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Racconto di Francesco Aulizio 

 
Ricordo di una puttana gentile 

 
Erano gli anni cinquanta ed io, già laureato in medicina, mi trovavo in 
una città della Toscana ad iniziare il servizio militare di leva. Chiarisco 
ogni equivoco, ero soldato semplice, non ero stato ammesso al Corso 
Allievi Ufficiali Medici perché, lo seppi tempo dopo, in odore di sinistri-
smo politico, come dire in “peccato mortale” e quindi ero stato dichiara-
to non idoneo a fare l’ufficiale medico ma idoneo, invece, a fare il solda-
to semplice. Come dire, in altre parole, che potevo, o meglio, avrei potu-
to andare in guerra e crepare da soldato semplice ma non da ufficiale. La 
contraddizione dei concetti è troppo sottile e non torna il conto a ripar-
larne ancora, quei tempi furono psicologicamente calamitosi, una cappa 
di piombo non chiaramente avvertibile spingeva i giovani a cercare aiuto 
e raccomandazione attraverso amicizie politiche e parrocchiali e se un 
ragazzo si presentava nudo e crudo all’esame indagatore di una qualche 
commissione, affioravano poi in separata sede alcune caratteristiche poli-
ticamente scorrette che in via breve ti danneggiavano e ti facevano segna-
re il passo; oggi non è più così, si respira un’aria meno mefitica ed il con-
cetto di libertà di parola e di pensiero è fortunatamente più sciolto e 
svincolato in genere dalla sacrestia. Io quindi, bofonchiando, mi accinsi a 
fare il soldato pensando con vero dolore all’anno di stipendio che avrei 
perduto non facendo appunto il sottotenente medico bensì, per strana 
coerenza, l’aiutante di sanità. 
E quindi, per riprendere il filo del discorso, mi trovavo nella bella ed ac-
cogliente città toscana al CAR, Centro Addestramento Reclute, dove 
avrei appunto completato l’addestramento per essere infine destinato ad 
un reggimento per tutto il tempo della ferma, cioè per un anno circa. 
Dovetti fare buon viso a cattiva sorte, strinsi subito conoscenza ed anche 
amicizia con alcuni ragazzi sensibilmente più giovani di me, fraternizzai 
subito, alcuni anzi dimostravano una certa soggezione nei miei riguardi 
avendo saputo che ero un dottore anzi una volta, non visto, sorpresi un 
breve colloquio di due miei nuovi amici che indicandomi furtivamente si 
dicevano “il dottore è un soldato semplice come noi perché è un comu-
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nista e i superiori non hanno voluto fargli fare l’ufficiale. Non sembra 
però un comunista cattivo, a me sembra uno come noi”. Sorrisi tra me e 
me, orgoglioso di non essere considerato un pericoloso rivoluzionario. 
La vita al CAR cominciò a trascorrere normalmente tra esercitazioni di 
tipo militare, ginnico, di comportamento, decoro della divisa, rispetto 
degli orari. Non si parlava però di andare in libera uscita, non eravamo 
pronti ed abitualmente la segregazione, tra servizi vari, compresa in que-
sti la pulizia dei cessi, sempre molto ricchi di luridume, non durava mai 
meno di quindici giorni. Giunse finalmente il giorno in cui la sera a-
vremmo potuto sciamare per la città previa ispezione della divisa, della 
cravatta, delle scarpe, della bustina e delle prove del saluto per l’eventuale 
incontro di qualche ufficiale. 
Un richiamo improvviso mi bloccò con mio grande disappunto. Mi aggi-
ravo, già tutto agghindato, per il piazzale della caserma in attesa del suo-
no liberatorio della tromba che ci avrebbe dato la libertà per almeno 
quattro ore, quando si avvicinò a me, con fare risoluto, un sergente il 
quale mi squadrò attentamente, altrettanto fece con un mio commilitone 
vicino e bruscamente ci disse: “Ragazzi andate subito in camerata, indos-
sate le giberne e gli scarponi con le cavigliere, io vi aspetto in armeria per 
darvi il fucile e tra mezz’ora si esce di ronda fino a mezzanotte” ed al no-
stro sguardo pieno di delusione e di curiosità perché non ci rendevamo 
conto di questo fulmine a ciel sereno riprese a dire con espressione di 
noia o, forse, di vero malumore: “Sapete, siete alti come me, anzi siamo 
tutti e tre egualmente bassi ed io non posso andare di ronda con ai fian-
chi due soldati più alti di me! Avanti che si fa tardi”. Io ed il mio occa-
sionale compagno di sventura non potevamo fare altro che obbedire, sia 
pur bofonchiando e di lì a pochi minuti uscimmo dalla caserma fra gli 
sberleffi di tutti gli altri che liberi da impacci di sorta e con qualche lira 
in tasca si apprestavano a trascorrere una serata da sogno piena di pizze, 
di tavoli dei caffè e perché no, di una visita in casino. 
La ronda, della quale facevo parte, guidata dal sergente, nemmeno lui fe-
lice anzi ingrugnato, cominciò ad andare in su e in giù per il corso e le vie 
principali delle città, per la piazza e per qualche vicolo collaterale. Incon-
travamo continuamente soldati in libera uscita i quali vedendoci ci salu-
tavano impeccabilmente ma con aria sorniona con nostra palese rabbia. 
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Ad un tratto il sergente, visibilmente infastidito, al pari di noi, disse bru-
scamente, “vedo pochi soldati per strada, facciamo un giro per i casini, 
certamente saranno affollati e non vorrei che succedesse qualche guaio 
con i ragazzi da tanti giorni a digiuno”. Detto fatto, evidentemente 
anch’esso era frequentatore di questi locali di perdizione, imboccò una 
stradina a lui nota e facemmo l’ingresso in un bordello brulicante di sol-
dati che, eccitati e sorridenti, aspettavano il momento opportuno per fa-
re la loro scelta e sacrificare a Venere! 
In realtà noi della ronda ci trovavamo come pesci fuor d’acqua, gioco-
forza eravamo lì per mantenere l’ordine nel caso in cui se ne fosse pre-
sentata la necessità e la nostra stessa presenza frenava gli entusiasmi dei 
commilitoni che evidentemente avevano rallentato il ritmo delle loro 
consumazioni erotiche con disappunto della badessa che ad un certo 
punto, notando la sala molto affollata ma con poco movimento, sbottò a 
voce alta: “Signori, o figa o fuga!” 
Queste parole così brusche e perentorie vennero subito stemperate da 
un cordiale sorriso seguito dall’invito ammiccante: “Giovanotti in came-
ra, andate con le mie ragazze, gusterete delizie mai prima neppure pensa-
te!” Fosse l’invito suadente della badessa, fosse la voglia dei ragazzi, in 
sala riprese il movimento con grande soddisfazione, ben manifesta, tanto 
delle ragazze quanto della direttrice. 
Noi della ronda, ingrugnati anziché no, compreso il sergente che fissava 
avidamente le ragazze, seguendo il nostro superiore uscimmo in strada e 
riprendemmo a passeggiare per la città. Io dal mio canto in quella 
mezz’ora di sosta in sala avevo avuto modo di notare una bella ragazza 
dall’aspetto calmo e composto, per nulla sguaita nel comportamento e 
nell’abbigliamento che, sempre con un lieve sorriso, aveva accettato due 
inviti successivi l’uno all’altro e si era ritirata in camera per la prestazio-
ne. L’avevo notata, mi era piaciuta e mi proposi, dopo aver fatto un rapi-
do calcolo delle mie possibilità finanziarie, di ritornare nel locale la sera 
dopo ed appartarmi con lei. Il che puntualmente avvenne. La ragazza, 
dopo un’occhiata sorridente nel vedermi, disse garbatamente “Ma ieri tu 
eri di ronda e sei andato in bianco, scommetto che vuoi rifarti”. Disse 
queste parole con cordialità e non mi sembrò che fossimo in casino ma 
in un qualsiasi locale pubblico a chiacchierare. Fui subito ancor più at-
tratto dalla ragazza e, senza por tempo in mezzo, a voce bassa le dissi 



NEL RACCONTO 

 

 

16/20 
 

che volevo andare in camera con lei. Inutile dire che accettò l’invito né 
avrebbe potuto rifiutarlo e ci chiudemmo in una cameretta tutta linda e 
ben arredata. 
Una breve conversazione ci consentì di acquistare reciproca confidenza 
ed intanto lei mi osservava con una qual certa curiosità, sempre in modo 
cordiale, sorridente e senza fretta. Ad un certo punto, dopo avermi guar-
dato in viso con più attenzione mi chiese di getto quanti anni avevo per-
ché non sembravo certo un ragazzo di leva. Risposi, mentre mi toglievo 
la giacca, che di anni ne avevo di più dei miei commilitoni e che il milita-
re lo facevo in ritardo perché avevo studiato all’università dove appunto 
avevo da poco finito gli studi. La ragazza mi ascoltò interessata e tutto a 
un tratto mi chiese: “Allora tu sei avvocato o ingegnere o dottore medi-
co, caspita sei un pezzo grosso, allora ti fermi un po’ con me e ci diver-
tiamo meglio!” Rimasi di stucco alla conclusione del breve discorso ed al 
successivo invito. Riflettei un momento e poi dissi, si è vero sono un 
dottore in medicina ma mi posso fermare con te in camera solo per fare 
una marchetta doppia, i soldi sono pochi e per adesso non guadagno 
niente”. 
Forse restò delusa ma non lo dette a vedere, chissà, aveva pensato forse 
che io avrei potuto fermarmi qualche ora o addirittura buona parte della 
notte. Riuscì però a non dimostrare il suo disappunto e rivolgendomisi 
disse: “Vieni dottore, spogliati, mettiti in libertà, ti farò fare una doppia 
abbondante , chi se ne frega se quel serpente della badessa poi brontola”. 
Così dicendo con movimenti rapidi si spogliò e rimasta nuda mostrò un 
bel corpo armonioso, tonico e scattante. Non fu un baccanale ma un 
rapporto sufficientemente gradevole forse anche per lei che, se non era 
sincera, e credo invece che lo fosse, lo sembrava. 
Quando l’omaggio a Venere ebbe termine, ahimé troppo presto e men-
tre, lavatomi, mi rivestivo, guardandomi notò che un bottone della giac-
ca stava per staccarsi; con gesto improvviso, aveva già indossato una ve-
staglia, prese ago e filo e avvicinandosi a me disse sorridendo: “Ti attacco 
il bottone che stà cadendo, se ti vede un superiore magari ti punisce e 
poi un dottore senza un bottone della giacca non è possibile!” Io rimasi 
stupito da questo gesto del tutto gratuito non solo ma anche perché fos-
se riuscita a notare la imminente caduta del bottone della giacca. Salutai 
la ragazza con un arrivederci e uscii in strada. Tornai in quel casino qual-
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che altra volta ma non vidi più quella ragazza, seppi che cambiando 
quindicina si era spostata e verosimilmente aveva cambiato giro. Questo 
episodio nei miei ricordi non è per niente banale, anzi mi è spesso pre-
sente alla memoria e mi porta sempre a fare delle considerazioni che for-
se non sono né condivise né condivisibili. Voglio dire che è un grosso ed 
offensivo errore mettere da una parte le puttane, quasi che fossero leb-
brose, ma anche i lebbrosi hanno la loro dignità e la loro parte di diritti, 
e dall’altra le donne così dette perbene che magari sono molto ma molto 
peggiori delle prime. 
Son passati oltre cinquanta anni dal bottone cadente ma per me è come 
se fosse avvenuto pochi giorni fa. Se fossi Papa, non credo neppure che 
mai potrò diventarlo, farei santa un puttana che attacca i bottoni che 
stanno per cadere ai loro clienti. Ecco del mio servizio militare di leva 
questo riferito è il ricordo più tenero che conservo pur avendo dal servi-
zio stesso un ricordo positivo, soldato semplice ancorché medico, sono 
stato spalla a spalla con operai, figli di operai, contadini, meccanici, e non 
nascondo che questa comunanza di vita mi ha giovato è stata, mi sembra 
di poter dire, l’anticamera del mio successivo ambulatorio di medico 
condotto dove sono stato per cinquanta anni il “signor dottore”. A quel 
tempo il servizio militare era un obbligo ed è bene che sia stato abolito 
l’obbligo stesso, a me tuttavia è sempre rimasto in mente il detto “Chi 
non serve il re non serve neppure la regina” volendosi intendere che un 
uomo è veramente tale se fa il soldato e potrà così servire la donna ovve-
ro la Regina. 
Non è detto che ciò sia vero, del resto fare il soldato e morire in guerra è 
una cosa scomoda specie se si pensa che chi vuole la guerra e la dichiara è 
quello stesso che poi al fronte si guarda bene dall’andare perché ha tante 
cose da sbrigare a casa, prima tra tutte contare il numero dei morti al 
fronte per poterli al più presto sostituire! 
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