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Mai di giorno da allora, anche una sola volta, mi è accaduto di riandare col pensiero a quei tempi. 

Solo di notte nell’inquieto silenzio delle molte insonnie talvolta sono riapparsi sullo schermo della 

memoria fotogrammi isolati, di paesaggi che non potevano che riferirsi a quei tempi: i tempi della 

nostra prigionia. 

 

Più che brevi lampi di memoria erano grigie sinopie del ricordo, un po’ impallidite, ma non sbiadite 

del tutto. 

 

Non brani di vita vissuta in quei giorni, mai, solo “luoghi”. 

 

Luoghi rivisitati in un inverno perpetuo senza stagioni intermedie, tra brume notturne, fari accecanti, 

aloni di densa foschia, luci di fioche lanterne. Cieli neri e opprimenti, gelide folate di vento di 

tramontana, scrosci di pioggia e poi neve e con la neve il ghiaccio: ricordi di arrivi e partenza tra le 

urla di uomini e latrati di cani, evocazioni di trasferimenti, di binari morti posati in luoghi dimenticati, 

di lunghe soste nei vagoni sigillati, di estenuanti appelli in piazzali spettrali, nel mezzo di cortili 

illimitati, nel cuore più profondo e solitario di lande desolate, di brughiere e torbiere deserte in cui 

per il gelo e l’umido che stagnava nelle nostre ossa come in paludi non potevamo che sentirci soli e 

nudi. 

 

È da allora che so bene che un prigioniero è uno che sa starsene da solo, anche per tutta la vita. 

I nomi di quei luoghi, di quei villaggi di poche anime indigene, ma di migliaia di anime deportate, 

sono andati per anni, silenziosamente, perdendosi dentro di me in fondo a un pozzo. 

Solo alcuni anni fa – mentre velocemente sfilavano paesaggi che forse un giorno avevo “già” visto 

– li ho riportati alla mente quando mi sono sorpreso, nel corridoio di un treno, intento a consultare 

una grande mappa delle ferrovie germaniche ed europee, per cercarvi, inopinatamente, quei nomi. 

Li ho rintracciati quasi tutti, anche se molti dovevano essere stati cambiati e figuravano con altre 

indicazioni: Worgl, Königsberg, Deblin-Irena, Sand Bostel, Bremerworde, Lathen Oberlangen, 

Wietzendorf. 

 

Ci sono altri nomi nella nostra storia, nomi di grandi città e di paesi che non sapevo più rintracciare 

sulla carta, ma che comunque avevo pronunciato più di una volta, allora. Nomi che troppo 

rapidamente erano spariti dalla memoria anche se li avevamo letti sui cartelli indicatori di piccole 

stazioni o di semplici incustoditi caselli ferroviari: Brauschweig, Berlin, Danzica,Poznan, Warsawa, 

Radom e infine Bergen, Celle, Dedelsdorf, Munster, Nienburg, Paderbon, Reddingen, Soltau, 

Velzen. 

 

Ho rifatto ancora recentemente per lavoro, e più volte, quel viaggio, ma non ho mai più cercato quei 

nomi che erano quelli dei transiti, delle tappe e dei nostri soggiorni obbligati più lunghi. Che 

importanza, che senso poteva avere riconoscere e dire “qui sono stato” quando quei luoghi – 

ovunque essi fossero – nel loro spettrale anonimato, si assomigliano tutti e divenivano per noi un 

luogo solo: il lager? 

 

Tali dunque le irricordevoli contrade prive di ogni altra fisionomia, che non fosse quello del loro 

squallore, che si fece, giorno dopo giorno. Anche nostro. 

 

Solo le piane dunose del Lueneburg con i loro grandi boschi e il rosso violetto delle eriche in fiore 

potevano renderci in seguito il ricordo di un paesaggio. 



I paesaggi, i “bei paesaggi”, li vedemmo poi, da liberi, durante la lunga troppo attesa del rimpatrio 

quando, vagabondi incoscienti, erravamo per le vaste, feconde, variegate terre che si estendono tra 

Hannover, Brema ed Amburgo. 

 

Ma della vita, della nostra vita, quella che allora ostinatamente strascicavamo ogni giorno, che dire? 

Fame, freddo, malattie, epidemie e la continua, sempre incombente minaccia di essere, come 

schiavi, precettati con la forza per un lavoro coatto in contrasto con la nostra volontà, erano i cardini 

su cui giravano e si aprivano le porte di ogni singolo giorno. 

 

Senza alcuna assistenza della Croce Rossa Internazionale, solo con l’aiuto precario delle nostre 

famiglie, senza la tutele, sia pur pleonastica, di una nazione protettrice, senza più una patria, ma 

solo un paese d’origine, poiché la nostra “patria”, e la dignità di essa, risiedette per ciascuno di noi, 

per più di venti mesi, solo nelle nostre coscienze che deliberatamente avevano deciso di ignorare 

l’esistenza della Repubblica Sociale Italiana. 

 

Bollati e trattati come traditori, in mano nemiche ci dichiarammo nemici. 

 

Questo fu, più o meno, il senso di ciò che ci accadde in quegli interminabili mesi. 

 

Fisicamente eravamo dei poveri diavoli che deperivano ogni giorno di più sino a dimezzarsi nel peso, 

nelle sembianze; sembravamo cascati in mezzo ad un mondo che avrebbe affascinato il solo Callot. 

Non possedendo altro di quello che avevamo addosso o nello zaino militare, che per i più era un 

informe fagotto di stracci, eravamo, per così dire, poveri anzi miserevoli e miseri. 

 

Più che su di noi il decoro della persona era dentro; al di fuori eravamo degli esseri che non 

appartenevano, più ormai, a nessuna categoria ma che, comunque, come specie “sociale” esiste in 

tempo di guerra: quella dei prigionieri o peggio dei deportati che si riducono tutti – a qualsiasi nazione 

essi appartengano – ad assomigliare l’un l’altro in una sorta di anonimato internazionale. 

 

Dopo trentasette anni rivedo ora, per la prima volta, i disegni del lager di Luigi Carluccio: erano i soli 

– salvo qualche altra rara eccezione – di cui conservavo il ricordo. 

In quel tempo, nei campi, ne ho visti tanti di disegni, forse anche troppi, poiché disegnavano in molti, 

anche se pochi andavano al di là della scenetta di genere o dell’accademia, senza saper cogliere la 

vera realtà esistenziale di quella vita. 

 

Disegnare non era e non poteva essere un passatempo, bensì un rendere testimonianza. 

Per fortuna nostra qualche raro e buon “reporter” ci fu pure tra noi. Non avevamo come possibile 

mezzo di documento la fotografia: le macchine fotografiche, insieme alle radio a galena, erano 

l’oggetto più ricercato dai nostri sorveglianti. Eppure alcune si sottrassero alle loro accanite, feroci, 

diuturne e folli perquisizioni. 

 

Questi disegni, quindi, oltre che restare disegni, sono entrati nei luoghi della nostra memoria come 

immagini, come segni e non come parole, non pensieri ma segni destinati a tessere la trama di un 

diario di consapevoli, anche se amare, riflessioni sullo stato di una massa di uomini in mezzo alla 

quale, talvolta anche bestialmente, si era costretti a convivere. 

 

Ma Luigi Carluccio, tenente di artiglieria alpina del II reggimento, gruppo “Bergamo” della divisione 

Tridentina n. 75361/I.A. di matricola germanica di prigionia, con occhi e animo attenti, tesi a cogliere 

tutta la struggente umanità di quei volti, di quei corpi, aveva doti straordinarie, oltre che di segno, 

anche di indagine psicologica, indice di cuore colmo di pietà che poi era amore, amore nel senso 

cristiano della parola, per il suo prossimo più vicino. 



I disegni sono un’ottantina: i più non datati, sono del ’44, quattro sono del ’43, otto del ’45. Il primo è 

del dicembre del 1943 eseguito nella cittadella di Yvangorod a Deblin-Irena in Polonia, l’ultimo, 

disegnato nel campo di Wietzendorf, è del 3 marzo del 1945, un mese e mezzo prima della 

liberazione, periodo in cui egli, forse, non ebbe più né la voglia, né la forza, di disegnare. 

 

Per dovere di cronaca devo anche ricordare che alcuni di questi fogli furono distrutti dalla censura 

del campo perché rappresentavano dei morti, e che altri, in piccola parte, furono “esposti” in quelle 

che, per così dire, erano le mostre tenute nei lager, allestite in squallide baracche dissestate o lungo 

i muri e sulle porte delle latrine. 

Da allora e per tutto il resto della sua vita credo che Gino abbia disegnato raramente, come se 

avesse considerato concluso con quei disegni il compito – per lui forse più di interesse umano che 

artistico – che si era assunto e che, in verità, assolse in modo mirabile anche sul piano 

dell’espressione. 

 

Non potrò fare alcun nome dei “disegnati” poiché, dovendoli nominare a uno a uno, li dovrei 

identificare tutti. Non vedo quindi ragione di dare un nome solamente ad alcuni solo perché li ho 

riconosciuti e ne ricordo nome e cognome. Tutti ritornano quindi nell’alveo dell’anonimato come 

allora, quando il nome non importava ed eravamo solo numeri di matricola. Le singole personalità, 

comunque, sono state da lui fedelmente rispettate e interpretate. 

 

Dire anche dei disegni qui riprodotti sarà pure impossibile, cercherò solo di sottolineare quelli che, a 

parer mio, sono i più significativi. 

Il foglio numero 3 è un preludio, un simbolo d’inizio: ritrae un giovane pallido, con la mano destra, 

già fattasi così magra come quella di un malato, appoggiata lungo la guancia, i grandi occhi affossati, 

tristi e perduti come se si fossero affacciati alla finestra di non so quale paesaggio, forse solo a 

quello della malinconia. Si legge – e non solo in quegli occhi (lo leggeremo anche negli occhi di altri) 

– una struggente nostalgia. Nostalgia che quel freddo Natale del ’43, senza alcuna forma di 

riscaldamento, rese più cruda e assoluta. 

Il disegno n. 4 inizia la straordinaria serie dei dormienti. Dei dormienti o dei finti dormienti? Dei 

giacenti, dei veglianti rinchiusi come in un abitacolo entro l’angusto loculo del proprio “castello” a più 

piani. Se ne stanno come se avessero vergogna di farsi guardare, di stare a occhi aperti per non 

vedere, per immergersi da soli in pensieri segreti, alla ricerca di luoghi e di volti che solo loro 

potevano evocare in una sorta di pudica e forse consolante riflessione personale. Poveri esseri 

destinati a cercare conforto di volti amati che erano altrove e lontani. 

 

La folta seria (in tutto sono ventitré) dei giacenti descrive, nel modo che più si avvicina alla realtà, la 

nostra condizione di vita, il corso delle nostre giornate, i momenti di requie, di stanchezza, di 

estenuante languore, in cui ognuno se ne stava solo, raggomitolato su se stesso, disteso supino o 

prono, assorto e perduto in mondi diversi e remoti. 

Qualcuno ha gli occhi aperti e ci guarda, ma è come se non ci vedesse. In un foglio accanto al 

giacente stanno due figure di donna “simboliste” messe a significare le ore – tale è il titolo – cioè il 

tempo divenuto esso stesso spettatore di quel nostro esistere. Le “ore” vegliano silenziose e tristi 

sotto un quarto di luna ma sono immobili, così come era rallentato il moto delle ore in quel tempo. 

 

Solo in alcune di queste vivissime pagine il segno da morbido e un po’ compiaciuto si fa rapido e 

tragico ed allora i giacenti sembrano morti della morgue o malati gravi assopiti tra le pieghe del male. 

 

Altri sono inscritti in una specie di vuoto circolare, quasi una posizione fetale, a significare, 

inconsciamente, il grembo entro il quale avrebbero voluto rifugiarsi: Altri ancora ci voltano le spalle 

ed io rivedo lui intento a scrutarli con in mano la sua tavoletta ed i fogli di carta scadente – che 

magari aveva acquistato cedendo in cambio un pezzo di quel pane che quasi non c’era – e la 

vellutata matita nera “Conté” che chissà da dove si era portato. 



Si aggirava silenzioso tra le “stube” semibuie, ricolme come stalle di un fiato e di un caldo animale, 

in cerca di un soggetto, di un modello, e lì di modelli che stessero fermi ce n’erano in abbondanza. 

Si sedeva accanto a qualcuno senza destarlo, se dormiva, senza parlare, se era desto. La sua era 

una presenza che non infastidiva, perché aveva sulle labbra un sorriso che sapeva essere 

rassicurante, comprensivo, discreto e solidale. 

Li ritraeva con l’affetto accorato che possiedono certi disegni di pittori che hanno ritratto il padre, la 

madre o il fratello sul letto di morte. 

 

Il più descrittivo di questi disegni fu eseguito a Lathen Oberlangen nel 1944: ritrae un amico all’aria 

aperta. Era, certamente, una bella giornata, e solo Iddio sa come eravamo assetati di sole. È l’unico 

in cui compare il paesaggio: una brughiera lontana, il perimetro vicino delle baracche, un boschetto 

di piante ancora spoglie, un cielo alto, un volo di corvi, e lì disteso il giovane ufficiale senza scarpe 

con le braccia incrociate dietro la nuca a godersi il sole, come se ne stesse beato e indolente sui 

prati del suo paese. Ma gli occhi, i suoi occhi neri guardano il vuoto. 

 

Un disegno, anche, lo “stenografò” in grande fretta, perché era severamente proibito, nell’infermeria 

di non so quale campo. Il malato ha al suo capezzale di stracci un inutile medico senza medicine, 

salvo, forse, una qualche aspirina o un chinino e magari lui, il giacente, come tanti se ne stava 

morendo di tubercolosi. 

 

Un giorno, a metà del ’44, tentò due autoritratti. Ho riconosciuto la sua positura, il giaciglio dal suo 

tascapane. Ma, soprattutto, la sua fisionomia, i suoi capelli corvini, i suoi occhi, il suo sguardo: dei 

quattro occhi disegnati è incredibile come uno solo sia inconfondibilmente il suo. 

Del resto nel campo tra i tanti non c’era nessuno che gli somigliasse: lui non aveva, come non ha 

avuto mai, un probabile sosia. 

 

In alcuni ritratti, forse predominante, c’è la ricerca della somiglianza, ma in altri, quando la tensione 

sale ed il segno si rende libero da ogni preoccupazione formale, anche se meno, se molto meno 

somiglianti, i volti si fanno più espressivi, più veri ed il segno grafico, quello che – per intenderci – la 

matita traccia sulla carta, diviene solco indelebile, strumento il più possibile vicino, per sensibilità, al 

modello. La matita viene usata di punta come un pennello e segue l’identità del ritratto. 

 

Così scopri e rivedi i tristi, i torvi, i misantropi, i volgari, i severi, i noiosi, i fini, i sensibili – quelli a lui 

più congeniali – i fragili, i nevrotici. In tutti i volti il ganglio, la chiave di volta, come sempre, diviene 

lo sguardo, specchio di stati d’animo spesso al limite dell’ossessione o della follia. Tutti, o quasi, 

febbricitanti, di una febbre interna, spirituale, che ardeva negli occhi come febbre vera. 

Vedi il foglio del 14 giugno’44 – il giorno dell’autoritratto – o quello di quel tipo che assomigliava tanto 

a Michel Simon. 

 

I fogli dell’autunno del ’44, alcuni chiaroscurati, altri con linee sommarie e sintetiche, sono tra i più 

belli, sono teneri e sensibili come se il modello fosse un fanciullo; e forse lo era, quel giovanissimo 

sottotenente di prima nomina ripreso il 27 novembre ’44 a Bremerworde. 

O quello spettrale, duro, incattivito e tragico del 28 settembre, che di lui, di quell’anonimo, fa 

veramente il simbolo dei deportati. 

 

Chi aveva una personalità, da questi fogli esce fuori ancor oggi a parlarci per virtù dell’artista. 

Chi era amorfo, impersonale, lo rimane anche nel disegno, forse eseguito su richiesta, per cortesia 

o su pagamento di una sigaretta, ma la matita nelle mani dell’artista in questi casi resta indifferente. 

 

Nell’ormai vasta galleria di ritratti si evidenziano ancora, per qualità, i più semplici, i meno insistiti, i 

più rapidi, quelli che assomigliano a brevi sonate di violoncello, come se la matita si fosse trasformata 



in archetto: sono quelli più modulati, silenziosi e lineari in cui il soggetto diviene testimone, archetipo 

di quella forza spirituale che non voleva soggiacere all’annientamento e che ci mantenne in vita. 

 

Altri ancora sembrano personaggi di teatro e forse in loro Carluccio cercava gli attori per i drammi di 

cui fu regista e che si rappresentavano, qualche volta, nei teatrini dei lager, antri neri e ricolmi come 

bolge. 

 

Alcuni sono dei profili, forse solo delle teste non dei ritratti, studi per manifesti di rappresentazioni 

(una “Laude” di Jacopone da Todi, “L’uomo dal fiore in bocca” ad esempio) o di concerti di violino, 

chitarra e violoncello che egli stesso dipingeva quando gli era possibile con mezzi d’accatto o, più 

verosimilmente, solo ipotetici progetti. 

 

Ci sono anche ritratti d’artisti, poeti, architetti, filosofi, scrittori, attori, giornalisti e musici. Le loro 

fisionomie le distinguo ancora, come quella allucinante nel suo diafano pallore, accentuato dal 

bianco di un enorme passamontagna, di un fragile, consumato, ma assai irruente e sensibile 

organista per il quale, a liberazione avvenuta, andavamo a turno in una piccola cappella sperduta 

nella campagna ad azionare il pesante mantice dell’antico strumento. 

 

Fu proprio quell’andare avanti e indietro dal campo, quell’uscire liberamente e rientrare alla sera 

solo perché li avevamo un giaciglio, che ci portò piano piano alla nuova realtà. 

Ma per noi tale realtà era solo un termine: la fine della guerra, che ancora non è pace. 

La liberazione ci svuotò, più che renderci felici. 

 

Cessava con essa ciò che fino ad allora ci aveva tenuto in piedi: un disperato, caparbio spirito di 

sopravvivenza e di sfida, ma ancora non eravamo in grado di tornare a riamare la vita. 

Ci sembrò solo una tregua, come se avessimo per sempre, e una volta per tutte appreso che non si 

può poi tanto amare ciò che, in definitiva, avevamo visto appartenere più che alla vita allo sterminato 

dominio della morte. 

 

Eravamo disorientati come chi, dopo aver vissuto in una specie di limbo premortale, deve tornare 

sulla terra: a vivere libero. 

Sapevamo solo che la pace, ora, non avrebbe potuto più essere quella di prima. 

Ma dovemmo attendere ancora molto tempo prima di riconoscerla, se mai l’abbiamo riconosciuta; e 

forse, l’attendiamo ancora. 

Mario Negri 

 

 

 

 

 

 


