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Un libro corale. Un caleidoscopio che offre l’immagine d’una terra calpestata e violentata, d’una gente derelitta e schiacciata. La 
guerra. Il terrore. La morte. E in questo quadro di abbandono e di disperazione, la volontà di non morire. La forza di resistere e 
sollevarsi dalle macerie dei corpi ammucchiati e delle pietre accumulate. Le parole dello storico inglese Roger Absalom, alla cui 
memoria il libro è dedicato e che ha amato la gente abruzzese, scrivendone le più belle pagine di quel tempo di guerra, meritano 
di essere ricordate e meditate: “Ciò che successe in quel di Sulmona fu solo un tassello del mosaico dell’assistenza agli ex prigio-
nieri che interessò tutta l’Italia centro-settentrionale. Mettendo tali tasselli pazientemente insieme, si può capire il sentire pro-
fondo di chi è stato ex prigioniero in quel momento della storia e di chi è stato coinvolto nell’aiutarlo. Mi sento, comunque, auto-
rizzato a dire che a quella storia si può attingere anche adesso, come ad una fonte di reciproca comprensione, di antica saggezza, 
per riscoprire la nostra ‘umanità’ e per sopravvivere, come dicevano le madri contadine, ‘facendo del bene’ ”.  Alle parole di Ab-
salom si accompagnano quelle di Carlo Troilo, figlio di Ettore, che nell’intervista conclusiva, auspica l’assegnazione della Medaglia 
d’Oro al popolo abruzzese: “C’è un’ultima Medaglia d’Oro che dovrebbe ancora essere assegnata, ed è quella al popolo abruzze-
se, protagonista silenzioso e modesto di una vera epopea. Forse nessuna popolazione come quella abruzzese si rese protagoni-
sta in Italia di una Resistenza così coraggiosa e così corale”. 
 
Maria Rosaria La Morgia, giornalista professionista, laureata in Filosofia, ha lavorato in Rai dal 1978 al 2017. È presidente dell’associazione culturale Il Sen-
tiero della Libertà - Freedom Trail. Studiosa di Storia del pensiero delle donne è tra le fondatrici delle associazioni Centro di cultura delle donne Margaret 
Fuller e Le Majellane. Tra le pubblicazioni: Contributo alla storia orale delle contadinanze frentane (Rivista Abruzzese 1978), C’era una volta l’Abruzzo (Me-
dium 1985), La Buona Salute, medici medicina e sanità nell’intervista con Silvio Garattini (Tracce 1997). Ha collaborato a due volumi (entrambi a cura di 
Franca de Leonardis e Fabrizio Masciangioli) sui protagonisti abruzzesi della modernizzazione: Sul cammino della modernità (Rubettino 2017), Nel labirinto 
del secolo breve (Rubettino 2021). È cultrice della materia presso la cattedra di Antropologia culturale dell’Università D’Annunzio e collabora con le riviste 
culturali Rivista Abruzzese e Leggendaria. 

Mario Setta, docente di Storia, ha frequentato Liceo e Teologia a Bologna. Laureato in Sociologia e Filosofia, ha insegnato al Liceo Scientifico “Enrico 
Fermi” di Sulmona e diretto il Laboratorio di Storia, curando la pubblicazione delle opere: E si divisero il pane che non c’era; Il sentiero della libertà; Un libro 
della memoria con Carlo Azeglio Ciampi (Laterza, 2003) e le traduzioni delle memorie degli ex-prigionieri alleati del Campo 78 di Sulmona. Ha pubblicato 
un’autobiografia, Il volto scoperto, e un libro teologico-poetico di critica al dogma del peccato originale, HOMO, Elogio di Eva, con postfazione di Maria 
Rosaria La Morgia. Cofondatore dell’associazione culturale Il Sentiero della Libertà - Freedom Trail. 
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