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In questa civiltà 
l’amore è un retro pensiero costante 

Per vivere c’è bisogno di almeno una scintilla accesa nel 
corpo. Innamorarsi e disamorarsi sono movimenti 
inevitabili 

In ogni nostro spostamento, anche quando andiamo in 
cerca del silenzio e della solitudine, c’è qualcosa del 
desiderio dell’amore, della curiosità dell’amore 
(Nadia Fusini) 

Accade sempre nello stesso modo, senza volerlo due 
creature separate si confondono e quanto dura, e se 
dura, è il mistero. E il miracolo. 

 

 





Cambiano i valori e le relazioni 

• Cambiano i ruoli maschili e femminili 

• Cambia la seduzione 

• L’importanza data al sesso 

• L’accesso al desiderio 

• Le strategie di comportamento in coppia 

• I rapporti nella coppia e all’interno della famiglia 

• La singolitudine 

• ………………………….. 



Amore patriarcale 

Sono valori patriarcali la conquista del potere, il 
pensiero razionale, il controllo, il lavoro, la 
sobrietà, la sopportazione e la forza morale. La 
cultura è contraria all’innocenza, disprezza le 
qualità infantili e mette il dovere, la 
competizione e l’obbedienza al di sopra 
dell’amore.  La responsabilità è personale. Il 
successo è iper-valutato, i sentimenti vanno 
repressi.  

Rompere una promessa diventa una questione 
morale 







Amore romantico: 

L’amore ci dà coraggio, ci permette di agire 
liberamente e di avventurarci nell’ignoto. 

L’amore crea imprevisti e nuovi legami 

Scardina le regole apprese in famiglia e quelle 
stabilite dalle convenzioni sociali 

Si inventano la sessualità, l’autenticità e la 
reciprocità 









L’amore nel sessantotto 



Nuove proposte culturali e scientifiche 

L’invenzione della pillola, la lotta per la libertà 
sessuale, l’emancipazione femminile, la 
rinuncia del controllo da parte degli uomini 
sulle donne (regola in auge nell’epoca 
romantica a salvaguardia dalla violenza sulle 
donne), il crollo della natura coattiva della 
sessualità maschile (per cui le imprese sessuali 
erano tenute separate dal comportamento 
pubblico), il divorzio, l’aborto  … sono tutti 
perturbatori che creano cambiamento sociale 

Due parole sulla fecondazione assistita …  



Accade anche : 

E’ stato sdoganato il piacere sessuale 

Sono state messe le basi per la rivoluzione 
sessuale 

Si è aperto a terapie e counselling 

Si è aperto al corpo (dap sostituiti all’isteria) 

Si mettono in discussione gli stereotipi 
eterosex dominanti 

……….. 

 



Amore post-moderno 

Capitalismo veloce (la tecnologia nega spazi 
privati agli individui) 

La vita è un incontro di percorsi a tempo, 
precaria 

Le emozioni diventano merce 

Incontri virtuali, sessualità anticipata 

Scomparsa dell’amore erotico e dell’intimità 

 

 



Cambiamenti sociali 

• Prima brava ragazza/poco di buono, poi diritto a una vita sessuale  

• Etica della conquista maschile è tramontata 

• “Storie” di natura finita nei rapporti amorosi 

• L’innocente oggi gioca a fare l’esperta 

• Sono cambiate più le donne degli uomini: hanno “perso la gentilezza”, 
non sanno più “arrivare a compromessi”, “desiderano una moglie” 

• Uomini dichiarano di volere la parità ma si mostrano apprensivi 

• Maggiori aspettative circa la vita sessuale nel matrimonio  

• Pretesa delle donne di ricevere oltre che dare piacere sessuale 

• Vita sessuale soddisfacente prerequisito per una unione soddisfacente 

• Percentuale donne sposate da + di 5 anni che ha avuto rapporti 
extraconiugali uguale alla percentuale degli uomini 

• Doppia morale esiste ancora 

• Avviene il declino della perversione 

 
 





Il difficile rapporto uomini donne 
attuale  è accentuato da: 

• La caduta del patriarcato (S.Zizek, 
M.Castells) 

 
• L’ossessione identitaria di questi ultimi 

tempi  
 
• La morte del padre (Z. Bauman) 



 La morte del padre (Z. Bauman) 

Equivale alla presa d’atto che “il Grande Altro 
non esiste più” e fa sì che si dissolva l’autorità 
e il super-io della proibizione. Come risultato si 
hanno lassismo, disordine e violenza. 

E’ cambiato il ruolo dei genitori ma anche nella 
coppia …. 

Apprendimento ….. 

Ruolo dei leader ……. 

Anche Sanremo è cambiato!! 

 









Amore iper-moderno 
L’amore al tempo della crisi, fatica a trovare un senso 

all’esistenza 

Agire più importante del pensare 

Iper-consumo ludico del futile 

Legami molteplici e modelli plurimi, nuove forme di 
convivenza 

Sociale relegato in secondo piano 

Individui autarchici, mercato degli affetti a corto raggio 

De-simbolizzazione, identificazioni solide 

Per le ♀ è mutato il modo di stare al mondo 

♂ e ♀ rapporti fraterni 

 





In questi ultimissimi anni: 
• La società della produttività 

• L’erosione dell’altro 

• Aumenta vertiginosamente  la possibilità di 
incontri, la domanda e l’offerta 

• La forza delle donne e il distacco dei maschi  

• La cultura del “cuccare” 

• Si perde lo “straordinario” dell’amore 

• Amori in rete 

• …………………………………. 

 













L’amore oggi 

E’ una costante mediazione tra distanza e 
vicinanza  

Donne sole che soffrono per amore 

Uomini con più donne che non si accendono 

Uomini gay che passano da una storia all’altra 

Famiglie patchwork , coppie globalizzate 

Smantellamento soglie e confini 







U. Beck & E.Beck Gernsheinny 

Globalizzazione dell’intimità 

World families 

Mixed relationships 

Famiglie patchwork 

Adozioni fuori dai confini 

Relazioni a distanza (geografica o culturale) 

Famiglie trans-nazionali 

Intimità globale?  



Come tornare ad amare “bene” 

• Abbandonare la paura 

• Conoscenza e sicurezza di sé 

• Centrarsi 

• Accedere a un percorso spirituale 

• Occuparsi degli altri 

• ………………………………. 

 

PERCHE’ L’AMORE E’ L’UNICA RAGIONE PER 
VIVERE 



L'amore è un 
privilegio delle 
persone libere.  

(M.Valcarenghi) 


