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LA FELICITA’ ARRIVA DAI FIGLI E…NON SOLO!!! 
di Tiziana Sarno  
 
 
 
 
Secondo un recente articolo uscito sul giornale CITY ( quotidiano a 

distribuzione gratuita ) la felicità  del genere umano deriva dai figli : come 

non essere d’accordo ! 

Sono stata lo scorso 15 maggio a Teatro a vedere la prima di mia figlia 

Francesca: ha interpretato la parte dell’ “Anima innocente”  nella 

commedia di Eduardo de Filippo “Questi fantasmi” . 

Commedia che io, a dire il vero, non conoscevo e da cui  è stato tratto un 

film che ha avuto come interpreti addirittura  Vittorio Gasmann e Sofia 

Loren. (http://it.wikipedia.org/wiki/Questi_fantasmi) 

 

Mia figlia, dieci anni, in tutt’altre faccende affaccendata, ha vissuto 

questa esperienza insieme ad un suo compagno di classe divertendosi e 

giocando, come è giusto che sia a quell’età ! 

Ma la mamma cioè io ?!!! 

 

Confesso che vederla sul palco non per la solita recita scolastica ma con 

una Compagnia Teatrale vera ( di cui parlerò più avanti ) mi ha fatto un 

certo effetto : un po’ di ansia, un po’ di emozione, un po’ di tremarella , 

una sensazione strana : Oh Dio la mia bambina ! , e perché no, anche  un 

po’ di sano orgoglio materno. 

Spesso riversiamo su queste povere creature i sogni giovanili che non 

siamo riusciti a realizzare però vedere che anche a loro  fa piacere e si 

divertono senza nessuna preoccupazione o ansia è semplicemente 

fantastico.  

Veniamo adesso alla compagnia : mia figlia è nata a Roma da mamma 

lainara-mormannola e papà romano di origine calabra anche lui,  ha una 

sorella milanese e la compagnia del suo debutto è  “NAPOLI OGGI” ovvio 

tutti napoletani tranne lei !  

 

Dunque , come dicono a “Napule”  i figli so piezz’ e core !! E già quel cuore 

che ci fa pensare che, nonostante tutte le brutture che anche esistono al 

mondo, per dirla alla Benigni, “La vita è bella”.  


