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È il 1916, Prima Guerra Mondiale. Oreste Jacovacci e Giovanni Busacca sono due 
giovani soldati che tentano di sopravvivere alla guerra tentando di evitare il campo 
di battaglia. Entrambi vengono inviati al paese di Tigliano, dove, in attesa di essere 
destinati al fronte, restano al sicuro nelle retrovie seppur costretti ad un faticoso 
addestramento, durante il quale tentano di svagarsi trovandosi spesso in circostanze 
che rivelano la loro disastrosa ingenuità. Assegnati infine ad una postazione, Gianno 
ed Oreste incontrano i commilitoni e trascorrono con loro alcuni mesi di pausa dai 
combattimenti, festeggiando persino il Natale e distraendosi durante i giri di 
pattuglia senza che nulla accada, fino al giorno del primo ed estenuante scontro a 
fuoco contro l'esercito austro-tedesco: impegnate lungo la linea del Piave, le forze 
armate italiane affrontano il nemico con gravi sforzi e subendo numerose perdite. 
Incaricati di portare un messaggio, Gianni ed Oreste si distaccano dalla loro 
squadra sulla via del ritorno e, perdutisi, cercano riparo in un casolare, dove 
vengono individuati da un ufficiale austriaco che li cattura scambiandoli per spie. 
Saranno entrambi fucilati, portando con sé i segreti da cui dipende la vittoria degli 
Italiani 

 



“Ah si?? E mi te disi propi un bel nient!!! Facia de merda!” 

‘La Grande Guerra’: così è 
conosciuta la Prima Guerra 
Mondiale, e così l’ha voluta 
ripercorrere Mario Monicelli 
nell’ormai lontano 1959, come 
un’acre tragicommedia che 
fonde magistralmente ed 
indissolubilmente in un unico 
destino paura e lealtà, 
vigliaccheria e coraggio, lacrime 
e riso, entusiasmo e 
rassegnazione, senza mai uscire, 
o per lo meno senza mai tentare 
di farlo esplicitamente, dai buoni 

propositi della nascente commedia all’italiana targata anni ’60, quella un po’ urlata e 
un po’ caciarona per intenderci, ma anche quella che sa riscoprirsi ancorata a valori 
veri, e che ha visto in Gassman e Sordi, che compongono assieme ai vari Tognazzi, 
Manfredi, Mastroianni, Vianello, quel piccolo esercito di mattatori della risata ed 
interpreti dei tic dell’italianità, nonché autentico vanto nazionale, due istituzioni.  

La felice intuizione di Monicelli fu quella di rivisitare fatti storicamente inconfutabili, 
come la difficile vita nelle trincee, il cangiante umore delle truppe, fino alla resistenza 
sul Piave, attraverso gli occhi dei 
due strepitosi personaggi, Oreste 
Jacovacci, e Giovanni Busacca, 
diversissimi a cominciare dalle 
origini, romano il primo, milanese il 
secondo, ma uniti da una comune 
volontà: quella di far nulla… 
figurarsi combattere una guerra in 
prima linea. Da qui il loro continuo 
tentativo d’imboscarsi per evitare gli 
orrori del fronte e scongiurare la 
morte. Alla fine il riscatto sarà tutto 
per loro, quando la codardia saprà 
diventare onore e lo spirito d’appartenenza avrà la meglio sull’egoismo, in un finale 
trionfalmente e ottimisticamente patriottico che però rifugge dal pericolo di scadere 
nella retorica spicciola, proprio perché suggella, anche solo per una volta, il trionfo 
della viltà sull’ardore. Forse la loro non fu codardia, ma semplicemente amore per la 
vita.  



Il risultato complessivo è una sorta di sinusoide grigio-rosa, in cui le gag di Sordi e 
Gassman, unite a un discreto numero di figure di contorno, quali il baffuto siciliano, 
il sergente di ferro, la prostituta che sa provare dei sentimenti, una bellissima Silvana 

Mangano, tipiche macchiette dell’italico costume, 
stemperano i toni e addolciscono il clima, che è fatto 
anche di corpi che cadono sotto i colpi del fuoco 
nemico e di cadaveri ammucchiati l’uno sopra l’altro. 
Impossibile, infine, non spendere due parole su 
Vittorio Gassman e Alberto Sordi.  

Vederli recitare insieme, poco più che ragazzi, farsi da 
spalla reciprocamente, prendersi in giro come due vecchi amici, lascia un senso di 
vuoto incommensurabile, adesso che non ci sono più. In questo film incarnano 
magnificamente i vizi e le virtù dell’italiano medio alle prese con la naja - quanti di 
noi che siamo passati sotto le armi non hanno provato ad imboscarsi? - e, cosa ben 
più seria, con la guerra. E lo fanno con il loro solito 
istrionismo, con la loro irresistibile maestria. Un 
vecchio detto ci descrive come un popolo di poeti, santi 
e navigatori: guardando quei due all’opera viene in 
mente che forse lo siamo anche di attori.  

Critica: 
Due grandi istrioni e alcune sequenze memorabili in un 
affresco di complessa, cordiale, furbesca coralità. 
Sagace equilibrio tra epica e macchiettismo, antiretorica 
e buoni sentimenti. Leone d'oro a Venezia ex aequo con 
Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini. Due 
Nastri d'argento: a A. Sordi e a Mario Garbuglia per le 
scenografie. Scritto con Luciano Vincenzoni, Age & 
Scarpelli. Alla lontana ispirato al racconto ‘Due amici’ 

di Guy de Maupassant. 
Il Morandini, ‘Dizionario dei film’, Zanichelli 
 
In effetti, La grande guerra è il primo film italiano che apre 
veramente un discorso su di un momento della storia recente 
d'Italia, di cui il cinema nostrano ha quasi sempre taciuto. Si 
guardi nel film tutto quanto è "décor", ambiente, ricreazioni 
di costumi. Con nativa vena di narratore Monicelli lo ritrae 
con una spiccia e chiara consapevolezza di visione, con una 
funzionale perspicacia di inquadratura, aiutato dall'occhio 
dilatato dello schermo grande. Tutto un mondo scomparso e 
teneramente crudele che è toccato proprio al meno 
"intellettuale" dei buoni registi italiani di ricreare con una 

semplice sapienza di linguaggio. Ma dentro a quel mondo, si agitano proprio le fatali 



incertezze non della sceneggiatura, che è frutto del mestiere di Age e Scarpelli, 
Vincenzoni e Monicelli, ma più ampiamente dello scenario del film, tirato qua e là da 

un certo uzzolo di far del macchiettismo di 
classe (e ci riesce), di volgere le cose al 
ridere, all'italiana, e insieme di non 
abbandonare per strada tutte le sue 
preoccupazioni "di costume". Sicché fra l'una 
e l'altra di codeste sollecitazioni, gli umori 
migliori dell'opera finiscono con l'andare 
inutilizzati e la conclusione stessa, quella 
sorta di riscatto, di catarsi che brucia i due 
protagonisti di fronte alla fredda e meticolosa 

burbanza dell'ufficiale austriaco che li ha fatti prigionieri, par quasi timorosa e 
impacciata nel realizzarsi compiutamente, imbrigliata visibilmente dalla 
caratterizzazione fortemente farsesca che i due soldati (lo 
spaccone, il vigliacco) hanno tratto proprio dall'alta 
classe di Gassman e di Sordi. Godibilissimi entrambi, pur 
se il primo "fa" il mattatore che "fa" il soldato milanese 
(mille vezzi sapienti di imitazione, quel nome di Bakunin 

gettato di continuo fra i suoi 
fumosi e sconnessi discorsi 
rivoluzionari), mentre Sordi "è" sempre Sordi. Appunti, in 
sostanza, i nostri. Che nulla tolgono alla furbizia del film. 
Del quale, proprio, è doveroso dire che, troppo furbo, in un 
certo senso, ha ovviamente dovuto svincolare verso le 
sollecitazioni dei bozzettismo di gran classe (sicuramente il 

migliore che possa ottenersi dall'attuale cinema italiano) ripudiando così quelle 
naturali e semplici aperture su di una commossa tragedia nazionale, sopportata 
dall'Italia del '15-'18 con' dignità e paziente fermezza, su cui restano ancora mille 
cose da dire. 
Claudio G. Fava, ‘Corriere Mercantile’, Genova, ottobre 
1959. 
 

..dopo un devastante attacco alle postazioni italiane... 
Sergente : "Ma Cristo, dove sei??" Cappellano : "E' qui tra 

di noi: se ha 33 anni allora è dell'84..." 
 
Tranne Oreste e Giovanni, i fanti di Monicelli non sono 
vili e non sono eroi: stanno a mezza via fra il coraggio e lo 
sgomento, fra la poesia e la prosa; hanno l’equilibrio di chi 
virilmente si addossa una fatale sciagura; hanno, dei guai 
che li opprimono, la giusta, duttile, infinita misura della 
pazienza. "Con la testa pien de peoci /senza rancio da 
consumà", la plebe dell'esercito bollì e gelò dove la mandarono a bollire e a gelare; 



imprecavano, mugolavano, però quando bisognava attaccare attaccavano; e fuori 
dalle buche la morte chi voleva scegliere sceglieva. Questa illimitata pazienza, 
Monicelli mi pare che l'abbia resa da eccellente narratore, come la faccia di un 
monaco rende il senso di una preghiera. Non è un film 
polemico e astioso. La grande guerra, ha invece, nelle sequenze 
corali e drammatiche, di più e di meglio: ha un tono a suo modo 
religioso. Le scene migliori: quella del treno - ospedale che 
lambisce, incrociandola nella stazione, la tradotta; quella del 
noviziato di Oreste e di Giovanni in prima linea (l'esecuzione 
della spia tedesca, le dita dei cadaveri affioranti dal terriccio); 
quella dell'austriaco freddato mentre si accinge a bere il caffè; 
quella del ritorno di Busacca e di Jacovacci alla trincea 
sconvolta, la vermiglia scabbia di morti e di feriti qua e là sui 
ciottoli, dove hanno infierito le esplosioni, e il tenente Gallina 
ucciso, al quale Jacovacci rimette pietoso gli occhiali; gli inutili sperperi di sangue 
degli attacchi e dei contrattacchi; la folla dei soldati che urla sotto  
la finestra della sgualdrina, chiedendo una elemosina di piacere. Emotivo quanto 
improbabile il Bordin che sostituisce (per tenui somme da inviare alla famiglia) i 
commilitoni scelti per qualche azione rischiosa. Di opinabile gusto un paio di scene 
buffe (quella dei capitano degli Arditi e della finta bomba a mano, ad esempio); ma è 
infrenabile, in Monicelli (ahimè) la fissazione dei comico ad ogni costo. Il gag della 
teglia esposta alle fucilate dei "cecchini" per ottenervi i buchi necessari ad 
abbrustolirvi le castagne, sa di Chaplin lontano un miglio; quando ci si chiama sia 
pure da un anno o due Monicelli, si ha l'obbligo di resistere alle comode tentazioni. 
Gli interpreti. Nulla da obiettare a quelli minori. L'Oreste di Alberto Sordi. Che attore 
stiamo guadagnando in lui, che attore. Non mi uscirà più di mente il suo "Non voglio 
morire... io sono un vigliacco!" urlato mentre gli austriaci lo trascinano al muro. 
L'Oreste di Sordi è il genuino ritratto, spregevole o ammirevole che appaia, 
dell'istinto di conservazione. 
Giuseppe Marotta, ‘L'Europeo’, Milano, 4 novembre 1959. 
 

“Io non so niente! Se lo sapessi ve lo direi! Io sono un vigliacco, lo sanno tutti!” 
 
Alberto Sordi. Fu grande in ‘Souvenir d'Italie’, e lo scrissi in 
queste note; come pure, in seguito, scrissi che era tornato esilarante 
e banale macchietta (‘Il moralista’, ad esempio). Ora, vedetelo in 
questo film. Vedetelo travestito da Oreste Jacovacci. E' la Paura in 
sembianze umane. E' un grande attore, un grandissimo attore che si 
lascia sedurre, violentare annullare dal suo personaggio. Non recita 
più; vive semplicemente. Auguriamoci che lo lascino vivere così 
per molti, moltissimi anni ancora. 
Luigi Compagnone, ‘Il Borghese’, Milano, 12 novembre 1959. 

 
(a cura di Enzo Piersigilli) 


