
di Francesca Genovesi

Amore, mi vuoi sposare e
vivereperseeeemprein-
sieme, vicini vicini, in

salute ed in malattia, finché
morte non ci separi?. Se fino a
qualchetempofa, afrontedel-
la fatidica proposta, le uniche
opzioni erano due, accettare o
darsialla fuga,da oggi, èpossi-
bile l’opzione «C»: «sposar-
si»… senza sposarsi. O meglio,
realizzare un evento speciale
ed unico, che abbia tutti i pre-
supposti delle nozze classi-
che, ma manchi dell’impegno
formale,cheilmatrimoniotra-
dizionale comporta. Il «Fake
Wedding», che tradotto lette-
ralmentesignifica«fintomatri-
monio» e, edulcorato, «matri-
monio senza impegno», nato
dalla geniale, quanto bizzarra
ideadeidueco-founderLighe-
ia Munizza e Giuseppe Lo Pic-
colo, è dedicato a diverse cate-
gorie di innamorati, che per

un motivo o per un altro, non
vogliono o non possono for-
malizzare l’unione solenne-
mente, ma desiderano ugual-
mente condividere il loro sen-
timento con la collettività di
amici e parenti: chi è separato
o divorziato e non può quindi
per ragioni legali impalmare il
partner, lecoppiegay,chegiu-
sto ieri hanno avuto il veto da
parte della Corte di Cassazio-
nealla pubblicazione ealla ce-
lebrazione delle nozze, con la
giustificazione che l’Europa e
la Costituzione non impongo-
no al legislatore di estendere il
vincolo del matrimonio a per-
sone appartenenti allo stesso
sesso.

Il Fake Wedding è dedicato
anche a chi sceglie di sposarsi
solo con il rito civile e a chi,
essendo ancora troppo giova-
ne, nonostante l’entusiasmo,
nonse lasente diprendereim-
pegni a lunga scadenza. Infine
è la panacea degli impenitenti
refrattari, gli «allergici» al vin-
colo matrimoniale, che pur di
farfeliceilpartner, chedaanni
spinge per avere il fatidico
anelloal dito, intanto compio-

no un primo passo «soft», po-
co traumatico, ma soprattut-
to, assolutamente «reversibi-
le» in ogni momento. In ogni
caso, qualsiasi valenza si vo-
gliadare,seria ofaceta, ilWed-
ding Fake è una vera e propria
festa, una occasione informa-
le per celebrare un amore, un
anniversario,unanascita oso-
lo un modo per stupire il part-

ner.Lefasi delritualeprevedo-
no quattro elementi chiave:
Promise,Memory,GiftedHeri-
tage, il tutto seguito da un rin-
frescochepuòesserepiùome-
no sontuoso, a seconda delle
possibilità economiche, della
neocoppia. Chesi optiperuna
location classica, come una
bellavillaconpiscina, opiùru-
stica, come il casale di campa-

gna,sono i «lovers» ovvero i fu-
turi«finti sposi»ogliamicidel-
la coppia, che vogliono fare la
sorpresa, a scegliere il tutto.
Propriocomeinunvero matri-
monio.

Ma la domanda sorge spon-
tanea: perché allora, potendo-
lofare,nonsposarsiperdavve-
ro!? Abbiamo girato la a do-
manda alla dottoressa Teresa

Cocchiaro, psicoterapeuta,
specializzatainsessuologiacli-
nica e problemi di coppia. «Il
Fake Wedding- spiega la Dot-
toressa Cocchiaro- che per-
mette un’unione simbolica
tra due persone, da un lato po-
trebbe costituire una sorta di
scorciatoia o "paracadute"
per il partner che non vuole
prendere obblighi concreti,

dall’altro,puòrivelarsi, intalu-
ni casi, una forma di "unione"
interessante. Perché, un "in-
contro" tra due persone che si
amano, seppur basato sulla
leggerezza, sul divertimento e
non sull’impegno ufficiale,
non necessariamente deve es-
sere privo di vincolo. Mi riferi-
scoaquellecategoriediperso-
ne che sono impossibilitate a
sposarsi in modo istituziona-
le. Attraverso questo rito, vie-
ne per loro rafforzato il senso
di appartenenza ed unione di
fronte alla comunità, oltre a
soddisfare l’aspetto ludico e
creativo, insito nell’essere
umano». Concludendo, i van-
taggidelFakeWedding,sepre-
so con il giusto spirito, sono
molteplici. Dare la possibilità
atuttele coppieinnamoratedi
avere una giornata esclusiva a
loro dedicata, non avere a che
fare con rogne post matrimo-
niali, estorcere ad amici e pa-
renti particolarmente prodi-
ghiegenerosiunregalodi"fin-
te nozze" e mettere a tacere
una volta per tutte quella zia,
che ogni anno chiede perché
ancora non siamo convolati a
"giuste" nozze. Il 14 febbraio,
comunque per chi fosse inte-
ressato, al Teatro Quirinetta di
Roma, è possibile scoprire il
mondo del Fake Wedding, in
occasionedell’eventoExtrava-
ganza- Eros Edition. E proprio
ora che San Valentino è alle
porte e come ogni anno le idee
scarseggiano, cosa c’è di più
originale che fare una insolita,
gradita sorpresa all’ignaro
partner, che crede di parteci-
pare ad una bella festicciola
tra amici. E invece si ritrova…
al suo «matrimonio»!
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