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Una famiglia come tante. O forse no. 
Una famiglia dove le cose sono un po’ complicate.  
Dove c’è un figlio adolescente. E due genitori impreparati.   
Tra difficoltà e fugaci momenti di complicità.  
Momenti di dialogo e momenti in cui il dialogo sembra impossibile. 

 
Come si fa ad andare d’accordo con un figlio adolescente che cresce e cambia ogni giorno? 

Come si fa ad andare d’accordo con due genitori che a volte sembrano non capire? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero vicini, vicini,  

per proteggersi dal freddo col calore reciproco.  

Ben presto però furono troppi vicini gli uni agli altri e sentirono le spine reciproche.  

Il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro.  

Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò nuovamente a stare insieme,  

si ripeté la stessa cosa, e ancora e ancora.  

Finché non ebbero trovato la giusta vicinanza,  

che gli consentiva di scaldarsi l’un l’altro senza però arrivare a ferirsi. 

                                                                                                     - Arthur Schopenhauer  

 

 

TRE desidera proporre una riflessione sul tema della famiglia. 

Famiglia come ambiente di cui tutti facciamo esperienza. 

Famiglia come microcosmo dove impariamo la relazione con l’altro, il confronto, lo scontro. 

Famiglia come luogo a volte positivo e a volte negativo,  

ma sicuramente indispensabile alla crescita di un bambino prima e di un adolescente poi. 

 

Per una famiglia di oggi non è certamente facile mantenere un equilibrio  

senza farsi travolgere da un mondo che incita al “tutto e subito”,  

dove non c’è spazio per la complessità delle relazioni.  

 

TRE racconta gli alti e bassi di una famiglia dei nostri giorni, con ironia, disincanto e -forse- poesia. 

Una famiglia fatta di relazioni e dinamiche non sempre facili, ma assolutamente necessarie. 

Una famiglia dove a volte ci si riesce ad ascoltare e capire, a volte decisamente no. 

 

Riteniamo importante proporre una riflessione di questo genere nel mondo di oggi, 

dove sempre più siamo abituati a ottenere tutto in modo facile e veloce, senza sforzo, 

con un click sullo smartphone. 

Le relazioni sono qualcosa di infinitamente più complesso, richiedono cura e tempo. 

 

Come nella metafora dei porcospini,  

i tre personaggi dello spettacolo cercano un equilibrio nel loro essere famiglia, 

cercando un dialogo che non sia scontro, ma un modo per stare “insieme” davvero. 

Una vicinanza che gli permetta di dimostrarsi il reciproco affetto, senza ferirsi. 


