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"lli scriuo dal lager"t e la cartolina
arriua in ritardo di mezzo secolo!
/possibile

che una

Luigi Circhietta,
internato in Germania,
aveva inviato i saluti ai
suoicari: che lihanno
ricevutisolo oggi

cartoli-

na arrivi a destinazione
56 anni dopo essere stata
spedita? Sì, se è il desti-

no a recapitarla miracolosamente, dopo che per decenni era rimasta sepolta chissà dove. E proprio

quanto è successo alla famiglia
Circhietta, di Poggiardo Vaste,
provincia di Lecce, protagonista
oggi di una storia incredibile.

Una cartolina, scritta nell'ottobre del 1943 da Luigi Circhietta, prigioniero di guerra in Ger-

mania, e mai recapitata al destinatario, è stata ora ripescata
per caso proprio dalla nipote
Anna Bruna in un mercatino
rionale. Destinatario della car- o
tolina era Rocco Circhietta, il z
padre di Luigi, che però non oO
I'ha mai potuta leggere. Ma vi- (,
sto che ormai nè Luigi, nè Rocco
sono più in vita, a commuoversi
sopra quelle righe sono state la si-

gnora Pippi, vedova di Luigi, insieme alla nipote Anna Bruna.
"Questa cartolina è un messaggio
d'amore del mio Luigi dall'aldilà.
E incredibile che dopo un'infinità
di vicissitudini queste righe siano
potute arrivare a casa, Ià dove le
aveva destinate il povero Luigi,
scrivendola itmezzo a delle soffererve disumane, aggrappandosi
alla speranza che i suoi genitori
l'avrebbero letta dopo qualche

settimana, traendone conforto.
Sono emozionatissima, e quello
che mi colpisce di più è proprio il
fatto che la cartolina non si sia
persa Ourante tutti questi lunghi
anni. E un miracolo!», racconta,
turbata, Pippi Circhietta.

La missiva ritrovata è di quelle
poverissime, tristi, senza illustrazione, e non poteva certo essere diyersa: è la cartolina

uffi-

ciale del campo di concentramento denominato M-Stammlager XX A, dove Luigi Cir-

chietta era prigioniero. Per i
suoi aguzzini era solo un numero:29979. E visto che una delle
pochissime libertà concesse ai
prigionieri era quella di scrivere
ai propri cari una breve cartolina,
Luigi aveva colto I'occasione. Ma
dovette stare attentissimo a non
superare le sette righe concesse,
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perché se no lo scritto sarebbe sta-

to censurato. Dunque, decise di
usare quel limitatissimo spazio
per tranquillizzare i suoi. Scrisse,

infatti: "Carissimi Genitori. Di

fl

me non state con nessuno pensie-

ro ché mi trovo bene come pure
attendo vostre notizie. Baci diVo-

stro figlio Luigi che sempre Vi
pensa. Baci a tutti, sto bene".

non si preoccupavano certo

A raccontare come viveya davvero, non ci pensò neanche, e

di recapitare quanto.i pri-

non solo per la censura. Ma so-

prattutto perché avrebbe potuto parlare solo di atrocità, convinto che non ce I'ayrebbe mai
fatta a tornare a casa da quel disumano " Kriegsgefangenenlager". Tutto questo Luigi preferì
tenerlo per sé facendo di tutto invece per dissolvere le nuvole di
ansia e di preoccupazione dei suoi

genitori.

I

quali, quando final-

mente tornò dalla prigionia, scalzo per aver fatto il tratto tra Thranto e il suo paese a piedi, si spa-

ventarono non poco: qttelragazzo robusto e gagliardo che nel
1939 era partito per fare il militare a Trieste, adesso pesava trenta
chili ed era quasi irriconoscibile.
Però se la cartolina fosse giunta
a casa in tempo debito, avrrcbbe
forse potuto alleviare le angosce
dei suoi. Ma, visto che i tedeschi

glonlerr scrlvevano ar propri cari, questa missiva non
solo non è mai arrivata nelle mani di papà Circhietta,
ma è giunta a destinazione

addirittura dieci anni dopo
la morte di chi l'aveva scritta. E a
ritrovarla, in maniera del tutto casuale, è stata Anna Bruna, nata
trent'anni dopo che suo zio Luigi
aveva inviato quella missiva.
«Sembra che il destino ci abbia
mandato apposta in quel mercatino delle pulci», racconta Anna.
<<Non saprei dare altra spiegazione a ciò che è successo. Infatti, la storia è andata così: passeggiavamo tra le bancarelle
quando, a un certo punto, noto
nella mano di una turista, una
cartolina con su scritto "destinatario signor Circhietta Rocco, Poggiardo Vaste, Via S. Ste-

fano, Italia". "Ma quello è il

nonno, è una cartolina della nostra famiglia!", ho esclamato,
chiedendo alla turista di poterla
vedere. Poi, quando abbiamo capito di che cartolina si trattava,
I'abbiamo subito acquistata, ma
continuavamo a non crederci. Infatti, ho chiesto all'antiquario la
provenienza della cartolina, e lui

ci ha spiegato che faceva parte di
un archivio tedesco diVerona, che
dopo la guerra gli americani avevano messo in vendita». Quella
cartolina ha fatto un viaggio lungo 56 anni, ma si vede che ha vo-

luto arrivare

a casa, a Poggiardo
Vaste, a casa dei Circhietta.
Francesca Bertha
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