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Significato di una ricorrenza

Può il tempo, possono l'indifferenza e gli egoismi cancellare dalla me-
moria collettiva il ricordo di quanti hanno sacrificato la tranquillità dome-
stica, gli affetti e perfino la vita per un bene comune, di cui noi tutti oggi
ancora godiamo? Veramente possiamo credere che il revisionismo di parte
possa capovolgere il giudizio storico e far diventare santa una guerra di ag-
gressione, opportuna una dittatura becera e sanguinaria, faziosa una sol-
levazione generale contro la tirannia e l'occupazione che oggi ricordiamo
orgogliosamente con il nome di Lotta per la Liberazione?

Il tentativo di confondere il bianco con il nero, di far diventare tutto
grigio, di comprendere e di giustificare, senza veramente capire, è già in
atto. Il revisionismo a livello storico e l'ideologismo di maniera stendono
ormai una coltre pesante sulla memoria, che viene ridotta a puro eserci-
zio, a vuota retorica. Neanche l'esperienza devastante di una guerra mon-
diale ci ha insegnato a ripudiare per sempre questo barbarico e primitivo
strumento di confronto fra le genti. Nuove guerre, sante e meno sante, si
aggiungono alle antiche e la pace universale preconizzata da Erasmo, da
Leibniz, da Kant e da Russell sembra sempre più, ogni giorno che passa, non
soltanto un miraggio, ma una favola insulsa raccontata da filosofi e da santi
per la tranquillità dei popoli.

È così che ci si dimentica di chi ha dato la vita per combattere la morte
sparsa a piene mani da fascisti e nazisti. È così che si vanifica il sacrificio
di chi ha lottato per la pace e per un mondo più giusto, più umano, basato
sul diritto delle genti, sui valori universali della tolleranza e del rispetto re-
ciproco. Ma attenzione: la volontà di pace non si estrinseca soltanto par-
tecipando alle celebrazioni, piuttosto si attua già nella famiglia, nella
comunità, nei rapporti fra le forze politiche, nell'esempio che deve dare
ciascuno di noi quotidianamente.

Coloro che hanno sacrificato la loro esistenza il loro dovere lo hanno
già compiuto. Essi hanno combattuto e rischiato personalmente, co-
struendo lo stato democratico e l'Europa unita, nella quale viviamo. E noi?
La democrazia e la libertà non sono date una volta per sempre. Bisogna
mantenerle e alimentarle, giorno dopo giorno, vigile la coscienza, con
l'azione e con il pensiero. Da qui nasce l'importanza di avere una memo-
ria lunga, perché senza memoria non c'è futuro, non c'è storia, non c'è •
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possibilità di progresso, non c'è modo di difendersi da quelle forze che vor-
rebbero tornare a farci schiavi, una volta con il bastone e l'olio di ricino,
oggi con la persuasione occulta, con l'addomesticamento delle pance e
delle coscienze.

Guai a quel popolo che ha bisogno di eroi, diceva Brecht. Ma guai an-
cora più grossi a quel popolo che li dimentica, i suoi eroi. Le tombe, le la-
pidi, i monumenti, come già insegnava Foscolo, non servono ai morti, ma
servono ai vivi, perché vi si riuniscano intorno e senza retorica rinnovino il
percorso umano e civile, le scelte ideali, le speranze di un mondo migliore
nutrite da quell'uomo, da quella donna che si sono esposti fino ad essere
barbaramente ammazzati. Un sacrificio che loro hanno accettato non solo
per se stessi, ma anche per noi.

Da quanti anni nessuno ha più ricordato, qui a Marino, il sacrificio dei
partigiani come Alfideo Amedei, come Anna Maria Enriques Agnoletti (della
quale quest'anno ricorre il 650 anniversario del martirio) e tanti altri, di cui
non ci siamo neanche presi il disturbo di sapere chi erano? Sarebbe meno
sconfortante sapere che al minor numero di bandiere e di presenze alla
manifestazione del 25 Aprile corrispondesse tuttavia una coscienza civile
aliena dalla retorica, ma attenta ai valori tanto della giustizia e della li-
bertà, quanto dell'umanesimo cristiano. È ora di riannodare i fili della me-
moria per noi stessi e per i nostri figli, oltre che per rispetto dei martiri
della libertà. È ora di restituire dignità alla parola che ha un suo preciso si-
gnificato storico, come "Resistenza".

UGO ONORATI
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~ nna Maria nacque a Bologna nel 1907 da Paolo Enriques! ebreo
J(!) e da Maria Clotilde Agnoletti cattolica. Con la famiglia seguì il
padre, docente universitario e noto bio lago italiano del secolo scorso, nei
suoi trasferimenti da una università all'altra: Napoli, Sassari, Padova e in-
fine Firenze, dove ottenne il diploma di maturità classica al liceo "Miche-
langelo" e in seguito si laureò in Lettere e Filosofia nel 1930. Il fratello
Enzo, di due anni più giovane di Anna Maria, esperto
di diritto, fu prima allievo e poi assistente di Piero Ca-
lamandrei. Antifascista militante, nel 1942 fu arrestato
e sottoposto a cinque anni di confino. Inoltre Enzo fu
uno dei fondatori del partito liberalsocialista con
Carlo Fumo e con Tristano Codignola, figlio di Er-
nesto, il fondatore dell' editrice "La Nuova Italia". Con
i componenti milanesi di "Giustizia e Libertà", Enzo
diede vita al Partito d'Azione e rappresentò una delle
maggiori personalità della Resistenza toscana. Nel do-
poguerra fu vicesindaco di Firenze nella giunta di
Giorgio La Pira e infine senatore della Repubblica.
Dunque quella di Anna Maria fu una famiglia di in-
tellettuali e di politici militanti: lo zio materno, Fer-
nando, era stato uno degli scrittori della "Voce";
mentre gli zii paterni erano i due illustri matematici
Federigo Enriques e Guido Castelnuovo. In fatto di
religione i genitori non erano praticanti ed avevano
educato i figli piuttosto al culto della libertà dello spirito e della critica che
non alla fede per tradizione e all'ossequio delle gerarchie ecclesiastiche, alla
distinzione tra fede personale e laicità delle istituzioni.

Conseguito, dopo la laurea, anche il diploma in paleografia e archi-

Anna Maria Enriques
Agnoletti (immagine

tratta da Wikipedia).
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l Paolo Enriques (Livorno 1878 - Roma 1932). Dal 1917 al 1921 insegnò
all'Università di Sassari zoologia e anatomia comparata; nel 1922 divenne primario di
zoologia all'Università di Padova. Fra le sue principali pubblicazioni si ricordano: Teoria
ce[!ulare del 1911, Eredità dell'uomo del 1924, Le leggidi Mende! e i cromosomi del 1932.
Morì nel dicembre del 1932 per un incidente automobilistico.



vistica, Anna Maria nel 1932 vinse un concorso pubblico e dal 1933 trovò
impiego presso l'Archivio di Stato di Firenze. Promossa "primo archivi-
sta", dal 1936 condusse ricerche e pubblicò saggi. Nonostante queste sue
capacità scientifiche, da15 settembre 1938 al 1939 fu sospesa dal servizio
e poi rimossa a causa del cognome paterno "Enriques" che la rendeva ne-
mica dello stato italiano, in quanto dichiarata di razza ebraica. Anna Maria
non aveva mai fatto parte della comunità israelitica e non aveva ricevuto
un' educazione religiosa in tal senso. Anzi i valori religiosi cristiani instil-
lati da sua madre fin da bambina costituirono per lei in età adulta lo sti-
molo per una ricerca e per un impegno di fede assai più convinto e
profondo che maturò in una conversione al cattolicesimo fra il 1936 e il
1938, anno in cui ricevette il battesimo, e quindi anteriormente all' ema-
nazione delle leggi per la difesa della razza. L'abbraccio della fede cattolica
fu per Anna Maria il risultato di un percorso spirituale durato diversi anni,
fatto di studio e di militanza, di riflessione e di sofferenza. Così come av-
venne più o meno nello stesso periodo di tempo per Giuseppe Ungaretti
e per Simone Weil, o per Lorenzo Milani, di madre ebrea, il quale giunse
infine alla determinazione di farsi prete. Allo stesso modo una larga parte
del cattolicesimo italiano ed europeo più avanzato aveva preso le debite di-
stanze tanto dalla crociata anticomunista o filofranchista spagnola, quanto
dal compromesso concordatario. Così Jacques Maritain in Francia e Gior-
gio La Pira a Firenze, con il quale Anna Maria ebbe un reciproco e dura-
turo rapporto di stima, davano nuove prospettive ai cattolici critici che
ben presto passarono dall'intimismo religioso all'impegno politico perso-
nale diretto.

La morte del padre nel 1932 e poi gli orrori della guerra di Spagna, la
gratuità e l'insensatezza della violenza, l'esaltazione della forza bruta, pro-
vocarono in Anna Maria il ripudio dell' intolleranza e dell' odio fra gli esseri
umani, come fra i popoli, un anelito di pace e di giustizia, che nella fede sol-
tanto poteva trovare risposta, placando in parte il dissidio in atto tra co-
scienza e periodo storico vissuto. Eppure, nonostante fosse una fervente
cattolica, dal 1939 fu perseguitata a causa delle famigerate leggi razziali, che
tenevano conto soltanto del suo cognome e non certo della sua intelligenza,
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sensibilità, cultura e professionalità. Per questo dovette ri-
nunciare al cognome paterno, firmandosi per prudenza
con quello della madre: Agnoletti.

Su segnalazione di Giorgio La Pira all'arcivescovo di
Firenze cardinale Elia Dalla Costa e per interessamento di
questo presso mons. Giovanni Battista Montini (il futuro
papa Paolo VI), Anna Maria fu assunta dalla Biblioteca
Vaticana all'inizio dell'estate del 1939 e per questo mo-
tivo si trasferì a Roma. Qui e all' interno della biblioteca
Anna Maria incontrò Alcide De Gasperi, Igino Giordani,
che nel dopoguerra affiancò Chiara Lubich nella forma-
zione del movimento dei Focolari, e Gerardo Bruni, già
attivo nel disciolto Partito Popolare Italiano, noto conte-
statore dei Patti Lateranensi e della dittatura fascista, il
quale andava costituendo una resistenza di impronta cri-
stiano sociale e un partito politico, in antitesi al progetto
interclassista e confessionale della Democrazia Cristiana
avanzato da De Gasperi.

Intanto l'Italia era entrata in guerra nel giugno del
1940 e l'azione politica dei Cristiano sociali di fatto era
clandestina, così come il periodico L'Azione, di cui Anna
Maria era redattrice e propagandista. Inoltre i Cristiano sociali sostenevano
1'abolizione delle classi e della monarchia, non rinunciavano ad ispirarsi ai
principi del pensiero cattolico, ma avevano un atteggiamento intransigente
nei confronti delle istituzioni temporali della Chiesa ed erano contrari al
confessionalismo dominante, nutrivano un sentimento laico dello Stato,
tale da renderli ideologicamente più vicini ai socialisti e ai repubblicani,
che non alla Democrazia Cristiana. Quest'ultima, anzi, osteggiò i Cristiano
sociali al punto che furono esclusi dal Comitato di Liberazione Nazionale.
Per questo Bruni e la stessa Enriques Agnoletti decisero che la loro orga-
nizzazione si federasse in Toscana con il Partito d'Azione.

Particolare della foto di
gruppo del liceo "Mi-
chelangelo", classe II A,
anno 1925; pubbl. in
La Scuola di Archivistica,
cit., p. 39. Anna Maria
qui ha l'età di 18 anni.
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Anna Maria avrebbe potuto vivere con una certa sicurezza, al riparo
delle mura vaticane, protetta dagli orrori e dalle persecuzioni che i nazi-
fascisti perpetravano a Roma, come nel resto d'Italia e in Europa. Invece
comprese, come molti altri in quel periodo, che non esiste salvezza indi-
viduale, quando il mondo va in fiamme. Pertanto dopo 1'8settembre 1943
si adoperò per organizzare politicamente un'efficace azione di resistenza,
senza mai partecipare direttamente ad azioni di lotta armata, adoperan-

dosi più che altro in attività di propa-
ganda e di collegamento a Roma e
dintorni. Forse risale a questo periodo
la sua attività clandestina nei Castelli
Romani, dove ebbe contatti con i locali
rappresentanti del movimento di libe-
razione, più volte segreta ospite della fa-
miglia marinese di Felice Tisei che
aveva per figli: Vittoria, Nazzareno,
Luigi, Giovanni e Giuseppina. Costui
era un contadino marinese che abitava
in via Roma e che nei pressi del co-
mune gestiva in quel periodo di guerra
una rivendita di vino e di uova fre-
quentata dai soldati tedeschi di stanza a
Palazzo Colonna, dove pure nella sot-
tostante grotta nascondeva a suo rischio
e pericolo armi per i resistenti. Poche
settimane di attività intensa, perché alla
fine di ottobre lasciò la Biblioteca Vari-
cana e tornò a Firenze per mantenere i

collegamenti fra i clandestini delle due
città e per affiancare il fratello Enzo nella
lotta di resistenza. l dintorni di Roma
erano divenuti, soprattutto dopo lo
sbarco di Anzio del 22 gennaio 1944, un

Ritratto di Felice Tisei, risalente agli anni

Trenta del secolo scorso, esponente ma-

rinese della Resistenza nei Castelli Ro-

mani, colui che ospitò e nascose a

Marino, nella sua casa di via Roma, la

giovane Anna Maria Enriques Agnoletti.
Per gentile concessione del nipote Felice Tisei.
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luogo pericolosissimo e inagibile per i partigiani, secondo quanto testi-
monia Pino Levi Caviglione nel suo libro di ricordi Guerriglia nei Castelli

Romani. l suoi fermi principi morali e religiosi, oltre che le sue convin-
zioni politiche, la portarono a trasferirsi al di là della Linea Gotica, che si
estendeva da Massa Carrara a Pesaro, e a rischiare ancora la vita, pur di
continuare a contrastare i nazifascisti, invece di attendere fra le mura va-
ticane la liberazione di Roma da parte delle forze alleate che avvenne il 4
giugno 1944.

Tramite Bruni e La Pira, Anna Maria si mise in contatto con i Cri-
stiano sociali di Livorno, organizzati da don Roberto Angeli, un gruppo
che diede vita al giornale clandestino Rinascita, di cui Anna Maria fu in-
stancabile e intemerata divulgatrice, e contemporaneamente si adoperò
per aiutare ebrei, ricercati inglesi e partigiani, offrendo loro assistenza e
copertura. Per questa attività le furono affidati mezzi di sussistenza utili a
mantenere circa 1.500 clandestini fra Firenze, Vicchio, Borgo San Lo-
renzo, Grosseto, Pistoia, Lucca, Val di Chiana e Val d'Orcia.

Essendo stato fatto il suo nome da alcuni esponenti del movimento
Cristiano sociale catturati e torturati a Roma, le furono inviate dal con-
trospionaggio fascista due agenti sotto le mentite spoglie di ufficiali del-
l'esercito apparentemente allo sbando a lei indirizzati da amici cristiano
sociali di Roma per chiederle copertura e un possibile inserimento nel-
l'organizzazione, in realtà per scoprirla e arrestarla insieme a quanti più
partigiani possibile. L'arresto avvenne a Firenze il 12 maggio nell'appar-
tamento di via Tripoli, dove Anna Maria viveva in clandestinità con la
madre. Addosso le furono trovate carte di identità false per nascondere
ebrei e copie di Rinascita.

Il 15 maggio le due donne furono trasferite a Villa Triste dai fascisti
della Banda Carità che la torturarono senza sosta per otto giorni e otto
notti, allo scopo di ricavare dalla sventurata Anna Maria più notizie che
si poteva sugli appartenenti al suo gruppo clandestino di resistenza to-
scano, senza però riuscire a estorcerle un solo nome. Da lì madre e figlia
passarono al carcere di Santa Verdiana: Anna Maria in isolamento e la
madre di lei con le altre detenute politiche. Le pesanti accuse erano quelle
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di spionaggio, di aiuto dato ad ebrei e ricercati, di dirigente di partito
clandestino di resistenza e le fu anche contestato di essere la sorella di
Enzo, noto ricercato antifascista. Lei ammise di aver aiutato ebrei e sban-
dati per motivi di pura umanità ma di non aver mai compiuto azioni ar-
mate. Dopo tre settimane di prigionia e sevizie, all'alba del 12 giugno fu
tratta dalla cella per essere condotta a monte Morello, nei pressi di Cer-
cina, una località del comune di Sesto Fiorentino, insieme ad altri pa-
trioti: il capitano dell'Aeronautica Italo Pìccagli, il sergente Pietro Ghergo,
il caporale Dante Romagnoli, il soldato Ferdinando Panerai e un ignoto
partigiano di origine cecoslovacca. Tranne lei e il giovane cecoslovacco, gli
altri condannati a morte facevano parte del gruppo dell'avvocato Enrico
Bocci, colpevoli di aver fatto parte del CoRa, la Commissione Radio re-
sponsabile della trasmissione di preziose informazioni sui movimenti di
truppe germaniche nella zona di Prato all'VIII Armata Alleata di stanza
a Bari, i quali erano già stati inutilmente torturati alcuni giorni prima
dalla medesima Banda Carità. La mattina del 12 giugno 1944, un plo-
tone di esecuzione, formato da alcune S.S. falciò con raffiche di mitra-
gliatrice le sei giovani vite.

La motivazione per la Medaglia d'oro al Valor Militare alla memoria
che è stata assegnata ad Anna Maria per la resistenza armata in Toscana
nella divisione Giustizia e Libertà recita: "Immemore dei propri dolori, ri-
cordò solo quelli della Patria e nei pericoli e nelle ansie della lotta clan-
destina ricercò senza tregua i fratelli da confortare con la tenerezza degli
affetti e da fortificare con la fermezza di un eroico apostolato". Parole che
coincidono con l'immagine che ci hanno tramandato i pochi ritratti che
di lei disponiamo: lo sguardo di una donna forte e serena che seppe la-
sciare la quiete della biblioteca per sfidare il piombo nazifascista in nome
del più alto valore al quale può aspirare un essere umano: la libertà. Un
bene irrinunciabile che è presupposto della democrazia, per riscattare o
per mantenere la quale, se non si vuole vivere da schiavi dei tiranni di
turno, vale la pena anche di morire.

Di Anna Maria Enriques Agnoletti resta il nome scolpito su una stele
nel bosco di Cercina, accanto a quello dei suoi compagni nel luogo dove
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marmorea a Marino,
nel giardino di piazza
Garibaldi, la cui
scritta testimonia l'affetto e la stima di quanti la conobbero, in particolar
modo la famiglia contadina di Felice Tisei, che la nascose a proprio ri-
schio e pericolo tra le mura domestiche e che, in seguito, ne curò per anni
la memoria locale. La lapide dedicatoria di Marino, posizionata sul fronte
della scalea che immette al giardino pubblico di piazza Garibaldi, proprio
all'ingresso della città per chi viene da Roma, passando per la via Appia,
riporta il seguente testo con un evidente errore formale nella trascrizione
del cognome (Enriquez, anziché Enriques), errore peraltro presente anche
nella lapide di Cercina: "ANNA MARIA ENRIQUEZ AGNOLETTI /
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR PARTIGIANO / NATA A BOLOGNA FUCI-

LATA A FIRENZE / PER' LA LIBERTÀ DELCUOMO / IL 12 GIUGNO 1944/

I SUOI COMPAGNI CRISTIANO - SOCIALI / E IL POPOLO MARINESE RI-

CONOSCENTI/VOLLERO RICORDARE IN QUESTO LUOGO / OV'ELLA

SVOLSE ATTIVITÀ POLITICA E PARTIGIANA //5 GIUGNO 1949".

tutti insieme sono ca-
duti, una lapide con
i nomi dei partigiani
caduti nel comune di
Firenze, un'altra nel
Sacrario dei parti-
giani fiorentini a Ri-
fredi, una epigrafe
dedicata ai caduti
presso il liceo "Mi-
chelangelo" di Fi-
renze, una targa
dedicatoria apposta
nel 2005 presso l'Ar-
chivio di Stato di Fi-
renze e una lastra

Immagine della scalea

di piazza Garibaldi a

Marino e particolare

dell' epigrafe

dedicatoria.

ANNA .MAR lA ENRIOUEZ AGNOLETTl
MEDAGLIA rroac AL V.A:L.OR Pi'lJlT1GIANO
NAiA A .BOLOCNA FUClLATA A FIRENZE

PER LA LIBERTA Dr.LL' UOM.O
u: 12 GIUGNO 1944-

r SUOI "COMPAGNI CRISTIANO~SOC.lAU

E IL POPOLO MARINEse Rlèo~9SCENTl

VOLLERO RICORDAR,E 1N QUESTO lUOGO

OV'ELLA SVOLS~ ATTIVITA POLITICA E PARTiCiANA.
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