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Racconto di Francesco Aulizio 
 

La beffa 
“Vai, Libero, corri!” 

 
“Finalmente li abbiamo presi quei banditi”, diceva tutto tronfio il segreta-
rio del locale fascio riferendosi alla cattura di sette giovani partigiani che 
da mesi operavano nella zona del Monte Conero dando non poco fasti-
dio ai nazifascisti che infestavano la pianura e facevano spesso incursioni 
lassù in alto tra i calanchi e i boschi senza mai sorprenderli. Ed infatti 
questo gruppo, numeramente esiguo, ben equipaggiato con armi leggere 
che consentivano movimenti rapidi e silenziose fughe, negli ultimi mesi 
aveva tolto il sonno ai nazi che effettivamente erano sconcertati dalle 
fulminee azioni e dalla incapacità di inseguirli. Ed il motivo c’era per non 
trovarli, questi ragazzi erano di quei posti, godevano l’affetto e la prote-
zione della gente della zona, prevalentemente contadini, ma non manca-
vano gli appoggi di qualche maestro elementare, di uno dei tre parroci 
della zona, del medico condotto, gran filibustiere che, con la sigaretta 
sempre accesa tra le labbra, conosceva tutto di tutti, strizzava gli occhi a 
tutti ma a certi tipi, quelli per intenderci che erano ribelli nell’animo, in-
tolleranti del fascismo e delle sue nefandezze belliche, li strizzava ancor 
di più per poter dare informazioni sui movimenti del nemico e aiuto tan-
gibile all’occorrenza come denaro necessario agli spostamenti, vestiti e 
quanto altro poteva servire in quei frangenti. Per il vitto non c’era parti-
colare problema, i contadini erano sparsi dappertutto, avevano di che nu-
trirli a sufficienza con pane, formaggio, carne, salumi, uova ed altro an-
cora, vino compreso, indispensabile componente dell’alimentazione ru-
stica, specialmente gradito perché dava energia e rincuorava negli inevi-
tabili momenti di scoramento che non potevano non far capolino nelle 
pause oziose e quando sopraggiungeva la paura. 
Tra tutti quelli che vivevano trepidanti per questo gruppo e per la loro 
sorte c’era anche un uomo anziano, sbilenco nel camminare per un acci-
dente che gli era venuto anni prima lasciandolo però ben lucido e opero-
so benché fisicamente rallentato il quale aveva abbracciato con la più 
chiara ed entusiasta disponibilità la causa della ribellione pur dovendosi 
giocoforza limitare nell’attività per evidente ed inemendabile incapacità 
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fisica. Aveva però avuto il tempo di catechizzare uno dei sette ribelli, Pi-
no, prima che si desse alla macchia. Era un suo nipote, orfano di entram-
bi i genitori, ragazzo spavaldo e sorridente molto attaccato a questo zio 
che quando parlava, senza ombra di prudenza, si accalorava e riusciva a 
fare il vuoto attorno a sé per quel che diceva e per come lo diceva. Dun-
que questo vecchio, come preferiva farsi chiamare ritenendo che il ter-
mine anziano fosse un eufemismo che tuttavia nulla toglieva o aggiunge-
va all’effettivo crepuscolo dell’esistenza, questo zio, vedovo già da diver-
si anni, con una figlia sposata e trasferitasi a Città della Pieve dove viveva 
con il marito e cinque figli che non sono pochi, un figlio partito per la 
guerra e del quale aveva saputo che era stato fatto prigioniero e trasferito 
in Australia, con il che almeno non correva più alcun pericolo, era rima-
sto solo insieme a un cane che aveva chiamato Libero ed era il prototipo 
dell’affetto e della fedeltà. Ed è proprio con Libero che passava lunghe 
ore a parlare mentre questi, con gli occhi umidi e pieni di affetto, ascol-
tava e condivideva quel che sentiva dal padrone. Forse Libero non capiva 
tutto anche se con la coda, a mò di metronomo, sembrava che scandisse 
il tempo del fluente parlare del suo tutto, padrone, amico, protettore, 
procacciatore di alimenti, rompiballe esimio quando gli impediva di ap-
pisolarsi perché lo teneva sveglio con i suoi soliloqui interminabili. Una 
cosa ancora rimane da dire, Libero era stato ammaestrato dal suo padro-
ne, capiva tutto quel che gli diceva specie se le parole dette erano ordini 
da eseguire. Si dice che gli animali non ragionano, che sono tutto istinto 
e quel che fanno è frutto di una sollecitazione dell’istinto stesso ma che 
non sono in grado di coordinare i pensieri e giungere a conclusioni che 
vadano oltre appunto ad una sollecitazione istintiva. Certamente queste 
sollecitazioni non valgono per gli animali più vicini all’uomo, voglio dire 
il cane e il gatto, ed altri certamente ve ne sono, ad esempio le scimmie 
con le quali non abbiamo dimestichezza e quindi è difficile farsene un’i-
dea. Ed allora, per tornare all’argomento centrale di questo discorso, i 
“banditi” erano stati catturati, le forze erano state soverchianti, del resto 
non era tollerabile che un gruppuscolo di ribelli potesse tenere in scacco 
a tempo indeterminato le truppe nazifasciste ben equipaggiate, ben ac-
colte in caserma, ben nutrite, prima o dopo avrebbero dovuto essere so-
praffatti, se non altro era un punto d’onore o, per usare un termine vol-
gare ma efficace nella sua icasticità, ci stavano facendo una figura di mer-
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da agli occhi di tutti, i fascisti agli occhi dei tedeschi, questi agli occhi dei 
primi ed entrambi agli occhi della popolazione che, senza parere, gongo-
lava. Potrà sembrare strano che si fosse costituito questo piccolo gruppo 
apparentemente autonomo rispetto alla Brigata Partigiana alla quale, non 
fosse altro per far sapere della loro esistenza, avevano comunicato di es-
sersi costituiti pur volendo la massima autonomia per fare, attaccare, e-
clissarsi. Il comando in verità non aveva gradito questo preambolo, era 
parso che quei sette pazzi, fuori dagli schemi e da ogni disciplina, ovve-
rosia degli anarchici, avrebbero potuto combinare dei guai a sé ed agli al-
tri, tuttavia vista la determinazione del gruppo avevano ceduto, con ri-
serva, stabilendo che però settimanalmente uno di essi avrebbe dovuto 
raggiungere un loro esponente, appunto il farmacista di Città della Pieve 
e dire a costui quel che avevano fatto in precedenza, avere informazioni 
sulla possibilità di compiere qualche azione nel raggio di loro competen-
za e così via. La cosa era durata diversi mesi durante i quali il gruppo a-
veva messo a segno dei colpi di mano molto importanti e tali da fare sba-
vare di rabbia i nazi e metterli nella condizione di darsi da fare per elimi-
nare ad ogni costo quel gruppo di “banditi” che riuscivano a fare azioni 
di sabotaggio provocando danni a volte notevoli come quella volta, due 
mesi prima, in cui avevano fatto saltare in aria un treno carico di armi, di 
munizioni, di mitragliatrici pesanti diretto al fronte, sulla linea del fuoco. 
La necessità quindi di porre fine comunque a questa situazione aveva 
consentito a tedeschi e fascisti, con l’aiuto di qualche spia prezzolata, 
sempre presente questa, anche nelle migliori famiglie, di arrestarli tutti, 
senza nessun conflitto ma di notte, mentre in un anfratto riposavano e, a 
calci e pugni, portarli nel paese più vicino in attesa di decidere come e 
quando eliminarli. Infatti sparsero subito la voce, come abbiamo visto 
all’inizio della storia ed annunziarono alla popolazione che la domenica 
successiva, dietro il muro del cimitero i sette “maiali” sarebbero stati fu-
cilati; nel frattempo gli interrogatori continuavano a suon di percosse, 
senza mangiare e con insulti a non finire. Per il gruppo le cose si mette-
vano al peggio, erano ben consapevoli che sarebbero, di lì a poco tempo, 
morti e questo pensiero faceva loro venir meno il coraggio perché un 
conto è morire con le armi in pugno altro conto è venir preparati con o-
dio e sofferenza continua al momento finale. In questi casi vien da pen-
sare che forse si è sbagliato tutto e forse meglio sarebbe stato non intra-
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prendere quella drammatica esperienza. Non tutti facevano queste con-
siderazioni, qualcuno, dal carattere più duro e ben consapevole della 
scelta iniziale, cercava di sostenere i compagni più deboli di carattere ma 
in realtà la sofferenza era molto acuta per tutti con grande soddisfazione 
dei carcerieri che almeno tre volte al giorno li interrogavano accompa-
gnando, ovviamente, le parole alle percosse, quasi che queste potessero 
ammorbidire quelle coscienze integre che solo per lo stato di grandissi-
ma prostrazione fisica potevano via via sentire dentro di loro paura e rin-
crescimento per la loro scelta di vita. 
La sera del sabato entrò nella cella un graduato e li informò con voce dal 
tono indifferente che sarebbero stati fucilati dietro il muro del cimitero, 
che si raccomandassero pure l’anima a Dio o al Diavolo, a loro scelta, ag-
giunse con un ghigno dall’incomprensibile significato. Il tutto sarebbe 
avvenuto nella mattinata per permettere agli abitanti del paese vicino di 
assistere all’esecuzione affinché servisse di esempio perché non si può né 
mai si potrà ostacolare il Duce che sempre ha perseguito la maggior glo-
ria dell’Italia Fascista. I sette partigiani già presi dai loro cupi pensieri si 
guardarono in viso con un senso di sollievo nell’apprendere che di lì a 
poche ore tutto sarebbe finito ma anche con un brivido di terrore perché 
sentirsi annunciare la propria morte certa di lì a poco, per quanto si pos-
sa essere fermi di carattere e pieni di coraggio tutte le difese psicologiche 
tendono a venir meno e i pensieri incupiscono nella visione retrospettiva 
della propria vita giunta consapevolmente al termine. Come stabilito, al 
mattino successivo, verso le nove, dopo una notte insonne e agitata da 
incubi, due militi entrarono in cella, li fecero alzare e ordinarono loro di 
uscire senza far chiasso. Fatti salire su un camion in compagnia di una 
scorta armata, con il plotone di esecuzione su un altro camion che partì 
per primo, i due mezzi uscirono dal paese ed in breve giunsero al cimite-
ro per fermarsi lungo il muro dove i sette, muti e pensierosi, furono di-
sposti mentre loro di fronte si pose il plotone d’esecuzione comandato 
da un giovane tenente in verità privo di baldanza e di mussoliniano co-
raggio. 
L’ufficiale si discostò dai suoi uomini che intanto avevano imbracciato il 
mitra e con un foglio in mano a voce alta si rivolse ai partigiani e disse: 
“Ribelli, in nome del popolo italiano ed in nome del Duce suo Capo Su-
premo…” a questo punto si sentì urlare un uomo che arrancava dalla di-
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stanza di una cinquantina di metri seguito da un cane: “fermi, fermi tutti, 
devo portare una importante comunicazione, lasciatemi parlare”. 
Il tenente restò interdetto e incerto sul da farsi, i soldati a loro volta in-
curiositi ed i partigiani del pari senza parole. Questa diffusa incertezza 
permise all’uomo che si era avvicinato di essere riconosciuto dai parti-
giani ed in particolare da uno di loro, Pino; era il vecchio sbilenco che 
giunto infine all’altezza dei gruppi si avvicinò a quello dei partigiani, in 
particolare al nipote Pino e, abbracciandolo con un sorriso, disse a tutti 
loro: “Sono venuto a salutarvi ed a portarvi i saluti di tutto il paese, io or-
mai sono soltanto un vecchio sbilenco e voglio scegliermi il modo di morire. 
Cosa c’è di più bello che morire con dei giovani che si sacrificano per com-
battere contro questi bastardi che ci vogliono togliere anche l’aria che respi-
riamo e la libertà. Io, disse rivolgendosi al plotone ed in particolare 
all’ufficiale, sono comunista, vecchio e contorto, non vi ho potuto combatte-
re faccia a faccia, anche se qualcosa ho fatto anch’io, ma voglio morire con i 
miei ragazzi, con mio nipote Pino che da me ha conosciuto il sapore della 
libertà. Ed allora tenente faccia il suo schifoso dovere, io stringo il pugno 
verso il cielo e aspetto la morte con i miei -banditi- come li chiamate voi 
mentre io dico con i miei ‘partigiani’.” 
Questo breve discorso era stato ascoltato con sbalordimento da tutti, dai 
fascisti presi di contropiede e dai partigiani che nel momento più cupo 
della loro esistenza, sul limitare della vita, avevano ricevuto da un vec-
chio fisicamente sgangherato una iniezione di coraggio e di spavalderia 
che, forse, li avrebbe fatti morire se non contenti certamente in piedi. Il 
vecchio però non aveva finito, con movimento rapido si era rivolto al 
suo cane che gli stava a fianco pazientemente, lo accarezzò e gli disse: 
“Vai, Libero, corri” e nel dire così estrasse sveltamente da sotto la giacca 
un cencio rosso e lo mise tra i denti dell’animale il quale, evidentemente 
già addestrato, dette l’ultima occhiata affettuosa al suo padrone, rinserrò 
tra i denti, per un capo, lo straccio rosso e di gran corsa si allontanò nel 
sole del mattino. Il vecchio aveva un largo sorriso sulle labbra e levando 
il pugno al cielo si accorse che i suoi partigiani lo imitavano e a voce alta 
gridavano in coro “Vai, Libero, corri” e questo grido beffardo si librava 
nel cielo sulle ali della libertà mentre il comandante del plotone, ripresosi 
dallo sbalordimento, ordinava di prendere posizione e di sparare a raffica 
su tutti, cioè sui sette e sul vecchio giunto inaspettatamente. I necrofori 
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in camicia nera presero a sgranare il loro rosario di morte ed in lonta-
nanza si vedeva correre Libero verso il sole e lo straccio rosso, nell’aria 
tersa, sembrava una splendente bandiera rossa nel cui nome si moriva ma 
nel cui nome anche si aspirava ad un domani migliore per tutti. Fu que-
sta la beffa, l’ultima beffa, del vecchio sbilenco che nell’assenza di qua-
lunque forma di forza fisica aveva trovato la forza morale per morire e 
far morire spavaldamente un gruppo di ragazzi colpevoli solo di volere la 
libertà, per tutti, di vivere. 

   
Francesco Aulizio 


