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è la ﬁne del
matrimonio?
Le nozze, per secoli tradizionale rito
di passaggio alla vita adulta, sono
oggi fortemente in discussione.
Quali sono le origini di questo
istituto, quali i contorni del
cambiamento culturale che stiamo
attraversando? E cosa ci aspetta
nel prossimo futuro?
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La recensione

Alessandro Franceschini

In dialogo con Riccar
L'«approccio dialogico», in Italia, è ancora poco noto. Si tra a di una pra ca, nata
in Finlandia, che me e al centro il dialogo. Un metodo teso a pensare all'Altro
come un essere umano nella sua pienezza, con cui instaurare anzitu o, per

C

esperta in Italia dell'approccio dialogico, ormai
adottato universalmente dal governo ﬁnlandese e
sempre più apprezzato in Italia da diverse regioni e
università; Mazzeo, invece, è un innamorato del
cinema e della letteratura che, pur avvezzo alla
psicoanalisi lacaniana e alla ricerca sociologica,
crede fermamente nel dialogo e negli apporti
inestimabili che cinema e letteratura possono
offrirgli.
Ne scaturisce un caleidoscopio di pellicole e
romanzi in cui si innestano i temi più scottanti e
urgenti della nostra contemporaneità:
dall'identiﬁcazione che sta sostituendo l'identità
(nella smania di aderire a modelli in continua
modiﬁcazione), al bisogno di appartenenza che si
scontra con un'incontinenza di tempi e di luoghi
che fa tremare la terra sotto i piedi;
dall'impossibilità di elaborare i lutti che tutti ci
toccano di tanto in tanto (e che creano nell'animo
avvitamenti micidiali alla base dei sempre più
numerosi attacchi di panico, depressioni e altri
disagi in costante aumento), all'erosione del senso
di colpa che un tempo era fondamentale per la
sussistenza della comunità mentre ora prevale la
frustrazione di non sentirsi all'altezza delle
performance e del fulgore richiesti dalla società
individualizzata della seduzione
in cui viviamo. Cinema e
letteratura diventano allora
intercessori preziosi per scoprire,
attraverso l'identiﬁcazione con i
personaggi e la messa a fuoco
delle situazioni, qualcosa di sé e
degli altri che rimarrebbe celato
limitandosi a restare seduti nello
stagno della propria comfort zone
dove si perdono l'analisi,
l'elaborazione, le parole stesse,
sempre più ridotte, senza le quali
non si può sviluppare neppure il
pensiero.

ome sostengono i professori Jaakko Seikkula
e Tom Erik Arnkil, entrambe ﬁnlandesi ed
esperti di salute mentale e di disagio sociale,
l'approccio dialogico «non è un metodo in senso
stretto ma una presa di posizione, un atteggiamento,
un modo di essere tra le persone, al cui centro si
trova una relazione fondamentale di alterità: le
persone sono uguali, ma non allo stesso modo».
Questo approccio, negli ultimi decenni, ha
dimostrato che casi ritenuti irredimibili potevano
essere risolti grazie all'approccio dialogico, senza
farmaci né terapie individuali, semplicemente
facendo dialogare gruppi di persone che
“scoprivano” così fonti di malessere ﬁno allora
restate sottotraccia.
Per capire meglio le potenzialità di quest'approccio,
è ora disponibile in Italia una collana editoriale
nell'editrice Pensa multimedia di Lecce, diretta da
Riccardo Mazzeo (ﬁgura poliedrica di intellettuale,
scrittore e traduttore), che intende calare, come
spiega il direttore, «i discorsi disciplinari asettici e
svuotati di immaginazione in pratiche vive, pulsanti,
conﬂittuali e al tempo stesso aperte: il dialogo
interreligioso, il dialogo interetnico eccetera,
conferendo alle discipline la porosità necessaria per
tentare di scoprire nuovi modi più fertili per
migliorare il mondo in cui
viviamo».
Il libro che apre la serie e che
vogliamo qui presentare, porta la
ﬁrma dello stesso Mazzeo e di
Nina Harriet Saarinen (scienziata
sociale e docente universitaria) e
s'intitola «Dialogo cinema e
letteratura» (162 p., 15,00 Euro). Si
tratta di un libro che nasce, come
raccontano gli autori,
«dall'incontro di due saperi e di
due prospettive che provano a
sintonizzarsi». Nina Harriet
Saarinen, infatti, è la massima
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do Mazzeo

La mostra

Al via
«QuadriNomi»

l'appunto, un «discorso». Da oggi è
disponibile una collana editoriale per capire la
forza di quest'approccio

Romano Conversano, Angelo
Orlandi e Maurizio Boscheri
espongono presso il Granaio
di Nomi. Con un ricco
programma di appuntamen

V

errà inaugurata il prossimo 1^ ottobre la
quarta edizione di Quadrinomi, evento
ormai atteso da un pubblico numeroso e
curato da Claudio Mattè. L'evento si svolge nella
splendida scenograﬁa del “Granaio” di Nomi, e
vive grazie alla collaborazione del Comune di
Nomi, della Galassia Mart, della Comunità della
Vallagarina, della Presidenza del Consiglio provinciale e dell'Azienda per la promozione turistica Rovereto e Vallagarina. Il tema di quest'anno,
“Un futuro per il nostro passato”, collega le opere
di Romano Conversano e Angelo Orlandi portandole verso un futuro letto dall'opera di Maurizio
Boscheri. Conversano, nato a Rovigno d'Istria da
padre pugliese e madre istriana, ma legato al
Trentino, avendo vissuto a Rovereto da 1946 al
1954, e maestro nell'uso dei colori in modo particolare del verde che in molte opere è quasi il
solo colore usato combinandolo in varie tonalità.
Orlandi scultore, pittore e insegnante di discipline
plastiche e educazione visiva, offre opere che
risentono dell'inﬂuenza avuta dai grandi maestri
del periodo rinascimentale, in particolare Michelangelo. Boscheri, autodidatta, nel 2011 partecipa
alla 54° biennale di Venezia, “L'arte non è cosa
nostra” a cura di Vittorio Sgarbi e propone una
lettura contemporanea dei temi affrontati da Conversano e Orlandi. È disponibile un catalogo con
testi critici di Michelangelo Lupo, Maurizio Scudiero, Don Marcello Farina e Vittorio Sgarbi.
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