
La donna del pianerottolo 
“una Meravigliosa Sconosciuta” 

 

“Il mio orecchio stava all’erta. Non solo abitavamo nello stesso pianerottolo. I muri stessi dei due appartamenti erano 
talmente sottili che si indovinavano risa e pianti, conversazioni e silenzi. 
Maria e Giuseppe erano entrati nella mia vita con quella discrezione ovattata, tipica delle persone abituate alla vita 
quotidiana, che non ha nulla di fragoroso da ostentare se non i sentimenti di ogni giorno. 
Io stessa mi ero abituata a parlare con una voce dimessa, a tenere radio e televisione a volumi bassi. Non avevo da 
coprire nessuna paura e non avevo bisogno che fossero loro a farmi compagnia. La compagnia viene dalle persone, 
non dai rumori artificiali. 
Gli scambi di cortesie erano diventati frequenti, direi giornalieri. Semplici favori che rendono la vita tra le persone 
amabile e gioiosa. 
Mi veniva in mente quello che capitava al sesto piano. Vivevano gomito a gomito due famiglie che si odiavano 
cordialmente. Non ne lasciavano passare una. E se non c’era alcuna ragione di conflitto e di litigio se la inventavano 
con una fantasia che sapeva di velenoso. Sapevo che avevano in corso diverse denunce reciproche. Preferivano 
spendere soldi e soldi per gli avvocati piuttosto che mettersi d’accordo su questioni di poco conto, in genere. 
Sono le storie dei condomini, quando si insinua qualche attaccabrighe annoiato che deve trascorre il tempo facendo 
funzionare la cattiveria. 
Io mi sentivo una miracolata. Quando Myriam aveva trovato casa accanto alla mia, mi aveva preso la diffidenza e la 
paura. I giorni che passavano mi avevano fatto toccare con mano che esistono persone buone e “squisite” (come si 
dice adesso!) anche se vengono da luoghi guardati sempre come covi di guerriglia e di attentati. Come se i condomini 
del sesto piano fossero meno guerriglieri e bombaroli! 
Capitava, in questo contesto di silenzio e di pace, di stima reciproca sincera e pulita, di intrattenerci in brevi dialoghi, 
sempre buoni, rispettosi, misurati e ricchi. 
Una sera, all’imbrunire, avevo trovato Myriam con gli occhi gonfi di lacrime. Pensai tra me:<Anche le persone più 
buone possono litigare, anche se “con civiltà” (espressione anche questa che va di moda oggi!). 
Non fu necessario chiedere niente. Lei stessa Myriam, mi disse quanto stesse soffrendo per il suo sposo Giuseppe. Il 
fatto di sapermi incinta, senza sapere come, lo angustiava fino a scoraggiarlo. 
Non sapevo che cosa dire a questo uomo così buono e servizievole, silenzioso e santo. Una parola mi venne dal cuore: 
<Giuseppe, io sono tua sposa. Sono una sposa fedele. Sono una sposa che ti ama. Sono una sposa che per te è pronta 
a tutto. Ti chiedo di fidarti di me. Dio saprà aiutarti a comprendere>. 
Le lacrime scendevano lente e calde. Poi si asciugarono, in una pace che non veniva dai miei ragionamenti, ma da una 
voce interiore che soltanto Dio poteva far scaturire dal suo Cuore di Padre. 
Ci ritrovammo abbracciati con una affetto, con una delicatezza, con una purezza che ci facevano rassomigliare a Dio 
che ama. C’era proprio Lui con noi. E, tacitamente, comprendemmo che la mia maternità era opera dello Spirito 
dell’amore e sarebbe rimasta sempre così: una maternità senza conoscere uomo. E Giuseppe comprese che la sua 
tenerezza era il succo più dolce della limpidezza gioiosa, della trasparenza adamantina della beatitudine. Lui ed Io 
comprendemmo che “è beato chi fa la volontà del Padre con gioia e trasporto, con la semplice e felice docilità di chi 
obbedisce da persona libera”.  
Non posso dire che capissi tutto. Anzi capivo quasi niente. Ma vedevo tutto. Vedevo soprattutto Dio che in quella casa, 
in quei cuori, in quei gesti aveva posto tutta la sua appagante gioia. Aveva, davvero, preparato la reggia più sontuosa 
per il proprio Figlio, al terzo piano, in una casa semplice, dentro un monolocale dal quale sarebbe partita la vera 
rivoluzione dell’amore”. 
 
Mese di maggio: impariamo da Maria e Giuseppe l’armonia dei rapporti, il profumo del dialogo e dell’accoglienza, la 
fiducia piena verso l’altro, anche quando non coglie subito il mistero del nostro cuore. 
Le nostre case non sono isole “contro”. Sono avamposti della gentilezza e dell’aiuto reciproco. Se sanno aprirsi senza 
diffidenze agli altri. 
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