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“Non omnis arbusta iuvant humilesque myricae”   

Virgilio Ecl. IV, v 2

(Non a tutti piacciono gli arbusti e le semplici tamerici)

P r e m e s s a   

Bernardo Pastori ora abita a Creva, una frazione di Luino. E’ conosciuta anche per la diga omonima
che sbarra un laghetto sul percorso sinuoso della Tresa, fiume che per un buon tratto rappresenta il 
confine con il vicino Canton Ticino.
Buona parte della sua vita Bernardo l’ha trascorsa però a Voldomino, di cui conosce ogni pietra e 
anima. Vi è nato il 6 febbraio del 1935. E’ una testimonianza vivente dei fatti lì accaduti grazie alla 
sua lucida memoria e curiosità innata di sapere, anche perché Voldomino era paese, un piccolo 
centro abitato, e tra poche case ci si conosce tutti, nel bene e nel male.
Da quando ho lasciato l’insegnamento mi sto occupando della storia locale, in particolare del ‘900, 
e con gran rammarico mi accorgo che molti testimoni chiave di quelle vicende ci hanno ormai 
lasciato. Diventa difficile ridare vita ad episodi che hanno gettato le Valli del Luinese in grande 
tribolazione e perplessità. 
Bernardo ha visto molto ed ascoltato tanto. Ed è per questo che si è incrociato con i miei sentieri. 
Mi ricorda in certo qual modo anche i vecchi che con la loro saggezza sono stati l’anima della mia 
infanzia di paese.
Ora con l’amico Giovanni Petrotta – lui insegna ancora, forse per l’ultimo anno, prima del 
pensionamento e da tempo è fortemente coinvolto nella ricerca della storia locale – devo incontrare 
Bernardo Pastori perché ha qualcosa di importante da affidarci.
“Oggi pomeriggio alle 15, va bene? - Mi comunica per telefono Giovanni – Ci vediamo alla sua 
fabbrichetta. Si trova appena attraversato il Ponte del “Bric”, sulla destra. Non puoi sbagliare”. 
Conosciamo molto bene quella località. E’ un vecchio passaggio sulla Margorabbia, non lontano 
dalla “Cascina dell’Oca”. 
In disparte, quasi silenzioso testimone, il ponte c’è ancora. Con un’opera pari ai tempi nostri lo 
hanno sostituito, poco discosto, per un transito adeguato ai mezzi e al traffico di oggi, nulla a che 
vedere con quel semplice manufatto.
Sulla statale Mesenzana – Luino, per chi vuole arrivare al lago, lo si incontra sulla destra, dopo la 
cascina citata, che ha dei bei terreni in piano, a prato, coltivati un tempo anche a riso. Credo sia in 
Comune di Germignaga, come la Valle della Morte, che invece si colloca sull’immediata sinistra. 
Da quella valletta dopo l’8 settembre ‘43 passavano ex prigionieri alleati, ebrei, renitenti, ricercati 
politici… che attraverso il ponte del “Bric” raggiungevano Voldomino, lì di fronte, e in particolare 
trovavano accoglienza nella canonica dove era parroco don Piero Folli, che provvedeva al loro 
espatrio con l’appoggio dei contrabbandieri, che in quel paese erano di casa. Sulle prime pendici di 
Voldomino, poco fuori il centro abitato, c’era un altro rifugio importante, perché punto di 
riferimento per i fuggiaschi, ed era la Cascina della Gera, proprio in linea con il ponte del “Bric” e 
la Valle della Morte. Là, in quel nascondiglio che doveva essere sicuro, è invece accaduta la 
tragedia della “Banda Lazzarini”, e sia il ponte del “Bric” come la Valle della Morte hanno avuto un
ruolo importante perché su quel ponte sono passati gli uomini della GNR e delle BBNN quando 
hanno sorpreso i partigiani del Lazzarini. Nella valletta invece si era recato quella mattina il 
Comandante di persona, con pochi altri uomini da lui scelti, perché vi aveva giustiziato – a suo dire 
- un “delatore”, certo Gallo Severino della Polizia Ausiliaria. Questi fatti rimangono ancora oggi da 
chiarire.



Quando arrivo alla fabbrica c’è già Bernardo che ci aspetta e quasi immediato ecco Giovanni in 
bicicletta. Raggiungiamo un ufficio spartano, semplice. Ci accomodiamo attorno alla scrivania. Mi 
attira una foto incorniciata, appesa al muro. Bernardo mi ragguaglia. Si tratta di un manufatto di 
carpenteria industriale. E’ uno scambiatore di calore per centrali nucleari. Quello si trova in Canada,
a Edmonton. L’ha messo in opera la ABB di Winterthur che a sua volta si era appoggiata alla Ditta 
Ambrosetti di Manno, nel Canton Ticino. Lì Pastori era approdato come operaio specializzato dopo 
il suo apprendistato prima in Francia, Milano e infine nella Svizzera tedesca. E in quel manufatto di 
Edmonton c’era anche del suo. Da lì in poi la strada percorsa nella carpenteria industriale è stata 
lunga, fino al gratificante lavoro in proprio nel capannone vicino al ponte del “Bric”.
Ora l’azienda continua con l’appoggio del figlio, che a sua volta ha dato il via ad una attività 
collaterale, e insieme si sono specializzati in avvolgitrici per trasformatori. Ma nella chiacchierata, 
che mi colpisce è il suo impegno per i bambini di Chernobyl. Ha fondato l’ A. u. ba. m. 
(Associazione umanitaria pro bambini nel mondo) e con l’appoggio dell’Ufficio delle Politiche 
Sociali di Roma ha portato, il primo anno di questo contatto con Kiev, 350 bambini a Luino e 350 a 
Brescia, ospiti di famiglie italiane. In seguito gli interscambi si sono consolidati fino a superare al 
2008 le diecimila presenze da parte di questi ragazzi, su tutto il territorio italiano. E la sua figura ha 
avuto un ruolo decisivo. Una bellissima realtà che merita un approfondimento a parte.
Parliamo anche di don Folli, della cascina della Gera, dei partigiani caduti e di quelli che l’hanno 
scampata, dei passatori…(Appendice 1001) Ma la sorpresa è un’altra: un fascicolo di fotocopie che 
ha preparato. Sono lettere del fratello Carletto, classe 1924, scritte dal marzo’44 all’aprile ‘45, 
quando era stato costretto a partire per il servizio militare. Bernardo ci anticipa qualche cosa.
Lo avevano chiamato nel gennaio ‘44, ma non si era presentato. Si era dato alla macchia 
nascondendosi in un bunker della Linea Cadorna, in località Sass de Lisciaca, sopra Voldomino. 
Con lui anche gli amici Mario e Federico Marelli, gemelli. La sera lasciavano il nascondiglio per 
recarsi da una zia, Dalcisa -Adalgisa Pastori-, per un piatto di minestra. Se non tirava aria buona, li 
raggiungeva Bernardo con qualcosa da mangiare.
Ma i fascisti non demordevano e un giorno si sono presentati a casa. Papà Enrico era un grande 
invalido della Prima Guerra, uno dei “ragazzi del ‘99”. A San Martino di Castrozza una scheggia di 
granata gli ha frantumato un ginocchio mentre sotto la tenda stava scrivendo una lettera a casa. 
Anche il fratello di Enrico, Giuseppe, era stato ferito nei combattimenti e ricoverato e curato 
nell’ospedale di Varese. Ma i fascisti non si sono dati pensiero di questo trascorso, l’hanno trattato 
in malo modo e hanno minacciato di ritirare le tessere annonarie della famiglia, “a meno che il 
figlio si presenti!” Ed è così che Carletto ha raggiunto la Caserma Garibaldi di Varese, ma non 
avevano divise. Gli hanno dato una tuta da meccanico e l’hanno rispedito momentaneamente a casa,
per una settimana; poi è arrivato l’avviso di ripresentarsi e questa volta ha trovato la divisa di 
alpino. In seguito è stato assegnato a Porto Valtravaglia, nella caserma da dove era partito dopo l’8 
settembre ‘43 il Colonnello Carlo Croce, per andare a trincerarsi sul San Martino (Appendice 1001).
Bernardo ci ha fornito ragguagli sulla storia vissuta successivamente dal fratello, ma ormai la mia 
curiosità era ammaliata da quelle lettere. Ci siamo salutati che era passata l’ora di cena.
Prima di accomiatarci Bernardo ci ha guardati: “Mi raccomando, ormai sono già passati gli 84”.
“Non ti preoccupare. Qualcosa vedrai metteremo assieme e speriamo presto”.

I n t r o d u z i o n e  

“Il tuo amico Giovanni ti ha mandato un messaggio sul telefonino. Vuol sapere come vanno i lavori 
delle lettere”. E’ mia moglie che conosce la mia astiosità per il povero cellulare e si sobbarca 
l’onere in quel campo, e non solo.
Mi aveva detto che tornava al paesello in Sicilia, per le ferie di agosto. La Piana degli Albanesi, 
Portella della Ginestra, le lotte dei braccianti, quell’idioma ormai antico che rimane e viene 
tramandato sempre più con fatica… Ogni tanto mi racconta.



“Rispondigli che sono a buon punto. Il contenuto è interessante. La grossa difficoltà è interpretare 
quei segni, criptici e non solo”.
La scrittura di Carletto Pastori è tutta sua. Ad inizio lettera si sforza di curare i caratteri, ma poi si 
lascia andare, forse per l’urgenza di trasmettere alla pagina quello che ha dentro. E’ coinvolto 
emotivamente. Mi sono accorto in particolare in due lettere, significative per il momento di svolta 
in cui sono state scritte. La grafia, il rigo che sbalzava, i caratteri che sfuggivano più del solito, 
divorati dall’urgenza di consegnare alla pagina quello che c’era nell’anima, trasmettevano 
preoccupazione, ansia per l’imprevisto, e il contenuto poi me ne dava conferma.
Perfino da casa devono avergli chiesto di scrivere meglio, in modo leggibile, e lui ha risposto che 
era il massimo per uno che “aveva lasciato i libri di scuola nei cespugli della Margorabbia”. E 
questo alle Elementari. 
Però quando si rivolge al fratello Bernardo e alla sorellina Lidia si sforza di scrivere meglio, vuol 
sapere come vanno a scuola, se hanno passato la classe, e raccomanda loro di non essere sempre 
monelli ma di fare i bravi e di obbedire.
Sono passaggi veramente toccanti, anche se non conoscono grammatica e sintassi. Alcune 
espressioni non si separano ma compaiono legate, come nel caso dell’apostrofo, e inizialmente sono
risultate di non facile interpretazione. Il punto fermo è raro e anche la maiuscola che ne dovrebbe 
seguire. Prevale l’esposizione paratattica con l’uso della “e”, che sostituisce la virgola anche negli 
elenchi di nomi. Raro l’uso del congiuntivo e del condizionale, tra l’altro non senza difficoltà e 
cadute.
Frequenti i termini dialettali, a volte usati in senso ironico, ma anche buoni espedienti per eludere la
censura. “Angelìn ha ancora in mano il ‘cadenasc’”, ‘catenaccio’, ma in realtà si tratta del fucile, 
perché Angelìn è coi partigiani.
Ci sono cadenze ripetitive, in particolare nelle parti introduttive e in chiusura, per i saluti di 
commiato. I pochi termini assimilati da Carletto, inducono a queste iterazioni.
Nella trascrizione a stampa, per rendere fruibile il messaggio, nel rispetto del contenuto cercato 
dallo scrivente, ho apportato degli interventi minimali nella punteggiatura, nell’uso della maiuscola,
nella separazione dei termini, nell’eliminare alcuni errori espositivi… solo per la leggibilità del 
testo.
Indipendentemente da tutto questo, il linguaggio di Carletto è riuscito a sorprendermi, a trasmettere 
emozioni, in particolare sulla natura, sulla meraviglia della scoperta, prima nella Foresta Nera in 
Germania, dove era stato aggregato alla Monterosa come alpino, per l’addestramento, e poi sulle 
colline liguri, retrostanti il paese di Recco, in un reparto ormai operativo per la vigilanza costiera e 
per la repressione della lotta partigiana.
Oltre agli affetti verso la famiglia, traspare un forte legame coi giovani paesani che si trovano con 
lui: Angelìn, Aimè, i fratelli Marelli, Marcozzi, Fossati... E’ un modo per porre argine alla bufera 
che compare imminente, anche se Carletto fa di tutto per tranquillizzare a casa sulla situazione. Non
ha comunque mai perso la speranza del ritorno, che si corona di nostalgia per la lontananza dagli 
affetti più cari, dalle abitudini, dalla quotidianità di sempre, compresa quella del cibo: “Qui ci danno
sempre patate e patate e patate e a volte ‘pom de tera’” ironico dialettale per non dire ancora patate. 
Quando rientrerà si aspetta un paiolo di polenta, il risotto e una damigiana di vino, perché è stufo di 
bere birra.
Grande sollievo gli reca in Germania la comparsa di una zia, Gesuina, che viveva poco discosto da 
dove era acquartierato per l’addestramento. La freschezza e gioiosità della lettera che ne descrive il 
primo incontro, si trasforma in un classico naïf per la sorpresa improvvisa che suscita e perdura 
nell’anima di Carletto.
Con l’arrivo in Italia è partecipe di una grande solidarietà della popolazione, vicina a quei ragazzi in
divisa e lontani dalla loro casa. Per correttezza storica va però precisato che questo è accaduto al 
loro gruppo, perché l’astio nei confronti della Divisione Monterosa era diffuso, realtà rimarcata 
anche da testimonianze di esponenti della stessa RSI.
La guerra sembra attutita nel periodo di addestramento in Germania, inquadrato negli alpini del 
battaglione “Aosta”. Ma compare tutta la sua perplessità nella domanda: “Cosa succede a casa? Qui 



non si sa niente. Ne dicono tante, non si sa più cosa credere”. Poi la licenza di un commilitone 
perché i bombardamenti hanno annientato la sua casa con chi c’era dentro.
L’arrivo in Italia, a Recco, è traumatico sia nel viaggio come per quello che trova: l’intero paese di 
Recco è raso al suolo, non c’è più nessuno, solo macerie. La collina soprastante è abbandonata e 
negli orti c’è tutta la frutta per loro. Almeno il problema della fame sembra risolto.
Si imbatte in una famiglia che lo aiuta perché anche quella ha i figli lontani, in Germania. E poi la 
lettera della paura del settembre ‘44 sulle alture di Bobbio: “Siamo qui circondati dai partigiani … 
ci sparano da tutte le parti, per fortuna non hanno armi pesanti… la divisa è ancora quella estiva in 
tela coloniale… siamo pieni di pidocchi...”
Queste lettere nel loro susseguirsi, anche in apparenza monotono, rappresentano un cammino di 
formazione, di crescita, costringono Carletto a scelte profonde di vita per districarsi dall’orrore della
guerra che ormai l’ha coinvolto in pieno.
Sul finire del ‘44 anche le missive si diradano nella frequenza per la difficoltà dei collegamenti, ma 
diventano profonde e significative per la scelta di vita dell’anagraficamente giovane alpino, ma non 
più nell’anima.
La lettera di chiusura della raccolta porta la data 12 agosto 1945, non è di Carletto ma di Mario, ed è
indirizzata al capofamiglia Enrico Pastori. Compaiono righe toccanti, un inno al ritorno alla vita: 
“Signore (…) pure io mi trovavo in germania in quel fratempo, ne provai di ogni qualità … Mio 
caro signore, per noi ragazzi, in questi giorni, da tante che ne abbiamo provate ci sembra che si 
riaccende una fiamma di gioia, di felicità, amorosa verso la famiglia ora ne siamo contenti”.

Interessante il corollario dei nomi che compaiono nelle lettere, a volte solo per un saluto, e a un 
primo acchito elenco arido. Con l’aiuto di Bernardo è stato possibile ricostruire invece un tessuto 
sociale di paese che rispecchia rapporti, amicizie, fatti che si concatenano e svelano la vita di quegli
anni.
Le “note” che ne sono scaturite trasformano la vicenda di Carletto in un “romanzo corale” che si 
compendia con le parti riservate all’ “Appendice” di chiusura, utile come approfondimento storico.

Una precisazione di dovere e correttezza. Vorrei sottolineare che si tratta di memorialistica. E’ un 
errore valutare questo lavoro come trattato storico, anche se precisi riferimenti possono condurre a 
tale interpretazione. I punti di vista che compaiono sono soggettivi, spesso inficiati da un 
sentimento anche molto marcato, ma sono di una tale immediatezza rappresentativa che credo 
lascino spazio al tono della veridicità. Mi riferisco in particolare alle lettere di Carletto, mentre per i
ricordi di Bernardo il trascorso del tempo può aver influito con le sue interferenze, anche se lo 
scrivente si sforza di aderire alla realtà vissuta in quel particolare momento con grande scrupolosità 
e sincera attenzione, che lasciano scaturire immagini anche di sorprendente efficacia narrativa.

Stetten  8.3.44

Carissimi Genitori

Dopo tre giorni di viaggio questa sera siamo arrivati finalmente a destinazione.
Siamo partiti da Novara Domenica 5 alle ore 8,30  Poi siamo andati a Mortara, Milano, Pavia, 
Verona, Gardone del Garda, Brennero, Innsbruck, Ulm ed infine a Stetten. Qui siamo arrivati 
Martedì alle 12,30 sotto una bufera di neve. Dal Brennero a qui abbiamo fatto sotto la tormenta di 
neve e freddo e ancora nevica. Qui la neve è molto alta e fa freddo, arriva fino a 20 gradi sotto zero
ma noi il freddo non lo sentiamo perché le nostre baracche sono ben riscaldate e poi si chiamano 
baracche per modo di dire ma sono come villette, se vedesse mamma non puoi credere che ordine, 
che comodità, che pulizia, meglio che a casa nostra. Siamo in una camerata di 18 per volta, 



ognuno ha il suo letto, la sua catinella, il tavolo e la cosa bella è tutto il necessario, abbiamo 
coperte e lenzuola. L’unico freddo che si patisce è un po’ ai piedi. Qui siamo in cima ad una collina
con un campo con migliaia di casette, sembra il villaggio delle fate. Il nostro campo è lungo 40 km,
è tutto in mezzo a pini altissimi ma la neve scende lo stesso ed in abbondanza e dicono quelli che 
sono già qui che dal mese di Novembre non si vedeva più sole e sempre nevica. Qui tutti i mezzi 
sono trainati da slitte tirate da cavalli. Siamo in una camerata ancora tutti noi di Germignaga, due 
di Luino e due di Cocchio (nota 1) e gli altri sono tutti qui vicini ancora, con noi anche Angelìn. 
Ma non in questo campo e poco distante da noi ci sono tanti prigionieri di tutte le razze, tanti 
anche Italiani. Riguardo al mangiare finora non si può ancora giudicare ma se ci danno il 
mangiare alla tedesca come ce lo hanno dato sul viaggio, non c’è male. Ci danno un pane tedesco 
di un chilo e mezzo in due, burro come in scatola ma speciale, zucchero, mela, cognac. Dopo il 
viaggio invece ci hanno dato carne. Una gavetta di brodo, patate e cavoli e un po’ di sugo. Qui di 
vino non ce n’è ma c’è tanta birra e costa solamente 60 peniche (2) al litro. Al confine abbiamo 
cambiato i soldi con i prigionieri russi: con 200 lire ci hanno dato 30 marchi, poi prima di partire 
ci hanno dato 10 marchi e 100 lire Italiane. Sono passato dal paese di Ulm dove c’è la zia. Ci 
siamo fermati 7 ore ma di notte. Adesso ho scritto a lei per vedere se può venire a trovarmi perché 
c’è solamente tre ore di treno. Poi ho scritto anche allo zio Carlìn ed a Aldo. Salutami tanto tutti gli
zii, la Virginia e Lina, salutami la zia Elisa e Maria. 
Ebbene per ora miei Cari termino perché per ora non ho più niente da dire che salutarvi di cuore. 
Baci. Vostro figlio  Carletto.

E’ la prima lettera spedita da Carletto dalla Germania. Non c’è busta. Si tratta di due facciate, molto 
fitte, con un’interlinea esigua, compressa, per sfruttare al meglio lo spazio consentito. Credo scritta 
con penna stilografica, come le successive.
C’è l’urgenza di comunicare ai genitori -termine che compare con l’iniziale maiuscola- quello che è 
accaduto, per rassicurarli.
Si sofferma sul viaggio che si è protratto oltre i due giorni ed elenca le località toccate. Che balza 
immediato all’attenzione è il nuovo clima: “Qui la neve è molto alta e fa freddo, arriva fino a 20 
gradi sotto zero”, ma si affretta subito a tranquillizzare la mamma: “… le nostre baracche sono ben 
riscaldate, e poi si chiamano baracche per modo di dire”. 
Poi la meraviglia del campo: “E’ lungo 40 km”, coi pini altissimi e la neve che “scende lo stesso”, 
“sembra il villaggio delle fate”, “qui tutti i mezzi sono trainati da slitte tirate da cavalli”.
L’altro elemento importante per lo stato d’animo è la vicinanza dei compaesani: “Siamo in una 
camerata ancora tutti noi”. Poi la scoperta e l’incontro: “Poco distante da noi ci sono tanti 
prigionieri, di tutte le razze, tanti anche Italiani”. “Al confine abbiamo cambiato i soldi con i 
prigionieri russi...”
Non manca un accenno al cibo e l’accettazione bonaria delle nuove consuetudini: “Una gavetta di 
brodo, patate e crauti e un po’ di sugo. Qui di vino non ce n’è, ma c’è tanta birra...”
Nel viaggio Carletto passa dal paese dove si trova zia Gesuina, una sorella della mamma: “Adesso 
ho scritto a lei per vedere se può venire a trovarmi”. E’ un’apertura alla speranza: non è poi così 
tanto solo ad affrontare questa nuova realtà che sembrava improvvisamente averlo travolto e 
catapultato in un paese così lontano e diverso dal suo.
Il fratello Bernardo a proposito di zia Gesuina annota: “Sorella minore della mamma. Classe 1917. 
Era una ragazza molto gioviale e di fede evangelica, come tutti gli appartenenti alla famiglia Grassi.
Andò volontaria in Germania nel 1941 per lavoro. Coltivava in serre le verdure per l’esercito, a 
Ulm, non lontano dal lago di Costanza. Quando Carletto partì venne informata, ma da quel 
momento non avemmo più notizie, finché un giorno arrivò a casa in compagnia di Cristoforo, un 
compagno di lavoro di nazionalità francese. Erano fuggiti assieme attraverso il Brennero, col rischio
continuo dei bombardamenti. Quel rientro era durato parecchi giorni, finché giunsero a Luino, dove 
viveva ancora la mamma Rosina. Cristoforo si fermò il tempo necessario per organizzare il rientro 
in Francia, quindi partì. Nessuno sa come andò il viaggio e non si seppe più nulla. Nel dopo guerra 
zia Gesuina si dedicò alla catechesi per i figli delle famiglie evangeliche. Con l’accompagnamento 



dell’armonium da lei suonato, insegnava il canto dei salmi e la musica. Presiedeva le riunioni di 
culto facente funzione di Pastora. Si guadagnava da vivere col lavoro di operaia. Fu operata, pare, di
sinusite e subì una forte paresi. Venne accudita anche da mia sorella Lidia”.
Di zio Carlìn precisa: “Carlo Andreoni, muratore. Espatriò per lavoro in Germania, nei pressi di 
Berlino. Nativo di Cremenaga, sposò la zia Ginìn, Luigia Pastori, sorella di papà Enrico. Ricordo di 
un suo momentaneo rientro a Voldomino durante la guerra. Verso la fine del conflitto, ricoverato 
d’urgenza in un ospedale nei pressi di Berlino per un intervento di appendicite, perderà la vita per 
un bombardamento aereo.
La Maria citata nei saluti è la figlia di zio Carlìn, maritata con Enrico Vanetti, detto Gino. Si 
sposarono nel 1942, il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Si era in piena crisi alimentare. Il 
pranzo fu fatto in casa mia che era grande. Rammento che si mangiò il risotto, che io non 
conoscevo, con carni di pollo, allevati dalla zia Ginìn, mamma della Maria. Poi c’era il pane bianco,
mai visto. Dopo qualche giorno -allora avevo sette anni- non stavo bene: risultò che avevo fatto 
indigestione di pane. La farina bianca utilizzata per impastarlo era della zia Ginìn perché era iscritta
all’Agricola e aveva diritto a trattenere metà del raccolto, l’altra metà doveva consegnarla 
all’Ammasso. Lo stesso panettiere, Ezio Premoselli, dovette pure lui chiedere il permesso e … di 
‘sottobanco’ regalare un poco di pane agli annonari, ‘ladri’, perché chiudessero un occhio.
Ricordo un episodio: Maria e Gino a volte andavano a dormire dalla zia Ginìn per tenerle 
compagnia in quanto zio Carlìn si trovava in Germania. La notte del 12 febbraio ‘44 sono arrivati i 
tedeschi, li hanno prelevati e condotti nella loro abitazione. Hanno buttato per aria tutta la casa, 
senza trovare nulla di compromettente. Cercavano un ufficiale inglese, che poi si scoprì di nome 
Jonny Pek. Era nascosto invece presso i vicini Ferrari; verrà identificato e arrestato. Tradotto nelle 
carceri di San Vittore a Milano, con la complicità dei detenuti riuscì a fuggire durante un 
bombardamento aereo. Jonny Pek venimmo poi a sapere che era un agente dello spionaggio inglese 
che manteneva i contatti tra l’Italia e Lugano. Maria e Gino vennero subito rilasciati perché non 
coinvolti.
L’Aldo menzionato a fondo lettera è nostro cugino. Di cognome Bregonzi, è figlio Gioconda 
Pastori, sorella maggiore di Enrico. Abitavano in Francia, zona Belfort. A Voldomino avevamo 
notizia che Aldo si trovava prigioniero in Germania. Da qui il tentativo di Carletto per contattarlo.
La Virginia dei saluti, era maritata con Nest, Ernesto Milani, vicini di casa, ‘porta a porta’. C’era 
amicizia con un ottimo rapporto.
Ernesto Milani è zio di Silvio Milani, partigiano della Gera di Voldomino, che la mattina del 7 
ottobre ‘44, al momento della cattura dei compagni, si trovava assieme ad altri della formazione nei 
boschi circostanti col comandante Giacinto Lazzarini.
La Lina, sempre dei saluti, classe 1923, era amica di famiglia e in particolare di Carletto. Abitava di 
fronte a  noi, in via Campagna al 15”. 

Feldpostkarte   … … 

Appendice
… … … 

 Breve storia di un ‘passatore’: Rino Maccagnini
a cura di Bernardo

Parliamo di un ‘passatore’, contrabbandiere come tutti gli altri, di cui però nessuno ha mai 
raccontato. Avendolo conosciuto molto bene, pur essendo bambino, mi permetto di scriverne 
attingendo a ricordi limpidi.
Secondo di una famiglia di sei figli, cinque maschi e una femmina, abitava porta a porta con me. 
Era un personaggio un poco particolare, piuttosto ‘torvo’ -sembrava-, alto, magro, oggi potremmo 



dire atletico. Di prima della guerra non conosco il suo mestiere ma posso immaginare facesse il 
boscaiolo come tutti gli ‘sfrosatori’. Non conosco se avesse fatto il militare, ma so per certo che 
dopo l’8 settembre ‘43 si arruolò volontario nella Milizia Ferroviaria, come tanti altri, per non 
andare al fronte o comunque per non servire la Repubblica Sociale nei paesi invasi. La realtà delle 
sue imprese di ‘passatore’ la conobbi da altri a guerra finita, lui non ne parlò mai, infatti capii dopo 
di certi sui atteggiamenti.
Prestava servizio alla Stazione Ferroviaria di Luino sulla linea Luino-Gallarate, con tanto di divisa e
moschetto mod. 91. Terminava il suo incarico rientrando a Voldomino Superiore a piedi, rasentando
i muri e con la faccia scura. Col tempo immaginai che si vergognasse della divisa che portava. 
Dopo qualche ora dal rientro, sempre verso sera, lo vedevo uscire vestito male, cappellaccio in 
testa, falcetto appeso alla cintola, alla boscaiola, e ai piedi i pedù, specie di pantofole fatte con gli 
stracci, leggere e comode. C’era il sacrestano di Voldomino che le faceva, bastava portargli dei 
buoni stracci e lui li lavorava con pochi soldi. Spesso mi capitava di vedere il Rino uscire dal 
portone e qualche volta lo curavo, lui mi sorrideva e salutava: “Ciao toos”, ciao ragazzo. E gli 
rispondevo: “Ciao Tusunn, ciao ragazzone, in doa te ve?”. Risposta: “A vo là-là-lì”, gergo popolare 
in uso per dire ‘vado di là’, indefinito, e mi indicava verso la Tresa o la diga di Creva, così da 
giustificare il suo abbigliamento da boscaiolo, meno le scarpe, e condirmi via senza bugia. Col 
tempo venni a sapere ed ebbi conferma che oltre a ‘lavorare’ per il don Folli, durante il tragitto in 
treno Laveno-Luino trovava gli ebrei, i prigionieri inglesi, polacchi, italiani che cercavano appoggio
verso la Svizzera. Non so come, essendo in divisa e armato, riuscisse ad avere la loro fiducia, li 
organizzava e li accompagnava in Ticino. Qualcuno ha dormito anche a casa mia, che era grande e 
ci pensava mio padre. Al mattino non c’era più nessuno, ma sul tavolo rimanevano i piatti della 
minestra.
 Il Rino, sempre da solo, non ‘lavorava’ con nessuno, non ebbe mai problemi, non fu mai preso, non
tradì mai un ‘cliente’.
Dopo la guerra con qualche indiscrezione e qualche ammissione si seppe che fu quello che portò, 
numericamente, più persone in Svizzera e … senza farsi pagare: aveva già uno stipendio per vivere.
Poi per alcuni anni lavorò in zona, nei boschi, bracconaggio, pesci con la dinamite o bombe a mano,
in ‘rampa’ presso la stazione ferroviaria di Luino dove arrivavano i treni di bestiame dall’estero e lì 
facevano il mercato. Poi sparì. Nel frattempo io cominciai a viaggiare per lavoro, prima a Milano e 
poi nella Svizzera Tedesca, e anche le occasioni di incontro cessarono. Dopo qualche anno lo 
incontrai: era cambiato completamente, era diventato cittadino, si era sposato, faceva il portinaio in 
uno stabile, forse un condominio, e stavano bene, senza figli. Parlando capii che non era la sua vita, 
ma mi disse: “A la fin bisogna met giò ul cò”, metà in voldominese, metà milanese.
Passarono altri anni e un giorno lo vidi a Luino, mi fermai e lo chiamai. Fu contento dell’incontro, 
ma lo notai molto cambiato, mi disse che era rimasto vedovo e così è ritornato. Abitava nella zona 
del Porto Vecchio da solo, era ben vestito e in ordine, direi anche meno rustico di come lo conobbi 
da ragazzo. Gli accennai di Voldomino. Forse capì che volevo parlare del passato e gentilmente mi 
bloccò: “Tu sé, toos, u preferì nì a Luin parchè de Vuldomen … am regordi pù nagòt, Sai ragazzo, 
ho preferito venire a Luino perché di Voldomino … -pausa- non mi ricordo più niente, ciao”. La 
mia interpretazione: non voglio ricordare!
Alcuni anni fa seppi che era morto e forse senza annunci esposti, perché non ho sentito alcuna voce 
che lo confermasse. Morì solo.
Rino non so se fosse un abbreviativo, ma così veniva chiamato da tutti, anche in famiglia.

Luigi Annoni: testimonianza
a cura di Carlo Banfi

Luigi Annoni è nato il 7 febbraio 1925 e alla bella età di 95 anni appena compiuti, vive a Luino in 
compagnia di Gabriella, originaria di Padova. A volte li incontro al mercato mentre passeggiano a 
braccetto.



Nel periodo della guerra praticava il contrabbando. “Morfina. - mi rivela – La procuravo per un 
farmacista che conoscevo”. Don Ferdinando, a quel tempo coadiutore a Luino, era al corrente di 
questa sua attività e un giorno gli chiese di accompagnare una persona importante di là dal confine. 
Tramite era un industriale di Busto, parente dello stesso sacerdote.
Luigi Annoni è sempre stato convinto che si fosse trattato di un ebreo. “Se è in grado di sostenere 
almeno un’ora di marcia, va bene”. Per queste sue ‘imprese’ raggiungeva il valico del Palone, 
proseguiva fino a superare il laghetto di Astano che si trova in Cantone e lì, nascosto, controllava gli
spostamenti della guardia confinaria per cogliere il momento propizio per andare al di là della 
frontiera. E così è stato con quel tale, “solo che questa volta c’era un camion dei finanzieri e 
abbiamo aspettato parecchio. Quando siamo stati di là mi ha abbracciato e mi ha infilato nel 
taschino dei soldi”. Dall’espressione di Luigi non doveva essere stata solo una mancia! “C’è il 
Console a Lugano che mi aspetta. – mi ha confidato – Finita la guerra ho ricevuto una sua cartolina 
dove mi ringraziava. L’ho passata al tuo amico Giovanni. Il nome di quella persona è scritto qui 
dietro”. E mi ha mostrato una busta: Gordon Lett.
Ho cercato su internet: “Gordon Lett. Amico dell’Italia” è il titolo di un libro presentato nel 2019 in 
Lunigiana dallo stesso figlio di Lett, Brian.
Gordon Lett, ufficiale inglese col grado di Maggiore, catturato in Nord Africa dalle truppe italiane. 
E’ stato internato nel campo di Veano, nei pressi di Piacenza e da lì fuggito dopo l’8 settembre ‘43. 
In Lunigiana ha dato vita a un raggruppamento partigiano che ha combattuto contro tedeschi e 
fascisti. E’ possibile che abbia avuto bisogno di contattare i comandi inglesi oltre confine, nel 
Canton Ticino. La rivelazione di Luigi è plausibile.
Oltre alla busta mi passa dei fogli dattiloscritti: “Questa è la mia testimonianza di guerra. Mi 
raccomando di non perderli!” “Giovanni mi ha riferito che eri coi partigiani in Liguria. Ma dove?” 
“A Portovado. E lì è finita la mia guerra. Non sono neanche entrato in Savona dopo il 25 aprile ‘45 
perché c’era un contadino che doveva recarsi ad Alessandria per il mercato del bestiame. E mi ha 
offerto un passaggio. Poi sono arrivato a Varese, da una zia e finalmente mi sono liberato dai miei 
abiti di guerra… e dai pidocchi. La zia mi ha dato un suo golfino rosa e quando mi sono presentato 
da mia mamma a Luino, vestito in quel modo, quasi non mi riconosceva, anche perché avevo i 
capelli lunghi. In seguito ho trovato lavoro presso il calzaturificio Elio, con una lettera di 
raccomandazione dove c’era scritto che avrei fatto il ‘bravo’ e non avrei creato problemi. Ho chiuso 
al setificio Stehli di Germignaga, quando a 55 anni sono andato in pensione”.
Ci salutiamo e lo assicuro che troverà i fogli che mi ha affidato dal Marco, il nostro parrucchiere, 
che ha fatto da tramite per questo incontro.

Memorie di Luigi Annoni – 1978

Mentre mi trovavo in ospedale voglio raccontare alcuni stralci del mio passato.

Il 27 marzo 1944 mi trovavo vicino al confine svizzero località Palone ad un tratto vengono verso 
di me due militari tedeschi hanno con loro un cane lupo, mi afferrano e mi accusano di 
accompagnare ebrei io nego decisamente, loro insistono.
Io veramente stavo controllando il tempo che la guardia di finanza della caserma Palone 
percorreva il tratto di strada della caserma andava verso il pianazzo e il ritorno alla caserma, tutto
lì.
Mi ero preso un mazzo di agrifoglio con i pallini rossi e li ho mostrati loro che mi trovavo in quel 
posto perché li avrei portati al cimitero. Per tutta risposta i militari tedeschi mi condussero a Luino
all’albergo Helvetia e quindi mi accompagnarono alla stazione ferroviaria dopo aver attesa un 
quarto d’ora, questi mi invitarono a salire su un carro ferroviario con destinazione Novara, il 
giorno successivo alla stazione di Novara partimmo in 8 con destinazione Germania, arrivammo in
Germania il 1 Aprile in 3 mi hanno messo da parte per destinazione un campo di lavoro Lagher 
Papeberg qui è cominciata la bella vita quattro mesi ½ impiegati a fare buche anticarro, sono 
arrivato a pesare 42 kg. Tornando dal campo di lavoro trovammo un bando chi voleva andare al 



fronte a combattere in Italia dava la possibilità di tornare in patria firmato Mussolini. In 6 
abbiamo accettato, la mattina seguente a bordo di un camion siamo stati accompagnati a 
Grafenvor presso la divisione S. Marco (P.S. mi ero dimenticato di scriverlo. Alla sera linterprete 
gli a detto al mio amico Mapelli siete stati fortunati perché la prima proposta era di andare sul 
confine della Russia)
siamo stati addestrati come mitragliere per otto ore al giorno (“Ero in grado di smontare e 
rimontare la mitragliatrice anche al buio” mi ha confidato). La divisione S. marco è rientrata in 
Italia la metà di Agosto 1944. (Quando Mussolini è venuto in Germania a passare in rassegna le 
truppe italiane prima della partenza, mi è passato davanti a meno di un metro.)
La divisione S. Marco occupava tutta la Liguria io e la mia compagnia eravamo collocati a 
Portovado in un buncher aspettando lo sbarco americano e invece sono sbarcati in Francia.
Dopo tre settimane una sera in osteria abbiamo avuto un colloquio con delle staffette partigiane e 
ci siamo messi d’accordo sul da farsi, mi è stato assegnato la parola d’ordine “le stelle ci 
guardano”. Il giorno successivo in 6 verso sera con armi e munizioni siamo fuggiti in montagna e 
abbiamo raggiunto Cairo Montenotte presso questo campo siamo rimasti dal Settembre 1944 al 25 
aprile 1945 peccato che dopo pochi mesi i miei compagni Spano Michele e Decicco Roberto 
abbiano trovato la morte.
A metà febbraio io e il mio amico Mapelli Carlo mentre dormivamo in una stalla verso le 5.30 del 
mattino il proprietario ci sveglia e ci dice scappate di fretta la zona è piena di tedeschi. Per prima 
cosa nascondemmo le armi sotto il fieno e quindi uscimmo da una porta posteriore percorsi una 
trentina di metri dico al mio amico qui non c’è nessuno e invece scopriamo che dietro 4 file di 
piante di gelso c’erano nascosti altrettanti soldati della brigata nera che ci intimano mani in alto. 
Per fortuna eravamo disarmati diversamente ci avrebbero fucilati all’istante. Preso atto che 
indossavamo la giacca della S. Marco, ci hanno portato in caserma e ci interrogano e a me 
chiedono “Di dove sei?” “Cosa Fai?” resosi conto che ero della provincia di Varese esattamente 
di Luino l’interrogante mi dice “Io sono di Bedero” l’osservo e lo riconosco è un certo F. sergente 
delle brigate nere anziché incoraggiarmi per questa nostra comune provenienza ci dice invece: 
“Adesso vi uccidono”. Ci conducono a Cairo Montenotte e processati per direttissima, la loro tesi 
siete passati alle bande armate la nostra tesi abbiamo disertato per tornare a casa. Il verdetto fù 
condanna a 10 anni di carcere e a 10 mila lire di multa da scontare a fine guerra. Fui messo in 
compagnia di disciplina. A Cairo Mointenotte c’è un ponte sopra il fiume custodito da una 
sentinella che non permetteva il passaggio ai militari, un giorno un militare tenta di attraversare il 
ponte, io passo, tu non passi e viene fucilato sul posto. Io stavo a una ventina di metri e ho visto la 
scena arriva il tenente medico e chiede il mio nome rispondo “Annoni Luigi” aiuto il medico a 
portare in infermeria il malcapitato in attesa che arrivavano i suoi famigliari. Mi guardo attorno e 
vedo una scatoletta di morfina e le dico io li conosco molto bene in passato li contrabbandavo 
riferisco al medico, bene mi risponde per il momento rimani qui con me.
Il tenente medico mi prende in simpatia e il giorno dopo mi porta con se mi mette al braccio una 
fascia della croce rossa e mi assegna il compito di fare il porta feriti e di controllare il posto di 
blocco e di controllare l’igiene ai militari così per 10 giorni. Una sera mi dice che l’indomani 
sarebbe dovuto assentarsi per 2/3 gg. Doveva andare a Genova per lavoro io resto un po’ perplesso
perché il tenente porta con sé dei ferri di chirurgia e altri attrezzi che non dovrebbero essere 
toccati. Riferisco l’accaduto al mio amico Mapelli Carlo e il fatto ci insospettisce. La sera dopo 
mentre tutti dormivano prendemmo garze e bende e fuggimmo, al mattino raggiungemmo il nostro 
campo fra la gioia dei nostri compagni, dopo una settimana abbiamo saputo che il medico non è 
tornato più.
Dopo il 25 Aprile mi recai al distretto di Como per regolare la mia situazione e raccontare al 
comandante colonnello del distretto la mia storia in Germania. Il tenente colonnello si alzò in piedi
e mi strinse la mano prima perché siamo coscritti e avevamo vissuto le stesse cose, il colonnello mi 
disse se sei in grado di trovare 4 persone che testimoniano che effettivamente in quel periodo sei 
stato in un campo in Germania ti aspetta per diritto una pensione. Il distretto militare di Como in 



seguito si è informato per mezzo dei carabinieri di Cairo Montenotte del mio processo che è 
risultato veritiero.

Questo per me è come un documento.

Luigi Annoni  -  “Piero”

(P.S.)    scritto un po’ alla grossolana

Luigi  “Piero”


