
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 

“Ad uno sguardo di donna non sfuggono certi dettagli delicati e intimi del corpo di un’altra donna. Da 
qualche giorno guardavo Myriam con tenerezza. Al di là delle solite parole affettuose e garbate, non 
riuscivo ancora ad intrattenere con lei un dialogo confidenziale. Capivo che gradiva molto la mia attenzione, 
la generosità con la quale esaudivo le sue richieste legate alle faccende domestiche. Ma nulla di più. 
Da qualche settimana la guardavo con occhio diverso. Non scrutavo nulla di lei. Semplicemente osservavo il 
suo passo, il portamento bello e pulito, la sobrietà raffinata del suo abbigliamento. Indossava sull’abito 
lungo ed elegante, una cintura che ne metteva in risalto i fianchi e ogni forma femminile, con quella 
raffinatezza tipica delle donne che non ostentano il loro corpo. Lo portano con la signorilità con la quale 
portano l’anima, il sorriso, i turbamenti, la voce, i tratti del volto. 
Proprio quella cintura mi portò a notare che il suo piccolo grembo aveva preso forma, come chi custodisce 
dentro di sé il segreto più misterioso: la vita. Tutta la sua persona era diventata più affascinante. Più matura 
e consapevole. Camminava come una signora che si sente d’un tratto arrivata al dono di se stessa, tenendo 
presente che qualcuno, in lei, era diventato il destinatario di quel dono. Due vite che si legavano 
intensamente ad uno stesso cordone di comunicazione. Due vite che intraprendevano una relazione, 
totalmente invisibile, ma percepita con quella profondità abissale che si stabilisce tra una mamma e il figlio. 
Non so se Myriam parlasse al figlio. Credo di sì. Come le donne cinesi, come quelle africane, come quelle 
europee, se non hanno troppa fretta. 
Di tanto in tanto appoggiava le mani sottili e premurose sul seno e involontariamente abbassava lo sguardo 
dolcemente come se stesse fissando negli occhi quella tenera esistenza che cresceva in lei. 
Per diverse settimane rimasi accanto a lei con la naturalezza di sempre.  
Certi segreti non ti apparterranno mai finché chi li custodisce non desidera manifestarteli. 
Non una parola, non un accenno. Non compresi se si fosse accorta che io mi ero accorta. 
Crescevano le mie attenzioni e le premure. Era l’unica risposta che riuscivo a dare al suo silenzio. 
Continuavo, tuttavia, a contemplare.  
Che capolavoro la vita! Cambia la vita. La rende “altra”. Non la comprendi finché non la senti. E se non la 
sentirai mai come parte del tuo corpo e del tuo cuore, devi sentirla come frutto di un amore non represso 
ma regalato sempre a tutti e con la stessa meraviglia con la quale lo regali ad un figlio.  
Possiamo appartenere a mondi diversissimi e lontani. La maternità è un alfabeto universale che tutte le 
donne comprendono e sanno interpretare. Penso che ne siano capaci anche tutti gli uomini. Anche in loro 
scorrono i brividi della paternità. L’altra faccia della maternità. 
Cambierà qualcosa, da questo momento in poi, nel pianerottolo del nostro condominio anonimo? Lo dovrò 
soltanto scoprire, con l’istinto della gravidanza desiderata o vissuta. Io non l’ho vissuta, ma l’ho a lungo 
desiderata. Forse è per questo motivo che una donna comparsa d’improvviso e inaspettata nella mia vita 
suscita in me un amore così bello, puro e profondo”. 
 
Io sono uomo. Non sposato. Senza figli, che ha avuto l’avventura meravigliosa e speciale di sentirsi padre di 
tanti figli e figlie. Di ciascuno/a in modo diverso. Ogni giorno mi ritrovo a pregare Dio, che è padre e madre, 
perché mi suggerisca il linguaggio dell’amore, che non conosce venature di egoismo, ma soltanto fiamme di 
tenerezza. Non mi ero accorto. Guarderò, con limpidezza massima Myriam. Che non diventi, d’ora in poi, la 
mia maestra di paternità e di maternità? Senza che venga mai a saperlo? 
 
Mese di maggio: è una grazia immensa saper contemplare, con gratitudine verso l’amore di Dio, una donna 
che rivela col grembo o con la vita la maternità. E’ un orizzonte infinito di speranza. 
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