
LA GRANDE GUERRA – PARTE FINALE 

I soldati Oreste Jacovacci e Giovanni Busacca uscirono dal comando; fuori era notte e pioveva. I 

due si guardarono con aria complice: avevano fatto il loro dovere riferendo al comandante delle 

operazioni di costruzione del ponte di barche, e non avevano nessuna intenzione di ritornare al 

fronte a combattere. “Domani appena fa giorno ce ne torniamo indietro”. 

I due si rifugiarono a dormire nella stalla con la rassicurante certezza che ancora una volta 

avrebbero evitato i rischi della guerra.  

Nel cuore della notte Oreste fu svegliato dai boati delle esplosioni; svegliò l’amico e insieme 

guardarono dalla finestra la battaglia che si svolgeva a poca distanza da loro. Oreste ridacchiò 

soddisfatto: “Pensa che a quest’ora potevamo essere lì in mezzo!”. 

All’alba li svegliarono le voci dei soldati: ma erano voci tedesche! Durante la notte infatti il 

comandante era stato avvertito dell’attacco e aveva sgomberato il campo che era stato occupato 

dagli austriaci, all’insaputa dei due imboscati. 

Oreste e Giovanni, rubati due cappotti austriaci, cercarono di svignarsela ma furono ben presto 

catturati e portati dal comandante.  

“Italiani con la nostra divisa … siete delle spie!”.  

“Ma quali spie, siamo soldati italiani. In questa stanza fino a ieri c’era un comandante italiano”, 

disse Giovanni. E Oreste pensò di aggiungere qualche particolare per rendere più credibili le loro 

giustificazioni: “Sì, e noi siamo venuti qui a riferirgli che i nostri stanno costruendo un ponte di 

barche a …”, e si interruppe, accorgendosi solo in quel momento dell’importanza di 

quell’informazione per il nemico. Ma era troppo tardi. 

“Ponte di barche?” ripeté il comandante austriaco, “e dove?”.  

“Ma no, guardi, ha capito male, non ha detto ponte di barche, ha detto Ponte San Fedele, il paese 

dove stavamo prima …”, ma il comandante non si lasciò ingannare: “Portateli via!” disse ai soldati. 

Oreste e Giovanni furono condotti di nuovo nella stalla e, nonostante la sciocchezza che aveva 

commesso il romano, il compagno lo perdonò; gli offrì una sigaretta e lo rassicurò: “Non succederà 

niente”. Ma quando gli austriaci vennero a prenderli per riportarli dal loro comandante, i due si 

strinsero le mani per darsi l’addio.  

Il comandante li minacciò di farli fucilare se non avessero rivelato l’esatta ubicazione del ponte di 

barche. Giovanni era titubante, ma la paura di Oreste ebbe la meglio e il milanese alla fine 

acconsentì a dare l’informazione.  



Ma mentre si apprestava a indicare il punto sulla mappa, un gesto tra il comandate e il suo 

sottoposto lo trattenne: i due avevano fatto una scommessa sul valore dei due italiani, e a vincere 

era stato il comandante, che li riteneva due codardi, come tutti gli altri italiani: “L’unico fegato che 

conoscono è quello alla veneziana, e presto lo assaggeremo anche noi”. 

A queste parole Giovanni ebbe uno scatto d’orgoglio: si avvicinò all’austriaco e guardandolo dritto 

negli occhi gli disse: “Io non ti dico un bel niente, faccia di merda!”. 

Mentre i soldati lo trascinavano davanti al plotone d’esecuzione il giovane salutò il compagno con 

un sorriso soddisfatto: aveva dimostrato il proprio valore ed era finalmente orgoglioso di sé. 

Oreste vide con terrore l’amico che cadeva sotto i colpi dei fucili. Ma non volle tradire il sacrificio 

di Giovanni e non rivelò neppure lui l’ubicazione del ponte di barche: “Siamo semplici soldati, a noi 

non dicono niente, io non so niente … sono un vigliacco, non so niente …”. 

Il giorno seguente gli italiani riconquistarono la posizione scacciando i nemici. Passarono di lì senza 

neppure accorgersi dei cadaveri dei due giovani che giacevano a terra l’uno accanto all’altro. Ignari 

del loro eroico sacrificio l’unico commento alla loro assenza fu: “Quei due lavativi l’hanno 

scampata un’altra volta!”. 

 

 


