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Quando Filomena si svegliò, vide un fil di luce filtrare dalle persiane e disegnare sul soffitto, 
tremuli arabeschi di filigrana. Osservandoli indugiò e collegò il fenomeno a Filippo, un bel giovane, 
anche se un po’filiforme, che da qualche tempo le faceva il filo. 

Si erano conosciuti in America a Filadelfia.  

Filippo frequentava l’università di filologia, dove si era laureato con trenta e lode con una tesi 
sull’importanza della filastrocca nella prima infanzia. 

Filomena si era iscritta a corsi di recitazione al teatro filodrammatico. Sembrava proprio che 
un filo comune unisse il loro destino, già allora. 

Ora si preparavano a ritornare a casa con il loro bagaglio culturale. Filippo avrebbe assunto la 
direzione di una filiale della Filanda Madre SE. CO. LA (SEta, COtone, LAna) fondata dal suo 
bisnonno Filiberto che fu un illuminato fautore dell’industria tessile. Grande filantropo filo 
mazziniano, oltre naturalmente grande intenditore di filati. Aveva comprato diversi terreni coltivati 
a Gelsi per un allevamento di filugelli. 

Ebbe anche grandi meriti nel campo della prevenzione contro la filossera, che ogni anno 
distruggeva i bei vigneti piemontesi. 

Ora Filippo si apprestava ad amministrare questa importante eredità seguendo il filone del 
bisavolo. 

Filomena dal canto suo avrebbe potuto sbizzarrirsi lavorando di filo per una clientela di 
negozi esclusivi e per passione suonare il violino in un’orchestra filarmonica.  

Salirono contenti sull’aereo che li riportava a casa. Filomena aveva impartito l’ordine al suo 
domestico filippino di riceverli per sistemare i bagagli sul filobus spiegandogli per filo e per segno 
dove era la sua fermata. 

Tutto filò liscio. Il filippino aveva eseguito gli ordini e tutti aspettavano la partenza da casa. 

Ma l’uomo propone e dio dispone. Durante il viaggio si verificò un’avventura sul filo del 
rasoio che diede parecchio filo da torcere al conducente. L’automezzo procedeva a sbalzi a causa di 
un filtro sporco e sul più bello s’incastrò in un mostruoso groviglio di fili di ferro spinato, 
abbandonato scriteriatamente da qualche filibustiere in mezzo alla strada. Tutti speravano che 
qualcuno avesse trovato un filo d’Arianna per trovare l’uscita dal labirinto, ma presto si capì che 
non c’era un filo di speranza di far partire il filobus. 

I passeggeri furono gentilmente invitati a scendere e consigliati a proseguire l’ultimo tratto di 
autostrada a piedi in fila indiana. 
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Immaginarsi il malcontento dei malcapitati! Mandarono le più terribili maledizioni a quel 
filibustiere che nel frattempo era stato acciuffato dagli agenti della Polstrada grazie ad un filmato 
preso dall’elicottero e portato al più vicino a comando dei carabinieri. Era di domenica e il 
maresciallo di servizio stava ascoltando la messa alla radio. Forse per questo il filibustiere se la 
cavò con una blanda filippica ma dovette promettere sull’anima dei suoi cari di comportarsi in 
futuro con maggiore responsabilità. 

Il verdetto indignò comunque la parte lesa che dovette volente o dolente incamminarsi a piedi 
verso casa.  

Apriva il mesto corteo, il domestico filippino di Filomena recitando formule propiziatorie 
nella sua lingua. Seguivano Filippo, il filologo, il filosofo e il filatelico, tutti e tre già compagni di 
studio a Filadelfia. Chiudeva la fila Filomena. 

 Ma per fortuna nelle disgrazie c’è sempre qualcuno che rimane calmo: il filosofo tra i 
passeggeri era il più adatto a tenerli calmi. Disse di reagire al contrattempo con filosofia! Prendendo 
ad esempio Socrate e il suo dignitoso contegno prima di trangugiare la cicuta. Ma un filatelico non 
volle sentire ragione e teneva stretto la sua collezione di francobolli piagnucolando e temendo per la 
preziosa dentellatura di questi. Ma tra il filologo, il filosofo e il filatelico si era creato una specie di 
feeling. 

Filippo sciorinava difficili sciogli lingua in diversi dialetti. Il suo collega filologo aveva perso 
la parola e il filatelico ogni contegno, per via della sorte avversa, teneva stretto al petto la sua 
preziosa collezione di francobolli e piagnucolava come un bambino. 

E Filomena? Con grande intuizione femminile dimostrò che non c’era tanto da incoraggiare i 
suoi stanchi compagni di sventura con la sapienza quanto con il buon senso. Li invitava per la sera 
stessa a casa sua a festeggiare il ritorno con una cena a base di arrosto di filetto e patatine fritte. 

Fu come un colpo di bacchetta magica. Il filippino smise all’istante di recitare le sue formule 
propiziatorie, il filosofo perse ogni voglia di filosofare, Filippo lasciò stare le sue dotte acrobazie 
linguistiche, il suo collega filologo trovò di nuovo le parole e il filatelico si rincuorò e sorrise 
finalmente! 

La prospettiva della cena mise ali ai loro piedi. Giunsero a destinazione prima del previsto e 
passarono una bellissima serata insieme. Nel frattempo si era creato tra Filippo, il filologo, il 
filosofo e il filatelico un particolare feeling e decisero di partecipare insieme a un congresso che 
verteva sull’ “Importanza del Filo attraverso i secoli” sull’Isola di Filicudi che per nome era già 
predestinata alla manifestazione. 

Filomena con grande rammarico dovette restare a casa per bagnare il suo filodendro e dare da 
mangiare al gatto che aveva chiamato Fili. Ma ormai era legata a doppio filo al suo Filippo e gli 
volle dare prima della partenza come pegno d’amore due dozzine di calzini di finissimo filo di 
scozia e Filippo contraccambiò commosso con un prezioso filo di perle. 

La giovane nell’attesa del suo ritorno non smise di canticchiare l’aria: “ un bel di vedremo 
levarsi un fil di fumo sull’estremo confine del mare e poi e poi…” 
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Il Convegno di Filicudi offrì inattesi riferimenti storici al filo. Quando tutti i relatori ebbero 
finito la loro relazione senza mai perdere il filo del loro discorso si fece avanti un latinista per 
ricordare chi fu a tirare i fili della congiura contro Giulio Cesare e come questo, al momento 
dell’aggressione mortale si rivolse a Bruto con le strazianti parole: “ et tu Brute, fili mi”. 

Il filo della sua vita si spezzò ma non il filo di per se. La sua resistenza si manifestò ancora 
anni dopo quando il fantasma di Cesare si presentò la notte prima della battaglia annunciando al suo 
uccisore con un afono fil di voce: “ci rivedremo a Filippi”. 

Dopo un minuto di raccoglimento in memoria del grande Cesare, ci fu un fuori programma. Il 
filosofo che faceva parte del gruppo di Filippo aveva portato con sé i suoi tre figli: Filodemo, 
Filolao e Filone. I tre ragazzi non condividevano per niente la passione filo greca del padre. 
Portavano i loro nomi come una maledizione alienandogli il loro affetto filiale. 

Al congresso si erano presentati per protesta con vesti sfilacciate e gli avevano dato molto filo 
da torcere. Non ascoltarono nemmeno fino in fondo la sua relazione e si defilarono senza salutarlo. 

Il genitore deluso commentò desolato: “de filibus non fidendum est”. 

A parte questo penoso episodio il congresso ebbe un travolgente successo. I partecipanti si 
accomiatarono con un entusiastico: ci rivedremo a Filicudi”. 

 

In ordine di apparizione: 

filo 
Filomena 
fil di luce 
filigrana 
filiforme 
Filadelfia 
Filippo 

Filologia 
Filastrocca 
Filomena 

Filodrammatico 
Filippo 
Filiale 
Filanda 
Filiberto 

Filantropo 
filo mazziniano 

filati 
filugelli. 
Filossera 
Filippo 
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Filomena 
Filippino 
Filobus 

per filo e per segno 
filò liscio 

sul filo del rasoio 
filtro 

filo da torcere 
filtro sporco 

fili di ferro spinato 
filibustiere 

filo d’Arianna 
filo di speranza 

far partire il filobus 
fila indiana 

blanda filippica 
il filologo, il filosofo e il filatelico 

studio a Filadelfia 
Chiudeva la fila Filomena 

con filosofia 
un filatelico 

feeling 
arrosto di filetto 

voglia di filosofare 
sull’Isola di Filicudi 

bagnare il suo filodendro 
gatto che aveva chiamato Fili 

doppio filo 
filo di scozia 
filo di perle 

levarsi un fil di fumo 
filo del loro discorso 

et tu Brute, fili mi 
filo della sua vita 

filo di per se 
fil di voce 

ci rivedremo a Filippi 
i suoi tre figli: Filodemo, Filolao e Filone 

passione filo greca 
affetto filiale 
si defilarono 

ci rivedremo a Filicudi 
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