
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Donna come ogni donna che odora di famiglia 

“A una ragazza le fa tanto piacere pensare che forse un uomo è innamorato di lei, e allora 

anche se non è innamorata è un po’ come se lo fosse e diventa molto più carina con gli 

occhi che splendono e il passo leggero e la voce più leggera e più dolce.  

Nella mia casa paterna, quand’ero ragazzina, a tavola, se io o i miei fratelli rovesciavamo 

il bicchiere sulla tovaglia, o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: 

– Non fate malagrazie! 

Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava: – Non leccate i piatti! Non fate 

sbrodeghezzi! non fate potacci! 

Sbrodeghezzi e potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni, che non poteva 

soffrire. 

Diceva: – Voialtri non sapete stare a tavola! Non siete gente da portare nei loghi! 

E diceva: – Voialtri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d’hôte in Inghilterra, 

vi manderebbero subito via. (Lessico famigliare) 

Noi siamo cinque fratelli. Abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all’estero: e non 

ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo, possiamo essere, l’uno con l’altro, 

indifferenti o distratti, ma basta, fra noi, una parola. Basta una parola, una frase: una di 

quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte nella nostra infanzia. Ci basta dire: 

“Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna” o “De cosa spussa l’acido solfidrico”, 

per ritrovare ad un tratto i nostri antichi rapporti, e la nostra infanzia e giovinezza, 

legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci 

farebbe riconoscere l’uno con l’altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, fra milioni di 

persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, sono 

come i geroglifici degli egiziani o degli assiri-babilonesi, testimonianza di un nucleo 

vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle 

acque, dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità 

familiare, che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e resuscitando nei punti 

piú diversi della terra, quando uno di noi dirà — egregio signor Lippman — e subito 

risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di mio padre: “Finitela con questa storia! 

L’ho sentita già tante di quelle volte!”. (Natalia Ginsburg, Lessico famigliare) 

“Aveva mia madre quella sua natura cosí lieta, che investiva ed accoglieva ogni cosa, e 

che di ogni cosa e di ogni persona rievocava il bene e la letizia, e lasciava il dolore e il 

male nell’ombra, dedicandovi appena, di quando in quando, un breve sospiro.” 

 
Maria donna di casa, con le abitudini normali di una famiglia normale. Con i suoi modi di dire, con le 

sue abitudini. Con un particolare legame alla parentela di cugini e cugine. 

Maria donna che della casa aveva fatto il suo santuario. Tra quelle mura umide si viveva l’amore e 

l’Amore era Dio: incontrato e pregato. Portato nel cuore come un sigillo. 

Maria donna che sapeva accettare i limiti del padre e della madre e in questa accettazione 

realizzava la sua voglia di essere pienamente donata per diventare pienamente capace di accettare e 

accogliere. 

C’era un segreto nella casa di Maria: una madre “con una natura così lieta, che investiva e accoglieva 

ogni cosa e che di ogni cosa e di ogni persona rievocava il bene e la letizia, e lasciava il dolore e il 

male nell’ombra, dedicandovi appena, di quando in quando, un breve sospiro”. Maria era una donna 

fatta così e molto più di così. Era ed è la Donna. 

In questi tratti scopri la tua vera grandezza di donna, quella donna che cerchi e desideri. 


