
18° VICTOR. 
Finalmente domami potremo rivederci, Victor. 

Quanto tempo, quanta fatica, quanti sacrifici abbiamo dovuto sopportare. Destino avverso. 

Sono passati cinquant'anni, forse di più, ma a me sembrano solo pochi giorni. 

Era novembre, pioveva, come sempre. Tu sei apparso all'improvviso, ai piedi della collina. I nostri 

sguardi si sono incrociati e abbiamo avuto gli stessi pensieri. Ero felice o ero spaventato, non lo so: 

le emozioni mi hanno travolto, più forti di quanto avessi mai potuto sopportare. 

Poi è successo, mio Dio. Pochi istanti che hanno cancellato l'intera mia esistenza. Ha smesso di 

piovere e sono corso da te, guidato dall'istinto. Non sono riuscito a trattenermi. Ci siamo guardati, ci 

siamo studiati, ci siamo abbracciati senza parole. Sapevo cosa stavi pensando e tu leggevi i miei 

pensieri. Ti sei sdraiato a terra: i tuoi capelli biondi si confondevano con le spighe di grano, i tuoi 

occhi riflettevano il cielo azzurro sopra di noi. 

Io ero un ragazzo stupido ed innocente, tu un uomo esperto e deciso. Era per me la prima volta. 

Perdonami Victor se sono scappato. Perdonami se ti ho lasciato in quel campo di grano. Temevo il 

giudizio della gente, temevo di essere diverso. 

Sono passati giorni, mesi, anni. Ho iniziato una nuova esistenza, mi sono sposato con una donna che 

non ho mai amato. Ho vissuto con lei nella menzogna, finché ha scoperto le nostre lettere. Le ho 

spiegato che non conoscevo il tuo nome, che non sapevo chi fossi, che avevamo condiviso solo pochi 

istanti. Ma non ho potuto raccontarle tutto. Le parole si fermavano nello stomaco, sepolte dalla coltre 

di anni di finta indifferenza. 

Lei non ha potuto capire e io non le potevo dare torto; lei mi ha detto di andarmene e io potevo solo 

darle ragione. 

Ho lasciato la mia casa e ho iniziato a cercarti. Sono tornato alla collina, ho ripercorso le tue orme e 

ho raggiunto il tuo paese. Ho bussato alla porta di casa tua. Ho parlato con tua moglie e ho sbattuto 

contro il muro del suo odio. Anche tu l'avevi lasciata dopo il nostro incontro. Le ho raccontato tutto, 

mi sono liberato del fardello dei ricordi. 

Ho richiuso la tua porta da uomo libero. La vergogna che mi aveva spinto a nasconderti era diventata 

forza per continuare a cercarti. 

Ho proseguito indomito per giorni, mesi ed anni, non mi importava se la gente pensava fossi pazzo. 

Ora sono a casa, nel mio letto. Ogni tanto alzo lo sguardo da questa ultima lettera e osservo il vecchio 

fucile appeso alla parete. I pensieri si confondono, chiudo gli occhi ed emergono altre verità. 

Ripenso a quel giorno di novembre del 1944: pioveva, come sempre, tu sei uscito dalla trincea. Volevi 

solo fumarti una sigaretta. Io ero una giovane recluta, appena arrivata al fronte. Non sapevi che ero 

appostato in cima alla collina: tu eri il mio nemico e io ero il tuo. Stupido destino. 



Hai alzato lo sguardo e mi hai visto. Sapevo cosa stavi pensando e tu leggevi i miei pensieri. Ho 

premuto il grilletto, mio Dio, era per me la prima volta. 

Poi la pioggia è finita e con essa la guerra. 

Ti ho raggiunto, ti ho abbracciato cento volte prima di lasciarti cadere in quel campo di grano, prima 

che il mostro del rimorso iniziasse a divorarmi. 

Perdonami Victor se sono scappato. 

Il dottore è appena andato via. Mi ha chiesto di andare all'ospedale, ma sono troppo stanco per 

continuare a vivere. Mi ha dato due pasticche, dice che mi aiuteranno a sopportare il dolore. 

Guardo il fucile e sorrido incuriosito: ha sparato una sola volta e sono morte due persone. Una subito, 

l'altra condannata al giusto purgatorio. Però ora è finita. 

Finalmente domani potremo rivederci, Victor. 

 


