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LA PROFUGA

È il 1944 un gruppo di donne della Sughera (gli uomini si trovano alla 
macchia nei boschi circostanti) sono intente a rivestire i fiaschi, quando 
nella piazzetta del borgo si presenta Miriam, la Profuga, in un momento 
cruciale della sua vita. Improvvisamente entrano in scena due tedeschi. 
Le donne si spaventano, ma Miriam viene invitata a riprendere in mano 
il flauto, con il quale stava suonando. Passano due anni, Miriam pensa 
di aver trovato una famiglia tra le donne che l’hanno accolta, ma non è 
vero. La Profuga deciderà di scrivere a Karl Hans, l’ex soldato tedesco, il 
cui ricordo è ancorato alle colline toscane e soprattuto a Miriam.

MARISA A voi, che impressione vi ha fatto?

ANNA  Più che buona!

TERESA Che nome, però. Miriam Argante.

ANNA  Discreta, è discreta. Per me è sulla trentina.

TERESA Siamo lì. È una donna che s’è tenuta bene. E poi hai sentito  
  come parla bene? Si capisce lontano un miglio che viene di  
  fuori. Algeri e Tunisia e quel posto buffo chiamato Orano. 
  Ha girato e studiato. Ha studiato e girato. Non è come noi.

MARISA Secondo voi, che passato avrà avuto questa profuga? Per- 
  ché un passato l’ha avuto di certo. Per me potrebbe esse- 
  re la figliola di una di laggiù. Ci sono le creole laggiù e i  
  legionari. Non potrebbe essere nata da un incrocio tra uno  
  della legione straniera e una creola? Io, da ragazza, ho letto  
  un libro che parlava di una storia così. Il colore è proprio  
  olivastro. Poi ci ha quei riccioloni neri come gli abissini…
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