
LUIGI RESINELLI. UNO DEGLI ULTIMI SUPERSTITI DELLA GUERRA.
(1a parte)

Non sono molti quelli che possono ancora raccon-
tare in prima persona della guerra, della guerra com-
battuta, guerra sul fronte, in prima linea, ed è doveroso 
raccoglierne le testimonianze storiche.
Tra questi a Sarezzo c’è Luigi Resinelli, nato nel gior-
no di San Martino (11 novembre) del 1917, che nono-
stante i 95 anni ha ancora ricordi lucidissimi di quegli 
avvenimenti. La tragedia di quegli anni si stempera un 
po’ nella lontananza del tempo, ma affiora qua e là, nel 
racconto degli episodi narrati tante volte a parenti e 
amici, l’orrore di quella guerra, degli inutili massacri, 
delle ingiustizie patite.
Luigi nasce segnato dalla morte sull’Ortigara, il 10 
giugno del 1917, del padre, originario di Brozzo, emi-
grato in America come tanti, tra la fine dell’Ottocento 
e l’inizio del Novecento, a San Francisco e ritornato in 
Italia per sposarsi con Marcella Zappa, giusto in tempo 
per essere buttato nel macello della prima guerra mon-
diale. È a lui, solo a lui, che il figlio rivolgerà il pensie-
ro nei momenti di pericolo durante la sua guerra. 
La casa dove vive la famiglia Resinelli in quegli anni 
è in località Pomeda, un’antica casa sulle proprietà che 
furono degli Avogadro e che Luigi ricorda saccheggia-
ta più volte dai fascisti, forse anche per ritorsione con-
tro il fratello partigiano.
Il 29 maggio del 1937 Luigi Resinelli, operaio alla 
TLM di Villa Carcina, è richiamato alle armi e si pre-
senta al distretto militare di Brescia. 
Arruolato nel battaglione Vestone, 6° Reggimento al-
pini, come mortaista, è mandato a Desenzano, dove 
subisce le solite angherie dei «nonni» che gli rubano il 
poco che aveva nello zainetto 
e da qui viene spedito con la 
tradotta a Vipiteno dove tra-
scorre alcuni mesi. Al Bren-
nero gli alpini, tra una marcia 
e l’altra, vengono impiegati 
nella costruzione di strade per 
il passaggio di mezzi militari. 
Nell’aria c’era già la minaccia 
della guerra. Hitler nel marzo 
del 1939 invade la Cecoslo-
vacchia e poco dopo viene fir-
mata la disastrosa alleanza tra 
l’Italia fascista e la Germania 

nazista (la guerra inizia ufficialmente con l’invasione 
tedesca della Polonia, il 1° settembre del 1939). L’Italia 
aveva nel frattempo invaso l’Albania (7 aprile) e Vitto-
rio Emanuele III aveva assunto la corona del paese.
Luigi, dopo il rientro a Vipiteno, è mandato in Piemon-
te, a Castellamonte e poi per settanta giorni a Ivrea, e 
di questi giorni ricorda le marce faticose con il peso dei 
pezzi di mortaio sulle spalle. 
Ricorda un episodio per lui significativo, quando un 
soldato viene aspramente rimbrottato per avere dato la 
sua pagnotta ammuffita al mulo, che starà male dopo 
averne mangiato un po’. Fosse stato male l’alpino, 
considera Luigi, non sarebbe stato così grave, perché 
un uomo, per gli ufficiali, spesso valeva meno di un 
mulo.
All’entrata in guerra dell’Italia (10 giugno 1940) si 
trova vicino al confine con la Francia, a La Thuile, in 
provincia di Aosta. 
Da qui partecipa ai primi scontri con i francesi, poco 
oltre il confine, contro i soldati algerini, nella neve e 
nel freddo delle alte montagne alpine. Qui viene fal-
ciato il reggimento Alpini piemontesi e si progettano 
attacchi a colpi di bombe a mano contro i forti francesi 
i cui  tetti erano ricoperti di caucciù. 
L’armistizio firmato dalla Francia impone una pausa 
nei combattimenti e lascia liberi i soldati di darsi al 
«saccheggio», magari, come ricorda Luigi, di un sem-
plice orto coltivato a porri, poca cosa nella vita norma-
le, ma un tesoro in quelle condizioni. 
Perchè bisogna dire che la costante che accompagnerà 
Luigi e tutti i soldati, esclusi i raccomandati, i privile-

giati, gli imboscati, i fascisti, 
è la fame. Trovare una scorta 
di biscotti o qualche botte di 
vino, o addirittura una mucca 
da macellare, significava fare 
festa grande, anche se poteva 
capitare che per troppa fame 
ci si avventasse a divorare una 
gallina intera, come accade 
al fedele compagno di guerra 
di Luigi, Domenico (Mènèc) 
Mandora, che pagherà con 
lancinanti dolori di pancia la 
sua ingordigia. D’altra parte, 

22 giugno 1940 – ore 14,00: gli alpini muovono i 
primi passi sulla neve in territorio francese 

(archivio fotografico Luigi Resinelli)



come si dice, à la guerre comme à la guerre, e i soldati, 
con una paga di 40 centesimi al giorno (un pacchetto di 
sigarette ne costava circa 50) qualche volta si davano 
a veri furti, e Luigi ricorda un militare italiano ucciso 
durante una rapina in una gioielleria in Francia.
Da Ivrea il battaglione è mandato in Val di Fiemme e 
poi, passando per Verona, scende lungo l’Adriatico fino 
a Brindisi, dove gli alpini sono accolti con una certa 
diffidenza dagli abitanti, intimoriti da quelle divise, da 
quelle parlate sconosciute.
Da qui gli alpini sono imbarcati per l’Albania, perchè 
Mussolini aveva inaspettatamente deciso di invadere la 
Grecia, con una scelta militarmente fallimentare, che 
rivelerà da subito l’impreparazione del nostro esercito, 
da questo momento costretto, per evitare il tracollo, a 
dipendere in gran parte dall’appoggio dell’esercito te-
desco. 
Sbarcati a Durazzo, per gli alpini inizia la marcia verso 
il fronte greco-albanese. 
Il primo ricor-
do che Luigi ha 
dell’Albania è 
quello della case 
basse, a un solo 
piano e del caffè 
turco servito nei 
bar.
Nei pressi di 
Koritza Luigi 
partecipa a una 
cruenta batta-
glia. Quando il 
portaordini ri-
fiuta di recarsi 
in prima linea a 
consegnare l’or-
dine di ritirata, 
tocca a Luigi svolgere l’ingrato compito. È l’occasio-
ne per assistere da vicino a un massacro, fino all’arma 
bianca. Poco prima di consegnare l’ordine vede un ca-
pitano italiano uccidere un ufficiale greco, che sopra un 
cavallo bianco stava proponendo la resa ai militari ita-
liani. A Koritza muoiono un Treccani, un Galesi di Villa 
Carcina e un Bettinsoli di Lodrino. Luigi si guadagna 
il grado di caporale per meriti di guerra nel maggio del 
1941, dopo aver ricacciato indietro a colpi di mortaio 
un gruppo di trecento soldati inglesi e greci.
Ma già è chiaro che si tratta di un’avventura tragica, 
disperata, di uomini disperati buttati al fronte senza 
preparazione. Ironia della sorte, in quei tragici scontri 
muore Serafino Gnutti di Lumezzane, della stessa 
famiglia che aveva fabbricato alcune delle armi in 
dotazione ai greci.
Tornati a Koritza Luigi Resinelli e Domenico Mandora 

sono accolti dagli spari degli albanesi e lasciano la 
città.
Fuggono per la campagna fino alla valle del Devoli. 
Sul percorso, mentre tentano di svaligiare alcune 
baracche (un’impresa bresciana che stava costruendo 
la strada era fuggita lasciandosi alle spalle un po’ di 
viveri per i militari), si trovano di fronte alcuni albanesi 
con i pantaloni alla turca e la piccola scure infilata nella 
fascia legata alla vita. Ne nasce uno scontro violento. Si 
rifugiano nel letto del fiume asciutto e qui muore Carlo 
Zubani, di Lodrino. 
La tappa successiva è sulle montagne, al freddo, dove si 
ricavano rifugi scavando nella neve e dove Luigi rischia 
il congelamento delle mani mentre tenta di estrarre i 
corpi di alcuni soldati seppelliti dal crollo di uno di quei 
rifugi improvvisati. Verrà salvato da un bergamasco 
che gli sfrega le mani con la neve, riattivando la 
circolazione. 
Le marce continuano e quando, nonostante tutte le rac-

comandazioni, 
un soldato di-
mentica il pic-
cone e il badile 
vicino ad alcune 
case, Luigi torna 
per recuperarli e 
viene circonda-
to da una decina 
di Albanesi ar-
mati di revolver. 
Riesce a fuggire 
grazie all’inter-
vento di un altro 
albanese, arma-
to, ricorda, con 
un moschetto 
42 fabbricato 

all’Arsenale di Gardone Val Trompia.
Non mancano i casi di tradimento, come quello di un 
ufficiale aviatore, alla guida di un aereo che avrebbe 
dovuto portare loro cibo, e che, scoperto, si uccide spa-
randosi un colpo di pistola, prima ancora di scendere 
dall’aereo, di fronte ai carabinieri che erano lì per ar-
restarlo.
La situazione per i militari italiani non è buona, inglesi 
e greci attaccano e Luigi, che adesso è caposquadra, 
raggiunge con il battaglione il porto di Durazzo, dove si 
imbarca sul transatlantico «Italia», fino a Bari.
Arrivato a Sarezzo con il tram, ricorda, gli capita di 
vedere nella piazza, al ponte del «Cavallino», alcune 
persone che tengono nella mani un gagliardetto, quello 
che gli era stato rubato in Albania proprio da quegli uo-
mini, lo scopre solo ora, che aveva invitato a mangiare 
con lui.
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Luigi Resinelli, in piedi al centro, con alcuni commilitoni in divisa da alpino


