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 “Non parliamo di perdere. Si parla abbastanza di perderla. Quel che si è fatto quest’estate non può esser fatto 
invano.” 

Non dissi niente. Ero sempre imbarazzato dalle parole sacro, glorioso e sacrificio e dall’espressione invano. Le 
avevamo udite a volte ritti nella pioggia quasi fuori dalla portata della voce, in modo che solo le parole urlate 
giungevano, e le avevamo lette sui proclami che venivano spiaccicati su altri proclami, da un pezzo ormai, e 
non avevo visto niente di sacro, e le cose gloriose non avevano gloria e i sacrifici erano come i macelli a Chicago 
se con la carne non si faceva altro che seppellirla. C’erano molte parole che non si riusciva ad ascoltare e si 
finiva che soltanto i nomi dei luoghi avevano dignità. Anche certi numeri e certe date, e coi nomi dei luoghi 
erano l’unica cosa che si potesse dire che avesse un significato. Parole astratte come gloria, onore coraggio o 
dedizione erano oscene accanto ai nomi concreti dei villaggi, ai numeri delle strade, ai nomi dei fiumi, ai 
numeri dei reggimenti e alle date. Gino era un patriota, così diceva cose che a volte ci separavano, ma era anche 
un bravo ragazzo e capivo come fosse un patriota.  
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[…] la macchina di Ajmo, in una marcia indietro per uscire da una strada chiusa, era finita nella terra molle 
ai lati e le ruote girando a vuoto si erano sempre più sprofondate, finché la macchina appoggiò sul 
differenziale. Si trattava ora di togliere la terra davanti alle ruote, metterci delle fronde in modo che le catene 
potessero mordere, e poi spingere finché la macchina fosse sulla strada. Eravamo tutti a terra attorno alla 
macchina. I due sergenti guardarono la macchina e esaminarono le ruote. Poi si misero a camminare senza 
dire una parola. Li seguii. 
“Venite” dissi. “Tagliate un po’ di frasche.” 
“Dobbiamo andare” disse uno. 
“Spicciatevi” dissi “e tagliate delle frasche.” 
“Dobbiamo andare” disse uno. L’altro non disse nulla. Avevano fretta di partire. Non mi guardarono.  
“Vi ordino di ritornare alla macchina e di tagliare delle frasche” dissi. Un sergente si voltò. “Dobbiamo 
andare. Tra un momento sarete tagliati fuori. Non può darci degli ordini. Non è nostro ufficiale.” 
“Vi ordino di tagliare delle frasche” dissi. 
Si voltarono e incominciarono a camminare giù per la strada. 
“Alt” dissi. Continuarono a scendere per la strada fangosa con una siepe per parte. “Vi ordino di fermarvi” 
gridai. Accelerarono un poco il passo. Aprii la guaina, presi la pistola, mirai quello che aveva parlato di più e 
sparai. Sbagliai il colpo e incominciarono tutti e due a correre. Sparai tre volte e ne feci cadere uno. L’altro si 
infilò nella siepe e scomparve. Gli sparai attraverso la siepe mentre attraversava di corsa i campi. La pistola 
sparò a vuoto e misi un altro caricatore. Vidi che il secondo sergente era troppo lontano per sparargli. Era 
lontano oltre i campi, e correva con la testa bassa. Incominciai a riempire il caricatore vuoto. Si avvicinò 
Bonello. 
“Lasci che vada a ammazzarlo” disse. 
Gli tesi la pistola e lui scese dove il sergente dei genieri giaceva a faccia in giù attraverso la strada. Bonello si 
chinò su di lui, appoggiò la pistola alla testa dell’uomo e tirò il grilletto. La pistola non sparò. 
“Devi mettere una palla in canna” dissi. Armò la pistola e sparò due volte. Prese il sergente per le gambe e lo 
spinse su un lato della strada in modo che giacesse accanto alla siepe. Ritornò e mi tese la pistola.  
“Quel figlio d’un cane” disse. Guardò il sergente. “Ha visto come gli ho sparato, tenente?” 



[…] 
“L’ho ucciso” disse Bonello. “Non ho mai ucciso nessuno in questa guerra, e per tutta la vita ho desiderato 
uccidere un sergente.” 
“L’hai ucciso da seduto” disse Piani. “Non correva molto veloce quando l’hai ucciso.” 
“Non importa. È una cosa che posso sempre ricordare. Ho ucciso quel … di un sergente.” 
“Che cosa dirai in confessione?” chiese Ajmo. 
“Dirò “Beneditemi, padre, ho ucciso un sergente”.” 
Risero tutti.  
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