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Introduzione

Il discorso amoroso è oggi, scrive Roland Barthes, di una
estrema solitudine.
Un tempo al centro della cultura, è diventato inattuale, quasi
imbarazzante. Le persone serie non se ne occupano. Meglio
affidarlo ai ragazzini che lo frammentano in messaggini sms,
agli spot pubblicitari che lo trasformano in prodotto, o ai programmi strappalacrime che lo ammutoliscono sotto una lava
di parole. Eppure l’amore esiste e continua ad animare le nostre vite, a occupare i nostri pensieri, a farci sognare. Ci induce a fare i primi passi verso l’altro, a congiungere i nostri corpi, a condividere i nostri pensieri, a decidere di vivere insieme
e fare un bambino e infine a desiderare sempre e comunque di
amare e di essere amati1.

Questo libro prende spunto da una “domanda”, ascoltando
persone che hanno parlato di amore, e in base al loro parlarne
lo hanno anche praticato. «L’amore non esisterebbe se non esistessero le parole per dirlo» afferma William Shakespeare in
Romeo and Juliet.
«I vocaboli conosciuti sono quelli che maggiormente reggono la relazione e la fanno funzionare»2.
1 S. Vegetti Finzi, Parlar d’amore. Le donne e la stagione della vita, Milano, Rizzoli,
2003, p. 7.
2 L. Irigaray, La via dell’amore, Milano, Bollati Boringhieri, 2012, p. 43.
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E persone che dell’amore hanno “sparlato”, e dunque non
lo hanno praticato o lo hanno praticato male.
E persone che se ne son fatte dell’amore una causa di vita,
e altre causa di odio alla vita.
Talaltre che hanno osannato l’amore facendolo sacro e dunque impraticabile.
O altre persone che si sono arrese all’amore perché “troppo
difficile da praticare” (su questa terra).
O altre persone che con l’amore hanno vinto la loro partita
(e si sono salvati).
Altre ancora che senza l’amore l’hanno persa (e sono finite
male).
Molte persone (specie donne) hanno “amato l’amore” senza
mai avvicinarsi all’amare la persona interessata, il destinatario, la realtà, la pratica, il Tu.
Molte persone hanno imbrogliato le carte o dalle carte (magari legali) si sono fatte imbrogliare.
Altre persone ancora (sempre per alimentare la domanda) hanno vissuto il perenne sogno dell’innamoramento anche da nonni.
O altre che da ragazzotti, invece, si sentivano già vecchi per
“lasciarsi andare” alle gioie e alle intemperanze di quel sentimento che tutti ci anima e ci attira, anche quelli che, alla fine,
ne sono rimasti azzerati.
La domanda allora è questa: darsi da “fare” per la conservazione della relazione (d’amore) è un percorso che porta al
bene? Sempre al bene? La si deve tenere viva sorpassando o
soprassedendo i contrasti, i conflitti, le incongruenze che, se
non metabolizzati, la porterebbero alla fine il giorno dopo? Un
mese dopo? Un anno dopo?
8
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Oppure esiste un tempo, anche breve, per capire che le cose
non vanno e che vanno immediatamente “chiuse”? O un tempo
anche lungo che potrebbe dare lo stesso responso?
Il “cambiare” è poi davvero un cambiare? Un paziente mi
ripeteva sempre che “le donne sono tutte uguali”. Nel senso
che è inutile cambiarla la donna, meglio provare a cambiare se
stessi nel vedere la donna. E su questo non ci sono dubbi. Che
di uomini o donne si tratti. Tuttavia esistono realtà che non si
cambiano, si possono solo separare, pena una consumazione
assai dolorosa.
E questa frase mi è stata di grande aiuto nell’ascolto di tanti
uomini e donne che provavano dolore nella loro relazione, nella reciprocità del loro stare male.
E dunque questo libro vorrebbe prendere in considerazione
quegli aspetti, quei comportamenti, quei pensieri che l’amore
lo fanno conservare, lo tengono in vita, l’amore che tiene in
vita due che si amano e anche se non si amano come prima,
ma la vita continuano a spartirsela lo stesso. E quei comportamenti, di converso, che l’amore non lo ritengono più degno
di questo nome (se mai dignità l’ha avuta) e dunque si decide
di chiudere.
Questo libro vuole parlare della realtà di due che continuano a stare assieme, anche dopo l’innamoramento, magari
avendo sperimentato per tanti anni il durante dell’amore, cioè
la vivezza, la forza, la giovinezza, l’essere prorompenti, il vivere (se vogliamo) anche la decadenza.
Non vuole assolutamente insegnare a nessuno quando è il caso
di conservare oppure quando è il caso di chiudere la relazione.
Vorrei parlare in questo libro, in sostanza, di quelle che
possono essere le possibilità (capacità) di fare vivere (non
9
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sopravvivere) finché è possibile una relazione d’amore, di
convivenza (ma non di sopravvivenza).
In cui la parola “relazione” comporta una serie di “richiami” (io li ho intesi anche come richiami all’ordine) che ne permettono appunto il funzionamento.
Proprio così, vorrei parlare del “funzionamento” (benessere
e malessere) di due che stanno assieme.
Che cosa intendo però per “funzionare”?
Semplicemente che il rapporto va avanti. In modo che l’andare avanti del rapporto sia il bene di entrambi i “contraenti”. O almeno avvicinarsi. O se si vuole, fuor di retorica, il male minore.
Funzionare è tuttavia anche che il rapporto si chiuda perché
l’andare avanti porterebbe costrizione e indegnità.
Come ciò avvenga, mi sono accorto in tanti anni di ascolto,
non è facile da capire.
Molti rapporti sarebbero “meglio riusciti” con una sana separazione.
Molti altri invece il fatto che il rapporto si sia… “trascinato
avanti” (nella accettazione e nella sopportazione) ha prodotto
il funzionamento dello stesso.
In altri casi l’andare avanti e il sopportare fin troppo non ha
prodotto lo stesso risultato.
Il “funzionamento” di una relazione si lega anche inevitabilmente alla “conoscenza” da parte di entrambe le persone
della propria storia e di quello che nella propria storia ognuno
è riuscito a coltivare: il sapere di se stessi e su se stessi aiuta
il legame perché permette anche di tacere, non solo di parlare.
La relazione ovviamente non implica il “dirsi tutto”, il dire
tutto di se stessi all’altro/a. Anzi, il sapere di se stessi aiuta
10

SAVIO-Amore, consumazione e conservazione 14 x 20.indd 10

21/11/17 13:01

il soggetto nella propria privacy, nella conservazione di una
propria privatezza all’interno della relazione. Privatezza che
io non esiterei a definire pudore.
Purtroppo ho avuto modo di assistere al naufragio di relazioni “giovani” (soprattutto tra giovani) proprio perché era
stato stipulato il patto di “dire tutto” all’altro.
Sappiamo invece quanto il “dire tutto” possa fare male
per davvero, alla carne e al pensiero. Posso scoprire me stesso all’altro/a (e l’altro/a a me) fino all’osso perdendo in questo
modo il valore, la caratura e anche la possibilità di essere di aiuto
per l’altro e dall’altro di essere aiutato. Se tra due tutto è saputo,
conosciuto, non può esistere possibilità di scambio reciproco.
Il concetto di Altro è vitale nella relazione: che l’altro sia
appoggio, conforto, aiuto appunto, che risponda alla “domanda”. Ma se di quest’altro io so tutto… da dove me ne può venire il beneficio? Lacan non a caso parlava di “soggetto supposto
sapere”, ovvero l’altro che io penso “sappia” più di me, e solo
in questo modo mi può essere di beneficio.
Non vedo come si possa ricevere aiuto da chi si conosce
come le proprie tasche.
Il “funzionamento” di una relazione si lega al pensiero che
“ricominciare” una nuova relazione, da qualche altra parte, potrebbe comportare maggiori problemi e difficoltà piuttosto che
conservare la presente. Quasi quasi il “timore” di lasciare la
strada vecchia per la nuova, alla lettera.
Ma il “funzionamento” di una relazione, ovviamente, avviene anche contro “timori”: solitudine in primis. Chi sa stare
con se stesso sa anche stare con l’altro, e anche senza l’altro.
Ma la difficoltà è proprio quella di “stare con se stessi”, nella
propria intimità, nella propria privacy, nel proprio pudore anche se si vive tutte le ventiquattrore a stretto contatto di gomito
11
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con qualcuno/a: il vivere assieme non richiede sovrapposizioni
dell’uno nel confronti dell’altra, o viceversa. Le posizioni devono rimanere distinte e possibilmente autonome.
Per ovvia necessità in questo libro mi riferirò sempre al
“dover essere” della relazione, cercando, ove possibile, di fare
intendere quanto lontano sia il “dover essere” da quello che
dopo effettivamente accade tra due che stanno insieme. Prego
il lettore di tenere sempre a mente questa distanza sempre incolmabile tra l’“essere” e il “dovere essere”.
Il “dover essere” che in una società come la nostra, in cui
l’occhio dell’altro, nelle infinite e multiformi accezioni, è portato ad intrufolarsi ovunque, trovando dall’altra parte altrettanta disponibilità alla esibizione. In una società come la nostra
in cui il bisogno di possesso di beni materiali non trova quasi
confine con la “fame” di possedere l’altro come oggetto. In
una società come la nostra dove tutto viene messo in movimento per stimolare il desiderio tanto di possesso quanto di
consumo, e la parte intima del singolo non è neppure presa in
considerazione come eventuale agenzia di libertà. Ed è proprio sulla libertà che Monique Selz insiste nel suo affascinante
libro Il Pudore. Un luogo di libertà3, in quanto il pudore sarebbe proprio una delle garanzie che noi abbiamo di libertà
nei confronti dell’“altro” che con il suo “sguardo” ci forza in
continuazione, ci forza ad una difesa.
Chiaro che il terribile tempo del femminicidio che stiamo
vivendo, ha a che fare con questo. L’impossibilità di saper stare da soli, senza l’altro, senza l’altro che faccia da tappo ad una
insostenibile solitudine.
È proprio nel momento del conflitto che la capacità di conservazione della relazione viene messa maggiormente alla
3

M. Selz, Il pudore. Un luogo di libertà, Milano, Einaudi, 2005.
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prova, e a volte la prova non la supera, e a volte anche, come
vedremo nel corso del nostro discorso, è bene che non venga
superata. Essendo il conflitto inevitabile, la crisi inevitabile
come pure inevitabile è la stanchezza reciproca.
Conservare non è “saper tenere con sé” l’altro se l’altro non
vuole essere “tenuto”.
Saper conservare la relazione è in ogni caso capacità, da
capax, capiente, “che sa contenere”. E a mio modo di vedere la
cosa più difficile da contenere è il “male di vivere” dell’altro.
Male di vivere che nella vita è inevitabile, se la vita è vita e
viene vissuta con intelligenza e con umano coraggio. Se vogliamo possiamo anche usare qui le parole pazienza e sopportazione, che sempre si legano al “mal di vivere”. Qualcuno
parla anche di saper portare “il peso” dell’altro, quale in effetti
in certi tempi e circostanze esso è.
Portare il peso dell’altro anche per non rimanere soli?
Costrizione e a volte ricatto interiore?

13
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Capitolo primo

Amore è “svegliarsi”

L’amore (o ancor di più, se vogliamo, l’innamoramento)…
sveglia, ti fa aprire gli occhi. Nel momento in cui io colgo
l’amore dell’altro verso di me… mi sveglio, non mi annoio. E
ancora di più quando colgo il mio verso l’altro/a. Non sono più
lo stesso/a. Mi cambia la vita, davvero. Quando c’è prospettiva
di amore i miei sensi si aguzzano e i miei silenzi si riempiono.
Almeno nelle previsioni più rosee. Poi la realtà, la storia e il
tempo, daranno il loro responso.
Mi sveglio al mattino ad un sentire nuovo, ad un essere Io
“nuovo”, dunque più me stesso, ad un annusare il mondo in
modo diverso, nuovo appunto, e sentire con la pelle le fragranze che la novità dell’apparire dell’altro nella mia vita ha
determinato. Mi sveglio a un capire nuovo, a un ricevere nuovo perché l’altro Tu che io incontro nella vita mi cambia. Noi
cambiamo solo attraverso l’altro.
Non è che compaia nella mia vita l’Amore con la A maiuscola, quello dell’Andrea Chenier di Umberto Giordano (vedi
l’aria La mamma morta usata nella colonna sonora del film
Philadelphia), non compare l’amore dei libri, delle teorie, delle parole vuote. No. Non compare l’amour plaisir. Compare e
prende corpo un Tu in carne ed ossa. Carne e sesso. Non esiste
l’Amore in generale ma esiste l’amore di un Tu. Carne, ossa e
pelle (soprattutto).
14
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La carezza è gesto-parola che oltrepassa l’orizzonte o la distanza dell’intimità in sé. È vero che chi è accarezzato, toccato, per chi è avvicinato nella sfera della incarnazione, ma è
vero anche per chi accarezza, per chi tocca e accetta di allontanarsi da sé per questo. Allora il gesto di chi accarezza non
è cattura, possesso, sottomissione della libertà dell’altro affascinata da me nel suo corpo, ma diviene dono di coscienza, regalo d’intenzione, di parola indirizzata alla presenza concreta
dell’altro, alle sue particolarità naturali o storiche1.

È il viso dell’altro su cui apro gli occhi, e dunque l’amore
diventa una legge individuale come la chiama Remo Bodei.
Questa legge la sanciscono e sottoscrivono l’Io e il Tu che decidono di stare in relazione. Non si tratta di una legge esterna
o sovradeterminata, non c’è fede religiosa, filosofica, politica,
non c’è ideologia che tenga uniti due nella legge dell’amore,
ma ci sono solo loro due e basta.
Dopo verrà tutto il resto. Uno che ama un altro e vuole continuare a farlo, non si porta dietro il peso dei suoi pensieri, delle sue ideologie, delle sue astrazioni. Si porta dietro il proprio
corpo e basta. E con il corpo dell’altro fa la legge nel momento
in cui lo ama. Legge qui significa “ciò che fa funzionare le
cose”. Altrimenti caos e inconcludenza avranno la meglio.
Infatti il primo rapporto con l’altro è un rapporto di corpo, e
non è possibile parlare di una relazione orizzontale con l’altro
senza considerarlo. Il primo altro che incontro è il corpo della
madre, e questo incontro non è lo stesso che io sia un bambino
o una bambina. Questa diversità nella prima relazione con il
corpo dell’altro può entrare nella costituzione della identità
dell’uomo o della donna2.
1
2

L. Irigaray, Essere due, Milano, Bollati Boringhieri, 1994, p. 35.
L. Irigaray, Essere due, Milano, Bollati Boringhieri, 1994, p. 39.
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«Questa legge individuale – riprende Remo Bodei nel suo
Destini Personali – ha la sua icona nel volto inconfondibile di
ognuno, il luogo simbolico più espressivo che si conosca, dotato di sfumature che possono moltiplicarsi all’infinito e in cui
i più piccoli movimenti riescono a modificare il tutto»3.
Il volto dell’altro è la mobilità che mi sveglia, che mi dà
modo, se vogliamo, di prestare attenzione, la stessa attenzione
di cui parla Simone Weil, ovvero la cura nell’entrare e nell’uscire dall’altro rispettevole della legge dell’amore. Questa legge si chiama appunto rispetto.
Rispettarti: percepirti attraverso i sensi, lasciando una nube di
invisibilità in più. Ti percepisco, ma ciò che percepisco non
è il tutto di te, e il tutto di me non è percezione. Percepisco
ciò che già appare, lo percepisco con gli occhi, le orecchie, il
naso, il tatto, il gusto. Di quello che non è così percettibile che
cosa posso dire? Quello che sento in più a chi appartiene?4

E questa legge è garantita proprio dalla “nudità” (spontaneità, ovvero “non si recita”) con cui l’uno si presenta all’altra.
Nudità del volto e del corpo come leggibilità del desiderio e
della stessa volontà. La legge è fatta dalla naturalità con cui
io mi faccio vedere dall’altro (e per “vedere” sappiamo che
intendiamo “vedere la nostra contraddittorietà e la nostra debolezza”).
La relazione che funziona, la relazione che continua, quella
che è costruita in qualche modo per poter andare avanti nel
tempo non può non basarsi sulla accettazione della debolezza
dell’altro. E anche sulla debolezza della relazione stessa, che,
così come è nata, non è garantito possa durare in eterno (la
3 R. Bodei, Destini Personali. L’età della colonizzazione delle coscienze, Milano,
Feltrinelli, 2002, p. 65.
4 L. Irigaray, La via dell’amore, Milano, Bollati Boringhieri, 2012, p. 57.
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accettazione del limite è salute). D’altra parte però la relazione
si consuma come la cartilagine delle ginocchia, lo smalto dei
denti, la vista degli occhi, il tempo che passa.
L’amore tuttavia si consuma come la candela di Max Stirner
che vedremo più avanti: per ardere deve consumarsi, qualcosa
deve andare perduto (perché forse dell’altro si possa ritrovare).
Io e l’altro, consumandoci (amandoci) a vicenda, forse che
non ci consumiamo per davvero? Ossia ci annoiamo e ci stanchiamo del nostro stesso rapporto? La candela raggiunge il suo
scopo proprio nella sua funzione. Dalla cera consumata poi
che ne verrà fuori? Sarà essa adoperabile in un altro rapporto?
In altri rapporti? Difficile dirlo.
Perché noi uomini e donne di questo mondo facciamo così
fatica a fare convivere dentro di noi il pensiero e l’esperienza
che se da un lato la candela produce vita, amore, ricchezza,
contemporaneamente, proprio perché espleta questa funzione,
la candela va a perdersi, ovvero può portare alla stanchezza,
alla noia e alla chiusura della relazione? Può portare ad esaurimento, alla morte? Allora davvero la noia diventa inevitabile.
Forse sì, perché facciamo così fatica a intendere che… tutto
finisce (il limite). Ma non finisce “tutto d’un botto”. Ci vuole
tempo perché finisca. E questo tempo è il maggior tempo che
noi viviamo dentro una relazione. Qualcuno lo chiama malignamente anche “trascinare i giorni”. A mio modo di vedere
semplicemente l’amore può perdersi per strada. Può entrare in
un banco di nebbia, può perdere il senso del tempo.
Viviamo più il tempo della consumazione che quello della
accensione.
La legge della vita a volte è la legge del paradosso, e noi
siamo chiamati a viverlo in quanto tale. Anzi, di sicuro siamo
chiamati a questo compito arduo e a volte doloroso. Il paradosso è che l’altro, come viene… se ne va. Come si conserva
anche si consuma. E forse tutto ciò tanto paradosso non è. E
17
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che noi come andiamo anche ci ritiriamo. È proprio perché
l’altro è perdibile che noi lo amiamo tanto. È proprio perché
l’altro ci chiama dal suo luogo che noi ci andiamo. Non ci
chiama dal nostro luogo. E il suo luogo è il “suo”, nel quale
egli si può anche ritirare per lasciarci soli. La forza del nostro
desiderio è data proprio dal fatto che il desiderio è “il desiderio dell’altro”. Non è altrimenti e l’altro come è incontrabile è
anche perdibile.
Roberta De Monticelli scrive: «Per cancellare una credenza, una realtà, un altro reale, ci vogliono dei nuovi motivi. Non
è in mio potere abolirla, non più di quanto lo sia il vedere la
montagna che è davanti a me»5.
La mia esperienza clinica mi suggerisce che per consumare,
nel senso di fare finire una candela (la vita, l’amore) che pure
sta bruciando, producendo luce e ricchezza, ma anche che si
sta sciogliendo, che sta perdendo la sua natura e struttura iniziale… per fare accadere questo, insomma, io devo staccarmi,
dal mio Primo Amore, dalla mia prima candela, cioè Madre e
Padre, per poter accendere un’altra candela. L’amore maturo
per un altro/a (Uomo/Donna) di cui si parlava in precedenza.
Mi spiego con un esempio letterario.
Goethe in Le Affinità Elettive. Edoardo e Ottilia sono nelle
prime fasi del loro innamoramento e Edoardo parla con queste
parole a Ottilia:
Ho da rivolgervi una preghiera cara Ottilia, vogliate perdonarmi anche se mi direte di no. Voi non fate nessun mistero (…) del fatto che sotto il vostro abito, sul petto, portate
una miniatura. È l’immagine di vostro padre che voi avete
appena conosciuto e che merita un posto nel vostro cuore. Ma
perdonatemi, il medaglione è esageratamente grande e quel
5

p. 57.

R. De Monticelli, L’ordine del cuore. Etica e Teoria del sentire, Milano, Garzanti, 2003,
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metallo, quel vetro, mi fanno mille paure. Ogni volta che voi
pigliate in braccio un bambino

(leggo questo passo seguendo con l’occhio quello che ha
appena detto la De Monticelli, “per passare da un posto all’altro ci vuole un motivo”)
o portate qualche peso o quando la vettura sobbalza (…) mi
riesce insopportabile l’idea che qualche urto improvviso, una
caduta o un colpo qualsiasi potrebbero riuscirvi pericolosi.
Fatelo per amor mio, allontanate l’immagine.
Ma non dal ricordo, e nemmeno dalla vostra camera, soltanto
allontanatelo dal vostro petto dove a me sembra, forse per
eccesso di sollecitudine alquanto pericolosa

(Edoardo sta dicendo ad Ottilia: “Levati il medaglione di
tuo padre dal petto altrimenti non avrai altri motivi per… e il
motivo per… eccolo qua, sono io).
Ottilia senza fretta né precipitazione, con lo sguardo più rivolto al cielo che a Edoardo, sciolse la catena, trasse fuori il
medaglione, se lo premette sulla fronte e poi lo tese all’amico
dicendo: “Tenetemelo voi finché arriviamo a casa, non saprei come meglio dimostrarvi la vostra affettuosa premura”.
L’amico non ardì premere il medaglione con le labbra ma le
prese le mani e se le portò sugli occhi. Erano le più belle mani
che mai si fossero strette tra loro. Gli parve che di un gran
peso si fosse liberato il suo petto e che un muro fosse stato
abbattuto tra lui e Ottilia6.

La donna, per avere un altro uomo (e l’uomo un’altra donna), deve togliersi dalla testa e dal petto l’uomo o la donna
6 J.W.

Goethe, Le affinità elettive, Torino, Einaudi, 2006.
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di prima, in questo caso il proprio Padre e la propria Madre.
Questa è la costituzione della relazione e anche la sua conservazione. Andare avanti nel tempo con un solo uomo e non con
due. Con una sola donna e non con due.
La parola consumazione non è affatto il contrario di conservazione, anzi.
Per ovviare all’accezione negativa della parola consumazione devo incontrare nella vita un tipo che mi fa un discorso come
quello che Edoardo fa ad Ottilia. «Lascia di là se vuoi venire di
qua, lascia l’altro uomo se vuoi venire con un nuovo uomo».
Ottilia da sola non ci sarebbe mai arrivata senza il Tu di Edoardo.
La sua relazione con il medaglione del Padre la avrebbe inevitabilmente portata ad esserne schiava e quindi a stancarsi, magari
senza staccarsi. Lei si sveglia all’amore perché guarda gli occhi
di un’altra persona che le dà un nuovo motivo.
“Consumare è vita”. Proprio nel senso che la vita, per avere
senso, va consumata. E riprendo Max Stirner nel suo L’Unico
e la sua Proprietà, libro che potrebbe essere letto come l’inno
all’individualismo, nel senso buono e anche nel senso cattivo
come l’Idealismo può avere un senso buono e un senso cattivo.
Scrive Stirner: «Ma come si usa la vita? Consumandola come
una candela. La si usa bruciandola. Si fa uso della vita e insieme di se stesso, il vivente, consumando la vita come se stesso.
Godere la vita significa usarla, consumarla»7.
Leggo nel Dizionario i due binari su cui si articola la parola
consumazione. La prima definizione della parola “consumazione” è: “Consumare, portare a termine, portare a conclusione, dare perfezione, portare a compimento, portare ad un fine”.
E dunque la prima accezione della parola è come un legame
stretto tra la consumazione e il tempo nel senso del prodotto.
Fare qualche cosa insomma. Portare a termine qualche cosa
come produzione di ricchezza, come produzione di vita.
7

M. Stirner, L’Unico e la sua proprietà, Torino, Adelphi, 1995.
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