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LA FINE È NOTA

Era  una  notte  buia  e  senza  stelle.  Il  primo  plotone  avanzava  nella
campagna ostile.  Il  sergente Walker,  alla  guida di  cinque carri  armati,
procedeva  tranquillo,  comunque  consapevole  che  la  situazione  poteva
cambiare velocemente. Non aveva neanche finito di assaporare la quiete,
che sentì una specie di fischiettio: granate!
Subito  dopo  due  carri  esplosero  e  la  tranquillità  divenne  inferno.
Sbucarono carri nemici e in pochi attimi spararono missili tutto intorno. Ci
furono scoppi, grida e fuoco. I feriti urlavano, gli alberi s’incendiarono,
volavano zolle di terra e il  fumo si alzava nero oscurando la luce delle
fiamme. Sembrava l’apocalisse, ma alla fine ci fu solo silenzio. E rimase un
carro solo, quello del sergente Walker.
Al sorgere del sole videro avanzare in lontananza l’esercito nemico;ebbero
l’impulso di scappare, ma non avrebbe avuto senso: erano troppo veloci.
Tutti gli  occhi si  rivolsero a Walker che disse: “Io resto qui”.  Questo
infuse loro il coraggio di aspettare i nemici fino ad essere circondati. Era
un’impresa disperata e suicida, ma se dovevano morire, volevano farlo con
onore. Nessuno parlò e, con la complicità e l’abitudine di chi ha vissuto
mille battaglie insieme, prepararono tutte le armi disponibili e attesero,
attesero  un’armata  di  5000  uomini  con  un  solo  pensiero:  farla  finita.
Presto l’esercito nemico li accerchiò e così iniziò una battaglia disperata,
loro contro tutti.
Un razzo nemico colpì il carro e due dei cinque uomini morirono all’istante.
Il mitragliere stava per lanciare una granata quando gli esplose in mano
uccidendolo insieme al suo giovane amico Ryan.
Dopo aver perso tutti i suoi uomini Walker si sentì stanco, e non era solo
lo  sfinimento  di  molte  notti  insonni,  era  stanco  di  questa  guerra
sanguinosa  ed  inutile,  che  per  difendere  un  pezzetto  di  terra  aveva
causato tante morti.



Voleva la pace, da tanto tempo, la serenità di una vita tranquilla, magari
con una famiglia,  degli  amici  al  di  fuori  della  guerra;  in  pratica voleva
semplicemente fare tutte quelle piccole cose che rendono la vita migliore.
E soprattutto non voleva più combattere. 
Ma ormai non c’era più tempo per questi pensieri,  prese la sacca delle
granate e si lanciò in mezzo all’esercito nemico.
Questa fu la nobile fine del sergente Walker, morto con onore.
Aveva fatto,  finalmente,  quello  che voleva e presto tutti  lo  avrebbero
saputo, ma per lui, ormai, non aveva più importanza, perché era in pace.


