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«...Allora parliamoci chiaro perché vi vedo confusi. Noi della Divisione Acqui, noi che “alto
l’onor tenemmo”, dal pomeriggio dell’8 settembre 1943 avevamo 3 possibilità... »

Poetica
Il soldato come uomo: la guerra rende tutti uguali, come hanno sostenuto anche molti
intellettuali delle due guerre mondiali del novecento.
Quali desideri, pensieri, legami affettivi dentro una vita “eccezionale”?
È possibile pensare che il soldato siano cento soldati diversi, voci sperse nel tempo di
una moltitudine di persone senza volto che hanno sofferto la fame, l’umiliazione, la
prigionia, ed alcuni la fucilazione a sangue freddo.
Non c’è limite alle possibilità dell’immaginazione.
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Note di regia
Il focus del racconto è la figura del soldato dentro una vicenda eroica e eccezionale: la
resistenza dei militari italiani in Grecia a Cefalonia e Corfù, un evento estremo, ricco di
contraddizioni, emblematico di altre vicende contemporanee. Il racconto teatrale
scaturisce da interviste a reduci e da testimonianze storiche, diaristiche e epistolari,
sulla resistenza dei soldati italiani all’estero durante la seconda guerra mondiale.
Si ringrazia l'Istituto Storico Autonomo della Resistenza dei Militari Italiani all'estero
(con sede ad Arezzo presso Campus del Pionta) e la Presidente dell’Istituto medesimo
Prof.ssa Graziella Bettini, Presidente Nazionale Associazione Divisione Acqui.
Target
La produzione è rivolta alla scuola secondaria di primo e secondo grado, alle università
e al pubblico in genere.
Debutto
“Il Soldato” ha debuttato il 27 settembre 2013 a Venezia in anteprima nazionale
nell’ambito del Convegno Internazionale “Storia e Memoria: L'eccidio di Cefalonia”.
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