
La Casa della Memoria pubblica il dvd “Guida di Hammerstein di Franco Quattrocchi” tratto 
dall’omonimo libro. Il fi lmato integra il testo a stampa, pubblicato nel 2011, che riproduce 
l’album composto da vignette e rifl essioni di Franco Quattrocchi, internato militare, nel campo 
di Hammerstein, pubblicato nel 1946 e diffuso soprattutto tra i compagni di prigionia. L’album 
nacque nel settembre del 1944 in Pomerania, in un lager per uffi ciali italiani, dove i prigionieri 
ebbero modo di sfogliarlo e “trarne qualche sorriso”, nella loro disperata situazione.
Fu nascosto durante tutte le perquisizioni rendendo così possibile la sua pubblicazione in Italia.
L’animazione rispetta integralmente le immagini e i testi del libro ed è stata una logica e 
conseguente interpretazione dello spirito che l’autore ha espresso con i disegni: offrire 
con la sua autoironia un modo diverso da altri, ma non meno radicale, di rifi utare la 
disumanizzazione che il lager provocava. Il testo a stampa, riprodotto in versione pdf nel dvd, 
si avvale di altri importanti contributi di approfondimento. 
Accanto alle rifl essioni di Franco Quattrocchi, espresse soprattutto dalle immagini, trova 
spazio il libro (pubblicato nel 1980 e ora di diffi cile reperimento) Non vinti di Giuseppe De 
Toni, Comandante italiano dello stesso campo (I Blocco del Lager II B) che con uno sguardo 
obiettivo, documentato e partecipe ne descrive le durissime condizioni di vita e costituisce il 
completamento della Guida di Hammerstein. 
Si rende così possibile una lettura articolata di quel doloroso periodo, anche per 
l’immediatezza delle immagini che sanno trasmettere la tragedia che colpì più di 
seicentomila militari italiani catturati all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre dalle forze 
militari germaniche e condotti nei lager. 
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