
UNA STORIA TUTTA ABRUZZESE 
Il primo Convegno sulla Resistenza Umanitaria 

Si terrà nei giorni 4-5 marzo il primo convegno sulla Resistenza Umanitaria, promosso dall’Istituto 
Abruzzese per la storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea e dall’Associazione Culturale “Il 
sentiero della Libertà / Freedom Trail”, con gli interventi di Costantino Felice e Carlo Spartaco Capogreco. 
Due storici, due approcci alla realtà abruzzese nel periodo della seconda  guerra mondiale. Felice è 
certamente il maggiore esperto e studioso della situazione abruzzese, docente di storia economica 
all’Università di Pescara ha il pregio di un  copioso numero di opere pubblicate fino all’ultimo  “Dalla 
Maiella alle Alpi. Guerra e Resistenza in Abruzzo” (Donzelli 2014),  “Le trappole dell’identità. L’Abruzzo le 
catastrofi, l’Italia di oggi” (Donzelli 2010) e tanti altri. Carlo Spartaco Capogreco, docente all’Università 
della Calabria, storico, autore de  “I campi del duce”, curatore di “Maria Eisenstein, L’internata numero 6” 
(Mimesis, 2014)  è anche autore del libro  “Ferramonti. La vita e gli uomini del più grande campo 
d'internamento fascista” (La Giuntina, 1987). Da quest’ultimo è stato tratto il film “18000 giorni fa” (1993) 
della regista Gabriella Gabrielli, girato al Campo 78 di Fonte d’Amore 
“Resistenza Umanitaria” effettivamente è una terminologia nuova, che difficilmente si ritrova nelle 
trattazioni classiche di storia della resistenza. Resistenza, in genere, indica scontro bellico, lotta armata. 
L’aggettivo “umanitaria” viene usato la prima volta in un convegno a Chieti, alla presenza di rappresentanti 
della famiglia ebraica Finzi-Contini, ospitata in tempo di guerra ad Atessa. Ed è lo storico Adolfo Pepe, che 
usa il termine, anche alla luce del libro “E si divisero il pane che non c’era” (a cura di Rosalba Borri, Maria 
Luisa Fabiilli e Mario Setta) e dell’aiuto spontaneo offerto dagli abruzzesi agli ex prigionieri di guerra. Pepe 
ripeterà l’aggettivo in un convegno a Sulmona descrivendo il senso di umanità in tempo di guerra.  

Ma l’analisi più approfondita della tematica risale alla presentazione del libro “Il sentiero della libertà, un 
libro della memoria con Carlo Azeglio Ciampi” (Laterza, 2003), avvenuto, a Roma,  nella sala dei 
Presidenti di  Palazzo Giustiniani. E saranno due storici, come Gabriele De Rosa e Claudio Pavone, che si 
soffermeranno sul concetto di umanità fino ad affrontare il concetto di bene e male nella natura umana. Da 
allora la terminologia passa nelle opere di vari storici abruzzesi, da Costantino Felice a Marco Patricelli ed 
altri.  

Lo storico inglese Roger Absalom, pur non usando il termine, nel libro A Strange Alliance, tradotto in 
italiano “L’alleanza inattesa” e. soprattutto, nella prefazione al libro di Simpson tradotto in italiano col titolo 
“La guerra in casa 1943-1944. La Resistenza Umanitaria dall’Abruzzo al Vaticano” si sofferma sull’aiuto ai 
prigionieri di guerra in fuga.  “Gli ex prigionieri alleati, protetti e, in molti casi, diventati più figli dei figli, 
scoprirono, invece, un’altra Italia, senza nazionalismi, dignitosa, industriosa e cristiana, in un senso 
profondissimo che aveva poco a che fare con gerarchie e dottrine. […]  Ciò che successe in quel di Sulmona 
fu solo un tassello del mosaico dell’assistenza agli ex prigionieri che interessò tutta l’Italia centro-
settentrionale”.  

Dopo l’8 settembre 1943, si verificò la fuga di migliaia di prigionieri, anche perché il vice-comandante del 
Campo 78, Rocco Santacroce, favorì l’apertura dei cancelli.  Secondo i dati dell’Asc (Allied Screening 
Commission), sulla base dei documenti rilasciati dagli stessi prigionieri,  a Sulmona, nascosti nelle famiglie 
della città, in particolare al Borgo Pacentrano, furono circa 473. Ma, un dato perlomeno curioso e 
particolarmente interessante, è rappresentato dalle numerose testimonianze autobiografiche, lasciate dagli ex-
prigionieri in Abruzzo: Uys Krige, John Esmond Fox, Donald Jones, Jack Goody, John Furman, William 
Simpson, John Verney, Sam Derry, J P. Gallagher, Dan Kurzman, John Broad, Hans Catz, Tony Davies, 
Ronald Mann, Guy Weymouth, Joseph Frelinghuysen, John Miller, Martin Schou, Stan Skinner, Gladys 
Smith. Per questo, il fenomeno dell’aiuto ai prigionieri di guerra è stato definito “epopea”. Una pagina di 
storia, piena di episodi drammatici e toccanti, comici e romantici: ci furono ex-prigionieri  nascosti per mesi 
nelle grotte, nelle cantine, travestiti da donne, fatti passare per sordomuti e quelli che, dopo la liberazione, 
contrassero il matrimonio con le figlie dei loro benefattori. Oggi, queste  testimonianze sono raccolte nel 
libro antologico “Terra di Libertà, storie di uomini e donne nell’Abruzzo della seconda guerra mondiale” a 
cura di Maria Rosaria La Morgia e Mario Setta.  
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