EMMA

Era rovistando nella cantina della casa dei genitori ormai entrambi morti che Nicola aveva ritrovato
dei manoscritti del padre (appena scomparso) risalenti al periodo della seconda guerra mondiale.
Tutte le pagine le ripose nel loro scatolone per conservarle, ma una decise di leggerla ai suoi due figli,
Alessandra ed Enrico. “Voi non avete mai conosciuto vostra nonna” esordì “ve ne abbiamo parlato
come una donna coraggiosa, brillante, intelligente e forte, ed infatti è così, ma sarà solo leggendo
questa pagina di vostro nonno che capirete quanto fosse straordinaria e quanto fosse forte l’amore
che vostro nonno provava per lei ed il legame che li ha tenuti uniti fino alla morte. Vostro nonno,
come sapete, era di origine inglese e fu fatto prigioniero e deportato qui in Italia. Evaso dal campo di
prigionia dov’era rinchiuso venne nascosto a Sulmona da una famiglia del posto per essere protetto
dai tedeschi; e fu allora che conobbe vostra nonna, una donna magnifica che è stato l’unico motivo
che l’ha trattenuto qua. In questa lettera scritta dopo il 25 aprile del ‘45 vostro nonno racconta la storia
di come abbia conosciuto la nonna, descrivendone la persona e l’amore che nutriva per lei. La amava
profondamente, e sentite quanto…”
“La guerra è orrenda. La guerra porta morte, fame, miseria. La guerra ti porta via ogni energia, ogni
forza. La guerra ti lacera dentro. La guerra ha una forza devastante, eppure la forza dell’amore è una
forza che supera quella dell’odio dieci volte tanto, perché anche nella guerra e nelle condizioni più
dure l’amore riesce sempre a farsi strada, esattamente come ha fatto con me. Proprio durante il periodo
più duro della mia vita ho conosciuto Emma. Dopo esser evaso dal mio campo di prigionia di Fonte
d’Amore verso la montagna, sono stato fortunato nel trovare un pastore che dapprima mi aveva
accolto nella sua stalla, e poi mi ha portato a Sulmona dove mi ha nascosto nella casa di un amico
che si era offerto di proteggermi mentre lui aiutava altri prigionieri. Quel suo amico era proprio il
padre di Emma, una persona con forti idee politiche antifasciste tanto da essere esiliato a Sulmona in
seguito al suo rifiuto di prendere la tessera del partito fascista. Viveva in casa con sua moglie e la
figlia. Fin da quando sono stato in casa loro ho capito di essere in una casa di persone forti e gentili.
Emma mi ha colpito subito per la sua bellezza. E’ di carnagione scura, non molto alta ma con curve
decisamente generose. Eppure se il suo corpo è mozzafiato, il viso è se possibile ancora meglio.
Perfettamente simmetrico, un naso timido, i capelli marrone scuro ricci, molto ricci, come onde del
mare, i suoi occhi nerissimi, tanto neri da perdercisi dentro sentendosi smarriti ma allo stesso tempo
sicuri, e poi le prime volte quando sorrideva facevo la figura dello sciocco perché rimanevo sempre
imbambolato. Mi ha rapito immediatamente, ma non volevo darlo a vedere temendo che il padre
potesse infastidirsi (timore del tutto infondato, ho imparato subito che quell’uomo era la persona più
umana che potesse esserci). Eppure è stato imparando a conoscere Emma come persona che me ne
sono innamorato. E’ una ragazza che come il padre ha idee politiche molto nette e l’antifascismo se
lo sente nel cuore; in quel periodo, insieme ai genitori, aveva donato se stessa alla Resistenza,
aiutando sempre con ogni mezzo e con straordinaria determinazione prigionieri di guerra come me e
famiglie ridotte alla fame dallo scempio della guerra. Il padre era riuscito a farle avere un’educazione,
ma grazie alla madre ha imparato anche a cucire. Infatti mentre io sono stato lì, lei ha lavorato con la
madre presso una sartoria con numerose altre donne dove, oltre a cucire abiti su commissione dei
clienti, cucivano anche abiti più caldi e coperte per chiunque ne avesse bisogno restando più tempo
in sartoria. Durante la mattina lavava i panni sporchi e si preoccupava di accumulare numerose
quantità di cibo da poterle distribuire agli affamati. Mi ha anche aiutato ad imparare un po’ di italiano,

a me come a tanti altri. Il suo impegno per la collettività è stato così forte che spesso lei stessa si è
trascurata, dormendo e mangiando poco e non curando il suo aspetto fisico. Per questo credo che sia
una persona fantastica, una persona così preoccupata per gli altri che spesso l’ho sentita piangere
nella notte per la tristezza che provava per le sorti che sono toccate a molte povere persone. La morte
è sempre stata dietro l’angolo a Sulmona, come mezzi ha usato la fame, la sporcizia, il freddo ma più
spesso i tedeschi, senza pietà. Eppure la sua straordinaria forza di volontà l’ha fatta continuare sempre,
rischiando sempre di più per la sua vita. Perché sì, Emma è la persona più solidale ed empatica del
mondo, ma il suo carattere forte le impedisce di star in silenzio e inerme davanti ad un’ingiustizia.
Come il padre spesso si è esposta molto non nascondendo il suo disprezzo per le autorità tedesche e
per il fascismo, tanto da aver ricevuto spesso delle minacce, ma lei sembrava non curarsene, pensava
di essere più forte (e probabilmente lo è). Non sembrava aver paura di niente, ha spesso violato il
coprifuoco imposto dai tedeschi per aiutare il pastore a smistare i vari prigionieri per le case dei
sulmonesi, ha cucito nei vestiti una quantità immensa di documenti falsi che i prigionieri hanno potuto
utilizzare per scappare e salvarsi, sembrava poter far tutto senza che nessuno riuscisse in nessun modo
fermarla. Questo le è costato molto, e infatti l’ultimo periodo che sono stato nella loro casa era molto
dimagrita con delle occhiaie che le stavano scavando gli occhi, ma la forza pare proprio non la volesse
abbandonare. Credo sia una donna invincibile. La sua famiglia ha sempre destato dei sospetti nei
tedeschi che un giorno, infatti, hanno fatto irruzione nella casa di Emma sospettando che potessero
nascondere qualcuno in casa (io in effetti), ma io sono riuscito ad uscire da una finestra ed
arrampicarmi sul tetto. Non appena sono stato sicuro che i tedeschi se ne erano andati sono rientrato
in casa. Emma giaceva a terra in un bagno di sangue, aveva dei tagli e dei lividi su tutto il corpo e il
suo volto era del tutto tumefatto, le gambe erano in una posizione innaturale e lei respirava a fatica. I
genitori erano stati portati via. Ho deciso così di affidare Emma al pastore e, attraverso una radiolina
nascosta dal padre di Emma, sono venuto a conoscenza dell’avanzata dell’esercito alleato. Con i miei
documenti falsi mi sono incamminato per le montagne per ricongiungermi al mio esercito. Ora
abbiamo ripreso Roma l’Italia è libera, ed io potrei tornare in Inghilterra finalmente, eppure non riesco
a dimenticarmi di Emma, quella donna di straordinaria forza, determinazione, gentilezza e umanità.
Io sono convinto di amarla e non posso non sapere come stia e se sia viva. Tornerò a Sulmona, voglio
rivederla e sposarla, le starò sempre accanto perché lei è la donna più bella che io abbia mai visto.
Emma, sto arrivando”.
Il padre di Alessandra ed Enrico una volta finita di leggere e tradurre quella pagina, con gli occhi
lucidi per le lacrime, alzò lo sguardo verso i figli, anche loro evidentemente colpiti dal contenuto
profondo della pagina. “Vostro nonno ritornò a Sulmona e rivide vostra nonna Emma nella casa del
pastore, stava molto meglio e dopo un paio di anni i due si sono sposati. Vostra nonna ha continuato
le sue battaglie politiche anche in memoria dei suoi genitori che erano stati fucilati. Il ruolo che le
donne ebbero nella guerra spesso viene ridimensionato, anche perché la società maschilista dell’epoca
ha spostato l’attenzione su altri aspetti, ma le donne ebbero un ruolo fondamentale e compirono
quotidianamente gesti eroici per il bene collettivo. Questo vostra nonna l’ha sempre rivendicato e si
è spesa nella lotta per la parità dei sessi fino a quando un tumore non se l’è portata via quando io
avevo solo 18 anni. Abruzzese forte e gentile, la sua straordinaria forza e determinazione l’hanno
portata ad esser ironicamente paragonata ad un carro armato; paragone che lei ha sempre disprezzato
profondamente visto il suo odio per la guerra. Il suo sorriso ha fatto innamorare moltissime persone,
un sorriso rassicurante per chi lo guardava. Ha fatto numerosissime altre battaglie sociali, per la
libertà, l’educazione, la sanità, le pari opportunità. L’antifascismo se lo sentiva nel cuore e non posso

non farvi ascoltare la frase che ha sempre ripetuto, fino alla morte: << Perché ogni carezza, ogni
offerta, ogni donazione, ogni preoccupazione, ogni mano protesa, ogni sorriso di complicità, ogni
passo nella notte ed ogni alzata di mano sono in sé, gesti antifascisti>>.

