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    Gli occhi di una partigiana 

Flavio Vasile
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Era l’autunno del quarantaquattro quando raggiunsi con i miei uomini questa zona. 

Erano nove in tutto, al mio comando, ci spostavamo con una camionetta. Avevamo ricevuto 

l’ordine di ispezionare tutte le cascine della zona a sud di Asti alla ricerca di cibo, 

vettovagliamenti e segnalare l’eventuale presenza di unità partigiane. Eravamo stanchi, 

impauriti e consapevoli che la guerra sarebbe finita presto.  

Consapevoli che non l’avremmo vinta noi.  

Avremmo preferito raggiungere al più presto la Germania, le nostre case, le nostre famiglie.  

Andarcene via da questa terra straniera, ognuno con il proprio fardello di colpe e 

recriminazioni. Ognuno con la speranza di ricominciare una nuova vita senza una divisa 

addosso. 

Della guerra non ci interessava più niente, volevamo soltanto arrivare a fine giornata vivi. 

Ricordo che quel giorno, alla guida del mio mezzo, c’era un ragazzo di nome Klaus, il 

sergente della mia compagnia.  

 

Era di Monaco, come me. Come tanti di noi non era più ipnotizzato dal fanatismo nazista. 

Forse, da qualche parte, dentro la sua divisa che si era macchiata diverse volte del sangue 

nemico, doveva esserci ancora un cuore. 

Non so, se potevo dire lo stesso di me. 

Lui era alla guida, io sedevo al suo fianco, sfinito da una giornata di pattugliamenti. Sul 

cassone del mezzo avevamo il resto della truppa. 

Viaggiavamo su una strada sterrata piena di sassi e buche, che costeggiava un torrente. 

L’avevamo imboccata per esplorare un’area che ci era stata indicata dal comando di Asti, ma 

dopo una mezz’ora avevamo perso ogni riferimento. Ci eravamo persi, anche se non 

volevamo ammetterlo. Più passava il tempo e meno mi sentivo sicuro, perché eravamo 

troppo scoperti e vulnerabili a fronte di un eventuale attacco da parte del nemico. 
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«Allora perché sei venuto a combattere in questo paese?» 

«Sono stato mandato, Anna. Ognuno di noi deve fare il proprio dovere per la propria 

nazione. Il mio è quello di obbedire ai miei superiori. Che i loro ordini siano giusti o sbagliati 

io devo obbedire, non ho scelta.» 

«Mi sembra un ragionamento di comodo. Il vostro Führer è un pazzo. Come tedeschi 

dovreste ribellarvi a lui e terminare questa stupida guerra.» 

«Non credere sia così facile.» 

«La verità è che siete tutti come lui, tutti nazisti.» 

«Sei sicura?» 

«Assolutamente.» 

«Voi italiani, invece? Tu dov’eri quando Mussolini era al potere?» 

Sorrise. 

«Io sto combattendo contro di voi e contro i fascisti, adesso.» Concluse. «Meglio tardi che 

mai, non credi? Prima o poi verrete cacciati a calci da questo paese, mi domando solo quante 

vite dovranno ancora essere spezzate, prima di allora.» 

Disse le ultime parole con voce tremante.  

Mi si avvicinò, tenendo in mano la corda con cui mi aveva legato i polsi. 

«Adesso dovrei… legarti, di nuovo.» Mormorò, tenendomi sotto tiro. 

Io annuì, serrando le labbra. 

«Non fare il furbo.» 

La guardai dritto negli occhi. 

Tesi le mani e gliele porsi, senza smettere di fissarla. Lei appoggiò la corda sulla mia pelle, 

fece fare un giro al laccio, poi un altro, poi si fermò. 

Allontanò le sue mani, con la punta delle dita sfiorò i miei polsi. 

Li abbassai lentamente e la corda scivolò per terra. Aveva ancora la pistola puntata contro di 

me, ma i suoi occhi adesso mi facevano capire che non l’avrebbe usata. 

«Se non avessi quella divisa addosso, Robert…» mormorò. 

«Cosa?» 

«Saresti solo un uomo, invece di essere un soldato.» 

«Perché pensi a questo adesso?» 

«Non lo so. Sarà il tuo viso, saranno i tuoi occhi. Ho combattuto contro tanti tedeschi, 

prima di oggi, ma non riesco a vedere te come loro. Mi sembra così assurdo che io sia qui, 

pronta ad ucciderti, quando invece sento per te qualcosa di diverso.» 

«Qualcosa che non ho mai provato prima.» Aggiunse dopo un istante di silenzio. 
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Abbassò la pistola, la fece cadere a terra.  

Si avvicinò a me. Allungò la mano e mi accarezzò la guancia.  

Trattenni per un attimo il respiro. 

Il contatto con la sua pelle mi diede un brivido. Chiusi gli occhi e lei appoggiò le sue labbra 

sulle mie. Mi diede un bacio, io ricambiai. 

Poi, lentamente, ci abbracciammo. 

 


