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VADEMECUM PER TROVARE UN PUNTO D’INCONTRO NEL PROVERBIALE CONFLITTO FEMMINILE

suocera-nuora, eterna sfida 

Ci sono voluti cinque anni da parte mia per 
azzardarmi a trattare il tema “bon ton tra 

suocera e nuora”, ma ora è giunto il momento. 
Perché anche quando poggia sulle solide basi di 
un rispetto sincero e reciproco, questo tipo di 
rapporto può essere conflittuale e delicato. An-
che solo, molto semplicemente, per uno scontro 
generazionale, in cui abitudini e cultura diverse 
portano nuora e suocera a “fare a gara” su chi sia 
la migliore. Non dimentichiamo, inoltre, che la 
posta in gioco è altissima: il caro marito per l’una, 
nonché il figlio da sempre coccolato, per l’altra.
Chi sarà, per esempio, la cuoca più brava? Tra 
tradizione e nouvelle cuisine, spesso si accende 
la lotta per accaparrarsi il gradimento dell’uomo 
conteso. E come di solito accade, “tra i due liti-
ganti il terzo gode”. Così, in questo caso, il figlio/
marito sarà sempre contento di sedersi a tavola... 
ma, a volte, questa competizione è anche molto 
gradita a chi, come nel mio caso, non interessa 
la sfida ed è felicissima di poter gustare la buona 
cucina dalla suocera – anche perché sarebbe una 
lotta persa in partenza!

“Galateo, cosa ci consigli?” Alla nuora suggerisce 
di non lamentarsi mai della suocera, per evitare di 
risultare antipatica e ingiusta di fronte al marito. 
Ricordiamo che “la mamma è sempre la mam-
ma”! Tra le donne che stanno leggendo, quante 
hanno provato questa sensazione di incompren-
sibile “schiacciamento” di fronte alla quale è me-
glio gettare la spugna?
“Galateo, cosa ci consigli?” Comportamento edu-
cato, distaccato, ma non indifferente e sempre ri-
spettoso. A volte il silenzio vale più di tante paro-
le. In realtà, un tempo nuora e suocera vivevano 
molto più a contatto reciproco, poiché la sposa, 
dopo il matrimonio, in genere si trasferiva dal ma-
rito, con obbligo di convivenza con i suoceri e tut-
ta la parentela. Oggi, nella lista nozze – pur non 
essendo una regola scritta – al primo posto sta la 
voce: “Che sia pure capanna, ma che sia almeno a 
un chilometro di distanza da genitori e suoceri”. 
I tempi sono cambiati, i rapporti anche, gli obbli-
ghi pure. Oggi è più facile dosare gli incontri e 
si può scegliere di utilizzare in prevalenza quelli 
telefonici – ottimo mezzo per non vedere le 

“smorfiette” dall’altra parte del filo...
“Galateo, cosa ci consigli?” Durante le visite, è im-
portante dimostrarsi attenti e sorridenti, con at-
teggiamenti premurosi, per favorire un clima se-
reno, ma ovviamente senza essere falsi e cortesi! 
Questo non va bene. Le persone non si cambiano 
e soprattutto non c’è convenienza a sfidarsi, in 
modo particolare se la controparte è la suocera. 
La nuora, alla fine, in qualche modo, perde sem-
pre. Inoltre, non è impossibile che possa nascere 
un rapporto felice e complice. Casi rari, ma per 
fortuna esistono. 
Tuttavia, se si ingrana fin dall’inizio, rispettando 
i reciproci spazi, senza cercare di intervenire e 
sovrapporsi in quegli ambiti che fino al giorno 
prima sono stati “monopolio” della mamma, l’a-
micizia è possibile. Questa, forse, potrà sembrarvi 
una parola un po’ forte visto l’argomento... Ma il 
Natale è passato da poco e siamo tutti più buoni. 
In fondo, se non fosse una questione di “contesa” 
per il figlio/marito, i rapporti tra queste due figu-
re potrebbero di certo essere più distesi. Senza 
dimenticare che occorre sempre una buona dose 
di ironia per sdrammatizzare e sorridere di verità 
scomode, perché – come diceva Milton Berle – 
“sono appena tornato da un viaggio di piacere, 
ho accompagnato mia suocera all’aeroporto!” 
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