
L’imperatore a
Cesar na zaj

Bei tempi quando gli imperatori 
andavano a far visita alle 
loro amanti, senza provocare 
scandalo né riprovazione. E 
nemmeno titoli sui giornali o 
interrogazioni parlamentari. 

E’ quanto accadeva a Francesco 
Giuseppe, re d’Austria e 
Ungheria, che giornalmente, 
di buon mattino, usciva dalla 
magione reale e attraversava a 
piedi il parco di Schönbrunn per 
andare a trovare la sua preferita, 
l’attrice Katharina Schratt, che 
alle sette del mattino, nella sua 

speranza di trovarVi ancora una 
volta a letto, cosa che voi mi avete 

che Katharina prontamente 
eseguiva, con orgoglio e malizia, 
non senza tralasciare di preparare 

suo fedele amante. 
Tutto questo, tra pause e 
villeggiature, viaggi, cene e 
ricevimenti a palazzo, ebbe 

l’imperatore venne colpito dalla 
giovane attrice, già stella del 
Burghteather, avendola vista 
recitare a Vienna in onore suo e 
dello zar Alessandro III. Un anno 
dopo si fece trovare nello studio 
del pittore von Angeli, a cui 
aveva commissionato il ritratto 

del cinquantaseienne imperatore 

interpelacij.

dve beli vrtnici svoje uradne ljubice.

celo, tako pravijo, spodbudila povezavo med 
onima dvema. Cesarica je bila vsa prevzeta od 
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Na sosedni strani po vrsti:

re Edoardo d’Inghilterra 

Zgoraj:

Spodaj:

se predstavijo s cesarjem 

33



con la trentatreenne attrice, destinata a durare 

nella tomba due rose bianche della sua amante 

ebbe il plauso e il beneplacito della sua corte e 
prima ancora della sua Sissi, che si dice abbia 

privato, non gli risparmiava velenose frecciate. 
In una delle sue poesie, che scriveva sotto 

ancora, rimproverandole l’impudenza di vivere a 

Nonostante la sprezzante accusa di parvenù 

amava sinceramente il suo imperatore, che da 
parte sua, per discrezione, aveva ben presto 
provveduto a trovare sedi sempre più lontane per 

replicava piuttosto fedele a se stesso  sia nella 
residenza viennese dell’attrice, che nei luoghi 
di villeggiatura e di cura termale che la famiglia 

villa Felicitas, poco distante dalla Kaiservilla di 
Bad Ischl. 
L’imperatore arrivava di buon mattino nell’alcova 

dosledno ponavljala tako na njenem dunajskem 
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dell’attrice che si faceva trovare al risveglio, ma 
la cuoca, la governante e il maggiordomo della 
Schratt, in piedi da ore, avevano già preparato 

(sceglieva il migliore tra sei cucinati in casa, ed 
altrettanti, per sicurezza, si faceva arrivare da 

oltre al caffè, latte, pasticcini, creme e i suoi 
preferiti sigari Virginia. 
Una bella vita, certo, trascorsa tra balli, 
ricevimenti, prime teatrali e celeberrime serate 
all’hotel Sacher, quello della celebre torta, 

andato in malora, massacrato nella prima guerra 
mondiale del secolo. 
Da quel mondo che non c’è più sono emersi, 
da una cassa dimenticata della villa estiva della 
Schratt, alcuni ricettari redatti minuziosamente 
dalla governante di casa, da cui si deduce i 

venivano replicati con più assiduità. Si tratta 

l’imperatore, a differenza delle sue consorti, 
amava il buon cibo e scherniva le sue donne per 

Cremona con un titolo rispettosamente a doppio 

dell’attrice, la sua storia con l’imperatore ma 
anche e soprattutto presenta l’inedito ricettario 
imperiale.

kave, mleka, sladic, kreme in 

potekalo med plesi, sprejemi, 

imenuje slavna torta, medtem 

stoletja.

zapleteno pripravljati, kajti cesar za razliko 

podrobno obdelan 

razmerje s cesarjem.

nel giardino di 

Na sosedni strani:

un ritratto di Katharina 

Na levi:

Sodaj:
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