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Ferdinando Valletti (1921-2007), soprannominato Nando, nasce a Verona il 5 aprile 

1921 e, dopo un’infanzia trascorsa in collegio, si diploma all’Istituto Galileo Ferraris. Nel 1938 si 

trasferisce a Milano per lavorare in fabbrica all’Alfa Romeo. 

 

Qui emerge la sua abilità col pallone e viene indirizzato alla squadra di calcio di Seregno. A 19 anni 

era considerato una promessa del calcio italiano e ambiva a fare una carriera importante. In effetti 

il Milan si accorge di quel ragazzo pieno di talento e lo inserisce nella squadra, come mediano. 

 



Valletti è attivo come calciatore nelle stagioni calcistiche 1942-1943 e 1943-1944. Ma il suo sogno 

di diventare un calciatore professionista finirà presto perché durante una partita cade e si rompe il 

menisco, incidente che segna l’arresto della carriera agonistica. 

Nel frattempo si fidanza e parte per il servizio militare. Al suo ritorno si sposa. È 25 novembre 

1943, Ferdinando ha 22 anni e la moglie 21. Due giovani vite formano una nuova famiglia senza 

sapere che cosa sarebbe accaduto da lì a poco. 

 

Di lì a poco viene contattato dai gruppi comunisti attivi in fabbrica, che lo inseriscono 

nell'organizzazione dello sciopero del 1° marzo 1944 all'Alfa Romeo; vi aderisce con entusiasmo, 

felice di dare il suo contributo alla liberazione del Paese. Lavorano tutti duramente per un mese e 

volantinano tra gli operai i giornali che ancora riescono a circolare, Il Popolo e Italia Libera. Lo 

sciopero riesce in tutto il nord Italia, le fabbriche si fermano e i tedeschi diventano spietati. La sera 

stessa, a tarda ora, Nando è catturato e, dopo aver passato una notte a San Vittore, viene portato 

al Binario 21 della Stazione Centrale di Milano e inviato con 22 compagni dell'Alfa Romeo al campo 

di concentramento di Mauthausen, strappato all’affetto della madre e della moglie incinta. 

Per tutta la prigionia il desiderio di conoscere il figlio sarà la sua forza. 

La vita da deportato è durissima, per alcuni più dura che per altri. Ferdinando viene trasferito a 

Gusen, campo satellite di Mauthausen, e proprio qui conosce il professor Aldo Carpi, un grande 

pittore. L'artista è più anziano, le sue condizioni di salute sono molto precarie, è allo stremo delle 

forze. Così debole rischia tutti i giorni di finire sotto i vagoncini del treno che trasporta le pietre. 

Nando gli si affeziona, lo tiene d'occhio ed è sempre pronto a strapparlo al pericolo, rischiando di 

essere visto e punito duramente. Al ritorno dal lavoro Carpi non si regge in piedi e allora Valletti gli 

si mette a fianco per sostenerlo e farlo camminare in fila con gli altri. Una volta Nando è costretto 

a lasciarlo per non essere scoperto e Carpi cade e viene picchiato duramente, ma si rialza senza 



voltarsi indietro e riesce a rientrare in baracca. Fortunatamente le SS scoprono che l'uomo è un 

grande artista, così decidono di mandarlo in infermeria e farlo dipingere per loro. 

Per Valletti la salvezza viene dalle sue qualità di calciatore. Un giorno un kapò chiede, su incarico 

delle SS del campo, se tra i prigionieri ci sia qualcuno capace di giocare a calcio e Ferdinando, pur 

debolissimo, si fa avanti, citando la sua esperienza nella squadra del Milan. Dopo aver superato un 

provino per verificarne le doti calcistiche, viene ammesso nella squadra di calcio del lager ma 

giocherà solo una partita. Le guardie lo premiano per la sua prestazione sul campo da calcio e lo 

assegnano al lavoro nelle cucine del lager, posizione privilegiata che gli permetterà per mesi di 

aiutare i suoi compagni di prigionia, tra cui Aldo Carpi. 

Nasconde gli avanzi della mensa e riesce a rimetterli un poco in forze. Tra loro quello che sta 

peggio è Romanoni, non si muove quasi più, ma Nando gli promette che lo riporterà a casa... 

Quando, dopo qualche tempo, arrivano gli americani, Nando carica l'amico su una carrozzina da 

bambino e lo spinge fuori dal recinto del campo per fargli assaporare la libertà. A loro si uniscono 

anche Vignolle, Crippa e Nespoli, e tutti, nell'erba, si abbracciano. I cinque rientrano a Milano 

nell'agosto del 1945 dopo essere stati curati dagli americani e finalmente Valletti può conoscere e 

abbracciare per la prima volta la figlia nata durante la sua assenza. 

Nando non racconterà mai le sue terribili sofferenze alla famiglia, ma la domenica mattina andrà, 

con la sua piccola Manuela per mano, a trovare quegli stessi amici. 

Divenuto dirigente dell'Alfa Romeo e presidente del gruppo Anziani, riceve l'Ambrogino d'oro dal 

Sindaco di Milano Aniasi e il diploma di Maestro del Lavoro dal Presidente della Repubblica. Muore 

il 23 luglio del 2007, dopo una vita operosa e piena di soddisfazioni. 

Nell'ultimo periodo della sua esistenza si dedica a diffondere la memoria dell'Olocausto nelle 

scuole superiori senza mai spendere una parola di odio nei confronti dei suoi carnefici. 

Testo rimaneggiato da quello a firma di Manuela Valletti Ghezzi, figlia di Ferdinando Valletti, che dalla 

morte del madre tiene viva la sua memoria con numerose iniziative pubbliche. Tratto dal sito 

www.gariwo.it 

Le foto sono tutte della collezione privata della famiglia Valletti, pubblicate online. 

 

Per saperne di più: 

Manuela Valletti Ghezzi, “Deportato I57633, Voglia di non morire”, lulu.com, 2018 (edizione 

ampliata e visita rispetto a quella del 2008) 

Dal libro è stato tratto un film documentario a cura di Mauro Vittorio Quattrina- per informazioni 

sul DVD storiavivaitalia@libero.it 

La RAI ha girato un servizio per la trasmissione “Dribbling” il 26 gennaio 2013, vai al video su 

questo link: https://www.youtube.com/watch?v=07Ni7FUyZGY 

Associazione Ferdinando Valletti, https://vallettiferdinando.wordpress.com/ 

 

 



 

Aldo Carpi (1886-1973) 

Figura di grande rilievo per l’arte del Novecento italiano, Aldo Carpi è stato un grande maestro per 

generazioni di pittori. Nasce a Milano nel 1886, nipote di un ebreo convertito al cristianesimo. Si 

diploma col massimo dei voti all’Accademia di Brera di Milano nel 1910 e due anni più tardi 

espone alla Biennale di Venezia. 

 

Nel 1937 gli viene assegnata la medaglia d’oro per l’Esposizione Universale. L’anno successivo il 

regime di Benito Mussolini proclama le leggi razziali contro gli ebrei e per proteggersi da possibili 

discriminazioni a causa del suo cognome che richiama origini ebraiche, Aldo aggiunge a Carpi il 

cognome della madre, de’ Resmini. 

Durante gli anni ultimi anni del fascismo si impegna insieme ai suoi figli nella Resistenza a Milano e 

in Brianza. Su delazione dello scultore fascista Dante Morozzi – anch’egli docente a Brera –, viene 

arrestato a Mondonico, un villaggio della Brianza dov’era sfollato, con l’accusa di essere il più 

«pericoloso antifascista di Brera» e in quanto ebreo. Sembra che alla base dell’accusa, mossa 

dall’invidia, ci sia stato un episodio in cui Aldo abbia difeso una sua alunna ebrea dai trattamenti 

umilianti che le infliggevano gli altri docenti e i compagni di accademia.  

Incarcerato a San Vittore, insieme a due partigiani che erano rifugiati a casa sua, il 24 gennaio 

1944 Aldo Carpi viene caricato su un treno con destinazione Mauthausen. Quando arriva nel lager, 

Aldo ha 56 anni ed è padre di 6 figli, è un uomo profondamente credente, in un suo cristianesimo 

fatto di bontà, di spirito di servizio, di carità.  

Il 7 maggio 1944, da Mauthausen viene trasferito nel sotto-campo di Gusen, dove i prigionieri 

morivano di stenti per il durissimo lavoro. Aldo viene obbligato come gli altri detenuti del lager a 

lavorare nelle cave a caricare blocchi di pietra pesantissimi, senza attrezzi e indumenti adeguati, 

completamente denutrito. Sarebbe sicuramente morto, considerata anche la sua età non 

giovanissima rispetto alla sopravvivenza media di un prigioniero di Gusen, se il suo talento di 

pittore non l’avesse salvato. Un giorno ha infatti la fortuna di sentirsi chiedere da una SS del 

campo di fargli un ritratto da mandare ai suoi famigliari. Aldo Carpi può usare solo pennelli e colori 

di scarsissima qualità (quelli che aveva portato con sé nella deportazione gli erano stati subito 



rubati) ma se ne servì con grande abilità e dopo quel primo ritratto ne eseguirà molti altri per le 

guardie e le SS del lager, disegnando i loro carcerieri da soli o con le loro mogli e figli, aiutandosi in 

questo caso con fotografie ingiallite che gli venivano mostrate, oppure immaginando e traducendo 

sulla carta paesaggi marini e montani. 

Grazie a questa attività artistica, Carpi riesce lavorare in un ambiente chiuso, relativamente caldo 

guadagnandosi anche qualche zuppa supplementare e altro cibo, che provvede con generosità a 

distribuire anche ad altri prigionieri. 

In un anno di lager dipinge, a tempera o a olio, 74 quadri: il capitano medico, fiori, donne e rose, il 

figlio del capitano, la donna velata, la donna del sergente, l’ex ergastolano, la bionda del lago di 

Como, il figlio del dottor Kaminski, il padre del dottor Kaminski, il monte Rosa, madre e bimbo in 

montagna, ragazza morta durante un bombardamento, nudino veneziano”. Ma solo dopo la 

liberazione, al ritorno a casa, potrà dipingere le scene strazianti del campo della morte,  

indimenticabili nel loro orrore.il 

 

Il giorno di Natale del 1944, per la prima volta, Aldo Carpi decide di osare l’impossibile. Sa 

benissimo che i prigionieri hanno il divieto assoluto – pena la vita – di scrivere e di annotare 

qualsiasi cosa all’interno del campo: nomi, vicende, dettagli, coordinate, anche semplici e 

personalissime emozioni. Servendosi di ricette mediche e  foglietti di fortuna, Aldo inizia a scrivere 

il suo Diario di Gusen, sotto forma di lettere indirizzate alla moglie Maria Arpesani. Note accorate, 

necessariamente frammentarie, che Carpi tiene in fondo alla tasca del pigiama a righe. Su quegli 

stessi foglietti, tratteggia anche numerosi disegni: immagini della miseria del campo e volti 

straziati dei prigionieri. Quando le condizioni diventeranno poi ancora più pericolose, Aldo riuscirà 

a nascondere tutto in un luogo segreto, dove un medico (che gli manifestava simpatia e 

comprensione) aveva stipato quel che era riuscito a raccattare – di prezioso o quasi prezioso – nel 

campo. 



 

Nelle sue pagine, Aldo Carpi cita più volte Ferdinando Valletti (1921-2007), giovane calciatore 

deportato per antifascismo, di cui ricorda il coraggio e la bontà nell’aiutare i compagni:  

 

“C’era Ferdinando Valletti, altro operaio, un bravo giovane qui di Milano che, ogni volta che 

correvo il pericolo di rimanere sotto lo scarico dei sassi, mi gridava: “Professor, professor” e 

correva a prendermi per un braccio e mi tirava lontano. Un’altra volta quel bravo ragazzo mi ha 

strappato dalle rotaie mentre stavo per finire sotto il treno. Valletti era un amico del Borghi, un 

operaio dell’Alfa Romeo; si è salvato. Poi quando finiva il lavoro ero proprio stanco, non ne 

potevo più, avevo le mani e i piedi martoriati, le gambe non mi reggevano. Allora Valletti e un 

altro dei miei compagni mi prendevano sottobraccio e mi aiutavano a camminare incolonnato 

con gli altri”. 

 

Quello di Carpi è un diario assolutamente unico. Molti sono i libri e i racconti sulla vita e sulle 

esperienze nei campi di concentramento, ma per la maggioranza assoluta furono memoriali scritti 

dopo la liberazione e spesso a distanza di molti anni dai fatti. Trascritto dalla figlia Giovanna, verrà 

pubblicato dal figlio Pinin, che per diverso tempo aveva cercato di mettere ordine fra i ricordi del 

padre, interrogandolo su vari episodi del campo. 

Nel suo diario non compare una sola pagina dalla quale affiori l’odio nei confronti del popolo 

tedesco, che Carpi volle sempre assolutamente separare dalla macchina della morte messa a 

punto dai nazisti carnefici di Hitler.   

Aldo Carpi, nel frattempo, rientrato a Milano, viene nominato per acclamazione direttore 

dell’Accademia di Brera. Negli anni del dopoguerra non vuole più parlare del suo anno più 

terribile, nel campo di Gusen, non vuole rileggere gli appunti del suo diario e ha pudore a 

raccontare le atrocità subite o le sofferenze inflitte ai suoi compagni di prigionia. 

Aldo Carpi muore a Milano il 27 marzo 1973. 

 

Per saperne di più: 

Aldo Carpi, Diario di Gusen, Torino, Einaudi, 1993 


