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Nonna: Ciao, Piccola mia, come stai? 

 

Nipote: Bene.  E tu? 

 

N.:  Anch’io sto bene e ora ancora meglio, perché vedo come ti stai facendo grande. 

 

n.:  E allora perché proprio oggi mi chiami “Piccola mia” e non con uno di quei nomi strani che usi 

di solito? 

 

N.:  Perché, dopo tanti anni, mi sono resa conto di non essermi mai chiesta e di non averti mai chiesto 

se ti facessero piacere o ti dessero fastidio. 

 

n.:  Come puoi pensare che mi dessero fastidio?  Erano così dolci e buffi!  Ma come ti venivano in 

mente?  Perché li inventavi, vero? 

 

N.:  Non c’era niente di volontario, tant’è che con i tuoi fratelli non mi è mai accaduto.  Si trattava 

solo di associazioni di suoni che mi venivano spontanee osservando il tuo aspetto e il tuo 

comportamento.  L’unica cosa che avevo notato era che in esse era sempre prevalente la “i”, la più 

frizzante delle vocali.  D’altra parte, il tuo nome, quello con cui tua madre ti chiamava quando eri 

ancora nella sua pancia, pur essendo breve, di “i” ne ha due.  Evidentemente è il suono che meglio 

risponde all’idea di te.  Solo molto recentemente mi è venuta la curiosità di sapere se quegli 

agglomerati di suoni non fossero per caso parole con un significato, parole che avevo sentito da 

qualche parte o che avevo fortuitamente composto. 

 

n.:  Beh, cosa hai scoperto?  Fammi qualche esempio.  Il primo ricordo che ho è di quando mi 

chiamavi “la Pis-pis mia”. 

 

N.:  Questo è semplicemente il raddoppio del nome con cui si indicano non solo le cime ma anche le 

cascatelle d’acqua che sgorgano dai monti lì dove tuo nonno andava a sciare. 

 

n.:  E “Pisichita”? Anzi, per l’esattezza “Pisipisichita”? E’ il mio preferito, quello con cui ti faccio 

tutte le mie richieste segrete. 

 

N.:  Sì, l’ho notato e non sai quanto la cosa mi diverta.  E’ come un codice tra noi.  Pisichita è una 

parola che si riferisce a giochi didattici realizzati attraverso la composizione di poesie divertenti sulle 

vocali.   



 

n.:  E quella con cui mi hai chiamata qualche volta: “Pizzicottina”? 

 

N.:  Questa non la userò mai più perché ho scoperto che è il nome dell’aragostina da compagnia di 

Homer Simpson.   

 

n.:  Non mi dispiace affatto essere chiamata in un modo che ricorda una piccola aragosta. 

 

N.:  E’ vero, l’idea è carina ed è delizioso anche l’inizio della sua storia.  Infatti Homer la compra 

piccola per non spendere molto, la alleva ma poi, quando diventa grande, scopre di essere tanto 

affezionato a lei da rifiutarsi di cuocerla e la coccola e la porta in giro al guinzaglio come fosse un 

cagnolino.  Il fatto che, in realtà, Pizzicottina sia un astice, visto che ha le chele, è del tutto irrilevante 

dal momento che le due specie, in inglese, hanno lo stesso nome.   

 

n.:  Fin qui la storia è solo buffa.  Perché non ti piace la fine? 

 

N.:  Perché Homer, per farle fare il bagno, la immerge in una piscinetta.  L’acqua, però, è troppo 

calda per cui l’aragostina muore e lui finisce col mangiarsela. 

 

n.:  Che orrore!  Meno male che hai deciso di non chiamarmi mai più così. 

 

N.:  Vedi, questo è successo perché i suoni che io mettevo assieme, come parole avevano poco a che 

vedere con le mie conoscenze e io certamente non li percepivo come tali.  Erano solo accostamenti 

che, in un determinato momento, suggerivano l’immagine che mi ero fatta di te.  Ecco perché sono 

variati nel tempo.  Sapessi quante diverse emozioni hai suscitato in me via via che crescevi: a volte 

tenera e dolce; a volte timida e bisognosa di supporto; a volte spigliata e peperina; a volte decisa e 

quasi perentoria; sempre curiosa  -  ed è ciò che ha conquistato una come me che condivide l’idea di 

Platone secondo il quale “un’esistenza priva di curiosità non è umana vita”1. 

 

n.:  Ora come mi vedi? 

 

N.:  Sei rimasta fresca e limpida come uno zampillo di acqua di montagna, capace di un profluvio di 

parole, desiderosa di conoscere, ma sembri anche, come le aragostine, provvista di lunghe antenne 

con cui capti la realtà che ti circonda e che ti aiutano ad adottare le opportune strategie di difesa e di 

attacco.  E, al pari delle aragostine, sei una specie pregiata e protetta, a cominciare da tuo padre, che 

ti adora e col quale sei aperta, esplicita ma anche adorabilmente spietata, come quando lo rendi vittima 

 
1 Platone, Simposio, Apologia di Socrate, Critone, Fedone, Milano, Mondadori, 2020, pag. 213.  



del delizioso ricatto per cui gli neghi un bacio a meno che lui non accetti di offrirti una precisa 

contropartita. 

 

n.:  E’ vero ma io i ricatti li ho imparati dai grandi, non solo da Papà ma anche dal Nonno, al quale 

dovevo dare un bacio prima di avere l’ovetto di cioccolata che mi comprava ogni volta che andava a 

fare la spesa. 

 

N.:  Ma quello non era un ricatto, era solo una tenera ricompensa! 

 

n.:  E’ vero, perché qualche volta me l’ha dato anche senza bacio.  Solo voi nonne non mi ricattate 

mai e mi lasciate trafficare in cucina con pentolini e pastina o a fare il bagno alle bambole.   

 

N.:  E i tuoi fratelli?  

 

n.:  Prima spesso dovevo piangere perché mi facessero giocare con loro ma ora sto imparando e ci 

sono cose che facciamo tutti assieme, come rincorrerci in giro per casa. 

 

N.:  Lo sai che la tua presenza può essere preziosa per la vostra crescita?  Pensa che una scrittrice ha 

reinventato la favola dei tre porcellini immaginando che i primi due siano maschi e la terza, invece, 

sia una porcellina.2   

 

n.:  Che idea!  E cosa ha di diverso dalla versione tradizionale? 

 

N.:  All’inizio niente.  I genitori, che assomigliano un po’ a Papà Pig e a Mamma Pig, vedono che i 

figli si sono fatti grandi e, dato che il porcile non è un albergo, li invitano ad andare a vivere per conto 

proprio.  I piccoli si allontanano, seguiti dalle prevedibili raccomandazioni: “Attenti al lupo.  

Soprattutto tu, cocca.  E dai un’occhiata ai tuoi fratelli.  E voi date un’occhiata a vostra sorella!  E tu 

che sei il più grande occupati dei due più piccoli!  E tu che sei il più piccolo ascolta quelli più grandi 

di te!  E tu che sei nel mezzo ricordati che nel mezzo sta il giudizio! ...” 

 

n.:  E’ buffo perché chiamano la porcellina “il più piccolo” e la invitano, allo stesso tempo, a badare 

ai fratelli e a dare loro retta. 

 

 
2 QUARENGHI Giusi, I tre porcellini, Milano, Topipittori, 2019 



N.:  E’ vero: non sembrano differenziare i compiti in base al sesso ma solo in base all’età e li invitano 

a una assunzione di responsabilità reciproca.  Solo al secondogenito rammentano che “nel mezzo sta 

il giudizio”. 

 

n.:  E poi cosa succede? 

 

N.:  Il loro viaggio li porta a un bel prato vicino a un laghetto.  Perlustrano il territorio e poi ciascuno 

dei due maschi decide dove costruirsi la propria casa, mentre la piccolina è ancora perplessa e 

continua a guardarsi intorno. 

 

n.:  Forse è più giudiziosa lei dei fratelli maggiori.    

 

N.:  Certo non ha altrettanta fretta di fabbricarsi un riparo in cui sentirsi al sicuro dal lupo.  Al termine 

dei lavori, osserva l’abitazione del maggiore, fatta di paglia, cartoni e pezzi di tela; poi quella del 

secondo, che vanta la solidità della propria, realizzata con “una lamiera, qualche mattone, due pezzi 

di legno”, e semplicemente commenta: “Mah…”. 

 

n.:  Che vuol dire “Mah…”? 

 

N.:  Che evidentemente è molto perplessa circa le scelte operate dai fratelli.  Infatti raccoglie paglia, 

legno e cartoni e ne fa “un gran bel mucchio poco lontano”.  Un po’ del seguito lo conosci.  Arriva la 

notte, arriva il lupo e senza difficoltà distrugge sia la prima sia la seconda casetta.  Il fatto è che la 

notte è “così buia e senza stelle” che il lupo stesso non riesce a rendersi conto se ha divorato i due 

abitanti o se entrambi sono riusciti a mettersi in salvo.  Quando i morsi della fame lo tormentano, 

capisce di essere a digiuno e di dover trovare la terza casetta.  Non la trova ma viene attratto da una 

luce che brilla lontano.  Si avvicina e scopre che si tratta di un grande falò che ha realizzato la 

piccolina e presso il quale hanno trovato rifugio i due fuggiaschi.  Il suo dispetto è grande perché sa 

bene quanti suoi antenati, per essersi avvicinati troppo al fuoco, siano finiti “con le code bruciacchiate 

e le chiappe abbrustolite”.  Quindi compie innumerevoli tentativi per avvicinarsi e azzannare la preda 

ma è infine costretto a desistere. 

 

n.:  Che brava la maialina!  E’ la più intelligente di tutti.  In pratica, è lei che salva i fratelli, oltre che 

se stessa.  Inutile: noi donne siamo il massimo.  Cosa farebbero gli uomini senza di noi?         

 

N.:  Mi piace molto questo tuo orgoglio femminile.  Ora però ti leggo la conclusione della storia, che 

è sorprendente per tutte le sue implicazioni.  I tre porcellini “scoprirono di dormire bene, benissimo, 

anche sotto le stelle.  E, quando non avevano sonno, ridevano e cantavano, vicino al fuoco acceso.  E 

quelli che passavano di lì si fermavano con loro, che erano ospitali con tutti, tranne con quelli che 

avevano voglie da lupo.  No, non gli facevano niente di male, tenevano solo il fuoco acceso, ben 



acceso, molto acceso … .  Col tempo pare siano diventati i capostipiti della grande tribù dei maiali 

selvatici, che non hanno paura dei lupi e non si lasciano addomesticare.”  Che te ne pare? 

 

n.:  La prima cosa che mi viene in mente è che diventano simili a dei cinghiali, come quelli che si 

vedono in televisione mentre scendono in città a rovistare, in cerca di cibo, nei cassonetti della 

spazzatura non svuotati.  Quindi la loro vita non è poi così felice se hanno il problema di trovare da 

mangiare. 

 

N.:  Hai ragione, ma rifletti anche sulle ultime parole del racconto: “non si lasciano addomesticare”.  

 

n.:  Già, perché i maiali che vivono nei porcili vengono allevati per essere poi uccisi e mangiati da 

noi.  Questo è molto triste e mi fa venire voglia di diventare vegetariana. 

 

N.:  Capisco, ma bada che l’autrice non dice “allevare” ma “addomesticare”. 

 

n.:  Vuoi dire che si riferisce a quei maialini che vengono tenuti come animali da compagnia, come i 

cani e i gatti?  Beh, in questo caso non mi sembra che il loro destino sia poi così brutto: non hanno il 

problema della casa e del cibo e non devono badare che il fuoco sia perennemente acceso per tenere 

lontani i lupi. 

 

N.:  In conclusione, quale ti pare sia la morale della favola?  

 

n.:  Che non bisogna fare distinzioni in base al sesso. 

 

N.:  Giusto.  Ciò che ci deve contraddistinguere è la nostra capacità di riflessione e il nostro carattere.  

Hai di certo notato quanta allegria ci sia nella loro vita sotto le stelle e quanto questa attragga i passanti 

e li spinga a unirsi al gruppo.  Bene, io penso che la tua accortezza e la tua vivacità ti possano portare 

a svolgere la stessa funzione di collante nel rapporto coi tuoi fratelli.  E io ti esorto a svolgerla 

consapevolmente, per evitare che a voi accada ciò che si è verificato tra me e le mie due sorelle. 

 

n.:  Perché?  Cosa è successo?  

 

N.:  E’ successo che noi due grandi abbiamo provato a coalizzarci contro l’ultima nata, che non sapeva 

giocare come eravamo abituate a fare noi, ma siamo state subito bloccate dall’ordine di nostra madre 

la quale, per ragioni che ci risultavano allora del tutto incomprensibili, aveva decretato: “La bambina 

non deve piangere”.  Questo privilegio è durato a lungo, troppo a lungo, al pari della sua definizione 



di “piccola”, con l’esclusiva delle coccole e la prerogativa di sedere sulle ginocchia di mio padre.  

Così si è scatenata in me una gelosia morbosa, di cui ho sofferto per decenni.  

 

n.:  Nonna, addirittura decenni!  Beh, devo ammettere che anch’io ho dei privilegi, in quanto 

“piccola”, e anche che, rispetto ai miei fratelli, ricevo più coccole, specie da mio padre, ma poi c’è la 

mamma, che di tenerezze ne ha per tutti.  Comunque le cose stanno cambiando perché, ultimamente, 

veniamo puniti tutti e tre indistintamente quando non emerge chi sia colpevole di una certa 

malandrinata. 

 

N.:  Bene, perché questo fa di voi un gruppo e non un insieme di tre solitudini, come siamo state noi 

sorelle.  

 

n.:  Quale è la differenza tra un gruppo e un insieme di solitudini? 

 

N.:  Nella mia visione, il gruppo è caratterizzato dalla presenza di persone accomunate da un legame 

di qualche genere, un pensiero comune, un sentimento comune, un vincolo che può generare anche 

molta conflittualità. 

 

n.:  Ah, se è per questo, tra di noi i conflitti sono infiniti.  Il peggiore di tutti è quando uno rivela il 

segreto di un altro.  

 

N.:  Questo è terribile!  Non mantenere un segreto è una sorta di tradimento. 

 

n.:  E’ vero ma è anche il dispetto che procura maggiore soddisfazione e devo ammettere che a volte 

lo faccio anch’io ma solo per ripicca, per vendicarmi di torti che ho dovuto subire.  Tu e le tue sorelle 

non litigavate mai?   

 

N.:  Non che io ricordi.  Siamo cresciute per lo più ognuna per conto proprio.  Non sono mancati 

momenti di allegria, come quando, la domenica mattina, tutte e tre ancora a letto, cantavamo in inglese 

le canzoni tradizionali che avevo insegnato loro dopo aver vissuto un anno negli Stati Uniti.  Il fatto 

è che ciascuna teneva per sé le proprie angustie, mentre ci sono momenti, specie nell’adolescenza e 

all’inizio dell’età adulta, quando non si è ancora ben proiettati all’esterno della famiglia, in cui un 

fratello può essere un buon appoggio: gli si possono affidare confidenze per le quali i genitori non 

sono più destinatari idonei.  Certo, ci vuole fiducia di non essere traditi e qua mi pare che voi siate 

ancora nella fase cruenta. 

 

n.:  Cosa posso fare per superare questa fase? 



 

N.:  Quello che fa la porcellina della favola, che non solo ride e canta coi suoi fratelli ma li rende 

“capaci di resistere” alle insidie della vita.  Questo dovete imparare a fare voi tre affinché si renda 

realizzabile lo scenario, quasi idilliaco, che propone la presidente di un’associazione di psicologhe 

specializzate nel lavoro con i bambini: “Tra fratelli nel tempo si crea un Io-noi, un io plurale composto 

dalla coppia o dal piccolo gruppo e questo rappresenta una funzione importante dell’essere fratelli.  I 

giochi comuni, i segreti, le avventure dell’infanzia costituiscono il modello di intimità sul quale si 

formano i successivi rapporti di amicizia e amore.  L’intimità con i fratelli […] costituisce una palestra 

in cui i bambini imparano per la prima volta a stringere amicizia, a superare una lite, a condividere, 

a dare e ricevere, e a controllare l’odio e la distruttività verso i coetanei.”3 

 

n.:  Ma ormai, di bambina, ci sono solo io.   

 

N.:  E’ vero ma, brava come sei, puoi riuscire a trasformare il vostro rapporto di fratellanza in 

amicizia, quella fatta di sensibilità, sollecitudine, consonanza, armonia.  Pensa che uno psicoanalista 

argentino morto due anni fa  ha scritto che l’amicizia è una fraternità per scelta4.  Così, quando sarete 

divisi e indipendenti, quando le occasioni di incontro saranno quelle felici o tristi di ogni esistenza, 

quando a riunirvi potranno essere eventi eccezionali, allora ricorderete con tenerezza questi anni e 

ripenserete ai vostri scontri infantili con il distacco di adulti maturi, capaci di amare.  Non solo.  

Allora, quando avrete smesso di rapportarvi esclusivamente come fratelli, quando il vostro spazio 

sarà solo marginalmente quello della casa paterna, quando la vostra affettività sarà limitatamente 

investita nei rapporti con la famiglia d’origine, quando ciascuno di voi amerà persone al di fuori di 

quella cerchia, allora gli potrà accadere di riconoscere nei figli dinamiche psicologiche che gli 

ricorderanno e gli spiegheranno quelle che ha a lungo sperimentato.   

 

n.:  Va bene, questo potrà succedere quando saremo proprio grandi ma fino ad allora? 

 

N.:  Fino ad allora saranno utilissime le tue antenne da aragostina: ti aiuteranno a capire e a far capire  

i punti deboli di ognuno, così che ciascuno, prendendo coscienza dei propri, si renda conto di non 

essere né più forte né più debole degli altri, capisca che la lotta potrebbe andare avanti all’infinito, 

sino allo sfinimento, senza nessun vincitore, lasciando voi tutti, rivali indeboliti, in pericolo di essere 

infine sconfitti dalla vita.  Siete grandi abbastanza da intuire che quello in cui siete ancora coinvolti 

è un tremendo gioco a perdere che, se sarete saggi, smetterete presto di voler giocare.  Consapevoli 

del rischio che correte, vi sforzerete di crescere, di superare l’astio che detta il vostro comportamento, 

di porre termine alla catena di dispetti e di ripicche, di superare il desiderio di vendetta ponendovi 

altri obiettivi.  Allora potrete destinare le vostre energie a farvi valere all’esterno, dove c’è bisogno 

di misurarsi con estranei, ai quali si deve dimostrare di avere equilibrio, di non avere alcuna ansia di 

sopraffazione ma solo il desiderio di mettere a frutto le proprie capacità. 

 

 
3 RITTATORE VONWILLER Ilaria, Essere fratelli: non è solo gelosia, in Rubrica, Associazione Zerocinque, 18/06/2013. 
4 KANCYPER Luis, Il complesso fraterno, Roma, Borla, 2008. 



n.:  Nonna, mi stai dando un compito troppo grande!  Non ce la posso fare. 

 

N.:  Certo che puoi!  Ricorda che tu sei l’ultima nata. 

 

n.:  E questo che cosa vuol dire? 

 

N.:  Ti spiego.  Il medico argentino di cui ti ho parlato ha riferito quanto affermava uno dei suoi 

pazienti, ultimogenito: “Mia madre dice sempre: il primo si ricama, il secondo si cuce, il terzo 

s’imbastisce”.5  Ora, può sembrare che ciò significhi che ai figli si dedichi sempre minore cura ma io 

penso che il senso sia diverso, o, piuttosto, che l’effetto sia diverso.  Quando un abito è ricamato, vuol 

dire che è definito fin nei minimi particolari e chi lo indossa non ha alcuna possibilità di aggiungere, 

togliere o cambiare qualcosa.  Il destinatario è obbligato a indossarlo così com’è e, in definiva, a 

uniformarsi a come esso è stato concepito, è prigioniero di scelte altrui.  Se l’abito è solo cucito, chi 

lo indosserà potrà quanto meno ricamarlo a proprio piacimento.  Se l’abito è appena imbastito, la 

persona per cui è stato ideato avrà ampia possibilità di scelta: sarà libera di cucirlo, rifinirlo e 

adornarlo secondo i propri gusti; potrà sentirsi perfettamente a proprio agio e libera, portando un capo 

che rispecchierà esattamente la sua persona.  Tu sei in quest’ultima, felice condizione: sei più 

spontanea dei tuoi fratelli e stai usufruendo di maggiore spazio d’azione. Ecco perché penso che tu 

possa influire molto positivamente nello stabilire un rapporto con loro.  E poi c’è il fatto che non 

molli mai.  Vedrai, sarà più facile di quanto pensi.  La vostra è una bella famiglia, adatta a farvi 

crescere.  C’è tanto amore, almeno quanto ce n’è nella famiglia dei tre porcellini.  A proposito, 

cos’altro ti viene in mente, pensando alla conclusione della favola? 

 

n.:  Che la libertà ha un prezzo. 

 

N.:  Sei strepitosa!  Ed è una grande lezione, da ricordare sempre.  Ogni medaglia ha il suo rovescio 

e non si troverà mai una condizione che non abbia risvolti problematici.  Ciascuno deve decidere, in 

ogni circostanza, a cosa è disposto a rinunciare e a volte è difficile, perché non ci si conosce 

abbastanza oppure perché si è tanto presuntuosi da pensare di poter avere e fare tutto senza limiti o 

conseguenze. Per questo ti auguro di trovare nella vita tante figure che ti possano sorreggere, aiutare, 

stimolare e proteggere, anche da te stessa, quando occorre. 

 

n.:  Vuoi dire qualcuno come il gattone che si occupa della gabbianella, quella immaginata da 

Sepulveda?  Mi è dispiaciuto molto, ad aprile scorso, sentire che anche lui è stato vittima del covid 

perché la favola è bellissima; l’ho letta tante volte che ne ricordo pezzi a memoria.  Beh, io uno simile 

a Zorba ce l’ho: è Papino, che è grande e grosso e anche un po’ nero, quando non si fa la barba.  Pensa 

che, quando ero più piccola, lui dormiva sempre accanto a me, un po’ come fa Zorba quando si 

 
5 Ibidem, pag. 153. 



addormenta tenendo “ben stretto contro il suo ventre nero”6 quell’uovo bianco a macchioline azzurre 

dal quale la gabbianella non è ancora uscita.    

 

N.:  E ora? 

 

n.:  Ora sono cresciuta ed è subentrata la Mamma, che mi aiuta a fare tutte le cose che voglio fare, 

anche se all’inizio mi fanno un po’ paura. 

 

N.:  In questo somigli alla gabbianella.  Ricordi quando confessa: “Volare mi fa paura”7?  Eppure è 

un uccello e gli uccelli volano.  Io ho in mente quando ti ho portato alla prima lezione di catechismo.  

Tu hai avuto piacere che ti accompagnassi fin nell’aula e, per un pezzo, sei stata ferma accanto a me, 

come intimorita.  Poi, all’improvviso, ti sei staccata e sei andata a sederti, seria e composta, all’altro 

capo della stanza.  E’ stato bellissimo, perché non c’è stato alcun bisogno di incoraggiamento.  Da 

sola, hai superato il disagio che ti generava la nuova esperienza … 

 

n.:  … e ho cominciato a volare!  

 

N.:  Brava!  Proprio così!  Ma ricorda che, a differenza degli uccelli, per noi umani volare non è come 

andare in bicicletta, che si impara una volta per tutte.  Per noi volare vuol dire stabilire la distanza da 

cui dobbiamo guardare e affrontare situazioni diversissime.  Per alcune è necessario sollevarsi, sia 

per distaccarsene sia per acquisire una visione d’insieme ed essere così in grado di operare le scelte 

giuste e prendere le decisioni opportune.  In altri casi la realtà è così contorta, oscura, torbida, che 

bisogna volare basso, raso terra, per cercare di decifrarla evitando di restarne invischiati.  Farlo da 

soli, Piccola mia, è difficile: per questo di grande aiuto è la presenza non di persone volenterose ma 

di persone capaci.  Sepulveda lo spiega benissimo: nonostante l’impegno degli amici, che si curano 

della gabbianella tanto da poterla opportunamente chiamare Fortunata, benché nata dopo la morte 

della madre, nessuno di loro riesce a insegnarle a volare.  Ci riesce il poeta, “un umano strano”8, per 

una ragione che Zorba spiega:  “Forse non sa volare con ali d’uccello, ma ad ascoltarlo ho sempre 

pensato che voli con le parole”9. 

 

n.:  Ed è la persona giusta, perché conosce tante cose, a cominciare dalla poesia che spiega cosa 

emoziona i gabbiani.  L’ho imparata a memoria: “Ma il loro piccolo cuore - / lo stesso degli 

equilibristi - / per nulla sospira tanto / come per quella pioggia sciocca / che quasi sempre porta il 

vento / che quasi sempre porta il sole”10.  Lui che sa, sa cosa deve fare: gli basta portare la gabbianella 

in un luogo alto, come la cima di un campanile, in una notte di pioggia e, con l’incoraggiamento di 

 
6 SEPULVEDA Luis, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, in Il grande libro delle favole, Milano, 
Guanda, 2019, pag. 68. 
7 Ibidem, pag. 117. 
8 Ibidem, pag. 135. 
9 Ibidem, pag. 136. 
10 Ibidem, pag. 147. 



chi le ha fatto da padre e ora le fa intravedere un futuro felice, ricco di acqua, vento e sole, lei spicca 

il volo. 

 

N.:  Facci caso:  per riuscire a volare, ha avuto bisogno di avere accanto, oltre a un gatto “nobile” e 

“buono”11, “una brava persona”12 che, insieme alla sensibilità e alla cultura, ha la disponibilità ad 

assumersi un compito a beneficio di un’altra creatura.  Perché di creature si tratta, senza distinzione 

di razza o specie.  E’ per questo che il micione e la gabbianella, al riparo “ben comodi sotto 

l’impermeabile, al calduccio contro il corpo dell’umano […] sentivano i loro tre cuori battere con 

ritmi diversi, ma con la stessa intensità”.13   

 

n.:  E’ bellissimo, Nonna.  Forse l’amicizia non ha niente a che vedere con la somiglianza. 

 

N.:  Certo, hai capito benissimo: un vero amico è colui che ti aiuta a capire ciò che davvero vuoi e 

puoi fare e, se necessario, ti aiuta a farlo.  Non lo è chi ti vuole diverso da come sei.  Ricorda cosa 

aveva detto Zorba alla gabbianella quando questa, ancora in preda alla paura di volare, aveva 

dichiarato di voler essere come i propri amici, cioè un gatto: “ci lusinga che tu voglia essere come 

noi, ma sei diversa e ci piace che tu sia diversa. […] Ti abbiamo protetta fin da quando sei uscita 

dall’uovo.  Ti abbiamo dato tutto il nostro affetto senza alcuna intenzione di fare di te un gatto.  Ti 

vogliamo gabbiana […] ed è bene che tu sappia che con te abbiamo imparato qualcosa che ci riempie 

di orgoglio: abbiamo imparato ad apprezzare, a rispettare e ad amare un essere diverso.  E’ molto 

facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci 

hai aiutato a farlo.”14   

 

n.:  Che meraviglia!  Penso ad alcune mie compagne che pretendono che ci comportiamo tutte allo 

stesso modo, che ci vestiamo allo stesso modo, che apprezziamo le stesse cose.  Capisco che non sono 

amiche. 

 

N.:  Brava!  Ricordati sempre di essere te stessa e tieni a mente l’ultimo commento di Zorba.  Mentre 

guarda la gabbianella sfrecciare nel cielo, si rende conto che il giovane uccello “sull’orlo del baratro 

ha capito la cosa più importante […] che vola solo chi osa farlo”.15    

 

n.:  Dunque nella vita occorre audacia. 

 

N.:  Certo, Piccola mia, perché ogni realizzazione comporta dei rischi, che devono essere ben calcolati 

ma non devono impedire di agire, altrimenti non è vita, è pura sopravvivenza.  Gli amici hanno il 

 
11 Ibidem, pag. 157. 
12 Ibidem, pag. 153.  
13 Ibidem, pag. 152. 
14 Ibidem, pagg. 116-7. 
15 Ibidem, pag. 157. 



compito di aiutare a raggiungere il massimo cui ciascuno aspira. A questo fine agiscono i tre 

personaggi coinvolti in un’altra delle favole di Sepulveda:  un ragazzo, un gatto e un topo16. 

 

n.:  Non l’ho letta ma capisco che, ancora una volta, ci sono un umano e due animali di classi diverse. 

 

N.:  E, ancora una volta, si parla di amicizia.  Per la verità, qui si compone addirittura via via un 

decalogo dell’amicizia; anzi, per la precisione, un dodecalogo: 

-  un amico si prende cura di ciò che piace all’altro; 

-  un amico si prende sempre cura della libertà dell’altro; 

-  un amico capisce i limiti dell’altro e lo aiuta; 

-  i veri amici condividono anche il silenzio; 

-  i veri amici si prendono sempre cura uno dell’altro; 

-  i veri amici condividono i sogni e le speranze; 

-  fra amici bisogna dire sempre la verità; 

-  i veri amici condividono anche le piccole cose che allietano la vita; 

-  gli amici non si ingannano mai e poi mai; 

-  quando gli amici sono uniti, non possono essere sconfitti; 

-  i veri amici si aiutano a superare qualsiasi difficoltà; 

-  i veri amici condividono il meglio che hanno. 

Rammenta tutto questo ogni volta che dovrai decidere se dare o no fiducia a qualcuno, basandoti sul 

principio che Sepulveda enuncia a conclusione della favola: “la vita si misura dall’intensità con cui 

si vive”17.  Trovo che sia un principio di straordinaria importanza perché basa il valore dell’esistenza 

non sulle doti o sul successo nel metterle a frutto ma sull’intensità con cui la si affronta.  L’intensità 

può dunque essere quella dei sentimenti, delle passioni, delle gioie o dei dolori.  Questo mi ha fatto 

pensare a una persona che ho conosciuto bene, che ho assistito ma che forse non ho aiutato a vivere. 

 

n.:  Che frase misteriosa, Nonna!  A chi ti riferisci? 

 

N.:  A mia madre, la tua bisnonna. 

 

n.:  Cosa ha avuto di particolare la sua vita? 

 
16 SEPULVEDA Luis, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, in Il grande libro delle favole, cit., pagg. 169-
237.   
17 Ibidem, pag. 232. 



 

N.:  Tanto.  A cominciare dalla primissima infanzia. Rimase orfana di madre a tredici mesi.  In tanti 

ricordavano la scena commovente di lei che si avvicinava alla defunta offrendole un biscottino. 

 

n.:  Che brutto inizio! 

 

N.:  E il seguito non è stato molto migliore.  Eppure di sé non ha mai detto ciò che scrive Gadda nella 

favola numero 26: “L’autore non può rimpiangere la sua inesistita giovinezza”18, forse perché in lei 

ci sono sempre stati un prepotente amore per la vita e una fede incrollabile, testimoniata non solo 

dalla presenza fissa della corona del rosario sotto il cuscino ma anche dalla assoluta certezza che fosse 

vero quanto le era stato assicurato da ragazza, cioè che la proteggesse un Santo, da lei individuato in 

Sant’Antonio da Padova.  Pensa che il nome che ho è dovuto alla morte, già prima della nascita, di 

colei che sarebbe dovuta essere la primogenita.   

 

n.:  Perché hai detto che il seguito della sua vita non è stato molto migliore? 

 

N.:  Perché è cresciuta tra un padre preoccupato sempre più dei grandi possedimenti terrieri che della 

famiglia e una sorella maggiore con una numerosa figliolanza.  Non ha avuto nessuno che si 

occupasse realmente di lei al punto da farle quanto meno completare le elementari.  E’ stata destinata 

alla| cura dei nipoti, col risultato che “era la prima ad alzarsi la mattina e l’ultima a coricarsi la sera”.  

Così ci ha raccontato tante volte parlando della sua giovinezza che, per quanto precaria, per lei non 

solo era esistita ma non era stata priva di qualche flebile luce.  E’ come se, nella sua concezione, le 

fatiche e le privazioni appartenessero al principio stesso della vita, ne fossero una parte 

imprescindibile.  Per esempio, raccontava quasi con tenerezza di quando suo fratello maggiore, a un 

certo punto, l’aveva presa con sé a vivere in una casetta di campagna ma poi, la sera, per uscire con 

gli amici, la lasciava sola con la promessa di un po’ di mortadella. 

 

n.:  Certo, Nonna, che tristezza! 

 

N.:  La tristezza maggiore, piccola mia, è stata quando il fratello è andato in guerra ed è morto in 

un’imboscata, dopo torture, in Africa.  A quel punto, alla bisnonna non è restato che andare a vivere 

col padre. 

 

n.:  Beh, mi pare una scelta saggia.  

 

 
18 GADDA Carlo Emilio, Saggi Giornali Favole e altri scritti II, Milano, Garzanti, 2008, pag. 18. 



N.:  Sì, ma non priva di controindicazioni perché, data la presenza di una convivente col ruolo formale 

di governante, la ragazza veniva a trovarsi in una condizione giudicata irregolare; per l’esattezza, 

secondo la morale corrente, “scandalosa”.     

 

n.:  Certo, non gliene andava bene una! 

 

N.:  Eppure era diventata grande, una bella ragazza cui l’eredità della madre consentiva eleganza e 

l’acquisto di un bel corredo.  Nonostante il tracollo finanziario del padre con la perdita di tutti i beni, 

era invidiata dalle coetanee che sparlavano di lei anche per via dei pretendenti, di coloro, cioè, che 

chiedevano di sposarla.  Si potrebbe pensare che la sorte le stesse concedendo un risarcimento per 

tutti i dolori patiti, invece il fidanzamento con un sottufficiale della Marina si concluse tragicamente 

con l’affondamento della nave da guerra del cui equipaggio faceva parte. 

 

n.:  Nonna, ma è stata proprio sfortunata!  Come ha fatto a reggere? 

 

N.:  E’ proprio ciò che voglio che tu capisca: si vive intensamente anche resistendo al dolore e quando, 

essendo stati sommersi, si riemerge.  Lei ci riuscì anche perché poi arrivò il bisnonno al quale si è 

aggrappata per tutta la vita e che non l’ha abbandonata mai, nemmeno nei momenti più difficili.  L’ha 

dominata, è vero, ma non l’ha mai lasciata affogare. 

 

n.:  Non capisco quello che dici.  Cosa significa che non l’ha mai lasciata affogare? 

 

N.:  Devi sapere che c’è stato uno spartiacque nella vita della nostra famiglia.  Nella seconda metà 

degli anni ’50 abitavamo a Padova.  La bisnonna cominciò ad avere problemi di udito.  Il bisnonno 

la fece visitare da colui che era riconosciuto come il migliore specialista in otorinolaringoiatria, il 

quale pronosticò una evoluzione negativa della malattia e prospettò come unica possibilità un 

intervento risolutivo che prevedeva la creazione di un nuovo condotto uditivo con il prelievo di cute 

dalla coscia.  Non sapevamo che l’operazione era attuata in via sperimentale e non potevamo certo 

immaginare ciò che accadde: la bisnonna, che era tenuta vigile, tant’è che le veniva richiesto di 

contare, sentì, a un certo punto, il professore chiamare a raccolta tutti gli allievi perché constatassero 

la conformazione anomala del suo orecchio e la necessità di una nuova perforazione e una nuova 

plastica.  Il risultato fu il mancato recupero dell’udito e la condanna a vita a realizzare che non era 

cerume ciò che sporcava il fazzolettino ripiegato a cono con cui ci si asciugavano le orecchie prima 

dei cotton-fioc.  

 

n.:  Non si è mai chiesta dove fosse, in quel momento, il Santo che doveva proteggerla? 

 

N.:  Lo sai che non le ho mai sentito formulare un dubbio, mai un’imprecazione?  Il dolore non ha 

mai intaccato la sua fede.  E non sapeva ancora che sarebbe stato il suo destino, una sorta di condanna 



cui non poteva sottrarsi.  Infatti allora, quando non aveva ancora quarant’anni, la sua salute divenne 

precaria, segnata da malori, cedimenti, infortuni, crisi di sconforto, un altro intervento chirurgico e, 

da ultimo, il cancro.  In circa trent’anni, innumerevoli sono state le visite specialistiche e molteplici 

le degenze in ospedale che richiedevano assistenza continua da parte nostra.  Ai dolori fisici si 

aggiungevano le mortificazioni.  Pensa solo che il tumore le si è manifestato sulla pelle dove, durante 

le medicazioni, si vedevano quotidianamente sporgere e aumentare di numero e di volume i vasi 

sanguigni che si formavano.  Indicibilmente crudele è stato poi l’avvicendarsi di una fase di 

remissione alla sua ricomparsa.    

 

n.:  Che vita difficile deve essere stata quella della vostra famiglia! 

 

N.:  Certo, nei tempi bui, quando soffriva tanto, tanto soffrivamo tutti, ma appena si apriva uno 

spiraglio di luce, emergeva il suo amore per la vita: il parrucchiere per tenere in ordine i capelli 

argentei mossi dalla permanente; la pasta integrale per la dieta; l’anello ricavato da vecchi oggettini 

d’oro.  E noi sempre accanto, in primo luogo mio padre, involontaria fonte di orgoglio e disagio. 

 

n.:  Perché orgoglio e disagio insieme? 

 

N.:  L’orgoglio era legato alla grande solidarietà che c’era tra loro.  Mio padre aveva totale fiducia 

nella sua eccezionale capacità di gestione della casa e della famiglia.  Pensa che più di una volta mi 

ha detto, orgogliosa: “Io so vivere con molto e con poco”.  Ed era vero, perché non ci ha mai fatto 

mancare nulla, neanche quando far quadrare i conti non era semplicissimo.  D’altro canto, mia madre 

aveva una devozione assoluta per lui che sentiva tanto superiore a sé, con timori e gelosie del tutto 

immotivate, che manifestava solo a me ragazzina.  

 

n.:  Era questa la causa del disagio? 

 

N.:  Forse in parte.  Certo è che lui, di quelle gelosie, era inconsapevole.  Ciò di cui si rendeva 

perfettamente conto era che la sua lunga carriera imponeva alla donna che tanto apprezzava di 

inserirsi in un contesto sociale per lei sempre più difficile da affrontare, obbligandola a relazionarsi 

con le mogli degli altri alti ufficiali, spesso laureate, talvolta snob, con le quali era faticosissimo il 

dialogo.  La sua pacatezza, la sua misura, la saggezza delle sue poche parole non la rassicuravano e 

lui, per mitigare il suo disagio, ad esempio, si sostituiva a lei nei colloqui con gli insegnanti e restava 

sempre al suo fianco nel corso dei ricevimenti che non poteva evitare.  Quell’uomo che lei non aveva 

voluto lasciare solo a Roma, durante la guerra, quando avrebbe potuto mettersi al riparo dai 

bombardamenti, le è poi rimasto accanto nei tanti anni successivi.  

 

n.:  Una straordinaria dedizione reciproca. 

 



N.:  Il rispetto che lui le ha sempre portato nel prendersi cura di lei non è bastato tuttavia a sanare la 

più grave tra le tante piaghe che ha dovuto patire: il senso di inadeguatezza cui solo la cultura ci rende 

estranei.  Nessuno potrà mai privare un individuo di ciò che la sua mente conosce.  Per questo ha dato 

sempre tanta importanza alla scuola facendo la sua parte per supportare noi figlie.  Certo, io sono 

stata più coccolata delle mie sorelle perché sono stata la prima ad affrontare gli studi superiori ma 

sono stata anche la più gravata dal peso di doverli concludere velocemente. 

 

n.:  Perché c’era tanta fretta che ti laureassi? 

 

N.:  Perché mio padre non era sicuro di ottenere la promozione che gli avrebbe assicurato molti più 

anni di carriera e temeva di non poter garantire a tutte e tre il compimento del corso di studi prescelto.  

Pensa che, mentre preparavo l’esame di Latino, mi è capitato di constatare che controllasse il numero 

di pagine che avevo studiato quel giorno. 

 

n.:  E tu ti sentivi perseguitata? 

 

N.:  No, perché sapevo bene che non intendeva vessarmi e avvertivo la responsabilità della mia 

posizione.  E poi c’era mia madre che provvedeva a gratificarmi.  Ricordo quanto accettasse di buon 

grado che mie compagne di classe venissero a fare i compiti a casa nostra, rifocillandoci, a metà 

pomeriggio, con una bella merenda, e come, durante le mie lunghe giornate di studio universitario, 

tornasse ogni mattina dalla spesa con un pezzo di focaccia calda.  Mi ha sempre risparmiato ogni 

piccolo impegno in casa tant’è che, quando mi sono sposata, ho faticato parecchio per imparare a far 

fronte agli impegni domestici.  Poi, a ogni esame, c’era il rituale della lampada accesa davanti a tutte 

le immagini schierate dei morti e dei santi.  Ricordo che lo desideravo ma me ne vergognavo anche 

un po’, fino al giorno in cui la mia amica e collega di corso, vedendo quella specie di altarino, chiese 

a mia madre di volerlo predisporre anche per lei.  Questa era la tua bisnonna. 

 

n.:  Vorrei averla conosciuta.    

 

N.:  Le saresti piaciuta e ti avrebbe amata tanto quanto amava tua madre, che teneva in braccio per 

ore, che accontentava sempre, per cui per anni ha preparato il pranzo senza mai ricorrere a un 

omogeneizzato.  Forse avrebbe persino, anche per te, sfilato soldi dal portafoglio del marito. 

 

n.:  Come sarebbe, Nonna, vuoi dire che glieli rubava? 

 

N.:  No, diciamo che glieli sottraeva.  Rammenta che era sempre stata lei a tenere la cassa e che aveva 

dovuto dismettere quel ruolo alla fine degli anni ’60 quando, venuti in Puglia, avevamo appreso che, 

tra le classi medie, era d’uso che della spesa quotidiana, quella alimentare, si occupassero gli uomini, 

non le “signore”.  Ecco perché lei, abituata a non rendere conto del bisogno e dell’uso del denaro, 



approfittava del sonnellino pomeridiano di mio padre per crearsi un gruzzoletto con cui fare un regalo 

speciale all’adorata nipote, quella che io non potevo mai nemmeno sgridare.  Mi zittiva sostenendo: 

“La bambina è sensibile”.        

 

n.:  E’ un po’ come fai tu con noi ed è bello, sai? 

 

N.:  E’ vero, ma lei era anche terribilmente esigente.  Pretendeva una dedizione assoluta ed era 

difficile e faticoso accontentarla.  Per questo, forse, come ti ho detto, l’ho accudita più di quanto 

l’abbia aiutata a vivere.  A volte, addirittura, penso di non averla amata abbastanza e me ne 

rammarico.  Il punto è che la famiglia è una realtà complessa, in cui ciascuno dovrebbe avere un 

proprio ruolo e trovare la propria collocazione.  Mi rendo conto ora che ha fatto male anche a me 

l’avere esorbitato dal mio ruolo.  Uno dei ricordi che più mi tormentano è quello della sua prima 

operazione.  Non so se la sua vita e quella dell’intera nostra famiglia sarebbe stata diversa senza la 

scelta iniziale di farle subire l’intervento ma è certo che lei fosse restia.  A vincere le sue resistenze 

furono le tante informazioni positive acquisite da mio padre ma me ne sento responsabile anch’io 

che, con l’incoscienza dell’età di cui, ancora oggi, non riesco a non sentirmi colpevole, le dissi una 

cosa orribile: “meglio una mamma operata che una mamma sorda”.  Una ragazzina di scuola media 

non dovrebbe avere diritto di parola su una questione così importante e, soprattutto, non dovrebbe 

essere ascoltata.  Invece, già allora, la mia opinione aveva un peso, come in tutti gli anni successivi. 

E’ così che la centralità che avevo assunto è divenuta, a un tempo, un privilegio di cui ho intimamente 

goduto e una condanna.      

 

n.:  Capisco che ti abbia fatto piacere verificare l’importanza che avevi in famiglia ma non mi pare 

sensato, a distanza di tanti anni, sentirlo ancora come un crimine. 

 

N.:  Hai ragione ma io sono incline ai sensi di colpa.  Pensa che non me ne libero davvero nemmeno 

con la Confessione.  Il fatto è che, nella mia esperienza, non ci si pente mai abbastanza del dolore 

inflitto a un innocente.  Ti racconto tutto questo, Piccola mia, perché tu capisca quanto si può essere 

crudeli, da giovani, e perché tu eviti di assumerti responsabilità che non ti competono.  Sono talmente 

tante, nella vita, le cose che dobbiamo decidere per noi stessi e per gli altri, che bastano quelle.  E’ 

folle caricare la nostra coscienza di pesi che non ci vengono imposti né dalla nostra età né dalla nostra 

condizione, pesi di cui potremmo non liberarci mai.  E’ bene evitare, cioè, di eccedere in senso 

opposto rispetto a quello che caratterizza ogni giorno il comportamento di tante persone che, in 

famiglia o sul lavoro, rifiutano di operare con senso del dovere e scaricano su altri la colpa di quanto 

di sbagliato compiono i figli o i dipendenti.  Sono individui di nessun valore, dei quali dovrai sempre 

diffidare, in qualunque contesto o a qualunque livello della gerarchia tu li possa incontrare: genitori 

pronti a dare alla scuola e alla società tutta la responsabilità della devianza dei giovani; dirigenti che 

non compiono atti legati alle proprie funzioni, non firmano delibere, non avviano procedure, si 

rifiutano di punire e premiare lasciando così andare in malora un intero sistema.  Io mi auguro che 

voi ultimi nati sappiate riscattare l’intera umanità, rifiutando le velleità rivoluzionarie della mia 

generazione e superando, al tempo stesso, il senso di impotenza, di acquiescenza, che paralizza i 

vostri padri.  Il mondo si può cambiare, si deve cambiare, e il fatto che noi abbiamo fallito non vuol 



dire che non possiate riuscirci voi.  Dimostrerete così quanto grandi siano il vostro potenziale e la 

vostra capacità di metterlo a frutto.  

 

n.:  Mi fa piacere constatare che hai tanta fiducia in noi ma mi sembra addirittura eccessivo ritenere 

che noi possiamo saper fare quello che non è riuscito alle due generazioni precedenti.  

 

N.:  Non credo.  Rammenta cosa riescono a fare i tre porcellini dietro l’impulso della più piccola: 

fondare una nuova specie.  Basterà che ciascuno faccia del proprio meglio. 

 

n.:  Vuoi dire che ciascuno segua l’esortazione di quel poeta americano … non ricordo come si chiama 

ma ricordo la sua poesia perché la maestra ce l’ha fatta imparare a memoria:  

Se non puoi essere un pino in cima alla collina, / sii un arbusto nella valle, ma sii / il miglior, piccolo 

arbusto accanto al ruscello; / sii un cespuglio, se non puoi essere un albero. 

Se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d’erba, / e rendi più lieta la strada; / se non puoi essere 

un luccio, allora sii soltanto un pesce persico: / ma il persico più vivace del lago! 

Non possiamo essere tutti capitani, / dobbiamo essere anche equipaggio. / C’è qualcosa per tutti noi 

qui, / ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono anche di più piccoli, / e quello che devi svolgere 

tu è lì, vicino a te. 

Se non puoi essere un’autostrada, sii semplicemente un sentiero, / se non puoi essere il sole, sii una 

stella. / Non è grazie alle dimensioni che vincerai o perderai: / sii il meglio di qualunque cosa tu 

possa essere. 

 

N.:  Che brava la tua maestra a insegnartela!  E’ di Douglas Malloch.  Pensa che Madre Teresa di 

Calcutta l’ha più volte ripresa mentre Martin Luther King l’ha riassunta in otto versi.19  Siamo in una 

chiesa di Chicago, è il 9 aprile 1967, manca meno di un anno alla sua uccisione.  Il reverendo tiene 

un discorso sulle tre dimensioni di una vita completa, lunghezza, larghezza, altezza, e spiega: “Ora, 

la lunghezza della vita per come la intendiamo noi in questo caso è la preoccupazione per il sé, per il 

proprio benessere.  In altre parole, è quella preoccupazione per noi stessi che ci spinge ad andare 

avanti, a realizzare i nostri obiettivi e le nostre ambizioni.  La larghezza della vita per come la 

intendiamo qui è la preoccupazione rivolta all’esterno, per il benessere degli altri.  E l’altezza della 

vita è la tensione verso Dio.”20  Un po’ dopo aggiunge: “C’è un’altra riflessione da fare sulla 

lunghezza della vita: dopo aver accettato noi stessi e ciò che abbiamo, dobbiamo scoprire che cosa 

siamo chiamati a fare.  E quando l’abbiamo scoperto, dobbiamo impegnarci a farlo con tutta la forza 

e l’energia che abbiamo dentro di noi.”21  E’ il principio cui è ispirata la poesia e io penso sia il segreto 

della vita.  Per questo ti auguro che i tuoi successi siano lo specchio delle tue capacità.  Se ogni 

singolo individuerà il proprio ruolo nella collettività potranno forse attenuarsi le folli ambizioni e le 

smodate voglie di protagonismo e di supremazia che spingono alcuni alla violenza e alla 

 
19 KING Martin Luther, Un dono d’amore, Milano, Edizioni Terra Santa, 2018, pag. 260. 
20 Ibidem, pag. 256. 
21 Ibidem, pag. 259. 



sopraffazione.  Ciò che ci viene richiesto è di usare bene i doni che ci sono stati dati.  Ricordi la 

parabola dei talenti? 

 

n.:  Certo!  Il padrone punisce il servo che non ha messo a frutto quanto gli era stato affidato. 

 

N.:  Giusto, ma forse non hai notato i dettagli.  Nel racconto di Matteo, il padrone, che – secondo la 

Fonte dei detti 22 - è un mercante, dovendo partire per un viaggio, affida i propri beni ai tre servi, 

“secondo le capacità di ciascuno”23, cosicché consegna cinque talenti a chi ne ha molte, due a chi ne 

ha di meno, uno a chi ne ha poche.  Per avere un’idea del valore di un talento, pensa che, per 

guadagnarlo, un manovale avrebbe dovuto lavorare continuativamente per oltre sedici anni.  Si tratta 

dunque di somme enormi, tanto grandi che, nella sua versione della parabola, Luca le riduce. Ci sono, 

tuttavia, anche altri cambiamenti da osservare: qui il padrone è “un uomo di nobile famiglia”, lo scopo 

del cui viaggio è “ricevere il titolo di re”.  Chiama dieci dei suoi servi e consegna a ciascuno una 

mina, cioè una moneta d’oro equivalente a un po’ più di tre mesi di lavoro di un operaio.  A differenza 

di quanto accade in Matteo, qui il suo ordine è preciso: “Fatele fruttare”24.  In entrambe le parabole, 

è ciò che fanno i servi dotati di prontezza e di intraprendenza, i quali tutti raddoppiano il capitale 

ricevuto.  Diverso è il comportamento dei più sprovveduti, che non si preoccupano di impiegare il 

tesoro affidato loro.  Piuttosto si limitano a salvaguardarlo e nemmeno sempre in modo adeguato.  In 

Luca, infatti, il servo inaffidabile al padrone dice: “Signore, ecco la tua moneta d’oro, che ho tenuto 

nascosta in un fazzoletto”25.  Fa notare un commentatore che “è il massimo dell’imprevidenza; nel 

diritto rabbinico solo chi aveva sotterrato un deposito o un pegno era liberato da ogni 

responsabilità.”26  Secondo Matteo, infatti, il “servo malvagio e pigro”27 quanto meno aveva nascosto  

sotto terra il tesoro di cui era responsabile.   

 

n.:  Insomma, il servo di Luca è peggiore di quello di Matteo. 

 

N.:  E’ il più inetto, anche se entrambi motivano l’inattività con la paura del padrone, rappresentato 

come dispotico: “tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai 

sparso”28.  La paura non vale come giustificazione e non merita alcuna forma di clemenza.  Se non si 

sentivano in grado di operare adeguatamente in prima persona, avrebbero potuto consegnare il denaro 

ai banchieri che avrebbero garantito un interesse da ritirare insieme al capitale.   Per questo vengono 

privati della moneta loro affidata.  In Matteo, tuttavia, viene inflitta una punizione ulteriore, una 

condanna definitiva: “E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di 

denti.”29  

 
22 Cfr. I Vangeli Marco Matteo Luca Giovanni, edizione con testo a fronte e commento a cura di Giancarlo Gaeta, 
Torino, Einaudi, 2006, Torino, Einaudi 2006, pag. 946. 
23 MATTEO 25, 15. 
24 LUCA 19, 13. 
25 Ibidem 19, 20-21. 
26 Cfr. I Vangeli, cit., pag. 1057. 
27 MATTEO 25, 26. 
28 Ibidem 25,24. 
29 Ibidem 25, 30. 



 

n.:  Perché questo accanimento contro chi ha colpe minori? 

 

N.:  Ti posso dire la mia ipotesi? 

 

n.:  Direi proprio di sì.  Le tue ipotesi sono spesso fantasiose ma sempre interessanti. 

 

N.:  Secondo me, in Matteo, il padrone è deluso perché aveva ritenuto che quel servo, uno dei tre al 

suo servizio, pur modesto, fosse migliore di come si è rivelato, mentre in Luca i servi sembrano essere 

stati presi a caso tra i tanti, senza alcun riguardo per le capacità di ciascuno. Di esse, probabilmente, 

il padrone non era nemmeno consapevole.  Solo al momento della condanna si rende conto di chi ha 

di fronte, un individuo senza qualità che non può nemmeno essere accusato di pigrizia ma solo di una 

inettitudine che ha candidamente rivelato.  Infatti sentenzia: “Dalle tue stesse parole ti giudico, servo 

malvagio!”30.  E nemmeno tanto malvagio, considerato che in lui manca la fiducia in sé che ha reso 

intraprendenti gli altri mentre abbonda la dabbenaggine che gli ha fatto apertamente dichiarare di aver 

nascosto la moneta in un fazzoletto invece di sotterrarla.  E lui, che ora è un re, odiato sì ma non 

ingiusto, lui che è pronto a uccidere i propri nemici, non getta sul lastrico quell’uomo piccolo piccolo 

al quale si limita a togliere la mina che comunque non gli apparteneva.  

 

n.:  Ah, ho capito!  Se ci vengono dati dei talenti, non dobbiamo soltanto evitare che ce li rubino ma 

dobbiamo anche usarli bene, non importa se ci viene espressamente richiesto o no.  

  

N.:  Già.  Tutti abbiamo capacità, non abbiamo il diritto di lasciarle improduttive.  Può succedere che 

ci venga dato un compito che non sappiamo svolgere.  Non possiamo semplicemente rinunciare; 

dobbiamo riconoscere di non essere in grado di operare adeguatamente in prima persona, ammetterlo 

e umilmente chiedere supporto, farci aiutare da chi è competente in materia.  Dobbiamo sempre 

trovare una soluzione altrimenti corriamo il rischio di perdere tutto.  In questo può essere benefica la 

presenza di un fratello o di un amico.  Si può anche formare una squadra e in questo tu mi sembri 

poter essere una grande guida. 

 

n.:  Come la porcellina nella favola!     

 

N.:  Brava!  Vedi che, ancora una volta, ti dimostri capace di interpretare la realtà?  Niente mai ci 

deve impedire di fare la nostra parte.  L’inattività è inammissibile perché facciamo parte di una 

comunità nei confronti della quale abbiamo diritti ma anche doveri, primo fra tutti quello di spenderci 

per il benessere collettivo.  Vedi, una studiosa italiana ha analizzato i motivi per cui alcuni si sentono 

circondati da nemici.   

 
30 LUCA 19, 22. 



 

n.:  Questi non chiederanno mai aiuto a nessuno, convinti di poter essere imbrogliati. 

 

N.:  E’ così, ma sai perché succede?  La studiosa spiega che tutti noi abbiamo dentro cose di cui non 

siamo consapevoli o che non siamo riusciti a superare, “sensi di colpa, vergogna, invidie, …, residui 

d’odio infantile, ferite antiche”31 che riversiamo sugli altri sotto forma di rabbia e insofferenza.  Pensa 

che un intellettuale angloindiano ha definito questo nostro tempo “età della rabbia”.  Il problema è 

che, a volte, consapevolmente e volontariamente, respingiamo una parte di noi per non assumerci la 

responsabilità delle nostre azioni e scarichiamo la colpa sul prossimo, creandoci dei nemici, trovando 

“il contenitore esterno di quel male che vorremmo non ci appartenesse e invece in qualche misura 

abita indistintamente in ciascuno di noi.”32   

 

n.:  Insomma, non accettiamo di non essere così buoni come vorremmo o facciamo finta di essere. 

 

N.:  Esatto.  La studiosa fa notare che “senza l’aiuto dei nostri nemici interni, il numero dei nemici 

esterni si ridurrebbe considerevolmente”33 e ci invita a riflettere: “Quel che ci è realmente nemico è 

anzitutto il rifiuto di riconoscere le nostre debolezze, i lati oscuri, le contraddizioni, i limiti, le 

responsabilità individuali, il bisogno di relazioni di fratellanza.”34    

 

n.:  Ma, se ho capito bene, quando si parla di fratellanza non ci si riferisce soltanto al rapporto tra 

figli degli stessi genitori. 

 

N.:  Hai capito benissimo e, per renderti conto di quanto possa essere ampio questo concetto, ti basti 

pensare a San Francesco che, nel suo Cantico, non fa distinzione fra gli elementi del creato: per questo 

può chiamare fratello il sole, il vento e il fuoco, mentre sorelle sono la luna, l’acqua e persino la morte 

del corpo. 

 

n.:  Come sarebbe a dire?  Quale altra morte c’è? 

 

N.:  San Francesco spiega che, se non saremo in peccato mortale, “no’l farrà male”, non ci colpirà la 

“morte secunda”, cioè quella spirituale, che è la separazione da Dio.  E’ una visione bellissima, 

insieme a quella che assegna un doppio ruolo alla terra, da lui definita “sora nostra matre terra”, 

perché, oltre a esserci sorella in quanto creatura, al pari di tutti noi, ci è madre perché ci dà nutrimento 

e ci mantiene.  Se è fratellanza quella che abbraccia l’universo, figurati se non lo è quella tra amici, 

che rimangono tali anche se passano gli anni, cambiano le condizioni, si modifica la realtà esterna.  

 
31 GOSIO Nicoletta, Nemici miei, Torino, Einaudi, 2020, pag. 7. 
32 Ibidem, pag. 72. 
33 Ibidem, pag. 114. 
34 Ibidem, pag. 115. 



Si evolvono i singoli come individui ma i fili che li legano non si spezzano perché sono frutto di 

esigenze permanenti che non permettono loro di entrare troppo in tensione, perché sono 

manifestazione della loro rispondenza alle leggi che, nella mia visione, governano l’amore, 

indipendentemente dalla versione del sentimento in cui esso venga ordinariamente inquadrato. 

 

n.:  Aspetta un attimo!  Cosa intendi dire con versione del sentimento?  Quante ce ne sono? 

 

N.:  Non ti sorprendere!  Sin dall’antichità, i filosofi si sono impegnati a catalogare l’amore 

giungendo, attraverso i secoli, a sempre più specifiche definizioni.  Si passa così dai tre volti 

dell’amore proposti da Platone alle sette forme indicate dalla psicologia moderna, alle quali se n’è 

recentemente aggiunta un’ottava, l’amore per se stessi, un tempo considerato un difetto, in quanto 

manifestazione di egoismo, oggi rivalutato nella sua accezione positiva di autostima e perciò visto 

come benefico per la salute mentale35.  Pensa che la suddivisione in sette tipologie, enunciata negli 

ultimi decenni del secolo scorso da uno psicologo americano e indicata come teoria triangolare 

dell’amore, parte dall’idea che esistano tre componenti principali dell’amore: intimità, passione e 

impegno.  

 

n.:  E che c’entra il triangolo? 

 

N.:  Le tre componenti, insieme, formano i vertici di un triangolo.  La presenza, assenza o 

compresenza di ciascuna di esse contribuisce a definire la tipologia di appartenenza.          

 

n.:  Mi sembra una cosa un po’ complicata. 

 

N.:  Invece a me sembra un po’ semplicistica.  D’altra parte, gli stessi studiosi ammettono che esistono 

altri tipi di amore e che se ne possono vivere diversi contemporaneamente.  Questo mi fa sentire 

ancora più a mio agio nel mio rifiuto di ogni classificazione.  Io penso che l’amore sia la disposizione 

dell’animo più aperta alle varie realtà, età, condizioni: l’amore per l’arte, per la natura, per gli animali, 

non è dissimile da quello per il prossimo in generale o per specifiche persone. Ecco perché non 

concordo con chi vuole inquadrarlo in categorie stagne e distinguere tra ciò che è concreto e ciò che 

è astratto; tra ciò che è animato e ciò che non lo è; tra ciò che ci attrae materialmente e ciò che 

appassiona la nostra mente; tra ciò che coinvolge il singolo e ciò che interessa l’intera umanità.  

Amore vuol dire predilezione, attaccamento, desiderio di vicinanza, piacere nel prendersi cura 

dell’oggetto del nostro sentimento.  Che si tratti di minerali, vegetali, animali o esseri umani, cambia 

poco nello stato d’animo.  Pensa al musicista e al suo rapporto con le note; pensa alla signora che 

parla alle sue piante mentre le innaffia.  La bisnonna, cui piaceva avere bei gerani sul balcone, con la 

sintesi che le era propria, mi ha definita “un’assassina di piante”, vista la triste sorte di tutte quelle 

che mi venivano inopportunamente regalate.  E rammenta l’aneddoto leggendario secondo il quale 

 
35 Cfr. Roba da donne.it, a cura di Perdita Durango. 



Michelangelo, terminato il Mosè, lo colpì al ginocchio con il martello che impugnava 

rimproverandolo: “Perché non parli?” 

 

n.:  Era scolpito così bene da sembrare vivo. 

 

N.:  Non era soltanto una sua creazione, era una sua creatura: era viva.  Lui riteneva che il blocco di 

marmo già contenesse la figura e che suo compito fosse farla emergere.  Ecco perché, secondo alcune 

interpretazioni, sono chiamati “Prigioni” i colossi che si possono ammirare alla Galleria 

dell’Accademia, a Firenze.  Non sono di semplici schiavi quegli splendidi corpi possenti che faticano 

a liberarsi dalla roccia che li reclude, sono di esseri che lottano per esistere.  

 

n.:  Come tutto mi sembra diverso ora!  

 

N.:  Perché lo è.  Pensa che lo stesso Michelangelo ha detto che “l’amore è l’ala che Dio ha dato 

all’anima per salire sino a lui” e non ha fatto distinzione tra tipi di amore.  D’altra parte, in Inglese 

non esiste la differenza che abbiamo in Italiano tra amare e voler bene a qualcuno: è tutto to love.  

 

n.:  Allora, secondo te, l’amore tra fratelli, tra amici o tra fidanzati è sempre lo stesso? 

 

 N.:  Secondo me, se smettiamo di parcellizzare il sentimento per inquadrare ciascun segmento in uno 

specifico tipo di rapporto, troveremo naturale che le manifestazioni, i gesti di affetto siano diversi a 

seconda dell’età e del tipo di relazione che unisce i soggetti coinvolti.  Le carezze che una donna fa 

al proprio cane sono diverse dalle coccole che riserva al proprio figlio.  I baci tra amici sono diversi 

da quelli tra coniugi, ma forse sei ancora troppo piccola per capirlo. 

 

n.:  Non direi proprio: non ho mai visto due amici baciarsi sulla bocca! 

 

N.:  Eppure pensa che in Russia il bacio sulle labbra rientra nella tradizione, senza alcun collegamento 

né col sesso né con la relazione tra gli individui.  Ora però mettiamo da parte il lato fisico del rapporto 

e torniamo al sentimento che, come dicevo, ha tante diverse espressioni, benché sempre di amore si 

tratti.  Quello che spesso succede è che, nel volgere degli anni, esso si privi di qualche elemento legato 

all’età mantenendo tuttavia i propri caratteri essenziali.  All’interno di una vita coniugale, ad esempio, 

col tempo, nei casi più belli, esso si manifesta in una struggente tenerezza, che è una realtà splendida 

nella vecchiaia.  L’amore di una madre è viscerale sin dalla nascita dei figli ma diventa molto più 

controllato quando questi crescono e richiedono autonomia.  L’amore tra fratelli è quello che si 

definisce più lentamente, via via che perde i tratti infantili dell’ingordigia, caratterizzati 

dall’insaziabile desiderio di esclusività e di possesso.  E’ allora che i fratelli scoprono di amarsi, 

quando, ormai adulti, si rispettano e si guardano con gli occhi sereni di chi ha sviluppato quella che 

la studiosa chiama “una sana aggressività – motore della creatività, della conquista, dei legami stessi, 



energia propulsiva verso la ricerca di ciò che manca.”36 Io penso che tu, proprio perché sei la più 

piccola, possa molto contribuire alla vostra crescita e sarà una grande conquista. 

 

n.:  Ancora una volta, Nonna, credo che tu mi sopravaluti.  Pensa che mio fratello maggiore mi tratta 

ancora come una presenza fastidiosa, una specie di zanzara, sempre inopportuna, sempre pronta a 

intromettersi alzando la voce, sempre pronta a piagnucolare, una che non ne dice e non ne fa mai una 

giusta. 

 

N.:  Oh, non ti preoccupare, le cose cambieranno.  Ricordi che, nella favola dei porcellini, i grandi si 

affrettano a fare scelte che si rivelano poi sbagliate, mentre l’ultima li osserva e riflette?  Vedrai, sarà 

così anche per te. 

 

n.:  Mi rassicura tanto quello che hai detto.  Ho solo un ultimo dubbio e riguarda l’amore tra persone 

adulte.  Tu dici che non è diverso dagli altri ma io penso a tutte le coppie che si lasciano.  Ho anche 

compagni di scuola i cui genitori si sono separati.  Se il loro amore fosse stato simile all’amicizia, 

forse sarebbe durato di più. 

 

N.:  E’ vero, hai ragione.  Io penso che, a tutti i livelli, il problema sia costituito dalle troppe disparità 

che ancora caratterizzano questo stadio del nostro vivere civile.  A mio giudizio, il superamento delle 

differenze e delle rivalità di genere renderà più solidi tutti i legami, anche quelli coniugali.  Le 

famiglie potranno così diventare nuclei stabili di aggregazione, senza gli squilibri che, in passato, 

segnavano le condanne a vita degli elementi deboli e che, attualmente, suscitano lo spirito di rivalsa 

e spingono alla rottura dei legami.  Allora, forse, non sarà più un’eccezione il caso segnalato nel 2011 

dal giornalista inglese Max Murdoch il quale, intervistando una coppia di Manchester in occasione 

del cinquantesimo anniversario del loro matrimonio, avendo chiesto quale fosse il segreto del 

successo del loro rapporto, si sentì rispondere dall’arzilla Signora Jean: “I think you have to fall in 

love many times – always with the same person”, penso che ci si debba innamorare molte volte – 

sempre della stessa persona. 

 

n.:  Questo è un finale da favola, “e vissero tutti felici e contenti”.  Vuol dire che si può ancora 

sognare.             

        

 

 

 

 
36 Ibidem, pag. 113. 


