
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 
Mese di maggio: tempo di conoscenza, tempo di bellezza. Tempo di fioritura e tempo di promesse.  
Voglio viverlo in questo modo: facendo ogni giorno un passo avanti per maturare un incontro. Sempre 
sorprendente, inatteso, pieno di stupore. 
Farò in modo che in me cresca il desiderio. 
 
“Fino ad ieri non c’era nessuno in quel monolocale. 
Da qualche giorno sento movimento. Delicato, quasi in punta di piedi. 
Sono molto curiosa. Osserverò senza che nessuno si accorga. 
Salgo in ascensore. Non sono sola. Come me è salita una donna giovanissima, bellissima, con un volto di 
una dolcezza che mette in imbarazzo. E’ appena scura. Con un velo che le copre i capelli, ma non le snatura 
i lineamenti, delicati e soavi. Non dice una parola. Forse non conosce la mia lingua. Eppure mi parla col 
sorriso aperto e accogliente. Gli occhi mi guardano senza essere invadenti. Senza soggezione, ma senza 
pretese. Occhi veri, limpidi come una fonte appena scaturita dalla roccia. Non reggo quello sguardo e 
abbasso il mio sguardo. Mi sento complicata e confusa. Come se lei leggesse dentro il mio cuore l’abitudine 
a scappare dall’incontro con gli altri. Quello vero. 
Scendiamo sullo stesso pianerottolo. Io non so cosa dire. Lei mi regala un inchino appena accennato con il 
capo e continua a sorridere, come se mi stesse dando l’appuntamento a domani, a dopo, a sempre, finché 
abiterà al numero 3, piano quarto. 
Lei scompare dietro la sua porta e mi affida un mistero. 
Io mi chiudo nel mio appartamento sbarrando la porta con evidente strepito, come se volessi farmi notare. 
Chi sarà quella donna quattordicenne e adulta, comunque in ogni atteggiamento bambina? 
Da dove viene? Una delle tante immigrate in cerca di fortuna? Avrà un marito? Avrà figli? 
Penso col cuore più che con i pensieri.  
Mi sembra di essere serena. In realtà, sono agitata. Non posso dire che mi sento sospettosa. Ma di questi 
tempi … 
Chiudo la porta a doppia mandata”. 
 
Quanto mi affascina questa donna vista con gli occhi di un’altra donna. Attraverso quegli occhi, attraverso 
quella vicinanza, attraverso il respiro della porta accanto, io stesso voglio “conoscere”. Spiare col cuore. 
Come quando ci si nasconde per guardare furtivamente la persona amata. 
Io abito al quinto piano. Farò di tutto per passare lentamente per quell’andito piccolo e semi buio.  
Due donne che mi interessano. Una è la cronista incuriosita. L’altra è il meraviglioso punto di domanda. 
Meraviglioso, ho detto. Per me ha questo sapore.  
Non vi capita mai di cambiare itinerario, andando a lavoro, perché da qualche giorno, per quella strada 
passa una “Meravigliosa Sconosciuta”? 
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