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COMPRENSIONE DEL TESTO
LONDRA - Se fosse un film - e certo Ia storia

e di quelle ehe fanno impallidire

persino le piu celebrate telenovele- il titolo sarebbe quasi scontato:

"E l'amore trionfo

50

anni dopo" resistende a una guerra, ai capricci della madre di Iei e a un passato ehe
avrebbe schiacciato anche il piu duraturo sentimento. E cosi eccoli i vecchi Susy e Themas,
70 anni Iei e 72 lui, ritrovarsi miracolosamente. E altrettanto miracolosamente, grazie a una
lettera apparsa a sorpresa, dare vita a una nuova storia d'amore. Che, manco a dirlo,
sfocera nel matrimonio.
Sullo sfondo c'e l'lnghilterra di prima, durante e dopo l'ultimo conflitto mondiale. La

c

storia: ricambiato, lui ama Iei ma Ia madre di Iei si oppone aspirando a un miglior partito.
Tutto comincia nel 1942, quando Themas, 19 anni, in attesa di una destinazione operativa,
seguiva un corso di addestramento come meccanico di aerei in una base della RAF (Royal
Air Force) nella contea di Cambdrigeshire dove viveva Susy. Lei aveva 17 anni e
incontrando il giovane militare ne corrispose subito i sentimenti accettando volentieri gli
inviti per qualehe passeggiata e qualehe puntata al cinema. Pochi mesi piu tardi pero,
mentre Ia guerra infuriava, Themas fu trasferito in una base di Gibilterra, con l'obbligo di non
rivelarne a nessuno il luogo segreto. Mantenne comunque Ia promessa di scrivere alla
ragazza, ma non ricevendo risposta dopo un anno di appassionate lettere, pensö di essere
stato dimenticato e non scrisse piu.
Anche Susy credeva di essere stata dimenticata non ricevendo le lettere promesse.
Lettere ehe invece Ia madre distruggeva segretamente una a una. Chissa perehe pero, di
tutte le lettere si salvo l'ultima. Chissa perehe Ia madre decise di conservarla chiusa a
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chlave tra le proprie carte.
Finita Ia guerra, Themas torno in patria dove incontro un'altra Susy ehe stavolta
sposo e da cui ebbe una figlia. Nel Somerset lavoro prima come giardiniere, e poi come
meccanico fino alla pensione e alla vedovanza tre anni fa. Non sapendo nemmeno se
Themas fosse ancora vivo, anche Susy incontro un altro pretendente, stavolta gradito alla
madre, ehe sposo, al quale diede due figli e del quale rimase vedova nel 1980. Fu solo
allora ehe Ia sorella maggiere le rivelo il segreto sempre taciuto: aver trovato Ia lettera di
Themas tra le carte della madre alla morte di quest'ultima. La sorpresa fu totale e Susy non
oso reaglre; ma il sentimento si era ormai risvegliato e, vinte tutte le titubanze, all'inizio di
quest'anno decise infine di rintracciare Themas. E il nove maggio, il giorno in cui I'Europa
celebrava il cinquantenario della fine della guerra, si sono rincontrati.

