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Nonna: Dove sei stato?  Possibile che tu non stia fermo un attimo? 

 

nipote: Sono stato giù a giocare un po’ a pallone.   

 

N.:  Da solo? 

 

n.:  Sì, lo sai che per me non è un problema: mi basta palleggiare e fare tiri.  Tu, piuttosto, hai 
dimenticato che avevi promesso di fare un discorso anche con me?  O hai cambiato idea e non mi 
vuoi come interlocutore perché sono più piccolo? 

 

N.:  Ma no, che dici?  Sei così diverso da tuo fratello che sarà interessantissimo discorrere con te ma 
sarà diverso il tema. 

 

n.:  Hai già deciso di cosa parleremo? 

 

N.:  Partiremo proprio dalla tua posizione di secondogenito per passare poi ai rapporti interpersonali 
in generale. Io so che non hai problemi su quest’ultimo fronte: riesci a inserirti bene anche in un 
ambiente a te del tutto estraneo.  Ne hai fatta di strada da quando, piccolo piccolo, ricordo di averti 
trovato all’asilo, in un cantuccio, in lacrime!  Da quello che ho capito, ora sei capace di non urtare 
nessuno perché, nei contesti difficili, riesci come a mimetizzarti: non ti esponi mai e lasci che siano 
gli altri ad accorgersi di te.  Pensa che, invece, tuo fratello era così naturalmente portato ad andare 
incontro agli altri che, quando vedeva un gruppo di bambini, si accostava loro, per scoprire subito 
che non erano affatto disposti ad accoglierlo.  Tu, pur non essendo timido, sei diventato molto 
misurato.  Io lo vedo da come mi vieni vicino, a volte, e mi stai accanto, in silenzio, quasi che ti basti 
questo.  La tua presenza diventa così un richiamo, tenero, dolce, che mi fa venire voglia di 
accarezzarti.  Conosco dunque il tuo approccio morbido, che sembra tuttavia esserti sconosciuto nel 
rapporto con tuo fratello.  Vorrei allora che mi spiegassi come ci si sente ad essere insuperabilmente 
secondi, perché venuti al mondo dopo qualcun altro.  Vedi, io non lo so esattamente perché io stessa 
sono stata prima figlia, per cui conosco bene e riconosco solo i miei stati d’animo.  

 

n.:  Allora comincia tu col raccontarmi i tuoi; poi io ti dirò i miei. 

 

N.:  Non ricordo la nascita di mia sorella.  Il primo ricordo che ho è di me stessa all’asilo, in braccio 
a una suora.  Devono passare alcuni anni prima che io riconosca una presenza accanto a me ma si 
tratta comunque di una figura pressoché estranea, che si distingueva da me solo perché lei era vestita 
spesso di rosa mentre a me pareva donasse di più il celeste.  Bisogna arrivare alle elementari, quando 
si aggiunge un’altra sorella, per capire che c’era qualcosa che ci accomunava. 

 



n.:  Come è successo a noi due maschi quando è nata la sorellina, che però non è mai stata un 
“qualcosa”, anzi è stata da subito la principessa, prima bambina in una stirpe priva di femmine e 
perciò destinata a fare di noi i suoi sudditi.  Pensa che, quando ci voleva punire, ci impediva di 
spingere il suo passeggino. 

 

N.:  Voi due siete stati accomunati dall’irrompere del genere femminile.  Formidabile! 

 

n.:  Però, Nonna, questo non ha costituito un terzo incomodo perché tra me e mio fratello non c’è mai 
stata solidarietà ma piuttosto una rivalità spesso spietata. 

 

N.:  Hai  detto bene, “rivalità”, termine che  -  come ricorda Kancyper  -  “proviene dal latino rivalis, 
che significa «avere diritto alla stessa corrente d’acqua»”1 ed è assolutamente normale tra fratelli, 
anche se può essere dolorosissima.  Per questo, quando sei nato, ho ricordato con sollievo quanto 
avevo letto tanti anni prima, cioè che, se la distanza tra due fratelli non è superiore all’anno e mezzo, 
la rivalità è meno problematica perché lo scontro può essere un corpo a corpo senza danni, dato 
l’equilibrio di forze e di sviluppo.  Ho fatto il calcolo e mi sono resa conto che eravate al limite, 
essendo la distanza tra voi di 17 mesi e 29 giorni. 

 

n.:  Ecco spiegato allora perché noi abbiamo sia il contrasto fisico sia quello psicologico.  Oltre a 
darci pugni e a graffiarci, litighiamo su tutto e per tutto: ciascuno di noi due pensa che l’altro abbia 
di più, che sia trattato meglio, che sia amato di più, perdonato di più. 

 

N.:  L’analisi che hai fatto è perfetta perché riconosce a entrambi lo stesso stato d’animo.  Non ti 
viene in mente che questo, forse, vuol dire che i vostri genitori non fanno preferenze e che la 
condizione di svantaggio in cui ognuno di voi crede di vivere maschera, in realtà, un desiderio di 
sopraffazione? 

 

n.:  Può darsi, ma io non accetto di dovermi sempre conquistare ogni piccolo spazio.  Mai che una 
cosa mi venga data da mio fratello se non come una concessione carica di contropartite. 

 

N.:  Complimenti!  Hai una capacità di analisi davvero notevole per la tua età.  Hai parlato di spazio.  
E’ vero, è così: sin dalla nascita tu hai dovuto rivendicare il tuo spazio.  Ma ora mettiti per un attimo 
nei panni di tuo fratello.  Quando è nato, lo spazio era tutto suo, così come l’amore dei genitori, 
l’attenzione, la cura, le coccole.  Sei arrivato tu e, improvvisamente, il mondo è cambiato e lo ha 
privato dell’esclusiva su tutto.  Ecco da cosa viene la lotta tra di voi: tu per guadagnare quanto ti è 
dovuto, lui per non perdere, per difendere quel che gli resta e che gli sembra sempre poco rispetto al 
passato. 

 
1 KANCYPER Luis, Il complesso fraterno, Roma, Borla, 2008, pag. 25. 



 

n.:  Vuoi dire che nessuno di noi ha ragione? 

 

N.:  Al contrario, voglio dire che avete ragione entrambi e che troverete serenità quando ognuno di 
voi avrà individuato la propria strada e la percorrerà autonomamente.  Per te non dovrebbe essere 
difficile, a giudicare dalle qualità che ti attribuiscono gli studiosi, secondo i quali “il fratello minore 
si fa domande ed è creativo”, “tenta di scoprire, conquistare e coltivare nuovi territori”, mentre “Freud 
mette in rilievo l’eroismo del figlio minore nel separarsi dalla massa”.2  E poi tieni presente che, 
secondo Bumbaca, i secondogeniti “si caratterizzano per le loro capacità diplomatiche e tendono a 
sviluppare capacità di negoziazione.  A causa della loro posizione critica, inizialmente successiva al 
primogenito e, poi, tra quest’ultimo e il terzogenito, acquisiscono la tendenza a mediare [...].  
Nonostante le loro capacità di negoziazione, quasi tutti i figli secondogeniti sono molto permalosi, 
ma anche quelli maggiormente socievoli, rispetto agli altri fratelli.  I secondogeniti hanno un carattere 
maggiormente comprensivo e flessibile oltre che collaborativo ma, ciononostante, essi sono anche 
molto competitivi e con tendenza a lottare per ideali di uguaglianza, che sono per loro molto 
importanti.”3  

 

n.:  Scusa, Nonna, ma, visto che tu sei primogenita, come mai l’uguaglianza è così importante per te, 
che ci ripeti sempre che dobbiamo essere “tutti uguali!!!!”? 

 

N.:  Perché io vi voglio assicurare che, nei vostri confronti, non ci sarà mai disparità di trattamento 
da parte mia.  Pensa che, quando tua madre era bambina e cenava insieme alla sua compagna di 
giochi, io contavo i tortellini nel piatto di ciascuna per assicurare loro l’assoluta uguaglianza.  E’ 
evidente che la smania di giustizia mi ha accompagnato per tutta la vita e ha caratterizzato anche la 
mia attività di insegnante, come mi è stato riconosciuto dai miei studenti.  Devo confessarti, tuttavia, 
di non aver saputo rinunciare a condizioni di privilegio quando se ne è presentata l’occasione, specie 
in famiglia, ma questa è solo una delle tante incongruenze che segnano la mia esistenza.  Io sono 
sicura che le tue qualità ti consentiranno di agire con successo nel rapporto con tuo fratello, tanto più 
che, da quanto capisco, i vostri genitori non contribuiscono in alcun modo al clima di ostilità che 
ancora vi domina.  Nessuna meraviglia, per ragioni che Eduardo sintetizza in alcune battute 
fulminanti. 

 

n.:  Stai parlando di Eduardo De Filippo, quello di Filumena Marturano?  Ho visto il film con la 
Loren e Mastroianni e mi è piaciuto molto. 

 

N.:  Io ho visto Eduardo in teatro, a Firenze: magia assoluta.  Soffermiamoci per un attimo su due 
delle sue commedie.  La prima è Mia famiglia, il cui protagonista, Alberto Stigliano, viene definito 
da Guidone, amico del figlio Beppe, “un essere brutale”: “Un uomo che raramente ti guarda in faccia, 
che non ti rivolge mai la parola, e che quando lo fa hai l’impressione che ti voglia sfottere, 

 
2 Ibidem, pagg. 155-6. 
3 BUMBACA Domenico, Rivalità fraterna: quanto conta l’ordine di nascita, studio bumbaca.it, 10/11/2016. 



ironizzare”4.  Eppure è lo stesso uomo che così rievoca al figlio il proprio stato d’animo alla sua 
nascita: “volevo dei figli.  E infatti venisti tu: il maschio!  E mi sentii un Dio.  E pensai: «Nun moro 
cchiù».  Non vedevo più nessuno; non mi occupavo più di tante cose che mi erano sembrate 
indispensabili fino a quel momento.  Dicevo: «Tengo nu figlio … che me mporta d’ ‘o riesto!».  Mi 
sentivo felice perché capivo che, finalmente, potevo riversare su me stesso … perché un figlio è parte 
di te stesso … tutto l’affetto che mio padre e mia madre avevano riversato su di me, evidentemente 
con lo stesso sentimento mio.  E faticavo, faticavo cu’ na forza e na capacità di resistenza che 
facevano meraviglia a me stesso.  «Nun moro cchiù»”.5 

 

n.:  Anche tu hai avuto questa sensazione? 

 

N.:  Per noi mamme è diverso; qui stiamo parlando di paternità e quello stato d’animo deve essere 
piuttosto diffuso.  L’idea di continuità si manifesta infatti col dare qualcosa di sé ai figli, a cominciare 
dal nome.  In Italia, dove non è permesso dare il proprio nome al figlio, gli si assegna, nella tradizione, 
quello del nonno.  Nei paesi anglosassoni, dove questa proibizione non esiste, per distinguere il padre 
dal figlio, si usano “senior” e “junior” mentre, per la terza generazione, si aggiunge “the third”, 
“terzo”, per la quarta, “the fourth”. 

   

n.:  Dunque noi latini non siamo poi così diversi da coloro che ci considerano “mammoni”. 

 

N.:  A distinguerci dai genitori di altri paesi, per esempio da quelli dell’Europa settentrionale, è, 
dobbiamo ammetterlo, una certa nostra tendenza a esasperare l’idea che un figlio sia “parte di te 
stesso”.  Pensa solo al detto napoletano, ripreso nelle sceneggiate, secondo cui “e figl so’ piezz’ ‘e 
core”.  Questo ci induce non di rado a essere iperprotettivi.  Il fatto è che viviamo la vostra esistenza, 
nella sequenza delle vicende umane, come un prolungamento della nostra, come uno stadio 
successivo, e non solo per i cromosomi che vi trasmettiamo ma anche per tutte le cure che abbiamo 
per voi e di cui in voi rimane traccia.  Ecco perché speriamo che rappresentiate una evoluzione rispetto 
a noi, che siate migliori di noi, che abbiate una vita migliore della nostra e siamo fieri dei vostri 
successi.  Ricordo la soddisfazione con cui, a un certo punto, mi resi conto che tua madre non veniva 
più individuata come “la figlia della professoressa” e invece io ero diventata “la madre della 
dottoressa”.   

 

n.:  Questo mi pare bellissimo.  Ma allora cosa ha trasformato Alberto Stigliano da padre premuroso 
in quell’essere brutale di cui parla l’amico del figlio? 

 

N.:  Sei bravo, perché proprio questo è il tema della commedia.  Guidone, nel suo discorso con Beppe,  
sostiene che la colpa del padre e, in misura minore, anche della madre, nei suoi confronti, è stato “il 
desiderio egoistico […] di volerti imporre la propria volontà, i propri gusti e tendenze al solo scopo 

 
4 DE FILIPPO Eduardo, Mia famiglia, Atto I, pag. 22, in Cantata dei giorni dispari, vol.II, Torino, Einaudi, 2018. 
5 Ibidem, Atto II, pagg. 65-66. 



di fare di te un doppione di se stessi”6.  Ora, è vero che il padre aveva proposto a Beppe di 
intraprendere la sua stessa professione ma solo perché si sentiva responsabile del suo futuro.  Nel 
momento della verità gli confessa infatti: “Che Iddio mi fulmini se una sola volta pensai di fare 
qualche cosa per costringerti a farti prendere la mia stessa strada, e farti avere il mio stesso avvenire.  
Perché tu lo devi sapere, questo: nemmeno io sono contento di quello che sono!  Io pure, da ragazzo, 
avevo delle aspirazioni superiori alle mie possibilità.  Tua madre lo sa.  Scrivevo poesie!  Ma poi uno 
si piega, uno capisce che a certe altezze non ci può arrivare; e, secondo te, non sarebbe stata una gioia, 
per me, di vederti emergere, come non era stato possibile a me?”7    

 

n.:  Lui dunque è un padre realista che vuole evitare delusioni al figlio.  Ma allora un ragazzo non ha 
il diritto di seguire i propri sogni? 

 

N.:  Certo che ce l’ha, ma non ha il diritto di parlare al padre con l’arroganza attestata da queste 
parole: “Papà io e te siamo due cervelli differenti.  Ti ringrazio di avermi messo al mondo … e 
accontentati che ti dico: ti ringrazio.  Ma non mi devi scocciare più.  Quello che farò nella vita 
dipenderà esclusivamente dalla mia volontà: me nguaio, m’arruvino, nun aggi’ ‘a da’ cunto a 
nisciuno”.  Il fatto è che è fomentato da Guidone, che gli vende illusioni: “il giorno che tu diventerai 
milionario, senza aver chiesto consiglio a nessuno, senza diciamo la collaborazione diretta del 
genitore, non sarà un giorno lieto per tuo padre.  La tua vita, in rapporto a quella che è stata la sua, lo 
metterà in condizioni d’inferiorità.  In altri termini, un figlio che per merito proprio riesce a muovere 
un passo più lungo del previsto, non fa altro che mettere in evidenza l’incapacità del genitore”8. 

 

n.:  Ma non è vero, il padre non è così!  Certo che Guidone …! 

 

N.:  Pessimo amico, uno che sa solo consigliare: “Frocoleaténne!  Lascia che il mondo caschi, non te 
ne dare per inteso”9. 

 

n.:  Io, meno educatamente, avrei tradotto “fottitene!”.  Ma, secondo te, il padre cosa avrebbe dovuto 
fare?  

 

N.:  Forse, se non fosse stato prigioniero della propria frustrazione, sarebbe riuscito a superare la 
paura che il figlio potesse fare la fine di Icaro e, invece di offrirgli - come si suol dire - “una strada 
sicura”, lo avrebbe potuto incoraggiare a formulare un proprio progetto di vita ed eventualmente 
aiutare a costruire un percorso, a definire un piano di fattibilità affinché si tralasciasse ciò che era 
velleitario e la meta diventasse raggiungibile.  Vedi, tra i personaggi, c’è una bellissima figura 
paterna: quella del padre di Corrado, il manesco fidanzato di Rosaria, sorella di Beppe.  Michele è 
una persona semplice, che ha fatto di tutto per supportare il figlio.  Racconta al consuocero: “Vedevo 

 
6 Ibidem, Atto I, pagg. 22-3. 
7 Ibidem, Atto II, pag. 66. 
8 Ibidem, Atto I, pagg. 23-4. 
9 Ibidem, pag. 29. 



che s’incamminava per una via sbagliata”.  Lo aveva assecondato quando aveva voluto studiare a 
Napoli; era andato a riprenderselo dopo che era scappato con una cavallerizza appresso a un circo; 
aveva parlato ore intere con lui nel “periodo più tragico, quanno se vuleva suicidà!” e aveva cercato 
inutilmente di fargli cogliere il valore della vita.          

 

n.:  Allora come aveva fatto a convincerlo a non ammazzarsi? 

 

N.:  E’ un racconto stupendo.  Gli era venuta – come dire – in soccorso una formica che camminava 
sul parapetto del terrazzo dove si svolgeva il dialogo.  Alla domanda del figlio su che cosa fosse la 
vita, il padre, rivivendo la scena, ricorda di aver risposto: “«Corra’, figlio mio, io songo nu 
pover’ommo, che ne pozzo sapé? … ‘A vita, secondo me, significa tutto.  E dicendo tutto, voglio 
dicere tutto!  ‘A morte nun significa niente, pecché ‘a morte nun esiste.  Guarda sta furmica» - e con 
un fiammifero la stuzzicavo.  ‘A furmicola scappava a destra, e io la toccavo a destra … ‘a furmicola 
scappava a sinistra e io ‘a tuccavo a sinistra - «guarda, se mette paura e scappa pecché vo’ campà.  
Certo, ‘a furmicola nun fa tanta ragiunamente che putimmo fa’ nuie; ma ‘a vita ‘a capisce, nun capisce 
‘a morte.  ‘A vita è na cosa ca se vede con gli occhi.  E se non teniamo gli occhi, pecché ‘a furmicola 
nun ce vede, se tocca cu’ ‘e mane.  Perciò ‘a furmicola vo’ campà.  Quando po’ sta furmicola finisce 
di vivere naturalmente, nun se mette paura e nun scappa.  E pecché?  Pecché ‘a morte nun esiste.  Se 
tu ti uccidi, sei tu che rinunci alla vita.  Allora questo che significa?  Che ‘o Padreterno ha creato la 
vita, e noi abbiamo creato la morte»”.10         

 

n.:  Che padre meraviglioso!  Anche con poca cultura, era riuscito a fargli cogliere il senso dello stare 
al mondo.  Ma non era stato in precedenza un po’ troppo arrendevole? 

 

N.:  No, perché in quel momento il figlio era fragile, attaccabile, ma in seguito, quando lo ha visto 
più equilibrato, innamorato di Rosaria e desideroso di sposarsi, lo ha aiutato senza eccessi di 
generosità.  Corrado ha spiegato infatti alla fidanzata: “Papà me vo’ da’ ‘a parte che mi spetta.  Dice 
che così io, sapendo che posso contare solamente su quello e basta, troverò io stesso un avvenire.”11  
E ora, quando sente il figlio, che ha appena picchiato colei che è diventata sua moglie, minacciare di 
picchiarla ancora, “interviene con tutta la sua energia”:  “E pròvati … se la tocchi con un dito, na 
seggia nfaccia nun t’ ‘a leva nisciuno”12. 

 

n.:  Non è un padre debole, è duttile: sa quando essere cedevole e quando brusco e minaccioso.  E’ 
questa la differenza con Alberto, che invece mi sembra sempre duro e categorico.  E’ così? 

 

N.:  Certo!  Sei davvero perspicace.  Che il suo problema sia questo si capisce bene se si considera la 
reazione della famiglia quando Beppe si mette in guai serissimi.  In quel momento i vari membri sono 

 
10 Ibidem, Atto III, pag. 71. 
11 Ibidem, Atto II, pag. 50. 
12 Ibidem, Atto III, pag. 75. 



costretti a guardare in faccia la realtà.  Vediamo dunque cosa ciascuno rimprovera agli altri.  
Cominciamo con la figlia.   

 

n.:  Già, perché, fino ad ora, di lei mi hai detto solo che le busca. 

 

N.:  Ha un ruolo particolarissimo nello svolgimento della vicenda.  Eduardo la descrive così:  
“Rosaria, artificiosa e distaccata da qualunque privilegio cui avrebbe diritto ogni legittima 
discendente di Eva, non ha che gli occhi che la tradiscano; due grandi occhi spalancati e imploranti, 
in fondo ai quali la mistificazione e la truffa, praticati da elementi oscuri e morbosi, […] non han 
potuto cancellare i segni di uno smarrimento rassegnato, la cui natura è puramente femminile.”13  

 

n.:  Sembra un personaggio enigmatico.  Cos’ha di particolare? 

 

N.:  E’ un cumulo di contraddizioni.  Ruba i soldi dal portafogli di suo padre per comprare sigarette, 
noci e vino da dividere col fratello e col fidanzato.  Il padre dichiara apertamente: “Io non stimo mia 
figlia!” e poi spiega perché: “Una figlia che ti costa quello che costa una figlia … la quale inizia una 
vita per conto suo.  Naturalmente fuoco e fiamme in famiglia, e previsioni catastrofiche da parte mia 
… Perché non era difficile prevedere la fine che ha fatto!  Incontra il mascalzone … mascalzone poi 
perché, chiunque al suo posto avrebbe fatto lo stesso … E non se ne vergogna: niente affatto.  Quale 
vergogna?  Lo dice a tutti … se ne fa un vanto, come se avesse commesso un eroismo.”14 

 

n.:  Ora credo di capire.  Il padre non sopporta la sfrontatezza di sua figlia e non accetta di non essere 
stato preso in considerazione, al momento delle scelte di vita, da lei come da suo fratello. 

 

N.:  Infatti, quando li affronta entrambi, è  particolarmente duro con lei:  “Per te non ci sono argomenti 
da smaltire.  Lui dopo una quindicina d’anni di galera, può rifarsi una vita; tu no!  E se te ne vai mi 
fai un piacere.”15  Quest’uomo ha acquisito un senso di inutilità:  “Tu, che puoi fare, quando tua 
moglie e i tuoi figli, invece di condividere la tua idea, ti dichiarano guerra?”16   

 

n.:  Però mi pare sia stata eccessiva la sua pretesa che i familiari condividessero la sua idea.  Vuol 
dire che non lasciava alcuno spazio alla discussione.  Ma nemmeno con sua moglie? 

 

N.:  Soprattutto con sua moglie, alla quale rimprovera: “Io e te siamo stati in lotta perché tu non 
volevi la stessa cosa che volevo io.  La seconda gravidanza l’accettasti con il sangue agli occhi, perché 
un secondo figlio limitava sempre più le tue possibilità di essere libera di vivere la tua vita.  […]  Ho 

 
13 Ibidem, Atto I, did. pagg. 27-8. 
14 Ibidem, pag. 33. 
15 Ibidem, Atto II, pag. 65. 
16 Ibidem, pag. 62. 



lottato, fin quando ho potuto, per farti capire che i figli costano sacrifici e rinunzie; ma poi ho 
mollato”.17  E’ così che lei, il cui viso è  ora caratterizzato da una “smorfia amara […] per aver 
rimuginato e sognato di continuo la vendetta”18, ha smesso di occuparsi della casa e del cibo da 
portare in tavola.  Si cura esclusivamente del proprio aspetto e del “giro di amiche con le quali ha 
sempre qualche cosa da dire o da fare.”  Perde al gioco ingenti somme che l’hanno costretta persino 
a pignorare i gioielli, senza tuttavia riuscire in tal modo a ripianare i debiti, il cui pagamento viene 
reclamato con sua somma umiliazione.  In fondo non ha torto Alberto quando sostiene:  “la mia casa 
è un deserto.”19   

 

n.:  Questo è ciò che rimprovera agli altri.  Ma anche lui ha delle colpe. 

 

N.:  Infatti lo ammette: “Gli errori sono stati assai, e ognuno di noi ha la sua colpa.  E ognuno di noi 
ha sbagliato credendo di indovinare.” Tra i suoi errori, tuttavia, non annovera la mancata ricerca del 
consenso:  “Come fai a comandare in una famiglia, quando chi deve eseguire i tuoi ordini non è 
d’accordo con te?”20 

 

n.:  Certo, parole come “comandare” e “ordini” la dicono lunga sulla sua concezione della famiglia! 

 

N.:  La sua concezione la esplicita quando il figlio sostiene che “ognuno è padrone della sua vita”: 
“No.  Questo lo diciamo quando ci fa comodo.  Perché se ammettiamo che ognuno di noi, per vivere 
nel consorzio umano, deve ubbidire ad un autocontrollo delle proprie azioni, già riconosciamo che 
l’indipendenza personale ha dei limiti precisi.  Non siamo liberi, non possiamo disporre 
egoisticamente della nostra vita.  Siamo agganciati come una catena: una maglia cede, e tutte le altre 
appresso.”21 

 

n.:  Mi pare che l’incongruenza, nel suo comportamento, stia nel parlare di autocontrollo da parte di 
ognuno ma nel pretendere poi di essere colui che tiene in mano, saldo, un capo della catena così da 
poterla muovere nella direzione voluta. 

 

N.:  Infatti, alla fine del primo atto, quando si rende conto dell’impossibilità di far andare le cose 
secondo il proprio volere, decide di fingere di aver perso la parola.  Non parla più, si limita a cenni e 
gesti.  Il suo mutismo, data la sua professione di speaker radiofonico, crea grande subbuglio e porta 
in casa un cambiamento evidente già all’alzarsi del sipario per l’inizio del secondo atto.  Sono passati 
quattro mesi.  La casa è più ordinata e la madre, che ha dovuto responsabilizzarsi, vi ha impiantato 
un piccolo laboratorio di vestitini.  I rapporti col marito sono un po’ più distesi e gli può confessare: 
“Io ‘a voce toia nun m’’a ricordo.  Sarà un fenomeno strano; ma ho l’impressione che quando tu 

 
17 Ibidem, pag. 61. 
18 Ibidem, Atto I, did. pag.38. 
19 Ibidem, pag. 37. 
20 Ibidem, Atto II, pag. 62. 
21 Ibidem. 



parlavi, io nun sentevo niente.”22  Non solo non sentiva ma, quando capiva che stava per dire delle 
verità, gli chiudeva la bocca con un “Albe’, ma ti sembra il momento?”  Ecco perché, tra i rimproveri 
che il marito aveva mosso alla famiglia prima del silenzio, c’era stato: “Tu e questi due siete riusciti 
a farmi vergognare d’intervenire quando vedo una cosa che non cammina per suo verso.”23    

 

n.:  Sai, Nonna?  Mi dispiace un po’ per lui perché soffre molto e vedere che si è come imposto la 
paralisi costringendosi all’impotenza mette grande tristezza. 

 

N.:  Aspetta, perché arriva il momento della svolta.  Quando Beppe, fuggito da Parigi, torna a 
rifugiarsi a casa perché “implicato in un fatto di sangue”, il padre riprende all’improvviso la parola e 
telefona alla Polizia perché intervengano due agenti a “fermare un giovane sospettato di assassinio.”24  

 

n.:  E’ tornato a fare il padre, severo, dispotico, ma corretto.  

 

N.:  E gli effetti si notano tutti già all’alzarsi del sipario per l’inizio del terzo atto, che presenta la 
situazione a distanza di un anno dalla terribile decisione di denunciare Beppe, il quale, risultato 
innocente, ora lavora alla Radio.  La madre ha avuto successo col laboratorio di cui è divenuta unica 
proprietaria.  Nella casa, pulita e ordinata, ci sono, oltre ai due protagonisti, i consuoceri, venuti, 
benché presenze indesiderate, per il matrimonio del figlio con Rosaria.  La loro conversazione, tutta 
imperniata sulla rievocazione di episodi difficili e teneri, viene interrotta dall’arrivo degli sposi in 
condizioni inaspettate.  Lui è sconvolto perché si è reso conto di non riuscire a superare il disagio 
creatogli dagli amici che lo hanno deriso perché “finalmente il fesso era arrivato”, disposto a sposare 
una ragazza con un vissuto irregolare; lei è in lacrime non solo per lo schiaffo ricevuto ma anche per 
la vergogna di vedersi rifiutata.  In un momento così difficile, vuole parlare soltanto con suo padre. 

 

n.:  Davvero?  Allora tutta la sua ribellione e la sua strafottenza mascheravano un bisogno di aiuto.  
Ecco il perché di quei due grandi occhi spalancati e imploranti! 

 

N.:  Infatti.  E l’unico che può aiutarla è colui che l’ha respinta al punto da non volerla nemmeno 
accompagnare all’altare.  E’ il momento della sua rivincita e del suo riscatto.  E’ rivincita perché il 
genero, rispondendo in modo evasivo al richiamo del suocero a tutti i suoi passati discorsi sulla 
modernità, sul fatto che non si potesse più “pretendere di andare in giro con il campanello della 
parrocchia, cercando il candore, l’innocenza, la verginità, senza fare un bagno di ridicolo”25, ha solo 
commentato:  “Non lo so.  Bisogna trovarsi di fronte al fatto compiuto per capire …”26. 

 

 
22 Ibidem, pagg. 57-8.  
23 Ibidem, pag. 64. 
24 Ibidem, pag. 61. 
25 Ibidem, Atto I, pag. 34. 
26 Ibidem, Atto III, pag. 75. 



n.:  E la figlia?   

 

N.:  Lei che ora, nel suono della voce del padre, scorge e raccoglie una infinita tenerezza, fissa su di 
lui uno sguardo pieno di amore e riconoscenza. 

  

n.:  Questo denota già un cambiamento in lui che, quanto meno, lascia trapelare una emozione di cui 
prima non c’è stata traccia.   

 

N.:  Ma per cui prova disagio, tant’è che, memore di certe ambiguità di cui è stato vittima in passato, 
cerca di riprendere padronanza di se stesso e reagisce ostile: “Ti avverto che queste guardate le 
conosco.  Sapessi quante volte tua madre mi ha guardato così … e quante volte io non seppi dare il 
giusto valore a quelle guardate.”  Ma la figlia lo redarguisce: “Non complicare le cose.  Non pensare: 
questa cosa è così, mentre invece vuole significare questo e quest’altro.  Perché vuoi confondere 
momenti con momenti e fatti con fatti?  Per certi fatti insignificanti può diventare indispensabile, e 
persino innocente la simulazione di un sentimento.  Ma io non ti ho mai guardato così.  Significa, 
allora, che il fatto è importante, no?” 

 

n.:  La figlia sta dando una lezione al padre, che è portato a generalizzare.  La sua visione della realtà 
è sommaria.  Ora deve abbandonare i vecchi schemi. 

 

N.:  E quell’invito a non “confondere momenti con momenti e fatti con fatti” gli resterà fisso in 
mente, perché questo è il momento della verità.  Rosaria rievoca un episodio preciso: “Sì, un’altra 
volta ti ho guardato così … e tu non puoi averlo dimenticato.  Ero piccola piccola … ero seduta sulle 
tue ginocchia e ti torturavo la cravatta.  Ti chiesi: «Papà, i figli come nascono?»  Ora ti potrei dire 
parola per parola come mi rispondesti.  Fosti bravo.  Dicesti: «Quando due persone si amano, si 
sposano per vivere insieme.  Infatti quando queste due persone dormono vicine, i loro aliti si 
confondono, e nascono i figli».  Mi bastò”27   

 

n.:  Che poesia!  Il padre forse non si è mai reso conto di quanto siano state importanti quelle parole 
per lei. 

 

N.:  Certo non l’ha mai capito, così come non capisce subito il senso di quel “Mi bastò”.  Lo capirà, 
pur con qualche incertezza, solo più avanti.  Ora deve ascoltare e dimostrare di rendersi conto di 
quanto sia importante dare attenzione, occuparsi davvero degli altri.  E lo fa con sua figlia che gli 
confessa: “Vedi, papà, se tu sapessi per quanto tempo ho cercato di risolvere da sola i problemi che 
mi riguardavano.” Non si è mai rivolta a lui perché lui non avrebbe potuto aiutarla: “Che ne sai tu 
della nostra generazione?”.28  Gli racconta il proprio imbarazzo e la mortificazione  quando si è 

 
27 Ibidem, pag. 76. 
28 Ibidem, pag. 77. 



trovata in mezzo a coetanei che non avevano la sua stessa idea dell’amore, ragazzi per i quali il sesso 
era costume e che la deridevano per i suoi rifiuti.  Il padre non conosce “la miseria che si sente 
nell’animo” dinanzi a queste reazioni: sono loro il motivo per cui, quando aveva conosciuto Corrado 
e si era innamorata di lui “con tutta la forza della [propria] vita”, aveva compiuto un passo azzardato.  
Non lo voleva perdere, voleva sentirsi apprezzata da lui, così, per mettersi “all’altezza delle sue teorie 
e del suo modo d’intendere la vita di una ragazza”, gli aveva raccontato “la storia di un errore 
commesso”29. 

 

n.:  Dunque non era vero niente, non c’era stato nessun “errore”!  Ma perché, allora, il marito è così 
arrabbiato? 

 

N.:  Perché lui, credendo alla storia del mascalzone, aveva respinto l’idea di comportarsi con lei allo 
stesso modo.  A questo punto il padre nella sua mente scioglie l’enigma che suscitava in lui e negli 
altri lo strano comportamento di Corrado ed esclama: “E’ chiaro! Te vo’ bene assai!”.  Ora che ha 
scoperto che il genero ha rispettato sua figlia molto più di quanto le apparenze facessero pensare, la 
può rassicurare: “Figlia mia, devi ritornare da lui; sei sua moglie.  E poi gli parlerò io, e vedrai che 
Corrado cambierà carattere, schiaffoni non te ne darà più.  Ha sofferto pure lui, forse ha sofferto più 
di te.”  Le offre il braccio per accompagnarla al taxi con cui il marito la riporterà a casa.  La didascalia 
commenta: “E come per compiere un rito insieme desiderato ed auspicato, i due si avviano lentamente 
verso la porta d’ingresso, ed escono felici di aver realizzato il loro sogno.”30       

 

n.:  La scena è commovente.  Ma cosa l’ha fatto cambiare in modo così radicale? 

 

N.:  E’ quanto gli chiede la moglie e lui spiega: “Io stasera non mi sento veleno nel sangue.  E’ 
successa una cosa che mi ha messo dentro un’altra volta la fiducia che avevo prima.  […]  Una cosa 
sublime!  Poveri figli!  Tu capisci in quale situazione si trovano i giovani di oggi … Se vulevano 
bene, e se mettevano scuorno ‘e s’ ‘o ddicere.  E noi, forse, con il nostro atteggiamento ostile, li 
abbiamo disorientati ancora di più.  Non bisogna confondere momenti con momenti e fatti con fatti.  
La confusione c’è stata per loro e pure per noi.  Ma questo non ci deve far credere che se n’è caduto 
‘o munno.  Può cadere una pietra, due … ma ‘e muntagne so’ muntagne, e ‘o munno è ‘o munno.”31  

 

n.:  Insomma, colui che sembrava un padre egocentrico e insensibile si dimostra un uomo capace di 
riconoscere i danni che può provocare l’atteggiamento “ostile” di un genitore.   

           

N.:  Non che alcuni di noi non abbiano una concezione distorta della genitorialità.  Una possibilità è 
che vi vedano come rivali, che temano di perdere il primato in famiglia, per cui sono gelosi di voi, se 
non addirittura invidiosi, tanto da fare di tutto per svilirvi, per umiliarvi.  L’altra possibilità è che vi 
vedano come specchi destinati a riflettere l’immagine che di sé vorrebbero avere.  Così esigono che 

 
29 Ibidem, pag. 77. 
30 Ibidem, pag. 78. 
31 Ibidem, pag. 81. 



voi realizziate i loro sogni, che voi conquistiate il prestigio e il potere loro negato.  I genitori 
prigionieri di queste trappole sono, tuttavia, una esigua minoranza.  Quanti dei tuoi amici si sentono 
in condizioni simili? 

 

n.:  Direi nessuno.  Da quello che ho capito, un problema lo hanno i figli di alcuni professionisti che 
progettano di lasciare loro i propri studi avviati e li condizionano nelle scelte universitarie. 

 

N.:  Sì, è vero, questo accade con una certa frequenza ed è deplorevole, è una forma di castrazione 
perché impediscono loro di avere sogni propri.  Forse lo fanno perché, smaniosi di immortalità, 
cercano di perseguirla attraverso la sopravvivenza di ciò che hanno creato.  Aspirano al passaggio di 
consegne, che è ciò che compie, per una via stranissima, il protagonista dell’altra commedia di 
Eduardo che voglio discutere con te, proprio la Filumena Marturano che tanto ti è piaciuta.  Sai che 
l’autore ha definito questa figura femminile “la più cara delle mie creature”32?  

 

n.:  Lo capisco.  E’ un personaggio dal fascino straordinario.   

 

N.:  Nell’introduzione viene descritta come una “donna cosciente, ricca d’intelligenza istintiva e di 
forza morale, da donna che conosce le leggi della vita a modo suo, e a modo suo le affronta”33. 

 

n.:  Ricordo quello stupendo monologo in cui lei descrive la vita nel basso in cui è cresciuta, là dove 
non c’era luce nemmeno a mezzogiorno, dove la notte, quando si chiudeva la porta, non si riusciva a 
respirare e dove vivevano in tanti che la sera, a tavola, c’era un piatto grosso e non si sa quante 
forchette.  Il padre le aveva fatto notare che si stava facendo grande e che non c’era da mangiare. 

 

N.:  Non si era presentata altra strada che la prostituzione.  Poi, sei mesi dopo essere andata via da 
casa, si era resa conto di essere incinta.  Le compagne di mestiere le avevano consigliato di abortire 
e lei non sapeva cosa fare.  Una notte, camminando sola senza meta, si era ritrovata nel proprio vicolo, 
davanti all’altarino della Madonna delle rose.  Si era rivolta alla Vergine chiedendole consiglio: 
“C’aggi ‘a fa’?  Tu saie tutto …  Saie pure pecché me trovo int’ ‘o peccato: C’aggi’ ‘a fa’?”  E si era 
arrabbiata, perché la Vergine non le rispondeva: “E accussì ffaie, è ove’?  Cchiù nun parle e cchiù ‘a 
gente te crede? … Sto parlanno cu’ te!  Rispunne!”  In quel momento aveva sentito una voce 
sconosciuta, proveniente da chissà dove, dire “’E figlie so’ ffiglie!”.  Lei non sapeva a chi attribuire 
quelle parole ma si era convinta che quella fosse la volontà della Madonna: “E nun saccio si fuie io 
o ‘a Madonna d’ ‘e rrose ca facette c’ ‘a capa accussì!  (Fa un cenno col capo come dire: “Sì, hai 
compreso”) «‘E figlie so’ ffiglie!»  E giuraie.”34 

 

 
32 Cfr. intervista su “Oggi”, 5 gennaio 1956. 
33 DE FILIPPO Eduardo, Filumena Marturano, Atto I, pag. 198, in Cantata dei giorni dispari, vol. I, Torino, Einaudi, 2018. 
34 Ibidem, pag. 207. 



n.:  Che intensità!  Un giuramento che vale una vita e cui ha tenuto fede fino in fondo, se si tiene 
conto che poi di figli ne ha avuti tre e, quando li riunisce e si dichiara loro madre, è fiera di quanto ha 
fatto per loro.     

 

N.:  Infatti lo dice apertamente, in presenza di colui che ha sempre condizionato la sua vita: “nun 
ll’aggio accise ‘e figlie!  ‘A famiglia… ‘a famiglia!  Vinitcinc’anne ce aggio penzato!  (Ai giovanotti) 
E v’aggio crisciuto, v’aggio fatto uommene, aggio arrubbato a isso (mostra Domenico) pe’ ve 
crescere!”.35  Domenico è don Mimì Soriano.  Indicato tra i personaggi come “ricco dolciere”, viene 
descritto nell’introduzione come persona i cui capricci “non avevano limiti, né per la loro stravaganza, 
né per la loro originalità.  Fecero epoca; si raccontano ancora a Napoli.  Appassionato amatore di 
cavalli, è capace di trascorrere mezze giornate a rievocare con gli amici le prodezze agonistiche, le 
«gesta» dei più importanti esemplari equini che passarono per le sue nutrite scuderie.”36 Nel suo 
studio c’è un “mobile vetrinato che protegge e mette in mostra una grande quantità di coppe di vario 
metallo e di differenti dimensioni e forme:  «Primi premi» guadagnati dai suoi cavalli da corsa.”37  E 
quando, col fedele servitore Alfredo, richiama alla mente il passato, pensa ancora ai cavalli:  “ ‘E 
meglie cavalle erano ‘e mieie.  […]  Parigi, Londra… ‘e ccorse…”38  Devi tenere a mente questo 
particolare dei cavalli perché sarà significativo.  Per ora notiamo che il protagonista è un arrogante: 
“Nun ce sta legge, nun ce sta Padreterno ca po' piegà a Domenico Soriano.”39  

 

n.:  Ma si dovrà piegare nello scontro con Filumena. 

 

N.:  Certo, perché, come la donna gli fa notare: “Na femmena comm’amme, ll’he ditto tu e mm’ ‘o 
stai dicenno a venticinc’anne, se fa ‘e cunte.  Me sierve…  Tu, me sierve!”.  E quando lui, con la 
logica che gli è propria, pensa che lei voglia denaro, gli precisa, categorica:  “E’ n’ata cosa che voglio 
‘a te… e m’ ‘a daie!”40  All’avvocato con cui si troverà ad avere a che fare, spiegherà:  “io aggio spiso 
na vita pe’ furmà na famiglia”.41  Per lei il termine “famiglia” vuol dire due cose: la prima è che i 
figli siano tutti uguali, perché, “quanno so’ gruosse, quanno song’uommene, o so’ figlie tutte quante, 
o so’ nemice”42; la seconda è che abbiano il cognome di un padre:  “Nun s’hann’ ‘a mettere scuorno 
vicino all’at’uommene:  nun s’hann’ ‘a sentì avvilite quanno vanno pe’ caccià na carta, nu documento:  
‘a famiglia, ‘a casa… ‘a famiglia ca s’aunisce pe’ nu cunziglio, pe’ nu sfogo…”.43  Tieni presente 
che questa è una condizione molto importante per Eduardo il quale, figlio del commediografo 
Scarpetta, essendo nato fuori dal matrimonio, portava il cognome della madre.  Non meravigliamoci, 
dunque, se Filumena, per creare una famiglia, è disposta a tutto.  

 

 
35 Ibidem, Atto II, pag. 233. 
36 Ibidem, Atto I, pag. 198. 
37 Ibidem, pag. 197. 
38 Ibidem, Atto II, pag. 220. 
39 Ibidem, Atto I, pag. 200. 
40 Ibidem, pag. 204. 
41 Ibidem, Atto II, pag. 230. 
42 Ibidem, Atto III, pag. 245. 
43 Ibidem, Atto I, pag. 212. 



n.:  Già.  In primo luogo, per farsi sposare, finge di essere in punto di morte.  Subito dopo, però, 
commette la leggerezza di svelare l’imbroglio dando la possibilità, alla vittima della macchinazione, 
di contestare la validità delle nozze sul piano giuridico.  Prima di arrendersi, compie un ultimo passo: 
rivela a Domenico che uno di quei figli è suo e risponde al suo sarcasmo facendogli notare che, se 
avesse saputo della prospettiva di paternità all’inizio della gravidanza, l’avrebbe fatta abortire.  

 

N.:  Così gli può rinfacciare “Sulo per me, è vivo ‘o figlio tuio!”.44  

 

n.:  E lo mette in crisi, tanto più che, per evitare che si creino disparità, rifiuta di dirgli quale dei tre 
sia suo e si limita a restituirgli una banconota da cento lire che conserva in un medaglione, dopo avere 
strappato l’angolino su cui ha annotato la data di quella che lei ha vissuto come un atto d’amore e che 
lui, invece, ha remunerato come una prestazione consueta.  

 

N.:  Il suo commento sprezzante è: “’E figlie nun se pàvano!”.  Quanto al cognome, questo è il solo 
motivo per cui si è fatta sposare fingendo di essere in fin di vita: “Vulevo fa na truffa!  Me vulevo 
arrubba’ nu cugnome!”.45  Lo stratagemma, come sappiamo, non è riuscito e quel matrimonio è stato 
annullato.  All’inizio del terzo atto, tuttavia, constatiamo che, a distanza di dieci mesi, la situazione è 
radicalmente cambiata.    

 

n.:  Sì, perché lui la sposa davvero e dà il proprio cognome a tutti e tre i ragazzi.  “’E figlie so’ ffiglie 
… E so’ tutte eguale … Hai ragione Filume’, hai ragione tu!”.46  Ma cosa, Nonna, ha determinato 
questa trasformazione?  

 

N.:  E’ la domanda giusta, perché qui c’è un cambiamento non meno sorprendente di quello di Alberto 
Stigliano in Mia famiglia.  Qui c’è la demolizione dell’immagine che Domenico Soriano ha di se 
stesso.  Il primo momento di crisi è quando prende atto dell’imbroglio perpetrato ai suoi danni e 
rimprovera a Filumena:  “Tu m’he miso in condizioni ‘e me fa’ trattà comm’ a n’ ommo ‘e paglia!”.47  
Poi quando le riconosce una insospettata capacità di raggirarlo:  “’E pparole toie s’hann’ ‘a ténere a 
mente, s’hann’ ‘a pesà.  Te cunosco, mo.  Si comm’ a na tarla.”48  Poi viene la consapevolezza dello 
scorrere del tempo.  Eduardo spiega che anch’egli, in fondo, ha subito le metamorfosi dell’età e delle 
vicende umane.  Per questo, in una delle rievocazioni che compie col fido Alfredo, ammette: “Gli 
anni passano e passano per tutti quanti… T’ ‘o ricuorde a Mimì Soriano, don Mimì, t’ ‘o ricuorde?  
[…]  E’ muorto, proprio accussì.  Don Mimì Soriano è morto!”49  All’inizio del terzo atto viene 
descritto così:  “E’ divenuto mite, quasi umile.  I capelli sono un po’ più bianchi.”50  Tuttavia ammette:  
“nun stongo tranquillo e nun stongo sereno.”51  Compie un ultimo inutile tentativo per sapere quale 
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51 Ibidem, pag. 242. 



dei tre ragazzi sia suo figlio.  Ha un guizzo di ribellione appena prima della cerimonia ma poi si sente 
chiamare papà da tutti e tre e si arrende.  Al momento del piccolo rinfresco in famiglia, conversando 
col suo fedele interlocutore, ha ancora un attimo di nostalgia e poi approda definitivamente alla realtà: 
“Te ricuorde?’, Alfre’, quanno ‘e cavalle nuoste currevano?  […]  Se so’ fermate… Se fermaieno 
tantu tiempo fa.  E io nun ‘o vvulevo credere, e dint’a fantasia mia ‘e vvedevo sempe ‘e correre.  Ma, 
mo, aggiu capito ca s’erano fermate già ‘a nu sacco ‘e tiempo!  […]  Mo hann’ ‘a correre lloro!  Hann’ 
‘a correre sti cavalle ccà, ca so’ giùvene, so’ pullidre ‘e sango!  Che figura faciarrìamo si vuléssemo 
fa’ correre ancora ‘e cavalle nuoste?  Ce faciarrìamo ridere nfaccia, Alfre’!”52 

 

n.:  Ecco perché mi parlavi del tema dei cavalli!  Certo è un paragone bellissimo, anche perché è 
prova dell’accettazione di un tipo diverso di paternità, quella compiuta per scelta.  Tutto merito di 
quella leonessa di Filumena, che ha difeso i propri figli come se davvero ciascuno di loro fosse un 
pezzo del proprio cuore.  

 

N.:  Devo ammetterlo, allo stesso modo tante di noi madri mediterranee soffrono per i vostri dolori.  
E io personalmente, io che, nei vostri confronti, mi sento mamma al quadrato, mi danno nell’assistere 
impotente alla guerriglia tra voi fratelli, pur essendo consapevole che rientra nella normalità e che 
prima o poi si estinguerà.  Ora ti racconto una cosa che non può non piacerti.      

 

n.:  Cosa?  Una di quando eri bambina? 

 

N.:  No, una di quando il vostro bisnonno era un ragazzo.  Pure lui era un secondogenito e, per un 
certo periodo, alle scuole superiori, a Lecce, ha condiviso la stanza in affitto con suo fratello, 
maggiore di cinque anni.  Il tuo bisnonno era fiducioso, tant’è che, quando aveva qualche difficoltà, 
per esempio in Matematica, la sera, prima di andare a dormire, gli lasciava sul tavolo il quaderno 
aperto con il problema che non era riuscito a risolvere, per ritrovarlo, la mattina dopo, intatto, col 
problema irrisolto.  Ma ci fu un episodio terribile, dolorosissimo per il bisnonno.  Devi sapere che 
lui, fin da quell’età, era appassionato di lirica e si metteva da parte quel poco che poteva per andare 
in piccionaia, cioè nel settore più economico del teatro, ad assistere a qualche opera.  Teneva i suoi 
risparmi nel dizionario ma, al momento dell’acquisto dei biglietti, non li trovò, essendogli stati 
sottratti dal fratello. 

 

n.:  Che bastardo! 

 

N.:  E’ vero, ma pensa che bastò che passassero alcuni anni e il bisnonno fu in grado di aiutare il 
fratello che, come ufficiale di complemento, guadagnava pochissimo.  Poi, però, quest’ultimo fu 
deportato dai tedeschi e, come tanti militari italiani, fu internato in un campo di concentramento. 

 

 
52 Ibidem, pag. 247. 



n.:  E lì morì? 

 

N.:  No, perché era, appunto, un campo di concentramento, non di sterminio.  Non per questo, tuttavia, 
era meno devastante quanto a condizioni di vita.  Alla fine della guerra riuscì a tornare a casa dopo 
una serie di peripezie che ricordano quelle narrate da Primo Levi e, con esemplare devozione, si 
occupò dei propri genitori sposandosi solo dopo la morte di entrambi.  Non ebbe mai rancore nei 
confronti del fratello, che viveva lontano, dove lo portava la sua carriera, percorsa fino ai più alti 
gradi, e che tornava quaggiù solo per le vacanze estive, con la moglie e noi tre figlie. 

 

 n.:  Accidenti, ha ben compensato il furtarello dell’adolescenza! 

 

N.:  Non solo questo.  Ha compensato un privilegio di cui ha goduto nella prima parte della propria 
esistenza, quando la famiglia lo ha potuto mantenere agli studi fino al diploma, mentre il bisnonno si 
è dovuto ritirare dalla scuola nel momento in cui la frequenza di entrambi è divenuta economicamente 
insostenibile. 

 

n.:  E come ha fatto, poi, il bisnonno? 

 

N.:  Quando, a diciotto anni, è entrato nell’Arma dei Carabinieri, ha ripreso gli studi, che portava 
avanti fino a notte, al termine delle lunghe giornate di lavoro. 

 

n.:  Certo, la vita è stata dura per entrambi. 

 

N.:  E’ stata semplicemente “vita”, con tutte le difficoltà legate alla precaria situazione finanziaria 
ma anche con la consapevolezza del valore dell’istruzione e della cultura.  Non ti ho detto, per 
esempio, che il bisnonno, oltre alla passione per la lirica, aveva, fin da ragazzo, quella per l’oratoria 
per cui, quando ancora non aveva l’età per farlo apertamente, entrava di soppiatto nel tribunale di 
Lecce per assistere alle arringhe dei grandi avvocati dell’epoca.  E non ti ho detto nemmeno che, a 
differenza del fratello preso prigioniero, lui riuscì a sfuggire alla cattura da parte dei tedeschi e fece 
parte della cosiddetta “Banda Caruso”, cioè del Fronte Clandestino di Resistenza dei Carabinieri.  Lui 
si è sempre reso conto, dopo le rinunce e i sacrifici iniziali, di avere avuto molto dalla vita, al contrario 
del fratello che, dopo il vantaggio scolastico, ha affrontato prove durissime fino ai lunghi anni di cura 
dei genitori, vecchi e malati.  Il bisnonno di questo è stato ben consapevole, tant’è che, alla morte dei 
genitori, si è escluso dalla successione all’eredità della piccola casa, unica proprietà di famiglia. 

 

n.:  Che bella storia, Nonna!  Ciascuno ha pagato il proprio debito. 

 



N.:  E non solo volontariamente.  Anche la sorte ha offerto una specie di compensazione perché, dopo 
avere assolto il proprio compito di figlio, il fratello maggiore ha sposato la donna che ha a lungo 
amato da lontano e, benché entrambi non più giovani, hanno avuto una figlia che ha consolato la loro 
vecchiaia, mentre il bisnonno ha avuto il costante impegno di mantenere l’equilibrio della famiglia 
nonostante la terribile sequenza di malattie che, a partire dai miei anni di scuola media, ha reso 
precario lo stato di salute di mia madre.     

  

n.:  Dunque, secondo te, alla lunga, la vita pareggia sempre i conti. 

 

N.:  Proprio così.  Per questo ti prego, tesoro mio, in tutte le lotte che dovrai ingaggiare, in tutti i 
rapporti che dovrai o vorrai instaurare, non cercare mai di prevaricare, limitati a difenderti, così da 
non essere sopraffatto.  Per la mia esperienza, in tutte le relazioni, quelle di lavoro, amicali o amorose, 
quando si pensa di avere vinto si è decretata la propria sconfitta, perché si è persa la stima, l’affetto 
di colui o colei che ci si è compiaciuti di considerare avversario.  E ricordati: non si può rispettare o 
amare chi ci vuole soggiogare.  Lo si può temere, sì, ma questo non ha niente a che vedere né con 
l’amicizia né con l’amore.  Questo susciterà soltanto una ribellione che, nella migliore delle ipotesi, 
determinerà la fine di un rapporto con conseguenze spesso disastrose, talvolta atroci. 

 

n.:  Nonna, tu metti sullo stesso piano l’amicizia e l’amore. 

 

N.:  Perché, nella mia visione, l’amore, quello vero, è una splendida amicizia accompagnata dal 
desiderio di intimità fisica.  Ma, lasciando da parte le mie convinzioni personali, penso ti possano 
interessare le enunciazioni di alcuni studiosi.  Oltre a formulazioni di carattere generale relative al 
fatto che “nell’amicizia prevalgono rapporti di tenerezza, che generano legami particolarmente stabili 
tra esseri umani” e che “se ci si può innamorare senza essere ricambiati, l’amicizia è invece 
impossibile senza reciprocità”, mi piace leggerti quanto ha scritto Hugo Mujica nel 2000: “La parola 
amico nasce da una radice greca, da cui derivano anche amore e amichevole.  Ciò non sorprende: 
l’amicizia, lo sappiamo, è una delle forme dell’amore, una forma che dà intimità, ma nella distanza.  
[…]  In questo senso, l’amicizia è come un puro slegame, un patto senza condizioni.  E’ un evento 
non solo dell’amore, ma anche della libertà […]  L’amicizia è costutivamente disinteresse, non toglie 
né conserva nulla di sé, eccetto naturalmente la gratificazione affettiva […]  Diciamo che l’amicizia 
appartiene alla logica del dono”.53  

 

n.:  Come mi piace l’idea dello “slegame”!  Messa così, non mi sorprende che tu non stabilisca una 
netta distanza tra i due sentimenti. 

 

N.:  Certo, perché, a mio giudizio, rispondono a leggi che li accomunano e li governano entrambi. 

 

 
53 Cfr. KANCYPER Luis, op.cit., pagg. 118-20.   



n.:  Leggi?  Quali leggi?  

 

N.:  Facciamo alcuni esempi, partendo dal presupposto che gli esemplari di umanità che 
considereremo siano persone normali, come noi, non individui con problemi psicologici o 
psichiatrici. 

 

n.:  Dai, partiamo! 

 

N.:  Secondo te, ci può essere amicizia tra uno schiavo e il suo padrone? 

 

n.:  Nonna, ma non esistono più gli schiavi!  La schiavitù è stata abolita! 

 

N.:  E’ vero che è stata abolita la vecchia schiavitù, quella che è nata con l’agricoltura e di cui c’è 
traccia a partire dal Neolitico, ma non sono certo bastati a farla sparire dalla faccia della terra  i grandi   
pronunciamenti come il XIII emendamento della Costituzione degli Stati Uniti che, nel 1865, stabilì:  
“La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o 
in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale 
l’imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura”.  “Altra forma di costrizione 
personale” è traduzione dell’originale inglese involuntary servitude, che include i lavori forzati, 
ammessi dunque eccezionalmente come pena solo per alcuni crimini.  A cancellare la schiavitù non 
è valsa nemmeno un’affermazione di principio come l’articolo 4 della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo, adottata nel 1948 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite: “Nessun individuo 
potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno 
proibite sotto qualsiasi forma”.  Pensa che l’ultimo paese nel mondo ad abolire ufficialmente ogni 
forma di schiavitù è stata la Mauritania, nel 1980.  Eppure essa esiste ancora, in forme antiche e 
nuove.  Noi quaggiù conosciamo quella dei clandestini nei campi e quella delle donne costrette alla 
prostituzione ma, nel mondo, esistono ancora, come segnala Actionaid, il traffico di esseri umani, lo 
sfruttamento del lavoro per debiti, oltre ai lavori domestici forzati, ai matrimoni forzati e ai bambini 
soldato.  Si stima che riguardi circa 40 milioni di persone54, mentre il solo lavoro minorile, secondo 
l’Unicef, vede “intrappolati in impieghi che mettono a rischio la loro salute mentale e fisica” più di 
150 milioni di bambini nel mondo55. 

 

n.:  Ho sentito parlare di tutte queste forme di schiavitù tranne che dello sfruttamento del lavoro per 
debiti.  Che cos’è esattamente? 

 

N.:  Lo spiega bene un articolo di Actionaid.  Si tratta di “una pratica ancora molto diffusa in alcuni 
Paesi dell’Asia. […] Gli schiavi sono persone che hanno contratto un debito che, a causa degli 

 
54 Cfr. La schiavitù moderna: 7 cose che tutti dovremmo sapere, in Magazine, Emergenze, 
adozioneadistanza.actionaid.it, 27 dicembre 2018. 
55 Cfr. Lavoro minorile, unicef.it.     



interessi applicati e dei salari bassissimi, non riescono a ripagare.  Allora queste persone sono costrette 
a lavorare per chi ha prestato loro soldi.  Diventando, di fatto, degli schiavi. […] Inoltre i debiti […]  
si trasmettono di generazione in generazione.  Uno dei Paesi più colpiti è l’India.  In questo Paese 
[…] ci sono trecento milioni di persone costrette a lavorare per ripagare i debiti contratti.  Molti di 
loro appartengono alla cosiddetta casta degli intoccabili. […] Se i debiti si trasmettono di generazione 
in generazione, questo implica una conseguenza semplice e allo stesso tempo gravissima:  in India, i 
bambini costretti a lavorare per ripagare tali debiti sono circa 65 milioni.56   

 

n.:  Nonna, è terribile!  Non immaginavo che il fenomeno potesse essere così vasto.  

 

N.:  Ti rendi conto di quanto sia dura la vita di un ragazzo che, invece di ereditare un patrimonio, 
eredita “bonded labour”, lavoro forzato, o “debt bondage”, schiavitù per debiti?  Perché, secondo te, 
almeno nominalmente, la schiavitù è stata abolita? 

 

n.:  Perché nega pari dignità e pari diritti a tutti gli uomini. 

 

N.:  Benissimo.  Ora rifletti: se due persone non hanno pari dignità, possono essere amiche? 

 

n.:  Direi di no.  Al massimo ci può essere benevolenza da parte del padrone, ci può essere devozione 
da parte del servo.  In qualche caso ci può essere complicità per avventure o malefatte compiute 
insieme ma amicizia no. 

 

N.:  E tra coniugi? 

 

n.:  Ho capito cosa vuoi dire: se uno vuole fare il padrone e pretende che l’altro agisca come suo 
servo, non c’è amicizia ma non c’è nemmeno amore. 

 

N.:  Perfetto.  E dimmi: ora che non c’è più la schiavitù, sono scomparse per legge anche le condizioni 
che la caratterizzavano? 

 

n.:  Dunque vediamo: io sono schiavo se la mia vita dipende da un altro. 

 

N.:  E in quali circostanze la mia vita può dipendere da un altro? 

 
56 Cfr.  Bonded labor: lo sfruttamento del lavoro per debiti è una forma di schiavitù.  In Magazine, Emergenze, 
adozioneadistanza.actionaid.it, 11 ottobre 2016. 



 

n.:  Quando non ho i soldi per mantenermi o quando sono ricattabile. 

 

N.:  Hai colto il punto.  Pensa che, per secoli, la donna, anche facoltosa, non poteva disporre del 
proprio patrimonio che passava, dal padre, come dote, al marito.  Il lavoro ha reso la donna libera.  
L’indipendenza economica l’ha resa non ricattabile.  L’uomo non può più minacciare: o si fa come 
dico io o ti butto fuori di casa, perché la donna, prima ancora di sentirselo dire, fa le valigie ed esce. 

 

n.:  Hai ragione.  Un rapporto d’amore non può basarsi sulla magnanimità di un componente della 
coppia verso l’altro.  Se c’è pari dignità, nessuno deve chiedere, supplicare, mendicare.  Ma facciamo 
un altro esempio di legge dell’amicizia e dell’amore.  

 

N.:  Secondo te, ci può essere amicizia tra due persone che non si stimano?  Per esempio, tra un 
potente e il suo tirapiedi? 

 

n.:  Beh, se gli sta sempre dietro perché spera di trarne qualche vantaggio, direi di no.  In fondo, non 
è schiavitù ma certamente servitù. 

 

N.:  E da parte del potente? 

 

n.:  In lui c’è il piacere del narcisismo.  La presenza di qualcuno che lo segue e gli obbedisce come 
un cagnolino bene addestrato gratifica la sua vanità.  No, non c’entra niente l’amicizia.  Di amore, 
poi, non si può proprio parlare. 

 

N.:  Eppure pensa al proverbio: Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna.  E’ riferito a 
una condizione che, per fortuna, si fa sempre più rara ma è certamente vero che, in passato, donne 
intelligenti e istruite che hanno saputo essere preziose consigliere per uomini importanti, sono rimaste 
sempre nell’ombra, per non oscurarne l’immagine pubblica. 

 

n.:  Sì, Nonna, però lo hanno accettato e probabilmente per amore. 

 

N.:  Hai ragione, perché questa situazione non ha niente a che vedere con la stima, che deve essere 
stata sempre altissima, ma solo con l’esteriorità.  Tornando invece all’opinione che due persone 
possono avere l’una dell’altra, secondo te, se uno pensa che l’altro sia un incapace o un fallito, gli è 
amico? 

 



n.:  No, al massimo prova compassione per lui, a meno che non ritenga i suoi fallimenti conseguenza 
di una vita “piena di guai”, come dice Vasco Rossi. 

 

N.:  Già, ma la canzone non parla di disgrazie, di malanni piovuti dal cielo, ma di una “vita 
spericolata”, cioè di una vita fuori misura, senza accortezza, senza una direzione.  A questo proposito, 
pensa che, tanti anni fa, ho avuto un alunno che aveva adottato quel codice e si comportava di 
conseguenza.  Era un bravo ragazzo ma, a un certo punto, aveva smesso completamente di studiare e 
sul banco teneva solo il diario, tutto pieno di immagini e citazioni del cantante.  Provai a parlargli 
varie volte ma lui era convinto che quella dovesse essere la sua strada.  Parlai col padre il quale, 
impotente, mi disse - ricordo - che, per la disperazione, gli veniva voglia di picchiarlo, di notte, mentre 
dormiva. 

 

n.:  E’ terribile! 

 

N.:  Sì, terribile.  Il ragazzo smise di venire a scuola; lo perdemmo. 

 

n.:  Non ne hai saputo più niente? 

 

N.:  L’ho rivisto qualche anno fa: aveva in braccio una bambina di pochi anni.  La guardava con 
tenerezza.  Non so se abbia trovato la sua strada ma certo ha dato un senso alla sua vita, almeno sul 
piano affettivo. 

 

n.:  Insomma, una storia finita bene. 

 

N.:  Non sono affatto sicura di questo, perché l’espressione del viso non era rilassata; era come se ci 
fosse ancora la tensione di problemi irrisolti.  Certo, non il buio di quando si procurava guai senza 
sentirsene responsabile e senza curarsi delle conseguenze, come se una vita spericolata non dovesse, 
infine, presentare il conto, magari salatissimo. 

 

n.:  Nonna, mi spaventi.  Si sa che nell’adolescenza ci possono essere sbandamenti, infatuazioni, 
fantasie che si inseguono.  Non possono diventare condanne definitive.  Questo vorrebbe dire che non 
si può sbagliare, che bisogna essere saggi tutta la vita, dunque vecchi tutta la vita. 

 

N.:  Guarda che non è corretta l’equazione vecchiaia = saggezza.  Noi vecchi siamo meno 
intraprendenti spesso non perché abbiamo imparato dagli errori del passato ma perché non abbiamo 
più la capacità di volare, perché non ci sentiamo più l’energia per inseguire i nostri sogni: per questo 
li rinneghiamo, li soffochiamo.  Commettiamo un delitto che ci porta a uccidere quel che resta della 



nostra vitalità.  D’altra parte, quante volte, a voi giovani, capita di deridere gli anziani che si 
comportano come se fossero ancora dei ragazzini?! 

 

n.:  E’ vero, Nonna, ma non ci potrebbe essere una via di mezzo tra chi si rende ridicolo imitando i 
propri figli, vestendo come loro, atteggiandosi come loro, e chi appare sempre rinunciatario, come se 
la sua vita fosse già finita? 

 

N.:  Hai ragione.  Ogni età dovrebbe trovare il proprio confine e dare un limite alle proprie aspirazioni.  
Non necessariamente un limite invalicabile, perché immagino che qualche azzardo possa essere 
concesso.  Qualche piccolo azzardo, però, per evitare di porsi in una condizione dalla quale non si 
riesce a uscire senza soccorso.  La volontà non basta, occorre la misura. 

 

n.:  Ecco, questa mi pare una buona soluzione: vivere con misura, quella adatta alla propria età e 
compatibile con le proprie forze. 

 

N.:  Bravo!  Sei saggio e mi sembri anche molto equilibrato.  Sono sicura che, qualunque strada tu 
decida di percorrere, sarai capace di non sbandare, sarai un buon compagno di lavoro e di vita, saprai, 
in ogni contesto, svolgere il tuo ruolo appropriatamente.  Io apprezzo molto, quando voi ragazzi siete 
con me, il fatto che tu sia sempre pronto ad aiutarmi, di qualunque cosa io abbia bisogno.  E’ tanto 
tempo ormai che non ti vedo più avere quegli scatti, fare quei gesti di insofferenza che 
caratterizzavano il tuo comportamento da bambino.  Sei cresciuto e sei cresciuto bene.  Conservati 
così e sarai la felicità di tutti coloro che ti staranno attorno. 

 

n.:  Grazie, Nonna, non credevo che avessi una così buona opinione di me.   

 

N.:  Perché?  Sai che mi ricordi il bisnonno?  Lui, come te, aveva bisogno di muoversi e di stare 
all’aria aperta.  Lui, però, che da giovane, come te, amava andare in bicicletta, da adulto preferiva 
camminare e smise di giocare a pallone alla scuola elementare. 

 

n.:  Mi stai rimproverando perché mi piace giocare a calcio? 

 

N.:  No, tesoro mio, lo sai che mi piace uscire con te in giardino per fare da giudice dei tuoi gol contro 
il cancello.  Se non mi piacesse, non ti avrei comprato i palloni dei mondiali.  L’importante è che resti 
un gioco, cioè un’attività da tempo libero, così come andare allo stadio con l’adorato zio o guardare 
e riguardare le partite in TV.  So bene che hai capito quanto sia importante lo studio per acquisire una 
formazione che ti faccia sentire a tuo agio in qualsiasi contesto sociale e una professionalità che ti 
permetta di realizzarti nel lavoro che avrai scelto, senza doverti accontentare, per difetto di 
competenze, di posizioni in cui tu non possa mettere a frutto le tue capacità.  Stai tranquillo; tu, 
quando vuoi, sai avere la perseveranza necessaria per raggiungere l’obiettivo che ti sei posto. 



 

n.:  Secondo te, è questa la qualità che serve di più nella vita? 

 

N.:  Questa è certamente una virtù fondamentale.  Pensa che una delle opere più importanti del teatro 
medievale inglese ha come titolo The Castle of Perseverance, il castello di Perseveranza.  Si tratta 
della più antica delle “moralità” giunte a noi compiute, cioè di quelle rappresentazioni che hanno 
come personaggi personificazioni delle forze del Bene e del Male.  I nomi dei personaggi sono tutti 
in latino, come pure le istruzioni di scena57.  Protagonista è Humanum Genus, Genere Umano, che 
viene tentato e diviene preda dei Vizi Capitali.  Poi, con l’aiuto di Confessio, talvolta con reverenza 
chiamato Syr Shrift58, si pente e viene indirizzato al Castello di Perseveranza, chiamato anche 
Castello di Virtù e di Bontà59.  Lì potrà abitare al sicuro dal peccato, tant’è che, quando i Vizi 
tenteranno l’assalto, benché protetti da poderose armature, saranno respinti dalle Virtù che, armate 
solo di rose, sapranno infliggere dolorosissime ferite.  Il punto è che Humanum Genus quel castello 
abbandonerà, vittima di una nuova tentazione.  Questo ti dice come, sin dai primi decenni del XV 
secolo, sia data centralità alla perseveranza quale dote cardine per la salvezza dell’essere umano. 

 

n.:  Ma, a parte la perseveranza, che potrebbe anche non essere applicata alla virtù, qual è il segreto 
di una vita come la tua, piena ancora oggi, nonostante gli anni e gli acciacchi? 

 

N.:  Secondo la mia esperienza, bisogna vivere nonostante: nonostante il dolore che ci procura il 
prossimo e quello che procuriamo al prossimo; nonostante le delusioni per le nostre stesse incapacità 
e inadeguatezze; nonostante gli errori di valutazione che ci hanno fatto scegliere le persone sbagliate, 
credere nei miti sbagliati, coltivare sogni sbagliati. 

 

n.:  Ho capito: dobbiamo imparare a vivere a dispetto di tutto ciò che ci fa male e che ci va male.  Ma 
ci sarà pure qualche motivo per il quale vale la pena vivere! 

 

N.:  Certo che c’è!  E’ l’amore che proviamo per gli altri   -   i familiari, gli amici, i ragazzi che 
aiutiamo a crescere, i malati che curiamo, gli anziani che assistiamo   -   più ancora dell’amore che 
gli altri provano per noi.  Per due ragioni.  La prima è quella riassunta nel motto latino citato da 
Seneca e ripreso da D’Annunzio “Io ho quel che ho donato”60.  La seconda è particolarmente vera 
per i figli, giacché ciò che facciamo per loro è un investimento: il loro futuro è, in buona misura, 
anche il nostro futuro.  E non perché ci aspettiamo qualcosa in cambio (sarebbe una squallida 
contropartita) ma per un motivo molto più dolce e tenero e vero, che ripropone il tema dei “piezz’ ‘e 
core” e che si può riassumere in una massima che un amico, molti anni fa, mi disse di avere spesso 
sentito ripetere dai suoi vecchi: “Beata la madre di figli contenti”.  Penso valesse e valga anche per i 

 
57 Cfr. Manuscript V.a.354.  Folger Shakespeare Library, in Four Morality Plays, Penguin Books, 1979, pagg. 75-210. 
58 Vv. 1498 e 1538. 
59 V. 2029. 
60 Inciso sul frontone all’ingresso del Vittoriale, il motto è la traduzione di un emistichio del poeta latino Rabirio  “Hoc 
habeo quadcumque dedi”.  La frase, completata da “perché nella vita ho sempre amato”, è contenuta, alla data 25 
agosto 1922, in Siamo spiriti azzurri e stelle.  Diario inedito (17-27 agosto 1922), Giunti 1995. 



padri.  E poi c’è la clemenza, verso gli altri e verso noi stessi.  E’ difficile perdonare; ancora più 
difficile perdonarsi ma, se impariamo, scopriamo che la vita è bella o brutta, a seconda degli occhiali 
con cui la guardiamo.  Perché di occhiali c’è sempre bisogno, altrimenti ne restiamo accecati.  

 


