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Libro 1

IL CAMBIAMENTO SOCIALE



Il perché di questo libro

Abbiamo pensato di scrivere questo libro perché ci siamo 
resi conto che vi è ancora molto da comprendere e studiare 
nel campo dei processi amorosi. I cambiamenti che sono av-
venuti nella società nel corso del Novecento hanno spazzato 
via le concezioni e le relazioni tradizionali fra uomo e donna. 
dopo i movimenti collettivi degli anni Sessanta-Settanta, ci 
troviamo di fronte a una frantumazione della coppia e dei le-
gami forti. Questo dipende in ampia misura dai mutamenti 
economici, dall’emancipazione femminile e dalla liberazione 
sessuale a seguito dei quali sono caduti moltissimi tabù e proi-
bizioni che erano durati migliaia di anni. 

Mentre una lunga tradizione tende a considerare i pro-
cessi amorosi come individuali, noi li vediamo sempre come 
relazioni, in particolare l’innamoramento che, secondo la 
nostra concezione è un vero e proprio movimento collettivo 
formato da due sole persone e sprigiona una straordinaria 
energia di solidarietà1. In un periodo di frantumazione della 
coppia e in genere di critica delle relazioni forti, molti pen-
sano che l’innamoramento sia scomparso o quasi. Noi invece 
vedremo che esiste ancora, anche se indebolito, e che incon-
tra tante difficoltà nel suo sviluppo. Scopriremo anche che 

1 F. Alberoni, Innamoramento e amore, Rizzoli, Milano 2010 (1ª edizione, Gar-
zanti, Milano 1979); F. Alberoni, Ti amo, Rizzoli, Milano 1996.
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12 AMORE MIO COME SEI CAMBIATO

nel fondo dell’animo umano continua a esistere un desiderio 
di grande amore e di assoluto, che continua a produrre re-
lazioni di coppia ad alta intensità emotiva e passionale: tut-
tavia diventa più difficile costruire sulle sue basi una coppia 
armoniosa che duri.

Un’altra caratteristica della nostra epoca, la liberazione 
del sesso, fa sì che, in certi casi, l’esperienza sessuale e il pia-
cere che essa produce tenda a dominare e a mettere in crisi 
i processi amorosi più profondi ma contemporaneamente 
più delicati.

Una tradizione psicologica ha portato a studiare l’indivi-
duo separato dai processi sociali e dalle credenze collettive, 
noi crediamo, al contrario, che gli individui siano fortemente 
influenzati dalle correnti culturali, dalle ideologie, dalle ten-
denze messe in moto e sostenute dai mezzi di comunicazione 
di massa e che anche i processi amorosi ne vengano influen-
zati e plasmati. 

Abbiamo anche scoperto che vi sono molte forme di re-
lazione amorosa che assomigliano all’innamoramento senza 
esserlo davvero e le abbiamo chiamate pseudo-innamora-
mento o infatuazioni2. Ma talvolta innamoramento e infatua-
zione si presentano insieme e anche la confusione tra loro 
è influenzata dalla cultura che oggi privilegia la ricerca del 
nuovo e l’intensità erotica rispetto alla creazione della cop-
pia monogamica. Per esempio il protagonista del libro L’a-
nimale morente di Philip Roth3 è convinto che l’attrazione 
che prova per la sua donna sia puramente erotica. In realtà 
quando lei lo lascia, dopo diversi anni di sofferenza, sco-
prirà che si trattava di un vero profondo e doloroso inna-
moramento. 

Sempre alla luce di questa concezione teorica ci occupe-
remo di vari aspetti concreti della vita amorosa, come la ge-

2 F. Alberoni, L’amore e gli amori, Leima, Palermo 2016.
3 P. roth, L’animale morente, trad. it. di V. Mantovani, Einaudi, Torino 2003.
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LIBRO 1. IL CAMBIAMENTO SOCIALE 13

losia, la competizione, l’invidia, la separazione tra mondo 
erotico e non erotico, i meccanismi di attrazione, la forma-
zione delle coppie e la loro dissoluzione. Ci occuperemo 
dell’amore come gioia, felicità e anche dolore. Tutto que-
sto in una visione unitaria, per cui noi invitiamo il lettore 
a leggere il libro dall’inizio, seguendo anche i passaggi sto-
rici, che a nostro avviso sono indispensabili per compren-
dere quanto ci sta accadendo, e a soffermarsi sulle princi-
pali analisi teoriche che spiegano i processi mentali che ci 
possono portare sia a felici risultati ma anche a sbagliare e 
a fare soffrire. Però, chi legge, nello stesso tempo, può an-
dare a vedere i singoli capitoli che lo riguardano più da vi-
cino, che sono trattati in modo molto chiaro e accompagnati 
da esempi tratti dalla vita reale, dalla grande letteratura o 
dal cinema. 

Il risultato è un quadro articolato dei processi amorosi 
nella loro molteplicità e complessità, ottenuto scavando, in 
certi momenti, in profondità abissali, in intimità poco stu-
diate. Questa ricchezza consente di utilizzare il libro come 
manuale di psicoterapia, come supporto per il lettore a rico-
noscere nelle varie situazioni i meccanismi che operano nella 
sua mente e nel suo cuore e quindi agire in modo meno av-
ventato e impulsivo, al fine di non produrre danno a sé o 
agli altri.

Ma, attenzione, è un libro organico che esprime una vera 
e propria teoria unitaria dell’amore; è animato e percorso da 
un grande filone teorico. Non è solo un’opera che descrive 
l’amore, è un libro di filosofia dell’amore4. In questa epoca 
difficile vogliamo che sia una guida per coloro che la devono 
pericolosamente attraversare. 

4 Questa ricerca prende le mosse dai libri di Francesco Alberoni scritti nel passato 
Innamoramento e amore e Ti amo e, in modo completo, nell’ultima edizione di Movi-
mento e istituzione, Sonzogno, Milano 2014, in cui è esposta una teoria della storia e 
apre un nuovo filone di ricerca e di intervento. 

566-6902-2_Amore_mio_come_sei_cambiato.indd   13 09/01/19   09:05



14 AMORE MIO COME SEI CAMBIATO

Il complicato mondo maschile e femminile

Cominciamo il nostro viaggio prendendo le mosse dall’ana-
lisi delle differenze tra uomini e donne. Oggi sappiamo che ma-
schi e femmine, identici per intelligenza e capacità, sono diversi 
soprattutto nel campo della sensibilità sociale e dell’erotismo.

Per millenni la donna è stata considerata solo come madre 
e fonte di piacere per l’uomo e sottoposta a leggi rigorosis-
sime che ne hanno limitato libertà e creatività, mentre negli 
ultimi cinquant’anni è avvenuta una vera e propria rivolu-
zione e si è affermata l’uguaglianza giuridica dei due sessi. 
In realtà noi continuiamo a domandarci: uomini e donne 
sono diventati uguali o restano diversi? Cercano nell’altro 
le affinità o le differenze? E queste affinità o differenze af-
fondano nella natura o nella cultura? Sono domande che ci 
poniamo soprattutto in certi momenti, per esempio quando 
ci innamoriamo e ci accorgiamo di essere tanto intimi e vi-
cini e allo stesso tempo diversissimi. Le donne si scontrano 
spesso con quella che per loro è un’incomunicabilità fatale 
degli uomini. Si chiedono: ma perché non parla? Perché non 
mi dice quello che sente? Perché non mi spiega per quale 
ragione agisce così? Perché non mi dice che ha paura di es-
sere lasciato, o che io lo confronti con altri? Gli uomini ten-
dono a pensare che le donne vogliano sempre parlare, sem-
pre confrontarsi, sempre capire qualcosa che non può essere 
capito, dire qualcosa che non può essere detto. Se essi do-
vessero dire l’attrazione che provano per quasi ogni donna 
che cade sotto il loro sguardo, che cosa sarebbe della loro 
relazione di coppia? 

La maggior parte delle domande che ci poniamo non 
avrebbero senso tra uguali. Sono quesiti che oggi possiamo 
ritornare a porci perché stanno cadendo molti assunti ideo-
logici che a partire dagli anni Settanta ci hanno fatto credere 
che la differenza tra uomini e donne fosse indotta unicamente 
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LIBRO 1. IL CAMBIAMENTO SOCIALE 15

dalla cultura. Anche le ricerche sul gender5 che si collocano 
in questo filone, possono a un certo punto distogliere l’at-
tenzione dalle differenze, quindi dalla comprensione, e ge-
nerare equivoci e ambiguità, con la conseguenza di contri-
buire a creare dei rapporti sbagliati.

Negli anni Settanta, il libro Dalla parte delle bambine6, che 
spiegava tutte le differenze in termini di educazione, si era 
imposto a un’intera generazione come un classico, come un 
assioma che non poteva essere fatto oggetto di falsificabilità. 
Ritenere che la differenza che si rileva da adulti tra maschi e 
femmine fosse indotta unicamente dalla pressione educativa 
ha portato molte ragazze a soffocare la propria femminilità, 
a negarla, a disprezzare le curve del proprio corpo o un seno 
abbondante, a cercare di rendere il fisico asciutto, musco-
loso: maschile. Più difficoltosa era la lotta contro il proprio 
mondo interiore, con la sensibilità troppo acuta, il bisogno di 
legame, le fantasie sull’uomo che nascevano da dentro, il di-
verso modo di vivere l’amore e il sesso. Quando poi le donne 
si innamoravano, scoprivano un universo interiore profondo, 
ricco, sensibile, e per molti versi umbratile, e provavano il 
desiderio di esclusività e maternità, e questi sentimenti ap-
parivano loro come un’arretratezza. In tutt’altra direzione, 
molte donne hanno deciso di liberarsi dal passato eliminando 

5 Il termine “gender”, di cui non esiste il corrispondente in italiano, mette in di-
scussione la differenza tra il sesso biologico e l’identità soggettiva della persona, contro 
la rigida divisione che è sempre stata praticata tra i due sessi. Questa trasformazione è 
iniziata con la rivoluzione sessuale, ma la teoria del gender si sviluppa in campo scien-
tifico, proponendo di sostituire la divisione in due sessi con uno spettro in continuum 
ai cui estremi troviamo il “completamente maschio” e la “pienamente femmina”. Gli 
stati potrebbero essere da cinque a undici. di conseguenza più della nostra identità bio-
logica viene a contare quella percepita, cioè psicologica, e la relazione tra le due. Se-
condo questa teoria, l’identità di genere non è qualcosa che si è “biologicamente”, ma 
qualcosa che si fa, come si parla, come ci si veste, come si agisce… e quindi la nostra 
identità potrebbe variare nel corso della vita. Cfr. S. Piccone StellA, c. SArAceno, 
Genere, la costruzione sociale del femminile e del maschile, Il Mulino, Bologna 1996; e. 
ruSPini, Le identità di genere, Carocci, Roma 2009; r. ScrAmAgliA (a cura di), Indivi-
dui e società tra mutamento e persistenze, Hoepli, Milano 2018, p. 325.

6 e. giAnini belotti, Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano 1973.
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16 AMORE MIO COME SEI CAMBIATO

i comportamenti che la tradizione aveva collegato alla femmi-
nilità. È stato così che ritrosia, purezza, verginità sono diven-
tati sostantivi scomodi e sono stati abbandonati e le ragazze 
hanno iniziato a praticare il sesso come un gioco, slegandolo 
dalle parole grandi come amore, fedeltà, promessa, impegno.

Con la stessa repentinità gli uomini si sono trovati a con-
frontarsi con la perdita di un ruolo di comando saldamente 
detenuto da generazioni, in base al quale anche il più umile 
dei maschi era il capo della propria famiglia. Ora non è più 
lui a proteggere e mantenere la sua donna, e soprattutto 
neppure più si sente padrone in casa propria. E gli uomini 
sono spaesati, quanti vorrebbero recuperare il ruolo perduto, 
quanti si sentono deprivati, sminuiti e deresponsabilizzati? 
E quanti sarebbero felici di tornare indietro, di cancellare 
l’autonomia e la libertà sessuale delle donne, che per alcuni 
è ancora oggi intollerabile. 

La collettività assiste impotente al crescere dei delitti con-
tro le donne e alcuni osservano cinicamente che le leggi non 
ci hanno cambiati, hanno trasformato le parole, il “delitto 
d’onore” è diventato “femminicidio”, è cambiato il nome 
ma non siamo riusciti a scalfire il meccanismo che produce 
la tendenza al dominio dell’uomo sulla donna. Così nelle ri-
flessioni femministe si torna a puntare il dito sul fatto che 
ancora oggi vengano proposti alle bambine giochi ispirati ai 
ruoli tradizionali della donna, dalle Barbie alla cucina, alla 
pulizia, mentre ai maschi si continuino a proporre armi, gio-
chi di costruzioni, macchine, e attività che sviluppano l’in-
telligenza logica e prospettica. 

Il pensiero antico che rappresentava il maschile e il fem-
minile con simboli opposti, come il sole e la luna, il cielo e 
la terra, era molto più vicino a cogliere la verità profonda. 
Erano immagini che rappresentavano l’attrazione magne-
tica, la tensione verso un’unità fatta di due, percepita come 
armonia e pace. Innumerevoli simboli disseminati nelle cul-

566-6902-2_Amore_mio_come_sei_cambiato.indd   16 09/01/19   09:05



LIBRO 1. IL CAMBIAMENTO SOCIALE 17

ture pre-patriarcali rappresentano l’unione dialettica tra ma-
schile e femminile. Pensiamo, ad esempio, alla cosmologia 
egizia: essa rappresenta Nut, la volta celeste, e Geb, la terra, 
unite in un potente e amorevole abbraccio; quando Atum 
dà ordine di separarle, sono prese dalla tensione a riunirsi. 
Spinto da questo anelito a raggiungere Nut, Geb si corruga 
creando le montagne, mentre sul corpo di Nut spuntano le 
stelle e scorre il Nilo celeste. Geb e Nut si amano così senza 
smettere mai di abbracciarsi e ricercarsi, piangendo come 
fa Nut creando il Nilo celeste, e Geb creando le montagne, 
la valle del Nilo e le mille insenature che hanno forgiato la 
terra. Si amano senza mai cercare il dominio dell’uno sull’al-
tro e si cercano perché sono diversi.

Anche la coppia omosessuale vive l’esperienza dell’amore 
profondo, ma tra uomo e donna le differenze sono alla ra-
dice del loro sentire, del loro capire e del loro agire. Per que-
sto quando si innamorano devono realmente affrontare un 
salto nell’ignoto, per questo fanno così fatica a comprendersi: 
non hanno facile accesso alle esperienze del mondo interiore 
dell’altro, sfuggono loro i suoi automatismi, cioè quei mecca-
nismi coatti che influenzano il suo comportamento di fronte 
alle difficoltà, alla paura, alla competizione, alla gelosia, al 
tradimento, all’instabilità affettiva. Per incontrarsi, uomini 
e donne devono uscire da sé, devono affrontare il diverso, 
devono “fare un viaggio”. 

Vi è poi una ritrosia, anche giustificata, nel confessare le 
visioni più intime che guidano il proprio agire, tanto che re-
stano in gran parte celate allo sguardo reciproco, riguardano 
aspetti che uomini e donne custodiscono nel profondo del 
cuore, perché chiamano in causa la loro fragilità. Un caso 
emblematico è quello di un uomo che aveva rischiato di per-
dere l’amata per non avere avuto il coraggio di dirle che l’a-
mava, che aveva finto di avere altre relazioni per mostrarsi 
ai suoi occhi più desiderabile e virile: un automatismo che, 
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18 AMORE MIO COME SEI CAMBIATO

portandolo a togliere valore al femminile, gli stava facendo 
perdere la donna che amava veramente.

Situazioni come queste ci fanno capire che conosciamo 
ben poco dei meccanismi che ci condizionano verso l’altro 
sesso e che non si sono modificati poi tanto, nonostante i 
cambiamenti socio-culturali. 

È naturale che oggi coesistano vecchi schemi accanto a 
nuove visioni: sia i maschi che le femmine hanno ormai fatto 
proprie le acquisizioni dell’emancipazione femminile, come 
avvenne in passato quando l’abolizione della schiavitù dis-
solse l’idea stessa che si potesse rendere qualcuno schiavo. 
Tuttavia permangono situazioni e comportamenti in cui tro-
viamo il maschio dominante e la femmina remissiva o oggetto 
sessuale, il maschio incerto e la femminista imperiosa, per-
sone che si rispettano e altre che si sfruttano, in una mesco-
lanza spesso difficilmente decifrabile. 

Nella maggioranza dei casi, l’uomo, dopo uno spaesamento 
iniziale, in quanto abituato a tenere in mano le redini e ad avere 
l’autorità, è andato scoprendo nella donna talenti e capacità 
che aveva sottovalutato. Si è reso conto di poter trovare in lei 
non solo una concorrente agguerrita, ma anche una partner 
intelligente e capace sul lavoro e nella vita, ha scoperto i van-
taggi di relazionarsi alla pari ed è nata una nuova complicità. 
di conseguenza l’uomo non può più chiudere una divergenza 
dicendo «decido io» e questo gli dà sempre fastidio. La stessa 
donna non è contenta quando ha un partner che le delega 
tutte le responsabilità lasciandosi guidare docilmente in tutto. 

Ma queste incongruenze sono poca cosa di fronte al senso 
di libertà che le donne sentono di avere e alla caduta dei tabù 
sessuali che hanno fatto scoprire a entrambi il sesso come 
gioco piacevole, divertente, esaltante, pieno di vita, che si può 
fare liberamente senza le conseguenze devastanti di un tempo. 

Gli esseri umani, però, sono complessi, e queste facili rela-
zioni sono – come sanno gli psicoterapeuti – semplificazioni 
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LIBRO 1. IL CAMBIAMENTO SOCIALE 19

apparenti. O si rimane a un livello superficiale in cui l’altra 
persona resta sostanzialmente sconosciuta, oppure possono 
nascere fraintendimenti, perché una volta si sapeva che cosa 
attendersi e quel che si poteva chiedere a una moglie o a un 
marito, a un amante o a una prostituta. Oggi si rischia di me-
scolare questi piani. La compresenza di livelli così diversi pro-
duce anche l’esasperazione di sentimenti amorosi non corri-
sposti, idealizzazioni e frustrazioni durature. 

Qualcuno può domandarsi perché abbiamo insistito tanto 
sull’amore, perché questo tema affonda nella nostra tradi-
zione. Le tracce dell’eredità platonica si trovano tanto nell’arte 
che nel pensiero. I capolavori di tutti i tempi hanno tratto 
ispirazione dall’amore e dall’innamoramento, cioè hanno rap-
presentato l’amore sublime. Anche la nascita della lingua ita-
liana è inestricabilmente influenzata dal dolce stil novo e dalla 
poesia di dante, e le forme espressive della lingua sono state 
ispirate dai tentativi di esprimere il profondo amore verso la 
donna amata come un essere sacro. Vi è qualcosa nelle ener-
gie e nei valori messi in moto dall’innamoramento che ha 
contribuito fortemente a far nascere l’alta cultura.

La rivoluzione sessuale e i legami deboli

La rivoluzione è incominciata negli anni Sessanta del No-
vecento, in California, con le grandi rivolte giovanili, il femmi-
nismo e la liberazione sessuale7. La rivolta fu particolarmente 
intensa nel movimento hippy che rappresentò l’opposizione 

7 W. o’neill, Coming Apart, An Informal History of America in the 1960, Qua-
drangle Books, Chicago 1971; g. mAmmArellA, Storia degli Stati Uniti dal 1945 a oggi, 
Laterza, Bari 2013; P.n. cArroll e D.W. noble, Storia Sociale degli Stati Uniti, Editori 
Riuniti, Roma 1981; e. VezzoSi, Società e cultura in F. romero, g. VAlDeVit, e. Vez-
zoSi, Gli Stati Uniti dal 1945 a oggi, Laterza, Bari 1996; F.m. bAttiSti, Giovani e uto-
pia, Franco Angeli, Milano 2002; D. miScioSciA, Miti affettivi e culture giovanili, Franco 
Angeli, Milano 1999; F. Alberoni, c. cAttAneo berettA, Così gli hippy e il femmini-
smo hanno cambiato anche il sesso, «Il Giornale», 24 luglio 2018.
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20 AMORE MIO COME SEI CAMBIATO

totale all’etica del lavoro, del dovere e dei legami di coppia. 
Fu il primo violento attacco alla concezione della coppia in-
namorata che dura e costruisce una famiglia. In seguito il 
movimento hippy si disperse e scomparve, ma i suoi prin-
cipi si diffusero come un gas in tutta la società occidentale. 

Si è imposta una nuova visione dell’individuo, che si sente 
liberato da qualsiasi legame forte, da qualunque obbligo e 
responsabilità, che non ritiene sia più necessario seguire i 
principi dell’etica universale. E questa nuova visione ci rende 
sempre più autonomi ma, al contempo, soli e divisi, senza 
forze unificanti.

Qualunque società, quando vengono meno le forze col-
lettive che la tengono unita, quando la gente perde la fidu-
cia o addirittura distrugge le istituzioni che la sorreggono, 
entra in un periodo di crisi da cui può uscire con la rovina 
o con la rinascita. di solito sono presenti entrambi i pro-
cessi, prima un momento di dissoluzione e poi un momento 
di costruzione che molto spesso si sovrappongono. Lo ve-
diamo nei movimenti rivoluzionari che distruggono il pas-
sato e edificano nuovi regimi, ma lo vediamo anche nel più 
semplice dei movimenti collettivi, l’innamoramento, che di-
strugge le relazioni precedenti per crearne, però, di nuove 
dotate di una vitalità enormemente superiore. Nella vita so-
ciale e nella vita individuale ci sono i due processi di catabo-
lismo e anabolismo. Rispetto al disfacimento della coppia, 
l’innamoramento è un processo dell’ordine dell’anabolismo 
e come tale continua a esistere anche nella nostra società, 
anche se in modo meno vistoso di un tempo e osteggiato da 
diverse ideologie. 

In fondo possiamo definire questo un libro di filosofia 
della vita, perché la vita è un avvicendarsi continuo del na-
scere, dello sviluppo e della distruzione. In natura questo ac-
cade continuamente, dopo ogni inverno viene la primavera, 
ma succede anche nell’uomo. Qui il ciclo è però sempre me-
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LIBRO 1. IL CAMBIAMENTO SOCIALE 21

diato dall’incontro con l’altro. L’uomo è un essere eminen-
temente sociale. 

Questo libro non nasce come un manuale per risolvere 
le difficoltà che incontriamo in amore, ma fornisce gli stru-
menti per la comprensione del processo amoroso. di con-
seguenza, diventa anche una guida perché è in grado di in-
segnare a riflettere sulle nostre esperienze. Molte difficoltà 
non hanno origine solo nei nostri limiti soggettivi, indivi-
duali, ma le condividiamo con altri e derivano dal para-
digma culturale della nostra epoca, di cui, perlopiù, non 
siamo consapevoli.

Nel corso delle nostre ricerche ci siamo resi conto che molti 
dei disturbi, delle malattie e delle sofferenze che ci trovavamo 
di fronte erano il prodotto di scelte e di decisioni prese sotto 
l’influenza di pressioni, credenze, ideologie, mode e convinci-
menti diffusi nella nostra epoca. Queste suggestioni entrano 
a far parte di noi e intervengono nella nostra identità. Per 
molto tempo la psicologia si è sforzata di trovare le ragioni 
del disagio nella storia personale dell’individuo influenzata 
dai rapporti della prima infanzia. Molto meno peso si è dato 
alle correnti culturali e ideologiche che indirizzano il com-
portamento collettivo. 

La ragazza tossicodipendente che vent’anni fa i genitori 
spaventati portavano in terapia non si era drogata per par-
ticolari sofferenze o carenze infantili, come avrebbe ipotiz-
zato uno psicoanalista, ma semplicemente perché all’univer-
sità era finita con i suoi amici in una “comune”, che imitava i 
modelli americani nell’esaltazione delle sostanze psichedeli-
che in un quadro ideologico mistico orientale. Era sempre il 
caso, per guarirla, di tornare alla sua infanzia in un coacervo 
di ricordi, oppure bisognava portarla fuori da quel gruppo e 
cancellare dalla sua mente quell’ideologia? E l’altra ragazza 
finita in mano a un guru che la sfruttava doveva rimprove-
rare la carenza d’affetto dei genitori oppure doveva rendersi 
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conto dell’ingenuità sua e dei suoi amici, che non avevano 
capito che il guru era un ipnotizzatore che dava a tutti i se-
guaci dei compiti postipnotici8 per cui facevano cose che 
sembravano inspiegabili? 

Per molti anni una donna si è autoaccusata di essersi rovi-
nata all’inizio sposando un hippy, e ha continuato a sentirsi 
sciocca per tutta la vita. Non si accorgeva che quel ragazzo, 
con i suoi sogni, aveva rappresentato per lei, quando lo aveva 
scelto, qualcosa di diverso, magico, unico: era stata la pro-
messa di portarla lontano, in Oriente, in India, e cambiarle 
la vita. Entrambi facevano parte di un gruppo che condivi-
deva delle illusioni, poi aveva visto che l’uomo era un debole 
e si drogava, così lo aveva lasciato. Ora è rientrata nella vita 
normale e ha cresciuto bene i suoi figli, ma qualcosa di quel 
mondo vive ancora dentro di lei. Infatti non si è mai più in-
namorata, anche se sono passati trent’anni. Quel lontano so-
gno dell’Oriente è stata l’unica esperienza di stato nascente 
della sua vita. 

Peggio era andata alla ragazza entrata in un gruppo hippy 
che ha finito col prostituirsi e ammalarsi, o a quelle che sono 
diventate anoressiche o bulimiche9.

Guardando tanti di questi resoconti ci siamo accorti che 
molte malattie psichiche di oggi sono prodotte da mode 
culturali esattamente come era avvenuto alla fine dell’Otto-
cento con l’isterismo e nel primo Novecento con la colite. 
Ogni epoca ha dunque le sue psicopatologie sorrette dalle 
credenze e dalle mode. 

Negli anni Ottanta comparvero le prime ragazzine che 
continuavano a procurarsi il vomito e a mangiare sino a per-
dere i confini del corpo o a digiunare sino a morire, e que-
sta malattia era sconosciuta. Si sentivano dei mostri o delle 

8 Cfr. più avanti, Libro 15, il paragrafo La verità, le giustificazioni e le razionalizzazioni.
9 Philip Roth descrive una situazione simile nel libro Patrimonio. Una storia vera, 

(Einaudi, Torino 2007).
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aliene e ancora una volta non avevano «le parole per dirlo»10. 
Cercavano nella psicoanalisi una risposta, che si presentava 
allora come l’unica forma di terapia accessibile, laica, ca-
pace di entrare nel mondo intimo e affrontare i problemi di 
origine psicogena. E inizialmente era molto promettente: lo 
studio dello psicoanalista era un luogo dove si poteva final-
mente parlare di ciò che era segreto e la tecnica delle libere 
associazioni, che l’analista lasciava fluire liberamente senza 
intervenire e senza censure, dava finalmente a loro, come 
prima alle isteriche, «le parole per dirlo». Tuttavia, andare 
a cercare nei lontani recessi dell’infanzia la causa di una pa-
tologia che prima non era mai esistita, anche se era stato 
all’inizio molto promettente, si rivelò un arretramento, un 
blocco alla guarigione. Continuare a cercare di guarire con 
una spiegazione rivolta solo al passato e alle interazioni coi 
genitori tolse molto dell’impatto curativo del metodo psico-
analitico. Andando tre, quattro volte alla settimana per anni 
da un medico si stabiliva una relazione molto intima, affet-
tuosa, come accade sempre quando lasciamo da parte le di-
fese e deponiamo la maschera, e quell’intimità, quel sentirsi 
compresi e guardati, permetteva l’accesso a nuove emozioni, 
permetteva l’affiorare di un sentimento affettivo intenso, che 
aveva tutti i caratteri dell’affetto amoroso11. In questo modo 
il disturbo veniva risolto spostando il paziente dalla comu-
nità ideologica patogenetica a quella formata da lui e dal me-
dico curante. È a partire da queste osservazioni che Fran-
cesco Alberoni comincia a domandarsi se l’innamoramento, 
escluso in quanto tale dalla tassonomia psicopatologica psi-
coanalitica, non fosse invece il suo centro occulto, il motore 

10 L’espressione «le parole per dirlo» è anche il titolo di un romanzo autobiogra-
fico di Marie Cardinal che racconta il percorso di guarigione di una donna attraverso 
la psicoanalisi. m. cArDinAl, Le parole per dirlo, Bompiani, Milano 1976. 

11 Un’analisi approfondita e originale del movimento psicoanalitico, della teoria 
freudiana, del motivo del suo funzionamento e dei suoi limiti, è stata effettuata da Fran-
cesco Alberoni in Movimento e istituzione, op. cit., pp. 322-325.
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segreto della terapia, ciò di cui non si deve parlare trasfor-
mandolo in transfert. Ed è del tutto indipendentemente, che 
Cristina Cattaneo giungeva alle stesse conclusioni, rilevando 
una debolezza intrinseca alla terapia psicoanalitica basata su 
un impianto teorico inadatto a comprendere l’universo fem-
minile. Troppo frequentemente inoltre tali inadeguatezze si 
associavano alla mancanza di un insieme di valori, di un’e-
tica che impedisse lo scivolamento dal transfert terapeutico 
all’agito sessuale. 

La rivoluzione sessuale12 fu un accadimento di grande ri-
lievo, fu un momento di accesi entusiasmi e di cambiamento 
che ha modificato radicalmente i rapporti tra uomini e donne: 
in particolare nel mondo hippy, la prima conseguenza fu la 
rottura dei legami di coppia. Era il modello stesso dell’a-
more di coppia ad apparire improvvisamente superato, ma-
lato e paralizzante, e fu naturale pensare di sostituirlo con 
un modello più ampio e libero: un ideale di appartenenza al 
gruppo, di fratellanza che sfociava in un rafforzamento dei 
legami erotici comunitari. Si diffuse la convinzione che non 
era bene legarsi a una singola persona, perché i legami “le-
gano” e una persona sola non esaurisce mai il mondo dell’al-
tro, per quanto ricchi siano la sua personalità e i suoi talenti. 

Questa rivoluzione è avvenuta all’interno di un processo 
più ampio politico, sociale e culturale. di quegli anni di 
grande fervore ricordiamo anche grandi raduni, come a Wo-
odstock, ma ne avvenivano un po’ ovunque, anche in Italia, 
sul Po: erano ritrovi in cui i giovani stavano nudi come se 
fossero vestiti e facevano l’amore liberamente senza l’idea di 
possedersi e senza obblighi. Avevano il senso di una libera-
zione sconfinata, non solo dai legami ma dalle responsabi-

12 Il fattore decisivo della rivoluzione sessuale fu la scoperta e la diffusione della 
pillola Pincus, un contraccettivo sicuro che la donna poteva prendere liberamente. 
Scomparve così il timore, sempre presente in ogni rapporto sessuale, di una gravidanza 
e venne spezzato il legame fra sessualità e riproduzione. da allora anche la donna poté 
cercare il sesso per puro piacere come aveva sempre fatto il maschio.
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lità della vita. di colpo ci si era liberati dal peso dell’ingresso 
nell’età adulta: un taglio netto dall’oppressione della società 
che costringeva i giovani, dopo la breve parentesi degli anni 
universitari, a perdere le energie migliori per tuffarsi in ma-
trimoni tediosi, lavori tristi e marmocchi piangenti. Non la 
si voleva più quella vita già finita prima di iniziare: non si vo-
levano la responsabilità, l’impegno, la fatica fisica, gli obbli-
ghi sociali, le pappe e i pannolini. Quella generazione guar-
dava con commiserazione il mondo dei genitori, così privo 
di eros e di spontaneità, e creava un futuro nuovo, libero ed 
esaltante. E questo modo di pensare non è scomparso con il 
movimento hippy e le sue celebrazioni orgiastiche. È diven-
tato pratica quotidiana nella vita moderna, dove il sistema 
produttivo è molto fluido e richiede individui, non coppie o 
famiglie radicate nel territorio.

Sbaglieremmo, però, a legare la rivoluzione sessuale al solo 
mondo hippy. La nuova etica dilagò ben al di là e fu il riferi-
mento delle scelte amorose “individuali” di un’intera gene-
razione, in particolare, ma non solo, delle élite intellettuali e 
artistiche. Lo scrittore che meglio rappresenta il confronto 
con queste tematiche, l’orrore dei legami e la ricerca di solu-
zioni personali, è Philip Roth. La sua ricetta? Sostituire il ma-
trimonio e la fugace illusione dell’amore con il sesso libero, 
con le amicizie erotiche, che mantengono, perlomeno sino a 
quando c’è l’attrazione, la promessa del piacere. Per Roth il 
piacere sessuale ha un grande valore: rappresenta ciò che si 
ottiene quando si smette di cercare il legame forte, quando 
ci si decide ad abbandonare il sogno impossibile del grande 
amore. I suoi personaggi infatti sono disincantati. Questa è 
la sua ricetta, o meglio lo sarebbe, perché nei suoi libri mo-
stra che non è possibile: la vita è più complessa. I suoi per-
sonaggi non sono per nulla più leggeri e meno tribolati dei 
loro genitori, ma sono anche più colpiti ed esposti all’ango-
scia della solitudine, delle malattie e della morte. A prevalere, 
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però, sono comunità più labili, dove si riuniscono persone 
di sessi diversi con la formazione di coppie fragili e promi-
scue. Nel mondo marxista prendono il nome di “comuni” e 
condannano l’innamoramento, l’amore esclusivo, promuo-
vono il primato del sesso promiscuo e considerano gli altri 
comportamenti sopravvivenze piccolo borghesi. È un qua-
dro che corrisponde a quanto teorizzava Bauman13 preconiz-
zando l’avvento di una società liquida.

 

Legami forti: l’innamoramento 

Era quello il clima sociale e culturale14 quando Alberoni 
pubblicò il suo Innamoramento e amore suscitando una po-
lemica a livello mondiale. di fronte a un modo di pensare 
in cui l’attenzione è concentrata sull’individuo e le relazioni 
amorose sono fatte dipendere dal sesso, dove la coppia sta-
bile viene condannata come arretrata, superata e dannosa, 
descrive un altro modo di formarsi della coppia, partendo 
da altre basi, da altri meccanismi. descrive una coppia con 
una grande affinità intellettuale erotica, entusiasta e stabilis-
sima: quella innamorata che si forma attraverso il processo 
dell’innamoramento. Per afferrare il carattere rivoluziona-
rio della sua teoria bisogna tenere presente che, secondo lui, 
l’innamoramento non parte dall’individuo che va alla ricerca 
di qualcuno di cui innamorarsi ma dal simultaneo risveglio 
dell’amore in entrambi. «In principio era la coppia», una 
formazione collettiva che sorge dallo stato nascente, il pro-
cesso che sta alla base dei processi collettivi. Sesso e inna-
moramento, dunque, hanno origini diverse, sono fondati su 

13 z. bAumAn, Vita liquida, Laterza, Roma-Bari 2006, e Amore liquido. Sulla fragi-
lità dei legami affettivi, Laterza, Roma-Bari 2004.

14 Ricordiamo come libro tipico di quest’epoca Porci con le ali, in cui i due prota-
gonisti non conoscono nemmeno più le parole dell’amore. l. rAVerA e m. lombArDo 
rADice, Porci con le ali, Oscar Mondadori, Milano 2001.
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meccanismi mentali differenti. Il sesso, da solo, non crea le-
gami emotivi forti, non crea una coppia stabile, l’innamora-
mento invece crea legami emotivi fortissimi e coppie straor-
dinariamente unite, esclusive e durature.

Come è arrivato a questa conclusione? 
Egli aveva studiato a lungo il formarsi dei movimenti col-

lettivi che danno origine a formazioni estremamente compatte 
e solidali, come i gruppi politici e religiosi, le sette e i partiti. 
Li aveva studiati negli Stati Uniti, in Ungheria, nei Caraibi, 
in Italia, e aveva avuto modo di seguire minuto per minuto 
il nascere e lo sviluppo del Movimento Studentesco all’U-
niversità Cattolica di Milano nell’autunno del 1967, quindi 
ben prima del maggio francese.

Gli studenti si erano riuniti per un’agitazione sindacale. 
Poi incominciarono a cantare degli spiritual come We shall 
overcome e un fremito di passione e di speranza animò l’as-
semblea; ormai non si muovevano più per andare a casa, sa-
rebbero rimasti tutta la notte a cantare il loro canto di libe-
razione. Il giorno dopo incominciarono a girare parole come 
libertà, liberazione, rivoluzione. La sera non erano più dei sin-
dacalisti: erano dei militanti di un gruppo rivoluzionario allo 
“stato nascente”. Lo stato nascente è la chiave esplicativa dei 
movimenti collettivi15. In esso, i membri di una società arti-
colata e organizzata improvvisamente sciolgono tutti i legami 
e, animati da uno straordinario slancio vitale, da un’immensa 
forza creativa, costituiscono una nuova comunità unita e so-
lidale in cui tutti si sentono fratelli e insieme concepiscono 
un nuovo ordine, dove tutto ciò che era sbagliato scompare 
e al suo posto sorge una società di uguali. 

Ma riprendiamo il racconto di ciò che è avvenuto alla Cat-
tolica nell’autunno del 1967. Nel corso di diverse notti pas-
sate all’aperto gli studenti, che crescevano continuamente di 

15 Il lettore potrà leggere la teoria generale dello “stato nascente” e dei movimenti 
nel libro Movimento e Istituzione, op. cit.
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numero, hanno incominciato a discutere di giustizia sociale, 
di uguaglianza, della Guerra del Vietnam, del movimento di 
Martin Luther King, del marxismo di Fidel Castro, di Che 
Guevara e della Rivoluzione maoista. Invitati dalla polizia 
a lasciare la piazza, sotto la guida di Mario Capanna, quelli 
che ormai dobbiamo chiamare militanti di un movimento 
rivoluzionario si sono spostati all’Università Statale di Mi-
lano occupata diventando il nucleo ardente del Movimento 
Studentesco. 

Così sorge e si presenta lo stato nascente, una trasforma-
zione del modo di sentire e di pensare dell’individuo che poi 
si comunica ad altri che si stringono a formare un gruppo 
coeso, per cui tutti hanno la stessa visione del mondo futuro, 
un mondo di liberi, di uguali, di fratelli che rifiutano le in-
giustizie del passato e rinnovano ogni cosa: una morte e una 
rinascita individuale e collettiva. Non hanno più paura, non 
hanno più dubbi, si amano fra loro. 

Lo stato nascente è un’esplosione creativa della nostra 
mente che ci consente di rivedere il nostro passato, vivere 
diversamente il presente e proiettarci in modo nuovo verso il 
futuro. In questo stato tutto appare sotto una luce rinnovata, 
tutto rinasce. A volte si presenta come rivelazione, altre volte 
come scoperta, altre volte come interpretazione del mondo. 
Pensiamo, in campo religioso, alla rivelazione di Maometto, 
alla folgorazione di san Pietro, alla conversione di Lutero, 
oppure alle grandi scoperte che rivoluzionano il mondo o al 
diffondersi delle ideologie che mutano la storia.

dov’era l’errore fondamentale di tutti coloro che avevano 
riflettuto sull’innamoramento senza capirlo? Era di pensare 
che l’innamoramento non nasce da due ma dall’individuo iso-
lato che si innamora di un altro. Lo schema che tutti hanno 
in mente è di una persona che si è innamorata di un’altra e 
vuole farla innamorare di sé. E non si capisce come questo 
possa avvenire. La sua risposta è sempre stata la stessa: «L’in-

566-6902-2_Amore_mio_come_sei_cambiato.indd   28 09/01/19   09:05



LIBRO 1. IL CAMBIAMENTO SOCIALE 29

namoramento non nasce nell’individuo ma direttamente nella 
coppia come innamoramento bilaterale». I due innamorati 
stabiliscono fra loro un legame emotivo e un’attrazione ero-
tica fortissima, al punto che spesso spezzano i legami più 
consolidati coi genitori, col fidanzato, il marito e la moglie, 
persino con i figli e, presi da una vera e propria ebbrezza, vo-
gliono solo vivere l’uno con l’altro, fare l’amore e realizzare 
così un modo di vita nuovo in un mondo nuovo. 

Qualcuno può obiettare: spesso si dà il caso di una persona 
che si innamora e non è ricambiata. Ma anche qui vale la regola 
del due: come aveva osservato Stendhal16, nessuno si innamora 
di un altro se non pensa, anche solo per un breve periodo 
di tempo, che l’altro possa ricambiarlo nella stessa misura. 

Nel singolo individuo si può attivare lo stato nascente, ma 
solo come visione, intuizione, desiderio spasmodico tormen-
toso, tuttavia esso, per sviluppare il suo potere rinnovatore, 
ha bisogno di riconoscersi in altri. Il profeta ha bisogno che 
il suo stato nascente sia condiviso da altri, se nessuno lo se-
gue questo si spegne, se invece viene riconosciuto l’intero 
gruppo si incendia. Il due è il numero minimo per l’accen-
dersi dello stato nascente di gruppo, l’innamoramento bila-
terale. Lo stato nascente dell’innamorato non ricambiato di-
venta sofferenza, dolore.

L’isteria del xxi secolo

Ogni epoca ha le sue malattie di tipo psicosomatico. Alla 
fine dell’Ottocento si era molto diffusa tra le donne una ma-
lattia a cui Jean-Martin Charcot aveva dato il nome di “iste-
ria”. Successivamente Sigmund Freud si è accorto che i sin-
tomi delle isteriche erano in realtà un linguaggio con cui esse 

16 StenDhAl, Dell’amore, Garzanti, Milano 2007.
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comunicavano fantasie e desideri sessuali. Impossibilitate a 
farlo con un linguaggio normale li esprimevano come sin-
tomo. Nel xxi secolo, con la liberazione sessuale, le donne 
hanno avuto la possibilità di parlare liberamente e di praticare 
tutto il sesso che volevano senza l’angoscia delle gravidanze 
e senza vincoli. A questo punto l’isteria è scomparsa, ma si è 
presentata un’altra psicopatologia, di tipo relazionale, a cui è 
stato dato il nome di “dipendenza affettiva”. Noi l’abbiamo 
chiamata “l’isteria del xxi secolo” per analogia con l’altra.

Nella dipendenza affettiva la donna, invece di approfittare 
della libertà emotiva e sessuale, si incatena a un uomo che 
non la ama, che la domina e ne approfitta perché lei è inna-
morata e lui no. Lei vorrebbe farlo innamorare ma non rie-
sce perché i mezzi seduttivi ordinari o il sesso non servono a 
suscitare l’innamoramento, per cui diventa una schiava d’a-
more. Gode del sesso con lui ma non le basta, vuole l’amore 
totale dell’innamoramento, pensa di vincere con la dedizione, 
la costanza, l’estasi sessuale che insieme provano. Tutto que-
sto, però, non basta a fare innamorare un uomo non innamo-
rato. La donna ha il sesso ma soffre di mal d’amore. 

Questa psicopatologia è molto diffusa perché sempre più 
frequentemente avviene che un uomo abbia una relazione an-
che durevole senza essere innamorato con una donna o più 
donne che invece si innamorano veramente. Poi, in base al 
principio che ciascuno è libero, lui se ne va, e torna quando 
vuole. Lei lo aspetta ansiosa e innamorata, ma in lotta con se 
stessa, perché ha la visione di sé come donna libera, eman-
cipata, che fa quello che vuole, e l’emancipazione le impedi-
sce di imporre regole all’altro. Lui così si ritrova totalmente 
libero, deresponsabilizzato, senza alcun dovere verso di lei. 
E lei entra in conflitto con se stessa, cerca di fare a meno di 
lui, di sospendere ogni contatto, di distrarsi con altri, illu-
dendosi che chiodo scacci chiodo, ma non è mai così. In-
fatti poi lui ritorna, le dice che le vuol bene, fa l’amore con 
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lei che, nell’estasi sessuale, ha l’impressione che la ami vera-
mente, pensa che la sua attesa non sia stata vana e che il suo 
amore l’abbia cambiato. 

Forse agisce qui un engramma, un circuito cerebrale an-
tichissimo, quello della madre che entro le mura domestiche 
riprende il figlio che si allontana, lo tiene legato a sé con l’a-
more da ricambiare, con le sue cure e con il senso di colpa 
che la società imprime come un marchio a fuoco sul figlio 
che fa soffrire la madre. Al contrario, l’uomo che dovrebbe 
legarsi se ne va un’altra volta e poi un’altra ancora. Non solo 
si sente libero, ma padrone di prendere e di lasciare le donne 
come vuole, per cui contemporaneamente ha in essere tre o 
quattro relazioni dello stesso tipo. Nonostante tutto la ragazza 
innamorata gli resta legata, e si attacca tanto più quanto lui 
si fa aspettare. Facebook è una vetrina delle sofferenze delle 
donne di ogni età che si sfogano sulle assenze del loro amato, 
che sperano che non le tradisca, stia con loro, ritorni, non 
menta. E nel contempo cercano di disinnamorarsi, di farsi 
forza, di staccarsi. E si raccontano quello che l’uomo racconta 
e lo analizzano, e, poiché lui mente, hanno grosse difficoltà a 
vedere la verità e a liberarsi. Lui infatti non si pone sul loro 
stesso piano. Vive con una sorta di harem delocalizzato, ha 
a sua disposizione i favori sessuali di donne delle quali non 
deve occuparsi, alle quali pensa di non dovere nulla, a cui 
anzi pensa di dare un grande piacere erotico.

Noi abbiamo creato in psicologia un ostacolo culturale 
fortissimo alla cura: definiamo troppo velocemente patolo-
gia quello che è un attaccamento sano, un vero innamora-
mento e consideriamo normale un attaccamento puramente 
sessuale. L’isterica di Charcot voleva il sesso e parlava d’a-
more, la dipendente affettiva ha il sesso ma cerca l’amore. Se 
non vede le sue catene è perché si è convinta, è scritto ovun-
que, che una donna libera è quella con una relazione sessuale 
libera. Allora perché soffre? Perché entra in contraddizione 
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con se stessa, le dicono che deve chiudere ogni contatto, ma 
misteriosamente non ce la fa, perché è innamorata. E con-
trariamente a quanto dice il pensiero corrente, può restare 
innamorata per anni e anni di un uomo così, di cui sa vera-
mente poco17.

Questa psicopatologia è di tipo relazionale e non può es-
sere risolta da soli, chiudendosi in se stessi, allontanandosi 
sdegnosamente. devono essere portate alla luce tutte le il-
lusioni, tutte le menzogne e fatta emergere la verità. Perché 
la verità è così importante? Perché sapere che su basi come 
queste non può esservi rapporto d’amore, e che da qualche 
parte vi è una menzogna che deve essere svelata, ci permette 
di vedere realmente la relazione affettiva nella sua globalità 
e ci consente di guarire.

È questa l’esperienza della protagonista del film Il fiore 
del mio segreto di Almodóvar. Leo è una donna di circa cin-
quant’anni in crisi, è una scrittrice di romanzi rosa e non rie-
sce più a scrivere, si comporta come una pazza, sale sui tetti 
con l’idea di suicidarsi, il tutto per la gelosia patologica verso 
il suo compagno Paco. Lui infatti è sempre via, è evidente 
che si è stancato di lei, anche se non l’ha lasciata. Leo allora 
pensa di poterlo riconquistare e alterna penosi tentativi di 
riavvicinamento ad atteggiamenti di rabbia e vittimismo che 
lui non sopporta. Allora cerca di dominarsi ma non ci riesce 
e si sente colpevole di avere rovinato il rapporto perché Paco 
dice che lo ha allontanato lei con la sua immotivata gelosia. 
Lui è un pilota d’aerei e nel film è sempre in divisa, con un 
atteggiamento molto maschio e prepotente. Un giorno, però, 
la sua migliore amica finalmente le rivela la verità: Paco la 
tradisce da anni proprio con lei! 

Allora anche noi capiamo che questa donna non era pazza 
e che la sua gelosia era fondata. Avvertiva che qualcosa di 

17 Henry Laborit spiega che il nostro cervello è un’immensa macchina immagina-
tiva. h. lAborit, Elogio della fuga, Mondadori, Milano 1990.
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sporco e oscuro era ordito alle sue spalle: certo, non sapeva 
cosa, ma intuiva. La confessione dell’amica la costringe a fare 
i conti con un duplice tradimento: del proprio uomo e della 
propria amica. Quando le due persone che ami di più ti tra-
discono è un dolore terribile, è un dolore del cuore. Ma fare 
i conti con la verità è sempre decisivo. Leo diventa improv-
visamente calma e la rabbia sparisce: la verità la rende libera 
pur non togliendole il dolore. Ora che sa, potrà affrontare il 
lutto. Lo fa prendendosi tempo, tornando al paese materno, 
sedendosi insieme alle donne, ricamando con loro, parlando 
con la madre che la compiange dicendole che anche lei è «una 
mucca rimasta senza campanaccio». 

Leo rappresenta una situazione diffusa. Molte donne, per 
staccarsi dagli amanti, fanno lotte penose, che somigliano a 
quelle che facevano i drogati per non ricadere nella dose. E 
questi amanti sono appunto droghe, non sono persone reali, 
non si relazionano alla pari con loro, sono illusioni, sogni.

Ci sono anche tendenze culturali che ci fanno preferire uo-
mini arroganti, violenti e infedeli come Paco ad altri fedeli e 
gentili, che esistono ma si nascondono perché sanno che le 
donne prediligono i primi e facilmente confondono i forti e 
i coraggiosi con gli arroganti. In questo film, in realtà, Paco 
è la caricatura di un uomo forte, la sua virilità è una messa in 
scena, non ha il coraggio di confessare la semplice verità, che 
non ama più la moglie continuando a farla passare per pazza. 

Il tramonto del patriarcato 

I fenomeni che abbiamo appena descritto – rivoluzione 
sessuale, frantumazione della coppia – rientrano in un grande 
processo storico che è la crisi del patriarcato18. La nostra ci-

18 F. Alberoni, c. cAttAneo, L’universo amoroso, Jouvence, Milano 2017.
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viltà e la nostra cultura si fondano sul principio patriarcale che 
ha definito la forma di organizzazione della civiltà e della so-
cietà per oltre duemila anni. Il padre è a fondamento delle tre 
religioni monoteiste e della struttura verticistica della Chiesa; 
lo ritroviamo anche nella società laica, nelle monarchie eredi-
tarie. Patriarcale è stato il principio regolatore della società: 
il figlio crescendo prendeva il posto del padre in un conti-
nuo avvicendamento con poche possibilità di cambiamento 
sociale. Ogni ceto sociale trasmetteva le norme, le usanze, i 
valori, gli abiti, lo stile di vita, persino i cibi. dovevi nascervi. 
Appartenervi. Sino al Novecento questo sistema è rimasto 
sostanzialmente stabile, di padre in figlio, attraverso una rete 
interconnessa di comportamenti, abitudini e principi. Era un 
sistema che chiedeva di seguire le orme paterne, che metteva 
in primo piano il carattere e le virtù maschili di coraggio, ag-
gressività, dominanza, razionalità, e chiedeva alla donna di 
assicurare con l’obbedienza, con il lavoro domestico, con 
l’affetto e la maternità la sopravvivenza di quel mondo, for-
nendo la certezza della trasmissione del sangue. Molte regole 
che a noi appaiono desuete permettevano all’intero sistema 
di funzionare bene, di essere forte, di resistere ai nemici: l’ar-
ticolazione gerarchica e una struttura molto organizzata, un 
ruolo già definito per ognuno consentivano la stabilità e an-
che l’evoluzione culturale e artistica. 

A partire dai primi del Novecento il “mito” paterno ha 
rivelato di non essere la forma naturale della società, e ha 
iniziato a entrare in crisi, a mostrare piccole crepe qua e là, 
attraverso le guerre, i cambiamenti degli scenari, e poi le tra-
sformazioni tecnologiche, economiche, il web, la globaliz-
zazione, oltre al cambiamento della donna. A partire dalle 
prime suffragette, fino alle femministe scatenate degli anni 
Settanta, l’identità della donna è cambiata. La ragazza di oggi 
non pensa ai figli, anche se poi li farà, ma sente che nessun 
soffitto di cristallo le impedirà di arrivare in cima. 
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