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IL VALORE DI UNA SCELTA 

Orlando Materassi & Silvia Pascale 
 

Domani sarò ciò che oggi ho scelto di essere. 

James Joyce 

 
È primavera del 2021 quando nasce l’idea di questo progetto editoriale tra noi autori, subito condivisa con 

l’editore Carlo Santi. L’equipe di lavoro viene allargata anche all’artista e amica Gabriella Di Stefano, autrice 
di tutti i disegni che corredano il testo e che sono delle vere e proprie opere d’arte. 

La condivisione del lavoro è stata quotidiana, come sempre oramai da oltre un anno e ci ha visti impegnati 
soprattutto sull’adattamento del linguaggio per una fascia di età molto giovane, dagli 8 ai 12 anni. 

Perché questo titolo?  
Lo scrittore tedesco Bertold Brecht che visse in esilio sotto il nazismo reinterpretando il dramma del 

grande scienziato Galileo, dopo l’abiura gli fa pronunciare la celebre frase: “Sventurato quel popolo che ha 
bisogno di eroi”. Gli eroi non nascono tali; lo diventano restando ligi alla difesa di principi o verità irrinun-
ciabili. È, nella maggior parte delle volte, il caso che li fa assurgere al ruolo di eroi. E un popolo che li produce, 
contrariamente a quanto affermato da Brecht, ha il diritto di esserne fiero. Sono la cattiva coscienza del 
passato e le antenne del futuro. 
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La scelta del termine “eroe” è stata ponderata: la definizione indica che l’eroe è colui che, di propria ini-
ziativa e libero da qualsiasi vincolo, compie uno straordinario e generoso atto di coraggio, che comporti o 
possa comportare il consapevole sacrificio di se stesso, con lo scopo di proteggere il bene altrui o comune. E 
la virtù che contraddistingue anticamente l’eroe è l’ἀρετή, una forza d’animo, un vigore morale e anche fisico. 

Non c’è poi eroe che non pianga, basti leggere l’Iliade e l’Odissea. Spesso per pagine intere assistiamo a 
grida, singulti, lamenti senza che nessuno nasconda il viso o cerchi di fingere durezza. Perché appartiene 
all’essenza dell’essere umano l’emotività che tracima nel pianto. Gli eroi, d’altronde, hanno spesso paura e 
non fingono di non averne, né mai evitano timori e terrori, e proprio così li affrontano e cercano di superarli. 
La paura si sconfigge vivendola. Essa appartiene alla dimensione umana e non si può fare a meno di immer-
gervisi. Solo chi ha timore dell’immersione nella paura, rischia che sia essa infine a prevalere. Elio si muove, 
agisce, si arrabbia, piange e ha paura: si mostra in tutta la sua umanità come un esempio di scelta coerente 
portata avanti per 20 lunghi mesi. 

Ci sembrava che questa scelta da Elio fosse stata esplicitata, anche più di una volta, nel suo percorso di 
deportato, e quindi il nostro è un sottolineare una scelta cosciente, un rifiuto alla guerra e alle dittature per 
dare il proprio contributo al bene comune e alla futura democrazia.  

Fino ad oggi i testi scolastici non prevedono nessuna testimonianza, né riferimenti circostanziati al pe-
riodo dell’internamento militare italiano. Le associazioni si sono generalmente rivolte ad una fascia di età 
che parte spesso dai 13 anni, vale a dire dall’ultimo anno della Scuola secondaria di I Grado. 

Con questo volume noi autori intendiamo coinvolgere alunni della Scuola Primaria e dei primi anni della 
secondaria di I Grado con una scrittura di racconto illustrato attraverso la quale si snoda la testimonianza di 
guerra e di prigionia di Elio Materassi. 

Mentre lavoravamo a questo testo abbiamo sempre parlato di “favola” tra di noi, favola nel senso più 
profondo del termine: raccontare una storia, trasmettere dei valori o una morale1. La differenza dall’uso del 
termine latino è che in questo testo nulla è opera di fantasia, tutti i singoli avvenimenti e le singole descrizioni 

1 Il termine italiano “favola” deriva dal termine latino “fabula”, derivante a sua volta dal verbo “for, faris, fatus sum, fari” = dire, 
raccontare. 
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sono ricavate dal diario di Elio Materassi, il papà di Orlando. 
Questa favola non vuole essere comunque una semplice testimonianza: si desidera far comprendere la 

Scelta fatta da questi giovani soldati, ragazzi che erano stati educati durante il periodo fascista, ma che sono 
stati in grado di dire NO al nazifascismo affrontando il Lager, piuttosto che il sogno di rientrare subito a casa. 
Uno degli obiettivi è quello di far capire che nella vita non possiamo rimanere indifferenti di fronte a deter-
minate situazioni, anche quelle più difficili facendo scelte sicuramente scomode e sofferte, ma che danno 
dignità e valore alla vita stessa. 

Riuscire a scegliere non per sé, ma con la consapevolezza di saper rendersi utili all’intera collettività con 
la determinazione di sapere che la propria libertà è strettamente legata alle libertà degli altri. 

Più il tempo passa e più le nuove generazioni si allontanano dalla Memoria, perché stanno scomparendo 
tutti gli attori che l’hanno finora tenuta viva. Crediamo che non serva mostrare ai bambini la crudezza dei 
fatti, ma serva invece far emergere i sentimenti e le riflessioni scaturite da questi stessi avvenimenti. 

In un momento tanto complesso come questo, abbiamo pensato che una risorsa efficace per facilitare 
l’insegnamento di un argomento così importante fosse appunto il racconto illustrato: come un nonno che 
racconta una storia ai propri nipotini, senza però alterare la vicenda con la fantasia.  

Siamo convinti infatti che le testimonianze possano essere mediate, con un linguaggio adatto, anche ad 
allievi della Scuola primaria, trasmettendo così anche l’emozione e l’empatia che tali testimonianze trasmet-
tono. 
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PREFAZIONE 

Daniele Susini 
Storico Esperto di Educazione alla Memoria 

Quando mi è stato proposto di scrivere la prefazione per questo testo ho subito aderito con grande 
entusiasmo per vari motivi. In primo luogo per l’argomento: gli IMI, gli Internati Militari Italiani, spesso 
chiamati anche i soldati dell’otto settembre, sono coloro che pagarono subito e più di tutti il modo in cui è 
stato condotto l’armistizio con gli alleati.  

Un aspetto della Seconda Guerra Mondiale che sottolineo durante gli incontri a scuola con i ragazzi, è che 
la nostra Repubblica è figlia dell’8 settembre prima che del 25 aprile, perché è in quel momento che inizia la 
Resistenza e con essa il riscatto morale del nostro paese dopo i 20 anni della dittatura fascista.  

Nessuno mette in dubbio la necessità di quella scelta, fondamentale perché ha portato la nostra nazione 
dalla parte delle democrazie occidentali, abbandonando la più scellerata alleanza politico\militare mai 
sottoscritta dal nostro paese. Ma anche quella decisione, come altre in precedenza, viene realizzata in 
maniera sciagurata e lo scotto fatto subire alla popolazione, in particolare ai soldati. Sono quei giovani 
militari a pagare il prezzo più alto di quella scelta di campo, attraverso il dazio della prigionia, della 
deportazione e dello sfiancante lavoro coatto. Un contributo determinante per la costruzione della 
democrazia, ma occultato e sottostimato per tanti anni e forse ancora oggi non adeguatamente conosciuto. 
Elio, il protagonista di questo racconto, con la sua vicenda ma soprattutto con la sua decisione personale, 
intima e solitaria, è in questo solco. Questi militari, frequentemente giovanissimi, altrettanto spesso senza 
particolari strumenti culturali e con poche esperienze di vita, mettono in luce e in pratica altissimi elementi 
etico\morali, che sono la sintesi nella loro resistenza. 
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Da questa premessa parto per riflettere sul perché considero l’esperienza degli IMI meritevole di essere 
raccontata e sul fatto che può avere un grande riscontro sul piano pedagogico.  

Non intendo addentrarmi nel dibattito se quello che è accaduto agli IMI sia o meno deportazione o in 
comparazioni con altre tipologie di vittime del nazifascismo, quello che mi preme rilevare è altro, è il suo 
potenziale utilizzo didattico. Le storie della deportazione razziale o politica sono sicuramente importanti e 
da far conoscere alle giovani generazioni, ma quello che è accaduto agli IMI, oltre ad essere significativo, ha 
il pregio di essere molto più diffuso delle precedenti categorie, essendo stati deportati in oltre 650.000 
effettivi. La storia dei soldati dell’otto settembre è un racconto che coinvolge un’intera generazione di italiani 
e che tocca moltissime delle famiglie dei giovani studenti, che guardandosi indietro potranno trovare un 
nonno, un bisnonno o un prozio che hanno vissuto quest’esperienza. Hanno quindi la possibilità di potersi 
confrontare con lettere, documenti, medaglie, storie di vita vissuta trovate nei cassetti di casa o nelle 
memorie di qualche parente più anziano. Possono quindi trasferire lo studio di quel periodo storico in 
un’altra dimensione e portare la lezione su un piano più concreto e personale, agganciando quelle pagine di 
storia al proprio vissuto famigliare.  

Se uniamo questi due passaggi abbiamo la possibilità di aprire uno squarcio, importante e spesso 
trascurato, che ha il merito di farci comprendere come questi giovani militari, con pochi mezzi e in una 
situazione del tutto sfavorevole siano riusciti a compiere un gesto così alto e nobile.  

La vicenda degli IMI, credo in maniera inaspettata ai più, può portare i conoscitori di queste storie a fare 
una significativa riflessione, spesso non adeguatamente approfondita. Mi riferisco al fatto che non sono la 
“cultura” o la “conoscenza” in senso stretto ad innalzare l’uomo – i medici o i giuristi nazisti sono un utile 
modello inverso per validare questa tesi – ma il suo civismo e la sua adesione ai valori dell’umanesimo. Si 
apre quindi un ambito di discussione ampissimo sul concetto di Resistenza e Resistente, su chi erano le 
vittime e i carnefici e su come essi operarono, intersecando i punti di vista e le complessità presenti in questi 
eventi. La complessità è la chiave per comprendere nel migliore dei modi, non solo la vicenda degli IMI ma 
più in generale tutto quello che è accaduto durante la Seconda guerra mondiale. Nel testo troviamo le tracce 
che ci portano a riflettere e scoprire perché Elio abbia fatto determinate scelte, frutto dell’educazione ricevuta 
dai nonni e dai genitori, i quali, pur non essendo benestanti, sostenevano le attività nella Società di Mutuo 
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Soccorso per aiutare le persone bisognose di un sostegno economico o familiare. Valori e ideali che vengono 
espressi dalla madre Ada nell’urlo “assassini”, gridato in piazza all’indomani della dichiarazione di guerra ad 
Inghilterra e Francia. Da questo punto vista l’esperienza di Elio è assolutamente nella norma: la cattura, la 
prigionia itinerante tra Polonia e Germania, le privazioni, la paura della morte, le situazioni di pericolo e il 
lavoro schiavistico. Pur non essendo un’esperienza eccezionale, è però paradigmatica della sorte degli IMI, 
e questo rappresenta un vantaggio per l’insegnamento, perché ci consente un approccio più diretto e meno 
problematico nella sua contestualizzazione generale. Per questo motivo penso che l’esperienza degli IMI 
debba essere comunicata alle giovani generazioni, e in questo flusso di Memoria, devono avere un ruolo 
importante, che definirei di unione, gli enti che tutelano e promuovono la conoscenza di queste storie. Le 
associazioni Ex Internati, gli Istituti Storici, l’Associazione Partigiani e quella dei Deportati, grazie alla loro 
autorevolezza ma soprattutto per la conoscenza intima della materia, devono essere coinvolte in questa 
formazione, anche con un ruolo di Tutor d’orientamento, per meglio calibrare gli interventi attraverso 
differenti approcci. Questo per non cadere in problematiche come quelle che presenterò qui di seguito. 

Un tema centrale di questo libro, che segna di fatto il crinale temporale che stiamo vivendo, è che i 
testimoni diretti sono rimasti in pochi, e di questi solo una minima parte è ancora in grado di portare nelle 
scuole il proprio ricordo e la propria esperienza. Gli adulti in generale, ma in particolare i professionisti della 
storia e i pedagogisti, si devono porre il problema di come surrogare alla mancanza e alla forza dei testimoni. 
Su di noi incomberà questa responsabilità. Ed è proprio in questo spazio che si inserisce tale racconto, 
aggiungerei con notevole lungimiranza, perché se di pubblicazioni per ragazzi incominciano ad essercene un 
buon numero, poche però sono curate dal punto di vista storico. Troppo spesso i racconti per bambini e 
ragazzi che vogliono narrare le storie della Seconda guerra mondiale, sono basati esclusivamente 
sull’emotività, tralasciando gli aspetti storici e pedagogici, dimensioni che invece devono andare di pari 
passo. È quindi necessario che queste pubblicazioni diventino sempre più strumenti “consapevoli” per la 
trasmissione della Memoria. Intendendo per consapevoli che devono essere testi modulari, ovvero 
utilizzabili sia per la sola lettura sia per un lavoro più amplio, grazie al medium dell’adulto. Questi testi, 
allorché narrativi, se correttamente strutturati, hanno la potenzialità di surrogare la mancanza dei testimoni, 
perché capaci, come essi di emozionare e colmare il gap causato dallo sforzo dello studio. Alberto Cavaglion 

*** fine anteprima ***


