
LE RELAZIONI AMOROSE 

“Non siamo nati per esser soli ma per vivere le relazioni, stare con gli altri”. Le Relazioni 

dunque sono importanti per la nostra vita sin dalla nascita, a partire dalla prima relazione, 

quella madre e figlio/a. Tutte le relazioni lo sono, in particolare lo è la Relazione amorosa 

che si sviluppa e prende forma nel corso della nostra vita, quella relazione che si basa sul 

principale sentimento, l’amore, che contraddistingue la vita di noi tutti e l’allontana 

fortemente dal suo opposto, l’odio. Bisogna però considerare che anche all’interno delle 

Relazioni amorose vi è la presenza di “note stonate” che le inquinano, le intossicano, le 

allontanano finendo con separarle o frantumarle in tanti piccoli irriconoscibili pezzettini. 

Cosa dovremmo fare perché questo non avvenga? Cosa non dovremmo tollerare mai 

all’interno di una Relazione amorosa se non vogliamo che nell’evolversi prenda una brutta 

piega? In effetti c’è molto da considerare in quanto l’amore non è solo sentimento e credo 

che il primo punto sia quello di “riempire quel vuoto dovuto alla ignoranza sull’amore” 

perché viviamo Relazione amorose senza sapere “nulla” dell’Amore, nessuno ce l’ha mai 

insegnato perché pochi sanno che l’amore s’impara così come impariamo tante altre cose. 

Ci insegnano di tutto tranne che ad amare, per questo siamo e saremo, non si sa fino a 

quando, impreparati ad accoglierlo. A questo punto bisogna aggiungere “l’egoismo 

distruttivo” che, a differenza di quelli sano, non dà la possibilità di amare l’altro perché si 

ama solo se stessi e si basa su regole e divieti da imporre all’altro che non permettono di 

sostare nella felicità. Non ultimo “la mancanza di rispetto” che impedisce di fidarsi, che si 

basa su parole vuote e non fatti concreti, su confidenze e attacchi ai punti deboli 

conseguenziali, su toccare ferite non ancora rimarginate e farle sanguinare ancora. Si 

comprende allora quante difficoltà siano insite alle Relazioni amorose, ma è necessario 

capire che “non tollerare” vuol dire viverle e non finirle. BG (riproduzione riservata) 

VIAGGIO D'AMORE 

Un tunnel da percorrere al buio, la relazione amorosa si immerge in un viaggio che si presume 

interminabile ma che si svolge su un campo minato dove la consapevolezza del sé prima e 

dell'altro/a poi passa attraverso tanti chiaroscuri che lo rendono particolarmente disagiato e 

difficoltoso. È comunque un percorso a tappe che parte dall'innamoramento e pian piano 

prosegue sino all'ultima stazione, quella dell'amore, là solo ci fermiamo definitivamente. 

Certo non sempre questo viaggio si compie perché c'è la possibilità di fermarsi alla prima 

stazione e non ripartire più, addirittura di scendere e prendere il primo treno per tornare 

indietro, tutto in un attimo finisce e scompare. L'amore appartiene al regno dell'anima, vive 

al suo interno dove c'è un po' di tutto e non sempre l'amore riesce a rischiararla prevalendo 

sulle tante nuvole che la vogliono coprire e ottenebrandola non farla splendere. Passaggio 

fondamentale per il viaggio dell'amore è l'attraversamento del corpo per giungere all'anima, 

un percorso zeppo di trappole, di lacci così stretti da immobilizzarti, un tratto difficile da 

percorrere, pieno di strettoie, hai bisogno di aiuto, rimani fermo e indeciso, non sai cosa fare, 

se andare avanti o ritornare al punto di partenza. In cosa consistono queste difficoltà? 

Desideri, passioni, emozioni, sentimenti, attrazioni e quant'altro entrano in scena disturbando 

la relazione in quanto difficilmente governabili e generatori di sofferenza insopportabile 

perché non diretti all'amata/o e che finiscono alla lunga di allontanare dall'amato/a e 

determinare l'interruzione del viaggio. Affacciarsi più volte al finestrino del treno è 

"mancanza di rispetto" per l'amore nel viaggio a due, intollerabile per l'anima che l'aspetta, 

dal buio del tunnel non se ne esce più ma l'amore è necessario per respirare. BG 

(Riproduzione riservata) 

 

 



LA SEDUZIONE 

"Ad una donna non si deve mai far pagare il conto", obbligatorio certamente per la seduzione 

e in aggiunta le si deve anche offrire "un lauto banchetto", cibo in quantità sproporzionata e 

di ottima qualità, "per un uomo è sempre un atto di seduzione sfamare una donna". Accadeva 

già all'epoca dei Bonobi, quelle scimmie che dal punto di vista del patrimonio genetico sono 

più vicine a noi (ne posseggono quasi il 98%). Orbene gli scimmioni in virtù della loro forza 

andavano a caccia e al ritorno ponevano ai piedi delle scimmiette le prede catturate, segno 

questo di forza, coraggio, intraprendenza, abilità, astuzia, ammirazione, qualità queste che 

facevano colpo sulle scimmie che aspettavano il cibo per sé e i propri figli. Naturalmente come 

gli scimmioni procuravano cibo quanto più abbondante possibile, così l'uomo ha dovuto (deve 

ancor oggi) procurarsi ed avere denaro sufficiente per soddisfare le esigenze raffinate della 

donna e di conseguenza "fare colpo su di essa". Cosa allora dovrebbe fare un uomo "povero" 

nel senso che non ha un euro per poter soddisfare neppure se stesso? Il denaro espressione di 

forza, di potere, di coraggio, di sangue per quello che è costato averlo, è forse l'unica arma 

seduttiva da poter utilizzare su di una donna? Certamente che no, altrimenti il "povero" non 

avrebbe più change di seduzione e sarebbe costretto solo a guardare i ricchi. C'è un bel film 

dei tempi passati, "Poveri ma belli" e nel caso della seduzione la brillantezza del linguaggio, la 

scioltezza della parola, l'eleganza della cultura potrebbero far passare in secondo ordine "il 

non avere un solo euro". Ci sono anche altre possibilità di seduzione oltre al denaro e la 

saggia cultura e ognuno ne può aggiungere una nuova, ma una cosa va tenuta presente "il 

seduttore in fondo viene sedotto dalla vera seduttrice, la donna". BG (Riproduzione riservata) 


