMO 

MARIA  Salve, vengo dal convento. Sono la nuova istitutrice, comandante!  

FRANZ lo sono il maggiordomo, fraulein!  

MARIA  Ah. ...beh ...fortunata! (dà la mano scuotendola goffamente)  

FRANZ  Vuole attendere qui, prego. (entra in casa e dopo poco arriva  

VON TRAPP  Ha fatto presto ad arrivare fraulein!  

MARIA  Sì, signor comandante, sì! (lo guarda sorridendo)  

VON TRAPP  Perchè mi guarda in quel modo?  

MARIA  Beh , non sembra affatto un capitano di mare!  

VON TRAPP  lo temo, invece, che lei non sembri molto un'istitutrice. Si giri, prego! Si giri (lei 
comincia a girarsi) Cappello, via! Il vestito lo cambierà prima che la vedano i ragazzi. 

MARIA  Ma. .io non ne ho un altro. Quando si entra in convento diamo ai poveri gli abiti secolari. 

VON TRAPP  E allora. ..quello?  

MARIA  Questo i poveri non lo vollero.  

VON TRAPP  Uhm!  

MARIA  Me ne sarei fatto un altro, ma non c'era tempo. lo li so fare i vestiti!  

VON TRAPP  Beh , vedrò di farle avere della stoffa. Oggi, se è possibile! Ora fraulein ...  

MARIA  Maria .. .  

VON TRAPP  Fraulein Maria. .non so cosa le abbia detto la superiora.  

MARIA  Non molto.  

VON TRAPP  Lei è la dodicesima di una lunga teoria di istitutrici a cui ho affidato i miei figli dalla 
morte di mia moglie. Spero segni un miglioramento rispetto all'ultima: rimase solo due 
ore.  

MARIA  Cos'è che non va nei bambini?  

VON TRAPP  Niente, nei ragazzi niente. E' nelle istitutrici.  
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MARIA  Oh!   

VON TRAPP  Al mattino li assisterà nei compiti. Io non ammetto che sperperino le vacanze in futilità. 
Nel pomeriggio, marcia igienica all'aria aperta. L'ora di coricarsi sarà rigorosamente 
rispettata! 

MARIA  Signore! Ma quando giocano?  

VON TRAPP  E' compito suo che si comportino in ogni istante col massimo della disciplina e del 
decoro! Ora le affido il comando.  

MARIA  (con enfasi)  Signorsì!  

VON TRAPP  (dà un fischio ed entrano i ragazzi mettendosi in fila, poi al fischio marciano e si 
schierano davanti a loro due. Una delle ragazze gli consegna un libro, poi il comandante li 
passa in rivista) Vi presento la nuova istitutrice, fraulein Maria! Al suono dei vostri 
rispettivi segnali, passo avanti e dire il nome. (rivolto .a Maria) Lei ascolti attentamente e 
impari bene i segnali per poterli chiamare. (comincia la presentazione e ad ogni fischio si 
fa avanti un ragazzo che proclama il proprio nome a turno)  

 LIESL – FRIEDRICH – LOUISA – KURT – BRIGITTA – MARTA – GRETEL 

VON TRAPP  Ora vediamo quanto ha appreso.  

MARIA  Oh ... a me non servirà il fischio, reverendo comandante ... voglio dire ... li chiamerò per 
nome. Hanno dei nomi così belli!  

VON TRAPP Fraulein, la casa è molto grande, il parco è vastissimo e io non voglio sentire gente che 
grida. Lo prenda e impari ad usarlo. I ragazzi la aiuteranno. (dà il fischietto a Maria) Ora, 
se vorrò lei sentirà questo fischio (e fischia).  

MARIA  No, signore. Mi scusi, signore. Non risponderò mai ad un fischio. Si fischia ai cani, ai 
gatti, ad altre bestie, ma non ai ragazzi, e certo non a me. ..sarebbe troppo umiliante! 

VON TRAPP  Fraulein, aveva tendenze così sovversive ... anche in convento?  

MARIA  Oh, molto di più, signore.  

VON TRAPP  Uhm  (comincia a sfilare davanti ai ragazzi e si avvia per uscire)  

MARIA  (fischia e al comandante che si gira a guardarla) Scusi, non conosco il segnale per lei?  

VON TRAPP  Potrà chiamarmi  “comandante”. (ed esce) 

(I ragazzi ridono fra di loro dopo che è uscito il padre) 

MARIA  Riposo! Beh, ora che siamo soli, volete dirmi di nuovo i vostri nomi e quanti anni avete?  

LIESL  Sono Liesl, ho quasi sedici anni e non ho bisogno di balie né di istitutrici. 

MARIA Hai fatto bene a dirmelo, saremo soltanto amiche.  

FRIEDRICH  Sono Friedrich, 13 anni e sono impossibile!  

MARIA Davvero? E chi te lo ha detto, Friedrich?  

FRIEDRICH  Fraulein Giuseppina, 6 istitutrici fa. 

LOUISA  Sono Brigitta. 

MARIA  Tu non mi hai detto quanti anni hai, Brigitta 

BRIGITTA Io sono Brigitta e lei è Louisa e ha 12 anni. E  lei è simpatica.Io ho 10 anni. E il suo 
vestito è il più brutto che io abbia mai visto in vita mia. 

KURT Non si dicono queste cose.  

BRIGITTA  Perchè? Secondo te non è brutto?  

KURT  Sicuro che lo è, ma lo aveva più brutto fraulein Emy. Sono Kurt, 11 anni, sono 
inemendabile.  
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MARIA  Congratulazioni.  

KURT  Che significa inemendabile? 

MARIA  lo credo che significhi che vuoi essere trattato come un ragazzo. 

MARTA (tirandole la gonna)  Io sono Marta e compio 8 anni martedì e vorrei un maglione rosa. 

MARIA  Sai, il rosa piace tanto anche a me.  

 ( a GRETEL che fa il passo sul posto)  Sì, tu sei Gretel ed hai…? (GRETEL fa il gesto 
con la mano) 5 anni! Ormai sei una signorina! (GRETEL ride) Ora devo svelarvi un 
segreto: non ho mai fatto l'istitutrice.  

LOUISA  Vuol dire che non sa niente di cosa fa un'istitutrice?  

MARIA  No, avrò bisogno dei vostri consigli.  

LOUISA  Allora deve dire subito a papà di impicciarsi degli affari suoi.  

FRIED  Non deve mai venire a tavola puntuale.  

BRIGITTA  Far rumore quando mangia la minestra   

FRIED  (fa sentire il verso)  

KURT  E dopo il dolce, leccarsi bene le dita. 

GRETEL  Non creda una parola di quello che dicono, fraulein Maria.  

MARIA  Perchè no?  

GRETEL  Perchè io voglio che resti;  

MARIA  Sì. ..sì. ..  

FRAU SCHMIDT (entra)  Avanti, ragazzi. Tutti fuori per la passeggiata ... ordine paterno Su, avanti, 
sbrigatevi, via, via. .Lei. . . è fraulein Maria? Sono frau Schmith.  

MARIA  Molto lieta. 

FRAU SCHMIDT  Molto lieta. Le mostro la sua camera, venga. (Raccoglie la roba e si avvia all'interno.  

I RAGAZZI RESTANO UN PO’ A GUARDARE PRIMA DI ALLONTANARSI 

MARIA  Quanto sono cari (dalla tasca scappa fuori un ranocchietto e Maria grida, facendo un 
balzo all'indietro) 

FRAU SCHMIDT Lei è fortunata! A fraulein Elga misero una serpe nella tasca. Presto, vada a cambiarsi: è 
ora di cena e il comandante non tollera ritardi. (escono insieme di scena)  

Suonano al cancello - FRANZ attraversa la scena per aprire il cancello e ritorna con ROLF 

FRANZ (fuori scena) Buonasera, Rolf.  

ROLF  (entrando al seguito di Franz) Buonasera, Franz. (si guarda intorno per accertarsi che non 
ci sia nessuno)  Controlli attentamente la situazione?  

FRANZ  Sì, sì.  

ROLF  Bene!  

FRANZ  Vi sono nuovi sviluppi?  

ROLF  Forse. Il comandante è in casa?  

FRANZ  Tra poco cenerà qui all'aperto con la famiglia.  

ROLF  Con la famiglia?  

FRANZ  Sì.  

ROLF  Beh, dagli questo telegramma. Io ..faccio un giro qui intorno.  
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FRANZ  Bene (rientra in casa)  

CAMERIERA (esce e apparecchia la tavola insieme a Frau Schmidt) 

Ritornano i ragazzi che preparano gli scherzi per Maria, quindi esce il padre e si siedono impazienti in attesa 
di Maria.  

MARIA  (entrando in ritardo) Buona sera. (nessuno risponde) Buona sera, ragazzi.  

RAGAZZI  Buona sera, fraulein Maria.  

MARIA si va a sedere, ma sulla sedia c'è una pigna che la fa gridare. Si risiede, dopo averla tolta come se 
niente fosse 

VON TRAPP  Se al primo fa così, c'è da chiedersi cosa farà al dolce.  

MARIA  No, no, scusi. ..è una reuma. (si siede, tutti cominciano a mangiare) Scusate. ..non 
abbiamo dimenticato la preghiera? (tutti posano le posate)  

VON TRAPP  (fa un mugolio di stizza)  

MARIA  Per il cibo che mi concedi, o Signore, ti ringrazio. Amen!  

VON TRAPP  Amen. 

MARIA Ragazzi, vi ringrazio tutti di cuore per il gradito dono che mi avete fatto trovare in tasca 
oggi.  

VON TRAPP  (di nuovo stizzito) Quale. . .dono?  

MARIA  Deve restare un segreto fra i ragazzi e me, signore!  

VON TRAPP  Bene. Allora si tenga i segreti e ci lasci mangiare.  

MARIA  Sapendo quanto mi dovevo sentire nervosa ed estranea in questa casa nuova e quanto 
fosse importante per me essere bene accetta, siete stati premurosi e gentili a rendere i miei 
primi momenti, qui, così dolci e lieti e piacevoli.  

VON TRAPP  (sorride compiaciuto, mentre Marta comincia a piangere seguita dagli altri.  

VON TRAPP Che ti è successo, Marta?  

MARTA Niente (e continua a piangere ancora di più).  

TUTTI PIANGONO   

VON TRAPP  Fraulein,  sarà così tutti i pasti o è soltanto a cena che lei ha intenzione di trasformare 
questo desco in una valle di lacrime?  

MARIA  Oh, ma non è niente. Piangono di gioia. ( i ragazzi piangono più forte e qualche ragazza 
singhiozza)  

FRANZ  (arrivando) Un telegramma, signore!  

LIESL Franz, chi l'ha portato?  

FRANZ  Il solito ragazzo, Rolf.  

LIESL  (alzandosi) Con il tuo permesso, papà.  

VON TRAPP  (interrompendola) Ragazzi, domani mattina è necessario che io vada a Vienna.  

TUTTI  Ma come?    -    Di nuovo?   -   (con tono di rimprovero) – Papà!   

VON TRAPP (li guarda seriamente e  I RAGAZZI  tacciono)  

GRETEL  Quanto tempo starai via, questa volta, papà?  

VON TRAPP  Non lo so, Gretel, non lo so.  

LOUISA  Torni a trovare la baronessa Schraeder?  

FRIED  Pensa agli affari tuoi. 
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VON TRAPP Effettivamente sì, Louisa.  

BRIGITTA  Perchè non ci porti mai a conoscere la baronessa?  

MARTA  Chi ti dice che voglia conoscerci?  

VON TRAPP  Si dà il caso, Marta, che presto vedrete la baronessa.. la condurrò con me e sarà nostra 
ospite.  

RAGAZZI Bene!  

VON TRAPP  Ed anche lo zio Max.  

RAGAZZI  Lo zio Max, evviva!  

VON TRAPP  Ora tutti a casa! Comincia a far notte ed è ora di andare a dormire.  

TUTTI ENTRANO, ECCETTO LIESL CHE VA VERSO IL CHIOSCO 

LIESL (chiamando verso l'esterno) Rolf, Rolf!  

ROLF (entra e si abbracciano) No, Liesl, no, non dobbiamo.  

LIESL  Perchè no? 

ROLF Non lo so. .è..solo  

LIESL Ma non era per questo che mi stavi aspettando?  

ROF  Sì, certamente, mi sei mancata (le prende la mano)  

LIESL Davvero? Quanto? Se non dovessimo sempre aspettare che qualcuno mandi un 
telegramma per vederci! Ora chissà quando ti rivedrò.  

ROF  Beh, aspetta, potrei venire più spesso in questo periodo, con qualche telegramma da 
Berlino, ne arrivano tanti! Ma non si deve sapere. Non lo dire a tuo padre, sai!  

LIESL Perchè no?  

ROF  Perchè tuo padre. .è..così austriaco!  

LIESL  Sìamo tutti austriaci!  

ROLF  C'è chi pensa che dovremmo essere tedeschi e odiare chi è di parere diverso. E si 
prepara… .. Beh, speriamo che tuo padre non passi dei guai.  

LIESL  Non preoccuparti per papà. E' stato un eroe della nostra nazione. E fu anche decorato 
dall'imperatore.  

ROLF  Lo so! Non mi preoccupo per lui, ma mi preoccupo per sua figlia.  

LIESL  Per me? Perchè?  

ROLF  Beh, sei cosi ..  

LIESL  Come?  

ROLF  Sei talmente infantile  

LIESL  Ho quasi sedici anni. Che cosa ci trovi di tanto infantile?  

CANTANO "QUINDICI ANNI, QUASI SEDICI" - SCOPPIA IL TEMPORALE - SI RIFUGIANO NEL 
CHIOSCO - COREOGRAFIA - 

IN CAMERA DI MARIA. MARIA SI GUARDA INTORNO E BUSSANO ALLA PORTA 

MARIA Avanti. (ENTRA Frau Schmidt) Oh …. frau Schmidt!  

FRAU SCHMIDT (portando le stoffe) ... per farsi i vestiti, fraulein Maria. Li ha ordinati il comandante in 
città.  

MARIA  Oh, meraviglioso! Saranno certamente gli abiti più belli che abbia mai avuto. Mi dica: il 
comandante ordinerebbe altre stoffe se gliele chiedessi  
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FRAU SCHMIDT  Di quanti vestiti ha bisogno un'istitutrice?  

MARIA  No, non per me. ..per i ragazzi! Voglio che abbiano dei vestiti per giocare.  

FRAU SCHMIDT I ragazzi purtroppo non giocano, Marciano. (chiude la finestra)  

MARIA  E sono certa che lei non approva.  

FRAU SCHMIDT Da quando ha perduto la moglie, il comandante manda avanti la casa come se fosse 
ancora sulla nave: fischi, ordini. Non più musica, non più allegria. Niente che possa 
destare i ricordi.  

MARIA  Ma questo è un errore!  

FRAU SCHMIDT  E già. , le piace la sua camera?  

MARIA  Sì, frau Schmidt, se domani chiedessi la stoffa al comandante?  

FRAU SCHMIDT Ma ha sentito? Parte per Vienna domani mattina.  

MARIA  Ah, già, già, e quanto starà via?  

FRAU SCHMIDT Ma sa ..dipende. L'ultima volta che andò dalla baronessa ci restò un mese.  

MARIA  (fa un cenno di meraviglia) Oh!  

FRAU SCHMIDT Forse questo non dovrei dirlo. E poi a lei che ancora non conosco bene! Ma, secondo me, 
il comandante pensa seriamente di sposare quella donna, prima della fine dell'estate. 

 MARIA  Oh, sarebbe magnifico: i ragazzi avrebbero un'altra madre!  

FRAU SCHMIDT (con tono sprezzante) Si. ...beh, buonanotte! (da fuori si sente il temporale che continua 
sempre più forte)  

MARIA  (si mette in ginocchio per la preghiera) Signore, ora so perché mi hai mandato qui: per 
preparare i bambini ad avere un'altra mamma. Ed io ti prego che questa nuova famiglia 
sia felice. Benedici il comandante, benedici Liesl e Fried, benedici Louisa, Marta e la 
piccola Gretel e l'altra. ..oddio! .. come si chiama ...beh, benedici "come si chiama". 
Benedici la Reverenda Madre e suor Margherita e tutte le suore del mio convento (entra 
dalla porta finestra LIESL) Ed ora, Signore, riguardo a Liesl, falle capire che io le voglio 
essere amica e aiutala a dire che cosa ha combinato..   

LIESL  Non lo racconterà a mio padre?  

MARIA  Aiutala ad essere ragionevole, in modo che io possa guidarla. In nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo, Amen.  

LIESL  Ero fuori a passeggio ... e qualcuno ha sprangato la porta prima del solito ed io non ho 
voluto svegliare nessuno. E quando ho visto la sua finestra aperta. .Non glielo dirà a mio 
padre, vero?  

MARIA  (si alza e va a guardare fuori della finestra) Ma come hai fatto a salire fin qui?  

LIESL  Come facevamo sempre per giocare qualche tiro alle istitutrici. Louisa c'è riuscita con un 
secchio in mano pieno di ragni. 

MARIA  (stupita e schifata) ...di ragni. .? (LIESL accenna di sì col capo) E dimmi, Liesl eri sola 
fuori a passeggiare? (LIESL accenna col capo prima di sì. ..poi no) Vediamo un pò. Se lo 
laviamo ora questo vestito, domani mattina nessuno vedrà niente. Potresti mettere questa. 
Togliti il vestito e mettiti a bagno nella vasca. Poi torna qui; siediti sul letto e parliamo un 
po'. Va bene?  

LIESL  (mentre sta uscendo) Oggi ho detto che non ho bisogno di istitutrici. Ma forse ne ho 
bisogno.  

MARIA  (fruga nel letto alla ricerca di qualcosa, intanto tuona sempre più forte. Entra GRETEL)  
Gretel, hai paura? ( tuono, GRETEL col capo dice di no, ma al rumore del tuono si 
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aggrappa a lei) Non avrai paura del temporale, vero? Comunque, rimani con me (la 
prende in braccio) E. ..dove sono. .gli altri? (tuono)  

GRETEL  Loro dormono, non hanno paura (tuono -compaiono le ragazze)  

MARIA  No, guarda, sono tutte qui. Avanti, bambine, tutte nel mio letto.  

BRIGITTA  Davvero?! (corrono tutte) 

MARIA  Per questa volta! Avanti, su, ora non c'è che da aspettare che arrivino anche i ragazzi. 

LOUISA  Loro non verranno! I maschi sono coraggiosi (tuono - arrivano i ragazzi)  

MARIA  Non avrete paura anche voi, vero?  

FRIED  Oh, no! Volevamo assicurarci che non ne avesse lei.  

MARIA  Ti ringrazio per la tua premura, Fried  (intanto trova le pantofole dentro il letto)  

FRIED  Non sono stato io a pensarci, è stato Kurt!  

MARIA  Kurt! Ecco come si chiamava. Benedici Kurt ( tuono )  

BRIGITTA  Ma perché fa cosi? Perchè si arrabbia tanto?  

GRETEL  Mi fa venire da piangere  

MARIA  Beh, io quando qualcosa mi spaventa o mi rattrista cerco di pensare alle cose belle. 

TUTTI  A quali cose?  

MARIA  Oh, beh, vediamo. .cose belle; prati verdi, cieli pieni di stelle. Gocce di pioggia sul verde 
dei prati.  

MARIA CANTA LA PRIMA STROFA DI “LE COSE CHE PIACCIONO A ME” - COREOGRAFIA 

BRIGITTA  E funziona davvero?  

MARIA  Provaci. Cosa ti piace?  

MARTA  Le ciliegie  

LUISA  I papaveri  

GRETEL  Gli anatroccoli  

FRIED  Le serpi  

KURT  Il gelato di limone  

MARTA  Niente scuola  

FRIED  Le cuscinate  

LIESL  I telegrammi (mentre rientra nella stanza)  

GRETEL  I gatti  

BRIGITTA I cani  

TUTTI CANTANO ACCOMPAGNATI DAL CORO. MENTRE BALLANO ENTRA VON TRAPP 

I RAGAZZI SI SCHIERANO IN FILA  

MARIA  Salve  

VON TRAPP  Fraulein non avevo detto che l'ora di coricarsi deve essere rigorosamente rispettata? 
MARIA  Ma avevano paura dei tuoni e ho pensato che ... L'aveva detto, sì!  

VON TRAPP  E lei è capace di ricordare poche e semplici direttive?  

MARIA  Durante il temporale. . pare di no (KURT RIDE}  

VON TRAPP  Liesl?  
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LIESL  Sì, papà.  

VON TRAPP  Non sono riuscito a trovarti, dopo cena. 

LIESL Davvero? Beh ..a dire la verità ..  

VON TRAPP  Sì?  

LIESL Ecco, .. io … ero  

MARIA  Quello che vuole dire Liesl è che abbiamo chiacchierato per conoscerci meglio. Ma ora 
..è molto tardi. Su, ragazzi tornate a letto, su.  ( I RAGAZZI escono)  

VON TRAPP  Fraulein, ha fatto in modo di ricordare che domattina io parto? ( MARIA accenna di sì) E 
le sarà possibile ricordare anche che la prima regola qui è la disciplina? (Maria dice di sì 
con il capo) Allora confido che prima del mio ritorno ne abbia ottenuta un po’.  

MARIA Ma sono ragazzi. 

VON TRAPP Sì! Ed io sono un padre! Buonanotte! 

IN GIARDINO  

FRIED E KURT  giocano a pallone.   GRETEL E MARTA si rincorrono. 

MARTA Fraulein Maria?  

MARIA Sì? 

MARTA Non potremmo fare cosi ogni giorno?  

MARIA Non credi che ti verrebbe a noia?  

MARTA  Eh, sì, forse sì. ..un giorno sì e un giorno no.  

KURT  Non mi ero mai divertito tanto dal giorno in cui mettemmo la colla nel dentifricio di 
fraulein Elga! 

MARIA  Non riesco a capire come dei ragazzi così simpatici riescano a fare degli scherzi cosi 
orribili.  

BRIGITTE  Oh, è facile 

MARIA Ma perché li fate?  

LIESL  E se no papà quando si accorgerebbe di noi?  

BRIGITTE  E già.  

MARIA Oh, capisco! dovremo trovare altri sistemi.. Va bene ragazzi: venite tutti qui.  

GRETEL  Cosa facciamo?  

MARIA Pensiamo a cosa canteremo per la baronessa.  

GRETEL  A papà non piace che cantiamo 

MARIA  Forse gli faremo cambiare idea. Ora, che canzoni sapete?  

FRIED  Canzoni non ne sappiamo.  

MARIA  Ma neanche una?  

FRIED  Non sappiamo neanche cantare!  

MARIA No? Beh, allora al lavoro. ..dovete imparare.  

BRIGITTE  Ma come?  

MARIA ACCORDA LA CHITARRA E COMINCIA LA LEZIONE DI CANTO  

 SE NEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA A LEGGERE VUOI IMPARAR 
 TU DOVRAI COMINCIAR CON A B C, PER CANTARE HAI LE NOTE DO RE MI 
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 DO RE MI DO RE MI,  LE PRIME TRE FAN SEMPRE COSI': DO RE MI DO RE MI  
 DO RE MI FA SOL LA SI  
 -Vediamo di renderlo più facile  
 DO - SE DO QUALCOSA A TE  RE - E' IL RE CHE C' ERA UN DI' 
 MI -  E’ IL MI PER DIRE A ME FA - LA NOTA DOPO IL MI 
 SOL – E’  IL SOLE IN FRONTE A ME  LA - SE PROPRIO NON E’ QUA 
 SI -SE NON TI DICO NO E COSI' RITORNO AL DO. 
 
RIPETIZIONE CON CORO E COREOGRAFIE CON FINALE – DO RE MI FA SOL LA SI DO SOL DO  
MARIA Ora, ragazzi; do re mi. ...sono solo i mattoni per costruire una canzone. Quando avete in 

testa le sette note potete cantare un milione di motivi diversi, mescolandole così: sol-do-
la-fa-mi-do re - ora mettiamole tutte insieme (I RAGAZZI RIPETONO) Bravi sol-do-la-
si- do re- do 

MARTA Ma è una canzone che non ha senso! 

MARIA E noi ci mettiamo le parole; una sillaba per ogni nota. (in coro) SE TU VUOI CANTAR 
COSI', USA QUESTE NOTE QUI.  

 FINALE COL IL CORO CHE RIPETE IL CANTO DEL DO RE MI 

 TERMINANDO CON  -   DO RE MIMI MISOL DOL RE FAFA LA SISI 

 

SCENDENDO IN PLATEA I RAGAZZI SPARISCONO SUL FONDO INSIEME A MARIA MENTRE IN 
SCENA ENTRANO VON TRAPP E LA BARONESSA SCHRAEDER 

BARONESSA  Oh! ...Sai che sei molto meno enigmatico, ora che ti vedo qui in questo ambiente, Georg.  

VON TRAPP Nel mio ambiente naturale.  

BARONESSA  Precisamente.  

VON TRAPP  Stai cercando dire che sono più in tono qui, fra i fiori e il vento che fa ondeggiare le 
fronde?  

BARONESSA  Molto poetico.  

VON TRAPP  Forse un po’ retorico. Molto più in tono qui che a Vienna, nei tuoi scintillanti saloni? A 
ciarlare fatuamente con seccatori che detesto e a saturarmi di champagne e a incespicare 
ballando valzer di Strauss? E' questo che vuoi dire?  

BARONESSA  Più o meno sì.  

VON TRAPP  E che cosa te lo ha fatto pensare?  

BARONESSA  Mi piace tanto qui, Georg! E' così bello, c'è una quiete! Come fai ad allontanartene così 
spesso?  

VON TRAPP  Oh..forse per convincermi di essere attivo. L'attività presuppone una vita densa di scopi.  

BARONESSA  Non sarà invece una fuga dai ricordi?  

VON TRAPP  Uhm ...o forse soltanto la ricerca di un motivo per restare.  

BARONESSA  Spero che sia per questo che capiti così spesso a Vienna ..o c'è qualche altra distrazione? 

 VON TRAPP  Beh, mi sarebbe difficile definirti una distrazione. 

BARONESSA  E, allora come mi definiresti?  

VON TRAPP  In un certo senso … la mia salvatrice.  

BARONESSA  Oh! Molto poco romantico. 

VON TRAPP  Ma sarei il peggiore degli ingrati se non dicessi che sei stata tu a ridare un significato alla 
mia vita!  
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BARONESSA  Oh. .io., forse è vero, non sono antipatica, mi vesto nelle migliori sartorie di Vienna, ho 
una brillantissima cerchia di amici e do qualche festa divertente.  

VON TRAPP  Oh, sì!  

BARONESSA  Mi togli tutto questo e  … rimane solo una povera donna ricca e senza affetti, in vana 
ricerca di te. 

Entrano  Max  e Frau Schmidt  

CAMERIERA (a Max) Un'altra fetta di strudel, signore?  

MAX Mmm, quante ne ho avute?  

CAMERIERA Due, signore! 

MAX Allora facciamo cifra dispari! Ne prendo una. 

VON TRAPP  (avvicinandosi al tavolo) Ancora mangi, Max! Devi essere infelice!  

MAX  E' per via di quel magnifico quartetto misto che da mesi inseguo per portarlo al festival di 
Salisburgo. Ora dovrò chiamare Bonn, Parigi, Roma e Stoccolma.  

BARONESSA  Col telefono di Georg, vero? 

 MAX E, se no, come potrei permettermelo? 

VON TRAPP Chissà dove sono i ragazzi. 

BARONESSA  Mi avranno sentita arrivare e sono corsi a nascondersi.  

VON TRAPP  lo speravo che fossero qui ad accoglierti (se ne va)  

MAX  Ebbene  

BARONESSA  Ebbene. .cosa? 

 MAX Sei riuscita a farlo decidere? Suonano queste campane?  

BARONESSA  Suonano a distesa  

MAX  Magnifico  

BARONESSA  Ma non è detto che suonino per me.  

MAX  Ma che discorso è questo? 

BARONESSA  E’ un discorso che non ti riguarda, Max. Mi preme troppo Georg. Non ti permetto di 
giocare con lui.  

MAX  Io sono un bambino: mi piace giocare. Perciò dimmi tutto!  

BARONESSA  Beh ..diciamo così. ..ho l'impressione di essere qui per sostenere un esame.  

MAX  Oh …. te l'assicuro: sei già promossa!  

BARONESSA  Tutt'altro che facile  

MAX  Ti conosco troppo bene cara e so che troverai il sistema.  

BARONESSA  Ma ... non e un uomo qualsiasi! 

MAX Ma. .è ricco.  

BARONESSA  Sua moglie, morendo, lo lasciò col cuore a pezzi.  

MAX  E tuo marito, morendo, ti lasciò un mucchio di quattrini.  

BARONESSA  Oh, Max quanto sei volgare. 

MAX Tu e Georg siete un po’ la mia famiglia, perciò mi preme tanto vedervi sposati. Bisogna 
che tutti quei bei soldini restino in famiglia. ( la BARONESSA ride.  Arriva ROLF, che 
lancia sassolini alla finestra di Liesl).   
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VON TRAPP (lo vede uscendo) Che cosa fai qui?  

ROLF  Signor comandante ..io … io stavo cercando. . non vedevo. . voglio dire … non sapevo. 
.Heil Hitler!  

VON TRAPP  Ma chi sei?  

ROLF  Un telegramma per Herr Detweiler! 

MAX Sono io, giovanotto.  

ROLF Telegramma (lo consegna a Max)  

VON TRAPP Hai consegnato il telegramma, ora via!  

BARONESSA  Georg, è solo un ragazzo. 

VON TRAPP  E io sono un austriaco.  

MAX  Quello che deve accadere accadrà. Procura che non accada a te.  

VON TRAPP  Max, non dire mai più una cosa simile! 

MAX Lo sai che non ho convinzioni politiche. Se ne hanno altri, cosa posso farci io?  

VON TRAPP  Qualcosa puoi fare. Hai il dovere di farlo! 

MAX  esce  -  si sentono le voci dei ragazzi che stanno tornando dalla passeggiata 

RAGAZZI  (urlando) Papà!  

MARIA  Comandante! E' a casa? lei deve essere la baronessa Schraeder!  

Liesl O, cielo, come mi sono ridotta!  

VON TRAPP  (fischia) Attenti (li passa in rassegna) Questa è la baronessa Schraeder! (con altro tono) 
...e questi sono i miei figli!  

BARONESSA  Molto lieta!  

VON TRAPP  (cambiando di nuovo tono) Ed ora in casa! Lavarsi, cambiarsi e tornate qui. Scattare! ( I 
ragazzi escono di corsa ) Fraulein, un momento prego!  

BARONESSA  Io ...sarà meglio che vada a vedere cosa combina Max  (se ne va) 

VON TRAPP  Ora, fraulein, esigo che mi dica la verità.  

MARIA  Sì, comandante!  

VON TRAPP  Dove, se è lecito, i miei ragazzi si sono ridotti così?  

MARIA  Hanno giocato! Siamo stati in giro sui monti vicini!  

VON TRAPP  E sono andati in giro conciati così?  

MARIA  Certo! E si sono divertiti moltissimo. Vede loro l'amano troppo per lamentarsi..  

VON TRAPP  Non voglio sentire queste cose dei miei figli!  

MARIA  Beh, qualcuno deve pur dirglielo... Sono figli suoi e…  

VON TRAPP  Ho detto che non voglio discutere con lei riguardo ai miei figli.  

MARIA  lo so che non vuole, ma deve sapere. Per esempio Liesl ..  

VON TRAPP  Non dica una parola su Liesl. 

MARIA  Non è giusto. ...Un giorno lei scoprirà che è diventata una donna e lei non la 
comprenderà. E Friedrich è un ragazzo, ma vorrebbe essere un uomo come lei, ma 
nessuno gli insegna come deve fare.  

VON TRAPP  Non mi parlare ancora di mio figlio!  

MARIA  Brigitte potrebbe parlare di più se la tenesse meno distante. ... Nota tutto. E Kurt ..  
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VON TRAPP  Fräulein!  

MARIA  …. si atteggia a ribelle per non mostrare quanto lo ferisce la sua indifferenza. ..  

VON TRAPP  Basta!  

MARIA  … che li ferisce tutti. Luisa ancora non la capisco, ma. ..  

VON TRAPP  Ho detto basta! 

MARIA  Ma qualcuno deve cercare di capirla. I piccoli vogliono solo tenerezza. la prego, gliela 
dia, ne dia a tutti!  

VON TRAPP  Ultimo avvertimento: non dica altro dei miei figli! (si gira per uscire)  

MARIA  Ancora non ho finito, comandante!  

VON TRAPP  Ma certo che ha finito, comandante! ...Fräulein, ora farà le sue valige immediatamente e 
tornerà in convento. … (dall' interno si sentono le voci dei ragazzi che cantano) Cos'è?  

MARIA  Cantano.  

VON TRAPP  Sì, lo sento che cantano. Ma chi sta cantando?  

MARIA  I ragazzi!  

VON TRAPP  I ragazzi?  

MARIA  Abbiamo preparato qualcosa per la baronessa.  

MENTRE I DUE PARLANO SCENDE / SI CHIUDE UN SIPARIETTO 

VON TRAPP RIENTRA SEGUITO DA MARIA 

IL SIPARIETTO SI RIAPRE PER SCOPRIRE IN GIARDINO I RAGAZZI CHE CANTANO PER LA 
BARONESSA E LO ZIO MAX  “LA MUSICA VA” – SI AGGIUNGE IL CORO - 

VON TRAPP (rientrando, si unisce al canto e  si commuove e, alla fine del canto, li abbraccia) 

MARIA IN DISPARTE, POI INVITA GRETEL AD OFFRIRE UN MAZZETTO DI EDELWEISS ALLA BARONESSA 

BARONESSA  Edelweiss! Non mi avevi detto, Georg, di avere dei figli eccezionali!  

MARIA FA PER USCIRE QUANTO VON TRAPP LA SEGUE E LA RICHIAMA 

VON TRAPP Fräulein! Mi sono comportato male! Le chiedo scusa!  

MARIA No, sono io che parlo troppo. E' il mio peggior difetto.  

VON TRAPP  Ha ragione. Non conosco i miei figli.  

MARIA Ma è sempre in tempo. Non chiedono altro che di essergli vicini.  

VON TRAPP Ha… riportato la musica in questa casa. La ringrazio, fräulein! Voglio ringraziarla. ..io le 
chiedo di restare.  

MARIA  Se posso esserle utile!  

VON TRAPP  Lo è già stata. ..più di quanto creda.  

MAX Attenzione, tutti attenzione. Ho un annuncio da darvi. Sorpresa, sorpresa: oggi, dopo 
lunghe e disperate ricerche, ho finalmente trovato chi mi farà vincere il festival di Salisburgo.  

VON TRAPP  Congratulazioni, Max! Con chi parteciperai, questa volta?  

MAX  Con un complesso composto da una sola famiglia.  

VON TRAPP  Ma che simpatica idea! Quale famiglia?  

MAX La tua!  

I RAGAZZI FANNO SEGNI DI APPROVAZIONE O DI MERAVIGLIA. 

MAX  Sarà l'avvenimento del festival.  
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VON TRAPP SCOPPIA A RIDERE  

MAX  Che c'è di buffo?  

VON TRAPP  Tu sei buffo, caro. ..costoso, ma molto buffo (pizzicotto)  

MAX  Ma li hai sentiti? Faranno furore, Georg.  

VON TRAPP  No, Max!  

MAX  E' un'idea magnifica, fresca, originale.  

VON TRAPP  Max, i miei ragazzi non canteranno in pubblico. 

MAX Beh, io ci avevo provato. 

MARIA  Ragazzi, a chi tocca, ora? ( I RAGAZZI LE SUSSURRANO QUALCOSA ALL'ORECCHIO E 
FANNO CENNI DI APPROVAZIONE. MARIA PORGE LA CHITARRA A VON TRAPP) 
Votazione unanime: a lei comandante!  

VON TRAPP  Ma ...ma non capisco!  

MARIA  La prego!  

VON TRAPP  Ma..no..no..no..  

MARIA  Ma hanno detto che era molto bravo!  

VON TRAPP  Si, ma tanto, tanto, tanto tempo fa.  

LIESL  Io me lo ricordo, papà!  

RAGAZZI  Oh, si, papà. -  Dai,  -  su,  - papà,  - ti prego!  

VON TRAPP  E va bene (si prepara e canta EDELWEISS, accompagnandosi con la chitarra)  

MAX  Non hai da dire che una parola e vi scritturo tutti a vita. “I cantori della famiglia Von 
Trapp”.  

BARONESSA  Senti, Georg, ho un'idea magnifica. Riempiamo davvero questa casa di musica. Dovresti 
dare una grande festa, ora che sono qui io.  

I RAGAZZI  (con urletti di approvazione) Sì, si siììì!  

VON TRAPP  Una festa?!  

BARONESSA  Sì, sarebbe ora che io conoscessi tutti i tuoi amici di Salisburgo. Ne convieni?  

VON TRAPP  Si, questo è giusto, ma. ..  

RAGAZZI  Oh, papà, ti prego, papà. .che bello  

VON TRAPP  E va bene. .. 

I RAGAZZI APPROVANO CON GRIDA DI "EVVIVA"  

 

CALA IL SIPARIO 
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PARTE SECONDA 

 

 

Lato Villa -Vetrata –Entrano gli ospiti della festa, Baronessa e Barone Elberfeld, Her Zeller, Funzionario, 

VON TRAPP, la Baronessa Schraeder ricevono gli ospiti alla festa -musica: Baronessa, Barone 

VON TRAPP Herr Zeller, la baronessa Schraeder. 

BARONESSA Buona sera, Herr Zeller. Molto lieta,  

ZELLER (rivolgendosi al funzionario) Suppongo che anche lei avrà notato l’ostentata esibizione 
della bandiera austriaca 

I RAGAZZI SI AFFACCIANO IN GIARDINO INSIEME A MARIA E SI AVVICINANO A ZIO MAX. 

MARTA Specialmente le donne … sono così belle … 

KURT A me non piacciono affatto. 

LUISA Dici cos’ perché hai paura delle donne. 

KURT Sciocca! Delle donne hanno paura gli uomini grandi. 

GRETEL Io trovo che gli uomini sono bellissimi 

LUISA Sentila, lei! 

LIESL (comincia a ballare da sola) 

MARTA Liesl, ma con chi stai ballando? 

LIESL Con nessuno. 

FRIED Oh, io lo so con chi! Mi concedi questo ballo? 

LIESL Con grande piacere, giovanotto!  

MARIA  (arrivando) Perchè non mi avete detto che sapete ballare?  

KURT  Per paura che ci facesse ballare in coro (imitando la voce dello zio Max) "I ballerini della 
famiglia VON TRAPP" (giravolta, ridono, poi si alza la musica e si girano verso gli 
ospiti) 

 GRETEL  Cosa stanno suonando?  

MARIA  E' il Landler, un ballo folkloristico austriaco.  

KURT  Mi insegna?  

MARIA  Non lo ballo più da quando ero piccola!  

KURT  Ma lo ricorderà. La prego!  

MARIA  Beh  

KURT  La prego!  

MARIA  E va bene! Qui vicini, allora! Ora tu l'inchino, io la riverenza.  

KURT  Così?  

MARIA  Ora una passeggiata: ..un  ( arriva VON TRAPP)  

VON TRAPP  Kurt, tu permetti, vero?  ( BALLANO INSIEME )  (si affaccia sulla porta la baronessa) 

MARIA  (arrossendo all'improvviso e fermandosi )  Poi non mi ricordo più.  

MARTA  Ha il viso tutto rosso! 

MARIA  Ah, si?! E' perché sono fuori esercizio.  
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BARONESSA  Siete stati bravissimi. Formate davvero una bella coppia.  

VON TRAPP  Sì, sarà meglio che i ragazzi vadano a letto.  

MARIA  Sì, subito, ma. ..prima abbiamo preparato una cosa speciale, vero?  

RAGAZZI  Sì. ..(e scappano via)  

BARONESSA Ti preoccupavi inutilmente, Georg. Pensavi venisse poca gente alla festa! (VON TRAPP 
è distratto)  

VON TRAPP  Eh. ..? freschetto qua fuori, vero?  

BARONESSA  Trovi? Strano! Mi eri sembrato piuttosto accaldato. 

MARIA Signore e signori! I figli del comandante VON TRAPP desiderano darvi la buona notte.  

CORO DELLA "BUONANOTTE"  - USCITA DEI RAGAZZI CON COREOGRAFICA 

MAX  Straordinario, cosa non farebbero al Festival! ( SI AVVICINA A MARIA ) Signorina, 
signorina: devo parlare con lei.  

MARIA  Non posso,  mi scusi.  

MAX  Georg, Georg non farai mica andare via questa signorina, proprio sul più bello?  

MARIA  lo. .proprio 

MAX Ssst ..zitta..zitta, lasci fare a me. Georg, ti prego!  

VON TRAPP  Se vuole trattenersi.  

MAX  Io insisto e sarà mia vicina di tavola. .(rivolto alla baronessa) ..per affari! (rivolto al 
maggiordomo) Franz, un altro coperto accanto a me per fraulein. La ringrazio.  

FRANZ  Come vuole, Herr Detweiller.  

MAX  Allora, tutto sistemato.  

BARONESSA  Certamente.  

MARIA Non ho l'abito adatto.  

VON TRAPP  Beh ...vada a cambiarsi 

MARIA  Oh..va bene (se ne va)  

BARONESSA ELBERFELD  

Comandante, può essere molto fiero dei suoi ragazzi.  

VON TRAPP  Lo sono, baronessa.  

BARONE ELBERFELD  

Non c'è niente che possa esprimere quanto c'è di buono nel nostro paese meglio delle limpide voci dei suoi 
ragazzi.  

ZELLER  Andiamo, Baronessa. Vuole forse farci credere che solo l'Austria ha il monopolio delle 
virtù?  

VON TRAPP  Herr Zeller! C'è tra noi chi preferisce voci austriache che cantano a voci naziste che 
minacciano!  

ZELLER  Gli struzzi a volte nascondono la testa sotto la sabbia e a volte nelle bandiere. Forse quelli 
che l'avvertono che l'Anschluss è imminente, comandante, sarebbero più ascoltati da lei, 
se mettessero le loro parole in musica.  

VON TRAPP  Se i nazisti occuperanno l'Austria, sono sicuro, Herr Zeller, che lei li scorterà a suon di 
grancassa.  

ZELLER  Mi lusinga, comandante.  
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VON TRAPP  Oh, ma che sbadato! Io volevo denigrarla! (esce)  

CALA IL SIPARIETTO PER PRESENTARE LA CAMERA DDOVE SONO MARIA E LA BARONESSA 

MARIA  Ma. .io non credo proprio di avere niente che sia all'altezza.  

BARONESSA  Oh..via, dov'è quel grazioso abitino che indossava l'altra sera quando il comandante non 
le toglieva gli occhi di dosso, eh?  

MARIA  Cosa faceva il comandante?  

BARONESSA  Andiamo, cara!Siamo donne! Non facciamo finta di non capire quando un uomo ci 
ammira!  

MARIA  Il comandante nota sempre tutto e tutti!  

BARONESSA  Non è necessario che si metta sulla difensiva. Lei è molto attraente, sa? Il comandante 
non sarebbe un uomo se non l'avesse ammirata.  

MARIA  Baronessa, spero che scherzi.  

BARONESSA  Niente affatto. 

MARIA  Ma non ho fatto mai niente, per….  

BARONESSA  Ma non occorre, mia cara. Non c’è niente di più irresistibile per un uomo che una donna 
innamorata di lui.  

MARIA  Innamorata?  

BARONESSA  Sicuro! E il più bello è che. ..anche lui si crede innamora lei! 

MARIA MA ..non è vero !  

BARONESSA  Certamente avrà notato in che modo la guarda e. ..certamente si  sarà accorta di essere 
arrossita mentre ballava con lui. Ma non si disperi. Credo che gli passerà presto. Succede, 
agli uomini. 

MARIA  Allora devo andarmene! Non devo restare qui!  

BARONESSA  Posso fare qualcosa per aiutarla?  

MARIA  No. ..si. ..non dica una parola di questo al comandante!  

BARONESSA  No, no. Su questo puoi contarci! (Maria si allontana) Addio, Maria! Sono sicura che sarà 
una buona suora! (esce) 

MARIA LASCIA UN BIGLIETTO SULLA POLTRONCINA DELLA SUA CAMERA ED ESCE MENTRE SI RIAPRE IL  
SIPARIETTO SUL GIARDINO DOVE PROSEGUONO I BALLI. 

LA BARONESSA RIENTRA IN GIARDINO,  BRINDA CON MAX,  POI BALLA CON VON TRAPP SULLE NOTE DI 
EDELWEISS  –            

PENOMBRA – BUIO – MATTINA DOPO - 

CAMERIERA PREPARA UN TAVOLINETTO CON BICCHIERI E BIBITE PER LA COLAZIONE – I RAGAZZI SI 
TROVANO IN SILENZIO MENTRE GUARDANO IL LAGO – MARTA E KURT GIOCANO A PALLA, GRETEL È  SEDUTA 
SU UN PICCOLO SEGGIOLINO – BRIGITTA LEGGE – LA BARONESSA SI AVVICINA A LORO E COMINCIANO A 
GIOCARE TUTTI TIRANDOSI LA PALLA. I RAGAZZI  SONO MOLTO TRISTI  MA LA BARONESSA FA FINTA DI 
NIENTE –  

KURT  Baronessa Schraeder ..le dispiace se smettiamo? Siamo stanchi.  

BARONESSA  Oh, come volete, cari. Giocheremo ancora domani. (va da Max)  

Max La campagna è spossante, non è vero? Un po' di limonata?  

BARONESSA  Ah..ci sarà un sistema più facile!  

MAX  lo provo una gioia perversa a pensarti madre di sette figli. Come pensi di riuscirci? 
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BARONESSA  Hai mai sentito parlare di quelle magnifiche istituzioni che si chiamano collegi?  

MAX  Baronessa Machiavelli!  

MARTA  Zio Max, dov’è papà?  

MAX Credo che sia in casa ..Sapete a che giochiamo, ora? Alla prova generale.  

LOUISA  Come?  

MAX  Facciamo finta di essere sul palcoscenico del festival.  

BRIGITTA  lo non mi sento di cantare.  

GRETEL  No, senza fraulein Maria, no!  

MAX  Liesl, prendi la chitarra.  

TUTTI  Ma ..no zio Max. ...non è possibile .... 

MAX  Ora, tutti in gruppo. Ognuno al suo posto. Dacci il la Liesl. Ed ora. .stupitemi! 

RAGAZZI  ( non riescono a cantare )  

MAX  Friedrich, Gretel, perché non cantate?  

GRETEL  Non posso, mi fa male questo ditino!  

MAX  Ma se hai cantato così bene la sera della festa, eh! Coraggio, cantate tutti. ..provate 
qualcosa che sapete. (entra VON TRAPP) I ragazzi vogliono cantare per me!  

VON TRAPP  Ah, bravi. ..Uhm (i ragazzi non cantano)  

BARONESSA  Qualcosa di gelato anche per te?  

VON TRAPP  No, grazie, cara!  

BRIGITTA  Papà?  

VON TRAPP  Sì?  

BRIGITTA  E' vero che fraulein Maria non ritorna più?  

VON TRAPP  No! Fraulein Maria? No! Penso di no. ..(alla baronessa) Ma che diavolo è? (parlando 
della bevanda)  

BARONESSA  Limonata, caro!  

MAX  Con uno schizzo d'acqua fresca!  

BRIGITTA  Non posso crederci, papà!  

VON TRAPP  Uhm! Non puoi credere cosa?  

BRIGITTA  Che Maria non tornerà!  

VON TRAPP  Oh! Fraulein Maria? Non vi lessi il suo biglietto? Ah, è vero.Diceva  che aveva nostalgia 
della vita in convento e che doveva proprio andarsene. E questo è quanto! (prende il 
bicchiere) Sì, credo proprio che l'assaggerò.  

LUISA  Non ci ha nemmeno detto addio!  

VON TRAPP  L'ha scritto nel biglietto!  

FRIED  Non è mica la stessa cosa!  

BARONESSA  Uhm, né troppo dolce né troppo amara.  

MAX  Solo troppo insipida.  

GRETEL Papà, chi sarà la nostra nuova istitutrice?  

VON TRAPP  Ecco, voi non avrete mai più un'istitutrice, mai più!  
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RAGAZZI  Ah, no?  

VON TRAPP  No! Avrete una nuova mamma!  

RAGAZZI  Una nuova mamma?  

VON TRAPP  Ne abbiamo parlato ieri sera ed è già deciso. E saremo tutti molto felici. Uhm ...(invita 
poi Liesl e gli altri a baciare la baronessa) Ora via ..via. ..correte a giocare (tutti escono)  

IN CONVENTO -SUL PROSCENIO -Reverenda Madre entra - Maria in ginocchio – 

REVERENDA So che sei depressa, Maria. Mi dispiace.  

MARIA  (in ginocchio) Reverenda Madre! (rialzandosi)  

REVERENDA Perchè ti hanno rimandato qui?  

MARIA  Sono tornata io, di mia volontà!  

REVERENDA  Maria, che cosa è successo?  

MARIA  Io. . ecco … ho avuto paura.  

REVERENDA  Paura? Erano cattivi con te?  

MARIA  Ma no! lo. .ero confusa..mi sentivo..non mi ero mai sentita così. Non potevo restare, ed 
ero sicura che qui sareì stata. .in salvo.  

REVERENDA  Mm! Il comandante Von Trapp? Ne sei innamorata. .? .  

MARIA  Non lo so, non lo so ...non lo so. lo. ..la baronessa disse di sì. ..disse che anche lui mi 
amava, ma io non ci ho creduto.Certe volte, quando lui mi guardava, io. ..o madre. ..mi 
mancava il respiro.  

REVERENDA  E tu glielo hai fatto capire?  

MARIA  Se l'ho fatto, non me ne sono accorta. E' stata una tortura, non potevo restare, non potevo! 
..Ah, la prego, mi aiuti!  

REVERENDA  Maria! Tu hai una grande capacità d'amare, solo devi chiederti su chi Dio vuole che 
riversi il tuo amore.  

MARIA  Ma io ho promesso a Dio il mio amore. Voglio dedicare la mia vita a Lui!  

REVERENDA  Figlia mia, che tu ami quell'uomo non significa che tu ami meno Dio. ..No, tu devi capire. 
..devi tornare.  

MARIA  Oh, madre, la prego, non me lo chieda. Mi faccia restare qui.  

REVERENDA  Maria, nasconderti nel convento non può risolvere i tuoi problemi: tu  li devi affrontare. 
Devi vivere la vita per la quale sei nata!  

SI RIAPRE LA SCENA SUL GIARDINO DELLA VILLA – i ragazzi arrivano affannati dall’esterno mentre 
il padre e gli altri sono già pronti per la cena. 

VON TRAPP  Non vi trovavo. Non è da voi, starvene così appartati!  

LUISA  Noi non stiamo appartati papà.  

VON TRAPP  E non è da voi arrivare tardi a tavola!  

FRIED  Abbiamo colto le more. Il tempo ci è passato così presto!  

VON TRAPP  Ah, capisco.  

RAGAZZI  Sì. … Già ...  

VON TRAPP  Allora, chi e il primo a dirmi la verità? Friedrich? Brigitta? Liesl?  

LIESL  Se non ci credi puoi anche immaginare cosa abbiamo fatto!  

MARTA  ( ride )  
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VON TRAPP  Ah, Marta! Dimmelo tu?  

MARTA  Te l'ha già detto Friedrich, papà! Abbiamo colto le more  

VON TRAPP  Dimenticavo: avete colto le more!  

KURT E GLI ALTRI Si. Sì, sì…...  

VON TRAPP  Tutto il pomeriggio?  

RAGAZZI  Sì, tante. ..a migliaia ..  

VON TRAPP  A migliaia! Che tipo di more?  

FRIED More, more! 

VON TRAPP  More, more. .  

RAGAZZI  Sì, sì. .proprio cosi ..è vero!  

VON TRAPP  Non è un po' presto per le more?  

FRIED  No, certo, erano fragole!  

VON TRAPP  Fragole?  

KURT Sì, è presto per le more: erano fragole!  

VON TRAPP  Ah. Va bene! Vediamole un po’ 

LOUISA  Veramente ….  

VON TRAPP  Fate vedere queste fragole!  

MARTA Non le abbiamo mica più! . 

VON TRAPP  Come non le avete più? Dove le avete messe?  

KURT  noi ...noi. ..  

BRIGITTE  Le abbiamo mangiate!  

VON TRAPP  Le avete mangiate!  

RAGAZZI  Si. ..si. ..  

VON TRAPP  Tutte?  

RAGAZZI  Sì. .sì erano tante! ...ed erano così dolci e profumate!  

VON TRAPP  Bene! Dato che vi siete già riempiti lo stomaco ai quintali di fragolette ..non avete certo 
fame. Quindi non mi resta da dire a Frau Schmidt che saltate la cena (se ne va sorridendo 
fra sé) 

KURT  (rivolto a Fried) E' tutta colpa tua! Dovevamo dirgli la verità!  

FRIED  Perchè andasse su tutte le furie?  

KURT  Era meglio che morire di fame!  

FRIED  Non abbiamo fatto niente di male! Ma senza fraulein Maria niente è più lo stesso.  

KURT  Ah, come brontola il mio stomaco!  

GRETEL  Io mi sento a terra!  

BRIGITTE  Quando fraulein Maria si sentiva giù, cantava quella canzone, ricordate? (e comincia a 
cantare) 

KURT  Sì, proviamo!  

CORO:  "LE COSE CHE PIACCIONO A ME"  
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(sul canto arriva Maria che si unisce al coro e canta insieme a loro. Manifestazioni di gioia dei ragazzi.che, 
corrono ad abbracciarla)  

MARIA  Che gioia rivedervi!  

MARTA  Ci mancava!  

MARIA  Anche voi!  

LOUISA  Tanto?  

MARIA  Kurt, come stai?  

KURT  Ho fame ( tutti ridono)  

MARIA  (a Gretel) Che cosa hai fatto a questo dito?  

GRETEL  Mi si è incastrato.  

MARIA  Dove? Come?  

GRETEL  Fra i denti di Friedrich.  

MARIA  Liesl, tu stai bene?  

LIESL  Così! 

MARIA  Sono arrivati molti telegrammi?  

LIESL  Neanche uno, fraulein. Ma attendo fiduciosa.  

BRIGITTE  La novità più importante è che. ..papà riprende moglie! .  

MARIA  Davvero?  

LUISA Sì, sposa la baronessa (attimo di silenzio)  

MARIA  ...Oh bene. .(VON TRAPP esce) 

RAGAZZI  Oh, papa, guarda. Fraulein Maria è tornata dal convento! 

MARIA  Buona sera!  

VON TRAPP  Buona sera! Svelti, tutti a casa, a cena! (tutti vanno felici) Ci lasciò senza un saluto. 
..neanche ai ragazzi!  

MARIA  Sì, ho fatto male. Mi perdoni!  

VON TRAPP  Ma, perché?  

MARIA  Non me lo domandi. Ormai il motivo non esiste più!  

BARONESSA  (uscendo) Fraulein Maria! E' tornata! Ma è magnifico, Georg. (prendendogli la mano) 

MARIA  Le auguro ogni felicità, baronessa e anche a lei. Ho saputo dai ragazzi la notizia.  

BARONESSA  Grazie, Maria.  

VON TRAPP  (a Maria mentre sta rientrando) E' tornata per restare?  

MARIA  Soltanto finché non avrà trovato un'altra istitutrice (va via)  

SERA TARDI - IN GIARDINO - BARONESSA E VON TRAPP STANNO PARLANDO – MARIA ESCE E NELLA 
PENOMBRA SI ALLONTANA VERSO LA PLATEA. VON TRAPP LA SEGUE CON LO SGUARDO, 
DISTRATTO AI DISCORSI DELLA BARONESSA 

BARONESSA  Tu non immagini , mio caro, quanto mi preoccupi il decidere quale regalo dovrò farti per 
le nozze. Oh, lo so! Ti basto io. Ma desidero che tu abbia un bel regalo per l'occasione. 
Prima avevo pensato ad una stilografica, ma quella ce l'hai già. Avevo anche pensato ad 
un villino nel sud della Francia, ma è così difficile metterlo in un pacchetto. Oh, Georg, 
che ne diresti di uno yacht, uno lungo,slanciato per il Mediterraneo o uno piccolo per la 
vasca da bagno.  
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VON TRAPP  Elsa .. .  

BARONESSA  Dove andare in luna di miele, poi, oh, è un vero problema. Io pensavo che un giro intorno 
al mondo sarebbe stato stupendo. Ma poi. ho detto: ci sarà sicuramente qualche altro 
posto dove andare. .. 

VON TRAPP  Elsa ...  

BARONESSA  Sì, Georg?  

VON TRAPP  E' inutile, ascolta. Elsa non sono stato sincero, anzi. Sono stato veramente ingiusto con te, 
quando si parlava di matrimonio.  

BARONESSA  No, no…non dire una parola di più, ti prego. Vedi ho fatto anch'io qualche 
considerazione. E sebbene tu mi piaccia tanto, io non credo proprio che sei l'uomo adatto 
a me. Tu sei troppo indipendente. Io devo trovare qualcuno che abbia un bisogno 
disperato di me, o che per lo meno lo abbia del mio danaro. Sono stata felice in ogni 
istante vicino a te e di questo ti ringrazio. Ora, se vuoi, salgo in camera, faccio le mie 
valigie e torno a Vienna. Quello è il mio posto E. .guarda che là c'è una signorina che, 
credo. .non sarà mai una suora. ..Auf wiedersehn, mio caro. (esce). 

Dal fondo rientra Maria per fermarsi sotto il gazebo / portico – VON TRAPP si avvicina a lei- 

VON TRAPP Salve! Ho pensato che l'avrei trovata proprio qui.  

MARIA  Perché, voleva qualcosa?  

VON TRAPP  No. No... Si sieda, prego. Permette? (si siede vicino a lei) Ehm…sa…io ci pensavo e mi 
chiedevo due cose: cos'è che l'aveva fatta scappare al convento e cos'è che poi l'ha fatta 
tornare.  

MARIA  Beh…io avevo un impegno da rispettare. Sono qui per mantenerlo.  

VON TRAPP  Questo solo?  

MARIA  Mi mancavano i ragazzi.  

VON TRAPP  Sì…solo i ragazzi?  

MARIA  No….sì…. ma perché? Non avrebbero dovuto mancarmi?  

VON TRAPP  Sì….sì….sicuro. Solo che speravo che lei…lei…avesse…  

MARIA  Sì?  

VON TRAPP  Beh, era cambiato tutto quando lei non c'era. E cambierebbe di nuovo se andasse via. Ed 
io pensavo che se potesse cambiare idea.  

MARIA  (si alza) Sono sicura che la baronessa sarà la madre esemplare per i suoi figli.  

VON TRAPP  Maria. Non ci sarà nessuna baronessa!  

MARIA  Non ci sarà?  

VON TRAPP  No! 

MARIA  Ma, non capisco.  

VON TRAPP  (alzandosi) Beh, abbiamo rotto il fidanzamento.  

MARIA  Oh, mi dispiace!  

VON TRAPP  Le dispiace?  

MARIA  E a lei?  

VON TRAPP  Sì, ma non si può sposare una donna, quando si è innamorati di un'altra. Ti pare? (la 
bacia)  

MARIA  Ah! La reverenda madre dice sempre: quando Dio chiude una porta è per aprirne un'altra.  
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VON TRAPP  E che cosa dice ancora la reverenda madre?  

MARIA  Di scoprire per quale vita si è nati!  

VON TRAPP  Ed è per questo che sei tornata? E l'haì scoperto? Allora?  

MARIA  Credo di sì. ..sono certa dì sì!  

VON TRAPP  Ti amo.  

MARIA  Oh! questo accade proprio a me? Ti prego, non baciarmi ancora!  

DUETTO:  “TI PREGO, NON BACIARMI ANCORA” - SI UNISCE IL CORO –  

FUORI SCENA MUSICA E RUMORI DEL MATRIMONIO – 

PALCOSCENICO DEL TEATRO DI  SALISBURGO 

I RAGAZZI E VON TRAPP PROVANO PER IL FESTIVAL  

ZELLER  Her Detweiler. Heil Hitler!  

MAX  Ah, buonasera, Herr Zeller!  

ZELLER  Vengo ora dalla villa del comandante VON TRAPP, che è tra l'altro l'unica del 
circondario che non espone la bandiera del 30 Reich. Ma abbiamo già preso 
provvedimenti. La governante mi ha detto che l'avrei trovata qui, ed è stata questa la sola 
informazione che mi ha dato.  

MAX  Che tipo di informazione sta cercando?  

ZELLER  Vogliamo sapere quando tornerà il comandante.  

ZELLER  Ah beh, lui è in viaggio di nozze e non ci ha fatto sapere niente  

ZELLER  VuoI farmi credere che il comandante non dà notizie di sé da più di un mese ai figli?  

MAX  Herr Zeller, quanti uomini lei conosce che comunicano con i figli durante il viaggio di 
nozze?  

ZELLER  Quando tornerà dovrà ben chiarire la sua posizione rispetto al nuovo ordine.  

MAX  Ma! Naturale. ..naturale. ..e mi congratulo con lei, anzi con i suoi capi per aver permesso 
che il festival avesse luogo ugualmente.  

ZELLER  E perché no! Non è cambiato niente in Austria. Canti e musica lo dimostreranno al 
mondo. L'Austria è la stessa. Heil Hitler! (esce)  

MAX  Heil ...Svelti ragazzi, a casa!  

GRETEL  Perché era cosi nero?  

MAX  sono tutti neri in questi giorni.  

MARTA  Sarà la bandiera con il "ragno" nero in mezzo che innervosisce la gente!  

LIESL  Avrà qualche fastidio papà?  

MAX  Non necessariamente. Il segreto in questi giorni è andare d’accordo con tutti. Voglio che 
lo ricordiate questa sera al concerto. 

BRIGITTA  Ma davvero canteremo davanti a tutta quella gente, stasera?  

MAX  Ma certo,guardate! "La famiglia di cantori Von Trapp”. E i vostri nomi: Liesl, Friedrich, 
Kurt, Louisa, Marta, Brigitte e Gretel. 

GRETEL  Perchè io sempre ultima?  

MAX  Perchè tu sei la più importante!  

GRETEL  Oh! 

MAX  Via, a casa!  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

BRIGITTA  Zio Max! Sei sicuro che papà approverà che cantiamo in pubblico?  

MAX  Ah, ne sarà orgogliosissimo!  

BRIGITTA  Liesl, tu ci credi?  

MAX Non ti fidi di me? 

BRIGITTA No! 

MAX Uhm! Sei un’intelligenza superiore! 

ROLF Liesl! 

LIESL Rolf, Rolf! Che gioia rivederti! E’ passato tanto tempo … 

ROLF Buona sera. Per favore, prendi questo e consegnalo a tuo padre, appena torna a casa.. 

LIESL E’ ancora in viaggio di nozze! 

ROLF Sì, lo so. 

LIESL Lo sapevi? 

ROLF Ci facciamo un dovere di sapere tutto di tutti, noi. 

LIESL Voi, chi? 

ROLF Vedi di darglielo. 

LIESL Che cos’è? 

ROLF E’ un telegramma da Berlino. 

LIESL Non vorresti venire tu a consegnarglielo, stasera? 

ROLF Ora mi dedico a cose molto più importanti. E sarà meglio che lo faccia anche tuo padre 
… per il suo bene! 

LIESL Ma .. Rolf … ( va via, quasi piangendo ) 

 

GIARDINO VILLA – SU UNA PARETE LA BANDIERA NAZISTA – ARRIVANO VON TRAPP E 
MARIA MENTRE ARRIVANO I RAGAZZI CON MAX 

VON TRAPP strappa la bandiera dalla parete 

I RAGAZZI (salutato e fanno le feste al padre e a Maria) Ciao – bentornati … 

FRIED Non ci hai portato niente? 

KURT  Ci hai portato qualche souvenir da Parigi?  

MARIA  (entrando) Evviva! Ragazzi, ciao!  

KURT  Perchè non ci avete telefonato?  

MARIA  Abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti!  

VON TRAPP mostra la bandiera nazista a Max  

MAX  Non guardarmi, io non c'entro!  

VON TRAPP  Siamo tornati il più presto possibile. (rivolto ai ragazzi) Bene, bene, fatevi vedere.  

MARTA  Vi siamo mancati?  

MARIA  Ci mancava il vostro baccano ( i ragazzi ridono) E soprattutto ci mancava il vostro canto.  

RAGAZZI  Oh!  

BRIGITTA  Ma siete tornati giusto in tempo. Guarda fraulein Maria ( le fa vedere il programma) anzi 
… .mamma! (i ragazzi ridono) Sa che cantiamo al festival, stasera?  
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MARIA  Oh, davvero?  

RAGAZZI  sc., 

VON TRAPP prende il foglio adirato. 

MAX Sorpresa, sorpresa! 

VON TRAPP (ai ragazzi) In salotto ci sono i regali per voi (questi corrono via con un coro di “evviva”) 
(rivolto a Max sventolando il foglio) Di questo parleremo a quattr’occhi, 

MAX Georg, te l’avrei detto, ma eri via. Ho dovuto decidere all’ultimo momento. Pensa che 
fortuna: li hanno ammessi tutti. L’avvenimento del festival. Ci pensi? Sette ragazzi e tutti 
di una famiglia! 

VON TRAPP Max, mi sembrava di essermi espresso abbastanza chiaramente in merito a far cantare i 
miei ragazzi in pubblico (gli mette il foglietto nel taschino) 

MAX Ma la giuria è rimasta incantata. 

MARIA Max! Cosa hanno detto? 

MAX Non ho mai visto tanto entusiasmo! 

MARIA Caro, non pensi che almeno per questa volta … 

VON TRAPP E’ assolutamente fuori discussione! 

MAX Georg, fallo per l’Austria! 

VON TRAPP Per l’Austria? Non c’è più l’Austria. 

MAX Ma l’Amschluss è avvenuto pacificamente. Siamo grati almeno per questo. 

VON TRAPP Grati? Sai, Max, qualche volta mi sembra di non conoscerti affatto. 

LIESL Papà, dimenticavo. Questo è per te! (consegna il telegramma) 

VON TRAPP PRENDE IL TELEGRAMMA E SE NE VA 

MAX Maria, Georg deve almeno fingere di collaborare con questa gente. Devi convincerlo!  

MARIA  Non gli chiederò di rinnegare le sue idee. 

MAX  Allora glielo dico io. Se i ragazzi non cantano al festival, sarà un'astensione 
pericolosissima. E sono certo: si rifletterà anche sulle mie tasche. (se ne va)  

LIESL  Mamma?  

MARIA  Sì?  

LIESL  E' talmente bello: mi piace chiamarti mamma.  

MARIA  E a me piace sentirlo.  

LIESL  Tu sei molto innamorata di papà, è vero?  

MARIA  Sì, molto!  

LIESL  Mamma, che fa una quando credi di amare qualcuno? Anzi, quando smette d'amare 
qualcuno o lui smette di amare te?  

MARIA  Oh! ..piange un po' . Dopo di che aspetta che torni il sole.  

LIESL  Forse ci sono molte cose che dovrei sapere, ma non le so. A volte sembra che mi crolli 
tutto addosso.  

MARIA  Succedeva così anche a me. Vedrai che un giorno sarai felice proprio come lo sono ora io, 
te lo giuro.  

LIESL  Ne sei davvero convinta?  

MARIA  Liesl ...(le fa una carezza e la congeda mentre rientra il marito) Cos'è? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

VON TRAPP  Da Berlino (le mostra il telegramma) Mi danno un incarico importante nella loro marina. 
Mi ingiungono di accettarlo immediatamente e di presentarmi al comando del porto di 
Brema, domani.  

MARIA  Oh, io mi aspettavo una cosa del genere, ma certo non così presto  

VON TRAPP  Rifiutare sarebbe fatale per tutti noi e accettare. ..è impossibile! Raduna i ragazzi, non 
dire niente che possa allarmarli. ..ma .. tienili pronti. Dobbiamo andarcene dall'Austria e 
da questa casa. Stasera. Stessa. 

SI OSCURA LA SCENA – LA FAMIGLIA CON VESTITI DA VIAGGIO ATTRAVERSA LA SCENA E 
STA PER USCIRE.  

MAX Mi si spezza il cuore a pensare che un così bel complesso di cantori non partecipi al 
festival, stasera.  

VON TRAPP  Quando ne darai l'annuncio saremo già oltre confine!  

MAX  lo spero che tu apprezzi il sacrificio che faccio.  

VON TRAPP  Eh! lo fai per forza!  

MAX  Lo so, ma almeno compatiscimi.  

VON TRAPP  Sssst. .  

KURT  Che diranno Frau Schmidt e Franz non trovandoci più?  

MARIA  Potranno rispondere sinceramente che non sanno niente.  

LIESL  Ma ritorneremo qui ?  

MARIA  Un giorno, Liesl ..( si sentono dei rumori ).Sssst  

A SORPRESA SI ACCENDONO LE LUCI ED ENTRA ZELLER  CON UN SOLDATO 

ZELLER Buona sera, comandante. 

VON TRAPP  Oh! Salve, Herr Zeller. Come mai da queste parti a quest'ora?  

ZELLER  Non lo immagina,vero? lei ha avuto un telegramma a cui non ha risposto. Un telegramma 
del comandante della Marina del 3º Reich.  

VON TRAPP  E dire che ero convinto che in Austria venisse rispettato il segreto epistolare. Almeno, 
..nell'Austria che conoscevo!  

ZELLER  Io  ho l’ordine di condurla personalmente a Brema, dove assumerà il suo incarico.  

VON TRAPP  Mah! Ho paura che questo sia veramente impossibile! Vede, noi. . tutti noi, .della 
famiglia Von Trapp, cantiamo al festival questa sera, anzi, stiamo andando proprio là...  e 
non potremmo ritirarci ora, all'ultimo momento!  

MARIA  E forse siamo già in ritardo.  

ZELLER  E vuol farmi credere che lei, il comandante Von Trapp canta su un palcoscenico?  

MAX  Creda a me,sarà una serata superiore ad ogni più ottimistica previsione. Ecco. ..guardi (gli 
dà il programma)  

ZELLER  Qui ci sono i nomi dei ragazzi. .  

VON TRAPP  C'è scritto: i cantori della famiglia Von Trapp, e io sono il capo della famiglia Von Trapp 
..o no?  

ZELLER  Beh, ritarderò solo un po' l'esecuzione degli ordini. Pertanto, lei canterà. Canterete tutti, 
ma solo perché io voglio così. Sarà un'altra dimostrazione che in Austria niente è 
cambiato. E quando avrete finito di cantare ... lei, comandante, sarà condotto a Brema. 
Ora salirete tutti in macchina e noi scorteremo questa bella famiglia canterina al festival.  

VON TRAPP  Non saranno necessarie scorte, Herr Zeller!  
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ZELLER  Non è una necessità, comandante. E' un piacere! E poi non vorremmo che lei si perdesse 
tra la folla. Non le pare?  

VON TRAPP  No! (escono - rumore di motori) 

PALCOSCENICO DEL TEATRO DI SALISBURGO  - I VON TRAPP CANTANO -  APPLAUSI –  

VON TRAPP  Amici, Austriaci, starò senza vedervi, probabilmente per lunghissimo tempo e vorrei 
dedicare a tutti voi un canto d'amore. (canta EDELWEISS - la folla si unisce al canto -
applausi)  

MAX  (sottovoce) Ce la farete! Mi mancherete più dei soldi che mi avreste fatto fare. (si dirige 
al microfono) Cari signori! Grazie. La gara del Festival è giunta a conclusione. 
Naturalmente non sappiamo quale sarà questa conclusione. E mentre la giuria sta 
maturando il suo verdetto, mi è stato concesso di concedere un bis. Prima che la famiglia 
Von Trapp abbia un'altra occasione di cantare unita forse passerà molto tempo. Già fin da 
adesso funzionari di polizia sono in attesa per scortare il comandante Von Trapp da 
questo auditorium al suo nuovo comando a Brema, al suo nuovo comando, al servizio del 
3º  Reich. (rumori di disapprovazione del pubblico) Ed ecco di nuovo, signore e signori la 
famiglia Von Trapp per darvi il suo saluto (applausi dalla giuria, - consegnano il foglio 
dei vincitori a Max) 

LA FAMIGLIA CANTA E SALUTA IL PUBBLICO CON "BUONANOTTE" E A TURNO COME 
RICHIEDE L'ESECUZIONE, ESCE DI SCENA  

MAX  Signore e signori. Ho qui i risultati della votazione della gentile giuria. Vediamo prima il 
nome del terzo classificato. Il terzo premio è stato assegnato alla solista del coro della 
chiesa di fraulein (applausi) Il secondo classificato è stato il quintetto. (applausi). E il 
primo premio, il più ambito dei premi austriaci, va ai cantori della famiglia Von Trapp. 
(non entrano) Von Trapp...  

TENENTE  Fuggiti!  

ZELLER E I SOLDATI NAZISTI CORRONO DIETRO LE QUINTE 

AL MONASTERO  

REVERENDA ( DALL’INTERNO ) Venite con me! Presto, presto! So io dove nascondervi!  

ENTRANO I VON TRAPP INSIEME ALLE SUORE 

MARIA  Non pensavo di esporvi a tanto pericolo!  

REVERENDA  Non aver paura! Hai fatto bene a venire qui.  

VON TRAPP  Pensavamo di chiedere l'auto del convento.  

REVERENDA  E' già a vostra disposizione davanti alla porta secondaria che Maria conosce, ma ho paura 
che ora vi servirà a poco. Avranno già dato l'allarme e avranno sbarrato il confine.  

VON TRAPP  Se il confine è sbarrato raggiungeremo il monte in macchina e attraverseremo a piedi.  

MARIA  Ma, i ragazzi?  

VON TRAPP  Li aiuteremo noi.  

FRIEDRICH  Ce la facciamo senza il vostro aiuto.  

REVERENDA  Maria, non sarete soli, lassù .  

MARTA  Ho paura.  

GRETEL  Anch'io!  

SI NASCONDONO  

REVERENDA  Dio sia con voi. 

SUONANO DALL'ESTERNO - SUOR MARGHERITA SI AVVIA PER ANDARE AD APRIRE –  
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REVERENDA  (a S. Margherita) Piano …..  piano …. 

SUOR MARGHERITA SI AVVIA CAMMINANDO LENTAMENTE – MOLTO LENTAMENTE 

MARIA  Grazie, Madre!  

GRETEL  Mamma, ci farebbe bene ora cantare quella nostra canzoncina?  

MARIA  No, cara! Non farebbe bene questa volta. Devi stare zitta, zitta. Voi state calmi. (arrivano 
i nazisti)  

ZELLER  Aprite il cancello! Presto, dannazione!  - ENTRANO E PERLUSTRANO  

ZELLER Due là dentro, voi sparpagliatevi per il cortile, voi di guardia alla porta.  

TENENTE  Svelti, vediamo sui tetti.  

LIESL  (vede Rolf) Oh!  

ROLF  (si nasconde dietro una colonna e quando escono li scopre.  

LIESL  (mentre Rolf cerca di richiamare gli altri con fischietto) Rolf, no, ti prego!  

VON TRAPP  No, aspetta! (gli va incontro nonostante Rolf punti la pistola su di lui) Maria, ragazzi (gli 
fa cenno di andarsene)  

ROLF  Vogliamo lei, non loro!  

VON TRAPP  Mettila giù.  

ROLF  Non un'altra mossa o sparo! 

VON TRAPP Sei solo un ragazzo. Tu non sei uno di loro. 

ROLF Non un altro passo! O la uccido! 

VON TRAPP Dammi quella pistola, Rolf! 

ROLF  Ha sentito? La uccido!  

VON TRAPP       Rolf (lo raggiunge e gli toglie la pistola) Tu non sarai mai uno di loro!  

ROLF  Tenente! Tenente! Sono qui, sono qui, tenente (fischia a lungo)  

VON TRAPP fugge - anche i tedeschi corrono fuori - rumori di motori che non si mettono in moto.  

SUOR SOFIA  Reverenda Madre, io ho peccato  

SUOR BERTA  Anche io, reverenda madre!  

REVERENDA  Quale peccato avete commesso?  

LE DUE SUORE MOSTRANO FILI E PEZZI DI MOTORE 

CORO FINALE COL CANTO DELLA MONTAGNA 
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