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Io perdono.
Perdono te che mi hai fatto vedere fin dove si può spingere la cattiveria umana
Perdono voi per la vostra indifferenza
Perdono te che ricavi soddisfazione davanti a tanta crudeltà
Perdono voi che avete obbedito a ordini disumani
Perdono te che mi hai privato di qualsiasi cosa che mi ricordasse di essere uomo
Perdono voi che mi avete fatto scoprire il vero significato di fame, freddo e dolore
Perdono te che oltre ad avermi portato via la mia dignità ti sei preso anche i miei cari
Perdono tutti nonostante mi abbiate fatto vivere un’esperienza che nessuno si sarebbe mai immaginato
Perdono tutti sì…
Ma perdono me stesso?
Mi perdono per essere stato lì fermo a guardare migliaia di persone morire davanti ai miei occhi?
Mi perdono per essermi fatto sopraffare dal terrore?
Mi perdono di non esser riuscito ad evitare che anche la mia famiglia venisse catturata?
Mi perdono per non essere andato io a fare quella maledetta doccia al posto di un altro?
O per non essermi preso io una pallottola in testa al posto di un innocente bambino?
Mi perdono per il fatto di ricordare tutto?
Ogni minima sensazione… paura, dolore, sofferenza, tristezza, speranza
Ogni odore e ogni immagine
Ogni volto di donna, uomo, bambino pieni di terrore
Ma anche i volti di quei soldati impassibili davanti a tanto dolore e sofferenza
Mi ricordo tutto quanto…
Vorrei solo dimenticare e rincominciare come se non fosse mai successo niente
Ma d’altronde sfido chiunque a dimenticare simili orrori
Forse Dio mi ha tenuto in vita proprio per questo
Per ricordare e far ricordare…
Per ricordare che nonostante tutto io oggi sono qua

Per ricordare che nonostante io abbia provato tanto odio verso altri uomini che mi hanno fatto vivere certi
orrori…
…nonostante tutto io li ho perdonati
Sì li ho perdonati
E quindi nonostante tutto io credo nel perdono e credo ancora nell’umanità
Forse Dio mi ha fatto vivere anche per far rinascere la speranza che avevamo perso
Quindi sì perdono tutti, incluso me stesso.
Per dono vi lascio la mia testimonianza
Per dono vi do lezioni di vita che ho imparato
E infine
Per dono ripongo la mia fiducia in tutti voi affinché non si ripeta più un gesto così disumano
Io perdono.

