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Fuori continuava a piovere

Era il 2 gennaio 1945, gli alleati avanzavano inarrestabili verso Berlino, fatta eccezione per il 112°
corazzati che si dirigeva verso l'Austria per eliminare le ultime cellule naziste rimaste.
Il  mio  comandante,  Aaron  Gordon,  nonostante  fosse  stato  colpito  numerose  volte  durante  lo
sbarco in Normandia, era in forma come al solito.
Il nuovo gruppo di soldati che mi avevano affidato era giovane e inesperto ma, d’altra parte, lo ero
stato anche io.
L’8 febbraio 1945, all’alba, il 112° corazzati arrivò con tutta la sua potenza alle porte di Vienna.
Disponevamo di una cinquantina di carri armati, di alcuni piccoli pezzi di artiglieria, di munizioni e
di rifornimenti di acqua e cibo.
Entrammo silenziosi, determinati. L’aria era immobile, i nervi tesi.
Il primo carro si fece avanti, cauto, raggiunse un incrocio, ma ad aspettarlo c’era una mina che lo
fece saltare in aria e da quel momento si scatenò l’inferno.
Ci avevano circondato.
La situazione era ormai critica, gli spari arrivavano senza tregua da tutte le parti.
L’unica  via  d’uscita  era  il  ripiegamento;  così  aprii  la  botola  del  mio  carro  armato  e  gridai:
“Ritirata!”.  Sfondammo  il  posto  di  blocco  stradale  che  avevano  piazzato  dietro  di  noi  e
continuammo a fare l’unica cosa che, forse, ci avrebbe salvato la vita.
Il numero delle vittime era altissimo e della cinquantina di carri di cui disponeva il 112° ne erano
rimasti solo una ventina.
Ma a distanza di nemmeno ventiquattr’ore, ci diedero l’ordine di attaccare di nuovo quella città in
cui avevo perso così tanti uomini.
E così feci.

  Fummo ancora più prudenti, se possibile, della volta precedente. Rademmo al suolo tutto ciò che ci
era nemico. L’entrata in città fu violenta e veloce.

Ma, man mano che procedevamo, la resistenza del nemico aumentò.
Tutto d’un tratto sentii un botto assordante. Persi per un attimo conoscenza e mi risvegliai senza
sentire più nulla.
Aprii la botola per capire cosa fosse successo.
Vidi che il mio carro era passato sopra a una mina, mentre gli altri carri erano riusciti ad arrivare
fino alla fine della strada.
All’improvviso mi tornò l’udito e corsi verso di loro, lasciandomi alle spalle ciò che rimaneva del
cingolato.
Stavo per raggiungerli quando i nemici li fecero saltare tutti in aria.
Le schegge provocate dall'esplosione mi colpirono. Con le ultime forze che mi erano rimaste entrai
nella casa più vicina.
Ero l’ultimo del 112°corazzati. 
Fuori cominciava a piovere.
Stremato mi addormentai.
Quando mi svegliai sentii delle voci e rumori di carri armati.



Pensai che gli austriaci avessero riconquistato la città, quindi tirai fuori la pistola e mi riparai dietro
un mobile preparandomi allo scontro.
La porta si spalancò.
La mia vista era annebbiata perché ero molto stanco, puntai l’arma e gridai: “Altolà!”.
Ma una voce familiare mi rispose: “Amico mio!”.
Mi strofinai gli occhi e guardai meglio. Mi accorsi che era il colonnello Gordon; senza esitare lo
abbracciai.
Uscimmo e fuori ancora pioveva.
Gordon mi raccontò che l’Austria si era arresa. Incredulo chiesi: “E quando?” Rispose che si era
arresa il 6 febbraio.
Lo  guardai  attonito,  non riuscivo  a  capire  perché  ci  avessero  ordinato  di  attaccare  Vienna  se
l’Austria si era già arresa da due giorni.
Chiesi spiegazioni al colonnello Gordon. Mi disse che nemmeno lui lo sapeva e che se volevo dei
chiarimenti dovevo rivolgermi al Comando Alleato.
Allora mi feci portare in centro città, dove fui ricevuto dal generale Wallace. Mi liquidò in un
attimo dicendomi che non doveva dare spiegazioni  ad un semplice comandante e che, in ogni
caso, qualche nazista morto in più non faceva male.
Uscii dall’ufficio, mi fermai davanti alla finestra del corridoio dalla quale vidi dei soldati che stavano
raggruppando i corpi dei caduti in battaglia. Tra quest’ultimi riconobbi alcuni dei miei soldati, morti
per ammazzare qualche nazista in più.
Vidi poi gli  altri  generali  che arrivavano al Comando Alleato e che guardavano distrattamente i
soldati morti.
Entrarono nell’edificio.
Li guardai uno ad uno negli occhi, ma loro non mi degnarono nemmeno di uno sguardo.
Fuori continuava a piovere senza sosta ma d’ora in poi tutto questo non sarebbe stato importante
per loro, dovevano organizzare la parata per la vittoria.
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