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PREMESSA 
ALLA SECONDA EDIZIONE

Sono sostanzialmente quattro le ragioni che giustificano la 
presente edizione rivista e ampliata rispetto a quella del 2009.

La prima. Se i testi relativi al Diario sono rimasti gli stessi, 
nel raccontare la sua odissea di deportato in molte città italia-
ne sono emersi, dalla memoria di Aldo Valerio Cacco, ricordi, 
sfumature e approfondimenti inediti che arricchiscono e inte-
grano il suo vissuto di deportato.

La seconda. Nella prima edizione, l’eccidio di Guben era ap-
pena accennato. Il libro è stato letto da una donna che porta il 
nome di un’ebrea eliminata nei pressi del Lager. Al momento 
della nascita il padre, internato a Fürstenberg, scelse voluta-
mente il nome ebraico Myriam per ricordarne la memoria. I 
nuovi elementi acquisiti, anche di parte tedesca, confermano 
nei dettagli la brutalità dell’esecuzione operata dai nazisti.

La terza. Alla presente edizione sono stati aggiunti altri ca-
pitoli – gli ultimi due – che mettono in evidenza l’impatto del 
clarinetto in chi ha potuto ascoltare le sue note musicali unite 
alla testimonianza di Valerio Cacco. Nei teatri e nelle scuole lo 
strumento commuove e regala emozioni stemperate soltanto 
dagli applausi.

La quarta. La notorietà del nostro testimone è cresciuta, ma 
l’uomo è rimasto lo stesso. Fra i tanti encomi riscossi, quello 
del presidente Giorgio Napolitano che nel frattempo lo ha 
insignito del titolo di «Cavaliere della Repubblica» e gli ha ri-
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conosciuto la Medaglia d’onore di prigioniero IMI internato 
in Germania. Superati i novant’anni, Cacco continua a suo-
nare il suo «piffero» facendo riflettere studenti e adulti avidi di 
sapere, conoscere e sentire da vicino la sua parola.

In questi cinque anni numerose sono state le testimonianze 
di persone che hanno voluto conoscere da vicino il Valerio. 
Una fra le tante ci sembra possa costituire una sintesi effi-
cace: «Avevo due motivazioni per leggere questo libro. Una 
dovuta al fatto che amo questo strumento musicale (e lo sto 
pure studiando!), l’altra che anche mio padre, ora 89enne, ha 
vissuto pure lui l’esperienza della deportazione in Germania. 
Il libro ha risposto alle mie attese; molto ben fatte anche le 
parti “storiche” che ben descrivono il contesto in cui si svolse 
la tragica esperienza del Sig. Valerio descritta nel suo diario. 
L’ho letto tutto d’un fiato e l’ho già dato a mio padre, che lo 
sta “divorando” e che diverrà sicuramente occasione per en-
nesimi racconti su quella tragica epoca ormai lontana, la cui 
memoria è bene tenere quanto più viva possibile per ricono-
scere ed evitare in tempo tragedie analoghe (Artemio Morani, 
22 febbraio 2010)». Sono righe che da sole giustificano questo 
secondo sforzo editoriale. Alle Edizioni Messaggero Padova il 
ringraziamento per la lungimiranza e la disponibilità a presta-
re ancora una volta i tipi che servono a far conoscere quello 
che disse un giovane studente dopo averlo conosciuto: «Un 
uomo vero!».

Padova, 9 novembre 2014

Patrizio  Zanella
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INTRODUZIONE 
ALLA PRIMA EDIZIONE

Dopo l’8 settembre 1943 molti soldati italiani rifiutarono di 
aderire alla Repubblica di Salò. Deportati in Germania, molti 
di loro trovarono la morte per le terribili condizioni di prigionia, 
altri si inventarono le risorse per sopravvivere. La «risorsa» di 
Aldo Valerio Cacco fu un clarinetto, che i tedeschi non gli tolsero 
mai perché anche a loro piaceva sentirlo suonare.

Al momento della deportazione Aldo Cacco, da tutti conosciu-
to come «Valerio», aveva solo diciannove anni, la musica se la 
portava già nel sangue per motivi familiari. Riesce a tenere con sé 
nascosta nel sottofondo dell’astuccio del clarinetto la sua agenda, 
dove riporta le tappe più salienti della prigionia. Catturato il 9 
settembre 1943, farà ritorno in patria l’1 agosto 1945 dopo essere 
stato «ospite» in due Lager: Fürstenberg am Oder e Mittelbau-
Dora, nelle gallerie della morte, a Nordhausen in Turingia.

Il testo racconta due anni di vita di Valerio Cacco «schiavo di 
Hitler», internato numero 307569, tramite gli appunti di un 
uomo che scelse di non tradire la propria coscienza per rimanere 
fedele al giuramento di servire il Re e la Patria. Collaborare con 
il Terzo Reich o aderire a Salò avrebbe garantito migliori condi-
zioni di vita, ma ben pochi prigionieri accettarono il ricatto, e 
Cacco fu tra questi assieme a tanti altri.

In queste pagine è possibile ripercorrere inoltre l’odissea degli 
oltre 600 mila soldati costretti al lavoro forzato nei vari Lager 
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in Germania per sostituire i tedeschi chiamati alle armi nel di-
sperato tentativo di risollevare le sorti ormai segnate del conflitto. 
Nel giro di poche settimane, i soldati italiani (ritenuti traditori), 
finirono con l’occupare l’ultimo gradino della gerarchia sociale. 
Privi di ogni garanzia giuridica e sottoposti a continue minacce 
e maltrattamenti, i militari italiani combatterono nei campi di 
concentramento una lunga, rischiosa, dolorosa e snervante batta-
glia «riportando alla fine una vittoria morale e politica che non 
ha precedenti nella storia militare».

Nel portare alla luce questo diario-documento mi sono limita-
to a pochissimi interventi di correzione per rendere comprensibile 
il testo. Nel suo insieme ho voluto rispettare la sintassi dello scritto 
– anche se talvolta può sembrare a svantaggio dello stile – perché 
riflette l’uomo che ancora oggi (per chi lo conosce) così si esprime e 
comunica, cioè con frasi dal sapore aforistico, ricche di sapienza, 
secche e immediate, senza interlocuzioni o subordinate. Da que-
ste pagine emerge il valore di una testimonianza che si aggiunge a 
quella di tanti altri internati. Dopo la liberazione non si vollero 
ascoltare, e oggi – come ha scritto Tadeusz Borowski sopravvissuto 
al Lager di Auschwitz – «noi non possiamo permetterci il lusso di 
dimenticare».

Patrizio  Zanella
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Capitolo 1

GLI IMI 
E IL RITROVAMENTO DEGLI APPUNTI 

DI ALDO VALERIO CACCO

Della Seconda guerra mondiale sappiamo quasi tutto, alme- 
no della storia maggiore: dati, movimenti, retroscena, allean-
ze, numero di morti e di sopravvissuti, orrori e glorie. Mai 
abbastanza però della storia minore, ossia di quanto accadde 
a milioni di persone nell’odissea che li condusse nei Lager a 
esperienze, anche spirituali, vissute nei loro cuori e, talvolta, 
registrate nei loro diari. Ma col trascorrere degli anni, final-
mente, emerge qualcosa di tale storia minore e più intima, a 
lungo trattenuta e sepolta nei ricordi di quanti volevano di-
menticare quella terribile esperienza.

La sorte riservata a circa 800 mila militari italiani, fatti pri-
gionieri dai tedeschi nei giorni successivi all’8 settembre 1943, 
è stata per molti decenni completamente rimossa dalla me-
moria collettiva. Al massimo considerata una specie di «storia 
minore, meritevole di qualche riconoscimento, ma non di at-
tenzione autentica né di ricerche sistematiche»1. Il fatto è che 

1 Così Giorgio Rochat nella Prefazione a Ugo Dragoni, La scelta degli 
I.M.I. Militari italiani prigionieri in Germania (1943-1945), Le Lettere, Fi-
renze 1996. Per fortuna negli ultimi anni le pubblicazioni dedicate agli IMI 
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nel dopoguerra i reduci erano troppi e troppo diversi. Rochat 
osserva che negli anni successivi al dopoguerra c’erano: i redu-
ci della guerra di Mussolini e della guerra di liberazione, par-
tigiani e «repubblichini» di Salò, prigionieri che rientravano 
dalla Russia, dai campi anglo-americani divisi tra «cooperato-
ri» e «non cooperatori» e da quelli francesi durissimi, i pochi 
ebrei e antifascisti superstiti dai Lager di sterminio, militari 
che dopo l’8 settembre avevano combattuto con i partigia-
ni comunisti nei Balcani oppure con la Wehrmacht e le SS 
tedesche, reduci da altre esperienze diverse, e naturalmente i 
civili, che avevano duramente sofferto e combattuto in molte 
regioni italiane, e infine i tanti opportunisti passati indenni 
attraverso guerre e regimi, tanto avidi a chiedere quanto era-
no stati avari nel dare. Insomma l’Italia del dopoguerra aveva 
solo voglia di dimenticare e di ricominciare a vivere. I reduci 
furono quindi dimenticati.

Non importava a nessuno che oltre 600 mila militari italia-
ni avessero rifiutato di collaborare con i nazifascisti, preferen-
do la fame disperata e il lavoro forzato. L’Italia della ricostru-

si sono arricchite di studi ponderosi e di un vasto elenco di memorie fino al 
punto da essere diventato un filone proprio della ricerca fra gli storici. Oltre al 
testo di Dragoni mi limito a segnalare, fra i tanti usciti: Gerhard Schreiber, 
ufficiale superiore della marina tedesca, che ha pubblicato un’opera fondamen-
tale dal titolo, I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo 
Reich 1943-1945. Traditi, disprezzati, dimenticati, Stato Maggiore dell’Eserci-
to-Ufficio Storico, Roma 1992; Gabriele Hammermann, Gli internati mili-
tari italiani in Germania 1943-1945, il Mulino, Bologna 2004. M. Avagliano 
- M. Palmieri, Gli Internati militari italiani. Diari e lettere dai Lager nazisti 
1943-1945, Einaudi, Torino 2009. 
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zione e dello sviluppo industriale aveva troppo da lavorare e 
altre mete più fascinose da inseguire per ricordarsi degli IMI. 
«A costoro la storiografia italiana ha dedicato scarsissima at-
tenzione. Quella degli IMI fu infatti una resistenza troppo 
militare per i politici antifascisti e troppo politica per le diri-
genze militari del dopoguerra»2. Il silenzio sulla prigionia in 
Germania è iniziato a venir meno quarant’anni dopo la fine 
della guerra per vari motivi. Anzitutto un rilancio degli studi 
sulla Seconda guerra mondiale, l’iniziativa di alcuni Istituti 
per la Storia della Resistenza, e soprattutto a causa del numero 
crescente di reduci decisi a ripercorrere e rivendicare la loro 
esperienza lusingati dal miraggio di un risarcimento econo-
mico sia pure simbolico per alcuni (pochi), ma più desiderosi 
di recuperare una pagina di storia che rischiava di essere del 
tutto dimenticata perché schiacciata da avvenimenti più tragi-
ci e crudeli. Basti pensare alla sterminata memorialistica sulla 
Shoah che nell’ultimo decennio si è irrobustita di preziose e 
rare testimonianze3. Se la storia e le scelte dei militari caduti 

2 Jacopo Calussi, Gli internati militari italiani, in Conoscere la Shoah, a 
cura di Massimo Giuliani, La Scuola, Milano 2013, 51. 

3 Primo Levi, Elie Wiesel, Hermann Langbein, Jean Améry, Tadeusz Bo-
rowski, Victor Frankl, Liana Millu, Teo Ducci, Boris Pahor, Vincenzo Pappa-
lettera... e tantissimi altri sopravvissuti hanno scritto pagine mirabili sul dram-
ma personale vissuto nei campi di concentramento tedeschi. Segnalo anche 
una delle ultime lucidissime testimonianze, quella scritta da Shlomo Venezia, 
Sonderkommando Auschwitz. La verità sulle camere a gas. Una testimonianza 
unica, Rizzoli, Milano 2007, a cura di Marcello Pezzetti e Umberto Gentiloni 
Silveri recuperata da un’intervista di Béatrice Prasquier. Di alto valore perché 
spiega come operavano le squadre speciali, appunto il Sonderkommando, per 
gasare, bruciare e vivisezionare i cadaveri ad Auschwitz-Birkenau. 
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in mano ai tedeschi e internati nei Lager del Terzo Reich è 
sufficientemente conosciuta per quanto riguarda gli ufficiali, 
molto rimane da scavare e conoscere per documentare le vi-
cende dei soldati, dispersi in centinaia di campi di lavoro in 
tutta la Germania.

Nel nord Italia i soldati della Wehrmacht riuscirono a di-
sarmare più di 400 mila soldati del Regio Esercito, con fusi 
dal rapido cambio di alleanze. Di questi, 180 mila vennero 
trasportati verso il Brennero. La situazione più drammatica, 
tuttavia, fu quella dei Balcani, della Grecia e delle isole dell’E-
geo, dove l’occupazione militare italo-te desca aveva prodotto 
una convivenza tutt’altro che came ratesca, sin dalla primavera 
del 1941. In queste zone, nel settembre 1943, erano dislocati 
510 mila soldati italiani; circa 400 mila vennero catturati dal-
la Wehrmacht: a diffe renza del nord Italia, qui fu impossibile 
qualsiasi tentativo di fuga o di imboscamento. Altri 29 mila 
soldati diventarono ausiliari dell’esercito tedesco, 20 mila en-
trarono nel le bande dei partigiani jugoslavi o greci, mentre 
più di 60 mila furono i dispersi, in alcuni casi uccisi per il 
rifiuto a cedere le armi. Una cifra molto inferiore di catturati 
pro veniva dal fronte sovietico e dalle zone francesi occupate; 
in tutto gli IMI furono circa 800 mila4. 

* * *
Aldo Cacco, detto «il Valerio», nasce a Vigonza l’11 luglio 

1924. Il padre Marcello muore sei mesi dopo la sua nascita. 

4 Calussi, Gli internati militari italiani, 49. 
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La mamma Vittoria Bortolozzo lo lascia orfano all’età di ot-
to anni nel 1932, trovando la morte in un incidente stradale 
le cui circostanze non sono mai state chiarite. Privo di geni-
tori, viene affidato all’istituto per orfani «Vittorio Emanuele 
II» di Padova, dove frequenta le scuole elementari e medie. 
L’inserimento fu uno choc. La prima settimana non aprì boc-
ca, sembrava muto. Fu la vista della sorella Gentile, affidata 
all’orfanotrofio «Madonna delle Grazie» di Padova, a fargli 
ritornare la parola. Un medico aveva capito la ragione del suo 
silenzio e consigliò che i due, fratello e sorella, potessero ve-
dersi spesso. Aldo ricorda bene che si recava in chiesa tutte le 
mattine per fare il chierichetto, così aveva modo di vedere la 
sorella Gentile, unico riferimento rimastogli di quel che era 
la sua famiglia. I due potevano parlarsi per non più di quin-
dici minuti al giorno. Qui Aldo Cacco riceve anche la prima 
istruzione militare, allora obbligatoria per ogni fascia di età, 
perché così il fascismo esigeva. Una ninna nanna per bambini 
della seconda elementare cantava:

    Dormi figlio non c’è nulla 
c’è la mamma che ti culla, 
c’è la mamma che ti canta, 
che nel cuore un fior ti pianta. 
 Se dal bosco esce la fiera, 
dille: «Son camicia nera», 
cresci e tornami un ometto, 
c’è già pronto il tuo moschetto5.

5 Edoardo Pittalis, L’ultima guerra, ed. del Gazzettino, Venezia 1989, 25.
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Sotto un influsso di messaggi così insistenti anche Aldo 
Cacco, in un primo tempo, cresceva guardando con simpatia 
alle scelte che il governo fascista imponeva al paese. Il clima 
culturale e le idee che si respiravano erano solo di un certo 
tipo, e lo stesso Cacco subì l’indottrinamento e la ferrea edu-
cazione voluti dal PNF6. Va anche detto che non c’era alcuna 
possibilità di fare esperienze culturali alternative.

In seguito alla prima edizione di questo libro, da un suo 
compagno di orfanotrofio è stata reperita la fotografia che 
mostra il piccolo Aldo Cacco con il fucile in mano mentre fa 
esercitazione militare: «Eravamo soldatini in miniatura». Ma 
in istituto Cacco ha modo di avvicinarsi alla musica e a pren-
dere confidenza con i primi strumenti. È in questo periodo 
della sua adolescenza che inizia a coltivarsi musicalmente e a 
individuare lo strumento che più di ogni altro lo appassione-
rà: il clarinetto. Le occasioni per suonarlo non mancavano: 
ad esempio le varie festività religiose e civili, e la processione 
solenne del 13 giugno in onore di sant’Antonio. Gli orfani in 
grado di suonare all’interno dell’istituto «Vittorio Emanuele 
II» facevano spesso da supporto alla banda musicale del 58mo 
Fanteria stanziato in Prato della Valle, e in qualche occasione 
talvolta la sostituivano. Un giorno una coppia di ebrei, marito 
e moglie, si presentò all’orfanotrofio con il desiderio di voler 
adottare Aldo e Gentile, ma la nonna Regina Giacomini, di 
fronte alla richiesta, rispose bruscamente: «Il sangue del mio 
sangue non esce da casa mia».

6 È il Partito Nazionale Fascista, espressione del movimento fascista [nde].
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Aldo Cacco torna a casa all’età di quattordici anni ed è 
preso in consegna dagli zii Onorio, Romeo e la nonna paterna 
Regina. Frequenta il triennio degli studi superiori presso l’isti-
tuto professionale «A. Gabelli» di Padova. Nello stesso tempo 
inizia a suonare il clarinetto con la banda musicale di Ponte di 
Brenta, La Concordia. Lo scoppio della guerra mette fine alla 
sua adesione alla banda musicale. 

Ne segue la deportazione che durerà un paio d’anni. Prima 
di rientrare in Italia è costretto a farsi la «quarantena» sul lago 
di Costanza in Svizzera. Era un trattamento obbligatorio per 
tutti i prigionieri per evitare il contagio di eventuali malattie 
infettive come il tifo petecchiale. Torna con i polmoni incapa-
ci di soffiare sullo strumento che gli aveva dato tanto durante 
la prigionia. In seguito sarà ricoverato due volte in un sanato-
rio a Galliera Veneta (nel 1948 e nel 1960), per riabilitare un 
fisico spossato e denutrito.

Nel dopoguerra riprende a lavorare come meccanico pres-
so le officine Piovan. Più tardi trova lavoro presso le officine 
Parpas a Cadoneghe (Padova). Poco dopo nascono due figli: 
Andrea e Anita. Il primo, grande cultore di astronomia, oggi 
vive assieme al padre a San Vito di Vigonza. La figlia Anita, 
invece, vive a Bellinzona, nel Canton Ticino, in Svizzera, ed 
è primo mandolino nell’orchestra «Gruppo mandolinistico 
Gandria». In qualità di collaudatore meccanico (professione 
che gli permette di girare il mondo) Aldo Valerio Cacco ri-
mane in servizio fino al 1984 quando all’età di sessant’anni 
raggiunge i requisiti per andare in pensione. La moglie Bianca 
viene a mancare nel 1995.
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Tante le onorificenze: nel 1962 ha ricevuto la Croce al me-
rito di guerra; nel 1985 il presidente della Repubblica Sandro 
Pertini gli conferisce il diploma d’onore di «Combattente per 
la libertà d’Italia 1943-1945», definendolo «internato milita-
re non collaborazionista»; il 5 novembre 2012 il presidente 
Giorgio Napolitano lo ha nominato Cavaliere della Repub-
blica; nel 2013 ancora Napolitano lo ha insignito della Meda-
glia d’onore di prigioniero IMI internato in Germania. Senza 
contare i vari attestati di ringraziamento rilasciati da molte 
amministrazioni comunali là dove ha portato la sua testimo-
nianza. Il suo comune di residenza, Vigonza, l’ha nominato 
Cittadino onorario il 23 maggio 2003. In seguito il Comu-
ne lo ha insignito di altre onorificenze e non c’è ricorrenza o 
solennità civile dove non sia invitato a offrire la sua testimo-
nianza. Fin qui i dati salienti della vita. Inoltre Valerio Cacco 
è presidente onorario dei coordinatori nazionali di «San Vito 
Italia», un’associazione che riunisce tutti i paesi (in Italia sono 
oltre trecento) che portano il nome di San Vito.

Gli Appunti di prigionia di Valerio Aldo Cacco sono rima-
sti chiusi in un cassetto per più di cinquant’anni, mai riletti 
dall’autore che ormai ne aveva perso anche la memoria. Una 
sollecitazione contingente li ha fatti ritrovare nel 2004 quan-
do l’Amministrazione comunale chiamò proprio Aldo Valerio 
Cacco a portare la sua testimonianza di sopravvissuto in occa-
sione del Giorno della Memoria. Ciò ha permesso il recupero 
di questi Appunti di prigionia. Le cose andarono così.

Nel dicembre 2003, in qualità di neoassessore alla Cultu-
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ra del Comune di Vigonza (Padova)7, uno dei primi compiti 
a cui dovetti prestare attenzione fu quello di organizzare il 
Giorno della Memoria previsto per il 27 gennaio 2004. Era 
mio desiderio far parlare prigionieri sopravvissuti ai Lager 
tedeschi. Dopo aver raccolto la disponibilità di Angelo Gat-
to, sopravvissuto a Bergen Belsen8, mi fu segnalato che an-
che il sanvitese Valerio Cacco aveva subìto la deportazione in 
Germania. Pur conoscendolo da diversi anni non avevo mai 
sentito parlare Valerio Cacco di questo suo passato. Lo cercai 
immediatamente per sapere ogni dettaglio. Quando mi disse 
di avere addirittura tenuto un diario del periodo di prigionia, 
gli chiesi di recuperarlo poiché sarebbe stato importante per 
la serata che stavamo organizzando. Pochi giorni dopo, re-
candomi nella sua abitazione a San Vito Oltrebrenta, mi fu 
consegnata un’agenda dell’era fascista Anno 1943, consunta 
e sgualcita, contenente gli appunti della sua detenzione sot-
to il Terzo Reich e inquadrato come IMI (Internato Militare 
Italiano)9. Sono scritti in larga parte a matita e a penna in 

7 In seguito a un incidente in montagna nel quale perse la vita il mio prede-
cessore Andrea Bòttari, il sindaco Antonino Stivanello, mi chiese di continuare 
il suo lavoro.

8 La testimonianza di Angelo Gatto, da Castelfranco Veneto (Treviso), è ri-
portata in Patrizio Zanella - Luigi Francesco Ruffato, Umanità nei Lager. 
Testimonianze, Edizioni Messaggero, Padova 2004, 105-112. 

9 I militari italiani disarmati dalla Wehrmacht all’indomani dell’8 settembre 
furono circa 1.007.000. Di questi circa 810.000 furono trasferiti nei campi di 
prigionia in Germania e nei territori occupati. Oltre 600.000 rifiutarono di 
collaborare con il Terzo Reich e la RSI (Repubblica Sociale Italiana) scegliendo 
la prigionia. La Germania non attribuì agli italiani lo status di prigionieri di 
guerra ma quello, giuridicamente anomalo, di Internati Militari Italiani, fatto 



20

minima parte. La calligrafia è leggibile, anche se a volte è resa 
difficile dal colore grigio della matita sbiaditosi con gli anni. 
Lo stupore fu grande. Mi misi subito a leggere e compresi la 
necessità di far conoscere e non disperdere il valore di una 
testimonianza così singolare.

Il diario è fatto di appunti sparsi. È un testo composto di 
dialoghi secchi e brutali, pensieri asciutti, qualche poesia, mol-
ta sofferenza e qualche testo musicale. Condividendo Cacco la 
baracca con soldati provenienti in larga parte da Genova, ne 
subisce l’influsso a livello di vocaboli, e in più di un’occasione 
usa termini legati all’esperienza desunti dalla marina (convo-
gli, salpare, imbarcarsi, ecc.). È il modo di pensare che ha un 
giovane diciannovenne, fatto di concetti e idee stringate, ma 
che fanno comprendere in profondità lo stato d’animo di chi 
scrive. Più che la cronaca di una prigionia è un documento 
personale, in cui paure e scatti di orgoglio, nostalgie e rimorsi, 
rabbia, scetticismo e speranze si depositano giorno per giorno. 
Cacco parla di morte, di fame, di percosse e di dolore, ma 
anche di soddisfazioni e gioie vissute grazie al suo inseparabile 
clarinetto rimasto tale ancora oggi e ancora in grado di far 
echeggiare le note musicali.

Le pagine del Diario sono quelle di un soldato costretto 
al lavoro coatto nella ditta Lorenz di Guben in condizioni 
pietose. Lotta per la sopravvivenza in una baracca dove me-

che li escluse dalle garanzie previste dalle convenzioni internazionali e dai soc-
corsi del Comitato internazionale della Croce Rossa di Ginevra. Cf. Gerhard 
Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo 
Reich 1943-1945. Traditi, disprezzati, dimenticati, Stato Maggiore dell’Esercito- 
Ufficio Storico, Roma 1992. 
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scola gli incubi del presente ai ricordi del passato, alla propria 
vicenda biografica (la mamma, il paese dell’adolescenza, la so-
rella Gentile, la natura). Fin dall’inizio colpiscono i due testi 
riportati sul frontespizio dell’Agenda che richiamano, uno il 
giuramento fatto al re Vittorio Emanuele III: «Giuro di essere 
fedele al Re e ai suoi reali successori, di osservare lealmente lo 
Statuto e le altre leggi dello Stato, di adempiere tutti i doveri 
del mio Stato al solo scopo del bene inseparabile del Re e della 
Patria»; il secondo testo è di carattere religioso e si riferisce al 
suo affidarsi al Signore: «Se Iddio mi dà la grazia di tornare, 
do voto di fare vita onesta e corretta. Di fare tutto con criterio 
allo scopo di aiutare la mia cara famiglia». Parole vissute come 
un dovere supremo e fatte proprie da Cacco, che faranno sen-
tire tutto il loro peso e la responsabilità morale di un impegno 
quando sarà chiamato a giurare per la Repubblica di Salò.

Per una maggiore comprensione degli Appunti mi è sem-
brato doveroso richiamare per sommi capi quale trattamento 
era stato predisposto dal Terzo Reich per i soldati italiani. Il 
recupero del contesto storico è utile per capire gli appunti 
stessi che rischiano altrimenti di apparire troppo essenziali e 
non sufficientemente chiari senza una ricostruzione del clima 
storico che li ha prodotti.

Tenere un diario in un Lager era severamente proibito. 
Questo spiega il motivo dell’estrema sintesi di alcuni testi 
poiché Cacco scriveva cercando di non farsi notare dai sor-
veglianti. L’agenda era nascosta all’interno dell’astuccio dove 
teneva conservato il clarinetto, un luogo insospettabile e per 
questo mai sequestrata dagli aguzzini nonostante le perquisi-
zioni periodiche che venivano fatte in baracca.




