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Domenico Cinelli, classe 1915, era stato 
arruolato nel battaglione Vestone nel giugno 
del 1940, più o meno in coincidenza con 
l’ingresso dell’Italia nel secondo conflitto 
mondiale, dopo aver svolto il regolare 
servizio di leva, ed entrò a far parte del 
6° Reggimento Alpini della Compagnia 
Comando Tridentina. Aveva lasciato il 
lavoro alle ferriere Bosio.
La sua vicenda è emblematica di quella di 
tanti altri soldati che dopo l’8 settembre 
del ’43 si trovavano sui vari fronti del 
combattimento, in particolare in Germania 
e in Russia.
Il racconto inizia appunto con la notizia 
dell’Armistizio che l’8 settembre (indicato 
per errore come 8 agosto) del 1943 divide 
l’Italia in due, dopo la deposizione di 
Mussolini voluta dal Gran Consiglio nella 
seduta del 25 luglio e la conseguente 
spaccatura tra nuovo Stato e fedeli al 
Regime fascista, che daranno poi vita alla 
Repubblica di Salò.
La notizia dell’armistizio  fa nascere la 
speranza del ritorno a casa dopo le “pene 
e i sacrifici”.
“Ma ora diciamo l’inissio dei sacrifici e più 
duri che mai”. La prima notte la trascorrono 
sdraiati in un campo di tennis, chiuso 
da reti metalliche e protetto da guardie 
armate, “come fossimo animali. Peggio 
di delinquenti o bestie feroci”. Poi inizia 
il cammino verso la Germania e, come 
sempre in seguito, leit-motiv di quei mesi, 
il pensiero più profondo va alla famiglia. La 
prima notte è serena e stellata, poi un solo 
giorno di pioggia, per il resto c’è sempre 
sole. Dormono stipati per 8 giorni in tende 
di 60 centimetri e la fame si fa sentire. “Dura 
sì fu quella marcia, ma infine fu raggiunto il 
primo campo di concentramento”. Insieme 
ad altri “saressesi” (13 per la precisione) “si 
passarono 8 giorni sotto una misera tenda 
di due teli alta 60 centimetri”. Il Cinelli si 
consola appunto pensando che “un giorno 

Pubblichiamo alcuni stralci da un breve 
diario, annotato su due piccole agende 
da Domenico Cinelli, negli anni della 
sua prigionia in Germania, tra il 1943, 
anno dell’Armistizio e il 1945, anno della 
Liberazione. Si tratta di un testo sintetico, 
con lunghi salti temporali, scritto quasi 
senza segni di interpunzione, in cui si fa 
il resoconto del trascorrere delle giornate, 
per la verità senza avvenimenti rilevanti. 
Spiccano però alcune notazioni colorite e a 
tratti poetiche, come la vista dei reticolati 
di filo spinato “che trafiggono il cuore” (una 
sensazione, questa, che verrà ribadita 
in più punti del racconto). Nelle ultime 
pagine il Cinelli aveva trascritto un breve 
glossario italiano-tedesco ad uso personale. 
I quadernetti erano probabilmente 
stati sottratti ad un soldato tedesco e 
infatti recano nelle prime pagine alcune 
annotazioni a matita in lingua tedesca.
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solo fu di pioggia, il resto furono di sole”. 
Quindi si riprende il viaggio in treno. Il 
secondo giorno per rancio i prigionieri 
hanno un po’ di miglio bollito, mentre alcuni 
compagni svengono sul treno per la fame. 
Il Cinelli descrive quindi l’arrivo e l’ingresso 
in colonna al campo di concentramento, fino 
alle baracche alle quali i prigionieri erano 
assegnati. Fuori dalla baracca, annota, “si 
vedono altro che reticolati e guardie”. Sono 
“cose da impassire sapendosi innocenti e 
trovarsi in quelle condizioni”. Comunque 
ora la vita è un po’ più varia. Si mangiano 
rape e “capussi” (verza?) e a volte patate, 
fornite da contadini polacchi. Unica 
vera “tristessa”, tutto sommato, quando 
rischiano “stangate” se sorpresi a rubare 
bucce di patate  per cuocerle come pasto.
Passano due mesi (freddi) e quindi un 
nuovo “trasloco”. 
”Triste la notissia pensando alla triste sorte 
del primo viaggio, invece fu non troppo 
triste solo brutto per essere rinchiusi ma 
almeno si mangiava un pane in 5”. Al nuovo 
campo “si sta bene il comandante pare 
buono”, ci si riposa un giorno e poi squadre 
da 8, da 6 o da 4 uomini sono mandate agli 
stabilimenti della zona. Cinelli è destinato a 
un cotonificio dove è soprattutto sottoposto 
a lavori di facchinaggio, “come fossero lavori 
forzati”, a trasportare balle da 2 o 3 quintali 
sul carrello, “tutti che fanno sloss sloss”. 
Quindi mezz’ora di riposo per mangiare 
2 rape e verze e poi di nuovo al lavoro 
pesante, “forse un giorno alla settimana 
patate e carote, il fisico non più si sente 
di resistere, si reclama dal capo alquanto 
buono che tutto fa per darci una razione 
sufficiente”. “Ora non basta rientrare stanchi 
in quei recinti di reticolati”, aggiunge “che 
guardandoli pare che perforino il cuore 
[…] il comandante è cambiato dal buono 
al cattivissimo come entra in camerata 
urla come una belva sono le 7 si crede di 
mangiare invece il tempo non permette”. 
Si scende in cortile inseguiti dalle urla del 
comandante, “non bastano i pensieri alla 
casa ed alle condissioni, ci troviamo anche 

questo inferno”. Alle nove ancora non si 
parla di distribuire il rancio “per modo di 
dire essendo acqua”. All’ora del rancio poi, il 
comandante non ancora soddisfatto di averli 
sottoposti alle fatiche più terribili esige che 
gli cantino qualcosa (!). Finalmente alle 11 
arriva il rancio e poi un’ora di riposo a luci 
spente, ma “per disgrazia suona l’allarme e 
la belva si affaccia alla porta”.
La “parte più grave” di tutto, per il 
Cinelli, sono le sigarette che “si vedono 
col binoccolo”, forse 20 al mese, da 
guadagnarsi “con il canto o con la pulizia 
[delle camerate]”.
“Viene poi  la festa [ma] non si riposa anzi 
si lavora”, neanche a dirlo.
Dopo 5 mesi altro spostamento. Nel nuovo 
campo, vicino ad Amburgo, il trattamento 
è decisamente migliore, un guardiano 
buono, un cattolico, li tratta con umanità, 
e lo stesso gli altri addetti al campo. La 
domenica poi un vecchio lo va a prendere, 
mangiano assieme e poi Domenico lavora 
un po’ da lui come muratore o come 
contadino. Una nota di tristezza pensando 
al giorno trascorso, il 29 maggio, giorno di 
Pentecoste, e ricordando la festa solitamente 
passata con la famiglia, in casa, e di più lo 
rattrista il pensiero del figlio mai visto. 
Alla sera della Domenica ci si ritrova con gli 
amici, si canta e ognuno racconta come ha 
trascorso la giornata, “chi è stato bene, chi 
è stato male”.
“Al lunedi 30 anche questo mese se ne è 
andato, noi ci troviamo sempre rinchiusi”, 
annota sintetico e rassegnato.
La giornata era scandita dalle solite cose, 
“la svelia alle 6”, ci si lava, si mangia, poi 
c’è l’adunata e inizia il mercato, “non di 
bestie”, annota “ma di cristiani, noi dentro 
il recinto ed i padroni fuori. Chi ne prende 
1 chi 4 o 6 secondo il loro bisogno e noi 
ansiosi” di uscire dal recinto di reticolato.
Alle 5 si rientra al lager.
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