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L’architetto viennese Walter August Frankl è uno degli ebrei internati a Castelnuovo Garfagnana 

negli anni della guerra. 

Nato il 26 luglio 1902 da Gabriel ed Elsa, è il fratello maggiore del neurologo e psichiatra Viktor 

Frankl (1905-1997), uno dei fondatori della logoterapia.  

 

 
 

Di famiglia non ricca, ma comunque economicamente solida, Walter vive i suoi primi anni nel 

declinante Impero Austro-ungarico:  i genitori prospettano un luminoso futuro per i loro figli, con il 

maggiore che orienta i suoi studi verso l’architettura e il design e il secondogenito che manifesta 

una forte vocazione per la medicina e per le nuove teorie di Freud (da cui poi si allontanerà) e 

Adler.  

Ma nessuno di loro ha messo davvero in conto le conseguenze che l’ascesa di Hitler e 

l’antisemitismo avranno sulle loro vite. 

Dopo l’Anschluss, l’annessione dell’Austria alla Germania, a causa delle persecuzioni naziste 

l’architetto è costretto – con la moglie Else Weiss – a lasciare la sua attività di designer di interni 

(alcune sue progettazioni di soggiorni e cucine sono anche pubblicate sulle principali riviste di 

settore) il suo Paese: il 20 giugno 1940 viene arrestato a Milano, in una retata fatta in un parco 

pubblico, e incarcerato a San Vittore. Le condizioni della cella sono quelle descritte in un disegno 

(qui riprodotto) da un altro ebreo, Saul Steinberg, che poi ritroveremo anche successivamente 

insieme a Frankl.  

 

 
 

Il designer viennese, infatti, rimane due settimane a San Vittore, prima di essere trasferito a Salerno 

e poi a Tortoreto (Teramo), nella villa di proprietà di Francesco Tonelli. 

Walter Frankl, primo da sinistra, con il 

fratello Viktor e la sorella Stella 

Josephine, detta Tilly 



La passione per le matite accompagna Frankl, che si diverte a riprodurre la villa in cui è costretto ad 

abitare, con i correligionari.  

 

 
 

Il suo disegno viene poi riprodotto all’interno di un biglietto ironico – oggi conservato all’Imperial 

War Museum di Londra – concepito con Steinberg, con il quale gli internati commentano l’aumento 

della diaria da 6.5 a 8 lire (una cifra misera, che permette loro giusto di organizzare una cassa 

comune e scambiare pane e cipolle): 

“Duce! 

Gli internati di questo campo, profondamente commossi dal vostro magnanimo gesto, esprimono la 

loro più sentita gratitudine, considerando il provvedimento, al di sopra del suo valore materiale, 

quale novello segno di quel trattamento umano di cui tutti, senza distinzione, serberanno perenne 

ricordo. Viva l’Italia! – Tortoreto, 28 aprile 1941 – XIX”. 

 

All’inizio dell’estate i destini di Steinberg e Frankl si separano. Il primo parte per Roma e poi 

riuscirà a raggiungere Lisbona e Santo Domingo: scampato dunque ai campi di concentramento, 

otterrà nel dopoguerra fama internazionale, diventando uno dei più importanti fumettisti e 

illustratori del ventesimo secolo; le sue copertine della rivista New Yorker sono state celebrate in 

tutto il mondo. 

Frankl, invece, viene internato a Castelnuovo, prima nella pensione Capitani in via Farini, poi in via 

delle Fontane (rione Il Crocifisso), in casa Fioravanti. Le condizioni di vita sono le stesse di 

Tortoreto e l’architetto continua però a disegnare. Scorci di Castelnuovo, delle sue vie, della sua 

rocca, delle sue case. Li vende per arrotondare il magro stipendio riservatogli dal regime. Poi, alla 

fine del 1943, con gli altri ebrei internati a Castelnuovo, viene tradotto al campo di concentramento 

di Bagni di Lucca e da lì, all’inizio del 1944, trasferito nel lager di Auschwitz, dove muore in una 

miniera, costretto ai lavori forzati. 

Una targa lo ricorda insieme ai familiari uccisi nei lager nazisti (soltanto Viktor riuscirà a salvarsi) 

nella Sinagoga sulla Seitenstettengasse a Vienna. 

 
Alcuni dei disegni di Castelnuovo realizzati da Walter Frankl sono riproposti nelle pagine che seguono; 

ringraziamo Oscar Guidi per la ricerca e per averli messi a disposizione per la pubblicazione su questo 

sito web. 

 

 



 

 



 

 



 



 

 


