
Frammenti di Contemplazione … 

La porta 

 

La porta di casa mia era sempre aperta, al massimo socchiusa. 

Dalla mattina alla sera chiunque poteva guardare, entrare. 

Anche perché c’era sempre qualcuno per accogliere chi veniva. 

Era aperta perché non si aveva paura, 

perché bastava una voce per comunicare con la vicina, 

una sbirciatina per vedere dove erano i bambini, residenti in strada. 

Alle otto si usciva per andare a scuola o per il lavoro, 

alle nove veniva mio zio per prendere il caffè, 

alla dieci zia Giovanna dirimpettaia si affacciava per chiedere un po’ di condimento, 

alle undici passava il portalettere per qualche missiva, 

a mezzogiorno si sostava per pregare l’Angelus, 

all’una finalmente tutti in casa per il pranzo frugale. 

Dopo pranzo era l’ora di Pasqualino che passava per chiedere l’elemosina, 

di nonna che faceva la sua visitina di rito per vedere se tutto andava bene 

o per verificare se mancava qualcosa. 

La porta aperta perché la casa era di tutti, pur nella sua riservatezza. 

Aperta perché non c’era nulla da nascondere. 

Anche le ragioni di litigio erano conosciute 

E diventavano motivo di chiacchierate buone tra donne affannate nella stessa misura. 

La sgridata, la voce alterata, i silenzi appartenevano alle narrazioni familiari 

E quasi tutte si rassomigliavano: in casa mia e in casa di zio Peppuccio. 

Si veniva per raccontare fatti strani che impaurivano noi bambini; 

non c’era pericolo, tuttavia, che arrivasse l’uomo “nero”. 

La porta era aperta. Quindi eravamo al sicuro. Perché chiunque avrebbe preso le difese. 

Sono le porte chiuse di oggi che incutono paura, perché sono chiuse per paura. 

La porta del Buon Pastore è sempre aperta perché tutti ne conoscono la voce. 

Se viene il ladro non passa per la porta. La porta è riservata agli amici che entrano ed escono. 
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