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La sostanza è anche forma 

 
Storia di guerra, di eroismi, di turpitudini 

 
 

Dedica 
Ai diecimila soldati della Divisione “Acqui” 
che nel settembre del ‘43 preferirono essere 
trucidati dai tedeschi a Cefalonia salvando 
così la loro dignità di uomini, di soldati, di 
italiani. Il loro consapevole olocausto fu 
anticipatore della Resistenza armata al 
nazifascismo. 

 
L’otto settembre 1943 era passato da pochi giorni e l’esercito italiano, rimasto 
senza guida e senza un capo, si era frammentato in minuscole schegge 
abbandonate a se stesse in cerca di aiuto, non sapendo cosa fare e dove 
andare. Una certa unione, un certo spirito di corpo, riusciva a tenere uniti, per 
quanto possibile, i soldati che si trovavano fuori dall’Italia, per quelli invece 
che erano stati colti dai drammatici avvenimenti in Patria il disagio, se 
possibile, si era fatto anche più acuto. Chi aveva potuto scappare, in quanto 
settentrionale, lo aveva fatto e, uscito dai ranghi, soldato od ufficiale, si era 
dileguato, chi invece era meridionale aveva dovuto fermarsi con i 
commilitoni, guardarsi intorno e valutare la situazione. I tedeschi stanziati in 
Italia, dal loro canto, erano rimasti confusi, per poco tempo, a dire il vero, ma 
appunto quanto bastava perché il fuggi fuggi generale avesse luogo, a 
imitazione di quanto aveva fatto un Re fellone che avrebbe dovuto avere il 
chiaro compito, imperativo, di restare a Roma al timone di un paese sconvolto 
da una guerra non voluta e sostenuta anche dalle armi del tedesco invasore. 
In questa drammatica situazione si trovava un gruppo di cinquantaquattro 
uomini che da oltre un anno, con il loro reggimento di Artiglieria Contraerea 
Pesante, era stato fatto acquartierare in una caserma in prossimità di un 
aereoporto militare. Inizialmente era stato un reggimento al completo, dopo il 
fatidico otto settembre erano rimasti, appunto, in cinquantaquattro. Tutti gli 
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altri, insalutati ospiti, erano scomparsi una notte. Di ufficiali c’erano un 
capitano, tale Oronzo De Filippis ed un tenente, Nicola Centonze, pugliesi. I 
restanti cinquantadue uomini, tutti soldati semplici, anch’essi meridionali del 
profondo sud, erano rimasti uniti a guardarsi in faccia ed a non saper che fare. 
Il capitano si era consigliato con il suo tenente e i due cercavano di valutare la 
situazione per trovare il modo di fare qualcosa di utile per quei ragazzi che 
muti e con sguardi interrogativi si rivolgevano ai superiori. Il capitano in quei 
pochi giorni di apparente calma che purtroppo preludeva inevitabilmente alla 
tempesta, decise che sarebbe stato loro dovere restare uniti in quanto soldati 
dell’Esercito Italiano e mantenere la loro autonomia quali che avessero potuto 
essere gli sviluppi imminenti. Concordato questo atteggiamento da 
assumerere i due ufficiali radunarono la sparuta truppa e il capitano tenne un 
breve discorso: “Artiglieri, non vi nascondo che la nostra situazione è seria e 
piena di pericolo. Siamo rimasti soli, io ed il signor tenente non riusciamo a 
metterci in comunicazione con i nostri superiori per prendere ordini o ricevere 
consigli. Una cosa è certa, tra poco, si faranno vivi i tedeschi ed allora le cose 
da farsi saranno due: andare con loro e da loro prendere ordini oppure essere 
fatti prigionieri con tutto quel che ne deriverà. Vi avverto, se qualcuno di voi 
vuole andare via, noi non abbiamo più l’autorità per impedirlo, io ed il signor 
tenente siamo decisi a restare uniti e liberi. Siamo soldati dell’Esercito 
Italiano, abbiamo una bandiera che ci rappresenta e ci protegge e quindi 
vogliamo in nome dell’Italia e degli italiani, non del Re o dei generali, 
mantenerci liberi e giorno per giorno valutare il da farsi. Le novità non 
mancheranno, cosa mi rispondete?”. 
Il tenente, che pensieroso e commosso, aveva ascoltato in silenzio il suo 
superiore, scattò sull’attenti con la mano alla visiera quasi a dichiarare che era 
d’accordo su quel che il superiore aveva appena detto. Il capitano, colpito e 
perplesso, indirizzò lo sguardo ai suoi uomini quasi ad interrogarli. Allora 
uno dei più anziani, ma ancora molto giovane, che riscuoteva dai commilitoni 
stima e rispetto, si rivolse al capitano dicendogli: “Signor capitano, io sono 
d’accordo con lei, resto agli ordini dei miei ufficiali e sotto la mia bandiera, 
non so gli altri.” All’unisono tutti i rimanenti fecero a voce alta dichiarazione 
di lealtà e accettarono il programma del loro capo. 
“Bene artiglieri, disse a mò di conclusione il capitano, speravo in questa 
vostra risposta, non posso che ripetere che per tutta l’Italia e quindi anche per 
noi, si preparano giorni seri e temibili, però vi voglio dire una cosa, la guerra 
non l’abbiamo voluta noi né la grande parte degli italiani, io facevo il 
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professore al ginnasio di Lecce ed insegnavo italiano e storia, il signor tenente 
faceva il geometra, ognuno di voi era operaio o contadino e nessuno pensava 
alla guerra ma soltanto a lavorare, a guadagnare onestamente per far vivere la 
famiglia e certamente non sognava le antiche glorie imperiali di Roma che 
esaltavano il Duce nel tempo libero che gli rimaneva nel passare da un letto a 
un divano! Noi però, pur non essendo eroi, dobbiamo avere un’idea chiara, 
non è vero che gli italiani sanno suonare il mandolino, ballare la “pizzica 
pizzica”, mangiare pizza e spaghetti al pomodoro e cantare soltanto. Agli 
italiani piacciono tutte queste cose ed altre ancora, però quando c’è un vero 
giusto bisogno, sanno fare anche altro. Sanno per esempio che nella vita c’è il 
momento della sostanza delle cose, che non si può essere straccioni, affamati, 
vigliacchi e opportunisti, sanno che devono comportarsi dando sostanza e 
dignità alla vita, anche nel pericolo più grave e che questo pericolo va 
affrontato anche con la forma dei comportamenti, oltrecchè con la sostanza. 
Ricordatevi, restiamo uniti, voi ai due vostri ufficiali e noi ai nostri soldati, 
qualunque cosa succeda devono vedere in noi dei soldati italiani pronti a tutto 
per difendere la propria dignità, la propria bandiera, la propria identità 
nazionale.” Finalmente tacque stupito egli stesso per quel che aveva detto, gli 
era sembrato per un momento di aver parlato ai suoi studenti del ginnasio, 
infatti tutte le volte che aveva fatto una lezione aveva sempre cercato di 
andare al fondo del significato delle cose e non limitarsi alla esangue 
rievocazione di fatti lontani ormai perduti negli abissi del tempo. Ricevuto 
l’ordine “sciogliete le file”, i soldati sciamarono pensierosi parlottando tra 
loro preoccupati per quel che avevano appena sentito dire dal loro capitano 
che conoscevano per essere un uomo severo, poco propenso a lasciar perdere 
per un atto di indisciplina ma fondamentalmente buono, magnanimo, giusto e, 
nel bisogno di ognuno, paterno data la sensibile differenza di età che tra lui e 
la truppa esisteva. Il tenente invece restò vicino al superiore per prendere 
ordini e consigli. 
“Signor capitano,” disse “siamo tutti con lei, ci deve però dire cosa dobbiamo 
fare, questa calma che ci circonda già da vari giorni è soltanto apparente, i 
tedeschi certamente aspettano ordini dai loro comandi, mentre noi gli ordini li 
prendiamo soltanto da lei. Ordini e consigli, noi tutti abbiamo già risposto.” e 
tacque attendendo che il capitano parlasse. 
“Bene tenente, lei ha in poche parole compendiato la situazione, che io 
riassumo ancor più brevemente. Dobbiamo rimanere uniti, non sappiamo cosa 
fare né dove andare, qui in caserma abbiamo una certa scorta di viveri e di 
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armi, continuiamo a fare turni di guardia ed aspettiamo i tedeschi, non c’è 
dubbio che si faranno vivi e che prima di sparare vorranno parlare per tastarci 
il polso.” 
Non erano passati quattro giorni dai fatti narrati, quando un mattino squillò il 
telefono, miracolosamente rimasto funzionante. Al centralinista, o comunque 
al soldato, cui era stato affidato anche il controllo e la sorveglianza 
dell’apparecchio telefonico, giunse una voce dall’accento straniero che 
chiedeva del comandante della caserma in persona, subito; a parlare era il 
tenente tedesco Fritz Lang del comando territoriale di zona. Il soldato invitò 
l’interlocutore all’altro capo del filo ad attendere il tempo necessario per 
avvertire il signor capitano e si precipitò a chiamare il comandante che, 
incuriosito e preoccupato, corse insieme al tenente al telefono. Si mise subito 
a parlare e notò con piacere che l’ufficiale tedesco parlava in un ottimo 
italiano e con tono molto garbato. Lo informava che, per ordine dei suoi 
superiori, chiedeva di essere ricevuto al più presto in caserma, accompagnato 
da due subalterni, per esporgli la situazione così come si configurava al 
comando tedesco, non avesse alcuna preoccupazione, nessuno intendeva fare 
uso della forza, si sarebbe trattato solo di avere uno scambio di idee utili sia ai 
soldati italiani che a quelli tedeschi. Il capitano De Filippis, alquanto stupito 
dell’atteggiamento garbato dell’ufficiale tedesco, nonché incuriosito, non potè 
fare altro che acconsentire e dire al tedesco che lo avrebbe atteso per le 
quindici insieme al suo aiutante di campo tenente Centonze ed alla truppa 
schierata. Presi questi accordi nella più corretta formalità reciproca la 
conversazione ebbe termine ed il capitano si rivolse al tenente che accigliato 
aveva seguito come aveva potuto il dialogo a distanza. 
“Tenente ci siamo,” disse, pallido in volto e con i lineamenti del viso contratti 
“un ufficiale tedesco verrà inviato qui da noi, alle tre del pomeriggio, in 
macchina con l’autista ed un sottufficiale di scorta per parlare con me. Non 
mi aspetto niente di buono dal colloquio. Lei faccia preparare un plotone di 
venti uomini all’ingresso, armati, con la divisa nel massimo ordine, scarpe 
lustre, cravatta, camicia stirata, barba rasa, ciò vale anche per me e per lei. Un 
soldato dei nostri, in giacca bianca e guanti, porterà nell’ufficio del comando, 
per gli ufficiali presenti, cioè il tedesco, lei e me, un caffè. Dobbiamo dare 
l’impressione di essere tranquilli, non sono pazzo, sono soltanto orgoglioso di 
essere italiano e noi non siamo straccioni e vigliacchi, siamo soldati 
dell’Esercito Italiano e come tali ci dobbiamo comportare di fronte a tutti. 
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Sentiremo cosa avrà da riferirci questo ufficiale del Terzo Reich.” disse infine 
con accento di scherno. 
Il tenente Centonze sulle prime era rimasto trasecolato alle parole del suo 
superiore poi, man mano che realizzava quel che gli veniva detto, annuì con 
un sorriso di approvazione, quasi divertito che nella situazione in cui tutti si 
ritrovavano, il capitano pensasse a queste formalità. Gli venne da pensare, 
con una smorfia di disgusto, che anche ai morti, prima dell’ultimo saluto dei 
congiunti e degli estimatori, si fa la barba e si fanno indossare i vestiti della 
domenica. Riflettendo ancora con maggior attenzione disse a se stesso che 
effettivamente c’era del vero nel pensiero del capitano, bisognava dare forma 
alla sostanza, dovevano conservare il decoro della persona e delle divisa tutti 
gli uomini che si avviavano a vivere quel frangente nella più completa 
ignoranza di ciò che sarebbe successo nei giorni successivi. Meditando tra sè 
e sè si recò nella sala di ricreazione, ordinò l’adunata per tutti e diramò gli 
ordini che aveva appena ricevuto. In particolare scelse venti uomini e ordinò 
loro che si preparassero di tutto punto, come detto, per le ore quindici 
all’ingresso della caserma. All’ora convenuta, con precisione cronometrica, 
giunse all’ingresso della caserma un’auto scoperta con tre uomini, l’autista, 
un ufficiale ed un graduato di scorta. 
Si fermò ed attese che qualcuno della caserma si facesse vivo. Infatti si 
avvicinò alla soglia d’ingresso il tenente Centonze tirato a lucido, con la 
sciarpa azzurra degli ufficiali di picchetto, fece subito schierare i venti soldati 
che sostavano nella sala di guardia, ne dispose dieci su un lato e dieci 
sull’altro, dette l’attenti ed il presentatarm, egli stesso scattò sull’attenti con la 
mano alla visiera e l’ufficiale tedesco, in piedi sulla sua macchina, entrò in 
caserma rispondendo al saluto. 
Subito dopo giunse il capitano De Filippis che scambiò un compassato saluto 
col tedesco ed invitò quest’ultimo a volerlo seguire nella sala comando. Il 
tedesco, tranquillo e quasi sorridente, lo seguì di buon grado ma tuttavia 
molto incuriosito. Si chiedeva tra sè e sè del perché di tutta quella messa in 
scena, perché mai il comandante italiano si stesse comportando in tal modo. 
Etichetta osservata alla lettera, soldati ed ufficiali vestiti con la più grande 
proprietà, con tutto quel che in quei giorni stava succedendo, faceva pensare 
ad un recondito pensiero degli italiani più che ad un esasperato rispetto dei 
regolamenti che in tempi normali regolano e scandiscono la vita di caserma. 
Mentre faceva queste riflessioni giunse, guidato dal capitano, nell’ufficio e fu 
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invitato ad accomodarsi su un divano, quindi si affacciò sulla porta e con 
voce stentorea chiamò il tenente Centonze che giunse subito dopo. 
Il capitano chiese all’ufficiale tedesco se avrebbe gradito un caffè e ad un 
cenno affermativo di quest’ultimo il tenente si allontanò un attimo allo scopo. 
Di lì a poco giunse un soldato in giacca bianca e guanti con tre caffè che 
distribuì cominciando dall’ospite. Finalmente messosi ognuno a proprio agio, 
il capitano iniziò a parlare con tono calmo: “Tenente, vuole essere tanto 
cortese da far conoscere a me ed al mio aiutante lo scopo della sua visita? 
Non le nascondo che ciò mi incuriosisce, è vero che l’Italia sta vivendo giorni 
terribili in cui gli italiani vengono a trovarsi di fronte a decisioni non per 
niente facili da prendere, è altresì vero che noi soldati dell’Esercito Italiano 
siamo legati ad un giuramento di fedeltà al tricolore e che non possiamo, non 
vogliamo, non dobbiamo venire meno a questo giuramento.” 
L’ufficiale tedesco aveva ascoltato con attenzione l’italiano e da un iniziale 
aspetto cortese il suo aspetto era mutato dimostrando, dopo i cauti accenni, 
ma decisi, al giuramento di fedeltà alla bandiera e all’Italia, un aspetto 
corrucciato, infastidito e impaziente. Volle però dominarsi e prese la parola in 
modo ancora impeccabile, anche se rigidamente formale. 
“Bene capitano, la ringrazio della squisita accoglienza che mi ha riservato, mi 
rendo ben conto che l’Italia tutta ed il suo esercito stanno vivendo un 
momento particolare, tuttavia la guerra che già da anni sta impegnando il 
Reich ha le sue dure esigenze che vengono prima di ogni altra cosa. Sono 
venuto ad annunciarle che il mio comando intende disarmare lei e tutti i 
militari che a lei fanno capo. Dopo questo indispensabile preliminare si 
parlerà compiutamente degli ulteriori sviluppi della situazione.” 
Il capitano ed il tenente avevano ascoltato le gravissime parole del tedesco ma 
non rimasero particolarmente scossi, si aspettavano una richiesta del genere. 
Una cosa però era immaginarla, l’altra sentirsela dire in un italiano perfetto da 
un militare tedesco che nulla concedeva ai rapporti umani ed alla cortesia men 
che formale. 
Quindi il capitano, data un’occhiata al suo aiutante si alzò in piedi e senza 
preamboli iniziò: “Tenente, prendo atto di quello che mi ha riferito per conto 
dei suoi superiori, ma devo risponderle con un NO! secco. Io sono un 
ufficiale dell’Esercito Italiano, comando un reggimento di artiglieri e ne sono 
responsabile. Attualmente siamo rimasti isolati dal nostro comando di 
appartenenza per cui mi riconosco e sono riconosciuto capo del reggimento. 
Consegneremo le armi solo se un’autorità militare italiana legalmente 
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riconosciuta, ce lo ordinerà. Pertanto dica ai suoi superiori che il capitano 
Oronzo De Filippis, rifiuta ogni trattativa con l’autorità tedesca e si riserva di 
assumere un comportamento idoneo al prestigio della divisa che indossa sino 
alle estreme conseguenze. 
Credo che il colloquio sia terminato, spero che abbia gradito il caffè e che sia 
stato di suo gusto.” Ciò detto si avvicinò al tedesco, fece il saluto alla visiera 
e quindi gli tese la mano. L’ufficiale tedesco rimase sconcertato e ammirato 
da quanto aveva detto il capitano ma pensò anche che si era trattato del 
discorso di un suicida. 
Si avviò verso l’uscita accompagnato dal tenente e dopo pochi minuti era in 
auto alla volta del suo comando. 
De Filippis dopo poco chiamò l’aiutante, valutò insieme a lui la nuova 
situazione creatasi, ordinò che venisse fatta una maggiore e migliore guardia 
alla caserma e, soprattutto di rispondere con il fuoco a qualunque aggressione. 
Non trovò nessuna obiezione da parte del tenente Centonze e ordinò per le 
ore diciassette adunata generale nella palestra. 
All’ora convenuta tutti i soldati, eccetto quelli di guardia, si riunirono 
incuriositi in palestra ed il capitano cominciò a parlare: “Artiglieri, come già 
sapete, due ore fa io ed il signor tenente abbiamo ricevuto un ufficiale tedesco 
il quale ci ha chiesto la consegna di tutte le armi in nostro possesso. Solo a 
questa condizione, dopo, avrebbero parlato delle decisioni prese a nostro 
riguardo. Ho risposto che queste condizioni sono inaccettabili ed il tedesco se 
ne è andato a riferire ai suoi capi. Pertanto vi ordino di essere al massimo 
attenti, di fare buona guardia a tutta la caserma, di andare in giro sempre 
armati e di sparare al bisogno. Ora andate e che Dio ce la mandi buona!” 
I soldati avevano ascoltato preoccupati ma ammirati per il comportamento del 
loro capitano. Del resto, il discorso dei giorni precedenti li aveva preparati al 
peggio. Passarono così due giorni di calma e di attesa, la guardia era stata 
aumentata ed i due ufficiali, temendo un colpo di mano dei tedeschi, avevano 
nuovamente ordinato ai loro uomini di essere sempre armati e vigili. All’alba 
del terzo giorno gli uomini di guardia all’ingresso principale della caserma 
sentirono un gran trambusto, si trattava di sei camionette di tedeschi armati di 
tutto punto i quali, agli ordini dei propri ufficiali, si accingevano ad entrare 
con le armi spianate gridando: “Italiani, arrendetevi e non vi sarà fatto alcun 
male, consegnate le armi!” Il corpo di guardia, per nulla intimorito, aprì il 
fuoco contro i tedeschi che ebbero un attimo di sconcerto e guardarono 
interrogativamente i propri superiori. Costoro, senza indugiare oltre, 
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ordinarono ai propri uomini di avanzare ed aprire il fuoco contro gli italiani. 
Intanto, freneticamente avvertiti, erano giunti il capitano De Filippis ed il 
tenente Centonze con la pistola in pugno i quali non esitarono ad aprire il 
fuoco contro i tedeschi che, a loro volta, avevano iniziato a far uso delle armi. 
Fu un momento infernale, gli italiani, a ranghi rinforzati, perché erano giunti 
tutti gli altri dalle camerate, aprirono un fuoco di sbarramento che colpì 
parecchi tedeschi, forse sei o sette, mentre nessun italiano era stato centrato. I 
tedeschi che avevano pensato che si sarebbe trattato di una semplice 
operazione di polizia, si fermarono per soccorrere i commilitoni feriti e per 
ricevere ancora ordini dai propri ufficiali. Costoro non avendo minimamente 
pensato ad una simile reazione, specie in quel tragico frangente che aveva 
visto e vedeva l’Italia trasformata in una pista per un fuggi fuggi generale e 
ripetuto, ordinarono ai loro uomini di salire sulle auto, i feriti erano già stati 
caricati e di ritirarsi, desistendo dall’attacco. 
I due nostri ufficiali, tutt’altro che tranquillizzati dagli eventi, rientrarono in 
caserma con i loro uomini, disposero il nuovo turno di guardia e, guardandosi 
in faccia e facendo gli elogi agli uomini per il loro comportamento, decisero 
di attendere gli sviluppi nuovi della situazione che certo non sarebbero 
mancati a breve termine. La giornata trascorse nella calma, nelle prime ore del 
pomeriggio, ancora al telefono, chiamò l’ufficiale tedesco che nei giorni 
precedenti si era presentato in caserma per conferire col capitano, appunto, il 
tenente Fritz Lang. Senza alcun preambolo volle De Filippis al quale disse 
con tono duro che non ammetteva repliche: “Capitano, il comando tedesco mi 
ha ordinato di dirle quanto segue. Avete risposto col fuoco al nostro invito di 
consegnare le armi, avete colpito sette soldati del Terzo Reich ed uno è 
morto, ho l’ordine di passarvi per le armi. Si tratta si stabilire se volete ancora 
combattere, rendendo così a tutti più difficile la situazione, oppure se 
accettate di subire quanto dettato dalle leggi di guerra in casi come questo.” 
Il capitano, che già aveva messo nel conto simile conclusione, per nulla 
colpito o intimorito, disse a sua volta al tedesco che all’altro capo del filo 
attendeva una risposta: “Tenente Lang, non è questo il momento di disquisire 
sulle leggi di guerra e tanto meno sulle condizioni attuali dell’Italia, del resto 
a voi non importa nulla di quel che pensano gli altri, avete un capo assoluto e 
sanguinario che da anni ordina le infamie più efferate, non ho nulla da 
obbiettare o da discutere. Mi appello soltanto alle leggi internazionali militari, 
ho il diritto di farlo per me e per i miei soldati. Non voglio che la nostra 
fucilazione assuma l’aspetto di una mattanza, siamo soldati e come tali 
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vogliamo morire. Le chiedo di tornare in caserma come ha già fatto nei giorni 
scorsi e le spiegherò cosa intendo dire e cosa intendo ottenere. Resto in attesa 
di una nuova telefonata.” 
Il tenente Lang, sconcertato, seppe solo rispondere che nel pomeriggio 
sarebbe venuto in caserma, con la bandiera bianca in segno di tregua armata e 
che avrebbe ascoltato quanto gli sarebbe stato detto. In una calma irreale, 
densa di pensieri e di preoccupazioni per tutti, in caserma trascorsero le ore, 
mentre i soldati erano occupati a scrivere lettere per la famiglia, si sarebbe 
visto poi se e come recapitarle, a lustrare le armi e, chiodo fisso del signor 
capitano, a pulire ed a tenere in ordine la divisa: togliere qualche macchia, 
fissare qualche bottone incerto, lucidare le scarpe. Sembrava quasi che 
trascorressero un comune pomeriggio acquartierati in attesa di dare inizio ad 
un incarico. 
Alle sedici precise, si presentò il tenente Lang, come la volta precedente, con 
l’autista al posto di guida ed un graduato che questa volta reggeva una piccola 
bandiera bianca. Fu subito fatto entrare, il capitano ed il suo aiutante 
attendevano già all’inizio dell’atrio, si avvicinarono al tedesco che scendeva 
dall’auto. I tacchi dei tre ufficiali batterono pressoché all’unisono e seguì 
subito dopo un reciproco saluto alla visiera, senza un sorriso, nella più fredda 
formalità. Prima ancora che il tedesco dicesse qualcosa, cominciò a parlare il 
capitano De Filippis: “Tenente, la ringrazio di aver accettato la mia richiesta 
di avere un colloquio con l’autorità tedesca d’occupazione del suolo italiano, 
innanzitutto respingo a nome dell’Esercito Italiano che io in questo momento 
rappresento nella mia qualità di ufficiale più alto in grado, di un contingente 
militare ma, ovviamente, non ho alcun modo di oppormi a questa vostra 
risoluzione che certamente da voi verrà chiamata sentenza allora, ciò 
premesso, le chiedo ufficialmente che prima dell’esecuzione, noi militari 
italiani siamo passati in rivista dalla bandiera italiana che verrà portata da un 
vostro alfiere, mentre noi la saluteremo alla voce a ranghi serrati ed al 
comando mio e del mio aiutante di campo. Chiedo per tutti noi di morire con 
le armi in pugno che, sul mio onore, non useremo contro di voi. Inoltre, come 
lei sa, io devo fare una relazione sull’accaduto e desidero ardentemente 
custodire, oltre la nostra stessa vita, la bandiera che lei dovrà curare di 
consegnare al nostro soldato più giovane, tale artigliere Cosimo Fait e per lui 
vi chiedo grazia della vita perché subito dopo la nostra esecuzione possa 
dileguarsi con la bandiera ben custodita e con nello zaino l’ultima lettera di 
noi fucilati e le carte del reggimento. Chiedo questo e spero che mi venga 
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accordata l’esclusione dall’esecuzione di uno dei miei, perché tutto il resto è 
un diritto che spetta a dei soldati in armi e non una concessione.” Disse tutto 
ciò con un tono di voce tranquillo, con animo fermo e sperando che i nervi 
non gli crollassero e non gli si formasse un groppo in gola. Il tedesco che in 
cuor suo non era un nazista, fu preso da grande ammirazione per le nobili 
parole udite ma al tempo stesso mantenne ben desto il suo spirito di ufficiale 
tedesco obbediente, comunque, agli ordini ricevuti e dette la sua parola di 
soldato che avrebbe cercato di essere comandato per l’esecuzione e che tutto 
sarebbe avvenuto come il capitano italiano chiedeva. Aggiunse che il 
comando territoriale intendeva risolvere al più presto la faccenda, per cui 
riteneva che sarebbe stato comandato per adempiere a quanto stabilito per la 
prima mattina del giorno successivo. Prese congedo dai due ufficiali italiani 
salutando alla visiera e con un batter di tacchi, provò anche a stringer loro la 
mano ma lo sguardo gelido di De Filippis lo fece subito desistere dal 
tentativo, si girò e tutto d’un pezzo salì in macchina. 
Rimasti soli i due ufficiali, pallidi, si guardarono in viso non sapendo cosa 
dirsi, alla fine il capitano decise di adunare gli uomini nuovamente in 
palestra; li informò dei fatti non nuovi per nessuno e quindi cominciò a 
parlare dell’artigliere Fait che avrebbe dovuto rimanere in vita per compiere 
l’ultima missione. Tutti ascoltarono attentamente e tutti convennero che 
sarebbe stato opportuno fare come detto e che la scelta operata, senza 
discussioni di sorta, del Fait era opportuna perché questi era il più giovane di 
tutti, svelto ed intelligente, se la sarebbe certamente cavata bene ed avrebbe 
compiuto onorevolmente la missione. L’unico ad obbiettare fu proprio Fait; 
l’idea che la sua pelle fosse stata mercanteggiata, mentre quella di tutti gli 
altri commilitoni era già stata scontata, lo ammutolì e indignò. Ci volle un 
coro di incoraggiamenti da parte di tutti e l’ordine perentorio del capitano, del 
quale aveva sempre avuto soggezione, per farlo tacere e rintanarsi in un canto 
quasi che avesse commesso una colpa grave. 
Le ore trascorsero interminabili, nessuno mangiò, qualcuno ebbe una crisi di 
nervi e fu soccorso alla meglio dai due artiglieri aiutanti di sanità presenti. La 
notte fu interminabile. Fait passava dall’uno all’altro con gli occhi bassi per 
raccogliere le lettere che erano state scritte. Verso l’alba il capitano ed il 
tenente fecero preparare una pentola di caffè che fu distribuito a gavettini 
pieni e corretto con anice. I due ufficiali parlavano fitto tra loro ed il tenente 
spesso scriveva sotto dettatura su un quaderno. 
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A un tratto il capitano, come ricordandosi di una cosa, si avvicinò a Fait 
insieme al tenente e gli disse: “Sentimi bene Fait, non preoccuparti di noi, i 
fatti sono più grandi di me, del tenente, dei soldati tutti, anche tedeschi, deve 
succedere quel che si è detto. Tu hai un compito da svolgere nel nome dei 
tuoi camerati e dei tuoi superiori, devi far sapere a tutti, quando tutto sarà 
finito, che i soldati italiani sanno anche morire quando non c’è altra scelta 
onorevole. Avremmo potuto accettare ogni compromesso per salvare la pelle 
ma dimmi, come ci saremmo guardati in faccia tutti i giorni facendoci la 
barba? Come tanti cacasotto, indegni di noi stessi e non per il Re e per il 
Duce, ma per noi, per la nostra gente, per chi deve ancora nascere. Dobbiamo 
almeno fare la patta con i traditori e i vigliacchi, per non parlare dei 
profittatori che magari moriranno bene, vecchi, nel proprio letto, ma mai 
sapranno cosa è il bene comune e la tranquilla onorabilità. Non credere di 
essere stato privilegiato e di subire un’ingiustizia, avrai un compito durissimo 
da svolgere dopo la nostra morte e tutti i giorni avrai il tuo da fare a salvare la 
pelle per i prossimi mesi. Ora preparati a raccogliere quanto sai e lei, tenente, 
dica a tutti di dare il denaro che hanno in tasca a Fait, egli ne avrà bisogno, 
noi non più.” e così dicendo tese una manciata di banconote a Fait che, bianco 
come un cencio, non era in grado di dire una parola, né sapeva cosa avrebbe 
potuto dire. 
Poco dopo l’alba ci fu un trepestio. Un soldato trafelato andò dal capitano per 
informarlo che un nutrito plotone di tedeschi armati stava entrando in caserma 
e che un altro soldato stava srotolando la bandiera tricolore ancora avvolta 
all’asta. Il capitano ed il tenente che erano stati tutta la notte insieme 
radunarono subito i propri soldati, in fila per due, ed il capitano volle passarli 
in rivista, dare a ciascuno la mano, aggiustare il nodo storto della cravatta, 
stendere un colletto di camicia spiegazzata, insieme al suo tenente fare 
qualcosa di bonariamente burbero ed affettuoso per questi loro ragazzi pronti 
a vivere ma destinati presto a morire. Poco dopo, sempre in fila per due, si 
avviarono a metà piazzale e si fermarono. Il tenente Lang, che frattanto era 
giunto vicino all’alfiere, fece un cenno di saluto agli ufficiali italiani, chiamò 
e mise in disparte il soldato Fait come convenuto e ordinò all’alfiere di 
passare in rivista gli italiani. 
Il tenente Centonze, con grande impeto, ordinò l’attenti ed il presentatarm, 
mentre presentava la forza al capitano. Quale non fu lo stupore di tutti nel 
vedere che il tricolore non ondeggiava guidato e sorretto dall’asta ma era 
chino perché l’asta era tenuta non verticalmente al suolo, ma convergente. In 
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sostanza, con questo atteggiamento, il tedesco Lang, o chi per lui, intendeva 
umiliare i morituri facendoli salutare dal tricolore vinto che lungi dal dare la 
sua benedizione a chi si immolava in suo nome, piangeva con loro una turpe 
sconfitta. De Filippis, terreo in viso, sibilò una frase nel suo dialetto pugliese, 
cosa che gli capitava quando, raramente, andava veramente in bestia: “Bruttu 
uastasi, figghiu te na grandissima zoccula uei cu nè futti ncora nna fiata.”1 
Proferite queste incomprensibili parole, per chi lo avesse sentito, mentre la 
bandiera, strisciando con un lembo per terra si avvicinava, con voce stentorea 
disse: “Artiglieri, onore alla bandiera, tutti in ginocchio mentre sfila. Il nostro 
tricolore non deve stare più in basso dei suoi soldati.” Così dicendo si 
inginocchiò, immediatamente imitato dal suo aiutante ed entrambi sull’attenti 
fecero un impeccabile saluto alla visiera, mentre i soldati, pur essi in 
ginocchio, presentavano le armi e altrettanto faceva l’artigliere Fait lontano 
dai commilitoni. 
Se degli estranei o magari dei bambini piccoli avessero potuto assistere alla 
scena, certamente avrebbero riso sorpresi, sembrava un gioco, anche 
divertente, dei soldati armati che presentavano le armi e salutavano stando in 
ginocchio. Unico modo per questo pugno di ribelli per rispondere al più grave 
insulto che il nemico potesse dare a dei soldati che stavano per morire per 
l’alto senso del dovere che li animava incrollabilmente e rabbiosamente. 
E questo comportamento era stato a bella posta voluto dal comando tedesco 
che aveva finto di accettare la richiesta del capitano italiano ed invece aveva 
ideato una sadica cerimonia con l’intento di umiliare, sino all’ultimo anelito 
di vita, questo pugno di soldati leali e valorosi. 
Passata la bandiera, mentre l’alfiere tedesco già si accingeva a staccarla 
dall’asta come gli era stato ordinato, il capitano ordinò a tutti “In piedi” e dai 
due plotoni di esecuzione iniziarono a partire raffiche di proiettili che in breve 
conclusero il preciso programma del comandante tedesco. Il tenente Lang, col 
viso sconvolto, dominando a stento i propri sentimenti, si diresse verso 
l’artigliere Fait, unico superstite della carneficina programmata e tendendogli 
la bandiera che piegata aveva ricevuto dalle mani del suo subalterno gli disse: 
“Artigliere Fait, vi consegno il tricolore italiano del quale siete stato nominato 
alfiere dal vostro capitano. Siate degno dell’alto compito ricevuto, date anche 
voi forma alla sostanza degli ideali per i quali i vostri camerati ed i vostri 

                                                           
1“Brutto mascalzone, figlio di una grandissima puttana, ci vuoi fottere ancora una volta.” 
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superiori sono appena morti. Ora andate, nessuno vi impedirà di uscire 
disarmato da questa caserma, sparite e buona fortuna.” 
Il neo-alfiere Fait, sconcertato da tutti gli avvenimenti tragici degli ultimi 
minuti, aveva si e no afferrato il senso delle parole del tedesco, prese tra le 
mani la bandiera e senza dir nulla, senza neppur salutare, raccolse da un 
angolo uno zaino ed una borraccia e lestamente uscì da una porta secondaria, 
mentre i corpi dei fucilati, venivano caricati su due camion per essere portati 
al cimitero. 
Il tenente Lang, pensieroso, accese una sigaretta e disse tra sè e sè: “Questi 
italiani sono davvero imprevedibili, sanno persino comportarsi da eroi tra una 
ribalderia e l’altra!” e non si rendeva conto che così dicendo tesseva il miglior 
elogio possibile all’Italia che, allungata nel Mediterraneo, protesa verso 
l’Africa, ed arrampicata a nord verso l’Europa, è sempre riuscita a mediare, 
sin dalla più remota antichità, un concetto della vita tutto personale che la fa 
diversa dagli altri, imprevedibile, vigliacca ed eroica al bisogno, soprattutto sa 
dare anche forma alla sostanza delle cose, quando gli eventi lo richiedano. 
 

Francesco Aulizio  


