
La fedeltà alla prova del quotidiano 

di Simone e Mill Majerus-Schmit 

O.   Osservazione preliminare: La qualità pericolosa della spontaneità 

Dopo che entrambi abbiamo accettato spontaneamente di partecipare attivamente all'incontro FICPM a 

Clervaux con una testimonianza di coppia, abbiamo capito subito che la missione imponeva a tutti due un 

percorso rischioso. Gli organizzatori, felici di avere rapidamente beccato delle prede ingenue, non riuscivano a 

rassicurarci con i soliti slogan: "Vi diamo fiducia!" - "Ritenetevi liberi di sviluppare l'argomento come volete! " 

Prima di tutto, di che cosa andavamo a parlare affrontando insieme il tema della fedeltà? A partire dalle nostre 

esperienze personali, familiari e professionali, dopo più di trent' anni di matrimonio, di fronte ai nostri sei figli, 

il più giovane di 18 anni, osservando nelle famiglie vicine a noi una diversità stupefacente di tipi di vita 

affettiva e coniugale, confrontati quotidianamente con le sofferenze emozionali di coloro che sono poco amati e 

che sanno amare poco, troppo coscienti delle nostre fragilità personali, riusciremo ad evitare il vicolo cieco 

.della contro-testimonianza: il trionfalismo semplicistico di vecchi cattoliconi, la confessione pubblica dei 

nostri peccati, la glorificazione del buon tempo antico, la seduzione missionaria, le ricette coniugali a buon 

mercato...? 

La nostra sola ambizione è quella di riflettere insieme, avendo nel cuoce le storie d'amore che viviamo, che 

vivono i nostri genitori ormai anziani, i nostri figli, le coppie di Cui incrociamo il cammino. 

1.    Definire 

La fedeltà è prima di tutto una promessa scambiata. La parola impegna due persone che si scelgono 

reciprocamente per un progetto comune. Questo progetto dura nel tempo e'prende un'importanza capitale per i 

partner, che creano ed organizzano una nuova comunità di vita e di amore, lasciando le loro famiglie d'origine o 

abbandonando il loro status di single. Si dichiarano solidali l'uno verso l'altro, condividono i loro beni e si 

prestano reciproca assistenza e soccorso, si mettono al servizio della vita con i figli e si impegnano nella 

società. Tessono legami affettivi molto forti che si esprimono, tra l'altro, nel loro vissuto sessuale. Sviluppano 

dei riti che esprimono, approfondiscono e celebrano la loro unione. Concludono un contratto di alleanza: tu 

puoi avene fiducia, quando giri la schiena, non ti aggredirò, puoi assumere dei rischi, non ti abbandonerò. 

Detto per inciso; trent' anni fa. non avremmo esitato affatto a definire questo profilo dei partner che dovevano 

essere di sesso opposto, pressappoco della stessa età e che era prudente condividessero radici sociali, religiose e 

culturali non troppo diverse. 

2.    Non ridurre 

Puoi avere fiducia, non ti tradisco, non ti abbandono. Per essere vera, la parola fedeltà deve tradursi in scelte ed 

atteggiamenti numerosi e molto diversi:                                   . 

• la gestione di un patrimonio comune 

•   l'esperienza delle gravidanze e delle nascite 

•  la ripartizione dei compiti domestici 

•  le missioni educative e le cure 

•   il rispetto reciproco delle famiglie di origine 

•   la tolleranza per le differenze sociali e culturali 

•   la valorizzazione delle particolarità legate al sesso, all'età, alla razza, alle credenze ed alla storia 

individuale del partner 

      •  la riconoscenza ed il rispetto delle debolezze nevrotiche dell'altro, del suo paravento "gnomico" 



•   la cultura della condivisione ludica, erotica, sensuale, sessuale e genitale, 

•  gli impegni extrafamiliari professionali, rimunerati e volontari 

•  gli amici e i compagni 

•   i flirt extraconiugali, i propri e quelli del partner 

•   i limiti, i cedimenti, le fragilità, le innumerevoli delusioni e fallimenti che bisogna sopportare... 

Senza voler banalizzare l'infedeltà del coito, constatiamo che i coniugi possono sbagliare in ben altri modi e 

spesso altrettanto dolorosi: il lavoro, i soldi, i figli, il cagnolino o i CPM... D'altro canto, l'esperienza terapeutica 

conferma che le infedeltà sessuali sono eccellenti rivelatori di spaccature profonde ad altri livelli. 

Più le coppie sono disponibili a coltivare la loro fedeltà attraverso un numero elevato di caratteristiche e di 

strumenti, più questa fedeltà potrà svilupparsi in modo ricco e duraturo. La riduzione del numero delle 

caratteristiche costituisce un rischio di fragilità 

3.     Rilevare il carattere sacro 

II patto di alleanza è caratterizzato da un'ambizione che supera l'esperienza diretta e tangibile dell'immediato, 

del qui - e - adesso. La loro promessa di amore e di fedeltà innalza gli uomini ili una prospettiva che trascende 

gli orizzonti quotidiani e che fa loro scoprire, allo stesso tempo, la vocazione a superarsi e la promessa di una 

grazia particolare. 

Attraverso l'alleanza che si appresta a concludere, l'essere umano incontra e riscopre la chiamata divina. Lo 

scambio delle promesse è veramente quello che la lingua tedesca designa come "Hohe Zeit", "Hochzeit", un 

momento particolarmente privilegiato, un tempo sacro. 

Questo grande momento, lo festeggiamo nelle nostre cerimonie di matrimonio. La promessa di fedeltà -talvolta 

si ha l'impressione che il ricordarcelo sia compito delle coppie omosessuali - ha bisogno degli ingredienti; della 

festa, affinché possa suggellarsi coi fasti richiesti: 

•   la parola solenne 

•   l'atto religioso e la benedizione divina 

•   l'apparentamento di due clan 

•   la presenza ufficiale della comunità 

•   la festa con le sue gioie e le trasgressioni 

•   il compimento della parola attraverso l'unione della carne. 

Gli anniversari di matrimonio ci riservano i piaceri degli incontri e delle tavole imbandite. Ma non sarebbe 

questa l'occasione giusta, per le nostre comunità ecclesiali, di accompagnare le coppie che invecchiano a 

riattualizzare le loro promesse? Honni soit qui mal y pensel (svergognato chi pensa male) 

4.    Coltivare 

L'esperienza quotidiana c'insegna che il progetto di fedeltà non dipende solo dalla nostra buona volontà, dal 

nostro impegno sincero, dagli sforzi concessi. Nelle omelie di una volta i parroci paragonavano il matrimonio 

alla barca che rientra infine nelle acque calme di un porto sicuro. E vero il contrario; è partire per un'avventura 

sconosciuta in alto mare. Anche un equipaggio competente e prudente sarà obbligato ad affrontare tempeste 

impreviste e pericoli sconosciuti: la disoccupazione del coniuge, un figlio tossicodipendente, la gelosia morbosa 

di un genitore, un incidente mortale, la malattia incurabile o semplicemente l'usura del tempo, la stanchezza 

profonda, il sentimento di impotenza e di vuoto. 

Ciò detto, ci sta a cuore ricordare che la promessa deve essere mantenuta viva giorno per giorno e che richiede 

ai partner uno spirito di vigilanza, di generosità, di impegno e di saggezza. Non dimentichiamo poi che, in 

un'epoca in cui la speranza di vita. non superava i 45 anni, in un contesto economico strettamente incentrato 

sulla solidarietà coniugale e familiare, in presenza di un controllo stretto ed onnipresente, i rischi di infedeltà 

erano sicuramente minori rispetto ad oggi. La cultura della realizzazione personale, gli obblighi e le ambizioni 

personali, l'organizzazione del tempo libero, le offerte straordinarie del mondo consumistico, le preoccupazioni 

finanziarie, l'erotizzazione dei contata nelle immagini sociali, la latente ideologia del permissivismo: molti 

fattori intervengono per ipotecare la promessa di fedeltà. 



5.    Vivere le tensioni 

La fedeltà si concepisce nei grandi slanci di cieli aperti, ma si concretizza nei meandri dei sentieri quotidiani. Si 

espone all'usura in mille prove banali: 

•   la tacita lotta per il potere coniugale 

•  il desiderio legittimo di ciascuno dei partner di fare rispettare il proprio territorio 

•  l'obbligo per ciascuno di restare prima di tutto fedele a sé stesso, ai suoi bisogni e alle sue ambizioni 

•  la riduzione progressiva delle iniziative per corteggiarsi reciprocamente 

•  l'impoverimento inconscio della relazione soprattutto per l'abbandono dei lati ludico ed erotico 

•  il richiamo costante di messaggi seduttori di innumerevoli partner potenziali 

•   il rifiuto, addirittura il disgusto, per le caratteristiche negative del partner 

•  la difficoltà, l'incapacità ad accettare l'evoluzione che segna profondamente le proprie prospettive, il partner, 

come del resto tutta la relazione 

•  il dovere di aderire al clan del partner e di assumerne le reciproche diffidenze 

•  la cultura di mia relazione amorosa matura e sicura che rinuncia alle tentazioni nevrotiche del dominio, della 

sottomissione, della fusione, della manipolazione o della trasgressione... 

Se la fedeltà è gratuita, non è però regalata. Tanto meglio se tutti sono pronti a ridere allo stesso momento. E 

per sopravvivere senza danno, non basta impegnarsi, occorre parecchio umorismo. 

6.    Evitare le confusioni 

La fedeltà non c'impone i menù incolori ed inodori dell'uniformità o addirittura della riduzione al minimo 

comun denominatore. Le tensioni che abbiamo appena evocato le fanno correre dei rischi, ma allo stesso tempo, 

l'alimentano e la fanno evolvere m una direzione fruttuosa. 

Certe coppie, sotto la copertura della fedeltà, si sono imposte di astenersi da tutto ciò che poteva differenziarli e 

che aveva giustamente contribuito alla loro reciproca attrazione, aveva arricchito il loro dialogo e stuzzicato il 

gioco della reciproca seduzione. La fedeltà non può giustificare in nessun modo il tentativo di rendere l'altro a 

mia immagine e viceversa. E un peccato mortale perché si distrugge proprio l'amore, si instaura l'indifferenza e 

la noia. 

Parimenti, l'impegno di fedeltà non deve pagare mai il prezzo del sacrificio dell'integrità personale. Crediamo 

che donne e uomini hanno o avrebbero eccellenti ragioni per rescindere il loro patto di fedeltà: 

la violenza fisica e sessuale, l'umiliazione psichica costante, l'instaurazione m famiglia di leggi mafiose, le 

trasgressioni verso i bambini, il rifiuto ad assumersi responsabilità finanziarie e materiali... Ecco alcuni esempi, 

tra tanti, che giustificano, se non addirittura richiedono, decisioni chiare di rottura. La fedeltà non è al prezzo 

del martirio! 

7.    Attualizzare 

Nel CPM, tendiamo a parlare molto di quelli che chiamiamo "i giovani." Il tema di cui ci occupiamo - la fedeltà 

- c'invita particolarmente a guardare a noi stessi. La felicità intrinseca dell'ideale che ci unisce si legge sui nostri 

volti, promana dai nostri corpi, rianima i nostri spinti? Di che cosa siamo testimoni, soprattutto nei momenti ili 

cui non siamo in scena? 

Nel momento della nostra vita in cui siamo chiamati alle alte funzioni di rappresentare sul piano internazionale 

i movimenti nazionali, condividiamo senza dubbio l'esperienza della truppa agguerrita e disincantata. Dopo 10, 

20, 30 anni di vita coniugale, ci ritroviamo nella minoranza dei non divorziati. A parte il fatto che senza dubbio 

la fortuna ci ha aiutato grazie ai nostri partner, abbiamo acquisito tesori preziosi, per esempio: 

•  adattarci al ritmo del quotidiano e rispettare il cambiamento, 

•  gestire alla giornata le piccole delusioni e i piccoli insuccessi, 

•  imparare a compitare la felicità con la f minuscola, 

•  sapere pazientare, scusare e ripartire, 

•  trattenere l'altro vicino a sé, ma anche lasciargli i suoi spazi, 

•  sfuggire al rischio della dipendenza soffocante... 



Altre prove ci aspettano: 

•  il nostro ritiro progressivo e la partenza dei figli 

•   la nascita dei nipotini 

•  la malattia ed il decadimento 

•   il grande viaggio verso il morire e la morte. 

Le prove che attraversiamo sommergono le nostre ingenuità. E' un vero peccato se allo stesso tempo esse ci 

inaridiscono e ci disincantano. A noi stessi, ma anche a quelli davanti ai quali diamo testimonianza delle nostre 

esperienze di amore e di fedeltà, auguriamo la gioia di visi rugosi, lo slancio dinamico di cuori provati e la 

speranza ferma dei giusti che cadono e che si rialzano. 

8.    Crescere personalmente 

II progetto» di fedeltà può riuscire solamente a coloro che hanno potuto acquisire in precedenza delle 

competenze: l'amore di sé, il rispetto dell'altro, il rifiuto di strategie affettive nevrotiche, la capacità di ascolto e 

di dialogo, l'attitudine a manifestare i propri bisogni, la saggezza di concludere e di rispettare i compromessi, 

l'astensione dal ferire l'altro nella sua integrità psichica, l'intelligenza di far propria la solitudine, la capacità di 

rinunciare,l'arte di godere... 

Tali apprendistati non si realizzano dall'oggi al domani. Sono normalmente il frutto di un'educazione familiare 

che comincia ancor prima della nascita e che prosegue attraverso le fasi più tumultuose della pubertà. Madre e 

padre sono chiamati in prima persona ad assumere la nobile funzione di maestri che iniziano alla vita. E loro 

compito istituire una comunità che dia al bambino ed al giovane il senso del calore, della riconoscenza e della 

tenerezza. 

I genitori stessi hanno bisogno di essere accompagnati su questa strada dove il mondo, nel quale anch'essi si 

evolvono, non smette di interpellarli e di rimetterli in gioco. Proporre ai genitori tempi e luoghi della parola, 

ecco ima missione del "Post-CPM che resta di attualità. 

9.    Individuare alcune piste 

Noi, Simone e Mill, ci sentiamo pellegrini sulla strada del nostro patto. Ma si può proprio chiamare strada? E' 

piuttosto un sentiero tortuoso, sicuramente non un viale prestigioso. 

La nostra vita di coppia è stata fortemente segnata dai nostri sei figli. La loro progressiva uscita di casa ha 

segnato l'inizio di una nuova fase. La salutiamo con molto sollievo e speriamo che la vita ci risparmi altri 

fardelli educativi, per quanto siano stati così arricchenti. 

Gli impegni senza beneficio finanziario hanno sempre giocato un ruolo importante. Abbiamo capito che ognuno 

di noi doveva seguire le sue vocazioni personali; la reciproca tolleranza è stata indiscutibilmente preziosa. E poi 

i sentieri finiscono per incrociarsi e ci si scopre con piacere nel molo di colleghi. 

Nella nostra vita di borghesi apprezziamo sempre di più le comodità a cui possiamo accedere, abbiamo fatto il 

possibile per coltivare almeno piccole avventure ed affrontare rischi calcolati. Ma bisogna proprio dire che la 

nostra decisione di dar vita ad una grande famiglia ha allargato al massimo i nostri orizzonti, ha canalizzato 

tutte le nostre energie e la nostra generosità, è stata e resta una sorgente di grande gioia e di realizzazione. 

Abbiamo saputo sviluppare delle strategie per supportarci reciprocamente, per assorbire le tensioni,le delusioni, 

gli insuccessi. L'ambizione di restare insieme costituisce sempre una sfida. La rottura sarebbe vissuta da una 

parte e dall'altra come una ferita personale, ferita inflitta dall'altro come automutilazione. 

La nostra spiritualità, la nostra fede e la nostra adesione alla Chiesa costituiscono un fondo comune molto 

prezioso, anche se facciamo fatica a parlarne in pubblico: abbiamo paura di sciuparlo o di degradarlo. 

Bisogna continuare a mescolare tutti gli ingredienti. Sarà come frugare in un vecchio baule da viaggio dove si 

finisce per scovare mille tesori: gli amici comuni, la gioia dei viaggi, i vecchi libri, la musica classica, i buoni 

vini... Ma poi, a voi questo interessa veramente? Andate a frugare nei vostri bauli! Vedrete, vale la polvere che 

solleverete. 



10.   Per concludere 
 

Rileggendo il testo di questo nostro intervento, constatiamo che non siamo completamente riusciti ad evitare la 

trappola. Non abbiamo ricette da trasmettere, ne norme da prescrivere. 

La fedeltà assomiglia talmente all'amore che si confondono. Costituisce un ideale scintillante che consente alla 

coppia di andare nel profondo di sé e di avventurarsi verso orizzonti più ampi. Diventa una enorme sfida, nel 

senso che non potrà realizzarsi su strade umane, strade segnate dai nostri limiti, dalle nostre manchevolezze, 

dalle nostre stanchezze. 

Per noi, la fedeltà del Dio di Bontà costituisce una grandissima consolazione ed un incoraggiamento dinamico. 

Il giusto può cadere spesso, ma si rialza. 

 

 


