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Immagini-testimonianze dei campi di internamento 

 

INTRODUZIONE 

 

Il mondo VIDE i campi e la traccia dei crimini che vi erano stati commessi attraverso le immagini riprese dagli 

Alleati nella loro avanzata verso la Germania. Parte di queste immagini furono utilizzate nei processi 

dell’immediato dopoguerra. Agli occhi degli accusati -gli imputati stessi e in senso più ampio, l’intero popolo 

tedesco- esse dovevano mostrarsi per la loro ambivalenza: per i primi prova d’accusa per gli altri strumento 

educativo (l’esposizione all’orrore assoluto). 

Se da una parte vigeva il divieto assoluto e tassativo, per il personale, di riprendere immagini (la cui 

trasgressione comportava una severa punizione cfr. ordine 4/43 del 2 febbraio 1943 firmato da HÖSS), 

dall’altra ad Auschwitz furono attivi due laboratori fotografici cui spettava il compito della documentazione. Un 

imponente archivio visivo racconta ciò che è stato Auschwitz: si tratta di diverse tipologie di documenti: 

- Foto di identificazione (scattate e archiviate secondo i principi positivisti della catalogazione 

segnaletica e riservate all’inizio a tutte le matricole poi, dal 1943, solo ai deportati tedeschi: sono 

38916, numero che rappresenta circa il 10 per cento del totale dei prigionieri del campo. 

- SERIE “Bauleitung”: foto scattate tra fine 1941 e inizi 1942 per documentare l’avanzamento dei lavori 

nel complesso (ampliamento area di Birkenau e costruzione di enormi crematori); 

- Album Auschwitz: documento visivo trovato fortuitamente e pubblicato nel 1980: poco meno di 200 

immagini scattate dai fotografi tedeschi verso la fine del 1944 che documentano (sotto il titolo di 

“Reinsediamento degli ebrei ungheresi”) le fasi della procedura di selezione che seguiva l’arrivo del 

“trasporto”: aussortierung (la spartizione: lo “scartare” coloro giudicati “non più usabili” nicht mehr 

einsatzfahige da quelli “ancora usabili”); la composizione delle due colonne, l’avvio dell’una verso 

l’area dei crematori e dell’altra verso l’edificio delle immatricolazioni).  

- Album HÖCKER: si tratta di una serie di foto scattate nell’estate del 1944 che mostrano ufficiali, 

sottoufficiali uomini e donne tedeschi della guarnigione di Auschwitz in momenti di relax, nel corso di 

scampagnate, intenti a brindare, danzare e quant’altro in un confortevole resort a trenta km dal 

campo. 

- Immagini clandestine: alcuni appartenenti al Sonderkommando riuscirono a scattare alcune immagini 

dall’interno delle installazioni. Nei loro scritti si citano rullini di pellicola interrati ma mai ritrovati; ci è 



giunta una sequenza di quattro fotogrammi (un gruppo di donne nude che avanzano verso le camere a 

gas e operazioni di cremazione dei corpi). 

- Le decine di migliaia di foto private confiscate agli ebrei al loro arrivo veniva bruciato ma è stata 

ritrovato un gruppo di 2400 foto superstiti, testimonianze dall’altissimo valore commemorativo e 

simbolico del “mondo di ieri”, l’ultima traccia di un mondo scomparso ritratto prima della catastrofe, 

ignaro e vivo. Scrive Clement Chéroux in Le photographies rescapées “Alcuni di questi bambini, di 

questi genitori, di questi fratelli e sorelle ora hanno un nome. Queste fotografie sono divenute il loro 

cenotafio”. 

- Foto aeree alleate. 

 

Guardiamo ormai alle immagini dei due portali d’accesso di Auschwitz e Birkenau come a dei cliché: la 

loro riproduzione all’infinito comporta il rischio di ridurre a un numero limitato di fotogrammi la 

complessità e la non linearità del processo che ha portato allo sterminio. Occorre diffidare delle 

consuetudini e difendersi dalla simbolizzazione nella quale cadono le immagini quando affette da 

sovraesposizione mediatica.  

 

“E’ necessario sostituire all’uso simbolico un uso storico delle immagini ma per farlo occorre restituire 

alle fotografie il loro valore documentario che, generalmente, è stato seppellito da generazioni di 

riproduzioni o sotto i multipli strati del loro utilizzo simbolico. Occorre, insomma, intraprendere una vera 

archeologia del documento fotografico” 

 (Clément Chéroux “Du bon usage des images”).  

Tutto il vastissimo corpus visivo su Auschwitz e più in generale sui campi di detenzione e di sterminio va 

considerato a tutti gli effetti una fonte primaria. 

 

Vi sono poi i disegni, gli schizzi, le opere di pittura realizzate dai 

prigionieri che assumono, al di là della loro valenza artistica e del fatto che non 

si possano considerare fonti storiche a tutti gli effetti, lo statuto della 

deposizione: esse sono lì a denunciare la violenza dei crimini commessi. 

Valgono come TESTIMONIANZE e, nel caso siano state realizzate in condizioni di 

prigionia, come STRAORDINARIO ATTO DI RESISTENZA ALLA BARBARIE. 

 

 

 



L’insieme delle testimonianze qui proposte, lungi dal pretendere di essere esaustivo, si propone come 

tentativo di dimostrazione di come il disegno possa costituire, in quanto frutto della obbligata 

personalizzazione che lo genera, elemento fondamentale di documentazione e testimonianza, 

addirittura, in questo caso, UNICA documentazione ottico-visiva possibile.  

 

La capacità documentaria del disegno si distingue nettamente da quella della fotografia, 

necessariamente legata e mediata da tecniche impossibili nei luoghi della sofferenza estrema.  

Solamente il fotografo Vittorio Vialli  (“Ho scelto la prigionia”. La resistenza dei soldati italiani nei 

lager nazisti 1943-1945, prefazione di Sandro Pertini, a cura di A.N.E.I.) e pochi altri esempi di 

clandestini riuscirono a documentare, con l’obiettività di una macchina, la realtà della prigionia con gli 

occhi della vittima.   

       

Vialli scrive a proposito: 

 

“Mi è stato chiesto varie volte da chi ha visto privatamente le foto, come io abbia potuto salvare 

macchina e pellicole nel corso delle numerose perquisizioni tedesche. A tanta distanza di tempo, 

confesso che capita anche a me di domandarmelo. A ripensarci, mi rendo conto di quanto poco credibile 

possa apparire che si siano verificate, una dopo l’altra, le circostanze favorevoli che hanno reso possibile 

la cosa; e devo concludere che, innanzitutto, ha giocato molta fortuna. (…) mi sono aiutato facendo 

ricorso a una certa disinvoltura giovanile nell’affrontare quelle situazioni, nonché alla conoscenza, 

seppure superficiale, della lingua tedesca; e mi ha aiutato molto l’amico ing. Vittorio Paccassoni che mi 

fu compagno per quasi tutta la prigionia. Con lui –che tra l’altro mi forniva spesso la copertura mentre 

fotografavo soggetti difficili- effettuavo rapidi scambi di fagotti e stracci sotto il naso dei perquisitori, in 

modo da sottrarre la macchina all’ispezione. La possibilità di parlottare in lingua tedesca mi soccorse in 

queste ed in altre circostanze; per esempio quando nascondevo macchina e pellicole, opportunamente 

mimetizzate con un rivestimento di croste di pane, in un sacchetto di tela, in mezzo ad altri tozzi di pane 

e qualche patata. Alla domanda di che cosa si trattasse rispondevo che erano le mie riserve di viveri e 

che, se volevano vedere, facessero pure…Altra domanda che mi viene posta è come facessi a procurarmi 

le pellicole. La risposta è che ne avevo fatta una certa scorta ad Atene e che me ne sono procurate altre 

attraverso la “piccola pubblicità” messa in opera all’entrata dei gabinetti nella speranza che qualcuno 

delle migliaia degli ufficiali ospiti di Sandbostel avesse potuto salvare qualche rollino. Qualche sigaretta, 

oppure la promessa di eseguire delle foto e il rollino era mio.”  

 

Il documento fotografico di Vialli, di eccezionale unicità, riguarda una storia personale ma anche una 

storia comune e collettiva, in particolare quella degli I.M.I “Italienische Militar-Internierten”. La 

maggior parte dei disegni qui commentati proviene da tale contesto (fatta eccezione per Music che fu 

prigioniero politico a Dachau). 



La triste vicenda degli I.M.I. ha coinvolto circa 600.000 soldati italiani ed ha avuto inizio il giorno 

dell’armistizio con una serie di gigantesche retate fatte dai tedeschi su gran parte dell’Europa da essi 

occupata, dalla Francia alla Grecia, Jugoslavia, Albania, Polonia, Paesi Baltici, Russia ed Italia stessa: 

ovunque vi fossero militari e civili sorpresi dalla cessazione delle ostilità contro gli Alleati. Circa 40.000 

perdettero la vita nel corso della prigionia, molti decedettero subito dopo la liberazione 

Fatta una debita eccezione per Vialli, nella maggior parte delle documentazioni fotografiche 

pervenuteci, l’intenzione, i gesti e le scelte del fotografo hanno costituito una deviazione oltre e più che 

una mediazione: la fotografia viene utilizzata soprattutto dalle SS oppure dai soldati americani e da 

quelli russi al momento della liberazione; nel primo caso essa non può che costituire un falso rispetto a 

qualsiasi pur minima pretesa di verità o, comunque, un documento incompleto e inattendibile; ma 

anche nel secondo caso, poiché realizzata a posteriori, essa non rispecchia il quotidiano di quel -pur 

disumano- “genere di vita” che veniva concesso di condurre durante la detenzione. 

Scrive Giovanni Guareschi nell’introduzione al testo “Attenti al filo” di Alessandro Berretti:  

“Le macchine fotografiche, anche se sono di pregevolissima fattura e con obbiettivo anastigmatico, non 

hanno figli e mamme da ricordare quando si trovino in un lager. Non hanno fame e non hanno freddo e 

il loro occhio vede sempre con implacabile indifferenza. E così, pur guardando la fotografia più fedele, 

noi diciamo che era esattamente così, ma che però non era così”. 

Il filtro dell’anima e degli occhi dell’autore, in questo caso, garantiscono al disegno una 

valenza documentaria e un’attendibilità quasi paradossale: se come prigioniero l’artista non 

poteva che dare un’interpretazione soggettiva della realtà, come essere umano costitutiva 

l’oggetto stesso di quella realtà e rappresentava il massimo grado di avvicinamento possibile 

alla percezione concreta, alla comprensione e al sentire di quella sofferenza. 

Ciò è avvalorato da un dato oggettivo: dal confronto delle diverse rappresentazioni grafiche 

raccolte emerge come opere eseguite in campi di concentramento diversi e da artisti diversi 

contengano analogie impressionanti, quasi delle IDENTITA’ che ci conducono tutt’altro che 

arbitrariamente ad elaborare e a formarci una chiara visione della VERITA’ dei campi e della 

vita che lì si perdeva. Proprio in virtù dell’involontarietà dell’analogia esse assurgono a verità 

ed assumono il valore inequivocabile di testimonianza.  

 

Scrive ancora Guareschi, nell’introduzione al testo “Attenti al filo!” di Alessandro Berretti (I ed. Genova 

1946): 

“I critici d’arte sorrideranno di questo mio ragionare da uomo semplice: però io son certo che se un 

critico fosse stato in prigionia, difficilmente avrebbe visto il lager con gli occhi di Picasso o di Matisse. 

L’avrebbe visto con gli occhi di Berretti perché, quando regnano soltanto necessità e sofferenza gli occhi 

vedono tutti allo stesso modo”  

 



Tali testimonianze restano senza dubbio le più vicine al sentire di chi ha voluto rappresentarle, 

conservarle e, al limite, trasmetterle giocando d’azzardo e d’intelligenza per nasconderle e non essere 

scoperto.  

A questo proposito dobbiamo senz’altro distinguere i disegni con il timbro della censura da quelli 

clandestini -invero piuttosto rari-: a onor del vero dobbiamo dire che anche quelli “autorizzati” 

contengono implicitamente gli stessi fermenti di protesta e di denuncia. 

 

In questo senso il disegno ha compiuto al massimo grado possibile, il suo dovere: nei confronti del 

proprio autore in termini di autoaiuto, conforto, sublimazione del dolore e mantenimento dell’ “IO” e 

dell’identità perduta, e nei confronti dei posteri, ai quali certamente la gran parte degli autori 

nemmeno volgeva il pensiero durante il suo disegnare, in termini di testimonianza non sterile né 

interessata e proprio per questo certamente valida. 

 

Si è scelto qui di mostrare alcuni disegni prodotti durante la detenzione e l’internamento in diversi 

campi di lavoro, prigionia e sterminio tra il 1943 e il 1945 da artisti-prigionieri che hanno sentito la 

necessità, nonostante il pericolo e le enormi difficoltà che ciò comportava, di esprimersi con lo 

strumento dell’arte. 

 Tra le tante testimonianze italiane si vuole oggi ricordare quella dell’artista Anton Zoran Music, 

goriziano (e ancora austro-ungarico) di nascita, che nel 1944 affrontò i mesi più difficili a causa di una 

chiara avversione politica ai regimi nazi-fascisti. 

- Anton Zoran Music: matricola numero 128231 a Dachau 

A uno sguardo superficiale, Music potrebbe apparire pittore facile di cavallini e colline, dalmate in 

massima parte; a un più attento esame, tuttavia, la sua produzione evidenzia l’importante passaggio 

attraverso quella che Jean Clair definì la “scuola di Dachau”: insegnamento non scelto dall’artista ma 

recepito in maniera profonda, tale da modificare definitivamente il carattere di un uomo, un modo di 

intendere l’arte e di guardare il mondo. Ci sono parole di Music che colpiscono, nette e decise: sono le 

parole che ricordano Dachau e quelle che fanno da sponda a una serie di disegni e poi dipinti tratti da 

quell’esperienza; sono le parole che a quella vicenda conseguono, spianando la via a una riduzione 

all’essenziale dell’ispirazione dell’artista. 

Negli anni intorno alla prima guerra mondiale, interrompendo gli spostamenti al seguito dei genitori 

insegnanti, Zoran si era iscritto all’Accademia di Belle Arti di Zagabria. Precedenti all’avvio degli studi, 

brevi periodi trascorsi a Vienna gli avevano fatto conoscere l’ambiente letterario e teatrale austriaco. 

L’Accademia era stato il luogo della formazione e collaborazione con Babic – pittore allievo di Von Stuck 

a Monaco – che stimolando in Music l’interesse per El Greco, Velazquez e Goya ne aveva suggerito il 

viaggio in Spagna, al termine dei corsi, per uno studio dal vero. Il soggiorno si era protratto fino agli inizi 

della guerra civile: da quel momento Music aveva trascorso (e così continuerà a fare) lunghi periodi in 

Dalmazia, dove il paesaggio carsico aveva iniziato a porsi come elemento determinante per la sua 



pittura: “Un paesaggio spoglio quasi desertico – scriverà in seguito –. Pietrificato si direbbe, dove 

spunta ogni tanto tra i muretti una minuscola oasi di terra *…+”. 

Nel 1943 era giunta finalmente l’occasione di un viaggio nella tanto sognata Venezia e di un paio di 

esposizioni: la prima a Trieste, la seconda nella città lagunare, con introduzione di De Pisis. Le due città, 

tuttavia, sarebbero diventate i poli di un’esperienza drammatica, che ha inizio alla fine del settembre 

1944: Music viene infatti arrestato dalla Gestapo a Venezia, con l’accusa di collaborazione con gruppi 

antitedeschi triestini. A Trieste viene trattenuto per un mese, subendo torture e la detenzione in 

un’angusta cella allagata nel bunker del comando delle S.S., sito in piazza Oberdan. In quegli stessi 

giorni e nel medesimo luogo tra gli altri muore, a causa delle atroci sevizie subite, padre Placido 

Cortese, francescano strenuamente adoperatosi per il salvataggio di ebrei e oppositori nel nord-est 

d’Italia. Music viene con molta probabilità ritenuto innocente ma, parlando perfettamente sloveno 

italiano e tedesco, è considerato un possibile, prezioso, collaboratore. Rifiutandosi però di unirsi ai 

reparti speciali istriani affiliati alle S.S., si vede costretto a intraprendere il viaggio verso il campo di 

Dachau. 

E’ lì che, il 18 novembre 1944, riceve il numero di matricola 128231, avviandosi alla prima destinazione 

di collaboratore al reparto degli architetti, pur non avendo –come si capirà di lì a breve– le competenze 

necessarie per rimanervi. Riesce tuttavia ad accedere a carta e scarni strumenti da disegno, che si 

riveleranno l’unica sorta di appiglio concreto in un microcosmo svuotato da qualsiasi forma di umanità 

e carità. Anche quando verrà trasferito (nel gennaio successivo) all’officina di munizioni presente nel 

campo, l’artista riuscirà a trattenere fogli e inchiostro, nascondendo negli anfratti delle macchine 

utilizzate o addosso – sotto gli indumenti, piegati o strappati alla meno peggio – i ritratti di altri 

prigionieri e le atroci visioni di cataste di morti e brevi file di uomini agonizzanti. Circondato da tale 

desolazione si ammala gravemente, pur continuando ad annotare – a suo rischio – quanto accade nel 

campo. 

Scrive in proposito:  

“La mia mente *a Dachau+ lavora e agisce in altro modo. Non c’è più posto per la logica. Non c’è più 

sentimento di pietà verso i morti. Sono degli oggetti e domani saremo al loro posto. *…+ Agisco come 

un sonnambulo, come uno schiavo, un automa, accettando quest’irreale teatro *…+”. 

 

Alla liberazione di Dachau (29 aprile 1945), Music trascorre un periodo in quarantena, come gli altri 

prigionieri superstiti. Tra gli schizzi realizzati al campo, riesce a trattenere solamente due fogli, 

realizzando poi circa centocinquanta disegni nel corso dei quaranta giorni d’isolamento: tra i ritratti dei 

compagni, realizzati nei sette mesi precedenti, non è poi effettivamente possibile stabilire quanti siano 

fuoriusciti dall’esperienza del 1944-‘45. 

Nel mese di giugno si avvia verso Lubiana e di lì in Italia; a Venezia, dal ’47, riceve la concessione d’uso 

di uno studio al piano più alto del palazzo del Conservatorio. Da lì si vede tutta la città, da lì scopre “di 

colpo, l’oro di San Marco” e gli “arabeschi” d’Oriente nell’accecante luce lagunare. La prima 

partecipazione alla Biennale è nel 1948: ne seguiranno altre, fino al Premio Unesco conferitogli nel 



1960 e alla sala personale allestita nell’84. Al rientro da Dachau, Music dipinge soltanto diafane e 

inusuali Venezie, i celebri “cavallini” stilizzati, nudi e ritratti. E’ negli anni ’70 che i suoi ricordi tornano 

ad essere i soggetti della sua pittura. La distanza temporale ormai stabilitasi, una lucidità emotiva e 

intellettuale pienamente matura consentiranno a Music di intraprendere, nel ‘70, il ciclo pittorico Nous 

ne sommes pas les derniers, direttamente sviluppato dai disegni di Dachau e portato a compimento nel 

1976. Lo espone alla Galerie de France, poco alla volta, giacché si tratta di un ciclo corposo; le visioni 

descritte da Music, come ad esempio le cataste di morti avvinghiati in abbracci senza calore possono 

ricordare lo scarno corpo di Cristo sorretto dall’intreccio delle braccia del Padre e della Madre delle 

Pietà di fine Medioevo. 

      Ricorderà Music, diversi anni dopo l’esperienza tedesca:  

“Ho imparato a vedere le cose in un altro modo. Anche nella pittura più tardi non è che sia cambiato 

tutto. Non è che per reazione agli orrori abbia riscoperto la felice infanzia. I cavallini, i paesaggi dalmati, 

le donne dalmate c’erano anche prima. Ma dopo ho potuto vedere tutto altrimenti. Dopo le visioni di 

cadaveri, spogli di tutti i requisiti esterni, di tutto il superfluo, credo di aver scoperto la verità, di aver 

capito la verità. *…+ I paesaggi dalmati sono ritornati – hanno perso tutto quello che era di troppo e di 

pettegolo”. 

 

Pochi disegni sarebbero rimasti solo tracce su anonimi fogli di carta ma il destino ha voluto che molti 

siano stati i disegni nascosti e difesi fino al giorno della pace, quindi tanti furono gli uomini decisi a 

combattere il proprio annientamento, adottando l’arte come impervio espediente. 

Come riuscirono a disegnare, a dipingere se nessuno aveva carta, matita e colori? Come fogli 

potevano essere utilizzate le pagine censurate dei giornali che venivano distribuiti in alcuni campi, le 

ricette mediche ( ad esempio i disegni di Aldo Carpi) oppure parte degli involucri dei pacchi che i 

deportati ricevevano da casa. 

Music in un’intervista del gennaio 1997: 

“All’inizio sono stato destinato all’atelier degli architetti. Ogni fabbrica era autonoma ed aveva atelier 

di tutti i generi: dal calzolaio al sarto, dagli architetti alla riparazione radio, insomma una ventina di 

piccoli laboratori nei quali naturalmente lavoravano i prigionieri. Io ho lavorato prima dagli architetti e 

dopo mi hanno trasferito e mi hanno messo alla macchina. Però avevo degli amici tra gli architetti che 

mi davano la carta e ho cominciato a disegnare. (…) Ho cominciato a disegnare di nascosto. Un pittore 

non può fare a meno di disegnare…poi, tutta quella tragedia, quello che si vedeva intorno era così 

enorme che nessuno lo potrà mai descrivere. Io disegnavo di nascosto, i disegni li tagliavo a pezzi, li 

tenevo sotto la camicia…poi ad un certo momento, mi sono fatto chiudere nell’infermeria dove sapevo 

che nessuna SS sarebbe entrata e lì potevo disegnare finchè non son guarito. (…) I disegni li tenevo 

nascosti, soprattutto nella macchina, nel tornio, e così li ho anche persi quasi tutti perché quando sono 

arrivati gli Americani non ci hanno fatto più entrare nelle fabbriche, hanno portato i macchinari fuori, 

sotto la pioggia, poi lì hanno preso fuoco e si sono distrutti.”  



       Music ha prodotto tra i 150 e i 200 disegni ma a noi sono arrivati circa una trentina. 

 

I disegni che denunciavano troppo fedelmente la crudele realtà del Lager venivano 

sistematicamente distrutti se trovati dalle SS. L’artista testimone non veniva risparmiato da 

severe punizioni, ciò a dimostrazione del fatto che il linguaggio del disegno veniva reputato 

pericoloso. Se invece le immagini non davano adito a dubbi sulla loro innocente e caduca 

rappresentazione, allora la Gestapo si limitava ad apporre il timbro della censura. Il pittore 

Franco Brunello riuscì a salvare parecchi dei suoi disegni perché imparò a falsificare questi 

timbri mediante un mozzicone di matita copiativa appuntita e pressandovi sopra una carta 

inumidita “per far sbavare leggermente i segni troppo crudi”.  

(da F. Brunello “Documento grafico di un alpino in gabbia, Vicenza 1981”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I TRENI E I VIAGGI 

Da due giorni il treno sembra girare in tondo 

in un paese che non deve più essere il nostro. 

Fuori: Uomini 40, si legge, e siamo 

centoventi. 

Senz’acqua, senz’aria, nasce la pazzia 

il panico 

lo sferragliare del treno non è più per me 

che queste tre parole 

incessantemente ripetute 

Train de mort train de mort train de mort. 

Il rancore del contatto di un corpo 

monta in te 

Train de mort-train de mort-train de mort 

un orrendo desiderio di strage 

nella tua bocca il gusto del sangue 

Train de mort-train de mort-train de mort 

spingendo fuori 

può darsi più aria per te 

Train de mort-train de mort-train de mort. 

Questo corpo che si accascia 

Train de mort-Train de mort- train de mort 

tu lo rizzi con rabbia 

l’orribile odore ti soffoca 

la notte cade su di te. 

(Michel Jacques, tratta da “La mia ombra a Dachau. Poesie dei deportati raccolte e commentate da Dorotea Heiser, 

Milano Mursia 1997) 



 

Come una lunga lista scorrono nella memoria i nomi dei “sommersi” e dei “salvati”; “la lista è vita”: se 

si viene riconosciuti come lavoratori necessari e si viene muniti di Blaucharte, altrimenti si passa 

dall’altra parte, in cammino direttamente verso la morte. Ecco le parole di Rudolf Hoss, comandante 

del campo di Auschwitz, al processo di Norimberga: “Ad Auschwitz avevamo in servizio due dottori delle 

SS per eliminare i trasporti dei prigionieri che arrivavano. Essi sfilavano davanti a uno dei dottori che 

decideva lì per lì, mentre passavano. Gli abili al lavoro venivano inoltrati al campo: gli altri venivano 

subito mandati allo sterminio”. 

Erano considerati inabili tutti i bambini al di sotto dei dodici anni, le mamme che avevano bambini 

attaccati alle gonne, tutti gli anziani, tutti quelli che apparivano deboli in quello stesso momento. 

Tuttavia non sempre fu seguito il principio di divisione tra abili e inabili: come testimonia Primo Levi, 

deportato ad Auschwitz, successivamente “fu adottato spesso il sistema più semplice di aprire 

entrambe le porte dei vagoni, senza avvertimenti né istruzioni ai nuovi arrivati. Entravano in campo 

quelli che il caso faceva scendere da un lato, andavano in gas gli altri”. 

I treni utilizzati per il traporto della gente erano carri bestiame (da qui la dicitura “cavalli 8-uomini 40”), 

riempiti in maniera inverosimile, fino a 100 uomini per vagone, senza acqua, senza cibo, senza 

recipienti per le necessità fisiologiche (e, se c’erano, non sostituiti o svuotati). I vagoni erano 

ermeticamente chiusi dall’esterno. Questi trasferimenti potevano durare anche diversi giorni, magari 

con soste interminabili per esigenze di traffico o di allarmi aerei, senza che i deportati potessero uscire. 

 

“Ci portarono via su carri merci fragorosi. Eravamo in quaranta su ogni carro, vigilati da soldati tedeschi 

che spianavano il fucile appena uno accennava a scendere a una stazione per cercar dell’acqua. Ci 

portarono via intontiti dal caldo e dalla pena. (…) All’alba ci svegliammo, intorpiditi da un freddo 

improvviso, al Brennero macchiato di neve. Il convoglio corse ancora, discese pel Tirolo, arrivò in 

Baviera, sostò a Monaco; corse di nuovo, toccò Stoccarda. Venne un’altra notte! Venne un’altr’alba. Ci 

svegliammo a Saarbrucken, dove il nero del carbone accrebbe il nostro senso di fradicio e di sudicio. 

Infine ci fecero scendere a Echternack. Dovemmo camminare per chilometri e chilometri in salita, tra le 

selve, finchè arrivammo a un altipiano gelido di vento. Un maresciallo albino disse in tedesco: “Ah! 

Sporchi italiani!” e ci gridò in italiano ridendo: “Dolce dormire!”. Non avevamo più forze; pensavamo 

quant’era bello dormire a casa nostra, dire alla sposa o alla mamma:  “Buonanotte”. Ma non eravamo 

neppure tristi; solo storditi, rotti, avevamo ancora nell’ossa l’ininterrotto sussultare dei carri. Vedemmo 

le sentinelle che ci avevano scortati togliere i caricatori dai fucili: e capimmo che eravamo ormai dei 

prigionieri senza più minaccia; povere ossa stanche. Vari tedeschi incominciarono a darci ordini nella 

loro lingua; pochi di noi capivano, e chi non capiva era punito con corse attorno al bosco e flessioni sulle 

braccia fino a toccar l’erba con la faccia. Poi dall’altopiano ci sparsero via via per il triste paese, in 

piccoli gruppi, a lavorare, ad accumulare rancore, a imparare che cosa può diventare l’abitudine 

all’indifferenza tra creature fatte come noi e come noi legate a degli affetti di famiglia, di lavoro, di 

terra. Non ci lasciavano in nessun luogo; conoscemmo paesi dove donne pregano ma poche hanno pietà 

di stranieri deportati come noi; conoscemmo città gremite di stranieri deportati come noi; e molta 



polizia, polizia per tutti, di tutte le specie, surrogato alla soppressa coscienza di un paese. Ed avevamo 

fame; e sognavamo terribili vendette. Ogni volta che suonavano sirene d’allarme ci dicevamo “Questa 

volta”.(…)  

(da D. Tarizzo “ideologia della morte” Milano 1962 pp. 109-113; testimonianza di Edilio Rusconi, 

-deportato in Germania nella primavera del ‘44, nel gennaio ‘45 riuscì a fuggire dal campo e rientrare in 

Italia. Nel 1962 dirige un settimanale di estrema destra: la sua testimonianza perciò appare quanto 

meno insospettabile- da “Mercurio” 1945)  

 

“Chi non l’ha provato difficilmente può immaginare la somma di disagi, di sofferenze e di umiliazioni 

che comportava un trasferimento da un lager all’altro. Accanto alle difficoltà obbiettive in cui si trovava 

la rete ferroviaria tedesca per bombardamenti, sabotaggi, intasamenti, mancanza di materiale rotabile, 

c’era la premeditata ottusa volontà di rendere più dura possibile la vita degli internati. Mediamente, un 

trasferimento durava una settimana, con lunghissime soste sui binari morti. I viveri della già scarsa 

razione erano distribuiti, freddi naturalmente, per tre o quattro giorni soltanto. Vagoni merci ghiacciati, 

40-50, fino a 100 uomini stipati per carro, sprangato all’esterno. I portelli si aprivano una sola volta al 

giorno per un quarto d’ora, per evacuare a comando. L’acqua era distribuita quando faceva comodo 

alle guardie. Possibilità di riposare scarsissime, anche perché mancava lo spazio per sdraiarsi. Si 

facevano i turni, in piedi, e coricati. Diarree con tutte le conseguenze non difficili da immaginare, 

all’interno di quelle bolge. Orinare in un barattolo, che veniva poi passato di mano in mano per poterlo 

vuotare all’esterno, attraverso un pertugio regolarmente sbarrato da filo spinato. E piuttosto spesso, 

specie in occidente, bombardamenti e mitragliamenti aerei, con morti e feriti: ma i tedeschi non 

aprivano, rifiutavano aiuti e il viaggio continuava. Per raggiungere la stazione ferroviaria, marce a piedi 

di molti chilometri. In qualche caso, come è capitato ai 145 resistenti di Biala Podlaska, agli ufficiali 

furono tolte le scarpe per tutto il tragitto. E poi ancora appelli a non finire, in partenza dal lager, appena 

fuori, a metà marcia, alla stazione, allo sbarco…per ore, al freddo, senza cibo, con una stanchezza 

mortale addosso, da piangere. Durante il trasferimento da Beniaminowo a Sandbostel, marzo 1944, la 

tradotta si fermò su un binario poco distante da una piccola stazione. Ci fecero scendere tutti e ci 

accompagnarono in uno spiazzo compreso tra la linea ferroviaria e una strada lungo la quale c’era un 

certo passaggio di civili. A comando, tutti i circa 800 ufficiali dovettero calare i pantaloni per “scheissen 

aber schnell, schnell!”. Davanti a me, a meno di un metro, c’era un maturo cappellano militare. Sono 

cose che non si possono dimenticare” 

      (Testimonianza di Vittorio Vialli da “Ho scelto la prigionia”, ANEI 1983 II ed.) 

Immagini: 

A. Berretti “Sulla Varsavia- Berlino”, marzo 1944 

“Nel carro, col passar del tempo, il tuo prossimo diventa sempre più, astiosamente, il tuo prossimo. 

Nel pesto e dolorante groviglio di corpi e oggetti, voltarsi e allungare una gamba è un travaglio che si 

ripercuote e si fa protesta di tutti. E quando, al massimo una volta al giorno, la scorta apre l’uscio del 

vagone per l’abort, la distribuzione dei viveri, la speranza di essere arrivati e la possibilità di 



muoversi scuote ognuno dal suo torpore. Dopo, risprangata la porta, qualsiasi cosa possa accadere, 

gli uomini fino a domani resteranno murati” (L. Pession) 

Il disegno rappresenta l’interno di un vagone gremito di persone, per lo più sdraiate o accasciate a 

terra. Una guardia in piedi osserva e controlla; sul fondo a destra un uomo guarda fuori da una piccola 

apertura, l’unica debole fonte di luce che rischiara l’incombere scuro del soffitto. 

B. G. Novello “Da Czestochowa a Benjaminowo”, 1943 (* quest’ultimo era un campo di smistamento e 

raccolta per prigionieri di guerra polacchi, russi, italiani) 

Anche qui l’attenzione si concentra sulla figura di spalle che guarda all’esterno di una piccola apertura; 

anche qui si rileva l’incombere marcato del soffitto oltre che della parete. I corpi sono, per contrasto, 

tutti distesi e i volti hanno fattezze spettrali. Dall’apertura è chiaramente visibile il filo spinato. 

E’ singolare il fatto che nel ritrarre questi interni gli esecutori abbiano voluto accentuare il senso di 

oppressione con l’incombente presenza del soffitto. 

C. M. Tomadini “Dopo giorni di segregazione, scalzi, scendiamo per urgenti bisogni” 1944 

I vagoni si aprono e la gente esce, alcuni cadono esausti a terra; l’arrivo o una delle poche soste? Music 

racconta: 

“Era tremendo perché ogni tanto aprivano le porte dei treni appena arrivati e noi passavamo davanti e 

vedevamo i morti cadere, quelli mezzi morti, gente impazzita, una puzza tremenda, giorni e giorni 

chiusi(…)” 

Certe volte si veniva chiamati all’improvviso per un trasferimento verso un altro lager, si partiva 

sapendo cosa si lasciava e sempre con l’incognita della destinazione. 

Il taglio compositivo adottato è quello diagonale, la scena è ripresa leggermente dal basso verso l’alto; 

segno e macchie pittoriche sono compartecipi della rappresentazione. 

D. A. Colombo “Il tragico carico umano verso i reticolati” 1943 

Augusto Colombo rappresenta il momento in cui i prigionieri cominciano a vivere la grande, tragica 

odissea della deportazione: I vagoni del treno stanno per chiudersi sui gesti concitati della partenza che 

ben presto l’obbligata rassegnazione calmerà. E’ indiscutibile qui un richiamo alle incisioni di Goya. 

 

Si tratta di immagini piuttosto diverse tra loro, pur nella comunanza del tema. Vi traspaiono angoscia e 

disperazione nonché rassegnazione. La gente sta quieta, ormai esausta per l’estenuante viaggio. Le SS 

hanno già segnato il loro primo punto nel crudele gioco dell’annientamento. I disegni, rispetto alle 

fotografie, interpretano la realtà del momento necessariamente con l’occhio e l’animo della vittima 

che subisce la violenza dei carnefici. 

 



I PAESAGGI 

La maggior parte dei disegni a noi arrivati dai campi di detenzione rappresentano interni o, comunque, 

vi è la presenza di strutture architettoniche che incombono, con la loro gelida essenzialità, nel quadro 

generale. 

Natura, paesaggio. Chissà quale significato profondo assumevano questi due termini nei pensieri del 

prigioniero, costretto in un recinto, che non poteva oltrepassare. Lo sguardo si fermava forzatamente 

ai muri di cemento e filo spinato che lo circondavano.  

Aldo Carpi parla nel suo Diario di Gusen: lettere a Maria (1974) della natura e scrive: 

“Questo dipingere con la testa nel sacco, senza vedere (…) se non quel poco sopra, al di là del muro: la 

cima di qualche albero, un frammento di colle col bosco di pini, qualche casa abitata (così penso perché 

qui non vedo anima viva) e il cielo. (…) La mia mente cerca un paese lontano dove c’è la casa dei miei: il 

mio paese dove sempre mi soffermavo a considerare le linee e il colore del cielo e della terra”. 

Probabilmente la nostalgia fu il motivo che indusse Carpi, durante la prigionia, a dipingere paesaggi 

italiani a memoria. 

I disegni delle vedute che documentano la vita del campo di concentramento, possono sembrare dei 

tentativi per riaffermare nella cattività l’identità di uomo libero. Osservandole, tuttavia, ci si accorge 

della loro drammatica crudezza: quasi sempre appaiono costruzioni geometriche rigide, come la realtà 

stessa del campo con le imposizioni delle sue regole-non regole.  

Nelle immagini raccolte spesso è ritratta la veduta del campo stesso: filo spinato, torrette di controllo, 

baracche allineate.  

Visioni desertiche, popolate da costruzioni che sembrano far parte di villaggi abbandonati, metafisici 

nel senso del termine più lontano da ogni criterio estetico, organismi funzionanti ma a-vitali, 

meccanismi apparentemente immobili ma popolati da sagome scure isolate o raggrumate in macchie 

indistinte che trasmettono una calma apparente, un tragico senso di attesa e di insana essenzialità. 

Appaiono spazi conformi a una gelida razionalità, totalmente depauperata dell’anima e 

inquietantemente calma. Un ordine e una linearità che non trovano ragioni né nel mondo dei vivi né in 

quello dei morti.    

Solo alcune immagini sono segnate da qualche sparuta presenza di vita, fatta eccezione per le figure 

umane. La natura che compare è quasi sempre spoglia, secca, mai decisamente rigogliosa o vitale.  

Immagini 

A. Renzo Biasion “Il campo di Biala Podlawska” (* Polonia, campo di concentramento per prigionieri 

russi e polacchi presso Lublino; nel suo distretto furono sterminati 10.900 ebrei) 

In questo disegno (ad acquerello) domina un senso di calma irreale che cela l’onnipresente 

situazione di oppressione. 



B .  Alessandro Berretti “Zitadelle”, Deblin 1944 (*Irena-Deblin campo di smistamento e 

concentramento per prigionieri di guerra polacchi, italiani e russi). 

“Quasi addossato al bastione sorge il “Castelletto” che torrette e merli cercano, senza riuscirci, di 

alleggerire. Forse una volta era sede del comando della guarnigione; ora è solo, come ore e pensieri di 

prigionieri, pesante macchia di mattoni sovrapposti”. 

La fortezza della cittadella Deblin-Irena fu costruita nel 1842 per ordine dello Zar Nicola I: La 

costruzione ben si adattava ad essere fortificata poiché sorgeva alla confluenza della Vistola e del Vipro 

che creavano intorno immensi acquitrini e pantani. Lungo ambedue le strade che costeggiano la 

cittadella verso Lublino e Varsavia furono in quel tempo costruite  capanne in legno, alloggio di donne 

di dubbia condotta (è probabile che il nome di una di loro sia passato all’abitato che sorge a mezzo km 

dalla fortezza: Irena). In seguito la fortezza fu adibita a forte guarnigione (nel 1890) e diventò campo di 

internamento tedesco durante la II guerra mondiale. L’enorme cortile interno era diviso in 

compartimenti stagni dai reticolati e nei numerosi “blocchi” della Cittadella, nei quali si avvicendò la 

miseria di migliaia di prigionieri russi e italiani. 

(IMMAGINE Di DEBLIN DI BERRETTI E DEBLIN INVERNO 1944 P. 28 

“Ogni blocco è un campo a sé. L’uscire per comunicare coi reclusi del recinto vicino è difficile. Ogni tanto 

qualcuno ci riesce e allora, tra viale e blocco, un affrettato dialogo si intreccia. Si parla di posta, pacchi, 

sbobba, amici, notizie militari, opzioni alla repubblica e al lavoro. L’occhio attento vigila se spunta la 

sentinella”. 

C. Alberto Ferroni “Wietzendorf” 8-9-1944 (*Campo di concentramento in Germania per prigionieri 

di guerra, prima russi poi italiani nei pressi di Soltau, già in attività nella I guerra mondiale. Le 

condizioni di ambiente e di vita erano durissime; la razione alimentare, negli ultimi tempi, era 

limitata a 300 gr di rape fresche in 1 litro di acqua, 80 gr di pane di segala e 17 gr di margarina; fu 

liberato il 15 aprile 1945 dalle truppe americane e dopo il rimpatrio degli italiani servì ad ospitare 

i profughi tedeschi della Germania orientale) 

Il disegno si trova su un foglio stampato, strappato da un libro di poesie. Il mezzo tecnico utilizzato 

è l’acquerello, naturalmente un tipo di acquerello artigianale che il pittore ingegnosamente inventò 

servendosi dei materiali più disparati come ciuffi d’erba, mattoni ecc… Il soggetto è finalmente la 

natura: un albero. Ma la scena è piena di tristezza: basti osservare la presenza decisamente 

dominante della recinzione che non lascia uno spazio sufficiente al cielo e l’aspetto sofferente 

dell’albero stesso.  

D. Fotografia di Vittorio Vialli (fig. 12 testo “Ho scelto la prigionia”, ANEI, 1983 II ed.) 

Beniaminowo, Polonia, novembre 1943. “Altro grosso giro di vite per quel che riguarda il 

trattamento da parte dei Tedeschi. Siamo stati trasferiti in un grande Lager, non distante da 

Varsavia. Qui si vede il reticolato esterno: in lontananza, una lieve ondulazione del terreno che 

segna il luogo dove sono sepolti in grandi fosse comuni migliaia di prigionieri sovietici morti di 

stenti, di malattia (tifo petecchiale) o assassinati. Ce lo raccontano le guardie e alcuni superstiti 



addetti ai servizi del campo di stirpe turkestana. Persone buone e generose, se potevano aiutare lo 

facevano con gentilezza commovente. Il trasferimento in Polonia è stato durissimo: lunghe giornate 

nei carri merci piombati, freddo pungente, niente da mangiare, pochissima acqua. La solita storia 

dei viaggi di trasferta. Un quarto d’ora al giorno per evacuare a comando, sotto gli occhi di tutti.” 

E. Fotografia di Vittorio Vialli (fig. 88 testo “Ho scelto la prigionia”, ANEI, 1983 II ed.) 

Sanbostel, 18 ottobre 1944. Questa foto ritrae una sentinella tedesca, sold. Neuk Herbert, nativo 

della Slesia, che il 28 agosto 1944 ha sparato a tradimento, da venti metri e senza preavviso, 

uccidendolo, al tenente Vincenzo Romeo, colpevole di essersi avvicinato, pur senza superarlo, al 

filo spinato che riporta questo avvertimento: “ALT! CHI SUPERA IL FILO TESO CHE LIMITA LA ZONA 

PROIBITA SI ESPONE AD ESSERE FUCILATO SENZA PREAVVISO. IL COMANDANTE DELLO STALAG 

XB”. Secondo la testimonianza di Vialli, la sentinella dirà che l’ufficiale aveva posto l’asciugamano 

sul filo ma una foto scattata da Vialli testimonia il contrario: l’asciugamano si trova a terra ben 

lontano dal filo. Per questa esecuzione il soldato riceve una licenza premio. 

E’ significativa e agghiacciante, in questo documento, la fusione tra la sagoma del soldato tedesco e 

il groviglio di filo spinato che lo divide dall’occhio del fotografo e lo isola, lo “imprigiona” nella follia 

desolata, ne cancella, come in un gesto rabbioso e convulso -uno scarabocchio- ogni parvenza di 

umanità; lo fissa per sempre nella trappola mortale della sua disumanità. 

 

Guardando al complesso dei documenti scelti in questa sezione, notiamo un’incredibile aderenza 

tra impressione fotografica e rappresentazione grafica. Questa semplice constatazione potrebbe 

condurre a concludere con una riflessione sul necessario realismo e sulla verosimiglianza dei 

disegni rispetto all’essenzialità squallida di un “paesaggio” che non offriva all’occhio e all’anima 

altri soggetti o altri colori. Ma proprio questa verosimiglianza forzata, questa desolazione 

insostituibile nell’occhio e nell’anima, costituisce un superamento di ogni criterio estetico o 

rappresentativo, di ogni possibile realismo. La totalità assoluta del dolore e della miseria coincide 

col Nulla, con la geometria immobile e identica di pochi elementi: la verticalità dei pali e l’intrico 

delle reti cui fanno da impossibile, inutile contraltare la verticalità del fusto e l’intrico della chioma 

degli alberi, devitalizzati e imprigionati in un paesaggio che sembra negare l’esistenza stessa della 

Natura e della Vita.  

 

 

 

 

 

 



LE BARACCHE 

 

“Ci scaraventano di notte in baracche particolarmente sordide, buie, terra battuta per pavimento, 

grandi tavolacci nudi per dormire, senza riscaldamento, senza coperte, con pochissimo cibo. 

Ammassati come bestie. Qui rimaniamo una decina di giorni, in attesa che vengano approntate 

altre baracche rimaste disponibili dopo la scomparsa dei prigionieri sovietici. Approfittando del 

nostro morale basso, i tedeschi rinnovano l’invito ad aderire ma con scarsi risultati: 40 appena su 

2837 ufficiali presenti in quel momento”. 

Didascalia alla foto n. 13 del libro “Ho scelto la prigionia”, già citato, di Vittorio Vialli. L’autore si 

riferisce all’”invito” dei Tedeschi a firmare la “Dichiarazione d’impegno”, l’adesione alla R.S.I. dopo 

l’armistizio dell’8 settembre 1943, dattiloscritta in duplice lingua, di cui riportiamo sotto il testo: 

 

Aderisco all’idea repubblicana dell’Italia  

repubblicana fascista e mi dichiaro volontaria- 

mente pronto a combattere con le armi nel costi- 

tuendo nuovo Esercito italiano del Duce, senza  

riserve, anche sotto il Comando Supremo tedesco, 

contro il comune nemico dell’Italia repubblicana 

fascista del Duce e del Grande Reich Germanico. 

 

   Firma………………………………… 

   Data…………………………………. 

 

“L’arredamento è costituito da letti a castello, qualche tavolo, alcune piccole scansie a muro. Le 

stufe le costruiamo noi con i bidoni delle latrine. Torba scarsa, per combustibile. La vita si fa dura 

perché fa freddo, c’è poco da mangiare, non si hanno notizie da casa, il futuro è molto incerto. (…) 

Molto rumore da parte di nottambuli che non vogliono andare a dormire. Liti, Frequentissime uscite 

notturne, per vuotare la vescica. E’ un andirivieni continuo, una vera e propria processione. I 



gabinetti sono distanti, occorre attraversare uno spazio aperto, gridare “abort” –cesso- per evitare 

che le sentinelle sparassero. (…) Per passare il tempo, vengono organizzate conferenze, dibattiti, e 

perfino qualche corso universitario. Alcuni internati si sono procurati delle bucce di patate e cercano 

pazientemente di grattare di esse quanto vi è rimasto di commestibile. (…)Un interno fotografato di 

giorno, in inverno. La gente preferisce stare tappata dentro perché fuori fa molto freddo, tira un 

vento maledetto e il terreno è un immenso pantano che insudicia scarpe e pantaloni: sporcizia che, 

per quanto si faccia, finisce sempre con imbrattare il pavimento e creare ulteriori motivi di 

malumore. E’ la baracca n. 58, di metri 32 per 12,30: vi sono stipati ben 300 ufficiali. (…)Nel locale, 

largo 6,50 m e lungo 7,50, abitavano 40 ufficiali. Non c’era spazio nemmeno per dormire supini sul 

pavimento bagnato, si doveva per forza stare su un fianco: esattamente come le sardine. L’amico 

Less diceva che ciò almeno serviva a riscaldarci vicendevolmente col calore animale. Tra i vari 

aspetti poco piacevoli della situazione, c’era quello del via vai notturno per andare al gabinetto. 

L’attrezzatura consisteva in un tavolo e la solita stufa sempre spenta. (…)   

 (didascalie di Vialli alle foto n. 15, 16, 99, 100, ). 

Le baracche dei campi, costruzioni “razionali”, contenevano i giacigli per il riposo dei prigionieri: 

Inizialmente i deportati dormivano direttamente sulla paglia di cui veniva cosparso il pavimento, in 

seguito vennero introdotti i letti a castello di due o tre piani. Tanti erano i letti che, nella loro 

disposizione, davano l’idea di un alveare in cui il Kapò manteneva l’obbedienza forzata dei 

prigionieri. Le camerate, adatte per 40-50 prigionieri, vennero occupate da duecento persone che 

dormivano anche in sei sullo stesso tavolo del castello. “In principio, quando eravamo nel blocco di 

quarantena, nello spazio di due si dormiva in quattro, testa contro piedi” (Aldo Carpi “Diario di 

Gusen: lettere a Maria, 1974).”Alla mattina ci si svegliava e c’era un morto a fianco, un morto 

sopra, uno sotto…si mettevano subito fuori…” (A.Z. Music in un’intervista conservata in “Music, 

testimone a Dachau, Trieste 1997) 

 Ad Auschwitz, in ogni piano del blocco, ossia della baracca, abitavano da un minimo di 700 

persone a un massimo di 1500. 

Elisa Springer, sopravvissuta, racconta (da“Il silenzio dei vivi. All’ombra di Auschwitz, un racconto di 

morte e resurrezione, Venezia 1997, p. 71) 

“Il nostro processo di spersonalizzazione iniziava da quella baracca. Costrette a spogliarci 

completamente nude, davanti ad alcune SS e alle guardiane armate di bastoni, donne dal viso 

cattivo e prive di qualsiasi sentimento, fummo fatte completamente rasare in tutte le parti del 

corpo. A questa mansione erano addetti alcuni detenuti in camice bianco, che fungevano da 

barbieri” 

Anton Zoran Music ha sempre e solo ritratto i suoi compagni morti, non ha mai disegnato né 

interni di baracche né SS. Egli afferma: 

“Le mie non erano ILLUSTRAZIONI, erano qualcosa di più profondo. Io ho voluto esprimere qualcosa 

di interiore che sta agli altri captare, accettare, capire e sentire. Si tratta della forza del pittore, 



della forza, del valore di quello che ha fatto, lui stesso non può giudicare. C’è solo la speranza che ci 

sia qualcosa, c’è sicuramente la verità, il pittore c’è dentro, c’è la sincerità”. 

Dormire era forse l’unico svago, l’unica liberazione dal mondo crudele, un momento per così dire 

“spensierato”. E così ciò che non poteva essere dato agli occhi era almeno concesso all’anima, a 

patto che essa potesse ancora ricevere e sperare. Sperare la libertà era forse cosa vana ma in 

situazioni simili rappresentava davvero l’unico appiglio alla vita. 

I disegni che illustrano le baracche descrivono alcuni momenti della vita del deportato. Al contrario 

delle immagini di paesaggi, lo spazio delle baracche è occupato da persone. Si può anzi affermare 

che proprio esse o le attività che svolgono siano i punti di partenza per i disegni. Il più delle volte, 

tuttavia, le persone sono rappresentate come anonime figure senza volto, che si confondono l’una 

con l’altra. 

La progressiva e programmatica depersonalizzazione dei deportati che ha come punto di partenza 

la sostituzione del nome con il numero di matricola, ha un corrispettivo grafico in queste figure 

spettrali: esse sembrano non esistere, non sussistere, eppure ci sono e più lo spazio è gremito di 

pallide presenze più l’aria angosciosa si fa pesante, con il suo implicito presagio di morte. 

Dal punto di vista strutturale e figurativo, domina molti disegni l’accentuazione delle linee verticali 

in relazione di perfetta perpendicolarita’, con quelle orizzontali nel definire l’essenziale e 

geometrica crudezza della struttura (letti a castello, in un caso la simbologia è esplicitamente 

richiamata dal fatto che le colonne sono “vestite” e prendono le sembianze di fantasmi che 

incombono sugli uomini a riposo, distesi o seduti): esse richiamano la rigida, ottusa onnipresenza 

nel Lager della gerarchia e dell’autorità che impone l’obbedienza cieca e silenziosa come unica 

soluzione possibile. Quelle strutture scarne e “perfette” contengono e sorreggono un equilibrio 

assurdo, si sostituiscono a ogni possibile tipo di supporto, sia esso la fede politica o religiosa, sia 

esso l’affetto o il pensiero: esse ambiscono a sostituirsi a Dio e, paradossalmente, ci riescono , nella 

misura in cui strutturano e mantengono in piedi un “mondo” che funziona alla perfezione in ogni 

suo ingranaggio, alimentato dall’obbedienza alle regole, dall’accettazione di una Legge superiore e 

perpetrato dall’  “ottusa normalità del buon senso”. 

 

Immagini: 

A. Tullio Battaglia “L’anticamera di Wietzendorf” 

Gli uomini sono macchie scure, loculi bui i loro “letti; non possiamo distinguere tra morti e vivi; 

ci sono delle casse sul pavimento, non meglio identificate ma che evocano istintivamente l’idea 

della morte. 

B. Mario Moretti “Interno di baracca”, Beniaminowo 

Qui dominano le linee oblique e diagonali, c’è un maggiore movimento, un’impossibile vita che 

si impone attraverso gli oggetti, gli effetti personali, le presenze umane; tuttavia le persone non 



sono caratterizzate da tratti somatici differenti, non sono riconoscibili ma hanno un aspetto più 

spettrale che reale.  

C. Giuseppe Novello “Sandbostel” 30 aprile 1944 

D. Gino Spalmach “Interno di baracca” 10 marzo 1944 

Si tratta di un foglio dipinto a più colori, forse un acquerello; la scena è costituita da evidenti 

contrasti di luce e ombra. Una figura si dirige quasi furtivamente verso la luce, forse l’entrata 

della baracca. Da notare l’incombere delle linee verticali scure (letti a castello) tagliate dalle 

diagonali degli squarci di luce. 

E. Alessandro Berretti “Deblin 1943” (p. 27) 

“Le note del violino vibrano nell’aria pesante della camerata, penetrano nei corpi e 

s’accavallano nei cervelli. Il brusio delle voci si tace, l’orecchio ascolta il pianto del suono. E’ 

tristezza che s’aggiunge a quella di ognuno portandolo nel lontano mondo dei vivi.” (didascalia 

di L. Pession). Sulla musica ad Auschwitz cfr. Sessi-Saletti 2011 p. 128. 

F. Alessandro Berretti “Sandbostel 1945” p. 51 

G. Alessandro Berretti “p. 56-57  

A Sandbostel donne e bambini insieme, queste eroiche donne hanno sacrificato tutto alla libert, 

ne accettano con un coraggio che stupisce la schiavitù e le brutture. E aspettano un avvenire 

che non riescono a vedere né lieto né limpido”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VIOLENZA 

Un uomo veniva chiamato Muselmann (“mussulmano”) quando era irreversibilmente esausto, 

estenuato, prossimo alla morte. Il 5 agosto 1942 venne redatto il decreto NN “Nacht und Nebel” che 

stabiliva di isolare il deportato da qualsiasi contatto con il mondo esterno evitando che ricevesse 

pacchi, lettere e riviste. Viceversa, i familiari non dovevano essere informati sulla sorte dei parenti 

prigionieri. Fino a quel momento avveniva qualche scambio, qualche blanda comunicazione ma, come 

si evince chiaramente dai documenti e dalle lettere (lettera del deportato Alighero Fratini) di un 

deportato IMI (per i quali la rigidità del decreto non valeva), anche laddove lo scambio di lettere fosse 

consentito, le informazioni erano chiaramente viziate e alterate dall’ordine di comunicare notizia a 

casa di un “eccezionale” stato di salute, una condizione fisica perfetta (il sopracitato prigioniero, alto 

1 metro e 78, quando fu rimpatriato pesava 36 kg). 

Il processo meccanico e industriale di reificazione della Morte in tutte le sue varianti e sfumature si 

compie attraverso l’attuazione sistematica e quasi mai causale della violenza:la violenza è studiata, 

calcolata, capillarizzata, espressa in tutte le sue forme con l’ausilio di fedeli servitori involontari e 

inconsapevoli –come la Natura distante e indifferente, il freddo, la neve, la malattia o come il senso 

del dovere ottuso e auto-compiacente e autoassolutorio, le giustificazioni ideologiche e 

pseudo-scientifiche, un’idea astratta ma lapidaria dell’ordine, della necessità della regola e della 

disciplina-. Tutto ciò viene strumentalizzato e inquadrato con perversa lucidità nel grande ingranaggio 

delle fabbriche della morte. La morte non poteva essere dispensata a tutti nello stesso modo e nello 

stesso luogo e nello stesso momento: occorreva un’organizzazione attenta e ritmi serrati, tutto 

programmato e in seguito depennato come operazione conclusa.  

Il processo di spersonalizzazione inizia nel VIAGGIO, che si perpetua per i “salvati” o “non ancora 

sommersi” nei continui spostamenti, finalizzati a incomprensibili ragioni organizzative, in realtà a 

richiamare alla mente del prigioniero il suo statuto disumano, di oggetto in balia totale dell’arbitrio 

altrui, di un SI o di un NO, di pedina inutile spostata in base a criteri tanto inflessibili quanto 

insondabili da un capo all’altro dell’identico orrore. 

All’arrivo nel Lager la violenza si esprime nella forma subdola della prima selezione e nell’evidenza 

delle frustate. Gli appelli (poesia di Mirco Giuseppe Camia “La conta” p. 94 Moresco) perpetuano 

l’assurdo richiamo all’ordine e al protocollo, le punizioni per motivi futili o inventati sono continue, le 

perquisizioni. Ma la violenza si esercita anche nelle forme più atroci e inconcepibili della tortura, degli 

esperimenti medici, Bastino a tal proposito le parole di Primo Levi in un’intervista del 1982, di Music e 

di Elisa Springer (p. 93 Moresco) Elisa Springer (cfr Conte Ugolino) 

CIT. p. 94 Moresco 

Immagini 

A- A. Berretti “Ammutinamento degli internati politici” 20 aprile 1945 



Il filo spinato divide la guardia dagli internati, l’autorità da coloro che dovrebbero obbedire, la libertà 

dalla prigionia. La guardia è rappresentata con le gambe divaricate, in atteggiamento di forza, di 

superiorità; al di là della grata del filo, un ammasso di forme quasi irriconoscibile. 

B- M. Tomadini “Perquisizioni” 

C- A. Azzano “Prove di tiro…bersaglio umano” acquerello 

La scena è dominata dai deportati, figure con abiti zebrati che lavorano, trasportano macigni dalla 

galleria uscendo allo scoperto senza opportunità di scelta e sperando che il caso o la Provvidenza divina, 

in cui qualcuno ancora crede, li preservi da una fine così infame. A sinistra infatti vi sono due soldati, tra 

cui uno con il fucile puntato che perfidamente si diverte nel gioco macabro di tiro al bersaglio umano. 

Le montagne innevate e gli alberi fanno da sfondo paesaggistico alla truce scena. Come sempre manca 

la caratterizzazione fisionomica delle persone: i particolari fisionomici non aggiungerebbero nulla al 

significato della scena, anzi l’omissione, l’unica vera costante in tutta la documentazione qui raccolta, 

tranne rare eccezioni, ha un evidente valore simbolico immediato, si pone come un’inevitabile e quasi 

istintiva allegoria: IL DEPORTATO ERA ORMAI DIVENTATO UN NUMERO, UN ESSERE PRIVO DI 

IDENTITA’, UN CORPO E UN VOLTO SCARNI ABITATI DA MOVIMENTI LENTI ED ESAUSTI E DA ORBITE 

NERE, IL RESIDUO SENZA PROFONDITA’ DEL PENSIERO E DELLA SCINTILLA DIVINA CHE ABITAVA UN 

TEMPO QUEGLI OCCHI. 

La stereotipizzazione nella rappresentazione della figura umana si pone 

senz’altro come elemento cui è possibile applicare una lettura simbolica, fin 

troppo evidente, che la sintetizzi come tratto figurativo che corrisponde 

perfettamente al principio della spersonalizzazione e del totale annientamento 

dell’identità del prigioniero, prima ancora della sua eliminazione fisica. 

Tuttavia questo procedimento espressivo, per le particolari condizioni in cui si è 

realizzato, non può ridursi a mero simbolo –artificioso dunque e costruito- ma 

rivela qualcosa che riguarda direttamente l’anima e la percezione di sé 

dell’uomo-artista, che si riflette in quell’umanità aggrumata e svuotata di ogni 

scintilla vitale e di ogni memoria, assemblata, da un arbitrio che vuol sembrare 

naturale e quasi “divino”, in una massa inutile, non più solo e naturalmente 

“mortale” ma “morente” se non già “morta”. Egli disegna sé stesso, disegna 

l’uomo del lager, le conseguenze della violenza e della depersonalizzazione e il 

suo disegno diventa, oper questo, non solo espressione ma anche DOCUMENTO 

e TESTIMONIANZA. 

D- A. Berretti “Malati di tifo petecchiale” 

E- A Berretti “Nudi per il bagno”, Sandbostel 1944. P……..49 didascalia 



 

F- A. Berretti “la punzione per il furto di un po’ di legna” 

G- A. Berretti “ln marcia verso Sandbostel” 1944 

H- A. Berretti “Il martirio quotidiano degli appelli”, Deblin 1944 

 

LA MORTE 


