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INTERMEZZO 1 

Roma, giugno 1940. 

Da poco anche l’Italia fascista combatte la guerra a fianco della Germania; l’alleanza 

con il nazionalsocialismo di Hitler l’ha resa complice della follia delle leggi razziali già 

valide dal 1938.  

Due adolescenti: Viola e Donatella, vite fresche e complici nell’età più inquieta e 

turbolenta, affrontano le prime esperienze.  

La prima, libera, impaziente, disubbidiente, sfrontata quasi nel suo aprirsi al mondo; 

l’altra timida, impacciata e goffa nel muoversi nelle situazioni di una normale 

quotidianità, infagottata ancora in mille complessi, nelle paure di non essere 

adeguata ad affrontare l’amore, l’amicizia… le cose della vita. 

 



Discussione in casa Ziliotti. 

 

Scena I 

La scena si svolge nella sala da pranzo della famiglia Ziliotti. Il capofamiglia invita i 

componenti ad ascoltarlo attentamente. 

Augusto Ziliotti (passeggia nervosamente,fumando una sigaretta,infine la spegne nel 

posacenere e si appresta a parlare fra sé) -Va bene, inutile rimuginarci sopra… 

Chiamiamoli e sentiamo cosa ne pensano (ad alta voce) … Mara, signor Celeste, 

Donatella… venite qua…  

Entrano in scena Mara, la moglie di Augusto, Donatella, la figlia maggiore, il padre 

della moglie Celeste, vedovo e Andrea, il figlio minore che, come sempre, litiga con la 

sorella. 

Augusto Ziliotti- Vorrei il vostro parere su una questione che da diversi giorni mi 

preoccupa… (con tono sentenzioso) Anche se in qualità di capofamiglia avrei già 

deciso, penso sia doveroso ascoltare la vostra opinione in merito a quanto vi 

comunicherò.  

Andrea- Mamma, mamma! Donatella non vuole farmi vedere cosa le ha regalato il 

nonno, non è giusto! 

Donatella (nasconde un vasetto con un germoglio)- Sei troppo piccolo per capire 

certe cose… Vedi, anche papà non ti ha chiamato perché dobbiamo parlare di cose 

importanti e tu sei troppo piccolo… Vero nonno? 

Celeste - (Scherzoso e con finta supponenza)- Già… già… la coltivazione dei germogli 

è cosa da grandi… (viene interrotto dalla figlia bruscamente) 



Mara (irritata)- Papà, per favore, questi non fanno che litigare da mattina a sera, 

non mettetevi anche voi a fare  il bambino… Augusto cos’hai da dirci? Mi auguro non 

siano i soliti rimbrotti circa le spese… Qua carne e brodo ormai non si sa più cosa 

siano!  

Andrea (urlando)- Papà… papà,  è vero quello che dice Donatella? Anch’io voglio 

ascoltare! Non mi mandare a letto… ti prego…. ti prego… ti prego! 

Augusto (ancor più irritato)- Bastaaa! Possibile che in questa casa nessuno pensi mai 

al fatto che siamo in guerra?!? E che siamo fortunati a essere ancora insieme, ad 

avere un tetto sulla testa e, soprattutto, a poter mangiare tutti i santi giorni?! Ma 

quando uscite, vi guardate intorno? Li vedete uomini e donne in fila per ore ed ore 

per rimediare un po’ di pane e cipolle con la tessera annonaria? Li vedete i negozi 

chiusi per fallimento? Insomma qualche domanda ve la ponete o no?! 

Mara (Andrea, piagnucolando si nasconde dietro alla madre)- Certo parli bene tu, 

ma il fatto è che qui non ci possiamo nemmeno permettere il lusso di porci delle 

domande! Tu, ti sei mai chiesto come mai sia a mezzogiorno sia alla sera vi sia 

sempre il desinare pronto? Faccio i salti mortali per non far mancare nulla alla 

famiglia con quei quattro soldi che porti a casa… Però non ti rinfaccio nulla, perché 

so che sei un buon marito e un buon padre… In quanto a fortuna… non mi sento 

affatto privilegiata… Chi dovrei ringraziare per averti ancora qui accanto a me? La 

tubercolosi? Se i tuoi figli hanno ancora un padre che non è stato spedito al fronte è 

solo grazie ad una brutta malattia… Bella fortuna davvero! 

Augusto – Scusami, Mara… è che sono nervoso… Io sì che  dovrei ritenermi 

fortunato per avere una moglie come te… Sì, Andrea, vieni qua, piccolino 

(timidamente il bambino si avvicina al padre che lo prende sulle ginocchia)… Proprio 

perché vi stimo tanto sento di potervi chiedere un grande sacrificio, visto le nostre 

entrate così precarie. Bene… Spesso vi ho parlato del signor Faenza, il mio 



capoufficio, una persona allegra e gioviale che con noi dipendenti è sempre stato un 

galantuomo….. 

Donatella (interrompe il padre)- Ah si! Quello che combina sempre gli scherzi! Ne ha 

fatto un altro? A chi? 

Augusto- Beh, da un po’ di tempo a questa parte il signor Faenza non ha proprio 

tempo nè voglia di scherzare. Sapete è ormai quasi un anno che è stato licenziato 

solo perché ebreo… L’ultimo giorno, mentre raccoglieva le sue cose dall’ufficio, è 

riuscito persino a non farci sentire in colpa per quello che gli stavano facendo. Disse 

che se l’era cercata, che era stufo delle scartoffie e che tanto, grazie al cielo, come a 

tutti gli ebrei, i soldi non gli mancavano e che poteva benissimo vivere di rendita. Io, 

come tutti gli altri, gli credetti, e d’altra parte come si poteva non credere a un 

attore nato? Alcuni giorni fa è tornato in ufficio, ha chiesto  di me… Dio mio che 

imbarazzo vedere quell’uomo pieno di vita… completamente distrutto! Ma ancora 

tanto dignitoso da provare  vergogna nel dover dare spiegazioni sul suo stato di 

indigenza! L’ho fatto subito accomodare nel mio ufficio… Tutto! Ha perso tutto! 

Anzi… gli hanno portato via tutto! Ora vive in una baracca con la moglie ammalata e 

la figlia che non ne vuole sapere di stare nascosta in quelle condizioni. Per farla 

breve mi ha chiesto se, per almeno un po’ di tempo, possiamo ospitare Viola, giusto 

il tempo per mettere insieme un po’ di denaro per andarsene dall’Italia. Non me la 

sono sentita di negargli questo favore, però è giusto che questa decisione la 

condivida con voi. Se siete d’accordo, Viola domani verrà a vivere con noi… 

Mara- Se si tratta di pochi mesi d’accordo, però ci hai pensato bene? Non sarà 

troppo rischioso nascondere un’ebrea? 

Celeste – In qualità di componente anziano della famiglia esigo esprimere la mia 

opinione… Anche se sono vecchio, il cervello non l’ho ancora mandato in vacanza, 

anche se voi spesso ve ne dimenticate! 



Donatella – Ben detto, nonno! 

Celeste – Diamine! Stiamo parlando di una bambina, non sarà certo un dramma se, 

per un po’ di tempo, Donatella avrà un’amica con cui giocare. Quanto a me, spero 

proprio che non mi sbatterete in soffitta! 

Donatella- Tranquillo nonno, io non lo permetterò! 

Tutti ridono 

Celeste – Bene, anche questa è andata!  

(A gruppi escono di scena: Donatella e il nonno, Augusto, Mara e Andrea) 



INTERMEZZO 2 

Fuori da questo piccolo mondo: la guerra!!! 

La paura! Il sospetto! L’Odio e la persecuzione! 

La colpa?! Essere nata ebrea! Viola deve vivere nascosta! Nessuno deve sapere! Non 

c’è più niente di normale, perchè tutto è tremendamente assurdo! Tragicamente 

assurdo! 



L’arrivo di Viola 

Scena II 

(Viola entra nella stanza di Donatella come una furia, getta un’occhiata in giro, si 

sofferma sulle foto del gatto, dei nonni materni, sui pupazzi ecc… con aria di 

sufficienza) 

Viola- Dì un po’, ma tu… quanti anni hai? 

Donatella (perplessa)- Tredici… perché? 

Viola- Tredici?! E sei così? 

Donatella- Così… come? 

Viola- Beh… guardati allo specchio! Senza offesa, ma… veramente… non si capisce se 

tu sia una bambina o una vecchia zitella! Non ti vergogni ad uscire con quegli 

occhialoni da talpa e quel cerchietto (fruga tra le cose di Donatella) … Ma quanti ne 

hai?! Non dirmi che esci con questi affari? 

Donatella – I capelli mi vanno negli occhi. Altrimenti dovrei farmi le trecce… 

Viola- Ti mancano solo quelle! Tagliateli… Ma sì, te li taglierò io, poi te li arriccio col 

ferro. Lascia fare a me... Non sei poi così brutta. Certo, anche questa stanza… 

Sembra quella di una bambina di sei anni! Dove li tieni i trucchi, che ci metto anche i 

miei? 

Donatella- In questo ripiano… (con orgoglio pensa di poter ottenere un po’ di stima 

da parte di Viola) Vedi, ho la crema Nivea e il Labello rosa per le labbra screpolate 

poi, per massaggiarmi le mani, uso questa pietra pomice a forma di topo. 

Viola- (ride) La pietra pomice per le mani… Questa non l’avevo mai sentita! Sei 

proprio una frana. Però ora ci sono io… Vedrai che riuscirò a far risplendere anche i 



tuoi capelli color topo pomice (continua a ridere). Dai, butta quella roba! Lasciami 

spazio per dei veri trucchi da donna. 

Donatella- E’ facile per te essere così sicura. Sei alta, bella… dimostri almeno diciotto 

anni! 

Viola- Invece ne ho soltanto uno in più di te… Solo che non sono così deficiente da 

conciarmi come una vecchia suora... A proposito: ce l’hai il fidanzato? 

Donatella- No… I miei genitori pensano che sia ancora troppo piccola per pensare a 

certe cose… Io però… 

Viola- Però hai una cotta segreta per un ragazzo vero? Anche i miei fanno tante 

storie sui ragazzi, ma io mica li ascolto… Figurati! Sono già uscita almeno con tre 

ragazzi. Mi piace sentirmi corteggiata… Mi sento importante… Invece loro sono solo 

dei deficienti... credimi (Con finta aria vissuta) 

Mara- Ragazze… A tavola, presto… Più tardi potrete conoscervi meglio… mentre vi 

aiuterete a sistemare il lettino per Viola. 

Donatella- (fra sé) Meno male che ci ha interrotte… Stavo per dirle di Gualtiero e 

ancora non so se posso fidarmi di lei. Certo, non si può dire che non ci sappia fare. 

Magari fossi anch’io così bella e sicura di me! 



INTERMEZZO 3 

Viola e Donatella: due vite… … Speranze, allegrie, delusioni… 

Nonostante tutto… … … … La vita scorre normale, semplice, serena nella quotidiana 

inquietudine dell’adolescenza…  



Confidenze 

Scena III 

Seduta al tavolo Donatella svogliatamente sfoglia il vocabolario per cercare di 

tradurre un brano dal latino; Nonno Celeste legge il solito libro “Rimedi con le erbe” , 

mentre Viola, decisamente annoiata, canticchia una canzone di successo e accenna 

qualche passo di danza. Fuori piove a dirotto. 

Viola- Belle bimbe innamorate… le arance comprate… hanno il magico sapore… 

trallalero  trallalero… hanno il magico sapore… (accenna qualche passo di Rumba) 

Celeste (si alza e annuncia)- Mi pare che stia per piovere. Bene, bene… un po’ di 

pioggia rinvigorirà il nostro orticello. 

(Donatella sorride, mentre Viola non riesce a trattenere una fragorosa risata) 

Viola- Signor Celeste! Ma è sordo? Non sente che sta diluviando! Stasera niente 

broccoli e cicoria, sa! 

Donatella (scuote la testa verso Viola)- Nonno… per favore: sto cercando di tradurre 

questa benedetta versione di Tacito. 

Celeste- Ragazzina, non ti riconosco più! Stai diventando impertinente sai! A chi hai 

detto taci? 

Viola- Ora sì che ci si diverte! Signor Celeste… Donatella ha soltanto detto che c’è 

puzza di gas e… A dir la verità, pare proprio anche a me! Vada in cucina a 

controllare… 

Celeste- Gas! Oh Signore, qui salta tutto per aria… Se non ci fossi io… (corre in 

cucina) 

Donatella- Perché ce l’hai con lui? 



Viola- Ma che dici? Volevo solo parlare un po’ con te. Cosa c’è che non va? Guarda 

che l’ho capito, sai? Chi è? Lo conosco? 

Donatella- Non c’è proprio un bel niente… è che… devo rimediare quel quattro in 

Latino che ho preso per colpa tua! (Viola non l’ascolta. Prende il diario di Donatella e 

comincia a leggere ad alta voce) Accidenti, lascia stare il mio diario… Dammelo… 

Dammelo  immediatamente! 

Viola- Allora la cosa è seria, anzi più seria di quanto pensassi… Davvero 

interessante… (legge a voce alta mentre Donatella cerca di strapparle il diario) 

Olimpia è una strega come le altre… E io stupida ad aver riposto proprio in lei la mia 

fiducia… Le ho fatto leggere  di Gualtiero… Che delusione!.. Ne ha parlato a tutta la 

classe… Quando sono entrata mi sono sentita morire… Tutte, proprio tutte, hanno 

ripetuto in coro: “Com’è bello, appoggiato alla colonna! Sembra un dio greco!” 

Davvero, le odio… Si può essere così crudeli? E io che per Olimpia avrei fatto 

qualsiasi cosa… Davvero, non credo più all’amicizia! (Viola chiude il diario, lo 

appoggia sul tavolo e Donatella lo riprende immediatamente) Ah è così, non credi 

più nell’amicizia? Proprio tu... E io allora cosa dovrei dire? Io, sempre corteggiata sia 

dalle amiche sia dai ragazzi, nel giro di pochi giorni non ho visto più nessuno, 

cacciata da scuola come un appestata… Nessuno ha fatto niente per me… E dire che 

ero brava… Anche i professori sembravano adorarmi… Falsi… Falsi e ipocriti. Poi tu… 

Per un attimo ho pensato che saremmo diventate amiche… Ho ricominciato a 

sentirmi apprezzata… ma ora anche tu mi accusi ingiustamente… Se vai male a 

scuola non è certo per colpa mia… Perchè non hai il coraggio di dirlo a tuo padre che 

la colpa dei tuoi brutti voti è di quelle stupide delle tue compagne e non certo mia? 

Donatella (esterrefatta)- Sono solo una piccola stupida… Perdonami… Ti prego… Non 

ho mai pensato alla tua sofferenza… Anzi ho sempre pensato che fra noi due la 

fortunata fossi tu… Perchè sei bella, sicura di te... insomma non hai paura di 



nessuno. Invece io sbaglio tutto, ho paura di tutto e poi vado a scegliere come amica 

quella serpe di Olimpia… solo perché mi ha degnato di un sorriso, quando tu…. 

Viola- Va bene… Basta piangere... non sopporto le lacrime… Dai, ti perdono. Hai 

capito, sciocchina? Ti perdono! Anzi ti aiuterò a conquistare il tuo Gualtiero, così 

quelle maligne si mangeranno le dita dall’invidia. Cominciamo subito: lezione di 

ballo. Sai ballare la rumba? E’ così divertente… Vedrai, non c’è niente di meglio per 

non pensare. Basta parlare… Accendi la radio. 

(Donatella accende la radio. Poi interviene Viola e cerca la sua stazione preferita; 

improvvisamente si sente la voce della cantante Memè Bianchi intonare la canzone 

più in voga del momento “Belle bimbe innamorate”. Le due ragazze iniziano a 

cantare, Viola prende la mano di Donatella e la invita a seguire i suoi passi. 

Donatella, finalmente padrona dei passi, si scatena nella rumba) 

Fuori scena 

Augusto- Cos’è questo baccano? Finitela immediatamente o tutto il vicinato vorrà 

sapere cosa succede in questa casa! Per punizione, voi due… A letto senza cena! 

Capito? 

(Viola e Donatella per un attimo rimangono in silenzio. Poi Donatella fruga nella sua 

cartella e tira fuori due arance. Le ragazze ridono e in silenzio escono di scena 

mimando la rumba e sbucciando le arance) 



Maldicenze. 

Scena IV 

La signora Mara sta tornando a casa con la povera spesa, in mano una sportina a 

rete con due patate, un cavolo e due gambi di sedano. La portinaia l’aspetta sul 

portone del condominio. 

Mara- Buongiorno, aspetta qualcuno? Io non vedo l’ora di rientrare! Oggi fa 

veramente molto freddo, non trova? 

Portinaia (assertiva)- Sì, fa freddo… Però io la devo avvertire sa, qua la gente vede, 

sente e si lamenta pure. Io non mi impiccio dei fatti di voi condomini, ma… sa 

com’è… la gente parla… e ne dice di cose… 

(Mara vorrebbe tagliar corto, presumendo di aver capito a cosa si riferisce la 

portinaia. ) 

Mara- Credo di aver capito, dirò a Viola, la figlia di mia cugina che sarà nostra ospite 

ancora per qualche giorno, di fare attenzione con la radio. Ma… sa! Lei e Donatella 

non hanno che un po’ di musica per distrarsi… sono ragazze… bisogna capirle… lo 

siamo state anche noi… E penso che anche a lei piacesse andare a ballare… 

Comunque le avvertirò di tenere più basso il volume della radio, va bene? Ora… se 

non le dispiace…. 

Portinaia –Aspetti, signora! Io a lei e alla sua famiglia vi porto rispetto, perché 

sappiamo tutti che suo marito è un galantuomo che non s’immischia con i 

disfattisti… anche se non si è mai fatto vedere ad un’adunata del sabato fascista… e 

oggi non sono tempi… 

Mara (irritata)- Cosa vuole insinuare?! Mio marito è una persona riservata, ecco 

tutto… e… regolarmente iscritto al partito! (Orgogliosa) Non si permetta mai più… 



Portinaia- Non mi fraintenda, signora… non faccia l’ingenua… ormai nel vicinato tutti 

sanno che questo marito di vostra cugina (lo dice con un sorrisetto per farle capire di 

aver capito che le ha detto una bugia) è un noto sovversivo... che prima o poi dovrà 

finire dove merita… Ma voi quella gente lì non la dovete proteggere… Sono infami… 

ecco cosa sono! Non hanno rispetto per niente e per nessuno! E poi… quella 

ragazza! Che scandalo!!! Sempre a scodinzolare dietro ai giovanotti… E al sabato poi! 

Tutto il pomeriggio in giardino ad aspettare che tornino dai raduni della gioventù 

fascista! Mi creda: quella ragazza è di cattivo esempio anche per quella santa della 

vostra figliola! Apra gli occhi, signora: se non lo fa quel sant’uomo di vostro marito lo 

faccia lei, per amore almeno di sua figlia… 

Mara- Ha altro da dire? Perchè io ho le mie faccende da sbrigare e la domestica noi 

non ce la possiamo permettere… Invece ci sono signore perbene che, non avendo 

nulla da fare, si inventano tante fandonie sulle brave persone che si guadagnano il 

pane onestamente! Me le saluti tanto! 

Portinaia- Neppure io ho la domestica, ma mi sono sentita in dovere… 

Mara- (frettolosamente) Grazie…grazie….arrivederci!  

(Si avvia rapidamente verso casa). 



Ora basta! 

Scena V 

Mara entra in casa; Celeste, come sempre, legge il suo testo di botanica, Donatella è 

a scuola, il marito al lavoro e Viola è in camera. 

Mara (arrabbiata)- Viola!!! Ti devo parlare! 

Viola (esce assonnata)- Cos’è successo, signora? Hanno arrestato mio padre? 

Mara- No, tranquilla, è di te che voglio parlare! 

Viola- Di me?! Cos’ho fatto? Le assicuro che tra me e Donatella va tutto bene. 

Mara- Anche troppo, direi. Ti rendi conto che è solo una bambina e che la stai 

allontanando da chi le vuole veramente bene? Mio padre soffre per il suo 

cambiamento, non è più la sua nipotina, non dà retta a nessuno, per lei esisti solo 

tu… E questo non posso accettarlo, capisci?! 

Viola (piangendo)- Io voglio bene a Donatella, siamo amiche! 

Mara- E allora comportati come tale con lei. Capito?!  

Viola- Sì, signora. 

Mara- Ah, dimenticavo: vedi di non uscire più di casa, non te lo ripeterò una seconda 

volta. 

(Entra in scena il marito) 

Augusto – Si può sapere cosa sta succedendo? I vicini a malapena salutano; Agata, la 

portinaia, mi lancia strane occhiate di commiserazione, voi urlate come due pazze… 

Insomma,  avrò il diritto di… 

Mara (Minacciosa)- Viola, fila subito in camera! 



(La ragazza esce di scena singhiozzando.)  

Mara- Finalmente te ne sei accorto anche tu. Da quando quella si è piazzata in casa 

nostra, non c’è più pace. I ragazzi litigano sempre per colpa sua, tratta mio padre 

come un deficiente e per giunta tua figlia l’asseconda. Poi è veramente una 

spudorata! Il suo civettare con tutti i giovanotti del quartiere è sulla bocca di tutti e 

per giunta si è già sparsa la voce che è ebrea… Augusto, non metterti in pericolo: 

chiama suo padre e digli che qui non può più stare… Ti prego… 

Augusto – Mara, calmati per favore! Cerchiamo di ragionare e soprattutto di non 

drammatizzare. Ti chiedo ancora soltanto un po’ di pazienza. In ufficio stiamo 

facendo una colletta per racimolare un po’ di soldi per permettere alla famiglia 

Faenza di espatriare. Vedessi in che stato vivono… Quell’uomo è distrutto dalla 

vergogna e dalla sofferenza, neanche le medicine per curare la moglie può 

permettersi. Cerca di avere un po’ di compassione. Quanto a Viola vedrai che si 

calmerà dopo che le avrò fatto un bel discorsetto. 

Mara- Però questa situazione dovrà cambiare, prima o poi! 

Augusto- Cambierà… cambierà… Abbi un po’ di fiducia in me, ogni tanto! 

Augusto esce di scena ed entra Donatella. 



Gualtiero. 

Scena VI 

Donatella torna a casa allegra e tale atteggiamento lascia alquanto perplessa la 

famiglia. 

In scena Mara e Celeste. 

Donatella-  Mamma, papà… Come mai queste facce scure? E poi la musona sarei io? 

Dov’è Viola? 

Mara (gelida)- Nella vostra stanza, dove vuoi che sia? E il nonno, non lo saluti? Cos’è 

diventato,  un estraneo adesso? 

Donatella- Ma che hai?! Ciao nonno, scusa se non ti ho salutato ma… Ti voglio 

bene… Poi tu lo sai, è… 

Celeste (accondiscendente)- Non ti preoccupare, siamo sempre gli unici patiti della 

botanica, no? 

Donatella (accondiscendente)- Certo, certo… Però ora scusa, devo parlare con Viola! 

Celeste (Fra sé)- Già. Ora c’e Viola. 

(Mara e Celeste escono di scena) 

Donatella- Viola… Viola dai, vieni… Ho un sacco di cose da raccontarti! 

(Entra in scena Viola in po’ assonnata) 

Viola- Beh? Che hai da strillare tanto? 

Donatella (l’entusiasmo non le consente di vedere la tristezza dell’amica)- Non ci 

crederai! Ma… Gualtiero mi ha chiesto di accompagnarmi a casa domani!!! Non 

immagini nemmeno quanto ha insistito! 



Viola- Avresti dovuto dirgli di no! Quello è uno stupido come il figlio dei Fabretti. 

Donatella (Investigativa)- E tu come lo sai? 

Viola (Evasiva, non vuol far capire all’amica di conoscere Gualtiero ed anche il 

motivo della sua insistenza per accompagnarla a casa)- Non essere sciocca, si danno 

un sacco di arie solo perché adesso sono diventati “avanguardisti”… Però… credimi, 

sono ancora dei balilla… Anzi, dei lupacchiotti! (si sforza di ridere). 

Donatella- Oggi siete davvero tutti matti! Prima la mamma, e questo posso anche 

capirlo, ma che tu non sia felice per me proprio… 

Viola (la interrompe simulando contentezza)- Ma certo che sono contenta… E’ che… 

sai… un po’ t’invidio. Tu esci, vai a scuola… Insomma a te si apre la vita… ma io… a 

quale futuro posso aspirare se devo vivere da reclusa? Non far caso se ogni tanto mi 

sento così triste, ma forse tu non puoi capire come ci si possa sentire, quando si è 

considerati meno di un animale. 

Donatella (Comprensiva)- Scusa… ma abbi fiducia: papà dice che tuo padre, con le 

capacità che ha, in America diventerà subito ricco e, bella come sei, vedrai quanti 

giovanotti avrai ai tuoi piedi! Però giurami che non mi dimenticherai… Quanto a me, 

basterebbe soltanto che Gualtiero… 

Viola- Lo farà… vedrai… Andiamo a scegliere il vestito giusto per l’occasione. 

Escono di scena.  



Delusione 

Scena VII 

Donatella saluta le amiche e aspetta con trepidazione Gualtiero che si sta 

intrattenendo con un gruppo di compagni. 

Donatella- Ciao Olimpia, a domani! 

Gualtiero- Eccomi! Sei simpatica con questo vestito, ma… Dì un po’: dove hai messo 

gli occhiali? Sei sicura di vederci bene? 

Donatella (arrossisce)- Li ho portati per correggere un difetto… ma il dottore ha 

detto che ora è tutto a posto. 

Gualtiero (non ascolta quello che dice e cambia discorso)- Senti… è verò che Viola sta 

da voi? Me l’ha detto Riccardo, il figlio dei Fabretti, quelli che abitano sopra di voi… 

E’ vero? 

Donatella (Stupita)- Sì… perché? 

Gualtiero- L’ho conosciuta accompagnando a casa Riccardo, era in cortile, sembrava 

che stesse aspettando qualcuno… 

Donatella (Sarcastica)- Forse Riccardo? 

Gualtiero (non capisce l’ironia di Donatella)- Non credo proprio, dal momento che 

sembrava infastidita dalle sue storielle… Dì un po’, tu che la conosci… ha una storia 

con qualcuno… o posso sperare… 

Donatella- Che io sappia non c’è nessuno… 

Gualtiero (sollevato)- Allora… Mi aiuterai… non è vero? Potrò avvicinarla 

accompagnandoti a casa… Domani dille di farsi trovare in cortile… Sapessi! Da 

quando l’ho vista non riesco più a togliermela dai pensieri: bella… tratti regolari, chi 



mai potrebbe pensare che sia un’ebrea? Forse il professor Portalupi aveva ragione a 

dirci che gli ebrei non appartengono a una razza inferiore… Però le sue idee sono 

pericolose… Meglio non crederci troppo: io ci tengo al mio futuro. 

Donatella- Allora perché ti interessa così tanto un’ebrea? 

Gualtiero (ride)- Mica la voglio sposare! Ci mancherebbe altro, mio padre mi 

ucciderebbe! Con te non posso parlare di certe cose da uomini... però Riccardo dice 

che è una facile… 

Donatella (delusa)- Sì, Riccardo ha ragione... è una molto facile... ormai è rovinata 

con la reputazione che si è fatta… 

Gualtiero- Beh, lo sarebbe anche se fosse una santa… Dopotutto è sempre 

un’ebrea… 

Donatella- Io sono arrivata… Ciao… 

Gualtiero- Ehi! Un momento! Che fretta hai? Non ci siamo ancora… 

Prova a baciarla, ma la ragazza glielo impedisce. 

Donatella (Indispettita)- Ma per chi mi hai preso?! Se i miei genitori venissero a 

sapere di queste cose… 

Gualtiero (Arrabbiato)- Sei solo una mocciosa… che ha paura di papà… Ciao… ma 

guarda quanto tempo che mi hai fatto perdere! Stupida mocciosa… 

Donatella scappa in casa mentre Gualtiero se ne va arrabbiato. 



INTERMEZZO 4 

Viola e Donatella. La famiglia rimane la fortezza inespugnabile, saldo rifugio degli 

affetti sinceri, certezza inattaccabile agli occhi di chi incerto ed insicuro s’affaccia 

timidamente alla vita. 

 La “Storia” dei grandi intacca il mondo di chi spera e sogna; il mondo dei grandi 

travolge follemente, insensatamente, crudelmente quello di queste giovani vite. 

 Il mondo dei grandi ha costruito una realtà deformata dall’odio razziale. 

Il mondo dei grandi ha deciso chi deve vivere e chi deve morire! 

Il mondo dei grandi ha scritto chi merita la vita e chi non è degno di esserne parte! 

I GRANDI… … Hanno deciso  

Hanno preso il posto di DIO! 

Tutto è ormai scritto! E’ un piano preciso, ben definito! 

Accadrà! Occorre fare pulizia di chi è figlio di una razza indegna di nascere, indegna 

di vivere, indegna addirittura nel morire! 



La lite 

Scena VIII 

Viola sta risistemando la stanza. Donatella arriva a casa e l’affronta. Riversa su di lei 

tutta la rabbia della prima delusione d’amore. 

Donatella - Brava, ci sei riuscita a farmi fare la figura della sciocca! Sapevi… e te ne 

sei ben guardata dal dirmi come stavano le cose… 

Viola - Quali cose? Non capisco… 

Donatella - Tu conoscevi Gualtiero… Ma ti sei ben guardata dal dirmelo per poterti 

prendere gioco di me! Non è vero? 

Viola- Non te ne ho parlato solo perché sembravi così felice…  L’ho incontrato solo 

una volta, era insieme a Riccardo… Giuro! Non l’ho degnato neppure di uno 

sguardo… tanto sembrava vanitoso.    

Donatella – Bugiarda, ecco quello che sei… Una grandissima bugiarda! Volevi 

vendicarti, non è vero? Come se fosse colpa mia se sei nata ebrea! Tanto non ti 

illudere: i giovanotti ti fanno la corte solo perché sei una facile. Non penserai mica 

che Gualtiero voglia sposarti? 

Viola – Io sposare quello? Ma ti sei accorta di che razza di soggetto sia? 

Donatella- Sì, me ne sono accorta facendoci la figura dell’idiota! Sei veramente 

un’amica… domani tutti a scuola rideranno di me! 

Mara sente le due ragazze urlare ed entra in scena. 

Mara – Si può sapere cosa sta succedendo? Vi si sente fin giù nel cortile… (Si rivolge 

a Viola) Tu vuoi proprio metterci nei guai... Da quando sei arrivata in questa casa hai 

portato zizzania… ora ti metti a litigare anche con l’unica persona che ti ha sempre 

difeso?! Sei veramente… 

Viola (disperata) Basta… basta! Voglio andarmene! Non ci voglio restare più in 

questa casa… Mi avete odiata fin dal primo giorno che vi ho messo piede… Ora 

basta! Non ce la faccio più… voglio andarmene… voglio tornare dalla mia famiglia… 

voglio mia madre… (frettolosamente comincia a mettere nella valigia i suoi vestiti; 

poi, rivolta a Donatella) Dammi le mie cose… Con quello che mi hai fatto, non 

penserai mica che te le regali? 



Mara – Ehi, ragazzina, adesso basta… hai capito? (Rivolta a Donatella) Dalle subito 

quelle quattro cianfrusaglie.  

 

Augusto entra in scena. 

Augusto- Cos’è questo baccano? Vogliamo farla finita? I vicini finiranno per 

denunciarci alla polizia... (Rivolto a Viola) Lo capisci o no? Vuoi proprio portarci alla 

rovina! 

Viola – Voglio andarmene... Vi prego, voglio solo andarmene da questo inferno… 

Augusto – Sì, hai ragione. A questo punto… sia pur a malincuore, mi costringi ad 

avvisare tuo padre. Esco… Non litigate più, per amor di Dio. E tu, non piangere, 

capito? Stasera riabbraccerai tuo padre. 

Escono tutti di scena. 



INTERMEZZO 5 

Inesorabile il Male travolge questa fortezza, le mura sono abbattute. 

Viola e Donatella separate. Destini diversi le attendono. Tutto viene interrotto. 

Il Male calpesta la vita, incatenandola nella cella della follia! 

Amori, amicizie, complicità, libertà, bellezza, delusioni…  sprofondano… nel BUIO. 



Il reduce 

Scena IX 

Sono trascorsi molti anni. Donatella è diventata una scrittrice di successo. A una 

conferenza sulle persecuzioni degli ebrei legge alcune pagine di un romanzo 

autobiografico. 

Donatella- “Il mio papà aveva chiamato suo padre che venisse a riprenderla. Troppo 

incosciente la ragazza… Misi in una scatolina ciò che mi restava di Viola: un piumino 

di cipria, un fermaglio spaiato a forma di farfalla, un fazzoletto appallottolato… Ogni 

sera ci facevo su un pianterello. Ma poi Olimpia mi invitò a una vendemmia… Nonno 

Celeste riprese il suo posto vicino al davanzale della mia stanza… e Viola, bella, alta, 

con le guance rosse e gli occhi blu, si disperse per sempre nel gran mare della 

guerra.” 

(Applausi) 

Uno sconosciuto si avvicina a Donatella. 

Reduce- Io l’ho conosciuta! 

Donatella- Scusi, non ho capito. Chi è lei? 

Reduce- Ho detto che l’ho conosciuta! 

Donatella (perplessa)- Chi? 

(Si alza e si avvicina all’interlocutore). 

Reduce- Viola, io l’ho conosciuta. 

Donatella- Sta scherzando?! 



Reduce – Le pare che si possa scherzare su questi argomenti? (E per avvalorare la 

sua testimonianza le mostra un fermaglio per capelli simile a quello che Donatella 

aveva descritto) 

Donatella- Sì, lo riconosco… era il suo preferito… Dove… 

Reduce – Dove ho conosciuto Viola? A Birkenau, un campo di concentramento per 

ebrei e prigionieri politici. Io ero uno di questi. 

Donatella- (sconvolta) La prego, non si prenda gioco di me… 

Reduce- Mi conceda un po’ del suo tempo e capirà… 

Donatella- Certo, certo, la prego... mi segua… 

Escono di scena, entrambi tristi e con il passo lento. 



INTERMEZZO 6 

La vita di Viola diviene presto sopravvivenza, convivenza con il Male, a fianco della 

paura: quella di morire, di non farcela. 

Ma a tredici anni non si può rinnegare la vita, quella che violentemente, 

tenacemente pulsa nelle vene. La vita. La vita! 

La vita pretende la vita! Urla la vita! Tredici anni! Una vita che aspetta!! 

Viola vuole vivere! Deve vivere!   

 



Sacha. 

Scena X 

Viola è in scena, ben diversa nell’aspetto dalla fanciulla solare che abbiamo visto 

finora. Proiezione di episodi di deportazione. Rumori di mitragliatrice, latrati, urla 

intimidazioni di soldati tedeschi, grida di dolore di donne e bambini, rumori di soldati 

che marciano e di uomini e donne che scappano. Poi il silenzio. Il reduce entra in 

scena e comincia a parlare lentamente. 

Reduce- La vita nel campo è dura e sopravvivere è l’unica preoccupazione di ogni 

giorno; per farlo, spesso, bisogna sopraffare il prossimo, le normali regole della 

convivenza civile non valgono più. Viola comprese questo al punto di accettare 

l’incarico di Kapo, le terribili sorveglianti, aguzzine delle loro stesse compagne. 

(Entra lentamente Sacha) La ragazza si abbandonò a un degrado morale, oltre che 

fisico finchè non conobbe Sacha, un giovane soldato russo, come me prigioniero nel 

campo. (Mentre il reduce racconta entra in scena un soldato tedesco che costringe 

Sacha ad una terribile punizione). Spesso gli sguardi di Viola s’incrociavano con quelli 

di Sacha. Un giorno Sacha cercò di fare anche il lavoro di un compagno ormai 

stremato dalla fatica; una guardia tedesca se ne accorse e Sacha fu costretto a 

trascorrere in piedi tutta la notte, senza potersi muovere: al primo cedimento, 

l’avrebbero ucciso. (Si pone in disparte nella scena) 

Dialogo tra Sacha e il tedesco che lo sorveglia; il soldato si muove attorno al 

prigioniero come uno squalo attorno alla preda. Viola, in disparte, assiste alla scena. 

Tedesco- Ehi, che aspetti? Vuoi una sigaretta? Sai che non ce la farai a resistere 

ancora! Le gambe ti cedono, non è vero? Avanti, poni fine alla tua sofferenza, 

concediti questa sigaretta… poi… addio. 



Sacha- Gli alleati sono sbarcati in Normandia e l’armata russa vi ha battuto a 

Stalingrado… Ci fate costruire rinforzi solo per poter avere il tempo di scappare… Ma 

è inutile… Siete voi ad avere paura di non farcela. Presto arriveranno a liberarci… 

(stringe i denti per non cadere, barcolla ma riesce a stare in piedi) 

Tedesco- Forse... ma tu non sarai tra di loro, anzi non vi sarà nessuno perché vi 

ammazzeremo tutti (inferocito) 

Sacha- Finchè vi serviremo non ci ucciderete.. poi, quando verranno a liberarci, 

penserete solo a scappare. Vigliacchi. 

E’ ormai trascorsa la notte; fuori scena un ufficiale intima al soldato tedesco di porre 

fine alla punizione. 

Voce fuori campo – Torna a sorvegliare gli altri; il russo è forte, ha superato la 

prova… per ora può bastare… 

Sacha si accascia a terra mentre il tedesco se ne va. Viola trova il coraggio di 

avvicinarsi a Sacha. 

Viola- Davvero gli alleati verranno a liberarci? 

Sacha- E’ questione di giorni… ma… 

Viola –Sacha… sei troppo debole… (gli porge una ciotola d’acqua e un pezzo di pane; 

mentre Sacha beve, Viola gli accarezza i capelli). Io non sarò tra di voi quando 

arriveranno… Ci penseranno le compagne ad uccidermi… Sai chi sono?  

 Sacha- Sei una vittima come le altre… ecco cosa sei. I tuoi occhi tradiscono una 

grande sofferenza… anche se cerchi di soffocarla nei tuoi cupi silenzi. Non 

permetterò che ti venga torto un capello… il tuo dolore è il mio… tu sei parte di me 

come io lo sono di te. Non vergognarti di quello che altri ti hanno costretta a fare. 



Verrai al mio paese con me. Mia madre dirà: “Sacha, ti sei trovato una brava 

ragazza”. Vedrai, le piacerai! 

Viola- Io non sono una brava ragazza. 

Sacha- Usciremo alla sera e tutti ci guarderanno invidiosi del nostro amore. 

Torneremo a vivere come prima e dimenticheremo. Faranno festa al mio paese e 

balleremo tutta la notte. 

Sacha si incupisce. Un timore lo angoscia e Viola lo percepisce. 

Viola- Cosa c’è? Sembravi sincero… 

Sacha- Lo sono... però il tedesco ha detto la verità: prima che gli alleati arrivino in 

questo campo cercheranno di uccidervi… Noi dobbiamo impedirlo, Viola! 

Viola- Come? 

Sacha- Nulla; è troppo rischioso. 

Viola- Per chi? 

Sacha- Per te… Non posso mettere a repentaglio la tua vita. 

Viola- Ma è questa la vita che ho scelto ormai. Non voglio più sentirmi come un 

animale che segue l’istinto di sopravvivenza! Tu mi hai restituito la mia umanità, 

quella parte di me che avevo dimenticato… Non togliermela proprio ora! 

Sacha- Tu hai accesso a tutte le baracche, anche a quelle dei tedeschi, vero? 

Viola- Sì. 

Sacha- Sai dove si trova il generatore di corrente elettrica?  

Viola- Vicino alla cabina di comando… Perché? 



Sacha- Se riuscirai a togliere la corrente elettrica ai fili spinati del campo suonerà 

l’allarme. Prima che i tedeschi riescano a capire cosa starà succedendo, noi avremo 

già organizzato la fuga… Saremo già lontani prima che capiscano… Te la senti? 

Viola- (senza esitazione) Quando? 

Sacha- Domani, al cambio della guardia… 

Rientra in scena il reduce 

Reduce- Giunto il momento stabilito, Viola venne però sorpresa dalle guardie del 

campo ma, (rumore di mitragliatrice) sebbene fosse stata colpita a morte, riuscì a 

staccare la corrente elettrica… Permettendoci di fuggire… Liberi! 

Buio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di Viola, e di tanti ragazzi e ragazze come lei, ci è giunto solo il ricordo delle 

persone che li hanno amati, al di là della sofferenza e del dolore.  

E noi ricordiamo la loro voglia di vivere, i loro sogni, il loro desiderio di cambiare le 

cose…  

E soprattutto i loro sorrisi. 

 

SORRISO 

Il sorriso di un bambino 

Accarezza le onde del mare, 

tocca le nuvole del cielo, 

illumina l’arcobaleno dei sogni. 

 

Il sorriso di un bambino 

Abbraccia il cuore, 

la magia dell’aurora; 

gioca con la luna e con il sole. 

 

Il sorriso di un bambino 

È un prato fiorito 

Nella favola della vita… 

La tenera speranza di un germoglio. 

 

Il sorriso di un bambino 

Sepolto nel silenzio, 

annegato nel dolore 



dal feroce orco del male… 

 

Ma il sorriso di un bambino 

Respira nell’amore, 

immortale e infinito. 

Il sorriso della gioia, 

il sorriso della vita 

riscaldano gli angeli del paradiso. 


