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l  volume  ricostruisce  il  percorso 
biografico  di  Luigi  Castellani,  un 
impiegato  romano  del  Ministero 

dell’Interno,  con  la  passione  per  la 
xilografia,  trucidato  dai  nazisti  il  4  giugno 
del  1944 a  La Storta.  Il  libro,  nel  proporre 
anche  dei  brevi  profili  delle  altre  tredici 
vittime dell’eccidio, getta nuova luce sulla 
strage  dimenticata,  sia  attraverso  una 
rilettura  della  stampa  dell’epoca  che 
attraverso  un’analisi  critica  della 
bibliografia esistente sul tema.

I

Allievo  del  maestro  Attilio  Giuliani, 
Castellani fu uno xilografo assai apprezzato 
dal regime. Espose le sue opere sia in Italia 
che  all’estero,  riscuotendo  lusinghieri 
risultati. 
Sollecito ad aiutare quanti si rivolgevano a 
lui  per  soccorso,  compresi  alcuni  ebrei 
perseguitati a causa delle “Leggi Razziali”, 
fornì  assistenza  anche  al  cognato  Luigi 
Ceci,  militante  del  PSI,  ricercato  dalla 
Gestapo per la sua attività antifascista. In 

quell’occasione, era il 4 aprile del 1944, i due 
vennero arrestati  a Trastevere dalle SS,  per 
essere  poi  tradotti  nel  carcere  di  Regina 
Coeli. Castellani, rinchiuso nella cella n. 279, 
vi  rimase  sino  al  23  maggio,  per  essere 
definitivamente trasferito nella prigione di Via 
Tasso, prima dell’ultimo viaggio, verso il luogo 
del martirio.
Al libro è acclusa una corposa Appendice 
di documenti quasi completamente inedita 
che comprende, tra l’altro, le lettere scritte 
dal carcere di  Regina Coeli alla moglie, di 
cui tre completamente inedite, i ricordi dei 
figli  Carlo  e  Orio  Castellani,  più  l’intervista 
completa  al  primogenito  Carlo  di 
Alessandro Portelli.  Segue una rassegna di 
xilografie, riproducenti in gran parte chiese 
e paesaggi romani, di pastelli  e di disegni. 
Chiude il volume l’Iconografia.

Prefazione di Luciano Marrocu. Premessa di 
Martino  Contu.  Introduzione di  Alessandro 
Portelli.
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