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InTROduzIOnE

«Morir de amor, despacio y en silencio» (morire d’amo-
re, adagio, in silenzio) canta miguel Bosé. non è solo 
una canzone, ma realtà, nuda e cruda. Per molti l’amo-
re infatti è un peso, un dolore dolce e inevitabile, una 
croce che sono costretti a portarsi sulle spalle perché 
non sanno, non possono o non vogliono amare in mo-
do sano e intelligente. Accanto alle donne che si tolgo-
no la vita o la tolgono al proprio compagno, ci sono 
quelle che avvizziscono come una pianta nel deserto, 
perché l’amore pretende troppo da loro. E il discorso 
vale anche al maschile. ma perché scegliere un senti-
mento simile? La verità è semplice: non tutte al mon-
do si rafforzano e sviluppano il proprio potenziale 
umano con l’amore; molte invece si debilitano nello 
sforzo, tra l’altro autoimpostosi, di voler mantenere 
una relazione tanto irrazionale quanto angosciante. Bi-
sogna vivere d’amore, non morire per colpa sua. Ama-
re non è affatto un atto masochista a cui si soccombe 
sotto il giogo di un’obbligazione imposta dall’esterno 
o dall’interno.

morire d’amore non è irrinunciabile, come afferma-
no le romantiche più esasperate. Le relazioni sentimen-
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tali che val la pena vivere e rallegrano la nostra esisten-
za transitano lungo una via intermedia tra la schizofrenia 
(l’amore è sempre pazzia) e la guarigione esoterica 
(l’amore guarisce tutto). Amore terreno, che vola basso 
ma vola. Trovarsi con una persona, essere in armonia 
razionalmente ed emotivamente, è una fortuna, una 
sintonia sorprendente e quasi sempre inspiegabile. Ari-
stotele sosteneva che amare è gioire, ma anche sorpren-
dersi e rimanere attoniti dinanzi al mistero di una scin-
tilla che si accende per qualcuno che non rientra nei 
tuoi progetti. da qui la tipica domanda che si rivolgono 
due innamorati: «ma dov’eri prima che ti incontrassi?» 
oppure «Come posso essere vissuta fino a oggi senza 
sapere che esistevi?». Amare significa vivere meglio, a 
patto che l’amore non sia malato né contorto. In un 
amore sano non esistono rinuncia di sé o martirio, e se 
ti devi annullare affinché il tuo compagno sia felice, al-
lora ti sei scelta la persona sbagliata.

Perché amare non significa “morire d’amore”, soffri-
re, scomparire, perdere la bussola, vivere esclusiva-
mente l’uno per l’altra o annullare la propria identità: 
tutto questo rientra nell’intossicazione sentimentale. 
Quando confondiamo innamoramento e amore, giusti-
fichiamo la sofferenza affettiva o l’agitazione e gli scatti 
che ne derivano, ci ritroviamo invischiati in relazioni 
negative che rovinano la vita, e solo perché si ha la con-
vinzione che “questo sia l’amore”. Talvolta, durante le 
mie sedute, incontro coppie che mi paiono subito così 
incompatibili da indurmi a chiedermi come diavolo rie-
scano a stare insieme. Sono forse ciechi? no, non si 
tratta di cecità fisica, bensì emozionale: il sentimento 
ha deciso per loro e li ha trascinati via come un fiume 
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uscito dal suo alveo. L’amore ha una forza d’inerzia in 
grado di portarti in qualsiasi posto, se non intervieni 
per esercitare la sua influenza.

morire d’amore è come morire di disamore: l’allon-
tanamento, il gioco insopportabile dell’incertezza e di 
non sapere se l’altro ti ama davvero, la speranza, l’im-
possibilità o il rifiuto che cade addosso come una doc-
cia fredda. È umiliarsi, chiedere, supplicare, insistere e 
persistere oltre ogni logica, sperare nei miracoli, nelle 
reincarnazioni, in qualche formula magica, in qualsiasi 
cosa restituisca alla persona amata l’intensità di un sen-
timento ormai languente o che ci sfugge di mano.

migliaia di persone nel mondo preferiscono rimane-
re rintanate nelle loro nicchie emozionali, nella speran-
za che il destino cambi, senza avvedersi che sono pro-
prio loro stesse a dover mettere in movimento la 
rivoluzione affettiva. Ciascuno reinventa l’amore con 
gli espedienti che conosce o seguendo le proprie neces-
sità e convinzioni, ognuno lo costruisce o lo distrugge, 
lo sfrutta o lo soffre. morire d’amore non è un destino 
inevitabile, una determinazione biologica, sociale o co-
smica: puoi stabilire le tue regole ed evitare di soffrire 
inutilmente. È questo il compito.

Che fare allora? È possibile amare senza equivocare 
sul fatto che la sofferenza è l’eccezione e non la regola? 
Come amare senza morire durante questo tentativo ma 
anzi goderne la positività e percepire la sua irrevocabile 
passione?

Scopo di questo libro è cercare di individuare alcuni 
dei problemi che tramutano l’amore in un motivo di 
agonia e angustia contrapponendo loro una serie di 
principi base di sopravvivenza affettiva, veri e propri 
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strumenti per non morir d’amore e cambiare la nostra 
concezione dell’amore tradizionale a favore di un’idea 
più innovativa e sana. Questi principi operano secondo 
schemi di immunizzazione o fattori di protezione. 

ma vediamo ora un breve riassunto dei problemi più 
diffusi e quale principio opporvi, caso per caso.

1.  Stai con qualcuno che non ti ama, te lo dice senza 
problemi e non vede l’ora di andarsene, o che sia tu 
a farlo. Però continui a rimanerci insieme, sperando 
in un miracolo che non arriva e sopportando un ri-
fiuto che non ti dà respiro. Indipendentemente dalla 
causa, la lettura del Principio 1 ti sarà di aiuto e ri-
flessione: Se non ti ama più, impara a perdere e ritirati 
dignitosamente.

2.  Hai un’altra persona, la desideri e la ami. Senza ac-
corgertene hai creato una vita parallela che va oltre 
l’avventura. Ti arrovelli tutto il giorno su cosa fare, 
anche se in realtà lo sai bene, ma non capisci come 
farlo: ti manca il coraggio. Il tuo sogno è sostituire 
magicamente tuo marito con l’amante, e poi che tut-
to il resto rimanga uguale, come se non fosse accadu-
to nulla. È un grande dilemma, che non ti fa vivere in 
pace. La lettura del Principio 2 ti sarà di aiuto e ri-
flessione: Sposarsi con l’amante è come aggiungere sa-
le al dolce.

3.  Vivi in una sorta di martirio perpetuo: per risolvere 
i problemi del tuo compagno, hai annullato la tua 
personalità. non solo lo aiuti e hai intenzione di 
continuare a sostenerlo a qualsiasi costo, ma arrivi al 
punto di ricorrere a un modo di sacrificarti assoluta-
mente irrazionale: ti annulli di proposito, affinché 
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lui, per contrasto, possa brillare di più. E poi na-
scondi i tuoi pregi, o ti poni in modo negativo per 
poter così nascondere le lacune del tuo compagno o 
fare in modo che si notino poco. Pratichi insomma 
una curiosa forma di suicidio affettivo. La lettura del 
Principio 3 ti sarà di aiuto e riflessione: Evita il sacri-
ficio irrazionale: non annullarti affinché il tuo compa-
gno sia felice.

4.  Vivi una relazione disperante perché il tuo pseudo 
compagno è ambiguo e “indeciso”, desidera stare 
con te ma è incerto sui propri sentimenti. È la sin-
drome del “né con te né senza di te”, di cui sei vitti-
ma e che non sai come affrontare. Il tuo compagno 
oscilla tra amore e disamore, e tu ti adatti al suo ritmo. 
La lettura del Principio 4 ti sarà di aiuto e riflessio-
ne: Né con te né senza di te? Scappa il più lontano 
possibile! 

5.  Senti (e sai) che il potere emozionale e affettivo nella 
tua relazione è nelle mani del tuo compagno, è un 
po’ come dire che lui può fare a meno di te molto più 
facilmente di quanto tu possa fare a meno di lui. Si 
verifica una lotta di forze e debolezze, affetti e odii, 
sei sempre sotto tiro; dici “sì” quando invece vorresti 
dire “no” o affronti situazioni che non fanno per te. E 
tutto questo per amore, o per non perdere la persona 
amata? La lettura del Principio 5 ti sarà di aiuto e 
riflessione: Il potere affettivo è nelle mani di chi ha 
meno bisogno dell’altro.

6.  La tua storia, antica o recente che sia, si è ormai are-
nata, ma non riesci a scordarla né a iniziare nuove 
relazioni. Per allontanarlo dalla tua mente e dal cuo-
re hai pensato che “chiodo scaccia chiodo”, e hai 
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cercato di trovare qualcuno più “grandioso” e po-
tente, in grado di cancellare l’altro. Sfortunatamente 
non hai ottenuto i risultati voluti, anzi il vecchio 
amore ti segue fluttuando nella tua memoria emozio-
nale con la medesima influenza di sempre. La lettura 
del Principio 6 ti sarà di aiuto e riflessione: Non sem-
pre un chiodo ne scaccia un altro: a volte, i due riman-
gono dentro insieme.

7.  La tua relazione attuale è fredda e distante. Il tuo 
compagno non dimostra nell’espressione dei propri 
sentimenti il calore che vorresti. Sai che ti mette da 
parte e che l’indifferenza è la regola di base entro cui 
si muove il vostro rapporto. Indifferenza e rifiuti ti 
fanno molto male e influiscono negativamente sulla 
tua autostima, ma non sei in grado di prendere una 
decisione. La lettura del Principio 7 ti sarà di aiuto e 
riflessione: Se l’amore non si vede né si sente, non esi-
ste e non ti serve.

8.  Hai messo la tua metà su un piedistallo. Pensi di sta-
re con un uomo assolutamente speciale, che quasi 
non ti meriti, e vedi in lui solo cose meravigliose. 
L’hai idealizzato e poi ti sei legata a questa sua imma-
gine illusoria, che ti impedisce di vederne il lato nor-
male e umano. Il problema è che in un momento 
qualsiasi tornerai sulla terra ed è possibile che non ti 
piacerà quanto vedrai senza autoinganni né maschere. 
Forse sei innamorata di un’immagine creata da te 
stessa. La lettura del Principio 8 ti sarà di aiuto e ri-
flessione: Non idealizzare la persona amata; vedila 
com’è nella cruda realtà, senza anestesia.

  9.  Stai con un uomo molto più giovane o molto più 
vecchio di te, e questo ti genera ansie e preoccupa-
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zioni, nonostante tenti di nasconderlo. Ricordati 
che nel tempo la differenza di età si fa più marcata 
e non vorrai certamente trasformarti in una donna 
gelosa, stanca o insicura. ma adesso preferisci non 
pensarci seriamente, perché temi di rovinare la for-
tuna di vivere un amore così intenso come quello 
che provi ora. In tutti i casi, coscientemente o inco-
scientemente, ti domandi: quanti anni di felicità mi 
restano ancora? La lettura del Principio 9 ti sarà di 
aiuto e riflessione: L’amore non ha età, gli innamora-
ti sì.

10.  Ti sei separata e ora procedi a tentoni. Hai perso i 
tuoi punti di riferimento abituali, ti senti sola e ne 
hai fin sopra i capelli dell’amore. Inoltre giuri che 
non ti interesserai più a nessuno e che gli uomini 
sono tutti idioti. Infine hai difficoltà ad accettare 
una separazione che ti fa ancora male, tanto che 
non sei capace di impegnarti di nuovo. La lettura 
del Principio 10 ti sarà di aiuto e riflessione: Alcune 
separazioni sono istruttive: ti insegnano quello che 
non vuoi sapere dell’amore.

Ogni capitolo affronta un principio, da cui si eviden-
zia a sua volta una serie di premesse e corollari che van-
no a completare il quadro e servono da guida. nell’epi-
logo riassumo un insieme di massime per passare alla 
pratica, che riprendono quanto detto in precedenza. 

Il decalogo suggerito in queste pagine non pretende 
di esaurire il tema dell’amore insano, dato che le varia-
bili che vanno a intervenire nella sua conformazione 
sono multiple e complesse. Comunque i dieci principi 
di sopravvivenza qui presentati possono risultare di 
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grande aiuto se verranno appresi e applicati in modo 
continuo. nella mia esperienza personale ho avuto mo-
do di osservare che il loro impiego incrementa notevol-
mente le probabilità di stabilire relazioni più appaganti 
e felici. Prima di cominciare, raccomando assolutamen-
te di avvicinarsi a tutti i principi e non solamente a 
quelli che trattano di una problematica specifica.

nel momento di sviluppare il contenuto del libro, ho 
ripensato alle persone affettivamente molto fragili e a 
quelle che soffrono per amore, malgrado i propri sforzi 
per incontrare e seguire un amore che valga effettiva-
mente la pena. non ho pensato alle persone solide né ai 
predatori di sentimenti, e tanto meno ai lottatori per 
amore, a quelli che insistono e persistono malgrado i 
propri errori e le decisioni sbagliate. La vera virtù non 
è nell’amare, ma nell’amare bene; è questa la filosofia 
che il libro vuole diffondere.



Principio 1
SE nOn TI AmA PIù,

impara a perdere
E RITIRATI

dIGnITOSAmEnTE

“ L’oblio è una forma di libertà.”
K. Gibran

“ Tutte le passioni sono buone 
quando uno ne è padrone, e tutte 
sono cattive quando ci riducono 
schiavi.” J.J. rousseau
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Analisi dell’abbandono

La sorpresa

nessuna riesce a immaginare che una cosa simile 
possa accadere proprio a lei. E chi mai potrebbe pen-
sarlo? Chi potrebbe pensare che un giorno qualsiasi 
l’oggetto del nostro amore possa darci la cattiva notizia 
che non prova più nulla per noi? nessuno sarà mai 
preparato per un’evenienza simile, tanto più che la no-
stra mente ne ignora sistematicamente la realtà: «Ci 
sono volte in cui è molto distaccato, non mi guarda più 
come prima, ma sarà solo la mia immaginazione...». E 
poi, un giorno qualsiasi, il tuo compagno chiede di po-
ter parlare con te e con una serietà poco abituale e uno 
sguardo sconosciuto sbotta senza preamboli: «non ti 
amo più, non voglio che rimaniamo insieme, è meglio 
per tutti e due».

In realtà ha effettivamente ragione: è meglio per tut-
ti e due. Perché rimanere con qualcuno che non ti 
ama? Oppure perché rimanere con qualcuno che non 
si ama? Certo, un’asserzione simile non potrà mai esse-
re una consolazione, la “logica” non serve a nulla, tu 



20

avevi degli obiettivi da raggiungere insieme, sogni, 
progetti... La rottura non è un atto amministrativo, e 
fa male all’anima, non importa come ti condiscono la 
storia.

Crollo e stordimento

una volta che ti trovi catapultata in quella situazio-
ne, tutto si svolge molto rapidamente, e nell’arco di un 
minuto ti sembrerà di essere su una montagna russa di 
emozioni.

L’impatto è talmente forte che induce a dire cose stu-
pide: «ma sei proprio sicuro? Ci hai pensato bene?». 
In realtà, cosa può fare una persona se non piangere o 
fare domande? nonostante tutto, non ci si vuole arren-
dere alla realtà, e una speranza tirata per i capelli, lan-
guida quanto impossibile, ti fa agire in modo partico-
larmente ingenuo: «ma ci hai pensato bene? non vuoi 
prenderti tempo?». Come se fosse davvero una que-
stione di tempo! La risposta dell’altro colpisce come 
una doccia gelida: «no, no, ci ho pensato bene...». C’è 
chi ricorre perfino alla manipolazione: «non ti importa 
di farmi del male?». O ancora: «E se ti dovessi penti-
re?». Silenzio. dopo tutto, non c’è granché da rispon-
dere, o da aggiungere; è quello che l’altro desidera. Al-
tre volte si ricorre al pianto... La crisi è in crescendo, 
pare essere sul punto di esplodere, soprattutto perché 
si capisce quello che la nostra mente non accetta. C’è 
forse qualcosa di più insopportabile della sicurezza di 
chi ci sta per lasciare?
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La domanda inevitabile:
perché ha smesso di amarmi?

Alcune possibilità: c’è un’altra persona, vuole rifarsi 
una nuova vita, e per questo motivo ha bisogno di soli-
tudine (tu saresti un disturbo, un impedimento) o sem-
plicemente, ed è la peggiore, quel sentimento si è esau-
rito senza alcun motivo speciale.

un uomo mi ha detto tra le lacrime: «Quello che mi 
fa più male, che trovo più crudele, anzi proprio assur-
do, è che non mi ha lasciato per un altro! niente e nes-
suno le impedisce di stare con me, se non lei stessa...». 
È vero, un disamore che non ha alcuna ragione oggetti-
va è molto più difficile da sopportare perché la conclu-
sione non si accetta facilmente: «Se non c’è un motivo 
esterno, nessun amante, nessuna crisi, nessuna malat-
tia, non c’è dubbio: il problema sono io!». In seguito 
subentra la revisione storica del rapporto, cercando il 
minimo errore, o addirittura inventandolo: quello che 
forse abbiamo fatto male, quello che avremmo potuto 
fare meglio, i difetti che avremmo potuto migliorare (se 
ci avesse dato un’altra opportunità), e infine un’analisi 
assolutamente rigorosa di tutto quanto ci riguarda in 
prima persona.

Mi vorrebbe di nuovo
se promettessi di cambiare?

una forza sconosciuta ti fa pensare che saresti capa-
ce di apportare cambiamenti estremi alla tua persona 
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solo per poter riconquistare l’amore perduto (credi sin-
ceramente che per riottenere un legame così meravi-
glioso si debba tentare qualsiasi cosa). Poi racconti al 
tuo ex la “buona notizia”, gli giuri che si ritroverà ac-
canto una persona completamente diversa, e ti colpisci 
con un harakiri emozionale, perché ti scontri con il si-
lenzio demolitore che ormai già conosci. Infine, come 
ultima spiaggia, ti inventi un ottimismo vano quanto 
assurdo: «Chissà se domani cambierà parere, chissà se 
domani uscirà dal suo letargo». E quando poi il giorno 
seguente non accade nulla, continui a sperare un po’ di 
più, e intanto passano le ore, i giorni... In un mese perdi 
cinque chili, ma ti mantieni ferma sulle tue decisioni. 
Ancora una volta: non ti ama. È una cosa ormai sancita: 
sei tu che non vuoi accettare la realtà.

Vincere o morire

Quando tutto sembra ormai finito, ecco che tiri fuori 
il tuo asso nella manica. Sin dalla prima infanzia ti han-
no insegnato che non bisogna mai darsi per vinte, ma 
continuare a lottare per quello che consideriamo giusto 
e valido, e quindi vuoi tentare una nuova conquista. ma 
le cose non vanno come vorresti, ti umilia, si ripete il 
rifiuto. Pensare che tutto quanto facciamo per amore 
non sia mai ridicolo è un’invenzione degli affezionati a 
questa pratica: l’amore ti sottomette e ti umilia, ti fa 
strisciare e, se ti trascura, ti sfinisce. Con il trascorrere 
dei giorni, mentre l’abbandono si fa più evidente, la tua 
autostima diminuisce sempre più, finendo per scompa-
rire. non ci si può lanciare contro i mulini a vento, alla 
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don Chisciotte, lottando contro il disamore del part-
ner e cercando di salvare la relazione. Ci vogliono due 
persone, due intenzioni, due necessità, due che “desi-
derano amare”.

Quando la verità è che non ti ama, indipendentemen-
te dalle cause e dai motivi possibili, l’unica cosa da farsi 
è deporre lo spirito guerriero e non ingaggiare una bat-
taglia che risulterà inutile e distruttrice. Lottare per un 
amore impossibile – nuovo o vecchio che sia – non avrà 
grandi effetti. meglio soffrire per la perdita una sola vol-
ta che sottomettersi a un’incertezza continua e crudele; 
meglio un realismo sconfortante rispetto alla fede del 
carbonaio, che non riesce mai a smuovere le montagne.

C’è un’altra?

Se il partner ti è infedele, diventerai un ostacolo per 
i suoi progetti: il disamore che prova nei tuoi confronti 
non sarà mai limpido. Vorrà toglierti di mezzo per ave-
re via libera con la tua sostituta. Si tratta di una pura 
questione di spazio: «un’altra persona mi è entrata nel 
cuore e non c’è posto per due». non si tratta di allon-
tanamento transitorio, bensì di esclusione totale, a vol-
te di disprezzo. Esiste anche un’altra possibilità che 
provoca dolore e sconcerto: non solo ti mette da parte 
perché c’è un’altra, ma ti incolpa direttamente di quan-
to accaduto.

dovresti rallegrarti che una persona simile sia uscita 
dalla tua vita: malgrado ciò, la dignità è costretta a pie-
garsi sotto una serie di domande che riguardano le mo-
tivazioni dell’allontanamento e dell’affetto: «Perché 
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proprio a me?»; «Cos’ha l’altra che io non ho?»; «da 
quanto mi tradisce?»; «Sarà forse meglio di me, è più 
ricca, più affascinante?». Il desiderio di sapere, scavare 
e indagare, mettersi il dito nella piaga hanno molto del 
masochismo e anche di disperazione. Il come, quando 
e dove non valgono quanto ciò che ti ha fatto. Ti è stato 
infedele, ti ha tradito, non ti ama, questo importa; tutto 
il resto è secondario e morboso. ma veramente pensi 
che l’universo, nella sua infinita bontà, ti restituisca il 
tuo partner in perfetto stato e come se nulla fosse acca-
duto? I “miracoli d’amore” e la “resurrezione affetti-
va” sono pura superstizione: quando l’amore muore, 
bisogna seppellirlo.

Il disamore che libera

Ovvero l’aspetto felice dell’abbandono, la perdita 
che bisogna festeggiare. Stenti a crederlo? A volte la 
fine dell’amore da parte dell’altro ci libera del peso 
dell’incertezza. non dovrai più sfogliare margherite! 
Finiti gli interrogatori e le domande esistenziali! Ci so-
no dubbi dolorosi che nella certezza trovano sollievo. 
una mia paziente mi ha detto: «non ero sicura che mi 
amasse e per mesi ho cercato di decifrare i suoi senti-
menti... Quanto ho sofferto! In un istante passavo 
dall’illusione alla disillusione... Potrà sembrare strano, 
ma quando mi ha detto che voleva separarsi, mi sono 
sentita più leggera». Come non capirlo, invece? Come 
non riconoscere che la sofferenza di vedere le cose co-
me stanno, crudamente, porta in sé anche un certo be-
nessere? So cosa devo aspettarmi!
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non tutto il disamore è brutto né tutto l’amore è so-
stenibile. Ricordo una donna che era l’amante di un ma-
fioso, che la trattava come una schiava sessuale. doveva 
rimanere a sua disposizione ventiquattro ore al giorno, 
e viveva sotto la costante minaccia di morte se solo aves-
se guardato un altro. Poi quel furfante si invaghì di una 
ragazza di diciotto anni e automaticamente la mia pa-
ziente venne vista come una vecchia strega. Quando mi 
chiese cosa poteva fare, le consigliai di andarsene il pri-
ma possibile, perché doveva assolutamente cogliere 
l’occasione. dopo poco tempo l’uomo la lasciò in mez-
zo alla strada, senza alcun rispetto. ma in realtà le aprì 
la gabbia e la spinse a volare. Benedetto il disamore che 
raggiunge le coppie male assortite, i matrimoni non riu-
sciti, quelli che si fanno del male in nome dell’amore.

Consigli per non morire d’amore,
quando non ti ama più

1. Impara a perdere, anche se fa male.
Hai cercato di inseguire qualcuno che ti è sfuggito di 

mano? Se è andata così, se non è rimasto, se non è vo-
luto rimanere, perché insistere? Ci sono cose impossi-
bili da realizzare, non importa quanto intensamente si 
desiderano. Cosa penseresti di qualcuno che fa scenate 
e si contorce dalla rabbia perché piove? non sarebbe 
meglio che aprisse l’ombrello invece di lamentarsi della 
pioggia? Imparare a perdere significa anche compren-
dere cosa dipende da noi e cosa no, quando è il mo-
mento di insistere e quando è meglio accettare i fatti. 
non ha molto senso “convincere” qualcuno ad amarti 
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(l’amore non segue questa via), però puoi liberare la 
mente per lasciar entrare una persona che sia felice di 
farlo. Sarebbe meglio cercare di guarire la propria ani-
ma impiegando ogni briciolo di energia, ogni goccia di 
sudore che invece consumi soffrendo per quello che 
sarebbe potuto essere e non è stato. Quelli che si ama-
no utilizzano questa frase decisa e orgogliosa, e dopo 
tutto anche salutare: «Se qualcuno non mi ama, non sa 
cosa si perde».

Come consolazione posso citare infinità di persone 
che sono state abbandonate e, con il tempo, hanno im-
parato ad apprezzare l’abbandono perché hanno in-
contrato qualcuno più adatto a loro. Pensa agli amori 
che sono passati nella tua vita, a cosa hanno rappresen-
tato in quel momento, in quell’adolescenza così cieca e 
tesa all’amore, e guarda tutto con la prospettiva che ti 
danno gli anni. Ti provocano qualche impulso irrefre-
nabile, sentimenti smisurati? Ti agitano, ti commuovo-
no, ti angustiano? no, vero? La memoria emozionale 
ha lasciato il passo a ricordi più cerebrali, freddi e intel-
ligenti. molti di questi non si sono nemmeno trasfor-
mati in aneddoti, elementi della tua storia personale e 
parte del tuo curriculum sentimentale. Eppure ci sarà 
pur stato qualcosa che manteneva vive queste relazioni! 
Allora pensavi o credevi di morire dinanzi a ogni addio 
o alla scoperta di un amore non corrisposto, oggi non ti 
fanno nemmeno il solletico. Lo stesso accadrà in segui-
to anche con la persona che oggi ha smesso di amarti: 
diventerà un ricordo, sempre più asettico e distante. A 
mano a mano che il tempo scorre, e tu riprendi a vivere 
la tua vita, tornerà la calma.

non esistono cure per questo tipo di dolore, non esi-
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ste una pillola per i giorni successivi alla fine di un amo-
re, e poi per i sei mesi seguenti, più o meno il periodo 
che dura il dolore. Basta sopportarlo, e resistere come 
se si trattasse di un incontro di boxe: oggi sei tu a vin-
cere un round contro la sofferenza, domani vincerà lei. 
L’unica cosa di cui ti devi preoccupare è di non perdere 
per knock-out, perché se ce la fai ad andare avanti, an-
che cadendo al tappeto una volta o l’altra, ti assicuro 
che alla fine sarai tu a vincere ai punti.

2.  Negli amori impossibili, la speranza è la prima cosa da 
perdere.
nessun futuro. Realismo nudo e crudo, senza aneste-

sia. Ti hanno insegnato che l’ultima cosa da perdere è la 
speranza, e probabilmente è così in alcune situazioni-
limite, ma la fine della speranza può essere un balsamo 
utile nei casi di amore impossibile o di disamore dichia-
rato e dimostrato. Se non ti ama, non farti speranze né 
illusioni: un pessimista intelligente è meglio di un otti-
mista male informato. un’adolescente, sul punto di ca-
dere in depressione, un giorno mi chiese: «E se poi lui si 
innamora di me ma io non lo amo già più?». La mia ri-
sposta fu semplice: «Allora non ti importerà un cavolo 
se lui ti ama o no!». Gli amori tardivi sono deboli e in-
desiderabili.

3. L’atteggiamento positivo: «Mi ama ancora».
La disperazione potrebbe indurre a credere che, per 

magia o non si sa bene quale altra scaramanzia, tutto 
potrebbe tornare come prima: «Se lo voglio con tutto il 
cuore, i miei sogni diverranno realtà». Pura fantasia, con 
un corredo di allucinazioni. La speranza irrazionale e 
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ingiustificata fa sì che la mente distorca la realtà. Inizia-
mo a vedere quello che vogliamo vedere, a sentire quello 
che vogliamo sentire. un sorriso, uno sguardo, una 
smorfia, un gesto, una telefonata... tutto può essere in-
terpretato come segno della rinascita del vecchio amore.

un paziente sull’orlo del delirio mi presentava le 
proprie sensazioni come prove che la sua ex continuava 
ad amarlo: «So che mi ama... me lo sento, è come una 
premonizione...». Armato di una sicurezza a prova di 
bomba cercò di riconquistarla: il risultato fu una de-
nuncia per stalking. In un altro caso, una donna aveva 
chiesto aiuto perché il fidanzato l’aveva lasciata per la 
sua migliore amica. durante una seduta mi disse, piena 
di ottimismo: «Ieri l’ho rivisto dopo circa quattro mesi, 
e sono sicura che mi ama ancora... Per come mi ha 
guardata, perché non mi ha dimenticata... L’ho capito 
quando mi ha dato un bacio prima di allontanarsi. So-
no sicura che mi ha corteggiata, ha flirtato con me...». 
Qualche giorno dopo è tornata in preda a una profon-
da tristezza e mi ha detto: «non capisco più niente, 
sono confusa, non so cosa pensare... Ho scoperto che si 
sposerà con lei! mi ha mandato la partecipazione!». In-
venzioni della mente, illusioni create da un cuore che si 
attacca disperatamente alle fantasie, ai pensieri magici.

«Eppure mi ama, ma non lo sa.» Può esistere forse 
autoinganno maggiore? La frase è stata pronunciata da 
una ragazza che era fidanzata da tre anni con uno che 
non le aveva mai detto di amarla. L’amore di coppia 
non è magico, è il risultato di una realtà che costruiamo 
con grande sforzo, guidati dal sentimento ma anche 
dalle nostre convinzioni. Purtroppo alcune sono fran-
camente irrazionali.
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4. Perché umiliarti?
L’umiliazione in ogni sua forma: supplicare, giurare, 

“chinare la testa”, schiavizzarsi o compiacere eccessiva-
mente l’altro, ha un effetto boomerang. Cattive notizie 
per coloro che aderiscono alla teoria dell’amore senza 
limiti: la sottomissione, con il tempo, procura fastidio. 
Se rimaneva un po’ di affetto, si perde; se perdurava un 
po’ di rispetto, finisce. Vuoi suscitare compassione? 
Vuoi dare più potere a chi non ti ama? Vuoi accrescere 
ancora di più il suo ego? Se fosse così facile convincere 
una persona non più innamorata! Come è possibile poi 
salvare l’autostima da un laconico e compassionevole 
“per favore, amami?”. Le parole non servono a modifi-
care il comportamento di chi non prova nulla per te. 
Accettalo con maturità. Perché umiliarti se tanto non riu-
scirai mai a far resuscitare l’amore?

un periodo di pausa non può che aiutare. dedicati a 
parlare con la tua famiglia, a recuperare le tue radici, a 
ripristinare quei valori che ti appartengono e che oggi 
sembrano confondersi per l’affanno e la disperazione 
di un amore che non sarà mai tale e non fa per te. met-
titelo in testa, e nel cuore: I principi non si possono 
negoziare. Se ti piace soffrire, implorare e piangere tut-
te le tue lacrime, gemere a voce alta, trascinarti per la 
stanza quando sei da sola, se ti piace fare tutto questo, 
fallo pure, ma non abbandonare mai la tua indipenden-
za, non schiacciare il tuo ego. Soffri quanto vuoi, senza 
danneggiare il tuo amor proprio.

5. Circondati di gente che ti ama.
Esistono persone specializzate a gettare sale sulle fe-

rite. non ti è mai accaduto? Supponiamo che la tua 
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“amica del cuore” commenti la cosa nel modo seguen-
te: «Hai perso un uomo fantastico. Era il meglio che 
c’era, capisco cosa provi...». non ci sono dubbi: si trat-
ta di invidia o antipatia accumulata da quella che sareb-
be un’amica. ma è proprio necessario fare commenti 
simili a una disperata/quasi moribonda? Quelli che ti 
amano veramente prendono sempre le tue difese e 
stanno dalla tua parte, cercano di rimetterti in sesto, 
indipendentemente dal fatto che tu abbia torto o ragio-
ne: si preoccupano per te, e basta. Lascia perdere l’ami-
ca che adotta il ruolo di compagna comprensiva e a 
ogni momento ti ricorda quanto sei stata stupida. Al-
lontanati, e se invece vuoi toglierti qualche soddisfazio-
ne, mandala al diavolo! È il minimo da farsi con quelle 
amiche che pretendono di essere “obiettive” e cercano 
di equilibrare quello che proprio non si può equilibrare. 
mi riferisco a quelle persone che, adottando un tono da 
confidente, ti dicono: «Certo, è vero che si trattava di 
un uomo molto complicato, ma devi anche riconoscere 
che tu non sei un soggetto facile!». un ottimo momen-
to, non c’è che dire, per tirar fuori difetti e problemi! 
urge una bella piazza pulita del passato, del proprio 
percorso, dell’habitat affettivo.

Quello che serve è supporto, appoggio affettivo, si-
lenzi condivisi, quel colpetto tenero sulla spalla, parole 
che rincuorano, l’amore della propria famiglia, amici 
che cercano di farti passare la sofferenza. Hai bisogno 
di “carezze bugiarde”, parole che ti dicano quanto sei 
geniale, affascinante, colta: qualsiasi cosa possa far be-
ne al tuo “ego” ammaccato. La critica costruttiva è me-
glio lasciarla per quando sarà passata la nottata. La pri-
ma cosa da fare è allontanarsi dal vuoto, e in questo 
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processo ti aiuterà molto di più l’amore che non la ve-
rità. È proprio da qui, dalla base certa che è l’amicizia, 
che dovrai ricostruire la tua capacità di amare, a poco a 
poco.

6. Elimina tutto quello che ti ricorda il tuo ex.
Al bando il romanticismo piagnucoloso. Su, andia-

mo, prova a ragionare: che romanticismo ci può essere, 
se non c’è con chi condividerlo? non serve tornare da 
sola sui luoghi contaminati dai ricordi sentimentali. 
Perché occupare “il piccolo spazio in cui non sei” e 
attaccarti alla musica, agli odori, ai regali? In certe oc-
casioni, immergersi nei ricordi e soffrire fino a dove 
l’organismo può reggere ha funzioni terapeutiche, ma 
sarebbe meglio che questa “inondazione” fosse gestita 
da uno specialista. Tu inizia a crearti intorno un am-
biente di pace che si rifletta dentro di te; libera lo spa-
zio che ti circonda e crea un nuovo mondo ricco di mo-
tivazioni. Ricorda: non c’è proprio speranza, non ci 
sono alternative, quelle cose ti ricorderanno l’amore. E 
allora, cosa speri? Riponi nei sacchetti, impacchetta, 
regala tutto quello che ti è rimasto di quella relazione. 
Riparti da zero, ma riparti.

7. Adotta la tecnica dello stop.
Ogni volta che ti “scappa” un pensiero riferito a lui, 

un’immagine o un ricordo, datti uno schiaffo su una 
mano e ripeti a voce alta: «Stop». Si tratta di un “ba-
sta”, di un “alto là” che scompiglia la logica del pensie-
ro e per un istante ti dà respiro. Va fatto ogni volta, ma 
non è necessario a voce alta; lo “stop” può entrare sem-
plicemente a far parte del tuo linguaggio interiore. non 
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è una grande soluzione, ma aiuta a vivere. non devi 
rinchiuderti nella tua mente, né allontanarti dalla gente. 
meglio andare al cinema (basta non scegliere film 
d’amore o di vampiri teneramente innamorati), al risto-
rante (evitando quelli dove andavi con lui, e senza 
prendere il suo piatto preferito), da un amico/amica 
(proibito parlare dell’argomento, ovvio) e infine uscire 
allo scoperto, farti vedere al mondo e agli altri. Anche 
se ti costa fatica ammetterlo, il sole continuerà a sorge-
re e la vita non cambierà il suo corso. Ripeto: quando 
inneschi tuo malgrado qualche rituale negativo dovuto 
alla nostalgia, invece di proseguire in un nuovo episo-
dio della tua telenovela personale ricorri allo stop, e la 
trama si cancellerà fino al prossimo capitolo.

8. Ricorda i lati positivi ma anche quelli negativi.
Si tratta di un andamento tipico. Alla mente piace 

l’ignoranza, si delizia in lei, si autocompiace ogni volta 
che può. non ha molto senso esaltare o ricordare gli 
“anni gloriosi” e i “bei momenti”. Equilibrio! Senza 
cadere nel disgusto più viscerale, bisogna comunque 
equilibrare i pensieri: non vedere tutto negativo, ma 
nemmeno santificare chi non ti ama. non addolcire gli 
aspetti sgradevoli, né discolpare chi merita un rifiuto. 
L’intesa sessuale non era delle migliori? Era egoista? Ti 
ha tradito? Era indifferente? non c’era niente di cui 
parlare? non nascondertelo! Rinfrescalo alla tua me-
moria, ricorda le cose negative. non dico che devi ma-
ledirlo o consumarti alimentando vendetta, rancore 
oppure odio, ti propongo solo di tenere ben presente 
anche il lato negativo della relazione. Perché se conti-
nui a decantare o esagerare le caratteristiche positive di 
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lui, elaborare il lutto sarà molto più complesso. Sepa-
rarsi da un angelo è ben più difficile che farlo da un 
essere umano.

9. Se hai dei figli, stringiti a loro.
non mi riferisco a un attaccamento malsano. né vo-

glio dire che devi mettere da parte tutti gli altri tuoi 
ruoli per convertirti esclusivamente a quello di madre. 
Tuttavia i figli fanno parte di una missione che è inseri-
ta nel nostro corredo genetico. I tuoi figli sono parte di 
te, e l’amore che senti e che loro sentono per te è in 
grado di superare ogni prova. Quindi prodigati per lo-
ro, dedicati a quell’affetto genuino e puro; vedilo come 
una fortuna che sa rallegrarti e ti rende la vita più sop-
portabile. Loro non hanno colpe e hanno bisogno di 
una madre forte ed efficiente. Anche se ti senti depres-
sa, sforzati di seguirli educandoli, guidandoli, stando al 
loro fianco. Pare che la formula funzioni in questo mo-
do: il tuo ex ti affonda, i tuoi figli ti salvano. Il tuo ex 
non è nulla per te, i tuoi figli sono il tuo sangue; il tuo 
ex non ti ama, i tuoi figli lo fanno incondizionatamente. 
non è soltanto l’amore di coppia che ti realizza, ma 
anche quello per i figli.




