
 

“L’alfabeto degli affetti”: Cecilia Pirrone alla 

libreria Mascari5 
di Ugo Baglivo  

Tratta dei problemi (o delle soluzioni ai problemi) affettivi nelle varie fasi della vita umana 

C’era più gente del solito alla presentazione dell’ultimo libro di Cecilia Pirrone, in Libreria 
“Mascari 5” a Lecco, sabato 13 ottobre u.s.; come se vari movimenti ecclesiali volessero 
testimoniare il loro impegno nel sociale, e in particolare l’interesse per la famiglia d’oggi. Il libro si 
intitola “L’alfabeto degli affetti”, ed. San Paolo 2018, e tratta appunto dei problemi (o delle 
soluzioni ai problemi) affettivi nelle varie fasi della vita umana: adolescenza, giovinezza, inizio 
della coppia, maturità della coppia, fino alla morte di uno dei coniugi; da un punto di vista sì 
psicologico, ma soprattutto nell’alveo dell’amore condiviso a due nell’ottica della fede cristiana. 



Cecilia Pirrone risiede a Lecco con marito e tre figli, il che dimostra sia la sua vicinanza fisica al 
territorio, nei suoi risvolti particolari di abitudini e usanze, e sia la prova diretta da parte sua 
dell’intrecciarsi reale degli “affetti” nella vita di casa, in famiglia. Ma l’analisi psicologica è nella 
stessa professione esercitata dalla scrittrice: laureata in Psicologia a Torino, si è specializzata in 
Terapie psico-relazionali, e opera in reali contatti al Centro Milanese di Terapia della Famiglia. E’ 
docente presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Facoltà Teologica di Milano. I suoi 
interventi scritti sono di taglio giornalistico per la rivista mensile “Noi Famiglia e Vita”; e le sue 
prove più sistematiche sono nei libri (siamo ormai a quota sei) che raccolgono testimonianze reali 
nelle varie età della vita. 

La sua opera è tanto conosciuta negli ambienti milanesi che anche il nuovo Prevosto di Lecco, 
mons. Davide Milani, (pur oberato dai nuovi impegni pastorali) ha voluto con la sua presenza 
dimostrare la vicinanza amichevole all’attività della scrittrice lecchese; con lui era presente anche 
don Francesco Scanziani, che con la Pirrone ha curato qualche anno fa un libro a quattro mani sulla 
funzione della famiglia nel piano di Dio: “I figli ci parlano di Dio” ed. Ancora 2014. Negli 
interventi di mons. Milani e di don Scanziani c’era anche sempre l’apprezzamento per l’opera della 
Libreria “Mascari 5”, che sostituisce egregiamente la precedente “Buona Stampa” nel servizio al 
territorio. 

Nelle due introduzioni, importante il richiamo di mons. Milani all’impegno laicale per la Chiesa: “i 
preti non bastano più”; e l’aggancio di don Scanziani alle sofferenze di tante famiglie d’oggi non 
felici, spesso divise, con o senza figli: “non c’è ricetta sicura per i problemi delle famiglie d’oggi”, 
ma certamente è sbagliato rispondere all’assenteismo religioso degli uomini e donne d’oggi con 
allarmismi sterili, o con posizioni dottrinali moralistiche ed esclusivistiche. 

Insomma siamo in linea con il documento pontificio “Amoris laetitia” e con tutto il pontificato 
innovativo di Papa Francesco: il matrimonio (e l’amore in famiglia) non deve essere problema per 
la Chiesa, ma deve essere “attraente” e felice, perché Dio non vuole musoni nei suoi fedeli ma gente 
felice; l’amore non è problema ma risorsa, e per natura l’uomo tende alla ricerca della felicità. 

Ma veniamo al libro della Pirrone, che attrae subito con due caratteristiche originali nella 
strutturazione formale: la trascrizione, nei percorsi tematici, di autentiche pagine di diario, o di 
lettere realmente scritte o di testimonianze comunque vere dei suoi personaggi; e le riflessioni a 
punti di riassunto, alla fine di ogni capitolo, che traducono in teoria generale ciò che lo scorrere 
narrativo dà come cronaca particolare. Così si assiste, leggendo, alla vita che scorre nelle esperienze 
vere degli uomini e donne d’oggi, e nello stesso tempo ad una sistemazione teorica delle certezze 
psicologiche, e (perché no?) della teologia della vita coniugale. 

Sul piano tematico ecco alcune annotazioni che indicano il taglio del libro nei risvolti psicologici e 
morali. Non c’è amore vero che non voglia essere eterno, anzi il passaggio dall’adolescenza alla 
giovinezza è determinato proprio da questa certezza: se il pudore è naturale anche il sesso è 
naturale, ma solo in età immatura sesso e amore sono separati, perché per natura il sesso si indirizza 
verso un incontro pieno a due, di partecipazione totale di due anime che si completano nel desiderio 
e nella realizzazione dialogica della vita. Nella coppia “l’altro non è un tappabuchi”, come a dire 
una valvola di sfogo; l’amore naturalmente passa dalla fase “narcisistica”, che è centrata sul sé, alla 
fase matura che cerca la vita a due, in un completamento vicendevole di due corpi e di due anime. 

E con la nascita dei figli (o con l’adozione, in caso di impossibilità di figli propri) il dialogo deve 
continuare, creando occasioni di conoscenza reciproca, da genitori a figli e viceversa; non 
dipendenza esclusiva dei giovani dagli smartphone tuttofare, ma dialogo di conoscenza profonda 



che esprima l’interesse comune alla felicità autentica della vita. E, anche con la presenza dei figli, 
deve continuare vivo il rapporto di coppia. 

E poi la vita degli adulti, dopo i cinquant’anni: il rapporto familiare non deve mai ridursi ad 
abitudine, ma deve trovare novità continua nella dimostrazione di affetto: tra i coniugi soprattutto, 
oltre che per i figli e con i figli. E se uno dei coniugi viene a mancare? E’ sterile chiudersi nella 
sofferenza individuale; la risposta migliore nelle vedovanze è nell’aprirsi agli altri, cercando 
interessi esterni che realizzino magari la volontà della coppia, di quando il coniuge era in vita. 

E poi un occhio particolare alle famiglie irregolari: conviventi, o coniugi separati e/o divorziati; o 
gli intoppi nella stessa vita matrimoniale regolare: la presenza del tradimento nella vita di coppia; e 
poi le sofferenze dei figli nelle situazioni di famiglie difficili, e i pericoli di una crescita manchevole 
delle attenzioni dovute. Questi i temi scabrosi che hanno caratterizzato anche le richieste di 
approfondimento da parte del pubblico. La Chiesa è madre anche per le coppie irregolari, per chi è 
tradito ma anche per chi tradisce; la famiglia irregolare va accompagnata senza pregiudizi, “senza 
etichette” morali, come risponde la scrittrice ai suoi interlocutori. 

E’ finita l’epoca dei canoni morali rigidi: il matrimonio rimane uno e indissolubile, come nella 
migliore tradizione teologica; ma bisogna essere vicini – anche come pastorale cattolica – a chi ha il 
cuore ferito. Come? Il libro della Pirrone non cerca e non trova soluzioni dogmatiche, o aperture 
dottrinali verso la partecipazione ai sacramenti da parte delle famiglie irregolari. Il compito della 
psicologa si ferma ai consigli per una vita umana il più possibile felice. Tocca ai padri della Chiesa 
cercare aperture di soluzioni canoniche, come hanno fatto da tempo i nostri fratelli ortodossi e 
protestanti; il Vangelo per Papa Francesco è comunque per gli uomini e le donne d’oggi, e risponde 
ai bisogni degli uomini reali, non degli angeli. 

 


