
In un momento in cui il matrimonio è diventato argomento di dibattito e
riflessione (pensiamo al recente Sinodo dei Vescovi), esce un libro dal titolo
molto significativo “Perché sposarsi?”, scritto a quattro mani da Giulia Paola
Di Nicola e Attilio Danese, in cui gli autori propongono una discussione
aperta alla ricerca del senso profondo del matrimonio e della famiglia. 
Il volume è stato presentato il 17 ottobre c.a. a Parma, presso la Facoltà di
Lettere dell’Università di Parma, e il 18 ottobre a Rimini, a cura dell’Ufficio
Diocesano per la Pastorale della Famiglia. Nel corso dei due incontri sono
stati sottolineati la chiarezza ed efficacia dello scritto e la prospettiva meto-
dologica, aperta alla riflessione e al confronto, al di là delle posizioni ideolo-
giche e religiose, poiché la famiglia interessa tutti. Il volume affronta il tema
ad ampio raggio, prendendone in esame  i diversi aspetti, ma sempre entro
un orizzonte di positività.
I relatori si sono soffermati sull’analisi delle 10 ragioni proposte dagli autori

a favore del matrimonio, considerato cosa buona per tutti. Innanzi tutto si è
rilevato come il matrimonio sia presente in tutte le culture storiche, ne sono
state individuate le motivazioni sociali, economiche, giuridiche ed etiche; la
famiglia è giuridicamente riconosciuta dalla Costituzione come il nucleo fon-
damentale della società, ma soprattutto il matrimonio è visto come frutto di
una scelta consapevole, basata sull’amore. E appunto il tema dell’amore, inte-
so nel senso più profondo di “voler bene”, cioè volere il bene di chi si ama, è
stato indicato come l’elemento fondamentale che fa di una unione una fami-
glia. Nell’ambito del matrimonio non devono trovare posto la diffidenza e il
sospetto, ma l’accettazione e il potenziamento delle differenze; solo così è
possibile conseguire quel “buon essere”, che secondo gli autori rappresenta lo
scopo fondamentale del matrimonio. I relatori hanno colto alcuni aspetti
salienti della tematica familiare, alla luce delle trasformazioni che si sono
verificate negli ultimi decenni; hanno sottolineata la tendenza delle nuove
generazioni a non assumersi responsabilità; l’incapacità d’innamorarsi o di
“restare nell’amore”, legata anche al senso di precarietà che affligge l’epoca

attuale; la difficoltà di elaborare un progetto di vita e/o realizzarlo; il narcisi-
smo dei singoli che non riescono ad aprirsi all’altro e non  riescono ad assu-
mere una prospettiva complessiva del rapporto familiare, che comprende
tutta una serie di relazioni (con genitori, figli, affini, ecc.). Nella società ciber-
netica si incontrano difficoltà a inserirsi in una relazione di lunga durata, in
quanto la cultura odierna ha modificato profondamente i vincoli e i valori,
puntando sull’immediato ed esaltando ciò che garantisce successo immedia-
to, mentre nella famiglia si vivono a volte situazioni positive, ma spesso si
registrano insuccessi. I nuovi media si esprimono in termini di infinito e illi-
mitato, mentre il matrimonio si presenta come struttura definita, e perciò
limitata. I giovani da un lato cercano sicurezza ma dall’altro si dimostrano
eccessivamente prudenti e calcolatori di fronte alle responsabilità, poiché
ritengono che il matrimonio limiti la libertà personale, e hanno timore di sta-
bilire un legame di lunga durata, da cui la tendenza a non sposarsi. Si è molto
insistito sul fatto che la famiglia non è solo un atomo sociale né solo un insie-
me di funzioni utili alla società, ma soprattutto “un fascio di relazioni incan-
descenti di relazioni calde”; infatti se è fondata sull’amore, è aperta alla reci-
procità e accogliente delle differenze, ed è capace di produrre “buon essere”
insieme alla stabilità e sicurezza propria di una struttura giuridicamente rico-
nosciuta. Ciò può trovare una conferma nel fatto che molte coppie conviventi
decidono di sposarsi quando hanno dei figli.
Come hanno sottolineato gli autori, l’indebolimento delle relazioni familiari
rende la società più fragile e a rischio di disintegrazione; viceversa una fami-
glia coesa è produttrice di pace, capace di educare cittadini non litigiosi, per-
ché basata sull’amore. 
Il dibattito che si è sviluppato, in entrambe le sedi, è stato vivace e stimolan-
te; i numerosi interventi hanno ripreso le tematiche fondamentali del libro,
integrando e arricchendo la discussione con esempi e considerazioni basati
sull’esperienza personale. 

p.e..

Perché sposarsi?

Dunque, per rimanere in tema con il mese scorso, posso concludere che il
selfie è praticamente un virus, un morbo endemico che induce sedicenti
fotografi a spargere a largo raggio la propria immagine; tuttavia c’è un’altra
patologia, molto più subdola e inquietante perché apparentemente innocua
ed abituale, ed è quella di fare foto sempre e comunque, a tutti ma special-
mente a “tutto”.
Riflettete: quanto tempo passate, durante un compleanno o un matrimonio,
a conversare, riallacciare frequentazioni un po’ traballanti, tenere compa-
gnia alla vecchia zia Jolanda, chiedere notizie del nipotino di vostra cugina,
malato di varicella, o corteggiare qualche new-entry decisamente interes-
sante?
Stop, tutto finito, niente occhi e orecchie per nessuno, a meno che non sia
filtrato da un piccolo foro nero che esamina, blocca un’espressione, una
smorfia, un sorriso macchiato di crema o una frittella di sugo sulla cravat-
ta…
Ma il top della malattia si manifesta durante i viaggi : ombre furtive sguscia-
no dal gruppo che è assorto ad ascoltare la guida e accompagnano il discor-
so con lampi di luce, click ed altre turbolenze tecnologiche. E se poi cerchi
di raggiungere, in un oceano di turisti, l’unico punto utile per vedere da vici-
no qualche famoso capolavoro,…zac, i tuoi dieci secondi di contemplazione
sono stati fregati da una inquadratura laboriosa, da una messa a fuoco al ral-
lentatore, e così la folla dietro di te ti ha già spintonato e risucchiato altro-
ve.
Il fatto è che i bastardi fotografi casalinghi, con attrezzatura alla Robert
Capa, hanno bisogno di cento, mille foto del ponte di Rialto o del Perseo di
Benvenuto Cellini, di fronte, di lato, con la testa di profilo di Medusa deca-

pitata ,dal retro, per non parlare del primo piano del piede sinistro. Nessuno
li puo’ contattare, nell’universo privato in cui vivono, nessuno sa se vorranno
mai prendere un caffè o un gelato con qualcuno, o se hanno visto il gradino
del marciapiede (e si meriterebbero di no). Ma i peggio sono i fotografi
degli “eventi”: nella sala affollata sta per arrivare l’ospite eccellente, e chi ce
l’ha fatta è riuscito a guadagnare un posto nelle prime file, e aspetta, tutto
contento di godersi l’imminente spettacolo…e invece no, ecco che vede
comparire un treppiedi, cavalletto e cannone per fotografare, che si piazza
lì, in mezzo, proprio in linea col suo occhio destro! Intanto, ai lati, striscian-
do curvi lungo le pareti, arrivano i rinforzi, loschi individui con fotocamere
portatili, e corrono da tutte le parti, non si sa perché, non si sa se autorizzati
e da chi, ma poco importa, tanto è inutile protestare, hanno licenza di
importunare e di sicuro non hanno neppure pagato il biglietto. Per non avvi-
lirvi troppo, ricorderò solo di sfuggita gli invasati del ricordino, quelli abusivi
,nascosti , e neanche tanto, tra il pubblico, che alzano nel buio i loro I-
phone o tablet per immortalare mezz’ora di spettacolo, fino alla emiparesi
del braccio e accecano per altrettanto tempo tutte le file posteriori…..
Signori fotografi dei miei stivali, ma per quale immenso archivio, pardon,
database lavorate? Quale gigantesco computer ,con cui avete sicuramente
riempito il vecchio tinello della vostra casa, conterrà tutto questo materiale?
Quando avrete occasione di visionarlo per bene? O forse vi basta solo sapere
di averlo? Azzardo un’ipotesi, avete dimenticato che il tempo, per ora , non
si può fermare e che ci vuol altro per sapere di essere esistiti…in ogni caso
non me ne vogliate ,amici fotomani, se vi ho preso un po’ in giro e placatevi,
se potete.

Reporter Lucia Pompei 

Professione reporter
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Appunti e spunti

Arriva l’autunno, le foglie mutano i loro colori e le sciarpe ricompaiono attor-
no al collo. E Aimèè Bender ci regala un libro perfetto per queste atmosfere
che invitano a stare in casa: è La maestra dei colori (minimum fax), una rac-
colta di racconti affascinanti e avvolgenti, scritti con maestria e vena surreale
da un’autrice che, una volta scoperta, non si lascia più andare. Ragazzine al
centro commerciale e un vecchietto innocuo che si crede un nazista, una
sarta chiamata a ricucire la pelle delle tigri e un bimbo affetto da ‘analfabeti-
smo facciale’…sono solo alcuni dei personaggi al centro di questi racconti
ipnotici, che narrano esistenze e sentimenti con uno sguardo originalissimo,
quasi attraverso un filtro che ridisegna la realtà in modo malinconico, ironico,
a volte sognante. Alcuni critici hanno parlato di realismo magico, una defini-

zione che si adatta abbastanza bene alla voce della Bender, così sensuale ed
evocativa; ma mentre il realismo magico dei latinoamericani, Gabriel Garcia
Marquez in testa, è traboccante di vita, di colore e di passione, qui vira deci-
samente sul surreale e sul malinconico, mantenendo sempre una certa “com-
postezza” di espressione, nelle parole come nei sentimenti. Eppure, sotto la
bellezza linguistica e compositiva di questi racconti e sotto la scelta sapiente
delle parole, scorre forte la vita, con tutti i suoi sentimenti e le sue contraddi-
zioni. Un libro che va gustato con lentezza, godendone i dettagli - mai super-
flui- e le immagini che evoca, assecondandone l’andamento e immergendosi
nella splendida imperfezione dei suoi personaggi.

Valeria Cappelli

La maestra dei colori Letture extra moenia
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