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di LUIGI CLERICI

T
ony Dobson. Un nome inglese come
tanti altri. Un nome comune tra le mi-
gliaia di soldati che hanno servito in
guerra sua Maestà Giorgio VI, padre

dell’attuale Regina Elisabetta II. Un nome che, a
prima vista, non suscita alcuna particolare con-
siderazione. Invece quest’uomo, Maggiore del-
l’esercito britannico, riuscì a salvarsi nelle setti-
mane seguenti l’8 settembre 1943, grazie all’aiu-
to ricevuto sulle sponde del lago di Como. Aiuto 
che gli permise, attraverso i sentieri del monte 
Bisbino, di raggiungere non solo la salvezza ma, 
per quegli strani giochi che solo il destino sembra
riservare alle persone, anche l’amore e la felicità.
La storia del maggiore Tony Dobson è stata sco-
perta e recuperata da Franco Edera, “anima” del
Piccolo Museo del Monte Bisbino, un autentico 
scrigno di storie, testimonianze e ricordi della 
vita in questa zona del nostro territorio comasco,

ubicato accanto al Santuario e al punto ristoro in
vetta alla montagna. Tutto nasce nel luglio del 
2015 quando Edera, rileggendo i messaggi lascia-
ti sul libro a ricordo dei visitatori del museo, si 
imbatte in alcune righe scritte in francese: «Mio
marito, il maggiore Dobson, nell’ottobre del 1943
è evaso dalla guerra ed è passato da questo mon-
tagne aiutato dai passatori italiani. Grazie, Nelli 
Dobson». 
Grazie a questo poche righe Franco Edera riesce
così a contattare la famiglia di Dobson ed in par-

è stato compiuto un grande tradimento, nei
confronti di tutti quei giovani e civili, di mi-
lioni di persone morte in quella guerra. Non
abbiamo spiegato loro perché sono morti.
Noi questi milioni di giovani morti li abbiamo
“traditi” ...».
Casarola con Nicola Bultrini aveva già raccol-
to nel 2005 le testimonianze degli ultimi re-
duci della Grande Guerra ancora viventi, tra-
scrivendo le memorie di quegli ultracentena-
ri, che avevano da un minimo di 105 a un
massimo di 108 anni, in un libro dal titolo “Gli
ultimi”. Per sei anni ancora, accompagnato
nell’avventura dalla sua entusiasta consorte
Lyudmyla Lisnyak, ha continuato a seguire le
gesta dei “grandi vecchi”. L’ ultimo “Cavalie-
re di Vittorio Veneto” è stato Delfino Borroni
di Castano primo, scomparso nel 2008 a 110
primavere compiute.

Casarola chiude l’introduzione con parole
che sottoscriviamo: «Questi soldati miraco-
losamente sopravvissuti raccontandomi le
loro esperienze mi hanno anche spronato a
ricercare e approfondire alcuni fatti storici
importanti accaduti nel conflitto. Momenti
di guerra dimenticati o sconosciuti ai più.
Questa è la ragione per cui mi accingo a scri-
vere questo libro: a un secolo dalla dichiara-
zione della vittoria pronunciata da Armando
Diaz il 4 novembre 1918, le parole dei miei
“grandi vecchi” serviranno a rievocare situa-
zioni e fatti salienti degni d’ avere una memo-
ria».

Tantissime le storie raccontate in un libro
da leggere con passione. C’è un caporale del
6° Alpini che sembra avere il diavolo in corpo.
Esce dalla trincea e va all’ attacco, sprona i
compagni a fare come lui, non ha paura di
morire e crede nella patria. Nato Venezia nel
1900, Roberto Sarfatti è poco più che un bam-

di DAVIDE FENT

D
omani si va all’ assalto è una
strofa di una canzone dal tito-
lo “Ta-Pum”, composta al
fronte durante la prima guer-
ra mondiale dall’ ardito Nico
Piccinelli: lo scrittore e stori-

co comasco Maurizio Casarola lo ricorda nell’
introduzione del suo ultimo libro che ricorda
i protagonisti della Grande Guerra cento anni
dopo.
Quante volte hanno ripetuto questa frase -
ossessivamente con la paura dipinta in volto
– i soldati di cento ani fa quando ricevevano il
più terribile degli ordini che i superiori in
grado potevano impartire. Un lavoro di ricer-
ca storica approfondita e appassionata quella
di Casarola, che ci porta all’ultimo capolavoro
di Ermanno Olmi “torneranno i prati” , che
ricordava «Di solito nelle conferenze stampa
la domanda cardine che mi chiedete “Perché
ha fatto questo film?” , Perché ? Normalmen-
te perché uno non lo sa come un innamora-
mento, uno stordimento, un pre/pensiero, un
pre/sentimento che poi si configura in una
storia. Qui non è avvenuto così. Quando mi
hanno proposto questo film, questo à un film
fatto su proposta, ho pensato a mio padre
(sotto la didascalia in ricordo)». 

Le parole di Olmi

«Mio padre mi raccontava la sua vita di solda-
to nella Grande Guerra 15/18 e , come dire, la
percezione di allora era quella di un bambino
che non riusciva a comprendere la gravità di
tutto perché non aveva ancora gli strumenti
anche “filosofici”. Riscoprendo negli anni e
adesso quella Storia, studiandola, tornando
dentro l’ Anima di quella Storia, ho capito che
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bino. Colpito a morte, i genitori vengono rag-
giunti dalla notizia in poco tempo.

Cesare Sarfatti è un un avvocato ebreo, co-
me la moglie, Margherita Grassini, impegnati
politicamente nel Partito Socialista, sono
persone influenti e colte. Lei scrive sul quoti-
diano “Avanti” ed è amica di vari esponenti
della cultura futurista milanese, nonché del
maestro e giornalista Benito Mussolini. 

Guerra, amore e Razionalismo

Finita la guerra la coppia acquista una villa
nella campagna del Comasco, a Cavallasca, il
località Soldo, dove vanno a trascorrere mo-
menti di relax. Nel 1924 muore anche Cesare
Sarfatti e la sua dipartita fa si che il rapporto
tra Margherita e Benito Mussolini si faccia
sempre più intenso. I due si amano. 

La Sarfatti tiene i contatti con i rappresen-
tanti del Razionalismo, che ha negli architetti
del Lario i suoi personaggi di spicco. Conosce
Giuseppe Terragni, il più bravo fra tutti. Nella
città sull’omonimo lago, vicino al confine el-
vetico, ha realizzato opere grandiose studiate
e conosciute in tutto il mondo. La Sarfatti
riesce in poco tempo a far si che Terragni
possa disegnare il progetto per perpetuare la
memoria di suo figlio. Nella località di Case
Ruggi, poco sotto la cima del colle dove il
povero ragazzo offrì la vita alla patria viene
costruito il monumento. Presenta evidenti le
caratteristiche dell’ architettura Razionali-
sta. 

Una scala di quindici gradini posta in mez-
zo a due ali di pietra porta alla sommità del
monumento, che ha una lapide al centro della
piattaforma recante quest’ epigrafe: “Rober-
to Sarfatti/Volontario diciasettenne/Meda-
glia d’ Oro/Caporale del 6° Alpini/Qui cade/
Questa terra rivendicando all’Italia”.

ticolare il figlio Mark, che vive a Londra. Dopo 
tanti anni, quindi, torna alla luce la storia di que-
sto Commissario Ufficiale della Royal Engineers
che, all’inizio della II guerra mondiale, si trova in
Iraq e poi viene trasferito in Egitto.
Promosso Maggiore nel mese di aprile del 1942 si
trova sulla linea Gazala in Libia. È proprio il pun-
to in cui, alla fine di maggio, l’Afrika Korps di 
Rommel attacca le postazioni inglesi. Dobson 
viene catturato ed internato nel Campo PG29 a 
Veano Piacentino. Dopo l’armistizio dell’8 set-
tembre 1943, e lo sbandamento del Regio Eserci-
to, i cancelli del campo vengono aperti e tutti i 
prigionieri scappano, nascondendosi nelle cam-
pagne limitrofi. 
Dobson e una manciata di altri ufficiali si stabili-
scono in case coloniche, nascosti dagli stessi con-
tadini che a loro rischio personale e familiare li 
aiutano e proteggono. Inizialmente, è convinto 
che basti restare nascosto per qualche settimana
in attesa dell’arrivo dell’esercito Alleato ma la re-
altà è un’altra: le forze anglo-americane sono 
bloccate nel sud Italia. Ecco, quindi, il problema 
di mettersi in salvo. A questo obiettivo si dedica-
no, in particolare, gli uomini del Comitato di Li-
berazione Nazionale. 
La strada principale verso la libertà è quella del 
trasferimento clandestino in Svizzera. Gli ex-
prigionieri, debitamente travestiti, vengono ac-
compagnati in piccoli gruppi a Milano dove, nei 

SALVATO DA UNO SPALLONE
La storia del maggiore Dobson emersa grazie al ritorno dei parenti al Bisbino

n nFatto prigioniero in Africa 
dai tedeschi, riuscì a passare 
la frontiera a Como dopo 
l’8 settembre ’43: in Svizzera 
trovò la salvezza e anche l’amore

GLI EROI DIMENTICATI
DELL’INUTILE STRAGE
Nel nuovo libro di Casarola storie e protagonisti poco conosciuti della Grande Guerra
Come Roberto Sarfatti, figlio di Margherita, per cui Terragni progettò un monumento
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