
30° HO CONOSCIUTO UN ANGELO 
Ho conosciuto un angelo, non aveva aureole o luci intorno, non aveva nulla di sovrumano ma era un 

angelo, ne sono sicuro. Camminava su e giù per la corsia, indaffarata. Indossava sempre un camice 

candido, un bianco che emergeva tra il grigio delle coperte militari, nella corsia del vecchio palazzo 

sporco e umido, dove pure i pidocchi erano venuti dal fronte con noi a curare le ferite. Era tutto un 

lamento quella enorme stanza dalle grandi finestre. Ogni mattino c’era la conta di chi non aveva 

passato la notte. Lei girava sempre tra di noi e non lo nego, tutti facevamo a gara per strappargli un 

sorriso. Ne aveva sempre per tutti. Un sorriso e una parola bastava per passare l’intera giornata 

serenamente, con il ricordo di quel momento; un contatto con il mondo gentile che avevamo 

dimenticato esistere fuori dalla trincea. Non avevo delle ferite gravi ma diffuse in tutto il corpo. Una 

granata era penetrata della trincea ed era esplosa a pochi metri lanciando le sue schegge dentro di me. 

I medici mi avevano dedicato poco tempo giudicandomi ormai morto ma ero emerso, lottando contro 

tutto, ero sollevato nello spirito della mia sopravvivenza ed ero ancora vivo. Così mi avevano affidato 

alle cure del mio Angelo biondo. Trascorreva molto tempo con me, mi teneva la mano a volte. Il mio 

corpo si sforzava di reagire, guariva e peggiorava allo stesso tempo. Ogni giorno mi somministravano 

cure strane, punture e polverine ma a me bastava lei. Mi ricordava i giorni da studente, nell’Università, 

quando alla sera andavamo a vedere le ragazze sul corso. Profumi di primavera, l’alba della vita, 

pensieri leggeri e sogni da venire. Poi l’incubo della guerra, orrori e infamie indegne d’essere umano. 

Finché lei, l’Angelo, mi comparve tra le mie sofferenze e la mia vita riprese a pulsare. Mi ero 

innamorato nei miei vent’anni. Non parlavo, non mi muovevo. Tutti mi davano per finito, meno lei. 

Ogni giorno arrivava puntuale, ogni giorno mi carezzava la fronte ed ogni giorno mi sorrideva. Poi 

una lacrima, una lunga scia di pianto, un filo d’acqua sul rosso di un tramonto, una stretta al mio 

cuore ed il battito salì. Non lo aveva mai fatto nelle settimane precedenti, perché? Perché quella 

lacrima? Lo capii qualche giorno dopo quando la febbre prese a salire e la sua presenza divenne 

costante. Non sorrideva più. Poi la mia vista si offuscò e tutto divenne oscuro, solo la sua mano mi 

teneva in vita con la carezza sulla fronte, sfiorava i miei capelli come faceva mia madre da bambino. 

Giorni infiniti trascorsero dove ogni speranza era cessata, dove preghi Dio solo di andar via, preghi 

rabbiosamente nel tuo animo di far cessare quell’agonia. Ma la sua mano ed il suo ricordo mi tenevano 

vivo. Fu una notte, quando la sentivo vicino al letto, fu allora che mi sforzai di aprire gli occhi. Fu lì 

che le vidi ancora nella sua luce bianca, con una parvenza di ali piumate, librarsi nella sala, sfiorare 

le teste dei malati e salire nel cielo scuro scosso dagli scoppi di granate. Era lei, era davvero un 

Angelo, non mi ero sbagliato. 

 


