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Quando le luci della camerata si accendevano e strani individui con il volto coperto da una maschera da scherma o da 
un collant premente sul naso iniziavano sardonicamente a urlare, mentre i graduati di compagnia dirigevano il traffico 
verso il fondo della camerata, quello che era stato sino ad allora un forte sospetto diveniva una certezza assoluta: 
eliminare fisicamente previa tortura il tipografo che lo Stato Maggiore Esercito impiegava per rappresentare su 
policromi depliant le magnificenze della Scuola era un dovere civile da premettere al saluto al Masso insanguinato del 
monte Grappa. Tale pensiero fugace attraversava contemporaneamente la mente dell’ intero gruppo di profughi della 
prima compagnia che con movenze da circo Togni si allontanavano da quegli scalmanati dal volto coperto che 
sembravano improvvisamente interessati al contenuto dei loro armadietti. Il volto dei graduati appariva senza 
espressione, i medesimi ordini normalmente impartiti di giorno erano ripetuti, in quella notte di follia, con medesima 
vocalita’ al cospetto dei marziani in collant facciale. Le poche certezze acquisite sino ad allora sulla gerarchia, la 
disciplina, lo status dell’ essere soldati si frantumavano improvvisamente risucchiate da quel vortice di assurdo 
notturno, con la regia di Franz Kafka. Il gruppo stipato nel fondo della camerata aveva nel frattempo contratto una 
generale disponibilita’ al sacrificio estremo: l’ unica incognita era cercare di sapere da quale finestra, dopo quale capo 
di biancheria e associato a quale numero di matricola si sarebbe ripetuto l’ esperimento della mela di Newton 
rovinando sul selciato del cortile piccolo. Mentre questi erano piu’ o meno i pensieri degli sfrattati, l’ intero 
guardaroba di compagnia aveva cambiato collocazione, costitendo una estesa macchia bianco-cachi in cortile, che 
nemmeno il coreografo piu abile avrebbe saputo disegnare. Gli extraterrestri si erano dileguati, non senza aver 
catapultato anche materassi e divise, incluso il bottino, sistemato quest’ultimo a mo’ di costume da prestigiatore su 
quello che sino a quel momento era stato il copertino. I deportati attendevano in silenzio qualche istante poi 
ritenevano possibile addirittura poter riuscire a tornare in branda, del tutto incuranti del fatto che dormire sulle reti e 
con le luci accese avrebbe peggiorato notevolmente la loro ergonomia. Purtroppo questo era destinato a rimenere un 
sogno irrealizzabile: l’ arrivo tardivo e apparentemente rassicurante degli ufficiali, confuso con l’ inizio della resa dei 
conti per gli urlatori in maschera da scherma, coincideva con l’ inizio della operazione a piu’ alto tasso di sadismo che 
gli allievi avrebbero compiuto nei tre o quattro anni di permanenza a Pizzofalcone: il recupero in notturna degli effetti 



personali, classificati ripettivamente per item e numero di matricola. Resi consapevoli di tale compito, si registravano a 
quel punto scene di (stra)ordinaria follia: un ragazzino di Palermo fu sentito salutare e, tentando di guadagnare il 
davanzale, dire: “Minchia io scendo di qua, faccio prima”. Uno di Tereviso rivolto ad un compagno napoletano fu 
sentito esclamare: “Ostrega, ecco che significava cornuto e mazziato”. Uno spilungone di Caltanissetta, noto per 
anticipare la sveglia di circa due ore per pulizia preventiva scarponcini al cromo e preparare il cubo alla maniera delle 
confraternite scalpelline, si era avviato in cortile e , senza badare alla matricola, era ritornato in camerata con un 
melange di guardaroba misto, vestito come il Macario della tradizione. Come una missione di frati passionisti votati al 
martitio in un qualche lazzaretto manzoniano, gli allievi della prima compagnia raggiungevano semi scalzi il cortile 
piccolo, dove stazionavano sino alle prime luci dell’ alba intenti nella tombola piu’ triste della loro vita: l’ allievo che 
realizzava la prima cinquina, costituita da 1. un paio di mutante tattiche, 2. un asciugatoio (capo realizzato con il 
materiale piu’ idrorepellente mai confezionato in Italia dalla Sindone in poi), 3. pantalone della tuta gia’ slabbrata 
formato ulah op, 4. bottino preconfezionato con cravatta incollata per record stagionale vestizione, 5. calzettoni caki 
riciclati dal corso di Fra Crispino, veniva graziato e ritornava per primo nella camerata vuota, dove non si fidava di 
tornare a dormire in branda e veniva trovato due giorni dopo in piedi nel bagno alla turca. Non si ha notizia di amnistie 
da interrogazione, il giorno dopo l’ incursione. Le cappellacce, affacciatesi beffarde per qualche secondo, non 
temevano nulla in questa notte di tardo autunno, mentre gli anziani, protetti dalle ante chiuse sulle finestre del cortile, 
dormivano il sonno dei giusti. Un lord veterano, disturbato da quel trambusto, fu visto sporgersi per un attimo ed 
esclamare serio: “Che casino che fanno questi cappelloni! Domani li sistemo io!” 

 
Renato Benintendi 1973-76 


