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Per i soci e loro familia-
ri di un’associazione come 
l’ANRP, non di certo “nati-

vi digitali”, è stata un’interessante 
sperimentazione quella di affidare 
il proprio contributo storico e cul-
turale  ad uno spazio sul web, nella  
rivista  on line M@gm@, diretta da 
Orazio Maria Valastro. 
La rivista, come molti ricorderan-
no, fu presentata su iniziativa del 
consigliere nazionale Maria Imma-
colata Macioti nel corso di una 
tavola rotonda svoltasi presso l’As-
sociazione lo scorso 13 aprile. In 
quell’occasione, il suo fondatore 
e direttore manifestò la volontà 
di dedicare, a quindici anni dalla 
nascita, il primo numero del 2018 
alla prigionia di oltre un milio-
ne e trecentomila militari italiani 
nella Seconda guerra mondiale, un 
momento di riflessione sul passato, 
per capire il presente e costruire 
un futuro senza più conflitti e fili 
spinati.  Grazie al contributo di 
alcuni relatori, fra cui la scrivente, 
in quel contesto fu altresì presentata 
l’attività dell’ANRP e le iniziative  
poste in atto nel corso degli anni 
per costruire la storia attraverso 
documenti e testimonianze. 
Quanto emerso dagli input di 
quell’incontro è stato successiva-
mente approfondito nei saggi che 
ciascun relatore ha elaborato per la 
loro pubblicazione sulla rivista on 
line. Varie sono state le tematiche 
affrontate: in apertura, l’introdu-
zione di  Maria Immacolata Macio-
ti   sui “Militari italiani prigionieri 
nella Seconda guerra mondiale”, 
a cui è seguito un excursus su “I 
Reduci e il ruolo dell’ANRP” di 
Enzo Orlanducci; Potito Genova ha 
invece trattato “I prigionieri militari 
italiani negli Stati Uniti”, mentre 
Anna Maria Calore, nel suo contri-
buto intitolato “Porte spalancate in 
una casa senza mura”, ha trascritto 

alcune toccanti interviste da lei rac-
colte a civili e militari sul periodo 
della guerra; uno spazio è stato 
dedicato da Maria Elena Ciccarello 
alle “Lettere dagli Stalag”, mentre 
Gemma Manoni ha raccontato la 
storia di suo padre Luigi e del “Vio-
lino del lager”; Mariella Eboli ha 
invece proposto la storia del padre 
Mario, autore di efficaci poesie 
in vernacolo cilentano sulla sua 
esperienza di internato “Nu piezz’ 
‘i stoffa, ianca, r’ ‘a bannera. Storia 
di una trasformazione nella conti-
nuità”. Conclude il numero della 
rivista il contributo della scriven-
te “La rielaborazione dell’identità 
individuale e collettiva degli inter-
nati militari italiani nelle ricerche 
promosse dall’ANRP”.
Dopo il lungo percorso di elabo-
razione e revisione, di momenti di 
aperto confronto, di drastici tagli e/o 
opportune integrazioni, finalmente 
tutti gli interventi sono stati raccolti 
e il testo completo è stato mandato 
on line. Il numero della rivista M@
gm@  è stato quindi presentato il 
pomeriggio dell’11 dicembre nella 
sala conferenze dell’Associazio-
ne. “È stato un lavoro piuttosto 
complesso e lungo”, ha sottolineato 
Enzo Orlanducci che, ritrovatosi a 
fare da moderatore, ha ironicamente 
aggiunto: “abituato come presiden-
te dell’ANRP a comandare, questa 
volta, invece, gli ordini li ho rice-
vuti dalla Macioti  che, con dettami 
ben precisi, ha impartito le rigide  
regole dell’editing a tutti quelli che 
avrebbero scritto il loro contributo: 
numero massimo dei caratteri per 
ogni lavoro, note, curriculum perso-
nale, abstract, foto  e parole chiave”.
È ancora presto per un feed back sul 
riscontro di un vasto pubblico di let-
tori; tuttavia le sollecitazioni scaturite 
dall’insieme di quelle che possono 
essere definite “avventure esperien-
ziali” sono state al centro di corposi 14



interventi da parte dei due relatori 
invitati all’incontro, gli storici Enrico 
Pugliese e Sandro Portelli. In sala, 
oltre ad un pubblico di fedelissimi 
dell’ANRP o di addetti ai lavori, 
erano presenti gli autori. I vari con-
tributi, come ha illustrato in apertura 
Orlanducci, ripercorrono sotto varie 
angolazioni l’attività dell’Associa-
zione, dalla sua nascita, 70 anni fa, 
fino ad oggi. La dedica della rivista 
agli Internati Militari  Italiani non  
esclude tuttavia tutte le altre catego-
rie dei quali l’ANRP è nata a tutela: 
i prigionieri catturati su vari fronti 
di guerra, prima o dopo l’8 settem-
bre 1943, nonché i militari e i civili 
che hanno partecipato alla Guerra di 
Liberazione. Il numero in questio-
ne della rivista M@gm@ raccoglie 
un po’ tutto questo. Varie prigionie, 
quindi, che nel corso degli anni la 
memoria dell’immaginario colletti-
vo ha affrontato non senza qualche 
pregiudizio, soprattutto nel secondo 
dopoguerra,  che faceva intravedere 
lo stereotipo del tedesco cattivo e 
dell’italiano buono. Tutti preconcetti 
da sfatare, come ha detto Orlanduc-
ci e come ha confermato Pugliese, 
se si considerano alcuni aspetti a 
volte contraddittori da parte non solo 
degli alleati, ma degli stessi italiani 
nei confronti delle popolazioni delle 
terre conquistate o dei nemici.
Dopo l’ampia premessa, si è entrati 
nel vivo del contenuto della rivi-
sta. Punto per punto è stato ana-
lizzato ogni tema, visto non solo 
nella sua singolarità, ma inquadrato 
nel variegato affresco della storia 
della prima metà di quello che Eric 

Hobsbawm ha definito il “secolo 
breve”. Da Pugliese è stata messa 
in evidenza la “democratizzazione” 
della storiografia, che ultimamen-
te privilegia le testimonianze di 
vita vissuta, ricche di spunti anche 
emozionali e soggettivi, rispetto a 
un lavoro oggettivo su documenti 
d’archivio. Ecco quindi, come ha 
fatto notare Portelli, che scritti di 
gente comune, senza alcuna vel-
leità letteraria, come tanti diari o 
memorie personali (pensiamo alle 
raccolte di Pieve Santo Stefano o 
della Libera Università di Anghia-
ri), o come le poesie in vernacolo 
di Mario Eboli, assurgono a dignità 
di documento per ricostruire la sto-
ria. Lo stesso vale per le lettere di 
prigionia, per i diari. Ogni piccolo 
tassello, pur nella sua singolarità 
si inserisce in un poliedrico quadro 
socio culturale collettivo, a testi-
moniare che quello della prigionia, 
per quanto doloroso, fu per tutti 
un momento di rielaborazione e 
di crescita, preludio ad una società 
nuova, solidale e democratica. 

Dopo l’ampia trattazione dei rela-
tori, a conclusione dell’evento, si è 
lasciato spazio agli autori. Notevole 
interesse ha destato l’intervento di 
Anna Maria Calore sulle toccanti 
testimonianze orali da lei raccolte 
e trascritte, narranti episodi, fatti 
e persone che hanno vissuto la 
guerra.  Testimonianze da proporre, 
come lei stessa ha esortato, ai gio-
vani studenti nelle scuole, affinché 
attraverso la componente emozio-
nale sia recepito il messaggio di 
rifiuto della guerra e dei suoi orrori 
e, di conseguenza, sia elaborata la 
volontà di dialogo e di pace.  
Alla voce dell’attore Ugo Foa è 
stata affidata la lettura di due brevi 
componimenti di Mario Eboli in 
dialetto cilentano, opportunamente 
“tradotti” tramite la proiezione di 
didascalie in italiano, facenti parte 
del volume “E mo’ currite”, di cui 
la più suggestiva, “’A priggionia”,  
racconta la storia di quel lembo di 
bandiera oggi conservato all’inter-
no del Museo “Vite di IMI”. 
Gemma Manoni ha ricordato la 
figura del padre e la storia di quel 
violino da lui ritrovato mentre spa-
lava le macerie dei bombardamenti. 
Un violino che gli salvò la vita, sia 
perché ottenne nel lager condizioni 
più umane, sia e soprattutto perché, 
suonandolo, riusciva e superare la 
paura del quotidiano. La Manoni, 
restaurato il violino, ogni tanto ne fa 
rivivere il suono. Emozionata e con 
tocco delicato, ha tratto dallo stru-
mento l’armonia delle note dell’Ave 
Maria di Gounot e di Amapola. 
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