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          Leonardo FERRULLI nasce a Brindisi 
l’1.1.1918 in una famiglia numerosa che comprende 
ben quattro sorelle e un fratello. Nonostante la 
contrarietà dei genitori si arruola in Aeronautica il 23 
giugno 1935 come Allievo Sergente Pilota a breve 
ferma e, il 5 marzo 1936, consegue a Grottaglie il 
brevetto di pilota militare. Il 16 marzo dello stesso 
anno viene assegnato alla 84^ Squadriglia del 4° 
Stormo, di stanza ˗ all’epoca ˗ sull’aeroporto di 
Gorizia. 
 
          Con un lessico militare “dannunziano”, in tal 
modo una Relazione (conservata presso l’Ufficio 
Storico dello SMA) del suo Comandante di 
Squadriglia ˗ Ten. Pil. Mario Mecatti ˗ descrive i tratti 
del carattere del Ferrulli: 
«… E lo Stormo osservò la metamorfosi del giovane; 
l’ingentilirsi delle manovre, vide scomparire 
l’inesperienza e affermarsi la sicurezza nel volo; 
ammirò l’audacia, acclamò i virtuosismi acrobatici, 
ebbe in lui fiducia illimitata…». 
 

          Ferrulli, il 12 febbraio 1937, parte volontario per la Campagna di Spagna. 
  
          Lì riceve il battesimo del fuoco e, il 7 dicembre dello stesso anno, la sua prima Medaglia d’Argento 
al V.M. Rientra in Patria il 24 dicembre 1937 e viene assegnato prima alla 90^ Squadriglia e poi alla 91^ 
del “suo” Stormo. 
 
          Il 10 giugno 1940 lo «trovava in prima linea, impaziente di misurarsi con il nemico... La sua 
divinità era la Patria. Ogni peso, ogni fatica era per lui un gioco quando sapeva che esso serviva il suo 
altissimo ideale.  Sorretto da questi sentimenti viveva con gioia in prima linea; ogni suo desiderio era 
rivolto al combattimento. Il suo primo ciclo operativo è denso di fatti d’arme…». 
 
          Inizia così il suo primo ciclo operativo in Africa Settentrionale. E in Cirenaica, il 19 dicembre 
1940, ai comandi di un CR.42, abbatte un Hurricane nel cielo di Sollum. Sempre in Nord Africa abbatte 
altri cinque Hurricane e un Bristol Blenheim. «Nella guerra che combatteva con la più radicata 
convinzione e il più mistico ardore aveva potuto vedere il mezzo più celere per la realizzazione di 
quell’ideale di grandezza e di gloria che tanto sognava per la sua Patria…». 
 

Dopo il breve ciclo del fronte jugoslavo (aprile 1941) Ferrulli, con i Macchi MC.200 del X Gruppo, 
viene trasferito in Sicilia per un ciclo di operazioni contro Malta. L’11 luglio 1941 rischia d’essere 
abbattuto sull’“isola--‐fortezza”. Con i piloti del suo Gruppo partecipa all’attacco contro la base maltese 
di Micabba. È uno dei gregari del Comandante di Gruppo, Ten. Col. Carlo Romagnoli. Al ritorno, sul mare, 
Ferrulli, vedendo il collega Devoto inseguito da due Hurricane, vira, insieme a Franco Lucchini, per 
aiutarlo. Ma sopraggiungono altri quattro o cinque caccia nemici. Si sviluppa un violento combattimento 
aereo. I tre Macchi si disimpegnano a stento, filando a pelo d’acqua, inseguiti per 20‐30 miglia dai caccia 
inglesi che, alla fine, virano per rientrare alla base. 

 
 
 



          Ferrulli ha il velivolo colpito da molte raffiche e gravemente danneggiato, ma non è ferito. L’azione 
su Micabba viene considerata un successo e citata sul Bollettino di guerra n. 402.  Alla fine del 1941 il 4° 
Stormo viene equipaggiato con il nuovo Macchi MC.202 e Ferrulli, nel corso dell’anno seguente, abbatte 
otto P‐40 e uno Spitfire. 

 
          Al ciclo della Sicilia, dopo un breve periodo di riposo, segue quello egiziano. L’entusiasmante 
avanzata rianima tutti e Ferrulli è ancora tra i primi e i migliori, fino alle gloriose giornate di El Alamein. 
I disagi del clima e dell’ambiente, le fatiche dei lunghi mesi trascorsi sempre in prima linea non hanno 
indebolito la sua fibra. Alla fine del ciclo ha conseguito 17 vittorie personali ed è stato protagonista di epici 
combattimenti, sempre pronto a intervenire con tempestività nel porgere aiuto al compagno in difficoltà. 
 

Rientra in Italia circondato dal fascino di un mistico alone. Ma non si limita a riposarsi. Tutt’altro. 
S’impegna a conseguire, a Brindisi, l’Abilitazione Magistrale e, successivamente, a frequentare presso 
l’Accademia di Caserta un corso integrativo per la nomina a Ufficiale. 

 
          Intanto duri avvenimenti si susseguono e la Patria ha bisogno di tutti i suoi figli. Nell’imminenza 
dello sbarco degli Alleati, Ferrulli (che da questo momento riveste i gradi di S. Tenente) parte per la Sicilia, 
pronto a gettarsi ancora una volta con tutta la forza del suo entusiasmo contro le preponderanti forze 
nemiche. 
 
          Ottenne le sue due ultime vittorie, nel cielo della Sicilia, il giorno stesso della sua morte: il 5 luglio 
1943, poche ore dopo che il suo amico e altro grande asso, Franco Lucchini, era stato abbattuto non lontano 
dalla base. 



Ferrulli decollò alle 14.20 con il Ten. Giorgio Bertolaso e il Serg. Giulio Fornalé, anch’essi 
della 91^ Squadriglia, per intercettare  un’imponente formazione di bombardieri quadrimotori americani 
Boeing B--‐17 Flying Fortress diretta a bombardare Gerbini, scortata da caccia Lockheed P--‐38 
Lightning e da una trentina di Spitfire. 

«Nel  cielo  è  un  crepitare  di  proiettili.  Centinaia  di  mitraglie  sparano 
rabbiose contro il temerario che osa da  solo  l’inosabile…».  Ferrulli  fu  visto abbattere un B--‐17. Ora 
tutta la caccia nemica incalza con rabbia crescente; vuole vendicare la perdita subita. Ma Ferrulli 
abbatte ancora un bimotore da caccia P--‐ 38 prima di essere attaccato dagli Spitfire di scorta. Colpito, 
si lanciava con il paracadute dal suo Macchi danneggiato, ma era troppo basso e urtò il suolo morendo 
nei pressi di Scordia (CT). Ad  abbattere  quello  che  era,  in  quel momento, il pilota italiano con il 
maggior numero di vittorie aeree (ventidue abbattimenti individuali e uno collettivo!), fu un anonimo 
pilota alleato! 

Per quest’ultima azione gli fu conferita la Medaglia d’Oro al V.M. alla memoria, con la 
seguente motivazione: 

 
- “Il cuore generoso, l’audacia eccezionale, l’abilità impareggiabile, avevano fatto di lui il 

simbolo eroico della nostra Arma combattente. In numerosi aspri combattimenti per 20 volte 
piegò, vincendola, la baldanza nemica. Non ritornò da un meraviglioso combattimento nel 
quale, solo contro trenta, aveva ancora due volte fatto fremere il sacro suolo d’Italia con 
l’urto del nemico abbattuto. Nell’ora grave della Patria, sfatando l’alone di 
invulnerabilità che si era creato, volle additare a noi, ingiustamente superstiti, la via 
della gloria e dell’onore. Esempio luminoso di una vita posta con superba dedizione 
al servizio della Patria”. 
Cielo dell’A.S. del Mediterraneo e della Sicilia, 10 giugno 1940 – 5 luglio 

1943  
 
 
Questo prestigioso riconoscimento andava ad aggiungersi alle precedenti 

decorazioni che includevano quattro Medaglie d’Argento al V.M., tre medaglie 
per la Campagna di Spagna (“Medalla Militar”, “Medalla de la Campana”, “Cruz Roja”) e tre 
Croci al Merito di Guerra. 

Queste le motivazioni di tre delle quattro Medaglie d’Argento: 
 

- “Volontario in missione di guerra per l’affermazione degli ideali fascisti dava in ogni 
circostanza prova di ardimento, sprezzo del pericolo e valore. Il 7 ottobre 1937 inseguiva 
coraggiosamente una formazione avversaria per 150 chilometri in mare aperto e, 
impegnato in combattimento, abbatteva un apparecchio avversario e ne danneggiava 
seriamente un altro”. 
Cielo del Mediterraneo Occidentale, maggio--‐ottobre 1937 

 
- Pilota da caccia di indiscusso valore, durante sette mesi di guerra sul fronte egiziano 

partecipava con slancio, generosità e coraggio a numerose azioni, ad accaniti  combattimenti  
ed  a  violenti  mitragliamenti,  sempre  validamente 



contribuendo alle fulgide affermazioni dell’ala fascista. Durante un periodo di campagna 
particolarmente difficile e intenso, con uno spirito indomabile e rinnovata energia, 
dava tutto se stesso incurante di ogni pericolo e di ogni disagio, essendo sempre 
presente là dove la lotta è più accanita e più dura”. Fronte Egiziano, giugno--‐dicembre 
1940 

 
- Pilota da caccia in numerosi asperrimi combattimenti aerei conseguiva personalmente e 

in collaborazione brillantissime vittorie. In ogni circostanza dava prove esemplari di perizia, 
aggressività e valore”. 
Cielo di Malta e dell’Egitto, maggio--‐settembre 1942 

 
Ben 228 (secondo le notizie certe) sono state le missioni di guerra compiute da Leonardo 

Ferrulli e 200 le ore di volo di guerra! Per il numero di aerei abbattuti nel corso della Seconda 
guerra mondiale egli risulta il 2° asso della Caccia con 22 vittorie individuali e 10 in collaborazione. 

Nel corso della sua breve ma luminosa carriera ha pilotato i seguenti tipi di velivoli: CH100, 
BA25, CRAsso, CR20, CR30, CR32, CA113, RO41, Macchi 200, 
CR42, Macchi 202, Sai 207, CA133, FN305. 

Non era stata dimenticata l’eroica figura del Ferrulli visto che, a due anni dalla morte, il 5 
luglio 1945, la Sezione brindisina dell’Associazione Provinciale 
Gente dell’Aria provvedeva a sistemare sul muro esterno della vecchia sede del Banco di Napoli 
una lapide commemorativa. 

Per l’eroica testimonianza ed il sacrificio del S. Ten. Pil. Leonardo Ferrulli la Sezione 
brindisina dell’Associazione Arma Aeronautica ˗ costituita il 7 ottobre 1989 ˗ non poteva non 
essere intitolata alla sua memoria. Così, “per fugare l’oblio del tempo”, la storica lapide ˗ 
“acquisita” dopo varie vicissitudini ˗ il 24 maggio 1995, unitamente a quella commemorativa della 
Sezione A.A.A., trovava la sua degna e definitiva sistemazione all’esterno dell’edificio che ospita 
l’Associazione. 

Il 5 luglio 2014, sempre a cura della A.A.A. – Sezione di Brindisi, veniva posta 
un’altra lapide sulla facciata della casa in cui vide la luce l’Eroe. 
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