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A Reinaldo.
Alla sua capacità di fare della vita un bel racconto, 

alla sua allegria contagiosa
di cui ancora sento la nostalgia.





Ciascuno si valuta liberamente
a un prezzo basso o elevato, 

e nessuno vale diversamente
da quanto lui stesso si fa valutare; 

valutati dunque come schiavo o come uomo libero: 
dipende da te. 

Epitteto 

L’amore tende sempre ad andare più oltre, 
tuttavia ha un limite: se lo si supera, 

si trasforma in odio. 

Simone weil

Tra il desiderio e la realtà
c’è un punto di intersezione: l’amore.

Octavio paz
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INTROdUzIONE

I poeti possono dire quello che vogliono: non amiamo 
con il cuore, ma con il cervello. Possiamo inventare 
l’amore di coppia giorno per giorno, costruirlo a no-
stra immagine e somiglianza, persino trascenderlo o 
abbandonarlo. Se l’amore fosse solo sentimento ed 
emozione pura, resteremmo inevitabilmente alla mer-
cé dei suoi alti e bassi, delle sue fluttuazioni. Eppure, 
i consultori psicologici sono pieni di donne e uomini 
coraggiosi, in ostaggio dell’idea che l’amore sia incon-
trollabile e totalmente irrazionale. 

L’amore completo, che comprende passione (eros), 
amicizia (philia) e compassione (agape), non giunge 
all’improvviso come un angelo o un demone che si 
impossessa di noi; esiste anche la volontà di amare o 
di non amare. Non è soltanto l’amore a “possederci”, 
anche noi lo possediamo: nessuno è vittima dell’amo-
re, se non è consenziente. 

La nostra cultura ci ha inculcato il mito dell’amore 
incondizionato, alimentando un’idea pericolosissima: 
«Ti amerò nonostante tutto». E questo vuol dire che, 
malgrado i tradimenti, le violenze fisiche, l’indifferen-
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za o il disprezzo, qualora ci fossero, il sentimento non 
cambierebbe minimamente. Al di là della mia dignità 
e a qualsiasi prezzo, io ti amerò per omnia saecula sae-
culorum. Amore illimitato, irrevocabile, eterno. A chi 
mai sarà saltata in mente una simile follia? Se l’amore 
giustificasse tutto, si porrebbe al di sopra dei diritti di 
ciascuno. Ci ritroveremmo in un’“accettazione affetti-
va” in cui “l’essere per l’altro” diverrebbe automatica-
mente la norma, e “l’essere per sé” un’eresia. Non 
conta ciò che i romantici affermano; in amore, darsi 
incondizionatamente, accecati dalla chimera del “con 
te per sempre”, causa la sofferenza felice, la mancanza 
di interesse verso se stessi e il rinnegamento dell’io. 

molti autori hanno etichettato l’amore romantico 
ricorrendo a innumerevoli epiteti: doloroso e inespu-
gnabile, pulsione sconvolgente (Goethe), duello an-
nunciato (Barthes), terrore/ansietà (Winnicott), ma-
lattia (Platone), esercizio amaro (Gabriela mistral), 
tristezza piacevole (Campoamor), impeto cieco (ma-
rañón), curiosità superiore (Flaubert); l’elenco è infi-
nito. Eppure insisto: l’amore passionale, la fissazione, 
l’impulso che ci trascina e ci condiziona è solo una 
parte dell’esperienza affettiva. 

ma davvero dal partner non ci si aspetta mai una 
ricompensa in cambio, se pure minima? Coraggio, 
non siamo ipocriti. Se sei fedele, ti aspetti fedeltà; se 
dai sesso, ti aspetti sesso; se offri tenerezza, non ti 
aspetti violenza. Il mito dell’amore senza limiti ha fat-
to sì che un’infinità di persone instaurassero, e instau-
rino, relazioni dannose e irrazionali, in cui viene innal-
zato il culto del sacrificio e dell’assoluta abnegazione. 
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«Vivo per te» «La mia felicità è la tua felicità»: amo-
re androgino, sudditanza felice, dipendenza bene-
detta. E poi? Come andarsene se ci si accorge dell’er-
rore?

Se l’amore celestiale non conosce condizioni, l’amo-
re terreno ne ha un urgente bisogno.

Chi ha detto che per amore bisogna sopportare tut-
to o rassegnarsi a una vita senza senso? da dove nasce 
l’idea che non ci sono leggi in amore? Non solo oltre-
passa i limiti razionali dell’amore chi lede i principi 
della persona che sostiene di amare, ma persino chi 
accetta con remissività il disamore, l’umiliazione, l’in-
ganno o qualsiasi altra forma di violenza. Se non ti 
arrabbi mai con il tuo partner, le possibilità sono due: 
o ti crogioli nell’autoinganno o vivi con un santo. En-
trambe le cose sono preoccupanti. 

Ammettere che esistono determinati limiti affettivi 
non implica necessariamente smettere di amare, ma 
accettare la possibilità di modificare il rapporto in 
senso positivo, o semplicemente di andarsene e non 
mantenere un legame sbagliato, per quanto dolorosa 
possa essere questa decisione. Ciò non toglie che alcu-
ne persone sembrano possedere una connessione di-
retta tra il sistema limbico (che controlla le emozioni) 
e il lobo prefrontale (che controlla il pensiero) e dun-
que sono in grado di smettere di amare se non si sen-
tono amate. 

Una mia paziente mi diceva: «Non appena ho sapu-
to che non mi amava, ho smesso immediatamente di 
amarlo. Che cosa pensava quell’idiota?». Un clic basa-
to sull’orgoglio, ancora ignoto alla scienza, che fa sì 
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che l’amore non corrisposto non abbia più senso. For-
tunate quelle che ci riescono! 

Se credi che l’amore giustifichi tutto e sia la fonte 
principale da cui dipende la tua personale realizzazio-
ne, l’amore si trasformerà in un’ossessione e non avrai 
la capacità di rinunciare a esso o al tuo partner quan-
do invece dovresti farlo. La regola è questa: non im-
porta quanto ti amano, ma come ti amano. Il buon 
amore è un fatto di qualità totale. 

Quando hai a che fare con un rapporto in cui non 
sei amata come vorresti o non sei rispettata, eppure 
nonostante tutto ti ci aggrappi, sperando nel miracolo 
di una resurrezione impossibile, ti sei spinta oltre i li-
miti dell’amore razionale e intelligente. Esiste un pun-
to in cui sparisce il confine di ciò che non è negoziabi-
le, e si perde la bussola. 

Questo libro parla dell’amore di coppia ed è rivolto 
a tutte quelle persone che vogliono vivere l’amore in 
modo più tranquillo e sereno, senza troppa irraziona-
lità. Il messaggio è che, per la vita di coppia, non c’è 
bisogno di «amare l’amore più di ogni cosa» e che ci 
sono limiti oltre i quali l’amore si trasforma in malattia 
o dipendenza. Per amare non devi rinunciare a quello 
che sei. Un amore maturo coniuga l’amore per il part-
ner con l’amore per se stessi, senza conflitto di inte-
ressi: «Ti amo perché mi amo, perché non mi odio». E 
se amarti implica annientare la mia autostima, preferi-
sco la compagnia della mia vecchia amica solitudine. 

Il libro è diviso in quattro parti, che si possono leg-
gere per ordine o iniziare da una qualsiasi. 

Nella prima parlo dei limiti dell’amore sano e spie-
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go “come” e “perché” in amore ci lasciamo prendere 
la mano. Le domande chiave sono: quali sono i limiti 
dell’amore e come possiamo identificarli. 

Nella seconda analizzo perché ci costa tanto porre 
limiti all’amore e mi focalizzo su alcuni pensieri nega-
tivi (sull’amore, su di sé, sulle convenzioni sociali e sul 
futuro) responsabili di questo atteggiamento. 

Nella terza, Contro il sacrificio, faccio un distinguo 
tra la dedizione irrazionale, autodistruttiva e denigra-
toria sostenuta dalla cultura dell’abnegazione che si 
rivolge in particolar modo alla donna (sindrome della 
balia, della geisha e dell’impiegata) e la dedizione sa-
na, che porta ad amare senza rinunciare a se stesse e 
senza dimenticarsi del partner; sottolineo inoltre una 
differenza tra l’individualismo responsabile e l’indivi-
dualismo irresponsabile. 

Nell’ultima parte, metto l’amore in relazione con i 
diritti umani basandomi su due pilastri fondamentali: 
l’amore democratico e l’amore dignitoso. 

Infine propongo una guida ragionata per imparare 
ad amare senza rinunciare a quello che siamo. 

C’è bisogno di una rivoluzione affettiva, e questo 
vale per entrambi i sessi. Per riuscire a modificare i 
nostri paradigmi sulle relazioni sentimentali, dobbia-
mo rivedere, alla luce di un insieme di valori rinnova-
ti, quelle che tradizionalmente sono le nostre opinioni 
sull’amore in generale e sull’amore di coppia in parti-
colare. In realtà non so se dio è amore, tuttavia quello 
di cui sono certo è che l’amore interpersonale, l’amo-
re che proviamo quotidianamente qui sulla terra, è 
parecchio lontano da qualsiasi divinità. 
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Spero che questo libro guidi chi mi legge a riversare 
il proprio amore in un cuore che ne sia degno e che gli 
faccia scoprire che l’esperienza amorosa è un’arte che 
risiede a metà strada tra cuore e mente.



Parte prima
I LImITI dELL’AmORE

“sano”
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«Se solo me lo chiedessi, farei qualsiasi cosa per te.» 
Chi, almeno una volta nella vita, non ha pronuncia-

to questa frase, sotto l’effetto ipnotico dell’innamora-
mento? E quanti non se ne sono poi pentiti? Amore 
senza limiti, senza condizionamenti, libero dal pecca-
to e oltre il bene e il male. Esistere per l’altro, vivere 
per l’amore, consacrarvisi e realizzarsi per suo trami-
te, insieme alla persona amata. E se sei donna, tanto 
peggio: «Sei fatta per amare» affermavano senza pu-
dore pensatori del calibro di Rousseau e Balzac. 

Amare fino allo sfinimento, fino a esaurire ogni ri-
sorsa, fino a «morire d’amore», come cantava Charles 
Aznavour. Romanticismo a oltranza, sfacciato, febbri-
le, illimitato, che giustifica tutto, fatto per i forti, per 
chi è disposto a donarsi totalmente e senza riserve, 
senza curarsi delle conseguenze. La consegna dell’amo-
re irrazionale è tassativa: se non c’è rinuncia al proprio 
io, se l’asservimento all’amore non è radicale, non è 
vero amore. 

«Sacrificio e amore vanno mano nella mano» dice 
la saggezza popolare, perché così è stato stabilito fin 
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dagli albori. È un concetto ormai passato di moda? Il 
postmodernismo lo ha sradicato completamente? Ne 
dubito. Penso che l’esigenza di un amore irrevocabile 
e asservito al partner sia vivo e vegeto tanto quanto lo 
era in passato, seppure in modo più subdolo e ma-
scherato da rivendicazioni e conquiste sociali, soprat-
tutto femministe. Sono d’accordo con il sociologo 
Gilles Lipovetsky quando afferma che, sebbene si sia 
cercato di smontare il culto femminile dell’amore, la 
tanto auspicata rivoluzione affettiva deve ancora av-
venire. Come vedremo nei prossimi capitoli, la mito-
logia dell’amore, oltre a essere altamente nociva per la 
salute mentale, è tuttora presente nell’immaginario di 
un’infinità di donne. 

In generale, la maggior parte delle persone che si 
rivolge a me ha un problema legato a un amore gestito 
da un sentimento che avviluppa e domina. L’ottanta 
per cento di queste persone sono donne. Ovviamente 
non si tratta di vivere senza amore e di negare che, 
come diceva Roland Barthes nel suo Frammenti di un 
discorso amoroso, talvolta «ardere» è meglio che «du-
rare». Nessuno disprezza l’esperienza amorosa in sé, 
bensì le terribili conseguenze della sua idealizzazione 
senza limiti. Nella psicologia cognitiva, i miti sono 
ideali irraggiungibili, improbabili e radicati in un “do-
ver essere” controproducente e insensato. Non si trat-
ta di distruggere l’amore, ma di ricollocarlo, di ade-
guarlo a una vita più pragmatica e intelligente. Un 
amore sincero e piacevole, che non implichi l’autodi-
struzione del nostro essere e non escluda radicalmen-
te i nostri progetti di vita. L’amore non giustifica tutto, 
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non è dio, anche se, nel corso dei secoli, lo abbiamo 
reso tale. 

«Signora, perché non lo lascia? Perché non si mette 
in salvo, non fugge dall’indifferenza e dai maltratta-
menti psicologici che la stanno distruggendo? Perché 
continua, se sa che la tradisce con un’altra?»

La risposta è patetica: «Non posso, lo amo».
Se, in una qualsiasi delle sue forme, l’amore ci ap-

pare la massima aspirazione della vita, non potrem-
mo farne a meno e per conquistarlo e conservarlo 
faremmo qualsiasi cosa, indipendentemente dai trau-
mi che può procurarci. Quando si tratta del “miraco-
lo dell’amore”, si direbbe che tutto sia accettabile, o 
meglio, che nulla importi, perché si suppone che non 
esista vero amore senza dimensione assoluta. Amore 
“stoico”, disposto a tutto, in cui annegare, perdere il 
senso delle proporzioni e della propria vita. ma l’amo-
re non è la «cosa più importante»? gridano ai quattro 
venti gli innamorati dell’amore. 

No: il culto del sacrificio sentimentale è un’epide-
mia che distrugge l’esistenza, un culto cui ci sottomet-
tiamo inspiegabilmente e da cui ci lasciamo incantare. 
Una frase di Francesco Bacone riassume la sensazione 
quasi mistica che pervade le vittime del colpo di ful-
mine: «La natura dell’amore implica di essere ostaggi 
del destino».

Una delle mie pazienti decise di fare lo sciopero 
della fame perché suo marito le impediva di avere del-
le amiche e di uscire con loro. I giornali non ne parla-
rono e non se ne parlò neppure nel suo quartiere, eb-
be ripercussioni solo in famiglia e in parrocchia. Per 
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farle cambiare opinione intervennero i suoceri, una 
cugina che «si intende di astrologia», il prete, il medi-
co di famiglia e, soprattutto, sua madre, la più indi-
gnata per l’atteggiamento «poco responsabile della 
figlia». da parte mia, mi limitai al ruolo di intermedia-
rio e di portavoce delle sue rivendicazioni. Soltanto 
quando si rese conto che la faccenda stava diventando 
seria, il marito non poté fare a meno di accettare le 
richieste della moglie. Che cosa esigeva la mia paziente? 
difendeva semplicemente il diritto alla “libertà di as-
sociazione”. 

La volta in cui le chiesi se non sarebbe stato meglio 
parlare con lui, invece di ricorrere a una misura tanto 
drastica, la signora mi rispose: «Non mi ascolta mai, 
non mi prende sul serio... Ha addirittura pensato che 
si trattasse di un capriccio e che sarebbe passato in 
fretta... In realtà lo amo tanto, ma questa volta mi so-
no stufata...».

Tornai a chiederle: «Non le sembra deprimente do-
ver inscenare uno sciopero della fame per fargli accet-
tare che lei è una persona libera e autonoma?».

La sua risposta non si fece attendere: «Forse ha ra-
gione, eppure dopo questa sceneggiata c’è stato un 
cambiamento in me... I rapporti di potere, come li 
chiama lei, sono diventati più equilibrati, le prossime 
discussioni non saranno più come prima... La schiava 
si è ribellata e ha mostrato le debolezze del padrone. 
Se non lo amassi, lo avrei già mandato a quel paese, 
ma, si sa, a noi donne piace perdonare. Sto dando una 
nuova possibilità al nostro rapporto. Tra noi c’è una 
storia e non è tutto da buttare... Non so, preferisco 
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vedere cosa succede. Però le confesserò una cosa: se il 
rapporto non migliora, mi sono resa conto di essere 
capace di chiudere con lui senza rimorsi. me lo ha 
letto negli occhi quando mi ha chiesto di fare pace e io 
gli ho risposto che lo amavo, ma che l’amore non era 
sufficiente per una vita dignitosa...».

Indipendentemente dall’essere d’accordo o meno 
con il metodo della mia paziente, devo confessare che 
alcune reminiscenze degli anni Sessanta e Settanta han-
no fatto sì che provassi una grande simpatia nei con-
fronti della “crociata” della signora. Una misura drasti-
ca come questa ha i suoi vantaggi: il despota scende dal 
suo piedistallo, si riafferma l’ego, si smette di avere 
paura dell’autorità (dopo aver detto «no» ai suoceri, 
alla madre, al prete, ai figli e al medico, la determina-
zione lievita a vista d’occhio), si pone un freno decisivo 
all’abuso di potere e si creano legami più democratici. 
Inoltre consente di rivalutare i sentimenti e aiuta a por-
re un limite al rapporto. Quando una donna, angoscia-
ta dalla pressione del partner e costretta a subire una 
limitazione della propria libertà, dice «mi sono stu-
fata», bisogna prepararsi, perché è iniziata la trasfor-
mazione: un nuovo essere sta muovendo i primi passi. 

Anche se, come ho già detto, al giorno d’oggi i va-
lori della realizzazione personale e dell’indipendenza 
hanno cominciato a farsi strada nella mente femmini-
le, il paradigma della «rinuncia di sé» o dell’essere 
«per il partner», come affermava Simone de Beauvoir 
ne Il secondo sesso, continua ad avere un peso consi-
derevole nel modo di pensare di milioni di donne di 
tutto il mondo. 
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L’idea di rappresentare “il pilastro della famiglia” e 
di essere disposte a fare qualsiasi tipo di sacrificio per 
difendere la felicità e l’unità del gruppo familiare, è 
simile a quella del soldato che muore per una causa o 
dell’uomo che muore per l’onore. Valori che sono an-
tivalori: il dovere della depersonalizzazione che si fon-
da sulla sacralizzazione di un amore smisurato. Non 
importa se devi sacrificare gli studi, la professione, la 
vita sociale e persino la voglia di vivere: se ti deprimi in 
nome dell’amore, questa depressione sarà santificata. 

Secondo questa insensata filosofia amorosa, è più 
che naturale che i condizionamenti sociali facciano 
traballare qualsiasi genere di autonomia. Una delle 
mie pazienti, un’avvocatessa di successo che vantava 
dodici anni di matrimonio, mi assicurava di sentirsi 
realizzata solo nel momento in cui suo marito era feli-
ce e contento: «Se lui sta bene, io sto bene. È così 
semplice. Voglio soltanto vederlo felice».

Quando le chiesi quali fossero invece le “sue” ne-
cessità, mi rispose: «Vederlo soddisfatto...».

E quando insistetti per sapere cosa la rendesse feli-
ce indipendentemente dal marito, la risposta fu anco-
ra: «Farlo felice. Non chiedo altro».

Nella sua mente non c’era posto per qualcosa di di-
verso, il suo benessere era indissolubilmente legato al-
lo stato d’animo del coniuge: «La tua felicità è la mia». 

Ricordo una canzone di Bryan Adams, (Everything 
I Do) I Do It For You, che in una strofa dice: 

«Take me as I am, take my life
I would give it all, I would sacrifice
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Don’t tell me it’s not worth fightin’ for
I can’t help it, there’s nothin’ I want more
You know it’s true
Everything I do, I do it for you»*

In una relazione convenzionale, basata sulla tradi-
zione sentimentalista e lo “spirito di sacrificio”, gli 
interessi personali si annullano e “vivere per il part-
ner” diventa d’obbligo. Amore eroico che, nella loro 
saggezza, le nonne definivano “la croce del matrimo-
nio”. 

Negli amori malati, in cui dipendenza e abnegazio-
ne sono la norma, il disinteresse nei confronti di sé 
stessi diventa un imperativo. Qualsiasi forma di indi-
pendenza è sospettabile di egoismo, mentre la genero-
sità e l’altruismo sono considerati un modo per avvici-
narsi al cielo e un passaporto per la salvezza eterna. 
Non solo bisogna vivere per il prossimo, ma anche, 
legalmente e moralmente, per la persona che si sup-
pone amiamo, senza eccezioni. 

In altre parole: la proposta affettiva che implicita-
mente permane tuttora nella maggior parte delle cul-
ture innamorate dell’amore incondizionato, comprese 
molte di quelle cosiddette “liberali”, continua a essere 
la stessa che ha caratterizzato la storia dell’amore fin 
dai suoi esordi: «Amare è smettere di essere se stessi». 
Puro annientamento. 

Se dell’abnegazione facciamo uno stile di vita, è del 

* «Prendimi come sono, prendi la mia vita / Ce la metterò tutta, mi sacrificherò 
/ Non dirmi che non vale la pena di lottare / Non posso farne a meno, non c’è 
nulla che voglia di più / Sai che è così / Tutto quello che faccio, lo faccio per te.»
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tutto naturale che non sappiamo come reagire di fron-
te a qualsiasi situazione affettiva che ci ferisca o ci 
umili. Una volta oltrepassato il limite, tornare indietro 
non è così facile perché siamo ormai intrappolati nel 
groviglio di sentimenti che ci siamo fabbricati e nei 
doveri che ci siamo assunti. Cosa dovremmo fare 
quando la persona che amiamo lede i nostri diritti? Se 
amare il partner significa rinunciare ai progetti di vita 
in cui eravamo coinvolti, dovremmo forse continuare 
ad amare? E se non possiamo smettere di amare, do-
vremmo forse continuare ad alimentare il legame? 

mi si dirà che è più che ovvio che, una volta in cop-
pia, la negoziazione è inevitabile; tuttavia, il problema si 
pone quando la presunta negoziazione oltrepassa i limi-
ti della ragionevolezza, vale a dire, quando i “patti di 
convivenza” causano l’annientamento di uno dei part-
ner. Anche l’agape (compassione) ha le sue controindi-
cazioni. di fronte a un neonato, o a una persona grave-
mente handicappata, è naturale non aspettarsi nulla in 
cambio. Nessuno nega che ci siano momenti in cui l’io 
passa in secondo piano, ma se questo aiuto viene offer-
to in modo compulsivo, materno o paternalista, presto 
ci ritroveremmo nell’incubo della co-dipendenza.

Avvicinarsi al partner senza sacrificare la propria 
natura, amarlo senza smettere di amare se stessi, ri-
chiede una rivoluzione personale, una capacità di sov-
vertimento amoroso teso a trasformare il tradizionale 
culto del sacrificio in una visione nuova, in cui l’auto-
rispetto occupi il posto centrale. Amare non incondi-
zionatamente? Sì, purché amarti non implichi nego-
ziare i miei principi. 



25

dove ci sono giochi di potere o di prevaricazione 
diventa necessaria la politica. Platone la definiva l’arte 
di vivere in società. All’interno della coppia la regola-
mentazione della lotta per il potere, che può essere 
implicita o esplicita, e della gestione dei conflitti inter-
personali è politica pura. Comandare e ubbidire, ri-
bellarsi e disubbidire. In altre parole, colpi di stato tra 
le mura domestiche: le femministe dicono che il priva-
to è anche politico. Come hanno ragione!


