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Vengono presentati in questa occasione una serie di eccezionali ritratti e tre 
acquerelli realizzati all’interno dei Lager nazisti di Fossoli e di Bolzano. 
Gli autori erano due prigionieri: Armando Maltagliati (ai quali le SS avevano 
attribuito la qualifica di capocampo) e Lodovico Barbiano di Belgiojoso, 
già allora notissimo architetto milanese, fondatore con gli amici-colleghi  
Gian Luigi Banfi, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers, dello studio 
BBPR, che ha firmato alcune tra le opere più significative dell’architettura del 
Novecento.
I ritratti e i disegni a matita di Maltagliati e di Belgiojoso fanno parte del 
patrimonio dell’ANED, l’Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi 
nazisti, in seguito a una donazione di Beatrice Lacchia. I tre acquerelli a firma 
di Belgiojoso appartengono alla collezione privata della famiglia Lacchia, che 
si ringrazia per averne concesso la riproduzione.
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Lodovico Barbiano di Belgiojoso era nato il 1° dicembre 1909 in una famiglia dell’alta aristocra-
zia lombarda. Laureatosi in architettura, nel 1932 aveva fondato insieme agli amici e colleghi 
Gian Luigi Banfi, Enrico Peressutti ed Ernesto Nathan Rogers lo studio BBPR, destinato a diven-
tare uno dei massimi protagonisti dell’architettura razionalista italiana del Novecento.
Nel corso dell’esperienza della guerra, a partire dal 1940, Belgiojoso e i colleghi di studio si al-
lontanarono progressivamente dal fascismo, fino a partecipare attivamente alla costituzione 
del movimento di Giustizia e Libertà. Mentre Rogers fuggiva all’estero per sottrarsi alle perse-
cuzioni razziali del fascismo, Lodovico Belgiojoso e Gian Luigi Banfi furono arrestati a Milano, 
a seguito di una delazione, il 21 marzo 1944. Accusati di partecipazione alla Resistenza e spio-
naggio, entrambi furono deportati il 27 aprile 1944 a Fossoli, e di lì, negli ultimi giorni del luglio 
dello stesso anno, a Bolzano. Da Bolzano entrambi furono deportati a Mauthausen il 5 agosto 
1944. Da quel campo purtroppo Banfi non fece ritorno, stroncato il 10 aprile 1945, a poche set-
timane dalla liberazione.
Nel dopoguerra i tre colleghi superstiti ricostituirono lo studio BBPR, mantenendo nel nome 
anche l’iniziale del compagno scomparso.
Non è dato sapere per quali vie i ritratti a matita di Maltagliati che Belgiojoso tracciò a Fossoli 
e i tre acquerelli che ritraggono momenti significativi della vita del campo entrarono nella di-
sponibilità dello stesso Maltagliati, che li tenne con sé fino alla morte. 
Di certo nel dopoguerra l’autore si espresse in diverse occasione in forma molto severa sulla 
figura del vecchio capocampo. Eppure tutto lascia credere che sia stato proprio lui ad affidare 
a Maltagliati le sue opere. Un’ipotesi plausibile è che questo passaggio possa essere avvenuto 
proprio il 5 agosto 1944, nel cortile dell’appello del Lager di Bolzano, quando Belgiojoso (con 

Banfi e circa 500 altri prigionieri) fu chiamato per nome e avvisato della sua imminente par-
tenza per la Germania.
A Bolzano si sapeva poco o nulla della tragica realtà dei Lager del Reich. Ma era convinzione 
diffusa che oltre il Brennero le condizioni dei prigionieri sarebbero drasticamente peggiorate, 
tanto da far dubitare della stessa possibilità di fare ritorno a casa. In quei minuti frenetici che 
precedevano la partenza, era prassi comune dunque cercare di affidare oggetti e documenti 
cari a chi era destinato a restare, con la promessa di farli pervenire, in caso di destino avverso, 
alla famiglia. 
Forse anche Belgiojoso cercò quella mattina qualcuno a cui affidare le sue carte. 
Ma praticamente tutti i prigionieri che erano giunti con lui da Fossoli solo la settimana prima 
erano stati ugualmente convocati per la partenza. 
Ecco allora che potrebbe essere maturata in quel frangente l’idea di affidarle al capocampo, 
che di certo non sarebbe stato deportato ulteriormente a nord.
Non sapremo mai come andarono le cose. Di certo, quali che fossero i rapporti tra i due, non si 
ha notizia di un contatto diretto tra Belgiojoso e Maltagliati nel dopoguerra.
L’ex capocampo tenne per sé queste carte. Si limitò a fare dono di alcuni ritratti alle famiglie 
di coloro che non erano ritornati, come nel caso dei familiari di Gian Luigi Banfi e di Leopoldo 
Gasparotto (in quest’ultimo caso, dopo aver realizzato una copia del proprio ritratto).
Belgiojoso morì a Milano nel 2004, a 95 anni. Nei decenni del dopoguerra all’attività dello stu-
dio e all’insegnamento affiancò un intenso lavoro in memoria dei compagni caduti nei Lager, in 
rapporto con l’ANED. Suo fu il progetto del Memoriale allestito ad Auschwitz, come quello di 
Gusen. Suoi diversi monumenti e progetti in Italia e all’estero.

BELGIOJOSO, UN ARCHITETTO NEL LAGER



LA PREZIOSA EREDITÀ DI UN UOMO CONTROVERSO 
Chi era Armando Maltagliati, l’autore della maggioranza di questi ritratti

A Fossoli e a Bolzano Armando Maltagliati non era un prigioniero qualunque. Le SS lo ave-
vano scelto come capocampo, e cioè come il prigioniero incaricato di assicurare l’ordinato 
sviluppo delle attività del Lager, il punto di contatto tra il mondo dei reclusi e quello delle 
guardie naziste. 
Il capocampo era responsabile della vita quotidiana, dai lavori edili alla manutenzione degli 
impianti, dalla distribuzione del rancio alla riparazione delle suppellettili, dalla consegna di 
eventuali aiuti al recapito della corrispondenza. Capitava talora che a lui spettassero scelte 
con elevato tasso di discrezionalità, e questo contribuiva ad alimentare malumori e sospetti 
tra i prigionieri.
Del resto, non si diventava capocampo se le SS in qualche misura non si fidavano di te.
Ma chi era l’autore di questi ritratti?
Ubaldo Armando Maltagliati nacque a Borgo a Buggiano (in provincia di Pistoia) il 1° mag-
gio 1913. Il 5 giugno 1937, a 24 anni, conseguì il brevetto di pilota militare presso l’Accade-
mia di Caserta. In seguito divenne ufficiale dell’Aeronautica, col grado di Capitano. Dopo 
l’8 settembre lasciò l’Aeronautica e passò nelle fila della Resistenza nella zona di Firenze, in 
collegamento con elementi del Partito d’Azione. Il 2 marzo 1944 fu arrestato a Lucca e incar-
cerato alle Murate di Firenze, dove fu sottoposto a stringenti interrogatori da parte delle SS.
Nella seconda metà di aprile fu trasferito a Fossoli, dove fu tra i primi prigionieri a essere im-
matricolati (lo testimonia il suo numero, 101). Il 10 maggio fu scelto come capocampo tra una 
rosa di militari prigionieri. In quella veste fu in qualche modo al centro della vita del Lager, 
come trait d’union tra prigionieri e SS. Ci furono in quei mesi giornate molto drammatiche, 

segnate dall’orribile eccidio di 67 prigionieri fucilati il 12 luglio, e prima ancora dall’uccisione 
di Leopoldo Gasparotto, il 22 giugno 1944. In quel periodo, tra aprile e luglio, il campo fun-
zionò come un enorme mantice che si gonfiava a seguito degli arrivi incessanti dei prigionieri 
politici e degli ebrei dalle carceri del nord Italia e si svuotava con le grandi partenze collettive 
organizzate dai nazisti a più riprese verso i grandi Lager del Reich: di regola Auschwitz per 
gli ebrei e Mauthausen per i prigionieri politici. 
Quando il Lager emiliano fu liquidato, alla fine di luglio del 1944, Maltagliati fu anch’esso tra-
sferito e impiegato nella riorganizzazione del Lager nei nuovi ambienti in via Resia a Bolzano.
La cosa durò fino al mese di novembre, quando venne annunciato che il capocampo sareb-
be stato addirittura rimesso in libertà. Ovviamente questo avvenimento – più unico che raro 
per un personaggio così in vista – alimentò i sospetti che già circolavano tra i prigionieri sui 
reali rapporti tra Maltagliati e i nazisti. Ada Buffulini, coordinatrice del comitato interno di 
resistenza tra i prigionieri, in alcuni messaggi clandestini indirizzati al CLN fu molto dura: 
«Domattina uscirà libero dal campo Maltagliati, il quale ha promesso di occuparsi d’ora in 
avanti dell’assistenza agli internati (…). È un individuo infido, doppio, da utilizzarsi con gran-
dissime precauzioni».
Diffidare di lui come cospiratore antifascista, però, non significava per diversi resistenti al-
linearsi a chi lo riteneva un agente dei nazisti tout court. A liberazione avvenuta, la stessa 
Buffulini rilascia una dichiarazione scritta in difesa dell’ex capocampo, contro il quale si sta 
ipotizzando l’apertura di un processo per collaborazionismo: «Su richiesta dell’interessato 
dichiaro che Maltagliati sicuramente non è stato una spia delle SS nel campo di Bolzano, né 



dopo la sua liberazione. Egli aveva in mano molti documenti compromettenti per noi e per 
altri compagni, mentre risulta che nessuno è stato ricercato dai fascisti o dalle SS per colpa 
sua». Poco dopo essere stato liberato dal Lager di Bolzano e aver cercato inutilmente di farsi 
attribuire un ruolo significativo nella Resistenza a Milano, Maltagliati riuscì a passare le linee 
e a fare ritorno nella Toscana già liberata. In seguito, forse a causa di tanti commenti nega-
tivi sul comportamento tenuto in Lager in cui comunque entrò come resistente prigioniero 
dei nazisti, egli cercò in qualche modo di farsi dimenticare. Lasciò la Toscana, compì lunghi 
e avventurosi viaggi all’estero, si spinse in molte regioni dell’Estremo Oriente e in Giappone. 
Qui in particolare soggiornò per lunghi periodi prima di rientrare e di stabilirsi definitiva-
mente a Biella. Fu a Biella che conobbe la famiglia Lacchia. Poco prima di morire, Maltagliati 
donò a una cara amica comune una cartellina chiusa di cui non volle mai parlare. Questa si-
gnora, anni dopo, donò quella stessa cartellina a Beatrice Lacchia, allora studentessa, perché 
potesse studiarne il contenuto, così affascinante e misterioso. 
Maltagliati morì senza aver mai detto una sola parola sul periodo della guerra e dei Lager. 
È come se la sua memoria di quegli anni fosse stata chiusa e sigillata in quella cartellina che 
custodiva i disegni che vengono oggi presentati al pubblico.

A oltre 70 anni dalla fine della guerra e a più di 30 dalla scomparsa di Maltagliati quella 
cartella di disegni è stata infine donata all’ANED affinché questa testimonianza unica di due 
Lager nazisti in Italia sia conservata per le generazioni future, e sia resa accessibile ai ricer-
catori che vogliano studiarla.
L’ANED ringrazia Beatrice Lacchia e la sua famiglia per questo dono generoso che dischiude 
un filone d’indagine emozionante. Purtroppo questi ritratti costituiscono in numerosi casi 
l’ultima immagine che ci rimane di persone inghiottite dalla macchina dello sterminio al-
lestita dai nazisti. Di costoro conosciamo ora il numero di matricola, che nelle intenzioni 

dei nazisti era destinato a sostituire definitivamente il nome, ma soprattutto conosciamo il 
volto, l’espressione in quelle tragiche ore. Quale che sarà il giudizio definitivo della storia su 
Armando Maltagliati e sul suo ruolo in quelle circostanze drammatiche di fronte ai nazisti 
dobbiamo essere grati alla sua matita e alla sua passione per il disegno che ci propongono 
un aspetto inedito della vita di tanti uomini, donne e bambini a Fossoli e a Bolzano.



ARMANDO MALTAGLIATI
MATRICOLA 101
FOSSOLI 18.7.1944

Ritratto di Armando Maltagliati eseguito da Belgiojoso durante la permanenza a Fossoli. 

Anche Belgiojoso, come usava fare il capocampo, raffigura Maltagliati con il suo numero di matricola, 

il 101, e il triangolo rosso.

Disegno di Belgiojoso, Fossoli, 18.7.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.



Il Regio esercito italiano nel luglio del 1942 attiva un campo per prigionieri di guerra (PG 73) 
a Fossoli nella frazione di Carpi di Fossoli, dove sono rinchiusi fino all’armistizio oltre 5000 
militari inglesi. 
Nel dicembre 1943, la neonata Repubblica sociale italiana trasforma Fossoli in campo di 
concentramento per ebrei gestito dalla Questura di Modena, di fatto il campo speciale dove 
concentrare gli ebrei catturati in Italia a seguito dei provvedimenti emanati dal fascismo re-
pubblicano; dal gennaio 1944 le autorità italiane cominciano a inviarvi anche gli oppositori 
politici.
Il 15 marzo le forze naziste occupano una parte del campo, il cosiddetto campo nuovo, che 
diventa campo di polizia e di transito alle dirette dipendenze della Gestapo di Verona. 
La Questura continua a controllare l’area del campo vecchio destinato agli internati civili.
Tra il gennaio e l’agosto del 1944 Fossoli è il campo di transito della deportazione dall’Italia 
di ebrei e politici: da lì partono circa 2844 ebrei e oltre 2800 politici; 14 i convogli con inter-
nati di Fossoli (di cui 8 partiti direttamente dal campo) con destinazione i Lager di Auschwi-
tz, Mauthausen, Bergen-Belsen, Buchenwald, Flossenbürg, Ravensbrück. 
I primi tre convogli di ebrei partono da Fossoli prima dell’arrivo del Comando germanico: su 
quello del 22 febbraio diretto ad Auschwitz, il terzo e il più numeroso, viaggia Primo Levi.
Il comandante del campo nazista di Fossoli è Karl Tito, il vicecomandante Hans Haage è il re-
sponsabile della disciplina; i prigionieri sono separati rigidamente in due sotto-campi: quello 
per ebrei e quello dei politici.
Anche a Fossoli le SS affidano la gestione della quotidianità agli stessi prigionieri: per il set-
tore dei politici il compito è affidato ad Armando Maltagliati, comandante dell’Aeronautica, 

mentre capo campo del settore degli ebrei è Carlo Schoenheit, ebreo ferrarese internato con 
l’intera famiglia. A Fossoli i prigionieri alloggiano in baracche in muratura, non sono costretti 
al lavoro, non indossano una divisa; gli ebrei devono però cucire sui loro abiti una pezza gial-
la, i politici un triangolo rosso; solo quest’ultimi sono immatricolati all’ingresso al campo.
Per gli ebrei che restano a Fossoli solo il tempo necessario a formare un convoglio per la de-
portazione, la permanenza media oscilla tra i 10 e i 20 giorni. 
Anche a Fossoli si registrano violenze che accompagnano la vita degli internati assieme alla 
costante incertezza sul proprio futuro e quello dei propri cari. Dalla tarda primavera, con l’ar-
rivo al campo di un corpo ucraino delle SS proveniente da Est, la brutalità delle guardie e gli 
episodi di violenza si intensificano e in generale peggiorano le condizioni di vita. 
Documenti e testimonianze ci restituiscono molti episodi di questo mutato clima, ma due 
episodi sono particolarmente efferati: l’uccisione di Leopoldo Gasparotto e quella di 67 in-
ternati di Fossoli al Poligono di tiro.
Poldo Gasparotto, esponente del CLN, è prelevato il 22 giugno 1944 dalle SS provenienti da 
Verona che gli spareranno alle spalle in un prato poco distante; non è mai stato accertato il 
motivo della sua uccisione.  Ancora senza una verità storica comprovata – quella giudiziaria 
non è più perseguibile - è la strage del Poligono di tiro di Cibeno dove furono uccisi da un 
comando germanico 67 internati politici del campo di Fossoli indicati da una lista nominale 
di 70 internati (tre sfuggiranno all’esecuzione).
Con il trasferimento del comando e delle funzioni di smistamento nel campo di Bolzano si 
completa nell’agosto del 1944 lo smantellamento del campo di Fossoli, iniziato nel luglio con 
il progressivo allontanamento degli internati civili da parte della Questura di Modena. 

IL LAGER DI FOSSOLI



Disegno di Maltagliati, Fossoli, 29.4.1944, matita su carta, 12µ15,7 cm.

Il primo disegno realizzato da Maltagliati a Fossoli. Nello schizzo a matita si 
distinguono i profili di tre baracche, la recinzione che delimitava il perimetro 
esterno del Lager, uno dei lampioni per il controllo notturno e una torretta di 
guardia. Si tratta dell’unica immagine esistente del campo di Fossoli in funzione.

VEDUTA 
DEL CAMPO DI FOSSOLI



IL LAGER DI BOLZANO

I preparativi per la chiusura di Fossoli e il suo trasferimento a Bolzano – dove le deportazio-
ni avrebbero potuto continuare con maggiore regolarità, lontani dal fronte – iniziano già nel 
maggio 1944. Tra tutte le soluzioni possibili viene scelta quella che può essere approntata 
con il minimo intervento: un’area di poco più di un ettaro, cinta da un alto muro con due 
grandi hangar usati in precedenza dal Genio, in via Resia.
Dalla metà di maggio viene inviata una squadra a realizzare i necessari interventi edilizi: gli 
hangar  vengono divisi in settori con la costruzione di alcuni tramezzi destinati a separare 
tra loro i futuri alloggiamenti dei prigionieri (che qui vengono denominati Block). Ancora ai 
primi di luglio alcuni prigionieri sono inviati a Bolzano ad allestire il campo. Nelle sue me-
morie il sardo Modesto Melis ha ricordato che per alcune settimane fu impiegato con altri a 
liberare i capannoni dalle attrezzature e dai materiali in uso al Genio.
Nella seconda metà di luglio comincia il trasferimento in massa dei prigionieri da Fossoli, 
che viene completato tra l’1 e il 2 di agosto. Già il 5 agosto parte da Bolzano per Mauthausen 
un primo “trasporto” di oltre 300 prigionieri appena giunti dal campo emiliano.
I “trasporti” da via Resia proseguirono con cadenza abbastanza regolare per Mauthausen, 
Flossenbürg, Dachau, Ravensbrück (qui vengono inviate le donne) fino ai primi mesi del 
1945. 180 ebrei sono deportati a novembre direttamente ad Auschwitz-Birkenau.
Attorno alla metà di febbraio 1945 un “trasporto” di diverse centinaia di prigionieri diretto a 
Mauthausen è costretto a interrompere il suo cammino e a fare rientrare nel campo i prigio-
nieri a causa dei danni irreparabili inflitti dai bombardamenti Alleati alla linea del Brennero. 
Dopo di allora i nazisti riescono a organizzare soltanto il trasferimento di alcune decine di 
prigionieri a Dachau, attorno al 22 marzo, con dei camion.

A Bolzano sono deportati circa 10.000 uomini, donne e bambini. Di questi circa 360 sono 
ebrei. Ci sono alcune famiglie di “zingari”, rom e sinti, e almeno un Testimone di Geova.
Gli altri sono deportati politici, e molti rastrellati da tedeschi e fascisti per essere avviati al 
lavoro coatto e anche intere famiglie tenute in ostaggio al posto di qualcuno che non si è 
presentato alla leva nazista. Circa 700 sono le donne.
Nel Lager la lingua prevalente è il tedesco. I deportati da Fossoli mantengono la loro matri-
cola, e la numerazione riparte da dove era stata interrotta nel campo emiliano. Gli ebrei non 
hanno matricola ma un triangolo giallo.
Degli oltre 3.500 deportati nei campi oltre il Brennero, due su tre non fanno ritorno.
Alcune decine di prigionieri vengono uccisi, in particolare nelle celle del carcere interno. 
L’episodio più grave avviene il 12 settembre 1944, quando 23 uomini vengono prelevati dal 
Block E e fucilati nei pressi, sotto l’accusa di essere spie degli Alleati.
La struttura di comando è la stessa di Fossoli. E anche il capocampo, fino a novembre, resta 
Armando Maltagliati. Il suo ruolo a Bolzano viene fortemente ridimensionato. Per esempio 
le liste dei partenti le legge personalmente il maresciallo Haage, e non viene ricostituito il 
“comitato di autodisciplina” che a Fossoli aveva sovrinteso ai provvedimenti di autodisciplina 
minori: in via Resia anche le piccole infrazioni sono classificate comunque gravi e prevedono 
la punizione comminata personalmente da Haage a mani nude o anche con un bastone.
Per tutti e 9 i mesi di vita del Lager funziona un comitato clandestino di resistenza, nel quale 
si alternarono decine di prigionieri che riescono a mantenersi sempre in contatto con i mem-
bri della Resistenza nella città e con i vertici del CLN Alta Italia di Milano.
Il campo viene liquidato tra la fine di aprile e i primi di maggio 1945 dagli stessi comandi, 
che rilasciano dei lasciapassare a gruppi di prigionieri liberati alla spicciolata, così da evitare 
tumulti o vendette.



SOLDATO 
TESTA DI MORTO

Non si conosce l’identità della persona ritratta. Il distintivo sul cappello portato dal personaggio lo 

identifica però come un soldato delle SS-Totenkopfverbände, comunemente chiamate “Unità teste 

di morto”, divisione responsabile della gestione dei Lager. Il disegno è stato molto probabilmente 

eseguito a Bolzano, deduzione possibile dalle piccole dimensioni del foglio assimilabili agli altri ritratti 

realizzati in quel campo.

Disegno di Maltagliati, probabilmente eseguito a Bolzano, senza data, matita su carta, 16,7µ11 cm.



CANTI SERALI DEI ROMANI
FOSSOLI SENZA DATA

Acquerello di Belgiojoso con aggiunte a china, Fossoli, senza data, 25µ21 cm. 

Proprietà della famiglia Lacchia.

Nella seconda metà del mese di aprile 1944 giunse a Fossoli da Roma un convoglio con quasi 

700 uomini, ai quali fu imposto il triangolo rosso dei prigionieri politici. Si trattava di abitanti del 

quartiere romano del Quadraro, vittime di un gigantesco rastrellamento condotto dai nazisti 

il 17 aprile 1944. Da Fossoli furono avviati quasi tutti in Germania come lavoratori coatti, fino 

alla fine della guerra. Nel Lager rimasero piuttosto isolati dagli altri deportati, militanti attivi 

della Resistenza. Lodovico Belgiojoso in questo acquerello ritrae un loro coro, seguito con 

attenzione dagli altri prigionieri. Un quadro di struggente malinconia e di grande calore umano.



Acquerello di Belgiojoso con aggiunte a china, Fossoli, maggio 1944, 25µ21 cm. 

Proprietà della famiglia Lacchia.

CONVEGNO SERALE
FOSSOLI  MAGGIO 1944  

Uomini e donne erano divisi a Fossoli da una barriera di filo spinato. La sera capitava che si 

potessero radunare per due chiacchiere prima dell’ordine di ritirarsi nelle rispettive baracche. 

Lodovico Belgiojoso coglie questo dialogo attraverso la rete: qualcuno si è portato uno sgabello; 

altri siedono per terra; altri ancora stanno in piedi. Un momento di intimità e di speranza in un 

campo che era a tutti gli effetti un’anticamera della morte.



INCUBI NOTTURNI
FOSSOLI  GIUGNO 1944  

I prigionieri giungevano nei Lager spesso dopo aver trascorso lunghi periodi di detenzione e 

di tortura nelle carceri, per mano sia delle camicie nere che dei nazisti. Tanto che in numerose 

lettere molti comunicarono ai familiari la soddisfazione di poter stare all’aperto, insieme agli 

altri compagni, senza più l’assillo dei violentissimi interrogatori. Il ricordo di quelle violenze 

però spesso si riaffacciava, di notte, sotto forma di terribili incubi. Lodovico Belgiojoso coglie 

proprio questo momento.

Acquerello di Belgiojoso con aggiunte a china, Fossoli, giugno 1944, 25µ21 cm.

Proprietà della famiglia Lacchia.



UN ELEFANTE
SULLE UOVA
FOSSOLI 1.6.1944  

Una caricatura di Armando Maltagliati eseguita da Lodovico Barbiano di Belgiojoso. Raffigura un 

elefante che cerca – senza riuscirvi – di camminare sulle uova, trasparente riferimento al difficile ruolo 

del capocampo, che cercava di barcamenarsi tra i suoi obblighi verso le SS del Lager e il rapporto 

con gli altri prigionieri. Nella proboscide l’elefante stringe un biglietto su cui si legge “Buono per un 

Milione di Zoccoli”, mentre sullo sfondo si scorgono i profili delle baracche del campo. Ci si riferisce 

probabilmente al fatto che nel Lager, spesso inondato di fango, molti prigionieri erano senza scarpe, 

tanto che il parroco di Carpi, Don Venturelli, provvide a far recapitare agli internati decine di paia di 

zoccoli. Forse la distribuzione di queste calzature, evidentemente non sufficienti per tutti, provocò 

malumori per le scelte del capocampo. Nella lettera con la quale Maltagliati inviava il disegno di Banfi 

alla vedova, si legge: «So che Belgiojoso è tornato. Se lo conoscete rammentategli il “101”, il vecchio 

elefante che sapeva camminare sulle uova». Belgiojoso dedica il disegno al capocampo e lo firma con 

il suo numero di matricola, il 190.

Disegno di Belgiojoso, Fossoli, 1.6.1944, matita su carta, 20µ23 cm.



FIRENZE  SENZA DATA 

Disegno di Maltagliati, Firenze, senza data, matita su carta, 14µ20,5 cm.

SUL PAGLIERICCIO 
NEL CARCERE

Armando Maltagliati inizia già in carcere la serie dei suoi disegni. Questo schizzo risale al periodo di 

detenzione nel carcere fiorentino delle Murate, dove fu rinchiuso prima della deportazione. 

Ritrae un compagno di cella addormentato sul pagliericcio. Il letto era un semplice tavolaccio che 

nelle ore diurne doveva essere obbligatoriamente rialzato e fissato al muro: i carcerati dovevano stare 

in piedi o sedersi per terra.



FIRENZE 10.4.1944 

Nella cartella dei disegni di Maltagliati si trovava anche questo ritratto di un prigioniero che non 

è stato possibile identificare. Potrebbe addirittura trattarsi di un compagno di cella dell’autore. Il 

disegno – come avverrà poi a Fossoli e a Bolzano – è firmato per esteso dal soggetto ritratto. In questo 

caso però la firma non consente di identificare con sicurezza di chi si tratti.

Disegno di Maltagliati, Firenze, 10.4.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.

PRIGIONIERO 
SENZA NOME



PIETRO ARNALDO TERZI
MATRICOLA 22 
FOSSOLI 29.4.1944  

Pietro Arnaldo Terzi, nato a Sarzana (La Spezia) il 20 novembre 1883, avvocato, sindaco di Sarzana nel 

1921 quando la città respinse l’assalto di 500 squadristi fascisti. Arrestato a Sestri Levante (Genova) 

nel febbraio del 1944. Detenuto nel carcere di Marassi di Genova, è deportato a Fossoli nell’aprile 

1944, nella baracca 20, dove gli viene assegnata la matricola 22. Deportato il 21 giugno 1944 a 

Mauthausen, vi arriva il 24 giugno e diventa il numero 76672. Trasferito a Hartheim e qui ucciso con 

il gas il 13 novembre 1944.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 29.4.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.  

Sul retro si legge: “Sestri Levante (Genova) Carlo Alberto II”.



GIOVANNI LANDOLINA
MATRICOLA 25 
FOSSOLI 1.5.1944  

Giovanni Landolina, nato a Caltagirone (Catania) l’11 marzo 1886, impiegato. Arrestato come 

partigiano, arriva a Fossoli dove gli viene assegnata la matricola 25 con il triangolo rosso. 

Deportato il 2 giugno 1944 a Mauthausen, dove diventa il numero 76391. Morto a Mauthausen il 19 

marzo 1945.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 1.5.1944, matita su carta, 24µ16,7 cm.



ERALDO BISIO
MATRICOLA 32 
FOSSOLI 29.4.1944  

Eraldo Bisio, nato a Ovada (Alessandria), il 4 luglio 1922. A Fossoli gli vengono assegnati la matricola 

32 e il triangolo rosso. Il 21 giugno 1944 è deportato a Mauthausen, dove arriva il 24 giugno e diventa 

il numero 76255. Muore a Mauthausen il 21 luglio 1944 alle ore 8.20.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 29.4.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.



UBALDO TENTORI
MATRICOLA 39 
FOSSOLI 1.5.1944  

Ubaldo Tentori è il nome riportato sul retro del disegno; non si hanno altre informazioni biografiche e 

non è stato trovato riscontro nelle liste dei deportati finora conosciute. Sono presenti nel disegno sia 

il numero di matricola che il triangolo rosso.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 1.5.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm. 

Sul retro si legge: “Tentori Ubaldo, Arzignano (Vicenza)”.



NON IDENTIFICABILE
MATRICOLA 41 
FOSSOLI 2.5.1944  

Non si ha la certezza di chi sia la persona ritratta e la firma apposta sul fronte non è purtroppo di 

facile lettura. Sono presenti nel disegno sia il numero di matricola che il triangolo rosso.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 2.5.1944, matita su carta, 24µ16,7 cm.



LEONETTO PALLINI
MATRICOLA 96 
FOSSOLI 2.5.1944  

Leonetto Pallini, nato a Uzzano (Pistoia) il 16 aprile 1916, sergente maggiore montatore d’Aeronautica. 

Partigiano, viene catturato a Lucca e dopo la prigione a Firenze viene inviato a Fossoli dove gli vengono 

assegnati la matricola 96 e il triangolo rosso. Trasferito nel campo di Bolzano a fine luglio, il 5 agosto 

1944 viene deportato a Mauthausen, dove arriva il 7 agosto. Deceduto a Gusen il 26 gennaio 1945.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 2.5.1944, matita su carta, 24µ16,8 cm.



BORIS KRISTOFF
MATRICOLA 97 
FOSSOLI 29.4.1944 

Boris Kristoff è il nome che si legge sul fronte del disegno; non si hanno altre informazioni biografiche 

e non è stato trovato riscontro nelle liste dei deportati finora conosciute. Sono presenti nel disegno 

sia il numero di matricola che il triangolo.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 29.4.1944, matita su carta, 24,2µ16,7 cm. 



MARCO VICENTE 
MATRICOLA 108 
FOSSOLI 29.4.1944  

Vicente Marco è il nome che si legge sul fronte del disegno, ma non è stato trovato riscontro nelle liste 

dei deportati finora conosciute. È presente nel disegno il triangolo rosso ma il numero di matricola, 

diversamente dagli altri ritratti, non è apposto sotto bensì in alto insieme alla firma.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 29.4.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm. 



VITTORIO BEDUSCHI
MATRICOLA 139 
FOSSOLI 2.5.1944  

Vittorio Beduschi, nato a Campitello (Mantova), aggiustatore meccanico alla Breda e residente a Sesto 

S. Giovanni al momento dell’arresto nel marzo del 1944. Detenuto nel carcere di San Vittore, matricola 

1632, cella 44 raggio 1. Deportato a Fossoli il 27 aprile 1944, gli vengono assegnati la matricola 139 e 

il triangolo rosso. Deportato il 21 giugno 1944 a Mauthausen, vi arriva il 24 giugno.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 2.5.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.



ELIO TERESIO SOZZI
MATRICOLA 187 
FOSSOLI 30.4.1944  

Elio Teresio Sozzi, nato a Robbio Lomellina (Pavia) il 13 novembre 1913, disegnatore meccanico  

all’Alfa Romeo. Al momento dell’arresto risiede a Milano. 

Detenuto nel carcere di San Vittore, matricola 1959 camerata 12 raggio 1. Deportato a Fossoli il 27 

aprile 1944 gli viene assegnata la matricola 187. Deportato il 21 giugno 1944 a Mauthausen, arriva il 24 

giugno e viene impiegato come lavoratore specializzato con la matricola 76585. Muore a Mauthausen 

il 30 aprile 1945, cinque giorni prima della liberazione del campo.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 30.4.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm. 

Sul retro si legge: “Sozzi Elio”.



GIAN LUIGI BANFI 
MATRICOLA 192
FOSSOLI 18.7.1944

Gian Luigi Banfi, nato a Milano il 2 aprile 1910, architetto, tra i fondatori dello studio BBPR. Arrestato 

a Milano dove risiedeva il 21marzo 1944, è detenuto nel carcere di San Vittore e deportato a Fossoli 

il 27 aprile 1944 dove gli vengono assegnati la matricola 192 e il triangolo rosso. Trasferito nel 

campo di Bolzano il 25 luglio 1944, il 5 agosto 1944 viene deportato a Mauthausen, dove arriva 

il 7 agosto e diventa il numero 82265. Viene trasferito a Gusen II dove muore il 22 aprile 1945.  

Nel dopoguerra Maltagliati fece avere questo ritratto, accompagnato da una lettera, alla vedova. Nel 

2009 è stato pubblicato l’epistolario di Banfi da Fossoli con la moglie Julia, testimonianza importante 

della vita nel campo.

Copia del disegno di Maltagliati, Fossoli, 18.7.1944, matita su carta, dimensioni originali sconosciute.

Proprietà della famiglia Banfi.



LEOPOLDO GASPAROTTO
MATRICOLA 205 
FOSSOLI 2.5.1944  

Leopoldo (per tutti Poldo) Gasparotto, nato a Milano il 30 dicembre 1902. Avvocato, era uno dei capi 

militari della Resistenza a Milano, dove venne arrestato l’11 dicembre 1944. Detenuto nel carcere 

di San Vittore, matricola 864 cella 12 raggio 6, fu pesantemente torturato. Deportato a Fossoli il 

27 aprile 1944 gli vengono assegnati la matricola 205 e il triangolo rosso. Fucilato nei pressi del 

campo di Fossoli il 22 giugno 1944. Nel campo tenne un diario che è stato pubblicato nel 2007 e 

che rappresenta uno dei documenti più importanti sul Lager nazista emiliano. Nel 1945, a Roma, una 

copia quasi identica di questo disegno venne consegnata dal cognato di Maltagliati al padre di Poldo.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 2.5.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.



PAOLO NEUMANN
MATRICOLA  213
FOSSOLI 15.5.1944 

Paolo Neumann, nato il 12 dicembre 1915 a Krefeld in Germania, interprete. Residente a Milano, viene 

imprigionato nel carcere di San Vittore, matricola 1870, cella 87 raggio 1. Deportato a Fossoli il 27 

aprile 1944 gli vengono assegnati la matricola 213 e il triangolo rosso. Il 21 giugno 1944 è deportato 

a Mauthausen, dove arriva il 24 giugno e gli viene assegnato il numero 76476. Liberato a Gusen il 5 

maggio 1945.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 15.5.1944, matita su carta, 24µ16,6 cm.  

Sul retro si legge: “Tenuta di Ranco, Stresa Borromeo (Novara)”.



GINO ROSSI
MATRICOLA 259 
FOSSOLI 1.5.1944  

Gino Rossi, nato a Milano il 28 settembre 1906, meccanico. Detenuto nel carcere di San Vittore, 

matricola 1505, cella 34 raggio 6. Deportato a Fossoli il 27 aprile 1944 dove gli vengono assegnati la 

matricola 259 e il triangolo rosso. Trasferito nel campo di Bolzano, il 5 agosto 1944 viene deportato 

a Mauthausen, dove arriva il 7 agosto e diventa il numero 82504. Trasferito a Gusen, dove muore il 

16 dicembre 1944.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 1.5.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.  

Sul retro si legge: “Gino Rossi, Corso Buenos Aires 60, Milano”.



GIANFRANCO MARIS
MATRICOLA  298
FOSSOLI 2.5.1944 

Gianfranco Maris, nato a Milano il 24 gennaio 1921, studente al momento dell’arresto. Partigiano, 

viene arrestato a Lecco nel gennaio 1944, e dichiara di chiamarsi Gianfranco Lanati, nome con il quale 

firma anche questo ritratto.  Detenuto a Bergamo e poi nel carcere di San Vittore. Deportato il 27 

aprile 1944 a Fossoli gli vengono assegnati la matricola 298 e il triangolo rosso. Trasferito nel campo 

di Bolzano il 25 luglio 1944, il 5 agosto 1944 viene deportato a Mauthausen, dove arriva il 7 agosto e 

dove diventa il numero 82394. Liberato a Gusen il 5 maggio 1945.  Nel dopoguerra per quasi mezzo 

secolo sarà il presidente nazionale dell’ANED.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 2.5.1944, matita su carta, 24µ16,7 cm.



MARIA MONTUORO
MATRICOLA 321 
FOSSOLI 30.4.1944  

Maria Montuoro, nata a Palermo il 16 ottobre 1909. Partigiana in Lombardia col nome di battaglia 

“Mara”, viene arrestata a Belgiojoso (Pavia) il 26 febbraio 1944 e detenuta nel carcere di San Vittore, 

matricola 1476. 

Deportata a Fossoli il 27 aprile 1944, le vengono assegnati la matricola 321 e il triangolo rosso. 

Deportata a Ravensbrück il 28 luglio 1944, dove diventa il numero 49566 e viene costretta a lavorare alla 

produzione bellica presso la Siemens. Liberata a Ravensbrück. Nel dopoguerra testimone attiva della 

deportazione femminile. Preziosi in particolare i suoi racconti sui continui sabotaggi alla produzione 

delle armi da parte delle prigioniere.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 30.4.1944, matita su carta, 24,5µ16,7 cm. 



EDITH JODITHA MALLOWAN
MATRICOLA 324 
FOSSOLI 2.5.1944  

Edith Joditha Mallowan, detenuta nel carcere di San Vittore, matricola 1933. Deportata a Fossoli il 27 

aprile 1944 dove le vengono assegnati la matricola 324 e il triangolo rosso. 

Non si conoscono altri dettagli della sua biografia.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 2.5.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.  

Sul retro si legge: “Mallowan Joditha, Milano, Via Pacini 38”.



GIORGINA BELLAK
MATRICOLA 325 
FOSSOLI 4.5.1944  

Giorgina Bellak, nata a Milano il 10 marzo 1922 da padre ebreo e da madre cattolica, arrestata a Pino 

(Varese) l’8 dicembre 1943 dopo essere stata respinta alla frontiera svizzera. Detenuta nel carcere 

di Varese, poi in quello di Como e in quello di San Vittore, dove riceve la matricola 935. Deportata a 

Fossoli il 27 aprile 1944 dove le vengono assegnati la matricola 325 e il triangolo rosso. Deportata a 

Ravensbrück il 2 agosto 1944, diventa il numero 49533. Liberata dagli americani nel piccolo campo di 

Salzwedel il 14 aprile 1945. Nel 1960 pubblica con Giovanni Melodia il libro Donne e bambini nei Lager 

nazisti.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 4.5.1944, matita su carta, 24µ16,8 cm.  

Sul retro si legge: “Georgia Bellak, Via Abamonti 1, Milano”.



DON GIUSEPPE CELLI
MATRICOLA 1022 
FOSSOLI 14.5.1944  

Don Giuseppe Celli, nato a Cagli (Pesaro) il 3 settembre 1879, sacerdote. Arrestato a Cagli perché 

accusato di aver nascosto nella sua canonica soldati Alleati sbandati. Detenuto nelle carceri di Bologna 

e poi a Castelfranco Emilia, è deportato a Fossoli dove gli vengono assegnati la matricola 1022 e il 

triangolo rosso. Trasferito nel campo di Bolzano il 25 luglio 1944, il 5 agosto 1944 viene deportato 

a Mauthausen, dove arriva il 7 agosto e diventa il numero 82326. Ucciso col gas a Hartheim il 15 

dicembre 1944.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 14.5.1944, matita su carta, 24µ16,7 cm.  

Sul retro si legge: “D. Giuseppe Celli, Parroco a Secchiano di Cagli (Pesaro)”.



PETAR JOVANOVIC
MATRICOLA 1293 
FOSSOLI 7.6.1944  

Petar Jovanovic, nato a Tuzla, odierna Bosnia, il 7 gennaio 1923. Al momento dell’arresto risiede a 

Tuzla e viene inviato a Fossoli dove gli vengono assegnati la matricola 1293 e il triangolo rosso. Il 21 

giugno 1944 è deportato a Mauthausen, dove il 24 giugno riceve il numero 76382. 

Mestiere dichiarato traduttore.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 7.6.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.  

Sul retro si legge: “Petar Jovanovic, Tuzla, Jugoslavia”.



ENRICO CAMPODONICO
MATRICOLA 1592 
FOSSOLI 12.6.1944  

Il capitano Enrico Campodonico è uno dei leader della formazione partigiana protagonista della 

battaglia con i nazifascisti a San Martino (Varese). 

Sono presenti nel disegno sia il numero di matricola che il triangolo rosso.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 12.6.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.  

Sul retro si legge: “Enrico Campodonico, Via Armorari 8, Milano, Via Monte Bianco 40, Milano”.



LAURETTO RIPAMONTI
MATRICOLA 1623 
FOSSOLI 12.6.1944  

Lauretto Ripamonti è il nome che si legge sul fronte e sul retro del disegno. Non si hanno altre 

informazioni biografiche e non è stato trovato riscontro nelle liste dei deportati finora conosciute. 

Sono presenti nel disegno sia il numero di matricola che il triangolo.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 12.6.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm. 

Sul retro si legge: “Lauretto Ripamonti, piazzale Luigi Borri 173, Varese - Bizzozero”.



VITTORIO MODIGLIANI
SENZA MATRICOLA 
FOSSOLI 7.6.1944 

Vittorio Modigliani, nato a Firenze il 19 dicembre 1935, aveva meno di nove anni all’epoca di questo 

disegno. Arrestato con i genitori a Firenze il 31 marzo 1944 fu portato a Fossoli insieme a molti ebrei 

fiorentini. Neanche tre settimane dopo questo ritratto, il 26 giugno 1944, fu deportato ad Auschwitz-

Birkenau, dove giunse 4 giorni dopo. Selezionato sulla rampa del Lager, fu immediatamente avviato 

alla camera a gas, dove fu ucciso nello stesso giorno dell’arrivo. Anche il padre, Giacomo, e la mamma 

Elena Castelli non fecero ritorno.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 7.6.1944, matita su carta, 24µ16,5 cm.  

Sul retro si legge: “Piazza della Vittoria 1, Firenze”.



HENRY JAMES PRITCHARD
SENZA MATRICOLA 
FOSSOLI 14.5.1944  

Henry James Pritchard è il nome che si legge sul retro del disegno. Non si hanno altre informazioni 

biografiche e non è stato trovato riscontro nelle liste dei deportati finora conosciute. È presente nel 

disegno il triangolo, ma non il numero di matricola.

Disegno di Maltagliati, Fossoli 14.5.1944, matita su carta, 24µ16,7 cm.  

Sul retro si legge: “Henry James Pritchard, 118 Lessingham Ave., London. 

Villa Canzonchon, Halandri – Athens, Greece”.



NON IDENTIFICABILE
SENZA MATRICOLA
FOSSOLI 29.4.1944 

Uno dei primissimi ritratti realizzati da Maltagliati a Fossoli. Potrebbe anche non trattarsi di un 

prigioniero del Lager: contrariamente agli altri disegni del capocampo, in questo non sono infatti 

presenti né la matricola né il triangolo. Il foglio è firmato per esteso dal soggetto ritratto. 

In questo caso però la firma non consente di identificare di chi si tratti.

Disegno di Maltagliati, Fossoli, 29.4.1944, matita su carta, 24x16,5 cm.



NON IDENTIFICABILE
MATRICOLA 66 
BOLZANO 15.8.1944  

Non è stato possibile identificare la persona ritratta poiché la firma non è del tutto leggibile. 

Il prigioniero porta al collo una medaglietta con la matricola 66 e sappiamo che questo tipo di targhette 

era in uso tra i primi prigionieri di Bolzano, forse per distinguerli da coloro che sarebbero stati lì 

trasferiti dal campo di Fossoli con il medesimo numero di matricola. È molto probabile dunque che il 

prigioniero non provenisse da Fossoli ma si trovasse già a Bolzano quando è arrivato Maltagliati.

Disegno di Maltagliati, Bolzano, 15.8.1944, matita  su carta, 31,7µ24 cm.



NON IDENTIFICABILE
MATRICOLA 67 
BOLZANO 15.8.1944  

Anche in questo caso non è stato possibile identificare la persona ritratta poiché la firma è illeggibile. Il 

prigioniero porta al collo una medaglietta con la matricola 67 e sappiamo che questo tipo di targhette 

era in uso tra i primi prigionieri di Bolzano, forse per distinguerli da coloro che sarebbero stati lì 

trasferiti dal campo di Fossoli con il medesimo numero di matricola. È molto probabile dunque che il 

prigioniero non provenisse da Fossoli ma si trovasse già a Bolzano quando è arrivato Maltagliati.

Disegno di Maltagliati, Bolzano, 15.8.1944, matita su carta, 31,7µ24,3 cm.



LAURA CONTI
MATRICOLA 3786
BOLZANO 14.10.1944

Laura Conti, nata a Udine il 31 marzo 1921, studentessa in medicina. Militante della Resistenza, per 
molti mesi impiegata nel Fronte della Gioventù, soprattutto in rapporto con i giovani arruolati nelle 
Forze Armate della RSI, che si cercava di far passare tra le fila dei partigiani. Arrestata a Milano da 
fascisti italiani il 4 luglio 1944 insieme a Maria Arata e ad Ada Buffulini in occasione di una riunione 
di giovani socialisti. Detenuta a San Vittore è deportata da Milano il 7 settembre 1944. 
Arrivata a Bolzano le vengono assegnati la matricola 3786 e il triangolo rosso. Partecipa attivamente 
a un comitato clandestino di resistenza tra i prigionieri del campo. Liberata a Bolzano. Nel dopoguerra 
prende parte alla vita politica, prima nel partito socialista e poi in quello comunista. All’indomani dello 
scoppio dell’impianto Icmesa di Meda, nel 1976, è protagonista di una battaglia per il riconoscimento 
dei rischi per la popolazione a causa della diossina, tanto da essere considerata una delle fondatrici 
del movimento ecologista italiano.

Disegno di Maltagliati, Bolzano, 14.10.1944, matita su carta, 16,8µ11 cm. 

Sul retro si legge: “Laura Conti, Via Luigi Bodio, Milano”.



CESARINA SALVADÈ
MATRICOLA  3793
BOLZANO 9.10.1944 

Cesarina (per tutti Cici) Salvadè. Nata a Milano il 12 dicembre 1924. Arrestata per attività antifascista, 

il 7 settembre 1944 è deportata da Milano a Bolzano, dove le vengono assegnati la matricola 3793 e il 

triangolo rosso. Fino al giorno della liberazione è capoblocco e responsabile della disciplina nel blocco 

F, quello delle donne. Liberata a Bolzano.

Disegno di Maltagliati, Bolzano, 9.10.1944, matita su carta, 17µ12 cm.  

Sul retro si legge: “Salvadè Cici. Via di Liamo 13, Milano”.



HANS CARL LINDSAY
MATRICOLA  3815
BOLZANO 11.9.1944 

Hans Carl Lindsay. Dopo essere stato detenuto nel carcere di San Vittore, viene deportato a Bolzano 

il 7 settembre 1944. Nel campo gli vengono assegnati la matricola 3815 e il triangolo rosso. 

Non si hanno maggiori informazioni biografiche.

Disegno di Maltagliati, Bolzano, 11.9.1944, matita su carta, 17µ12 cm.  

Sul retro si legge: “Hans Carl Lindsay, Via Plutarco 2, Milano”.



NON IDENTIFICABILE
SENZA MATRICOLA 
BOLZANO 11.9.1944 

Aldengo Dellariva è il nome che si legge sul retro del disegno, sul fronte appare però una firma poco 

leggibile, ma di sicuro differente. Non si hanno altre informazioni biografiche e non è stato trovato 

riscontro nelle liste dei deportati finora conosciute. 

L’assenza del triangolo distintivo dei detenuti lascia aperta l’ipotesi che non si tratti di un prigioniero.

Disegno di Maltagliati, Bolzano, 11.9.1944, matita su carta, 17µ12 cm.  

Sul retro si legge: “Aldengo Dellariva, Baveno (Lago Maggiore)”.



NON IDENTIFICABILE
SENZA MATRICOLA 
BOLZANO 3.10.1944  

Non si ha la certezza di chi sia la persona ritratta, la firma sul retro è di difficile lettura. L’assenza della 

matricola e del triangolo distintivo dei detenuti lascia aperta l’ipotesi che non si tratti di un prigioniero.

Disegno di Maltagliati, Bolzano, 3.10.1944, matita su carta, 24,2µ16.  

Sul retro è presente una firma illeggibile.


