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La parte fu recitata nel sangue e nelle lacrime da milioni di uomini, sul 
palcoscenico europeo e mediterraneo e ai confini dell’Asia, nei campi di 
sterminio e nelle celle di tortura; essa rimane scritta, pronta per essere re-
citata ancora, anche se oggi sia di un buon tono dimenticarla e giudicato 
di pessimo gusto il parlarne come qui facciamo (Ranuccio Bianchi Ban-
dinelli). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In copertina: il numero di matricola cucito sulla casacca di Emilio Marconi 
(da Mauthausen). 
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INTRODUZIONE 
 
 
Emilio Marconi 

Emilio Marconi nasce in una famiglia di contadini il 14 luglio 
1902, a Cerretalto, un podere nei pressi di Pian dell’Asso, fra 
Torrenieri e Montalcino, in provincia di Siena. Ultimo di 
quattro figli, nel 1904, alla morte del padre Giuseppe, si tra-
sferisce con la famiglia a Torrenieri. La madre, Annunziata 
Rondini, lavora come operaia nella locale fabbrica di laterizi, 
alla fornace (al «Molino»). 
Emilio frequenta le prime tre classi elementari e impara il me-
stiere di calzolaio nella bottega di Costantino Cappelli. In pae-
se si conosce come «Renzino», dato che l’altro ragazzo di bot-
tega, Renzo, più grande e più grosso di lui, è soprannominato 
«Renzone». 
Nell’ottobre del 1927 Emilio si sposa con Margherita Lippi1; 
il 15 dicembre 1928 nasce la figlia Leonora2. 
Nel 1921 Emilio si iscrive al Partito Comunista dedicandosi 
alla politica e all’organizzazione delle attività del Partito. Ri-
fiutata la tessera fascista, partecipa alla Resistenza collabo-
rando al «soccorso rosso». Denunciato al Tribunale Speciale, 
nel 1944 viene arrestato e deportato a Mauthausen3. Tornato a 
casa, continua a fare il calzolaio e partecipa nuovamente alla 
vita politica; nelle elezioni dell’aprile 1946 viene eletto consi-
gliere comunale – poi assessore – nelle file del PCI4. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Margherita era nata nel 1902 a Scannelli, podere della fattoria di Cosona 
(Pienza). Venuta a Torrenieri nel 1916 con i genitori e i fratelli, era andata 
a servizio presso l’avvocato Augusto Nozzoli. 
2 Emilio, che amava il melodramma e suonava il clarinetto nella banda del 
paese, aveva dato alla figlia un nome verdiano. 
3 È del 4 ottobre l946 la Dichiarazione della qualifica di partigiano com-
battente della Brigata «S. Lavagnini», con la quale si corrispondono a E-
milio £ 35.538,50 quale indennità per l’attività svolta dal 15-1-1944 al 20-
7-1945 (il periodo della deportazione). 
4 Il 18 luglio 1948 il Consiglio comunale di Montalcino accoglie una pro-
posta dell’assessore Emilio Marconi e «fa voti perché col sollecito inter-
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Muore il 2 maggio 1964. 
Emilio Marconi era ricordato da tutti come un uomo mite e 
generoso. Sempre incline alla speranza e al sorriso, seppe ri-
manere lontano, anche nell’attività politica, dalla vuota retori-
ca di certi ambienti. Ebbe sempre vivo un desiderio di pace e 
di democrazia che le sue esperienze resero certamente più in-
tenso. 
In famiglia si ricordava che Emilio non era mai stato abban-
donato, dopo la deportazione, dalla paura di nuove offese. 
 
 
Il diario 

Il diario inizia il 19 febbraio 1944 con il piantonamento nel 
letto di casa. Il 21 giugno Emilio raggiunge il campo di con-
centramento di Mauthausen (campo Gusen 2; numero di ma-
tricola 2072). Tuttavia, grazie al bisogno di manodopera spe-
cializzata, viene inviato presso la famiglia di Hans Klampfer, 
calzolaio di St. Georgen a Gusen. 
Il diario finisce il 2 luglio 1945 quando Emilio parte da Firen-
ze per tornare a casa; ed è comprensibile che in questo mo-
mento non ci sia nemmeno il tempo di annotare l’ora sul dia-
rio. In giornata Emilio arriva a Torrenieri. 
Il diario, scritto in gran parte su un piccolo blocco5 è una tra-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vento delle Autorità Superiori venga dato inizio a quei lavori atti ad assor-
bire la mano d’opera disoccupata». La proposta di ordine del giorno, ap-
provata dal Consiglio comunale il 19 luglio 1948, seguiva l’attentato a 
Togliatti del 14 luglio e le reazioni che aveva provocato. Il Prefetto di Sie-
na, il giorno 28, dopo aver preso visione dell’O.d.G. approvato il 19, rileva 
che «le considerazioni di ordine politico in esso contenute sono comple-
tamente estranee ai compiti dei Comuni» e richiama il Consiglio «ad atte-
nersi alle proprie funzioni di carattere amministrativo». 
5 Del diario rimangono soltanto due dei tre blocchetti di cui era composto 
(cm 17,8x12 e 14,6x10,6). Soltanto il primo è scritto nel recto e nel verso; 
il secondo è infatti un blocchetto di bolle di consegna utilizzato nel lavoro 
di calzolaio. La lacuna, centrale, è compresa fra il 22 ottobre 1944 e il 15 
giugno 1945 ed è sostituita in parte dal materiale epistolare. Nel mano-
scritto è spesso il margine della pagina a fungere da interpunzione. 
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scrizione di eventi assai rapida, soprattutto all’inizio, quando 
la paura e lo smarrimento sono più grandi. Ma non sempre il 
racconto è frettoloso. Nella seconda parte, infatti, quando an-
che la vita si è fatta più tranquilla, la scrittura si distende e non 
di rado si arricchisce di osservazioni. Grande spazio trova in 
queste pagine, accanto ai meticolosi racconti degli svaghi do-
menicali a Linz, la descrizione canzonatoria e amara delle abi-
tudini dei «tedeschi». 
Questa non è solo la storia di Emilio Marconi, ma anche dei 
«Compagni di tutto»: Spartaco Cappelli, Mery Paccagnini, 
Boccardi Soccorso detto «Bocco», di Pio Fabi, di Antonio 
Traina e molti altri. 



«DATE DA RICORDARE» 
 
 
1944 
 

Febb. 19 sabato 
non mi anno6 arrestato perché febbre alta, otto giorni mi anno 
piantonato in letto. 
 
Febb. 26 
mi anno portato a Siena, consegnato alla casermetta (arrivo ore 
9) la sera alle 5 mi portano allo stadio, dove trovo tutti i com-
pagni di Montalcino 
 
Febb. 28 
ore 15 primo interrogatorio (duro) 2 ore di doccia fredda. 
 
Febb. 29 ore 7 fino alle 11 
solita doccia e io niente 
 
Marzo 2 
tutto il giorno interrogatorio alla fine anno dovuto fare il verba-
le non di sua soddisfazione. 
 
Marzo 8 portati con il cellulare al carcere7. 
 
Marzo 10 
abbiamo saputo di essere stati denunziati al Tribunale Speciale 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 In luogo di ‘hanno’. 
7 Si tratta del carcere di «S. Spirito», a Siena. 
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Aprile 19 
partenza per Parma con il camions dell’alimentazione, e ci è 
stata a trovarmi mia moglie e suo fratello, ci anno fatto parlare 
una mezza oretta, ci siamo salutati circa le ore 7,20. 
ore 8 pari partenza ci mettono le manette e ci accatenano 13 
tutti assieme, 10 andiamo a Parma e 3 soldati fuggiti dai loro 
Reggimenti condannati a 25 anni vanno a Pizzichettone. 
 
Aprile 208 
ore 5 arrivo a Parma tutti sfiniti, i polzi gonfi dai ferri, entrata 
nel carcere aspetto brutto. 
 
Maggio 13 
ore 13.30 bombardamento al carcere; 20 minuti di spavento, 
vado a rifugiarmi nel cortile del penale e per un buco sono ri-
masto vivo: un padiglione del penale è stato colpito in pieno e 
pur troppo un centinaio di compagni sono rimasti sotto le ma-
cerie 
Circa un migliaio fra penale e giudiziario siamo tutti sbalorditi, 
le ambulanze viaggiano a portar via feriti e morti. 
Siamo tutti a bassa e tutti sussurriamo perché non vogliamo più 
stare al carcere paura di un altro bombardamento all’ultimo 
cancello di uscita, (che sono tutti aperti) ci sono una 50a di mi-
liti, la piazza di S. Francesco è gremita di popolo che reclama 
la nostra liberazione, e siamo in attesa di essere assiliti9 dal po-
polo, ma a un tratto sbuca da una delle vie che danno in piazza 
un forte gruppo di milizia che fanno sgombrare la piazza e 
sbarrano tutte le vie. Speranze son finite. 

ore 7 in camion e autobus ci traducono a Certosa 4 kg.10 di-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Sul retro della lettera della famiglia del 7 maggio 1944, Emilio annota 
pensieri ed episodi ormai trascorsi che non hanno trovato posto nel diario. 
Vedi sotto. 
9 ‘Assaliti’? 
10 Evidentemente in luogo di ‘km’ (qui e altrove). 
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stante, posto speciale vita buona. 
ore 20 Visita dell’avvocato che se non altro porta le notizie del-
le famiglie11. 

 
Giugno 17 
Partenza per Villafranca nessuno ci vuole, si viene consegnati 
al SS. tedesca la quale ci porta a Verona si prova quello che si 
prova, 

ore 20 arrivo a Verona si viene rinchiusi in uno stanzone, men-
tre passiamo a uno a uno per essere contati, chi non li tocca uno 
schiaffo gli tocca il calcio del moschetto. 
 
Giugno 18 al mattino ore 7 circa 
piove ci mettono in camion e ci portano alla stazione ci carica-
no in treno e si parte per dove? non lo sappiamo. Dopo qualche 
stazione si capisce che si viene verso l’interno, infatti ci porta-
no a Carpi al campo di concentramento, bagno visita e pochi 
giorni e dopo di nuovo partenza. 
 
Giugno 21 
partenza per la Germania un treno di bestiame, 48 per vagone e 
la12 ci viene distribuito i viveri per 4 giorni, immaginiamo il bel 
viaggio che ci tocca fare 
ore 16 circa alla stazione il popolo carpese quello che non ci fa, 
ma certo siamo in mano dei Tedeschi ci e poco da fare. 
Partenza da Carpi - Verona - Trento - Bolzano - Brennero - I-
sbruch - Linz Mauchtausien, campo di concentramento (Segno 
della S. croce) 
Dentro a queste mura siamo circa 80.000. Ottantamila sepolti 
vivi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Vedi la lettera della famiglia del 7 maggio 1944 e quella di Emilio del 7 
giugno 1944. 
12 In luogo di ‘là’. 
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Dalla stazione al campo dista circa 11 kg quasi tutta di corsa 
immaginiamo in quali condizioni saremo arrivati? appena arri-
vati bagno e in una baracca. 
 
Giugno 24 
Inquadrati ci portano a farci le fotografie (che dalle quali si ve-
de come siamo) ci fanno firmare 3 fogli ma non sappiamo cosa. 
Dopo qualche giorno però lo sappiamo 
Si passa una 10a 12 giorni e dopo si viene inviati in 20 destina-
zioni tutti divisi, io dei sei Montalcinesi13 mi tocca andare solo, 
(Mao non è venuto in Germania è rimasto a Carpi) 
Dal campo di Mauchtausien siamo in otto che si viene destinati 
per un piccolo villaggio vicino, che è precisamente, St. Geor-
gen o/d Gusen 
 
Luglio 514 
in giornata si viene chiamati tutti e ci fanno a gruppi, che la 
mattina seguente dobbiamo partire per la nuova destina-zione; 
io faccio parte al gruppo 19° e dei Montalcinesi non ce ne sono, 
ci è il compagno Traina15. 
sveglia ore 5. tutti adunata gruppo per gruppo, tutti in at-tesa di 
ordini passano le ore e sempre qui 
ore 10 cominciano a essere chiamati il primo gruppo parte che 
ci è Paccagnini e Cappelli, dice vanno nelle vicinanze di Linz. 
Un gruppo staccato è partito la sera del 5 appena fatta la chia-
ma e in questo ci e il compagno Boccardi, che dice va-dano in 
una fornace di laterizi vicino circa 25-30 km da [?]. 
Altri gruppi vengono chiamati e via di seguito, finalmente toc-
ca al gruppo 18° e si esce dalla cinta di un abbaracca-mento, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Spartaco Cappelli, Mery Paccagnini, Soccorso Boccardi («Bocco»), 
Massoni Bruno («Mao»), Pierangioli Gino. 
14 È aggiunta posteriore che corregge il precedente giugno. Si rilevano in 
questa parte del testo alcuni errori, accompagnati anche da più frequenti 
cancellature e indecisioni: vedi 8 e 12 luglio 1944. 
15 Vedi Mittenti e compagni, n. 1. 
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che tutto il campo e diviso in piccole cinte che misurano circa 
100 metri di lunghezza e una 70 di larghezza e ci sono 4 barac-
che che capace di circa 500 persone per baracca. 
La cinta è in muro alto dai 2,90 ai 3 metri e sopra il filo spinato 
con corrente elettrica perciò nulla era possibile che passare dal-
la porta. 
Usciamo dal portone che sentiamo lo stimolo di respirare me-
glio. li di nuovo rifanno la chiama e si viene chiamati 15. dal 
mio gruppo e ci fanno un gruppettino a parte e si resta fermi 
molti gruppi sono gia partiti per le loro destinazioni siamo ri-
masti soli fuori del portone del forte, ci danno l’ordine di rien-
trare dentro per pochi minuti ci viene a tutti un diavolo per ca-
pello, perché sappiamo cosa voglia dire il 
Forte di Mauhtausien  

se rientriamo, – circa le 11, si viene chia[ma]ti tirano fuori 3 
che sono fornai che vanno alla loro destinazione, si rimane in 
12, – dopo poco si viene chiamati ancora chiamano altri 4. e fra 
questi che sono minatori ci è pure Traina di modo che sono ri-
masto solo (siamo in otto) in un cortiletto addiacente al portone 
principale che dobbiamo starci ore e ore. 
Ore 12 cominciamo avere una fame da leoni dalle 5 che siamo 
alzati sempre digiuni perciò si à ragion di aver fame. 
ore 13 il tenente della SS. che ci comanda ordina il rancio per 
noi ci rientra, quel poco di sangue, nelle vene, ci viene distri-
buito il rancio una buona minestra di rapi una pagnotta in 3. ed 
una fetta di salame mangiamo e ci mettiamo il corpo un po’ al 
posto (così!) 
Siamo sempre in attesa che in questo frattempo ne vediamo e 
ne sappiamo delle belle, da dire incredibili, cose che in tutto il 
mondo accadono solo al forte di Mauchtausien, qualche d’una 
più bella la citerò 
Uno di nascosto del suo capo, ci racconta che, di 8.000 (Otto-
mila) spagnoli sono rimasti 2.000 (Duemila) capito? tutti morti 
di fame, e uccisi in tutti i modi. 
Un altro ci dice che di 2.000 russi sono rimasti vivi 17. Dicias-
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sette capito!? Vediamo arrivare un gruppo di circa sessanta che 
fanno pietà a vederli16. 
Evvia di seguito. 
ore 17. finalmente si viene chiamati per la nostra uscita, uscia-
mo in fretta fuori del portone, e nel momento giunge un ca-
mions al quale si viene consegnati che si parte per la tanto de-
siderata distinazione 
ore 17.30 arrivo al nostro posto cioè a St. Georgen a Gusen di-
stante circa 10 km da Mauhtausien piccolo paesetto in una se-
miconca quasi tutto infrascato dai meli e peri 
si viene consegnati ad un lagher l’ingegneri ci interrogano che 
mestiere facciamo, ci mandano alle baracche, che lì ci viene 
consegnato 3 coperte e la branda con l’ordine di domani matti-
na alle 8 si deve tornare di nuovo dagli ingegneri. Andiamo in 
cantina a mangiare, e dopo a dormire, a mangiare tanto per re-
gola niente vino tutta birra. 
 
Luglio 6 
ore 8 si [va] dagli ingegnieri che ci domandano se sappiamo il 
Tedesco di 8 che siamo ce ne uno che si arrangia un po’ alla 
meglio oggi festa perche piove 
ore 18 ci chiamano al telefono dicendo che io e Pio Fabi17 do-
mani mattina si deve andare al comando per conferire e riceve-
re ordini. 
Stiamo tutta la notte in anzia si fa dei commenti si penza a be-
ne, si pensa male ma un qual’cosa che ci fa sperare bene è che 
siamo tutti e due calzolai 
 
7 luglio18 
ore 9. Andiamo io e Pio al comando, dove ci fanno mille e mil-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Nel verso del foglio alcuni appunti sono stati cancellati: vedi 20 agosto, 
nota 26.  
17 Vedi la lettera di Emilio Marconi a Margherita del 14 luglio 1944. 
18 Le date di emissione e consegna dell’Ausweis [lo svai di Emilio] e della 
Kontrollkarte sono del 12 e 14 luglio 1944. 
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le domande dopo ci fanno un documento che si chiama lo svai 
ci fanno firmare 2 fogli un soldato della SS. che sa l’Italiano 
come io so il tedesco ci legge questi due fogli e a stento ci fa 
capire qualche cosa del contenuto e dopo un paio d’orette ci 
accompagnano dallo Shumacher cioè da calzolaio, mi si allarga 
il polmoni mi sembra di aver vinto la lotteria di Tripoli 
Aspetto buono si vedono due operai che lavorano ma 
all’aspetto ne sanno poco, e infatti così è; il principale ci fa del-
le domande, ma lui non sa nulla di Italiano, noi non sappiamo 
nulla affatto del tedesco, dimo(do)ché capiamo poco ma a ogni 
modo si capisce che domani mattina si comincia a lavorare. 
Sono le 12 passate andiamo al Lagher a mangiare i nostri com-
pagni ci domandano come ci è andata e noi due tutti contenti 
gli diamo l’esito 
Ora qui faro un piccolo dettaglio della mia situazione 

a quest’oggi 7 luglio 1944 il mio peso lo posso dare per soli 64 
Kg pesato da buon cliente, la foto del passaporto parla, di mo-
rale sono alto, che mi regge è una cosa sola: 
La speranza di riportare il castello a casa, almeno per sandare19 
qualche conto se non lo avrete già saldato; mente lucidissima 
ricordo (mi sembra tutto) ricordo un certo Signor Guido – la 
telefonata al maggiore dei C.C.R.R. la quale fu bastante per de-
nunciarmi al Tribunale Militare di Firenze in [...] del Gobbo 
Vico e di Lardori Raffaello che mi [...] di essere stati compagni 
di cella per (rispettivamente) 47- e 35 giorni al carcere di A-
sciano20. 
Ricordo di un certo Maresciallo (comandante allora 16-9.43 la 
stazione di Torrenieri) di nome Viti Luigi che abita distante 10 
km circa da Montecatini in un paesetto chiamato (Larciano) 
(Pistoia) ricordo di averci ricevuto un bello schiaffo (da restitu-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 ‘Saldare’. 
20 Emilio aveva in precedenza prestato una piccola somma di denaro per 
l’attività della Resistenza. Tuttavia quel denaro era stato utilizzato a sua 
insaputa per un traffico di ben diverso respiro. È appunto a tale circo-
stanza che si riferisce questa prima carcerazione di Emilio. La vicenda 
si concluse con una piena assoluzione.  
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ire) (credo) in compagnia di un pugno che ò portato per circa 
quindici giorni il livido e che Lello e Vico sono testimoni. 
Ricordo bene di una famiglia Bracciali-Bacchini il quale Brac-
ciali (segretario politico) che non vale la pena a farli dei gravi 
carichi; perché tanto poverino fisicamente vale 0 anzi doppio 
00 ci sarà per poco più, a fare il rappresentante del fascio di 
Guido Crocchi - Torrenieri. 
Merita però tener conto delle figure delle sue donne (Bacchini) 
attaccatissime al fascismo, guai averle torto un capello! Le ri-
cordo benissimo queste cosette che come dico che quando tor-
nerò se avrò questa fortuna regolerò io personalmente queste 
bizzarrerie di certe personalità. 
A proposito dimenticavo un certo gambe secche detto pinoc-
chio (Mori Adalberto) e non mi va mai via di mente il dire, che 
quando una cosa non veniva mai, o puremente tardiva, usava la 
frase 
(O che è come l’avvenire del comunismo) 
già ricordo pure di lui spero a questora già bonanima. 
Questi sono i ricordi più lontani, poi ci sono i ricordi più recenti 
cioè del mio arresto questo ultimo del 19.2.1944 fatto per ordi-
ne delle autorità di Montalcino cioè i due Marescialli, il Tozzi 
Ernesto, Emanuele Farnetani, Dardo Temperini e altri che sono 
noti ai compagni di Montalcino. 
Ricordo molto bene del Capitano Bartalucci e del Capitano 
Guerrini, che colle sue belle belline ci ànno mandato a finire al 
tribunale speciale, quì maggiormente ricordo il sergente mag-
giore Morandi della milizia speciale e ricordo bene pure la doc-
cia, in compagnia di tutti i mangioni della casermetta. 
Ricordo perfino che circa £ 700 il direttore del carcere di Par-
ma me li à rubati, come a tutti quanti sera21 non a dato un 
100/00 a nissuno di circa 1000.1200 che eramo credo che in 
tutti si fosse passato il Milione. 
Ora torno al mio presente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Ovvero s’era, cioè si era, per eravamo; corregge, infatti, un precedente 
eramo (pronuncia èramo; comune in provincia di Siena presso i più anzia-
ni). 
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Luglio 8 
giovedi mattina ore 622 
andiamo a lavoro a fare come o detto il mio mestiere lo Shu-
maceren (calzolaio) il principale ci consegna li arnesi lo zinale 
e del lavoro. 
Dopo circa un oretta che si lavora ci chiamano a prendere il lat-
te e caffé si comincia bene e ci fa molto meglio dato le condi-
zioni fisiche, un caffé e latte dato alla casalinga. 
Siamo per riandare a lavorare ci chiama il principale di nuovo 
in una stanzetta che fa da ingresso e cè un maresciallo della SS. 
(ci fa quasi ombra) perché sappiamo cosa vuol dire SS!!!!!!!!! 
Invece è una degna persona è uno di Gorizia e che parla 
l’italiano molto bene perciò amico del principale lo a chiamato 
per fare da interprete e si sta circa un ora ci spiega tutto, come 
dove e quando e siamo al posto, di paga ci dice ci da 70 fenici 
all’ora si lavorano 10 ore perciò 7 marchi al giorno non vi im-
pressionate perché per mangiare giorno e sera si spende 1.60 al 
giorno. Dimo[do]ché i denari non ci mancano, il maresciallo ci 
saluta e ci dice che viene spesso a farci visita e così fa, ogni tanto 
viene, si fa una chiaccherata e tutto passa ci a detto che il princi-
pale è molto soddisfatto (e questo lo credo perche lui e tutti i te-
deschi non capiscono un acca e non sanno far nulla in confronto 
a noi Italiani). 
Da ora in avanti per noi è una vita normale, si lavora si mangia 
e si beve (birra) e così via di seguito. 
Il guaio è che siamo qua in Austria distante circa 800 Km da 
casa e senza saper nulla questo è il mio tormento, la famiglia 
immagino è peggio ancora di me, sapere che è passato la guerra 
per Torrenieri e senza sape una notizia! Povera Margherita, po-
vera mamma e Leonora, mi stianta il cuore non so come faccio 
a resistere; penzo-penzo ripenzo piango ma ... ma speriamo in 
quel giorno della nostra liberazione e potro sapere notizie della 
famiglia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Il giorno 8 luglio del 1944 non è un giovedì, bensì un sabato. Anche 
l’indicazione seguente di domenica 12 luglio è errata. 
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Speriamo che non sia successo quello che tante volte mi passa 
per la mente, perché sarebbe un guaio; ... Se un giorno avessi la 
fortuna di poter tornare a Torrenieri e sapessi quello che quì 
sopra ò creduto di accennare. Termino su questo argomento 
perché non resisto! 
Ma guai a coloro che avessero osato qualche abbuso della loro 
(ora) autorità verso la mia, in conseguenza della mia assenza 
 
Luglio 12 domenica23 
mi alzo circa le 6 vado a farmi la barba torno a prendere il latte 
e caffè e parto per una gita, prendo la strada che va a un paeset-
to distante circa 7 kmi da quì il nome non lo so scrivere, figu-
riamoci se lo saprò pronunciare, una strada che va in collina 
dimodo che faccio circa 3 kmi mi svario mi sedo una mezzoret-
ta fumo una sigaretta e passo un paio di orette torno giusto per 
venire a far colazione alle ore 9.30 come di solito 
Per 1/224 della fraù che è commessa quì in questa calzoleria ci 
fa conoscere una signora Italiana che è 27 anni che abita in 
Germania di modo che ogni tanto andiamo a farle visita ci 
spiega qualche cosa di quelle che parla il giornale e così pas-
siamo le settimane 
Guasi tutte le sere andiamo a trovare gli altri sei compagni che 
loro stanno distanti da noi circa un kgmi, stanno al Lager della 
ditta 
parliamo della situazione ci sfoghiamo un po di tutto e dopo 
andiamo a bevere una birra e a letto; Ma non possiamo fare a 
meno di esaminare con quale spudorato sistema agiscono que-
sti delinquenti, che fra poco starà a loro a provare quello che 
oggi fanno a noi; basta sapere che il forte di Mattausien contie-
ne circa 80.000 persone (ora anzi pare che siino di più) e guasi 
tutti sono vestiti a strisce e più li tengono i capelli lunghi e li 
fanno una striscia dalla fronte fino a dietro con la macchinetta a 
zero, che li trattano molto, ma molto peggio degli animali spe-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Vedi nota precedente. 
24 L’espressione vale «per mezzo». 
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cialmente gli ebrei e i comunisti li fanno lavorare tutti guasi 
senza mangiare; 
passano pochi giorni che uno o due non venghino ammazzati a 
colpi di bastone e pure impiccati pensate un po’!! 
Ma non ne parliamo perché mi vengono le vertigini25. 
 
19 luglio 1944 
oggi sono passati molti apparecchi quadrimotori dice circa un 
1000 e anno fatto un bombardamento al fabbricone di Linz da 
non darsene un’idea, che non per mesi ma per qualche anno 
non lavora; era una fabbrica da non darsi idea ci lavorava circa 
80.000 operai, e purtroppo diverse migliaia ci ànno lasciato la 
vita. 
 
31 luglio 1944 
Siamo per la prima volta andati a fare una gita, e cioè siamo 
andati a Machtausien in compagnia di una signora Italiana. 
Nell’andare abbiamo fatto circa 3 km lungo la panchina del 
Danubio, che io non àvevo mai veduto fiumi di prim’ordine ma 
e un bel vedere. 
Giunti siamo andati a trovare un’altra Signora Italiana che è di 
Trieste, che essendo lontani dalla madre-patria fa molto piacere 
parlare con dei nazionali siamo stati al cine (Chino)26 ci siamo 
un po svariati. 
Nel venir via ò trovato 3 italiani che sono poi i 4 minatori che 
tirarono fuori dal gruppo nostro quando si venne via dal cimite-
ro di Mauthausien e fra i quali cè pure il compagno Traina il 
primo che abbia rintracciato, ma però questa sera lui era assen-
te; ma a ogni modo so dove è, e una domenica libera andro a 
trovarlo. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Vedi la lettera di Emilio a Margherita del 14 luglio 1944. 
26 Kino. 
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6 Agosto 
prima gita a Linz siamo partiti ore 7. siamo giunti 7,30 dista 17 
kmi e mi sono svariato mi sono anche (diciamo) divertito, era-
vamo in 5 compagni e siamo ritornati la notte a mezza notte. 

 
13 Agosto 
Pio e andato a Linz: io non avevo voglia, in mattina sono stato 
a fare una solita gita in campagna. Dopo mittag: sono andato al 
Guse il fiume che passa per questo paese, e che tutta la popola-
zione lo tiene caro per fare i bagni, siamo andati io Bestetti e 
Campodonico27. ci siamo divertiti egualmente dalla gente non 
ci si entra abbiamo fatto il bagno facendo conto di essere a una 
spiaggia. 

 
20 Agosto28 
2° gita a Linz: si va io Pio e Gigi stiamo tutto il giorno la sera 
alle ore 10 e minuti dopo usciti dal varietà andiamo alla stazio-
ne ma alle ore 10.30 ci prende l’allarme e dura fino alle 12.30. 
alluna partiamo per St. Georgen 
 
24 Agosto 
viene a farci visita il maresciallo della SS. e ci dice che la Ro-
mania a fatto la capitolazione (ciò non mi dispiace affatto) e più 
si sfoga dicendo che li dispiace perché ormai vede la guerra 
perza e calcola che sarà quistione di un paio di mesi. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Vedi Mittenti e compagni, nn. 4 e 7. 
28 L’appunto della gita compare nel retro di una delle pagine dedicate al 6 
luglio: «Agosto 20 gita a Linz alle ore 22,30 alla stazione allarme fino 
24,30». Nella stessa stessa pagina altri appunti sono stati cancellati: «19 
luglio Bombardamento a Linz»; «31 gita a Mauthausien»; «6 [gita] a 
Linz», «24 il maresciallo SS. ci conferma capitol. Romania»; «27 a Linz 
poi a Enns dai compagni». 
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27 Agosto 
Gita a Linz: e dopo le 12. andiamo a Enz29 distante circa 35 kmi 
da Linz a trovare 2 altri compagni cioe l’architetto Ripamonti 
che fa il commesso in un negozio di generi alimentari in com-
pagnia del compagno Lottini di Pistoia alle 10. di sera ripartia-
mo da Enz: e alle 11.30 ripartiamo da Linz: per casa 
ci siamo divertiti pure oggi 
 
3. Settembre 
vado a Linz: solo di St Georgen vado per vedere se trovo qual-
che d’uno dei miei compagni di Montalcino che ancora non o 
veduto più nessuno che eravamo rimasti di trovarsi in piazza 
del Duomo, che tutte le domeniche degli Italiani ce ne siamo 
sempre un centinaio. 
 
5. Settembre 
questa sera abbiamo avuto la conferma che la Finlandia e capi-
tolata e che la Francia secondo radio Londra e quistione di 3 
giorni. 
Vado io a avvertire tutti i compagni che sono ai Lagher che tut-
ti si aspetta da un giorno all’altro il rotolone 
 
10. Settembre 1944 
io e Pio andiamo a Linz soli perche gli altri lavorano tutti, alla 
solita ora cioè dalle 10. in poi in piazza del Duomo ritrovo di 
tutti gli Italiani, ma dei miei di Montalcino non vedo nessuno 
neppure oggi, ma però parlando con gli altri compagni ò potuto 
avere l’indirizzo di uno che è a Wels un certo Salvatori (capita-
no) e che con un gruppo suo ci andarono pure Paccagnini e 
Cappelli e questa sera gli ò scritto subito, fra giorni aspetterei 
risposta, così avrei rintracciato 3. cioè Traina, Paccagnini e 
Cappelli ora mi resta di rintracciare che il compagno Boccardi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Enns. 
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che lui non so il paese dove andò, ma piano piano spero di rin-
tracciarli tutti, 
 
13. Sett 1944 
nulla di nuovo ma si sta sempre tutti in attesa di un gran rezzo-
lone che ogni giorno ci sembra un anno, sentiamo (esaminando 
i giornali) che gli affari vanno benissimo da per tutto, anzi ab-
biamo avuto la notizia che gli angloamericani dell’adriatico si 
sono congiunti con Tito certo pure questo non è poco, e il più a 
da venire, certo quà ancora siamo indietro ce molto da lavorare, 
e noi per il momento non possiamo far quasi nulla, ma in ogni 
giorno che passa si fa sempre qualche cosina in più. 
Sabato sono fuggiti 3 militi della SS. e questo certo sono dei 
sintomi molto buoni, e un po’ di zampino cè. 
La sera dopo smesso di lavorare e mangiato si va un po’ a gira-
re e incontriamo molti ma molti militari di tutti i corpi, e toc-
candogli i tasti deboli si capisce apertamente che sono tutti pie-
ni fino alla gola, comincia a esserci lo scoraggiamento in seno 
all’esercito, e quando si comincia a notare certi sintomi, non si 
dovrebbe star più tanto. 
 
17. Settembre 1944 
oggi siamo andati a Linz circa una ventina di italiani, e io Be-
stetti e Gigi appena mangiato cioè alle ore 12.55 siamo partiti 
per Enns, per andare a trovare altri compagni. siamo stati la fi-
no alle ore 21.30, durante la sosta abbiamo mangiato bevuto 
(birra) e più ci abbiamo combinato una partita di Futball, di-
modoché ci siamo un po’ distolti sempre dal nostro pensare e 
credo ci abbia fatto bene a tutti, il vivere qualche ora senza quel 
(non so dire cosa addosso) 
Abbiamo fatto una buona e bella chiaccherata, abbiamo analiz-
zato la nostra situazione e infondo alla nostra (diciamo così ri-
unione) abbiamo fatto un verdetto con molto attivo, e questo 
per noi è tutto, sappiamo che gli angloamericani anno attaccato 
la battaglia finale con forze enormi, ci resulta che la famosa 
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(Sigfrido) sia rotta in due punti, che sino a 40 km da Colonia e 
che pure i russi anno attaccato una grande offensiva, ed è da 
questo che ci siamo fatti delle idee (bellicose) chi più, chi me-
no, ma in sostanza si conterebbe (mi esprimo prudente) che 
senz’altro Natale di farlo in famiglia che pensando da solo solo 
a questa parola (famiglia) provo un senso di gioia, travedo quel 
(tanto desiderato giorno) di riessere in seno ai miei cari tutti, 
che non so descrivere quel benedetto giorno che riabbracciarli 
tutti, che mi sembra perfino impossibile. 
Il pensare per quello che abbiamo passato, ora trovandosi alla 
vigilia del 
............................... 
 
20 Settembre 194430 
oggi finalmente ò ricevuto 2 cartoline da Wels cioè una dal 
Cap.no Salvatori e una da Paccagnini e Cappelli31 e questo mi a 
fatto molto piacere di modo che ora ò rintracciato tre cioè Pac-
cagnini e Cappelli che sono a Wels e Traina che è a Mattau-
sien. 
Cappelli e Paccagnini mi invitano che vada la a trovarli, ma in 
qualche modo faremo purché di incontrassi 
 
23 Settembre 1944 
Oggi abbiamo avuto ben 3 ore di allarme e abbiamo udito un 
forte cannoneggiamento della difesa aerea che quì in torno a 
noi ci sono ben 14 batterie contraeree e che sono munite ogni 
una di 6 pezzi da 88 mm: di una centrale di tiro e di un faro di 
modo che come si vede la difesa ce; ma loro passano sembrano 
unti, tant’è vero di quanti erano (non so con precisione ma sva-
riate centinaia) li è stato colpito solo uno poi più tardi abbiamo 
saputo che e stato bombardato 5, o 6 località e fra queste è an-
che Wels, questo mi fa pensare subito ai miei compagni Pacca-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Il verso del foglio è lasciato in bianco. 
31 Vedi la cartolina del 16 settembre 1944. 
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gnini e Cappelli, ma mi voglio augurare che non li sia successo 
nulla, domani domanderò non so ancora se vado a Linz e pure 
se andro a Wels (se mi sarà possibile) 
 
24 Settembre 1944 
questa mani mi sono alzato alla solita ora mi son lavato mi son 
cambiato (per come posso) perché il vestito, son gia finiti 7. 
mesi che fui arrestato; e lui è sempre il medesimo tutti i giorni, 
messo i feriali da che sono quì a St George, di modo che è già 
da metterlo al banchetto e non da cambiarcisi, ma d’altra parte 
si fa quello che si può siamo prigionieri. 
Alle 7 la signora ci porta il caffe ed io come tutti 4 lo mangia-
mo, è giornata […] bella e ò deciso di partire per Linz, da li poi 
secondo gli orari se sara il caso per Wels il treno passa alle ore 
otto, 40... mi viene la bizzarra idea di andare alla messa, incon-
tro la signora e mi invita se vado alla messa, di modo che un 
po’ d’idea l’avevo fatta, poi dato pure l’invito della signora de-
cido, e vado in […] sua compagnia, dato che ò un ora e mezzo 
di tempo; ma non sapevo che qua in Austria fanno le messe più 
lunghe della mia prigionia, terminata la messa vado di filata al-
la stazione che dista dalla chiesa 200 metri ma il treno era già 
passato, fino alla questa sera alle ore 7,19 non vi è più treni, 
non mi rimane che passare questa bella giornata in questa gran-
de metropoli eguale a Monterongrifoli32. 
Insomma in quà in la la giornata passa, per fare qual’cosa ò da-
to via circa 3 hg di pane biancho che quà (spece da che ci sia-
mo noi) e cominciato un commercio nero altro che quello 
dell’Italia, il pane bianco costa Marchi 18 al Kg mentre il suo 
prezzo e da 69 fenici a un marco secondo le forme 
In serata con un compagno di Trieste che à fatto metà giornata 
di festa si è fatto una bella chiaccherata, e si è deciso di andare 
a Linz questa sera alle 7,19 e ritorno alla mezza notte, e così 
abbiamo fatto, ò trovato qualche compagno di Linz, ma novità 
per il momento non abbiamo nulla. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Monterongriffoli, piccolo borgo nei pressi di S. Giovanni d’Asso (SI). 
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Abbiamo fatto tanto per passare la serata un po di cine, ma non 
si capisce un’acca dimodo che si potrebbe fare anche a meno di 
andarci; se non fosse per trovarsi fra compagni. 
Perché soddisfazione ce n’è poca in tutti i modi, quà i diverti-
menti si fanno alla tedesca (cioè sotto disciplina) non si fuma 
assolutamente, (questo è logico) guai se uno facesse una parola, 
anche sotto voce non importa, più bella all’orario preciso, non 
più un minuto comincia la proiezione e fino non finisce la parte 
chi non è entrato non entra, se caso fosse in un unica parte 
(come molti film tedeschi ci sono) si scapita il biglietto, mentre 
continuano a staccarli, questo è il modo di agire anche ai diver-
timenti, son curioso di sapere se quando 2 si sposano se la pri-
ma notte si attengono a una simile disciplina. 
Come è per i divertimenti tanto peggio è per il lavoro e per tut-
to il resto, tutto sotto disciplina ma però senza la base essenzia-
le, in qualsiasi ramo di lavoro non ci capiscono un bel nulla, e 
questo lo posso (cioè lo possiamo) testimoniare con dati di fat-
to; quando ànno messo il capo avanti son più duri di un asino. 
Facendo una leggera (soprattutto modesta) biografia del suo 
modo di vivere, secondo il mio umile punto di vista. 
Ci ànno dei principi sani e aggiornati all’esigenza del secolo 
del progresso. 
In moltissime abitazioni anche di operai ci è il suo bagno in ca-
sa, questa certo è una bella cosa, e che si dovrà arrivare a aver-
celo tutti al 100/000 anche il più umile mendicante. 
Parlando sempre d’igene c’è una brutta abitudine che da noi 
non viene fatto neppure nel più remoto paesetto di Calabria, 
cioè andando in qualunque gastaus che sarebbero da noi le bot-
teghe i ristoranti anche di primo ordine anno la brutta abitudine 
di sciacquare il bicchieri in un piccolo catino d’acqua senza 
mai cambiarla dal mattino alla sera, ma non di sciacqua di tu-
farli, e senza farli scolare, questa è una delle belle 
quando andiamo a mangiare, ora che e guerra le vivande sono 
minestra (ma guasi senza pasta) una pietanza di carne grossa 
come si vuole, secondo i tagliandi che diamo patate non man-
cano e contorno e insalata tutto in un unica portata. 
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Esempio andando in tranvai si nota con molta frequenza la 
mancanza di gentilezza da parte degli uomini verso le donne, 
una vettura piena di posti seduti da cavallieri, si giungie a una 
fermata montano delle signore signorine, che si accomodano 
perbenino in piedi non si vede uno alzarsi per cederle il posto al 
di fuori di un Italiano od un Francese, i tedeschi non cedano il 
posto neppure a domandarlo, e poi non vorrebbero essere cor-
nuti? Altroche! Non anno ne garbo ne grazia a star neppure vi-
cino alle bestie, tantè vero attaccano a una specie di carro, una 
vacca e un cavallo, immaginiamoci che principio. 
In campagna presiempio come interno di abitazione, emancipa-
ti al 100/00, si nota da per tutto una cucina igenica cioè con cu-
cine economiche o a legna o elettriche, qualunque podere a la 
sua luce in casa si nota le mattonelle con frecuenza ed in più 
posti, non c’è contadino che non avesse la sua macchina per fa-
re il burro, al termine del lavoro si cambiano se anche non van-
no in nessun luogo, tutte queste belle cosette, ma una grossa 
che non va e questa, la concimaia appoggiata alla porta o sotto 
una delle finistre di cucina; a esempio io conosco di già svariati 
contadini, perché la sera dopo mangiato vado con il compagno 
di lavoro che è un russo che lui sono 3 anni che è qua sicche 4 
gatti, sono quà li conosce tutti, una di queste sere siamo stati a 
riportare un paio scarpe a un contadino che sono 4. tutti in cep-
pato33 e il fabbricato e fatto tipo caserma cioè con un bel cortile 
al centro, che in detto cortile ci da di tutti 2, o, 4 finistre, ma pe-
rò sarebbe un cortile? 
Ma invece sono 4. concimaie, perciò tutta l’igene della cucina, 
finisce con un bel porcaio della concimaia. 
Per mangiare sono tutti senza gusto (cioè anno il gusto solo del 
finocchio) lo mettono perfino nella ricotta, a gusto nostro, ci sta 
come il cavolo a merenda. Al guardare come vanno vestiti 
sembrano tanti burattini, anche persone elevate, professionisti. 
Il vederle far da mangiare alla capoccia fa ridere, anzi fa pian-
gere a veder sciupare la roba, per come la sciattano. A, pori noi 
a chi si sarebbe cascati in mano se avessero vinto la guerra?!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Nello stesso edificio. 
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27 Settembre 1944 
Oggi avendo preso una bella infreddagione sto a letto tutto il 
giorno e ò idea anche domani, perché dato che sono lontano 
molti km da casa mia da dove potrei avere tutte le più piccole 
cure dalla mia premurosa (indimenticabile) Marghera, voglio 
guarire egualmente subito per tenermi pronto al grande evento. 
Il ceffo e la sua frau34 sono assenti fino alle ore 13. sono a Linz 
per affare me lo à detto lei quando mi a portato il milcaffen, e 
mi a detto di quello che ò bisogno non faccia a riguardo, che la 
commessa mi farà tutto, infatti viene a domandarmi se ò biso-
gno di nulla, ed io mi faccio capire che ò un bel raffreddore, 
che avrei bisogno di sudare e prendere roba calda; infatti mi 
porta 2 pastiglie di aspirina e mi fa un bel tè con grappa ma 
scicc …35 dimodoché faccio una di quelle sudate da dovermi 
cambiare la maglia. 
A desina non voglio nulla perche sto bene, all’una tornano i 
principale e vengono subito a trovarmi mi domanda (la signora) 
se ò mangiato, dopo un oretta mi porta un piatto di minestrina 
(tipo stracciatella) e con una qualità di erba che usano quà pic-
cante tritata fine fine (dico buona) mi a messo tutto al posto, 
dopo mi a portato 2 pezzi di dolce (che qua ne fanno molto u-
so) si mangia più dolci che pane nero. 
Verso le 6 mi fa eguale, dico di essere stato assistito come a ca-
sa (ma certo manca il più) (cioè?) è la lontananza che ci divide, 
non posso fare a meno di pensarci, povera Marghera pure lei 
quante volte ci penserà, e senza saper nulla! 
Ma a ogni modo cerco di sforzarmi di essere forte, e che presto 
si spera sarà tutto finito. 
In questo frattempo ricevo una cartolina postale da Paccagnini 
e Cappelli, invitandomi a Linz per domenica mattina alle ore 
8,20, sono così soddisfatto che mi sento già in condizioni di al-
zarmi, la Signora tutta premurosa mi porta il termometro, me lo 
mette lo guardiamo ò una febbre da pulci, tant’è vero a 36 gradi 
la signora fa una risata e va a dirlo a quelli che lavorano che 
fanno tutti una bella risata. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Ossia Chef , ‘principale’ e Frau, ‘signora’. 
35 Chic. 
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28 Settembre 1944 
questa mani sono stato a letto fino alle 9. e dopo mi sono alzato 
perché mi ero già stancato ma a ogni modo sto bene mi sento 
gia in condizioni, e mi rimetto a lavoro 
 
29. Settembre 1944 
Con il 15 Ottobre oggi abbiamo saputo che ci sono delle ridu-
zioni nel campo alimentare. Questo mese ci anno dato 2 siga-
rette al giorno, mentre gli altri ne davano 3, e ci anno detto che 
col 15 ne danno 1 al giorno, e più fanno un buon calo anche, 
non sò ancora con precisione qu[a]nt’è; ma il fatto è che i ma-
gazzini Italiani-Francese-Romeni e tutti i più minori sono finiti, 
perciò bisogna che faccino appunto un buon scorcione. 
Il fatto è che un popolo di duri di questa portata non si muove, 
ma certo si faranno muovere noi presto presto, che si spera ci 
sia poco: Dato che si sente dire che le operazioni vanno molto 
bene e veloci, pigliamo l’esempio della Francia con quale rapi-
dità è stata rioccupata, io aspetto giorno in giorno il famoso e 
tanto desiderato giorno, il quale ci ridarà la liberta, e noi con il 
nostro coraggio riprenderemo il nostro posto di comando, si-
stemando al completo tutti questi lordi della SS che sono il ter-
rore del popolo; passano mesi di questa schifa prigionia, male 
ma passano, il giorno che si potrà far ritorno alle nostre care 
tanto desiderate famiglie, abbiamo atteso mesi e mesi senza 
nissuna speranza, aspetteremo ancora il tempo che occorre; 
purché di estirpare la radice del morbo che à tormentato per lu-
stri e lustri tutti i popoli. 
Ma ora basta! Si basta, 
È giunto l’ora di ammainare questa lurida bandiera, e di scassa-
re dalla storia questo mostro, che se non lo facessimo continue-
rebbe ad inghiottire milioni e miglioni di popolo. 
 
Domenica 1. Ottobre 1944 
questa mane vado a Linz con molta ansietà, perche spero di in-
contrarmi con i compagni Paccagnini e Cappelli che sono 3 
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mesi che non ci vediamo, giu[n]to alla stazione comincio a 
guardare ma non vedo nessuno, ma penso che siino in citta per-
che loro sono arrivati (come dagli orari dei treni) circa 40 mi-
nuti prima di me, infatti prendo il tranvai e vado nel centro ar-
rivo fino a piazza (guasta mondo) e poi mi decido vado in piaz-
za del Duomo. Osservo ma non vedo nissuno, comincio a pen-
sare. 
Vado in caffe mi prendo il mio solito milcaffe con 2 paste sem-
pre in attesa, arrivano molti Italiani (come di consueto) tutte le 
domeniche, ma loro non li vedo, esco fuori e mi incammino 
fatti pochi passi mi sbucano fuori due desiderati ci conosciamo 
a distanza ci si avvicina ci baciamo e proviamo una reciproca 
emozione da non potersi dir nulla per qualche istante. 
Io che sono molte domeniche che vado a Linz e sono più prati-
co li porto a visitar la città, dato che loro non ci erano mai stati, 
si passeggia in su, in giù in qua e la raccontandoci la nostra o-
dissea, si giunge alle 12 ora di andare a mangiare, li porto io in 
un grande ristorante dove so che si sta bene, oggi sono i miei 
invitati penso tutto io. 
Dato che mi dicono che mangiano molto io li faccio cavare la 
fame facendo una vera mangiata tipo Italiano, e non a mezza 
misura come fanno questi cafoni, che mangiano sempre e non 
mangiano mai. 
Stiamo circa 2 ore a tavola, il principale ci guarda e ci ammira 
per il nostro modo di fare, terminato di mangiare chiedo il con-
to, e mi viene un conto di 16 marchi, altri due alla cameriera 
che ci a serviti 18, a dirlo ai tedeschi che in 3 abbiamo [speso] 
questa cifra non ci crederebbero, perché loro per fare un pasto 
spendano circa un Marco 1.50 al massimo a persona. 
il pranzo però e completo pure i dolci, insomma si è mangiato 
da lotri, usciamo andiamo a prendere il caffe, li porto al miglior 
caffe cioè al Zentral=Caffe, facciamo la consumazione e dopo 
un pochetto usciamo, si decide di andare al Lager 48 (tutti Ita-
liani) tutti venuti volontari a lavoro, meno pochi che sono scesi 
giù da Mattausien come noi, in cucina ci trovo uno di Monte-
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pulciano e io domando del Topo36 infatti lo conoscono ma non 
sanno a quale Lager sia. 
mi dicono che ce uno di S. Quirico domando dove sta di barac-
ca e vado a trovarlo, facciamo una chiaccherata del più e del 
meno, gli domando se conosce il Topo e infatti mi dice che è al 
lager 40 dista circa 20 minuti da qui. 
Ci si consiglia se dobbiamo andare a trovarlo, e si decide di an-
darci domenica prossima, e cosi si rimane che per domenica 
mattina alla solita ora di trovarci in piazza del duomo. 
Ritorniamo in citta perche i lager sono tutti fuori distanti circa 3 
km passeggiamo ancor un po, ancora un caffe (vino nulla per-
che non esiste) 
Ci pesiamo perfino e a dirla tutta stiamo uno meglio dell’altro, 
io sono cresciuto circa 16 kg (questo vuol dire che ero conciato 
male), Paccagnini quanto pesa ora non era mai pesato, Cappelli 
pure sta benissimo, e à rimesso i suoi chili dati al grande 
(Doicc) 
Insomma stiamo bene, e fissiamo per domenica. 
Sono le 5.30 ci avviamo per prendere il tranv per andare alla 
Stazione 
Alle ore 6.30 loro partono per Wels 
alle    ”   6.32 io parto per St George 
 
8 Ottobre 1944 
questa mane mi sono alzato alle ore 7 ò preso il caffe e latte 
come al solito sono andato a fare 2 passi per aspettare il treno 
delle 8.40 e sono andato a Linz come già avevamo combinato 
con Paccagnini e Cappelli a 1/2 posta. Giunto a Linz come soli-
to sono andato a prendere il solito caffe al Caffe del Duomo, e 
infatti mentre mi prendevo assieme a altri compagni è giunto il 
Cappelli ci salutiamo e gli domando Meri dove è mi risponde 
non c’è è malato, domando come e lui mi spiega non c’è nulla 
di grave si tratta di una febbre tipo infruenzale37, dato che ieri 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Vedi il 21 ottobre 1944. 
37 Vedi la cartolina del 9 ottobre 1944. 
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sono stati tutto il giorno in campagna, motivo e stato bombar-
dato Vienna per 4. ore di seguito e sicche siamo stati tutto il 
giorno in preallarme e a Wels non lavorano quando c’è il preal-
larme dato che ci è stato il bombardamento di recente, ma a o-
gni modo non c’è nulla di grave siamo stati tutto il giorno as-
sieme si è fatto una mangiata a crepa-pelle e alle ore 12 siamo 
andati a trovare il Topino che siamo riusciti di sapere il suo in-
dirizzo, ma però siamo giunti al Lagher 40 dove lui sta ma non 
ci anno fatto passare, perché non si aveva il permesso fatto dal-
la ditta dove si lavora e cosicche non ci abbiamo potuto parlare, 
ma a ogni modo domani gli scrivo una cartolina domandandoli 
come mi devo contenere per andarlo a trovare. 
Poi abbiamo incontrato Genellina e ci a detto che Dorta38 è allo 
Spedale, cosicche tutti e 3 siamo andati a trovarlo, si è fatto 
l’operazione dell’ernia, ma ora sta già bene. 
Abbiamo incontrato altri compagni ci siamo spassionati del più 
e del meno, dimodoche abbiamo fatto le 4, e Cappelli a deciso 
di partire prima dato che Mery è malato, e così alle 4,40 è parti-
to per Wels, siamo rimasti di scriversi per domenica prossima. 
 
12 Ottobre 194439 
questa sera sono a Lager a trovare i miei compagni e facendo la 
solita chiaccherata abbiamo compreso che la situazione ci offre 
di non disperarsi sappiamo che Budapest e stata occupata da 
zio Beppe, e che cammina a passi doppi 
 
15. Ottobre 1944 
questa mane sono stato in letto fino alle 7 ore cioè fino a quan-
do il ceff non ci à portato il caffe, dopo sono andato a fare una 
passeggiata, e mi son fermato in piazza a vedere luscita della 
messa per vedere tutti questi figurini, che mi sembra che sia 
carnevale (cioè di vedere tante maschere) ci anno certi costumi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Vedi Mittenti e compagni, nn. 5 e 6. 
39 Vedi la cartolina del 12 ottobre 1944. 
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che non si può far a meno di criticarli. Poi sono andato al la-
gher a portare le cipolle e i pomodori a gli altri compagni che 
questa sera fanno gli gnocchi e così si ricorda il mangiare Ita-
liano, perché qua anno in preferenza tutti brigidi da malati gra-
vi. 
Dopo tornato che mancava pochi minuti alle 12 sono andato al-
la cantina a mangiare, verso le ore 1.30 io e Pio siamo andati in 
bicicletta a Mattausien a fare una gita, dato che io ci avevo da 
trovare Traina, che come si rimase domenica con Cappelli per 
trovarsi poi tutti assieme in qualche posto e fare una mangiata; 
ma anche questa domenica non ce l’ò trovato era fuori a fare 
una passeggiata lo ò aspettato fino a notte ma non era tornato e 
sicche son dovuto tornare senza vederlo ma però ò lasciato un 
biglietto a una signora Italiana che pensava lei a darglielo, e co-
sì spero fra qualche giorno di essere in comunicazione pure con 
lui. 
alle ore 7 siamo andati al Lager a cenare come ripeto a mangia-
re gli gnocchi, siamo stati tutta la serata a mangiare e bevere, 
sicche si è dimenticato di essere dei prigionieri. 
 
16 Ottobre 194440 
oggi alle ore 11 abbiamo avuto l’allarme ed è durato fino alle 2 
abbiamo veduto passare 100 e 100° di apparecchi che sbucava-
no da tutte le parti le batterie anno aperto il fuoco a più non 
posso, ma però posso affermare che non chiappano neppure in 
un pagliaio ad un certo momento facevano ombra in terra da 
quante squadriglie scorazzavano sopra ma non ne sono stati 
colpiti neppure uno, quà la difesa si chiama Flach41 ma è pro-
prio fracch, in buona parte ci sono le ragazze perciò ò già detto 
tutto, (se si parla di amore?) abbiamo cominciato a sentire gli 
schianti delle bombe che piovevano a dirotto, dopo finito 
l’allarme siamo tornati in paese abbiamo saputo che è stato 
bombardato Linz Wels Staier42 St. Valentino, tutta la zona in-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Vedi le cartoline del 16 e 17 ottobre 1944. 
41 Flak, cannone antiaereo. 
42 Steyr. 
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dustriale della valle danubiana siamo andati in cantina a man-
giare ed appena siamo tornati a lavoro e appena cominciato a 
lavorare siamo di nuovo in allarme e via di corsa, ma questo 
però è corto sta circa un 40 minuti sono dei ricognitori sicche e 
lesto. 
E questo a noialtri non ci dispiace affatto spece a me, poi ab-
biamo saputo con sicurezza che la Ungheria e capitolata sicche 
si spera fra giorni di vedere arrivare Beppe pure quà, perché da 
St. Georgen a Vienna ci sono solo 165 km, e a Vienna se non ci 
sono è quistione ore. 
Perciò si aspetta da un momento all’altro il colpo, che mi sem-
bra di vederlo 
 
20 Ottobre 1944 
Oggi ò ricevuto posta da Traina, mi dice sta bene e domenica 
aspetta me a Matchausien, e pure questo l’ò rintracciato, ora 
non mi rimane che Boccardi, dopo sono al posto, la mia soddi-
sfazione sarebbe (oltre al mio dovere) di poter ritornare tutti al-
le nostre case e fare l’ingresso trionfale su Torrenieri e Montal-
cino, che qualcuno se esistesse ancora dovrà piangere sapendo-
ci di ritorno da un fondo di galera, denunciati al Tribunale Spe-
ciale, deportati in Germania certo per colpa sua, in compagnia 
di tutti i repubblichini, che spesso loro dovranno passare peggio 
di quello che abbiamo passato noi, e senza una speranza che ri-
nasca un altro duce noi almeno abbiamo lottato per la liberazione 
del sacro suolo patrio; 
Ma loro al contrario che lottano! Si può sapere? 
Cioè lo sappiamo: ed è per questo che si combatte, e combat-
tiamo fino in fondo, per abbattere questa mentalità. 
Abbiamo sofferto si è vero, ma non importa, siamo stati vicino 
alla morte più della camicia, perciò siamo i suoi avanzi, e per 
avanzi ci consideriamo da noi stessi, sfidandola, ed il morire 
non ci fa caso, con quante ne abbiamo vedute e ne vediamo, il 
coraggio aumenta, giustamente perché consci di quello che fac-
ciamo e per quello che combattiamo, si può anche morire! 
Ma almeno coloro che avranno la fortuna di rimanere, vedran-
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no che per conquistare un Ideale, e giusto anche il sacrificio. 
 
21 Ottobre 1944 
oggi ò avuto una visita che non me l’aspettavo, cioè è venuto a 
trovarmi il Topo cioè Chietti Adamo, mio paesano di Torrenieri 
siamo stati una mezza giornata assieme abbiamo [parlato] di 
tante cose, e siamo rimasti che per domenica 5 Novembre di 
trovarsi a Linz. 
 
22 Ottobre 1944 
questa mane come tutte le domeniche mi sono alzato alle 7 mi 
sono preparato e alle 8,40. sono partito per Linz, Cappelli e 
Mery non ci erano venuti, ma bensi mi anno scritto una lettera 
per un altro, che loro non sono venuti perché lavoravano43. 
Sono stato fino alle ore 13 e dopo sono venuto a casa, ed in se-
rata sono stato a Matchausien a trovare Traina e son rimasto 
soddisfatto nel vederlo che pure lui sta bene, siamo stati un po 
assieme, abbiamo parlato un po di tutto e siamo rimasti 
d’accordo che una domenica ci troviamo tutti a Linz e così fa-
remo una bella mangiata tanto per fare un poo di brio, e per 
dimenticare un po di prigionia44. 

 
 [13]. 6. [1945]45 
oggi ci è stato a trovarmi un certo Cinotti [di] Monticchiello 
mandato apposta da Cappelli e da Paccagnini i quali mi voglio-
no subito a Wels, e infatti si rimane di comune accordo che 
domani sera giovedi 14. si parte per Vels. Io intanto comincio a 
dirlo a tutti i miei Compagni e a tutti i componenti del mio 
gruppo di Kathbach che ai quali li dispiace molto, e mi pregano 
di non fuggire, ma io non posso accontentarli, in quanto che io 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Vedi, sotto, la lettera senza data di Paccagnini e Cappelli. 
44 Qui finisce il primo blocchetto di appunti. Vedi la corrispondenza dal 26 
ottobre 1944 al 6 maggio 1945. 
45 Il secondo blocchetto di appunti riporta erroneamente l’anno 1944. 
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fuggo da qua per andare a Vels da i miei Compagni di tutto, di 
partito, di carcere, di cella, Mauthausen, perciò non posso la-
sciarli senza accontentarli. 
 
14/6 
di mattina presto mi alzo e vado al lager per aiutare i compagni 
della comm._  di campo, che come ò già <...> accennato è nato 
una grana fra il Cap.no Musconi e la comm._ di campo. Con il 
componenti del C.L.N. ci troviamo d’accordo di fare le elezioni 
generali e così facciamo, torno alle baracche e alle ore 1 man-
gio e dopo vengo via 
Saluto tutti e molti quando li stringo la mano li viene da sig-
ghiozzare, Pio, Dino46 mi vengono accompagnare fino a basso, 
e dopo seguito a solo fino a Linz 
Giunto a Linz vado a trovare Cinotti, stiamo un po a chiacche-
rare, e alle 5,30 andiamo alla stazione, ore 6 pari si parte per 
Wels e circa le 7 siamo arrivati trovo prima Mery e poi Cappel-
li si chiacchera di tutto e specialmente della partenza, anzi pro-
prio oggi un ufficiale Americano a detto che il 19. si parte, ma 
certo ce da darle poco ascolto, inquantoché ci abbiamo chiap-
pato sempre poco. 
Dormire, dormo assieme al Cappelli e mangiare pure, siamo in 
casa di una Baronessa che ci tiene volentieri perche è sola con 
2 donne di servizio, e senza un uomo. Si dorme in una bella 
camera colle lenzuola, che era molto tempo che non ci dormivo 
più. Ci servono il pranzo e la cena in una bella sala, ci portano 
il caffe a letto, roba da non dirsi, proprio l’ultimo tempo faccio 
una vita da Signore 
Ma duralla! 
Roba da mangiare ci avanza tutto. Qua a Wels quando fu la fi-
ne della guerra fu fatto da tutti molto bottino, siccome questa è 
una cittadella che ci sono molte industrie e depositi di generi 
alimentari e di conseguenza furono svaligiati, e roba ne anno 
presa molta qui in camera ci abbiamo il deposito di casse di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Vedi Mittenti e compagni, n. 8. 
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carne di formaggio, di piselli, burro di tutto, che son ben sicuro 
che in Italia staremo molto peggio specie dal lato viveri, dato la 
distruzione che anno fatto i farabutti dei tedeschi, (ma ora la 
pagano). 
Dalla mattina alla sera non si fa che mangiare e andare a spas-
so, e questa e la vita di tutti i giorni, in camera ci abbiamo pure 
la radio di modo che sentiamo anche tutte le trasmissioni in Ita-
liano, insomma e una vera pacchia. 
 
20/6. 
sono 6 giorni che sono qua [a] Wels il tempo e sempre bello, si 
sta come dei signori in attesa da un giorno all’altro di partire, 
dato che da Linz ànno gia cominciato, sono già partite 3 tradot-
te, e di modo che credo sia quistione proprio di giorni. 
 
23/6. 
giorno della partenza da Wels, si parte in tradotta 
Ore 4. sveglia caffè ed adunata 
5 partenza per la stazione, comincia la disinfezione a spulso, e 
man-mano montiamo in vagone 
Ore 11,10 partenza da Wels Salisburg ore 15.10, partenza 
15,39 cammina-cammina alle ore 3,05 del 24 siamo per giun-
gere a Isbruch e alla stazione prima Sambad Hallit ci fermano e 
stiamo fino alle ore 11 e di qui ci danno l’ordine di andare ad un 
lager per fare un po di giorni [di] quarantena. 
Infatti ci portano in un grande lager capace di diverse decine di 
migliaia, e ci dicono che staremo pochi giorni, e da quì saremo 
rimpatriati a 1/2 colonna di camions. 
 
25/6-27 
siamo in un grande lager in 1/2 a una pineta e ce un aria buo-
nissima ci è venuto a tutti un appetito da cani, e bonta il nostro 
attivo svaligiamento dei magazzini tedeschi ce la caviamo be-
ne. Ieri sono già partiti circa 2.000= e sembra che anche oggi 
ne parta altri, perciò spero che sia vicina pure la nostra. 



! 29!

Da qui si parte per Bolzano dove la staremo qualche altro gior-
no, per essere sottoposti ad un interrogatorio (spero questo sen-
za nerbo e senza doccia) per poi essere inviati alle nostre case 
che da molto tempo noi desideriamo. Ci sono perfino dei pove-
ri I.M.I.47 che sono 7. anni che non sono stati alle loro case, e 
dei quali che non sanno nulla delle loro famiglie sono oltre 2 
anni; di questo ciò pure io sono esattamente 13 mesi compiuti 
che non so più nulla. Ma voglio augurarmi da me stesso, che 
sia andato tutto a bene, e che presto li possa tutti riabbracciare. 
 
27/6./ 
sembra che questa sera si debba partire. 
Partenza dal lager  ore  8,30 
arrivo stazione  ”  10,00 
partenza ”  ”  11,10 
giunti a Insbruch  ”  11,30 
 
28/6 
Brennero   ”  6,40 
siamo rientrati in territorio Italiano 
28/6. ore 13 giunti a Bolzano si attende tutto il giorno e poi 
sappiamo che oggi non è possibile partire. Da qui da Bolzano si 
parte tutti con automezzi, e ci anno promesso domani mattina 
partiamo con camions militari. 
29.6.1945 
Partenza da Bolzano ore 9,15 
Trento - Rovereto Verona Mantova Modena ore 8,30 
Dormito in casa del compagno Vaccari48 il quale ci à fatto più 
del dovere. In mattinata facciamo una girata della città andiamo 
alla Direz.ne del P.C. e ci anno portato ad un garage che ci por-
tano a Bologna ora di partenza 10. partenza da Bologna 18 ar-
rivo a Firenze alla stazione Rifredi ore 24. a piedi si viene alla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Internati Militari Italiani. 
48 Vedi Mittenti e compagni, n. 16. 
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centrale, e ci diamo una lavata e ci mettiamo a dormire 
all’albergo della luna e a pietra 
 
1 luglio 1945 
Siamo stati tutto il giorno qua a Firenze e domattina si spera di 
raggiungere casa 
 
Luglio 1945 
2. Partenza da Firenze ore 
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CORRISPONDENZA 
 
 
Il materiale qui raccolto e ordinato cronologicamente è formato 
dalle lettere e soprattutto dalle cartoline postali che Emilio 
Marconi ricevette dai suoi compagni di prigionia: Mery Pacca-
gnini, Spartaco Cappelli, Antonio Traina, Luigi Guermandi e 
altri. Questo legame, necessario e forse indispensabile, è reso 
più saldo dall’impossibilità di corrispondere con le famiglie. Il 
primo scambio epistolare con la famiglia, ancora in terra italia-
na, è infatti seguito da un silenzio lungo quanto la prigionia: la 
lettera che Emilio scrive il 14 luglio 1944 da St. Georgen sarà 
recapitata soltanto qualche giorno prima del suo ritorno a ca-
sa49. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Vedi la lettera della figlia Leonora e quella di Emilio (7 maggio e 7 giu-
gno 1944), entrambe recapitate a mano. Nel diario (25-27 giugno 1945) 
Emilio si riferisce alla lettera del 7 maggio: «sono esattamente 13 mesi 
compiuti che non so più nulla». 
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[Lettera della famiglia] 
 
 
Torrenieri 7-5-44 
 
Carissimo babbo 
Non avendo da lungo tempo avuto tue notizie, vengo con la 
presente a farti sapere che noi stiamo tutti bene, ma abbiamo 
molto pensiero di te, perché non comprendiamo per quale mo-
tivo non ti concedino di far sapere tue notizie alla famiglia. Vi-
viamo con la speranza che da un giorno all’altro di ricevere tua 
posta. In attesa ti inviamo i più affettuosi saluti e baci da noi tut-
ti e parenti con la speranza che presto tu sia fra noi tutti tua aff. 
ma figlia Leonora e mamma e nonna. 
Bacini da Anna Guglielmo Bruno e Dina  
Bacini da Mario 
 
 
Sul retro della lettera Emilio annoterà pensieri ed episodi ormai 
trascorsi che non hanno trovato posto nel diario: 
 
Il giorno 25 Aprile all’altra vennero fucilati i seguenti Compa-
gni; e davanti al plotone di esecuzione essi dissero: 
Donati (da Parma) «sparate pure il mio petto puo contenere 
molte pallottole» Carozza (Abruzzese) «io muoio ma l’idea vi-
vrà». Parma 25 Aprile 1944. 
E ancora: 
 
«Cari Compagni ora tocca a noi andiamo a raggiungere gli altri 
tre gloriosi compagni caduti per la gloria e la […] salvezza 
dell’Italia. 
Voi sapete il compito che vi tocca. Io moio ma l’idea vivrà nel 
futuro luminosa grande e bella. 
Siamo alla fine di tutti i mali, questi ultimi giorni di vita di un 
grosso mostro che vuol fare più vittime che sia possibile. 
Se vivrete tocca a voi di fare quella povera Italia, che è così 
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bella, che à un sole così caldo, le mamme così buone, le ragaz-
ze così care! La mia giovinezza e spezzata, ma sono sicuro che 
serviremo da esempio, sui nostri corpi si farà il grande faro del-
la libertà». 
Saini Vito, Venusti Erasmo, Cavestro Giordano, Venturini Nel-
lo, Pellinghelli Raimondo. Parma 4 Maggio 1944 
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[Prima lettera di Emilio a Margherita] 

 
Certosa 7-6-44 
 
Mia cara Margherita 
con facilità che vengano per qualche giorno in permesso questi 
nostri compagni, che anno fatto la domanda per essere arruolati 
alle armi ti mando questo mio biglietto. Io sto benissimo e così 
spero che sia di te e tutti in famiglia, perciò mi raccomando non 
state in pensiero, che tutto finirà e presto! 
Se caso mai dovessero venire destinati in alta Italia passeranno 
loro stessi e li darai la roba che ti ò chiesto nelle altre lettere, 
cioè companatico e biancheria, con sapone e saponetta, gli da-
rai pure la valigia che mi fa comodo, qui siamo liberi, all’aperto 
perciò mi fa meglio del sacchetto. Pure loro ti racconteranno 
come sto, e credi siamo pure contenti perché sappiamo di com-
battere per una giusta [causa]. Il soffrire è nulla! Un ideale non 
sarebbe bello, se non fosse un patibolo! Non è vero Leonora? 
Questo biglietto tiello di conto, che per me è un ricordo caro, 
son parole dette da un fedele compagno prima di andare alla 
morte: pure queste fotografie le dovrò consegnare alla famiglia 
di un altro compagno di Siena che è evaso assieme a altri 4 tutti 
di Siena, il giorno del bombardamento. 
Credimi Margherita non avrei creduto di provare delle soddi-
sfazioni che provo. 
Io sto benissimo e vedrai sarà quistione di giorni poi ci mande-
ranno tutti. 
Mille baci a tutti tuo aff.mo Emilio 
Pensate a salvarvi voialtri io ci penso. Saluti a tutti, in mancan-
za di tempo non mi prolungo di più baci e auguri. 
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[Seconda lettera di Emilio a Margherita] 
 
 
St. Georgen a. Gusen 14 luglio l944 
 
Mia cara Margherita 
dopo svariato tempo vengo con la presente a darti mie buonis-
sime novità. 
Io di salute sto bene e così pure voglio sperare che sia di te, di 
Leonora, mamma e tutti i parenti, io mi trovo molto ma molto 
bene, sono in un piccolo Villaggio presso una gentilissima fa-
miglia e faccio il mio mestiere, cioè il calzolaio, in Tedesco si 
chiama Schuhvaren come vedi pure dalla carta intestata, mi vo-
gliono bene come se fossi di famiglia, sono in compagnia con 
uno di Firenze certo Fabi Pio. 
Il viaggio è stato lungo ci è voluto 3 giorni ma e stato bello e 
felice in piena allegria. 
Il pensiero più che abbia è la lontananza che ci divide, ma spe-
riamo che presto si ripossa essere tutti uniti 
Quanto prima rispondi. 
Il mio indirizzo è il seguente. 
Marconi Emilio presso Hans Klampfer St. Georgen a Gusen 
Ostm n° 44 (Austria). 
Riceverai i miei più sinceri Saluti e mille bacioni a tutti spero 
Leonora sarà stata a Siena a riprendere la mia roba alla caser-
metta. di nuovo bacioni tuo aff.mo consorte Marconi Emilio. 
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[Cartolina di Mery Paccagnini e Spartaco Cappelli] 
 
 
Wels 16-9-1944 [Wiesen Lager] 
 
Caro Marconi 
Non puoi immaginare quanto ci a fatto piacere sapere tue noti-
zie, noi stavamo in pensiero per rintracciarti per farti giungere 
nostre notizie e anche per incontrarci. Prima di tutto ti facciamo 
sapere che anche noi stiamo benissimo sotto tutti gli aspetti. 
Con piacere sento che anche tu fai il tuo mestiere cosi anche a 
te ti rimarra meno dura. Di Traina non ci dici niente dove è an-
dato a finire? Dunque Marconi, Noi ti preghiamo che prima 
vieni a trovare noi qui a Wels, così ci darai l’appuntamento, per 
poi trovarsi a Linze dato che è molto probabile quando sei a 
Wels trovare noi. Noi ti aspettiamo domenica prossima e se 
vieni sabato sera ci ai pure da dormire. Il nostro lager e vicino 
Piazza Adolfo Itler, poi lo domandi dove e, si chiama Wiesse-
lager. Da Piazza Itler dista circa 500 metri. Noi abbiamo gia 
scritto 2 volte a casa tramite la Croce Rossa. Ti salutiamo tanto 
Mery Paccagnini Saluti Cappelli 
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[Cartolina di Mery Paccagnini] 
 
 
Wels 9-10-1944 
 
Caro Marconi 
Fui molto dispiacente di non essere potuto venire ieri costa a 
Linz. Come ti avrà detto Cappelli mi venne la febbre sabato se-
ra e tutta la domenica ebbi la febbre alta, ma oggi non lò più e 
spero che sia solo influenza, stasera mi sento discretamente. 
Noi domenica ti aspettiamo qua a Vels. Scrivici in ogni modo 
cosi veniamo a prenderti alla stazione. di Boccardi non sappia-
mo ancora nulla. 
Ti salutiamo tanto. Mery Paccagnini 
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[Cartolina di Spartaco Cappelli] 
 
 
Wels 12-10-1944 
 
Caro Marconi, 
rispondo subito alla tua cartolina che oggi ho ricevuto. Va bene 
come tu dici e così io e Mery questa domenica rimaniamo ha 
Wels, e la prossima domenica ti aspetto ha Wels, e spero che tu 
riesca ha portare pure Traina. Lunedi scrivi subito e facci sape-
re il risultato della tua gita a Mautaus. Paccagnini sta bene, ti ha 
scritto una cartolina che avrai gia ricevuta e assieme ti salutia-
mo. 
Cappelli. Paccagnini. 
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[Cartolina di Mery Paccagnini e Spartaco Cappelli] 
 
 
Wels 16-10-1944 
 
Caro Marconi 
Spero che ieri tu sia andato a trovare Traina e che tu lo abbia 
trovato. Scrivici subito e facci sapere come sei rimasto. Noi 
domenica Vi aspettiamo tutte e due farci sapere pressapoco a 
che ora arrivate cosi si viene a prendervi alla stazione. Mi rac-
comando non venite senza sigarette. Se non le ai guarda se te le 
fai dare dal Dorta, perché credi o una voglia di fumare che non 
te ne dai lidea: sto impegnando me stesso per tirare un po avan-
ti di fumare qualche sigaretta. Ti ripeto desideriamo Voi, ma 
con le sigarette siete piu graditi. 
Ti salutiamo tanto rispondi subito. Tuoi amici cari. 
Paccagnini Mery Spartaco Cappelli 
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[Cartolina di Antonio Traina] 
 
 
Mauthausen 17-10-1944 
 
Carissimo Marconi 
La signora che mi fa da mangiare mi a dato un biglietto, la qua-
le o trovato il vostro indirizzo e pure quello di Merì e di Cap-
pelli e i vostri saluti, non puoi credere di quanto sono rimasto 
contento nel vedere il vostro stritto, voglio sapere se siete venu-
ti di presenza o pure lavete mantato con qualcuno che venuto a 
Matausen, ogni modo mettiamoci in corrispontenza e se volete 
venire vi aspetto domenica dopo pranzo che son molto deside-
roso di vedervi e se succede qualcosa vi prego di passare di 
Mautausen 
vi saluto caramente Vostro Amico Antonio  
[...] risposta 
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[Lettera di Mery Paccagnini e Spartaco Cappelli] 
 
 
Senza luogo e senza data; recapitata a mano; probabilmente 
scritta da Wels e ricevuta da Emilio il 22-10-1944; v. Diario 
 
Caro Marconi 
siamo tanto dispiaciuti di non essere potuti venire a Linz, ab-
biamo un lavoro urgente da finire e cosi che ci fanno lavorare 
anche domani. Ti mando questo biglietto per questi militari per 
arrivarti se ai portato quella roba la puoi consegnare al latore 
del presente biglietto. io ti mando 2 mazzetti di cartine di più 
non ò potuto, perché il mio amico proprio questa settimana è 
rimasto senza o ricevuto posta da Traina e mi dice di incontrar-
si tutti insieme. Io ò pensato di fare cosi. Se non centra niente 
domenica io e Cappelli si viene a Linz scriverò a Traina che 
venga pure lui e cosi ci raduniamo in piazza del Duomo. scrive-
li pure te così ci intendiamo meglio se vedi Dorta dilli che pre-
pari le sigarette per domenica prossima. dilli che ci aspetti e che 
rivedo tanto volentieri rispondici subito con una cartolina e dic-
ci se ti va bene la nostra idea, oppure se vi decidete con Traina 
a venire a Vels. Ti salutiamo tanto tuoi aff.mi Compagni 
Paccagnini Mery Saluti Spartaco Cappelli 
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[Cartolina di Spartaco Cappelli e Mery Paccagnini] 
 
 
Wels 26-10-1944 
 
Caro Marconi, 
abbiamo ricevuto la tua cartolina e siamo lieti di saperti ben si-
stemato, attualmente è uguale di noi. Sabato abbiamo avuto il 
bombardamento anche questa volta siamo salvi. Ti avverto che 
Domenica mattina io e Paccagnini siamo a Linz. Arriviamo alla 
stazione alle ore 5.20 circa, percio ti preghiamo di venire alla 
suddetta ora alla stazione altrimenti sarebbe difficile trovarci. 
Non mancare alla stazione. 
Saluti cordiali Cappelli 
Ti saluto a Domenica Paccagnini Mery 
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[Cartolina di Spartaco Cappelli e Mery Paccagnini] 
 
 
Wels 31-10-1944 
 
Caro Marconi, 
abbiamo ricevuto posta da Traina il quale dice che per il mo-
mento non le sarà facile venire a Linz. Ad ogni modo noi ve-
niamo sicuramente, percio fatti trovare dove sempre, e alla 
stessa ora. Prendimi le mie 3 paia di calze e paga tu e cosi do-
menica ti pago anche le altre due paia che mi ai gia ritirato. 
Non mancare a Linz io ho scritto anche a Dorta e cosi ci tro-
viamo anche con lui. 
Saluti affettuosi Cappelli 
Non mancare. Le cartine le ai ricevute quelle che ti abbiamo 
mandato ieri? Di nuovo 
saluti tanti 
addio a domenica 
Mery Paccagnini 
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[Cartolina di Mery Paccagnini (e Spartaco Cappelli)] 
 
 
Wels 14- 11- 1944  
 
Caro Marconi 
L’altro ieri abbiamo ricevuto la tua cartolina sento con piacere 
che godi sempre ottima salute e come pure è di noi due. Dun-
que dietro alla richiesta del tuo appuntamento noi senz’altro 
domenica se non ci è nulla di nuovo saremo senz’altro a Linz 
dalle ore 10 alle 10,30 saremo in piazza del Duomo. in quanto 
alle cartine guardiamo se le potremo rimediare un po’ di sac-
chetti. Ora scrivo pure a Traina con la speranza che scenda an-
che lui cosi staremo un giorno tutti insieme, di Boccardi mal-
grado le mie ricerche ancora non lo ò potuto rintracciare, ma 
speriamo ché potremo trovarlo. 
Ti saluto tanto tuo aff.mo Mery Paccagnini  
affettuosi saluti Cappelli Spartaco 
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[Cartolina di Antonio Traina] 
 
 
Mauthausen 23 [22] - 11-1944 
 
Carissimo Marconi 
Con pochi giorni di ritardo vi rispondo alla vostra cartolina la 
quale mi dite che state bene di salute, cosi con la presente vi 
posso assicurare di me. Il giorno in cui mi e rivata la vostra car-
tolina sono antato nella triestina a dirci quel discorso e mi a det-
to che domenica vi aspetta che vi vuol parlare di presenza. O 
ricevuto posta di Wels e mi comunicano che stanno bene. 
Tanti saluti affettuosi  
Traina Antonio 



! 46!

[Lettera di Luigi Guermandi] 
 
 
[Linz] 4-12-44 
 
Carissimo Emilio, 
ho avuto a suo tempo la visita del nostro collega Sartirana e, 
per dir la verità non ho preso il dovuto tempo per considerare 
quel che mi scrivevi. Così ho contato vederti senz’altro dome-
nica. Ma ieri non è stato possibile vederci. Ora ho in primo 
luogo la preoccupazione di farti avere la somma che ti devo. 
Dico così perché con molta probabilità domani dovrò restare 
all’infermeria per curarmi un’ennesima serie di foruncoli! Così 
anche se Sartirana venisse dove lavoro non mi troverebbe. Ho 
pensato allora di scriverti poiché non sò per quanti giorni mi 
sarà possibile venire in città e comunque per guadagnare tem-
po. Se potrò farò una scappata io ma temo non mi riuscirà. 
Dunque la soluzione è questa: andare nella stessa Landstrasse 
ma al numero 36 dove c’è il Zentral-Teater. Sotto il portone a 
destra c’è l’ingresso della cucina «Kuche». Lì ci lavora Emilio-
Longo. Chiedere di lui, (è il solo italiano), c’è dalle 8 alle 14 e 
dalle 17 alle 22 - escluso il Venerdi. Io lascio a lui una busta 
per te o per Sartirana o per Campo. o chi altri vorrai mandare 
con la richiesta tua e facendo cenno al mio nome e a questa let-
tera. Va bene? Se potrai mandare altro credo che Emilio Longo 
potrei pagare subito ed evitare così l’inconveniente di lasciare 
te allo scoperto. Mi devi scusare ma proprio non saprei, per ora, 
trovare altra soluzione. Indicami se dalla stazione alla tua casa 
c’è molta strada e se è difficile a trovarsi. Potrebbe darsi venissi 
io altra volta o venisse altro collega. mi auguro saperti in buona 
salute. Così non posso dire di me che purtroppo non ho tregua 
coi miei foruncoli in faccia! 
Spero sempre esse in città domenica nel pomeriggio. Comun-
que troverai sempre sicuramente qualcuno al Gasthause al Caf-
feuccio. 
Stammi bene e arrivederci Luigi Guermandi. 
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[Cartolina di Antonio Traina] 
 
 
Mauthausen 11-12-1944 
 
Carissimo Marconi 
tardanto le vostre notizie vengo a scrivervi questa cartolina per 
farvi sapere della mia salute, così con la presente spero di Voi. 
Ieri mi à visto la triestina e lo trovata che piangeva causa che vi 
aspetta da tre domeniche e non siete venuto, mi a detto di veni-
re al più presto possibile che vi vuol parlare di presenza, e pure 
mi a detto che quellaffare che ci avete detto vi la comprato e vi 
aspetta per darlelo. Ora vorrei sapere il perché non mi avete ri-
sposto forse siete ammalato, ora Vi prego se venite di portarmi 
per piacere se le trovate due mazzettini di cartine e le forbici 
che mi avete promesso 
Vi saluto aff.me  
Traina Antonio 
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[Cartolina di Mery Paccagnini e Spartaco Cappelli] 
 
 
Wels 13-12-1944 [partita il 20-12] 
 
Caro Marconi 
Siamo a Natale. Noi si avrebbe piacere di passare qualche ora 
insieme, ti preghiamo se puoi venire tu a Wels, perché credi a 
noi ci è molto difficile, poi vi è un orario che è impossibile, si 
dovrebbe venire a Linz che ancora è notte. Abbiamo 3 giorni di 
festa guarda almeno se puoi scegliere un giorno per venire da 
noi. Se anche vieni la sera ci accomodiamo anche per dormire. 
Scrivero pure a Traina. Di Boccardi non ò ancora saputo nulla. 
Saluta tanto Dorta, se lo vedi Genellina e compagni. Mi racco-
mando vieni tu e con le sigarette sintende rispondi subito. Ti 
saluto tanto Mery Paccagnini 
Ti aspettiamo, saluti Cappelli 
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[Lettera di Gino (Luigi) Guermandi] 
 
 
24-12-44 
 
Carissimo Emilio 
Ancora una volta non mi è riuscito di trovare modo di rispon-
dere per tempo alla tua cartolina. L’ho avuta solo il 22 corr. 
Questo perché dopo il bombardamento del mio Lager la posta 
ha avuto – come naturale – parecchi disguidi. Sono rimasto 
all’infermeria fino al 18 e non ho potuto muovermi e venire in 
città. Così non ho potuto scegliere un giorno per venirti a trova-
re. Ora ho maggiori difficoltà nella mia vita per le disagiate 
condizioni che ho trovato nel nuovo Lager e a causa della ne-
cessità di riuscire a rattoppare i pochi cenci che mi sono rima-
sti. 
Per adesso sono al Lager = Dorn[...] 33 = un 1/2 km. più in fuo-
ri da quello dove ero. Tu mi puoi scrivere dove lavoro - n. 28 
bei firma: Volkmayer. Spero trovare posto in un Lager presso 
la città. 
Allora mi sarà possibile fare qualche scappata anche da te, che 
mi sarebbe veramente utile. Se ti riuscisse farmi avere un paio 
di ghette mi faresti un regalo d’oro veramente! (Si intende pa-
gando quanto necessario) Non importa se di tela o di panno 
qualsiasi. Sarebbe per me un grosso problema risolto per passa-
re l’inverno. 
Ora per mezzo dell’amico latore ti prego di volergli saper dire 
quali possibilità ci sono per venire la sera – oltre quella accen-
natami e quali per la mattina e la domenica. Se hai qualche cosa 
che mi possa servire puoi pure darla a lui. 
Mi devi scusare se non ti sò precisare un giorno nel quale tu 
possa venire alla stazione ad attendermi. Per ora non mi è pos-
sibile farlo. Spero meglio per dopo che mi sarò sistemato. 
La mia salute non è poi tanto grama. Soltanto sono sempre i 
miei noiosissimi foruncoli in faccia che non mi lasciano mai 
tranquillo. Spero bene ora che ho potuto avere qualche iniezio-
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ne per il sangue. Spero tu stia bene e che mi farai avere qualche 
novità eventualmente a mezzo Sartirana dal tuo omonimo – 
Emilio il cuoco – oppure venendo da me, ora che sono ritornato 
al lavoro. Se tu capitassi giù in città ricordati del caffeino pres-
so il Duomo, oppure al Gasthause – delle Corna – per la cola-
zione ma meglio ancora, andando da Emilio-il cuoco al n. 36 in 
Landstrasse – alla cucina del Zentral Teatre come ha fatto Sar-
tirana. 
Spero che il mio autografo e la cartolina mandatami ti bastino 
per accogliere cordialmente il buon collega che te le porta. 
Tanti carissimi saluti ed auguri pel nuovo anno. Tuo Gino 
Guermandi. 



! 51!

[Lettera di Luigi Guermandi] 
 
 
Senza data e senza luogo 
 
Caro Emilio! 
poca fortuna abbiamo avuto io e Beppe Bruschi, oggi! Pensa-
vamo ad una allegra scampagnata fuori dalle cantine di Linz ed 
a una bella compagnia qui, al sole, con te. Invece non ci siamo 
incontrati neanche per la strada! 
Chissà come? Siamo passati dal ponte di ferro poco dopo le 
nove. Qui siamo arrivati a 1/2 giorno e con noi l’allarme! Alle 
15 siamo venuti a sapere che tu eri in città. Che fare? Speriamo 
ancora incontrarti sulla via del ritorno. Ed io, Gino, di mostrarti 
come cammino bene con certe scarpone al piede! Intanto ab-
biamo fame!... e dobbiamo riprendere la via del ritorno. Rin-
graziamo l’amico russo che ci ha cortesemente ospitati quando 
ci siamo decisi a cercarti di nuovo a casa. – (Scrivo orrenda-
mente perché ho un dito malato...) – Ti lasciamo alcuni giornali 
ma le belle chiacchere non le potremo fare, questa volta! Non 
sappiamo decidere nulla circa le possibilità di rivederci. Scrivi-
ci – se non hai trovato modo di vedere nessuno oggi e se non 
sarà inopportuno o troppo tardi, tra due domeniche, potremmo 
forse ancora venire qualcuno col fermo proposito di fare davve-
ro una bella e buona scampagnata. Ma non sarà troppo avanza-
ta la stagione?? Scrivi tu. Mi spiace davvero non averti veduto 
e non potevo davvero pensare a tanto contrattempo! Comunque 
a seconda di quanto tu avrai lasciato detto in città, cercheremo 
provvedere e non escludiamo la possibilità anche di fare una 
scappata domenica prossima anche e specialmente per restituir-
ti quanto ci hai prestato. Ti lasciamo intanto 250 marki e spe-
riamo regolare il tutto prossimamente. Lasciamo anche i polac-
chi perché non c’é stato modo di cambiarli. 
Auguri tantissimi per la tua salute, caro Emilio! Forse sarebbe 
bene tu approfittassi della buona stagione e venissi domenica 
prossima, molto per tempo andando da Bruschi. Nel caso non 
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ci fosse più il Lager cerchiamoci al Caffeino o al caffé Duomo 
prima e dopo gli eventuali allarmi. Tieni conto che io non lavo-
ro essendo malato a una mano però passo in ditta ogni due 
giorni. Io abito ora al Lager Rothenhof [...] 6/13) - e a Urfar. 
Vicinissimo alla città. Tuttavia sempre nel caso di necessità di 
vederci presto. Potrei anche venire ogni mercoledì o giovedì a 
seconda di quello che puoi avere bisogno. Ora basta e spero an-
cora incontrarti sulla via del ritorno! Ciao! Arrivederci 
Anche Beppe saluta fraternamente. 
Gino Guermandi 
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[Cartolina di Mery Paccagnini] 
 
 
Wels 3-1-1945 
 
Caro Marconi 
Anche questa volta non ci siamo incontrati e forse avevamo tut-
te e due lo stesso pensiero. O ricevuto la tua cartolina, data del 
13, il giorno 23 dove mi invitavi a Linz. Non so quando ai rice-
vuto la mia che ti invitavo a Vels. Cosicché tutti e due ci siamo 
trovati impacciati e non mi sono mosso per nulla da Vels per 
aspettarti. Pazienza, spero che ci incontreremo al prossimo ap-
puntamento al quale interverra pure Boccardi e Macchife che 
finalmente o rintracciato e che mi anno già scritto. Noi stiamo 
bene e anche le feste l’abbiamo trascorse discretamente mal-
grado che il giorno di Natale si abbia subito un massiccio bom-
bardamento. rispondimi presto e appena avrò l’appuntamento 
di Boccardi ti scriverò subito 
Ti saluto Mery 
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[Cartolina di Antonio Traina] 
 
 
Mauthausen 11-1-1945 
 
Carissimo Marconi 
O ricevuto la Vostra cartolina la quale o compreso tutto quello 
che mi dite. Vi o aspettato da domenica a domenica e non vi 
vedo affacciare mai. caro Marconi appena mi risponterai vorrei 
sapere notizie di Cappelli e Meri che ci o scritto due cartoline e 
questa che ci scrivo oggi tre e non o avuto nessuna risposta. la 
triestina gia a ricevuto le scarpe ed e rimasta molto contenta 
salutantovi sto benissimo Traina Antonio 
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[Cartolina di Luigi Guermandi] 
 
 
Linz 21-1-1945 [ditta Wolkmayer, Landstrasse 28] 
 
Caro Emilio, 
è sera oggi e non spero più che tu possa venire. Scrivimi in set-
timana. Non è più il caso di andare da Emilio il cuoco. Ieri è 
rimasto nella sua cucina ed è andato tutto distrutto! 
Non abbiamo nemmeno potuto vedere il corpo. Io sono invece 
sempre al lavoro dove sai. 
Ti prego di voler scrivere a Paglino Antonio, bei firma Gansja-
ger Schumacher - 70 - Goisern OD. Come sai è il piemontese 
che era in baracca con noi, fa il tuo mestiere e sarebbe contento 
di venire da te. Scrivigli e intenditi con lui. Io non ti posso 
promettere venire. 
Aspetto un tuo biglietto. La mia salute è molto migliorata: mi 
posso muovere un po’ meglio ma i disagi son stati molti in 
quest’ultimo mese e non ho potuto muovermi. Speriamo me-
glio in avvenire. Saluti cordiali anche da Bruschi. 
Arrivederci Gino. 
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[Cartolina di Giuseppe Bruschi] 
 
 
Linz 29-1-1945 [Lager 48 B 101] 
 
Caro Emilio, vengo a té con la mia prima cartolina per chiederti 
notizie sulla salute, come và? Qui è circolata una voce di malat-
tia in giro per la zona cosa vi è di vero? Io avevo pensato di ve-
nirti a trovare ma non sapevo come trovarti, perciò se non puoi 
venire giù té, scrivimi quando devo venire così si faranno 4 pa-
role amichevoli. Devo darti una cattiva notizia. Emilio Longo e 
morto, durante l’ultimo bombardamento e con lui e partito un 
amico carissimo un’anima generosa. Ha lasciato in noi un pro-
fondo dolore. Speriamo sia l’ultimo. Ed ora caro Emilio ti salu-
to caramente in attesa di rivederti presto ciao tuo amico Bru-
schi. 
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[Cartolina di Femando Bertini] 
 
 
Linz 31-1-1945 [Bachgasse 14] 
 
Carissimi amici 
ho ricevuto la vostra cartolina e comprendo il motivo perché 
non siete venuti. Io vi ho atteso due sere alla stazione e davo la 
causa al ritardo dei treni. Ora anche io non posso venire poiché 
lavoro di notte e poi non mi fanno più il permesso. 
Per sabato guasi certamente avrò le sigarette, i pettini già ne ho 
abbastanza. Dunque cercate di poter venire una sera e potrete 
dormire nel mio letto anche sabato notte. 
Se avete qualcuno di fiducia lo potete anche mandare. 
Mi sono spiegato! Fate come potete 
saluti cari 
Bertini Fernando 
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[Cartolina di Antonio Traina] 
 
 
Mauthausen 6-2-1945  
 
Mio Caro Marconi 
Rispondo alla Vostra cartolina la quale o compreso tutto quello 
che mi dice. 
Sono rimasto contento nel sentire della vostra salute, così con 
la presente ci posso assicurare di me. O capito pure che avete 
avuto notizie di Bocco e di Marchica appena Meri vi manta lin-
tirizzo mi fate il piacere di mantarmelo che ci voglio scrivere 
anch’io. O capito pure che avete ricevuto notizie di Cappelli e 
Meri io ci o scritto diverse volte e non o avuto nessuna risposta. 
Vi prego se succede qualcosa di venire a passare di Mathausen 
che antiamo asieme 
Vi saluto affett. me Antonio contracampia salute la (Triestina) 
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[Cartolina] 
 
 
Kranichfeld 7-2-1945 
 
Ricordandomi sempre invio a Voi i più cari saluti ed auguri  
[firma non riconosciuta] 
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[Cartolina di Spartaco Cappelli e Mery Paccagnini] 
 
 
Wels 13-2-1945 
 
Caro Emilio, 
vengo a darti mie notizie e di Paccagnini che sono ottime. Ab-
biamo deciso di incontrarci di nuovo e, con questa ti comunico 
che il 25 di questo mese io e Paccagnini siamo a Linz, ci augu-
riamo che tu non manchi noi ti aspettiamo dove le altre volte e 
alla stessa ora. Rispondi subito e facci sapere qualche cosa. 
Comunque se noi prima del 25 non si riuscisse ad avere una tua 
nuova noi veniamo immancabilmente percio ti preghiamo di 
non mancare. Ora scrivo pure a Traina. 
Cordiali saluti Cappelli Spartaco 
Mi raccomando di venire, senzaltro, e bene incontrarsi per 
l’ultima volta a Linz Mi ai gia compreso 
ti saluto Paccagnini 
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[Cartolina di Mery Paccagnini e Spartaco Cappelli] 
 
 
Wels 15-2-1945 
 
Caro Marconi 
Contrariamente a quanto a scritto Cappelli di trovarsi il giorno 
25 a Linz e impossibile, quanto che ci siamo informati 
dell’orario dei treni, e ci anno detto che la domenica tutti i treni 
sono sospesi per i civili. 
 
Noi si verrebbe anche costa da te a San Georgen, partendo da 
Vels il sabato alle 15 circa ma non sappiamo se la domenica se-
ra si puo ritornare. qua ci anno detto che un treno da Linz la 
domenica viene qua a Vels, in ogni modo ci informeremo me-
glio. facci sapere con precisione, se il sabato si puo arrivare fi-
no a te. Vol dire se non veniamo il 25 dato che puo ritardare la 
tua risposta verremo il sabato dopo. Noi stiamo bene e speria-
mo di te, presto ci troveremo a Montalcino 
Saluti infiniti tuo amico Paccagnini Mery 
A presto, cordiali saluti Cappelli 
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[Cartolina di Giuseppe Bruschi] 
 
 
Linz 4-3-1945 
 
Caro Emilio, 
è un po’ di tempo che non ti vedo, non vorrei che ti fossi am-
malato. Scrivi due righe e fammi sapere tue notizie. 
Se tù non puoi eventualmente venire a trovarmi verrò io qual-
che domenica. 
Io stò benissimo ora, ho superato un po’ di influenza e mi sono 
rimesso completamente. Ho ricevuto finalmente notizie da casa 
e abbastanza recenti stanno tutti bene 
Ti saluto cordialmente tuo amico 
Bruschi 
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[Cartolina di Luigi Guermandi e Giuseppe Bruschi] 
 
 
Linz 15-3-1945 [Lager Rothenhof - Harbach] 
 
Carissimo Emilio 
Sono lietissimo di avere avuto tue nuove nel modo più bello e 
tangibile che potessi desiderare! I giovani che hanno accompa-
gnato il novello sposo mi hanno portato il tuo prezioso pacchet-
to e le buone nuove della tua convalescenza! Grazie tantissime, 
carissimo e auguri perché tu guarisca completamente (così po-
trai davvero farti vedere una festa e portare anche a Bruschino 
le cose sue). Ora spero che la mia salute guadagnerà ancora, col 
buon tempo e le belle calzature che ho potuto finalmente avere. 
Mi piacerà davvero poterti vedere un poco e sentire la tua bella 
parlata toscana nella prossima bella stagione che finalmente pa-
re voglia affacciarsi. Speriamo dunque presto di vederci. Intan-
to abbiti i più sentiti ringraziamenti e tanti cari saluti anche dai 
colleghi. Ora lascio qualche rigo a Beppe qui presente. Ciao. 
Gino Guermandi. 
 
Carissimo Emilio ti chiedo scusa per la mia dimenticanza Gino 
mi ha dato la cartolina da finire e imbucare ed io l’ho dimenti-
cata in tasca. Ti chiederò meglio scusa domenica quando ci ve-
dremo. Per ora mi limito ad assicurarti che la mia salute è otti-
ma e sono molto lieto di sentirti rimesso. Ti saluto molto affet-
tuosamente unito agli amici 
Arrivederci presto tuo Bruschi Giuseppe 
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[Cartolina di Mery Paccagnini] 
 
 
Wels 25-3-1945 
 
Volevo risponderti subito alla tua ma siamo sempre infingardi 
quando ci abbiamo da scrivere. Noi stiamo sempre bene tutte e 
due e tiriamo avanti discretamente Ora pero forse dovremo tira-
re un po la cintola dietro a queste restrizioni, ma ò tanto spe-
ranza che a tirarla fino all’ultimo buco non ci si dovrebbe arri-
vare. Forse in Maggio ci potremo incontrare nuovamente. Ma 
credo a Montalcino qui incontrarsi di nuovo e impossibile per-
ché non mi fido a muovermi. Come vedi e come sai tutti i gior-
ni siamo sotto le bombe; però fino ad’ora tutto e andato bene, 
abbiamo un buon rifugio e se facciamo in tempo a raggiungerlo 
ci fanno un cazzo. Io o avuto un periodo di tempo che sono sta-
to a lavorare dai contadini, sono stato magnificamente bene ora 
però sono nuovamente a Vels e lavoro in una macelleria a fare i 
rivestimenti di Mattonelle e anche qui mi trattano bene. 
Cosa penseranno i nostri amici di Montalcino, Tozzi, Guerrini, 
Bartalucci ecc. 
ora ti saluto tanto  
Paccagnini Mery 
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[Cartolina di Antonio Traina] 
 
 
Mauthausen 4-4-1945 
 
Caro Marconi 
Vi scrivo queste poche righe per farvi sapere che sto bene così 
spero di Voi. Carissimo Emilio vorrei fatto un grosso piacere 
15 giorni fa mi anno dato un buono per le scarpe o mantato da 
per tutto e non ce ne, e sono di sopra di cuoio e sotto di gomma 
Voi che siete mezzo le scarpe vedete se mi potete fare questo 
piacere. 
Attento la Vostra risposta salutantovi  
vostro affe.mo Traina Antonio 
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[Cartolina di Mery Paccagnini e Spartaco Cappelli] 
 
 
Wels 6-4-1945 
 
Caro Marconi 
O’ ricevuto la tua lettera e gli auguri di Pasqua, ti ringrazio tan-
to del tuo assiduo pensiero. Anchio in verita qualche volta scri-
vo, o solo mancato di farti gli auguri di Pasqua perché il tede-
sco non lo so scrivere. tu ai fatto di gran progressi io invece se 
continuiamo a stare qua dimentico pure l’Italiano e cosi non 
parlero ne il tedesco e ne l’Italiano quando torneremo a casa. 
Senti Marconi nella tua lettera mi dici che per la feria di agosto 
a Torrenieri ai il dubbio di essere ancora qua, io ti domando se 
sei doventato pazzo. Io invece ò guasi l’impressione se non si 
muore ora le feste del 8 Maggio di essere gia in cammino per 
Montalcino se non ci saremo gia. Senti Marconi ti do notizia 
che sono gia una 15 di giorni che mi trovo a riposo: e proba-
bilmente questa settimana potrei fare le carte per andare in Ita-
lia, ma ormai non ci penso neanche perché avanti abbia le carte 
pronte passa una 20 di giorni e in venti giorni accade molte co-
se. Sai il giorno 4 mi ero provato a venirti a trovare ma sono ar-
rivato a Linz e visto tutta quella confusione sono ritornato in-
dietro. Mi raccomando Marconi al primo segno vieni subito a 
Wels. noi gia abbiamo scelto il posto e andremo a Grinau, un 
posto magnifico questo l’indirizzo di Boccardi Lager II Hirzo-
grad, San Valentino N.O. Germania 
Ti saluto a presto Mery Paccagnini Cappelli Spartaco 
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Mittenti e compagni 
 

I mittenti 
 
Emilio Marconi alla famiglia: 
lettera     7-6-1944 (da Certosa) 
     14-7-1944 (da St. Georgen) 

La figlia Leonora e la moglie Margherita: 
lettera     7-5-1944 

Mery Paccagnini e Spartaco Cappelli (da Wels): 
cartolina    16-9-1944 
     9-10-1944 
     12-10-1944 
     16-10-1944 
lettera  [ricevuta il 22-10-1944] 
cartolina    26-10-1944 
     31-10-1944 
     14-11-1944 
     13-12-1944 
     3-1-1945 
     13-2-1945 
     15-2-1945 
     25-3-1945 
     6-4-1945 

Antonio Traina (da Mauthausen): 
cartolina    17-10-1944 
     23-11-1944 
     11-12-1944 
     11-1-1945 
     6-2-1945 
     4-4-1945 
Luigi Guermandi (da Linz): 
lettera     4-12-1944 
     22-12-1944 
     [senza data] 
cartolina    21-1-1945 
     15-3-1945 
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Giuseppe Bruschi (da Linz): 
cartolina    29-1-1945 
     4-3-1945 
vedi cartolina   15-3-1945 (Guermandi) 

Fernando Bertini (da Linz): 
cartolina    3-1-1945 
 
 
I compagni 
 
Alcune pagine del diario e altri fogli sono serviti a Emilio per anno-
tare nomi e indirizzi dei compagni di prigionia: 
 
1. Marconi Emilio, Paccagnini Mery, Cappelli Spartaco, Boccardi 

Soccorso, Traina Antonio: campo di Mauthausen, 1508 
2. Lampugnani Montano, v. Antonelli, 7 Novara tenente degli Alpini 

(carcere di Parma) 
3. Polli Alberto, v. Mannelli, 181 Firenze, tipografia (carcere di Par-

ma) 
4. Bestetti Ernesto, Fiaschetteria «Arcore», Monza (Milano), com-

merciante (Mauthausen) 
5. Gianellini Giovanni, v. dei Sassi, 5 Busto Arsizio (Varese), mec-

canico (compagno di cella al carcere di Parma) 
6. Dorta Giovanni, v. Milazzo, 46 Busto Arsizio (Varese), meccanico 

macchine tessili (compagno di cella al carcere di Parma) 
7. Campodonico Enrico, a) v. Armorari, 8, b) v. Monte Bianco, 40 

Milano 
8. Testi Dino, Venturina (Livorno), militare prigioniero (buon com-

pagno) 
9. Luigi Sartirana 
10. Guermandi Luigi, a) Baracca 186° Lager Schlautenfend (STEG), 

Magdalena (Linz), b) Landstrasse, 28 Linz 
11. Damonti Pietro, vicolo Galliani, 5, Casalpusterlengo (Milano) 
12. Giannini Pietro, Maciano (Pesaro) 
13. Magni Carlo, p.zza Cinisello, 3a Milano 
14. Vittor Antonio, v. Zamboni, 3 Trieste 
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15. Marconi Oscar, Montalcino 
16. Vaccari Luigi, Calzoleria Vaccari, v. Farini, 39 Modena 
17. Trucchi Giuseppe, v. Madonna, 3 Ariole (Imperia) 
18. Guidobaldi Curzio, Roma 
19. Carrai Vittorio, Gabbro (Livorno) 
20. Campani Vittorio, a) v. Salviano, 35 Livorno, b) Nibbiaia (Livor-

no), calzolaio 
21. Pignattaro Carmine, v. G. Marconi, 14-17 Conversano (Bari) 
22. Romito Vito-Andrea, Torre a Mare (Bari) 
23. Gattinoni Piero, a) 40, Avenue des Gobelins Paris XIII, b) 100, 

Rue Moge Paris V, c) Galerie Economique 
24. Paul Mallet, 32, Rue Sedaine - Café Tabac - Paris XI 
25. Rei, v. Milano, 16, Messina 
26. Masi, v. Firenze, 109, Palermo 
27. Meloni, v. Bologna, 7, Messina 
28. Masetti, v. Bologna, 19, Messina 
29. Donati, Milano 
30. Boldrini 
31. Gambrielli 
32. Cortese 
33. Porcari 
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DOCUMENTI E FOTOGRAFIE 

 

 

1. Emilio Marconi (13 marzo 1943) 

2. Prima pagina del diario 

3. Ultima pagina del diario 

4. Cartolina postale 

5. Carta di controllo (Kontrollkarte) 

6. Documento di identità e lasciapassare (Ausweis) 

7. Margherita Lippi (13 marzo 1943) 

8. Leonora Marconi (13 marzo 1943) 
 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Emilio Marconi (13 marzo 1943) 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La prima pagina del diario 
 



	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’ultima pagina del diario 
 



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cartolina postale 



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Documento di identità (per il controllo della posta 



	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Lasciapassare (Ausweis): si veda il diario alla data del 7 luglio 1944. 



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Margherita Lippi (13 marzo 1943) 
 



	

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Leonora Marconi (13 marzo 1943) 


