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“Chi erano i POW? e gli IMI? Perché dopo tanti anni si 
continua ancora a parlare della loro vicenda? Qual era la 
loro identità individuale al di là delle divise o dei gradi 
ricoperti?”
A partire da questi interrogativi ha preso le mosse l’in-
contro che si è tenuto venerdì 13 Aprile nella sala confe-
renze dell’Anrp, in occasione del 15° anniversario del-
la fondazione della rivista di Scienze Umane e Sociali 
M@gm@. Un momento di riflessione sul passato per 
capire il presente e costruire un futuro senza più confini 
e filo spinato.
L’incontro, moderato da Maria Immacolata Macioti, è 
iniziato con l’intervento di Orazio Maria Valastro, diret-
tore scientifico della rivista, che ha presentato la storia 
di M@gm@ a partire dai suoi albori nel 2002, come 
progetto editoriale dell’Osservatorio dei Processi Co-
municativi.
La rivista ha maturato nel tempo l’obiettivo di promuo-
vere gli approcci e le metodologie qualitative, sostenen-
do una socio-antropologia dell’immaginario simbolico 
e sociale in grado di coniugare teoria e pratica, approcci 
teorici e analisi empiriche, concependo l’intervento pro-
fessionale, la ricerca sociale e la formazione, l’analisi e 
l’intervento nei contesti sociali e culturali, come osser-
vazione, interpretazione critica e cambiamento parteci-
pato della vita quotidiana.
M@gm@ costituisce oggi uno spazio interdisciplina-
re di comunicazione, riflessione e collaborazione, uno 
strumento di formazione e perfezionamento con l’inten-
to di contribuire alla produzione di conoscenza e prati-
che condivise.
Valastro, ripercorrendo brevemente storie personali di 
propri familiari negli anni della Seconda guerra mondia-
le, ha focalizzato l’attenzione sull’intrecciarsi di memo-
ria e immaginario presentando al contempo contributi 
ed iniziative portate avanti negli anni, come l’Organiz-
zazione di Volontariato ‘Le Stelle in Tasca’, volte a pro-
muovere interventi sociali.
Un quadro delle vicende storiche avvenute tra il 1943 ed 
il 1945 con particolare attenzione alla condizione degli 
IMI è stato presentato da Rosina Zucco, responsabile 
del Dipartimento Storia e Memoria dell’ANRP.

Dopo una panoramica storica introduttiva sulla vicen-
da degli IMI, Rosina Zucco si è soffermata ad illustrare 
in particolare le attività promosse nel corso degli anni 
dall’ANRP ed i progetti portati avanti per far conoscere 
questa pagina di storia.  Fondamentale è stato il lavoro 
diretto sulle testimonianze, elaborato da storici e socio-
logi, come le interviste ai familiari degli ex IMI, pub-
blicate nel 2005 sui quattro volumi “Prigionieri senza 
tutela. Con occhi di figli racconti di padri internati” e le 
audio e video interviste a reduci dall’internamento, rac-
colte a livello regionale in Lombardia, Veneto, Abruz-
zo e Molise, visitabili nel sito www.imiedeportati.eu.
Ascoltandoli nasce un filo rosso che li lega tra di loro, 
che lega luoghi, ceti ed ambienti tanto differenti. Nasce 
un racconto a volte  ironico, a volte amaro, in cui indi-
catori comuni sono le sofferenze e i disagi subiti. Il tutto 
decantato dal trascorrere del tempo che fa rivivere il po-
sitivo di un’esperienza che, pur nella sofferenza, è stata 
di grande arricchimento morale ed affettivo. 
È seguito un accenno alla diaristica dell’internamento 
e alla sua validità di memoria registrata in tempo reale, 
nonché alla pubblicazione dei due diari di Giacomo 
Brisca e Giuseppe Lidio Lalli. La parte conclusiva 
dell’intervento è stata dedicata dalla Zucco a illustrare tre 
importanti progetti che sono stati realizzati dall’ANRP e 
che sono frutto di un capillare lavoro di ricerca su fonti 
archivistiche e documentali: L’Albo degli IMI Caduti 
nei lager nazisti 1943-1945, Il LeBI - Lessico biografico 
degli IMI 1943-1945 e la Mostra storico-didattica “Vite 
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emozionale ed umano dei soldati italiani internati in 
Germania la lettura delle lettere spedite dai campi di 
internamento, presentata da Maria Elena Ciccarello, ha 
permesso di intraprendere un viaggio nella dimensione 
più personale della vicenda.
Nella nostra epoca, dominata da una tecnologia in co-
stante sviluppo e da una comunicazione sempre più 
immediata, le lettere sono diventate ormai strumenti 
obsoleti, ma per i POW e gli IMI hanno costituito l’u-
nica fonte di informazione per dare e ricevere notizie. 
Dai documenti d’archivio dell’ANRP sono emerse più 
di 600 lettere che, per quanto sottoposte a censura, nel 
loro contenuto storico ed emozionale, hanno consen-
tito di restituire alla storia una pagina fino a pochi de-
cenni fa poco attenzionata.
Tra il detto ed il non detto, le pagine rappresentano 
infatti una fonte di informazioni dalla voce dei diretti 
protagonisti sui luoghi di prigionia, sulle condizioni di 
vita, sui valori interiori. Viene fuori un quadro non di 
una resistenza, ma di un insieme di resistenze affronta-
te dai POW e dagli IMI: resistenza alla fame, al freddo, 
ai soprusi, alle umiliazioni, al lavoro.
Dalle lettere emerge come ogni militare abbia avuto la 
sua storia, unica e singolare, la sua esperienza  partico-
lare, diversa dalle altre in base alla propria sensibilità, 
alla propria personalità, al proprio modo di affrontare 
la realtà. La lettura delle lettere dà voce a coloro i cui 
nomi non sono e non saranno mai sui libri di storia 
ma che con loro sacrificio e con il loro “sofferto” sono 
diventati  protagonisti di uno dei periodi più bui della 
storia italiana. 
A conclusione dei lavori si è lasciato spazio agli inter-
venti da parte dei presenti. Singolare a tal proposito 
quello di un ragazzo del Liceo Linguistico Russel pre-
sente con la sua classe, che ha manifestato il suo inte-
resse per l’argomento trattato e la sua commozione per 
il sacrificio dei militari italiani sintetizzato in una lette-
ra in cui un militare scriveva: “Ho davanti agli occhi la 
tua fotografia, in essa vedo con gioia infinita il passato 
e l’avvenire- il presente non fa parte del tempo…!”.

di IMI. Percorsi dal fronte di guerra ai lager tedeschi 
1943-1945”. La storia di migliaia di persone, grazie a 
queste ricerche, non è più legata solo a stime numeri-
che, ma è diventata una storia di uomini collocati in 
una drammatica realtà e con un peculiare vissuto espe-
rienziale. Mariella Tringale, del laboratorio “Cercatori 
di memoria, Ateliers dell’immaginario autobiografico” 
curato dall’Odv Le Stelle in Tasca, ha presentato un 
manoscritto sull’esperienza del padre. Il testo, presen-
tato sotto forma di ipotetico dialogo con il genitore, 
scritto in seconda persona, è carico di vicende dal con-
tenuto storico ed emozionale e trae spunto dal diario 
che il padre aveva scritto su un quadernetto durante gli 
anni del lungo internamento e scampato miracolosa-
mente alle varie traversie. 
Nel ripercorrere quelle vicende Mariella Tringale è en-
trata nel vissuto di una prigionia, varcando quella so-
glia di personale dove la rimozione per tanti anni aveva 
fatto da padrona, generando un silenzio sul passato ne-
cessario per andare avanti e guardare al futuro.
Tanti i temi che emergono dal testo, primo tra tutti un 
forte amor patrio che aveva portato tanti giovani mi-
litari ad “accettare il proprio calvario per riabilitare 
i propri figli, le future generazioni dell’Italia vilipesa 
e tradita”. La condizione di prigionieri che essi stessi 
avevano scelto, rispetto alla possibilità di aderire alla 
proposta tedesca di combattere al loro fianco, aveva 
portato tanti soldati a sentirsi espiatori di una disfatta 
che l’Italia aveva subito. In tale contesto storico, come 
si legge nel testo, “...l’italiano sembra un popolo di 
pecore senza pastore e senza meta e per tale motivo 
soggiace a tutte le avversità e non osa rialzarsi per 
timore di essere battuto”.
Con il ritorno in patria, gli IMI vennero a conoscen-
za di quanto sia stata devastante la guerra anche per i 
familiari rimasti a casa, spesso vittime di bombarda-
menti o costretti a cambi di residenza, ma nello stesso 
tempo è maturata in loro la consapevolezza di poter 
finalmente guardare avanti nella speranza di un futu-
ro nuovo e diverso. Per entrare nel merito del vissuto 




