L’ANGELO ROSSO DAGLI OCCHI DI CRISTALLO – E. Agostini
Se un pensa alla parola eroe, immediatamente pensa a persone straordinarie che fanno cose
straordinarie.
A volte cerchiamo di trasformare in eroi persone che vivono situazioni pericolose, complicate,
difficili. A volte certi uomini sono in grado di salvare il mondo, a volte fanno azioni eclatanti, a
volte risolvono problemi importanti; spesso sono artefici di cose davvero stupefacenti o dicono
frasi storiche che cambiano la percezione di tutto.
Questa storia, tuttavia, non parla di tutto questo. Non è nemmeno una storia, perché ciò che vi
racconto in queste righe sono fatti normali, all'apparenza forse banalità per i più; ma in un mondo
così social, fulmineo, istantaneo e emozionale, dove la grandezza delle persone si misura in quanti
“mi piaci” hai sulla tua bacheca o in base a quanti condividono la tua frase, personalmente
risultano eroici anche fatti di una quotidianità disarmante.
Lei, perché è di una signorina che stiamo parlando, è una persona comune. Altezza media, carina,
simpatica, un sorriso che ti conquista. Insomma una bella ragazza, come in realtà se ne vedono
tante. Eppure, in mezzo ad una sala, la riesci a riconoscere tra mille. Poche caratteristiche
fondamentali: un paio di occhi azzurri, una chioma di colore rosso, un sorriso che ti conquista.
Insomma, un angelo rosso con gli occhi di cristallo.
Angela, perchè la voglio chiamare così, ha poco più che trent'anni, anche se le età delle signore
non si svelano mai, e sinceramente, se la guardate nel fondo dei suoi occhi, beh la sua età vera
non la riuscite a capire. Perchè in lei appaiono i guizzi vivaci dei bambini, soprattutto quando
scopre qualcosa di nuovo e affascinante; in lei vi è la comprensione della mamma quando ti
ascolta mentre le racconti i tuoi problemi e i tuoi disagi personali;vi è la vivacità degli adolescenti
quando prepara una sua composizione grafica; vi è infine la pazienza della nonna, quando per ore
si sorbisce discorsi nella compagnia, discorsi che a lei non interessano per nulla, ma questo, per
non essere scortese, non lo dice.
Angela è fotografa, ma anche insegnante, e artista, e disc jockey, e ballerina, e conduttrice
radiofonica. Dentro di lei si fondono mille passioni, e ciascuna in modo diverso la rendono unica.
Non so quando e dove l'ho conosciuta, sicuramente era amica di amici, ma non ricordo nemmeno
la prima volta che ci siamo visti, e nemmeno chi ci ha presentato.
Questa mia amica, questo mio “eroe” quotidiano, ha in realtà dietro sé una storia dolorosa, come
magari molti di noi hanno, ma la cosa sorprendente di lei è che in tutti questi anni in cui l'ho
frequentata, non l'ho mai vista soffrire o stare male in mia presenza, o in presenza di altri.
Tempo fa avevo pensato che Angela avesse in sé lo spirito di un gatto, un bel gatto dal pelo fulvo. I
gatti, come si sa, quando stanno male, o quando subiscono qualcosa di doloroso, si rintanano nei
posti più impensabili della casa, e solo quando la loro sofferenza è passata, e si sentono
sufficientemente forti per ricominciare ad interagire con gli altri esseri viventi, allora ritornano allo
scoperto, ritornano ad essere “sociali”. Altrimenti mangiano e fanno tutte le loro necessità
fisiologiche distanti dagli sguardi indiscreti degli altri esseri, che non devono vedere le loro
sofferenze.
Angela è così, felinamente orgogliosa del proprio dolore da non condividerlo. Ma sempre pronta
invece a dispensare una carezza, un sorriso, una parola, un consiglio quando viene chiesto, o
semplicemente stare in silenzio e stare lì, presente.
So che mi contesterete che non vi è nulla di straordinario in tutto quello che vi ho raccontato, e
forse avete ragione. Ma in un mondo in cui prevalgono decisamente amori usa e getta,
conoscenze superficiali, amicizie date con un click, relazioni difficili e caratterizzate dal “non ho
tempo”, è bello pensare che una persona normale possa venire innalzata ad eroe. Chissà, magari
qualcuno di voi potrebbe essere un eroe per un vostro amico, un vostro vicino o semplicemente la

persona che incontrate tutti i giorni in autobus e a cui non mancate puntualmente di fare un
sorriso, ogni santissimo giorno.
E se qualche malizioso tra voi, perché so che ce ne sono, si chiede se io non stia lodando troppo
Angela solo perché mi piace, beh a questi curiosoni dico che si, Angela mi piace, mi piace come
tutte le persone disponibili e pronte per gli altri senza nulla in cambio, pronte ad essere un
compagno di bagordi, una spalla su cui piangere, una voce amica, una persona fidata a cui dare in
custodia un segreto. Per me rappresenta la quintessenza dell'amicizia, e sono felice che sia una
mia amica. Per il resto le vostre curiosità maliziose, anche in questa occasione, rimarranno senza
risposta.

