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Introduzione

Oggigiorno molti uomini e molte donne di ogni gene-
razione hanno difficoltà ad allacciare relazioni intime 

durature. Talvolta vivono una miseria affettiva e sessuale ben 
diversa dalle rappresentazioni trasmesse dai media. Non sanno 
più come andare avanti. Rifiutano di trascorrere anni su un 
divano o faccia a faccia con uno psicoterapeuta. E soprattutto, 
aspirano a un cambiamento rapido nella loro vita.

In base a questa logica, agiscono con impulsività: la man-
canza di discernimento, l’impazienza e un immenso bisogno 
di tenerezza, di attenzioni, lasciano campo libero alle pulsioni, 
spingendo verso legami insoddisfacenti. Non soltanto poi im-
piegano anni a riprendersi dal dolore, ma perdono progressi-
vamente la fiducia in se stessi e nell’altro.

Come ho potuto spiegare nel mio precedente libro, Le 
prochain, c’est le bon!,1 le regole del gioco sono cambiate. Evo-
luzione dei costumi, moltiplicazione delle occasioni, errori 
nella scelta del casting, manipolazioni da parte della Crudelia 
De Mon o del bad boy di turno sono tutti motivi per smettere 
di tentennare, di prendersi delle arrabbiature o di “gettarsi 
nella mischia” per dimenticare la propria sofferenza o una 

1  Albin Michel, 2011.



8

solitudine profonda, in una società tanto ricca di mezzi di 
comunicazione.

Eppure, nonostante la presenza di migliaia di libri sull’ar-
gomento, il paese dell’amore rimane uno degli ultimi da esplo-
rare. I suoi paesaggi, ricchi di diversità, invitano a gioie sottili, 
a sapori unici. In definitiva, indipendentemente dal polline di 
cui si sono nutriti, questi uomini e queste donne venderebbe-
ro l’anima per una meta che risponda al loro profondo deside-
rio di condivisione, di romanticismo e di tenerezza.

Contro ogni aspettativa, le ripercussioni della rivoluzione 
sessuale non sono sufficienti a spiegare l’aumento del nume-
ro di separazioni dopo pochi anni. Il contesto matrimoniale 
dei nostri genitori, l’educazione ricevuta, i divorzi e i drammi 
familiari sono in grado di influenzarci, proprio come la no-
stra posizione nell’ordine di nascita, le preferenze tra fratelli, 
le gelosie, i traslochi. A ciò talvolta si aggiungono il ruolo del 
brutto anatroccolo, il fatto di essere la cocca di papà, il cocco 
di mamma o un’incarnazione del sogno di uno dei due. Senza 
dimenticare l’ambiente culturale, le favole, i viaggi, le prime 
cotte, la scuola o l’insieme di tutti questi vari elementi.

Di conseguenza, i percorsi affettivi rispecchiano la conti-
nuità di questi vissuti e ciascuno si costruisce mediante iden-
tificazione o opposizione. Di speranza in rifiuto, di passione 
divorante in clamoroso fiasco, di lunga fase di celibato in mo-
notonia coniugale, di terapia deludente o inadeguata in rifiu-
to di assumersi le proprie responsabilità in ciò che succede, 
alcuni hanno tentato di progredire, altri si sono aggrappati ai 
loro timori.

In caso di blocco o di ripetizione del copione amoroso, 
certe pratiche si dimostrano efficaci, a patto di utilizzarle in 
maniera adeguata, senza bruciare le tappe o partire per la tan-
gente. Il contesto dello sviluppo personale e della spiritualità 
corrisponde a un sincero bisogno di autenticità e di evoluzio-
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ne. E allora, come ritrovare se stessi in mezzo a tutte queste 
proposte?

Fin dalla creazione dei “caffè dell’amore” nel 2004, orga-
nizzo seminari per capire ciò che ritarda l’incontro con l’ani-
ma gemella. Sono seminari che ho testato assieme a varie figu-
re professionali legate alle numerose fasi di sviluppo personale 
e che comprendono “metodi” divenuti accessibili di recente. 
Ho inoltre seguito corsi di formazione in ambiti che si sono 
dimostrati efficaci in questo contesto. Ho approfondito le mie 
riflessioni sul rapporto amoroso, sulle sue declinazioni e, so-
prattutto, ho individuato soluzioni vincenti.

Questa guida contiene analisi di situazioni e spunti per 
permettervi di svolgere un’autodiagnosi. Dà dunque la prefe-
renza alla sperimentazione. Propone vari approcci ed esplora 
orientamenti diversi, dai più classici ai più sorprendenti, in 
modo da accelerare la risoluzione di ciascuna situazione.

Nella prima parte identificheremo un eventuale fantasma, 
taglieremo gli ultimi legami con il nostro ex e volteremo fi-
nalmente pagina sull’ultimo fallimento amoroso. La seconda 
parte ci aiuterà invece ad analizzare gli schemi che hanno con-
traddistinto il nostro percorso relazionale, come pure i conflit-
ti di lealtà tuttora in grado di ostacolare l’incontro con l’anima 
gemella. Nella terza parte il tutto viene visto sul piano pratico, 
per aiutarci a scavalcare il muro delle paure e ad aprirci. Infine, 
nella quarta parte si passa all’azione. Scopriremo come attrarre 
una determinata persona in sintonia con la nostra sensibilità, 
i nostri gusti e il nostro progetto affettivo.

Per gli esercizi, consiglio di acquistare un grosso quader-
no del colore preferito, annotandovi man mano ciò che viene 
richiesto e le risposte. Benché la maggior parte degli esempi 
e delle situazioni si adatti a entrambi i sessi, per facilitare la 
lettura parleremo al femminile.

Tutte le informazioni concrete, tratte dall’esperienza, di cui 
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potrai aver bisogno per partire alla ricerca dell’anima gemella 
sono già presenti in Le prochain, c’est le bon!2

Alla fin fine, le intenzioni, l’atteggiamento, la scelta di aprir-
si a ogni istante e a qualsiasi cosa arrivi contano più di tutti gli 
strumenti del mondo. Conoscere in anticipo ciò che desideria-
mo condividere sul piano affettivo, essere convinti che la vita 
stia per sorriderci e rimanere centrati su noi stessi, sulla nostra 
motivazione, costituiscono le condizioni essenziali (anche se 
non sufficienti) per trovare un partner che sia adatto a noi.

2  Bénédicte Ann, op. cit.
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PRIMA PARTE

Bye bye fantasmi! 
Saluto gli amori passati 

e volto pagina
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Tra le difficoltà incontrate da chi è alla ricerca di un rap-
porto duraturo la principale sta in un attaccamento in-

defettibile, in genere inconsapevole, a un partner del passato, 
anche remoto. Sebbene da allora si siano succedute varie sto-
rie, questi cercatori d’amore creano una coppia invisibile con 
il loro fantasma e con la nostalgia che li accompagna. La ten-
denza a dare rilevanza ai ricordi legati a questo rapporto per-
mette loro di nascondere o persino di negare gli aspetti meno 
gloriosi. Alimentano così una sorda abitudine consistente nel 
rifugiarsi in un film concepito su misura, a immagine delle 
loro illusioni. Rimangono aggrappati a uno spettro di cui so-
gnano di sbarazzarsi ma che, in definitiva, dà alla loro vita un 
senso ben più grande di quanto essi credano.

Esistono vari tipi di fantasma. Nella categoria più diffusa 
imperversa l’amore di gioventù. In genere, il destino di un’a-
dolescente incrocia quello di un estraneo durante un viaggio. 
Ne nasce un idillio e, rapidamente, le incognite della vita, i 
genitori o la distanza li separano. Talvolta si tratta di un’ado-
razione platonica non dichiarata per un compagno di scuo-
la, in grado di ossessionare per lunghi anni chi prova questa 
passione.

Più spesso il fantasma ha segnato la sua preda nell’arco di 



13

un rapporto serio, interrotto da circostanze particolari: scom-
parsa senza spiegazioni o grave dipendenza (per esempio tos-
sicodipendenza) che ha costretto la “vittima” ad allontanarsi. 
Da quel momento essa dimentica le varie crisi di astinenza e 
i comportamenti caratteriali, per ricordare soltanto i bei mo-
menti.

Infine il fantasma, allontanato per vari motivi (“Non sei ab-
bastanza così, sono troppo colà, voglio godermi la vita prima 
di impegnarmi” ecc.), dieci o vent’anni dopo si vede riabilitato 
con il senno di poi e considerato una persona straordinaria, a 
fianco della quale la vita sarebbe stata stupenda.

Che la “vittima” abbia subito la rottura o che l’abbia provo-
cata in definitiva importa poco. A un certo punto, non è più 
esattamente chiaro chi abbia preso la decisione, se questa sia 
stata suggerita o se abbia costituito una precisa risposta a una 
crisi che avrebbe senz’altro potuto risolversi. Nonostante gli 
anni, rimane l’idea del paradiso perduto. Questo spiega per-
ché alcuni si cercano, si ritrovano dopo venti o sessant’anni, 
si innamorano e si prendono, con negli occhi la fiamma dei 
primi istanti.

Quante volte sentiamo dire: “Ho concluso il mio lutto, da 
questo punto di vista tutto è chiaro”. Eppure, dietro a queste 
belle parole si profila una triste realtà. L’altro, rievocato senza 
posa, rimane un punto di riferimento e brilla per la sua assen-
za. Oppure, al contrario, invade lo spazio che paradossalmente 
ha lasciato vuoto.

Géraldine, ossessionata dal suo fantasma, ne offre una de-
finizione realistica: “Anche se razionalmente so che ho fatto 
bene a lasciare il mio ex (alcol, gelosia ecc.), faccio fatica a vol-
tare completamente pagina. Sono stata fidanzata con lui e nel 
mio cuore rimane un po’ l’uomo con cui ero pronta a creare 
una famiglia e con il quale volevo invecchiare... Ammetto che 
non ho girato pagina del tutto, perché mi capita ancora di so-
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gnarlo, anche dopo sei anni di separazione, o di sperare che mi 
contatti. Dal canto mio, non so precisamente come tagliare 
questo legame. Lui lo ha tagliato definitivamente il giorno in 
cui ha incontrato una persona con la quale ha deciso di rifarsi 
una vita. Da allora, non ho più sue notizie”.

Ho davvero elaborato il lutto per la 
perdita di chi ha contato di più per me?

Autodiagnosi 1

Individuare l’eventuale fantasma

Fa’ un elenco dei partner che hanno contato maggior-
mente nella tua vita, in ordine decrescente d’importan-
za. Nota che non esiste nessun rapporto tra la durata 
e l’importanza della relazione. Una volta redatto l’e-
lenco, confronta a due a due i partner: A e B, B e C, C 
e D ecc. Correggi se necessario la classifica, seleziona 
i tre che più ti hanno segnata dopodiché, procedendo 
per eliminazione, identifica il vincitore, “l’ex mitico”.

Un ex può nasconderne un altro

L’ex mitico corrisponde a quello cui pensavi prima di svolgere 
quest’autodiagnosi? E se fossi ancora innamorata di un part-
ner del passato o addirittura del primo? Magari, dopo que-
sta “grande storia” ti sei messa il cuore in pace con un essere 
devoto e benevolo che, secondo quanto solitamente si dice, 
non ti ha fatto “fremere” ma verso il quale hai sviluppato un 
attaccamento. Questi rapporti di guarigione o di transizione 
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possono durare alcuni anni. Eppure, nonostante il loro sus-
seguirsi, rimane ben vivo un legame in grado di spiegare nu-
merose difficoltà affettive, durante e dopo un lungo e intenso 
percorso di vita a due.

Essere ancora legata all’ex mitico ti ha probabilmente im-
pedito di lasciarti toccare in profondità da un nuovo partner, 
quantunque nel contempo magari tu ti sia sposata e sia diven-
tata madre. A meno che tu non abbia inanellato una serie di 
avventure, tutti modi di agire per rimanere fedele a questa fi-
gura leggendaria. E dunque, quando dichiari di aver elaborato 
il lutto, richiami la figura dell’ex coniuge, del padre dei tuoi 
figli, oppure dell’essere che ti ha spezzato il cuore e del quale 
seguiti ad alimentare il ricordo? Confessalo, nel profondo del 
cuore sai bene che nessuno sarà mai alla sua altezza...

Danzo con il mio fantasma

Curiosamente, gli uomini che arrivano dopo la famosa passio-
ne devastante sono caratterizzati da qualità rassicuranti, spesso 
diametralmente opposte a quelle del fantasma. Per esempio, se 
quest’ultimo ti tradiva, tra i valori dei “bravi ragazzi” rientra 
ora la fedeltà. Analogamente, se l’ex mitico andava in collera, 
era distratto, mal organizzato o sprecava in maniera compul-
siva il denaro, quello che gli è succeduto era calmo, metodi-
co e gestiva con oculatezza il suo budget. Un atteggiamento 
rassicurante, certo, ma che curiosamente mancava di audacia, 
come tuttora ti suggerisce la tua vocina interiore.

Se invece il fantasma possedeva tutte le qualità, era am-
mantato di virtù e, in più, si è concesso il lusso di lasciarti 
per la tua migliore amica, preparati a una dura battaglia, che 
sicuramente vincerai!

Amare in silenzio questo essere del passato ti appaga e ti 
nutre. È un po’ come se stessi nascondendo un amante nel tuo 
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giardino segreto. Due sono i vantaggi che ne trai: succhiare 
ogni volta che vuoi un latte dal sapore delizioso (il ricordo) e 
proteggerti, grazie a questo spettro, da un eventuale insoppor-
tabile rifiuto che rischi di subire di nuovo.

Tutto sommato, preferisci danzare con un fantasma che co-
nosci anziché rischiare di abbandonarti a uno sconosciuto che 
potrebbe ferirti ancora. In quest’ottica, chiediti se la persona 
di cui sei stata più innamorata è anche quella che hai amato di 
più. Se così fosse, considerati fortunata di aver fatto parte di 
una ristretta cerchia di eletti.

A volte il tuo relativo distacco può aver suscitato nei tuoi 
ammiratori di minore importanza un forte interesse. Senza 
dubbio erano convinti che con loro sarebbe stato diverso. Che 
avresti finito con il cambiare idea e amarli!

Alcuni ti hanno venerato dall’alto del tuo stesso immolarti 
sull’altare del desiderio per “l’ex mitico”. E per un curioso caso 
della vita, hai imposto loro tormenti simili a quelli che hai 
vissuto tu. Non si tratta né di giustizia né di vendetta, bensì 
di un semplice movimento di vasi comunicanti, illustrato dal 
famosissimo detto “il desiderio nasce dalla mancanza” o dalla 
variante popolare “se mi insegui scappo, se scappi ti inseguo”.

Analizziamo una situazione a triangolo relativamente clas-
sica che ha come personaggi principali Émilie, la ragazza ro-
mantica, Damien, il bad boy immaturo, e Cyril, che ha il ter-
rore di impegnarsi in una relazione seria. Lasciata da Damien, 
Émilie dopo qualche anno di rapporto caotico e condizionato 
ha seguito i consigli della sua migliore amica: scomparire per 
creare un senso di mancanza. Il problema è che non ha messo 
in atto l’altro aspetto di questa strategia, cioè pensare a se stessa 
e ricostruirsi. D’altro canto Damien, ben lungi dal soffrirne, 
ritrova una sua ex e va a vivere part-time da lei. Nel frattempo 
Émilie, che brama un eventuale ritorno, si lancia nel primo 
rapporto di guarigione che le capita, con Cyril. Ovviamente 
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Damien, roso dalla gelosia, torna da Émilie. Quest’ultima, al 
settimo cielo, ci ricasca, tenendo comunque Cyril sulle spine. 
All’improvviso Cyril, che avverte l’assenza di fluidità, con scu-
se banali tormenta Émilie di chiamate e di e-mail. Di fronte a 
questa insistenza Émilie, esasperata, lascia Cyril. Con Damien 
l’incanto dura una settimana, giacché quest’ultimo, una volta 
riconquistata Émilie, si stanca di nuovo.

Perché i Cyril, che per la loro Émilie camminerebbero sui 
carboni ardenti, non incontrano ragazze semplici, pronte ad 
amare e a essere amate? E perché i Damien tornano senza 
davvero volerlo dalla loro Émilie quando questa intreccia una 
nuova relazione con qualcun altro percepito come un rivale? 
In realtà, a loro interessa solo la sfida.

E parallelamente, perché le Émilie rispondono al richia-
mo dei Damien? Perché disprezzano i Cyril? No, la vita non 
è ingiusta! Cyril sapeva che Émilie era appena uscita con fa-
tica da un’appassionata storia d’amore; inconsciamente, non 
correva grossi rischi investendo in questo rapporto. Dal canto 
suo Émilie si è lasciata sedurre senza convinzione, nella vana 
speranza di dimenticare Damien.

Ecco a che smarrimento porta l’assenza di chiarezza nei pro-
pri confronti e nei confronti dell’altro nel momento della scelta. 
Se hai ancora contatti con chi ritieni ti sia rimasto più impresso, 
se pensi ancora a lui, se l’ultimo partner si dimostra ancora mol-
to presente o in caso di dubbio, svolgi l’autodiagnosi 2.

Sono ancora innamorata del mio ex?

Che legami hai mantenuto con il tuo ex? Cosa significano? 
Analizzare la tua possibile dipendenza e non raccontarti più 
storie ti permetteranno, in caso tu lo desideri davvero, di av-
viare il prossimo incontro su basi sane e aprirti a prospettive 
senza limiti.
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Autodiagnosi 2

Ho tagliato il legame?

Sì No

1
Sei in contatto con il tuo ex per motivi profes-
sionali?

o o

2
Uno di voi finanzia un credito, un abbonamento 
(tv, telefono) per l’altro?

o o

3 Dipendi economicamente da lui o lui da te? o o

4
Conservi a casa tua scatole di indumenti, mobili 
o altre sciocchezze che gli appartengono (o 
viceversa)?

o o

5
Trascorsi due anni, rimani sposata per vantaggi 
fiscali, di semplicità, di organizzazione?

o o

6

Hai l’impressione di tradire il tuo ex o addi-
rittura la tua famiglia se acceleri le pratiche 
amministrative in caso ti fossi innamorata di un 
altro uomo?

o o

7

Hai fatto ancora l’amore “per sbaglio” con lui 
negli ultimi diciotto mesi? Abitate sotto lo stes-
so tetto anche dopo aver preso la decisione di 
rompere?

o o

8

Hai contatti telefonici regolari per motivi che 
non siano di natura amministrativa o legata ai 
figli, per esempio per restare in contatto o per 
avere notizie?

o o

9
Trascorrete assieme le festività simboliche (Na-
tale, feste familiari, anniversari importanti)?

o o

10
Chi ha dato avvio alla rottura ha proposto di 
“rimanere amici”?

o o
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Passa ora alla fase seguente, anche se hai risposto “no” alla  
maggior parte o addirittura a tutte le domande precedenti.

Sì No

11 Pensi a lui o a lei una volta al giorno o più? o o

12

Inventi delle scuse per incontrarlo, attraverso 
amici, attività sociali in comune (associazioni, 
religione, comitati genitori, feste scolastiche, 
passare per caso sotto casa sua o dal suo 
ufficio, andare in banca nel momento in cui ci 
va lui)?

o o

13
Digiti il suo numero di telefono personale per 
esempio durante la giornata, nascondendo il 
tuo, semplicemente per sentire la sua voce?

o o

14
Hai scoperto la sua password e sbirci in tutta 
libertà nella sua posta elettronica, tra i suoi 
sms, nella segreteria telefonica ecc.?

o o

15

A distanza di anni, pensi agli ultimi mesi nella 
convinzione che, se ti fossi comportata diversa-
mente, se avessi pronunciato parole diverse le 
conseguenze non sarebbero state le stesse?

o o

16
Gli scrivi lettere immaginarie o reali, che imbu-
chi o meno?

o o

17
Gli trasmetti attraverso i figli, gli amici, il par-
rucchiere o la colf informazioni che dovrebbe-
ro stuzzicarlo, sorprenderlo, renderlo geloso?

o o

18

Ti prepari (sport, nuovo look, patente della 
moto, studi specializzati, concorsi interni ecc.) 
per il giorno del suo ritorno? Ti piacerebbe 
che constatasse che bella persona sei diventata 
vedendo la tua trasformazione o venendo a 
sapere del tuo successo?

o o
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Sì No

19

Aspetti che arrivi alla fine della storia che ha in 
corso perché si renda conto fino a che punto 
contavi per lui e che tragica sciocchezza ha 
commesso?

o o

20

Provi collera o risentimento nei suoi confron-
ti? Ti immagini delle punizioni divine che lo 
annientino (perde il lavoro, la sua macchina va 
in fiamme, la compagna lo lascia)?

o o

Risposte

Se hai risposto “sì” a più di quattro domande su venti, sei 
ancora legata al tuo ex, anche se dalla rottura sono trascorsi 
vari anni, anche se hai seguito una terapia che ti ha aiutato a 
chiarire le cose, anche se semplicemente ne sei consapevole. 
Capirlo corrisponde a una presa di coscienza, incarnarlo a una 
risoluzione.

Attenzione! Spesso giustifichi situazioni che ti permettono 
di mantenere un ponte simbolico con l’altro. Meglio conser-
vare un tenue legame che non averne più alcuno e ritrovarsi 
faccia a faccia con la paura dell’ignoto, dell’incerto, del vuoto. 
Quantunque proietti l’immagine di una persona disponibile, 
in realtà stai facendo coppia con il tuo fantasma (la tua illu-
sione, la tua nostalgia). Per il momento, i benefici di quest’al-
leanza hanno la meglio sul tuo desiderio di passare ad altro.

Se hai risposto da uno a tre “sì” alle domande della seconda 
parte del test, hai superato le difficoltà maggiori, ma fai an-
cora fatica a lasciar andare. Ti piacerebbe dimostrargli che ha 
commesso un errore, sebbene nel contempo non vorresti per 
nessun motivo al mondo uscire ancora con lui. Niente panico! 
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Si tratta di un sussulto dell’ego, della semplice soddisfazione 
di immaginare il barlume di ammirazione che potrebbe brilla-
re nei suoi occhi alla notizia dello splendido percorso che hai 
intrapreso... senza di lui!

La buona notizia? Sei riuscita a trasformare la tristezza e la 
collera in azioni positive da cui ormai trai vantaggio. Come 
per il vino buono, il tempo ti ha migliorata. Nei paragrafi 
che seguono, ti verranno proposti degli spunti per sciogliere 
gli ultimi nodi e chiudere definitivamente questa inclinazione 
nella scatola dei ricordi.

Fantasmi mutanti: quando la 
realtà supera la finzione

Eravamo convinte che i fantasmi, dall’idealizzato amore di 
gioventù all’ex marito, senza dimenticare il crudele bad boy 
che ha lasciato un ricordo carnale indelebile, non avessero più 
segreti da svelare. Contro ogni aspettativa, ha fatto invece la 
sua comparsa lo spettro di Mascarille, un gatto. Benché fosse 
deceduto un anno prima, la sua padrona Arielle lo ricordava 
con le lacrime agli occhi. Il grosso micione grigio-azzurro 
aveva vissuto una ventina d’anni, un record per la razza An-
gora. Arnaud, l’amore dei suoi venticinque anni cui ancora 
pensava, lo aveva trovato nella spazzatura (un’informazione 
non irrilevante) e glielo aveva offerto. Dopo qualche anno 
di terapia, Arielle era pronta a gettare i mobili lasciati da 
Arnaud, senza rendersi conto che il posto dell’uomo lo aveva 
preso Mascarille. Di fatto, il felino le dava bacini con la lin-
gua e la leccava in punti alquanto insoliti per questo tipo di 
mammifero. Patrick, un fidanzato di passaggio, rappresenta-
va il rivale di Arnaud, che Arielle aveva finito con il tradire 
per vendicarsi dei maltrattamenti. Patrick era stato l’unico a 
ricevere gli sputi del felino.
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Il giorno in cui uno psicoterapeuta ha suggerito ad Arielle 
di sbarazzarsi dell’urna, della lettiera e di altre tracce del gatto, 
lei è svenuta. Le sono occorse alcune settimane per rendersi 
conto dello schema nel quale si era rinchiusa. Anziché costitu-
ire una barriera che la proteggesse dagli abusi e dagli insulti dei 
genitori, questa figlia unica aveva trasferito l’amore provato 
per Arnaud su Mascarille, il quale l’aveva ricambiata fino in 
fondo. Per vent’anni, tra una depressione di sei anni e qual-
che amante impossibile (v. seconda parte), grazie all’animale 
aveva raggiunto due obiettivi: alimentare il mito di Arnaud e 
incarnare le affermazioni denigranti della famiglia: “Non tro-
verai mai marito, non avrai figli, ma sei felice da sola; sarai il 
bastone della nostra vecchiaia!”.

In un altro contesto Christine, per sopportare le assenze 
dell’amato marito Rémi, ha adottato un gatto da un gat-
tile. Non altrettanto carico di significati come il felide so-
pra menzionato, questo corrisponde comunque a un legame 
simbolico che, contrariamente alle credenze della padrona, 
alimenta ulteriormente la dipendenza dal fantasma, anziché 
liberarla. A tal proposito, un cane o qualunque altro animale 
da compagnia, in qualità di sostituti temporanei, di legami 
simbolici o di rappresentazione, talvolta forniscono indizi 
preziosi per identificare i single coinvolti in conflitti di lealtà 
(v. seconda parte).
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Non sto più con te, ma comunque 
in un certo senso ci sto

A volte ci troviamo prese tra due fuochi: non stiamo più con 
lui, ma nello stesso tempo non ci siamo separate fino in fondo. 
Da un mese, da un anno sai che è finita. Pensi di avere con 
altri partner, reali o potenziali, dei rapporti romantici; eppure, 
chi ti ha lasciato si aggira ancora nei paraggi. E se invece fossi 
tu – quella che ha dato avvio alla rottura – a gironzolargli 
attorno?

Alcuni copioni si ripresentano frequentemente. Ti ricono-
sci in uno di questi, in un senso o nell’altro?

Attrazione-repulsione

Ti assilla regolarmente, soprattutto ogni volta che riesci a 
prendere le distanze (non rispondi più quando sul cellulare 
compare il suo nome, non leggi più le sue e-mail).

Punturina di richiamo

Ti telefona regolarmente per avere tue notizie o chiedere un’in-
formazione. Ogni volta, speri in un ritorno (“Mi dispiace, mi 
manchi” ecc.). Generalmente, ti muovi tra due posizioni: o 
giochi la carta della dignità e non chiedi nulla, piangendo e 
deprimendoti una volta riattaccato il telefono, o ti lamenti 
direttamente e l’ex ti consola, non senza un lieve imbarazzo.

Spiegazione
L’altro non vuole più saperne di questo rapporto, ma apprezza 
l’idea del tuo amore per lui e si sente rassicurato di saperti a 
portata di mano. Se non dovesse trovare una sostituta o se alla 
fine capisse che fai al caso suo, ti convocherebbe all’istante.
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Causa e rimedio

Si sente in colpa per averti tradita con una collega d’ufficio, 
un’amica comune o la sua stessa “ex mitica” giunta a cercarlo 
cinque o quarant’anni dopo. Ah, se potessi smettere di af-
fliggerti.

Spiegazione
Perdutamente innamorato della sua nuova conquista, gli pia-
cerebbe che tu fossi appagata quanto lui; questo lo libererebbe 
e gli permetterebbe di ritrovare la serenità. Ma nella sua eufo-
ria non si dimentica forse che è proprio il suo allontanamento 
ad aver causato il tuo dolore?

Tu mi appartieni

Dopo lunghi mesi o addirittura anni di sofferenza, riesci a 
conoscere qualcuno di gentile, leale, che ti apprezza. È allora 
che “l’ex mitico” o il tuo ultimo partner recita con un tremo-
lio della voce la scena finale dell’atto III e attaccano i violini 
dell’orchestra: “Mi sono sbagliato, ho commesso un errore... 
Ti amo”. Lungi dall’essere nata ieri, gli fai notare che la sua 
dichiarazione arriva precisamente nel momento in cui tu sei 
impegnata con un altro. Lui, il mascalzone, si difende: “Ap-
punto, vederti con un altro mi fa capire l’importanza della tua 
presenza nella mia vita...”.

Spiegazione
Il desiderio mimetico,3 un grande classico, funziona quasi 
sempre. Rifletti bene prima di ricascarci. Statisticamente, se 
riallacci il rapporto la probabilità che ti lasci una seconda vol-

3  René Girard, Menzogna romantica e realtà romanzesca, Tascabili Bom-
piani, 2002.
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ta rimane alta. Nella maggior parte dei casi, rassicurato dalla 
devozione del suo “balocco”, sarà felice di vedere il suo potere 
ancora intatto e scomparirà di nuovo.

Non sta più con te, ma non  
sta ancora con la tua rivale

Appare e scompare secondo ritmi strani: dalla proposta im-
provvisa di andare al cinema “come due amici” un sabato alle 
sei a una serata a lume di candela piovuta dal cielo (ambedue 
le situazioni finiscono a letto, naturalmente), seguite da un’as-
senza insopportabile. Non ci capisci niente.

Spiegazione
Il tuo ex frequenta un personaggio lunatico, preso dalle sue 
contraddizioni. Dipende dall’umore della donna, che regolar-
mente gli dà buca all’ultimo momento. Frustrato, ripiega su 
di te, senza minimamente rendersi conto di vivere, per mezzo 
di Crudelia, quello che vivi tu incontrandolo dopo la separa-
zione.

Questa “giustizia” paradossale potrebbe portarti a rimet-
terti in discussione. Ma lui vede soltanto il suo nuovo amore 
e trepida costantemente in attesa di decisioni più grandi di 
lui. Incapace di impegnarsi sul serio, tra le altre cose perché 
non ha ancora del tutto spezzato il legame con te, ha scelto 
di amare “senza rischi” una persona inaccessibile, senz’altro 
innamorata di un altro. In un certo senso, anche il tuo ex 
(sebbene magari abbia preso lui l’iniziativa della rottura) da 
un lato si lascia andare e dall’altro mantiene il controllo. In 
altre parole, la fuga in avanti non è per forza di cose appan-
naggio di chi sanguina di più.
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Più di due anni dalla rottura

Stai ancora languendo e ne hai perfettamente coscienza. In 
realtà, stai vivendo una (mini) depressione che può durare 
anni, fino a quando non decidi di uscirne. Se il tradimento, 
l’abbandono e il rifiuto hanno contraddistinto il tuo percorso, 
la collera, la tristezza, la disperazione e la mancanza di fiducia 
hanno di conseguenza invaso la tua quotidianità. Hai sofferto 
così tanto che non ci cascherai più!

Posiziono l’asticella troppo in alto

Una volta che ti sarai rimessa in forze, esigere la perfezione, 
piacere a quelli che non ti seducono e non ispirare quelli che 
ti seducono corrispondono a strategie che ti danno l’impres-
sione di cercare un nuovo partner senza però compromettere 
la tua sicurezza.

Un’altra strategia consiste nell’attingere a piene mani dalla 
galleria degli amori difficili (sposati, geograficamente lontani, 
malati ecc.). La loro situazione fissa (v. autodiagnosi 3: “Le 
mie storie impossibili” nella seconda parte) ti permette di la-
sciarti andare, protetta dai parametri dell’impossibilità.

Mi nascondo dietro al rifiuto

A volte certi incontri falliscono, per mancanza di seduzione. 
Sul volto del tuo interlocutore hai visto che non hai superato 
la soglia dei suoi criteri. In quel momento hai mantenuto 
la tua dignità ma, una volta rientrata a casa, una folata di 
malinconia si è abbattuta su di te. Poi, dopo la tristezza, è 
montata una potente collera. Hai ripensato al tuo adorato ex 
che, nel profondo, non voleva impegnarsi, o alle sue bassezze 
durante gli anni. Ed è emersa la rabbia, intatta, con la poten-
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za dei primi giorni.
Purtroppo, è probabile che questa collera ostacoli il cammi-

no verso un’anima gemella. Fintanto che le permetti di domi-
narti la vita, niente cambierà. E chissà se l’uomo con cui avevi 
appuntamento quella sera non abbia colto questa acredine?

Mi tuffo nella seduzione

Hai bisogno di rassicurazione e quindi moltiplichi le uscite e 
le conversazioni online con un obiettivo: seguire la scia degli 
appuntamenti con futuri spasimanti. A ciascuna la sua strate-
gia. Per alcune, saranno sufficienti lunghe conversazioni via 
e-mail o per telefono, mentre altre intensificheranno i contatti 
davanti a un bicchiere, senza alcun seguito. Altre ancora, infi-
ne, si butteranno a capofitto nelle storie, per sparire ventiquat-
tro ore o qualche settimana dopo.

Ho preso la decisione, eppure mi sento 
in colpa, a volte senza saperlo...

Secondo le statistiche, nell’80% dei casi ad avviare le pratiche 
di divorzio è il genere femminile. Pare che le cause (mancanza 
di comunicazione, infedeltà, noia, divergenza di evoluzione 
ecc.), quantunque giustificate, non escludano un forte senso 
di colpa. Anche quando lasciarsi ha significato sopravvivere, 
il senso di colpa trova comunque il modo di assalirci. Alla fin 
fine, non sei stata tu a lasciarlo? Soprattutto se l’altro si è com-
portato male per spingerti a rompere senza doversene assume-
re la responsabilità. Il ruolo di stronzo o di puttana suscita in-
fatti meno compassione e più giudizi negativi rispetto a quello 
di vittima. Ciò spiegherebbe perché alcune donne, quando si 
legano di nuovo, non riescono ad avere una relazione dura-
tura. Nonostante quello che possono aver subito, nonostante 
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magari abbiano avuto un padre tiranno, non riescono a fare 
a meno di chiedersi se per caso non hanno fatto qualcosa di 
male per suscitare tante ripicche (v. seconda parte). Questo 
comportamento, benché condiviso da entrambi i sessi, rimane 
sostanzialmente femminile. Gli uomini passano più spesso at-
traverso una specie di vendetta indiretta (v.  il paragrafo sulla 
“vendetta” sotto riportato).

Tengo fede a una promessa

Ho promesso sul suo letto di morte (o anche no) a uno dei 
miei familiari, alla madre del mio ex, a suo fratello, a sua non-
na che non lo avrei mai lasciato. Da allora questa promessa 
mi tiene legata e io non riesco ad allacciare nessuna nuova 
relazione.

Mi vendico del sesso che mi ha fatto del male

Secondo Philippe Brenot,4 l’uomo passa attraverso il sesso per 
giungere all’affetto partendo da una pulsione ormonale. Dal 
canto suo, la donna avverte il desiderio sulla base della te-
nerezza ricevuta. Nonostante la rivoluzione dei costumi e la 
volontà nella donna di comportarsi come i maschi, servirsi 
dei sex boys la stancherebbe rapidamente. Il suo bisogno di 
sicurezza e di sentimento la spingerebbe a medio termine a 
costruire un rapporto.

Questi atteggiamenti “mascolini” della donna si esprimono 
nelle seguenti situazioni.

Ho una relazione ma sono insoddisfatta
Tradisco il mio partner per fargli pagare le mie frustrazioni 

4  Philippe Brenot, L’homme, le sexe, l’amour, Éditions des Arènes, 2011.
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affettive o fisiche. Anche se lui lo ignora, andare a letto con 
un altro talvolta in casa sua mi trasmette una grande soddi-
sfazione.

Inizio una relazione frustrante
Comincio una storia che però mi lascia insoddisfatta e allora 
contatto dei sostituti per nutrirmi, per rassicurarmi.

Proprio come gli uomini, li uso anch’io come oggetti
Pratico con freddezza il “mordi e fuggi” e ci godo quando l’al-
tro vuole rivedermi, anche se rifiuto.

Recupero il tempo perduto
Alla fine della vita coniugale, dopo cinque o quarant’anni di 
fedeltà, ho voglia di (ri)vivere la mia adolescenza, di gustare 
sapori diversi, colleziono avventure...

Dal punto di vista degli uomini, a parte i predatori del nuovo 
millennio5 abituati alla caccia, la rappresaglia si declina con 
sottigliezza. Ecco un caso “banale” che riassume configurazio-
ni classiche.

Variazioni sul tema dell’uomo disponibile che si vendica
Io uomo desidero godere della mia nuova libertà, spesso offer-
tami dalla mia ex moglie, perché il divorzio lo ha voluto più 
lei che io. All’inizio pensavo di cominciare una nuova vita. Mi 
sono messo “sul mercato” e la facilità con cui ho sedotto ha 
scombussolato le mie credenze, trasmettendomi l’energia di 
esplorare altre energie femminili.

Ho omesso di precisare (ne parlo alle mie conquiste) che 
mi sono innamorato perdutamente di una bellezza inaccessi-

5  Bénédicte Ann, op. cit.
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bile, con la quale non c’era nessun possibile futuro. Deluso, 
dopo un periodo di ricerca ho finito con lo “sposarmi” con 
una donna piacevole della quale non sono innamorato. Un 
anno o addirittura diciotto mesi dopo, mi iscrivo su un sito 
per persone già impegnate alla ricerca di una scappatella.

Constato di piacere ancora e comincio a “gestire” un harem 
attorno alla mia favorita. C’è quella che mi salta addosso dopo 
il primo bicchiere, quella che mi riceve a colazione quando il 
partner ufficiale volta le spalle, la vedova che mi prepara piatti 
saporiti pensando di legarmi a sé e un’ammiratrice del passato 
che mi assilla; io sono ultraimpegnato, ma al settimo cielo.

Spiegazione
Certi uomini, in particolare tra i quarantenni e le generazioni 
precedenti, vittime di un’educazione giudaico-cristiana, hanno 
avuto poche compagne prima di impegnarsi. Per di più la loro 
scelta iniziale, legata alla storia familiare (v. seconda parte), li 
assoggetta a costrizioni cui sono stati abituati fin dall’infanzia. 
Liberarsi della relazione (per decisione o per forza) significa 
quindi liberarsi della corazza familiare.

Inoltre i trentenni separati con figli, di cui dopo dieci anni 
di coabitazione hanno l’affidamento congiunto, o i ventenni 
“sposati” a sedici anni e liberi a ventotto vanno ad arricchi-
re questa categoria, con particolarità legate all’età delle donne 
frequentate: quelle che hanno raggiunto l’età dell’orologio bio-
logico senza aver ancora avuto figli rischiano di esercitare una 
pressione difficilmente sopportabile dal loro beneamato.

In ogni caso, a questi maschi disponibili si aprono innume-
revoli possibilità! Quando si presentano con sincerità (“Non 
voglio impegnarmi”), sono ricevuti a braccia aperte da amanti 
consenzienti fin dall’inizio. Purtroppo, dopo qualche setti-
mana di relazione, quattro su cinque contro ogni aspettativa 
richiederanno una modifica delle regole del gioco. È qui che 
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la maggior parte dei flirt si interrompe, tranne per quelle con-
vinte di poter cambiare i progetti del partner, giacché credono 
a torto che, con loro, sarà diverso.

L’ambivalenza delle donne dopo una rottura: 
variazioni sul tema della disponibilità

Per tutti i motivi già elencati (paure segrete, credenze 
limitanti),6 numerose donne scottate pensano in tutta one-
stà che una relazione unicamente fisica eviterà loro prove e 
tormenti futuri. Frequentano quindi luoghi in cui regna la 
dissolutezza oppure siti di incontri specializzati. Ecco alcuni 
profili che escono da un lungo periodo di immobilità. Non 
ancora pronte a prendere una decisione “seria”, vagano un po’ 
a disagio tra situazioni “né carne né pesce”.

Ritrovo la mia femminilità
È da tanto tempo che non flirti. Non sei sicura di essere anco-
ra “operativa”. Chiedi a uno dei tuoi ammiratori (del passato) 
di aiutarti a ritrovare la strada della tua femminilità. Capisci 
che non hai dimenticato nulla; ci riprendi addirittura gusto. 
Il problema è che, una volta compiuto il suo dovere, il tuo 
“professore” si allontana e rieccoti di nuovo delusa.

Non ci credo più (ma in fondo al cuore ci spero ancora un po’)
Esco da un rapporto coniugale difficile e cerco una storia leg-
gera. Scelgo un partner con bisogni simili. Scopro, dopo qual-
che tempo, l’esistenza di un’altra. Incasso il colpo, ma non 
posso dire niente, considerati i nostri accordi iniziali.

Questo schema riguarda anche gli uomini.

6  Ibid.
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Ho vissuto l’inferno
Mi ci è voluto tanto tempo per rimettermi in piedi, al punto 
che oggi per me il mio corpo e il mio cuore sono due cose di-
verse. Controllo dunque le mie emozioni e non mi metto più 
in condizione di soffrire di nuovo.

Questa situazione si applica anche al genere maschile.

Spiegazione
Una volta che il corpo entra in gioco, se l’unione è sancita da 
un’intesa carnale e tenera, il bisogno ontologico di sicurezza e 
di legami ha la meglio sul progetto originale della donna.

Un’altra difficoltà in grado di impedire l’incontro con un’ani-
ma gemella si trova nella collera residua. La donna che ha su-
bito la rottura la digerisce male; quella che l’ha provocata per-
ché costretta non reagisce meglio. Le donne che hanno chiesto 
il divorzio non si perdonano di essersi sbagliate per tanti anni: 
furore, rabbia, acidità, acredine, rancore e ritorsione le perva-
dono. Tanta cupezza, tanta tristezza non risveglia il desiderio 
di avvicinarsi a queste persone, di provare tenerezza per loro.

In sostanza, uomini e donne cercano invano di sviluppare 
armonia, senza capire che l’unico in grado di aprire loro le 
porte è il senso di pace nel profondo di loro stessi.

Mi curo le ferite

Nel suo libro, il dottor Rougier7 ci suggerisce di programmar-
ci, in uno spazio di dialogo interiore, ad amarci meglio attra-
verso il corpo, la mente e le emozioni. Ecco alcuni consigli 
liberamente ispirati al suo approccio e adattati alla situazione.

7  Yann Rougier, Se programmer pour guérir, Albin Michel, 2010.
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Vivere il perdono

Comincia con l’affermare il tuo perdono: “Sì, voglio fare pace 
con le emozioni che mi fanno soffrire; sì, voglio liberarmi di 
questo rancore e di questa collera che mi pervadono”.

“Formulando il tuo ‘desiderio’ di perdono, non stai assol-
vendo le colpe dell’altro, stai cominciando a liberarti di un 
fardello mentale ed emotivo molto pesante”.

Sul quaderno, scrivi il nome della persona che ti tormenta. 
Sotto, lasciati andare, fa’ uscire rimproveri, accuse, non cen-
surarti, riempi tutte le pagine necessarie. Ricordati di andare 
a capo a ogni nuova idea. Per tre giorni, ogni mattina prenditi 
alcuni minuti per completare l’elenco.

Il quarto giorno tira le somme e riassumi su una pagina i 
vari “rimproveri”, così da conservare al massimo una decina 
di punti. Definisci quindi le emozioni suscitate da ognuno 
di loro: rancore, collera, odio, tristezza ecc. “Autorizzati du-
rante la scrittura a essere la persona che avresti voluto essere 
in passato, nel momento in cui si è svolto l’evento doloroso. 
Lascia emergere l’energia rimasta all’interno di questo ricordo 
doloroso”.8

Per esempio, se ti ha lasciato “in modo subdolo” e senza 
spiegazioni, sputa fuori adesso ciò che hai taciuto allora. Nel 
caso in cui tu sia rimasta senza parole all’annuncio della rottu-
ra, rispondigli retroattivamente per iscritto. Fa’ uscire ciò che 
non hai avuto il fegato, il coraggio o la capacità di dire quel 
giorno.

Prosegui per un’altra settimana, fino a quando non dirai 
cose senza senso. A un certo punto, infatti, non avrai più nul-
la da aggiungere e ti sentirai soddisfatta, come un palloncino 
che si sgonfia. Se ti sei prestata al gioco, renditi conto che sei 

8  Ibid.
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venuta a capo delle tue emozioni, dei tuoi rancori, del tuo 
risentimento.

Potrebbe altresì presentarsi l’occasione di chiarirsi con lui. 
Ascolta la tua vocina interiore, altrimenti rimarrai in attesa e 
dunque dipendente dalla sua spiegazione. A seconda di ciò 
che preferisci, chiedigli un appuntamento per spiegarsi op-
pure scrivigli una lettera di sfogo che parli di te e di ciò che 
provi. Sta’ soltanto attenta a non manipolarlo. Se senti che la 
tua piccola cantata suona falsa, rinuncia. Stabilire un termine 
simbolicamente definitivo a parole ti permetterà di raggiun-
gere la libertà.

Vai ora su una pagina nuova, nomina la persona in questio-
ne e concludi.

Esempio:
“Pierre, Élodie, è finita, mi perdono di non essere riuscita 

a fare meglio.
Ti perdono di non essere riuscito a fare di meglio.
La faccenda è chiusa qui”.
Se l’esperienza non ha fatto altro che alimentare la tua rab-

bia, sarà utile spingersi un po’ più lontano. Su una pagina 
nuova scrivi i motivi per cui rifiuti di perdonare il tuo ex.

Perché non riesci a perdonarlo? Sei ancora e sempre in col-
lera! Fintanto che non perdoni, rimarrai legata a lui. La tua 
sofferenza nasce dallo sforzo compiuto per seguire questi pen-
sieri negativi che lui attiva in te.

Ora è il momento di andare avanti e rispondere alle do-
mande seguenti:

Qual è il pensiero negativo riguardante il mio ex che mi 
causa sofferenza?

Qual è la ragione per cui rifiuto di perdonarlo al 100%?
Quando (in che momento, in quali circostanze, a quali 

condizioni) sarò pronta a perdonarlo?
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Esempio: il motivo per cui rifiuto di perdonare il mio ex è che 
mi ha tradito con la mia migliore amica. Il pensiero negativo 
che lo riguarda e che mi causa sofferenza è immaginarlo fare 
l’amore con lei. La ragione per cui rifiuto di perdonarlo al 
100% è che mi ha mentito, mi ha deliberatamente tradito e 
io non sopporto le menzogne. Lo perdonerò quando avrà ben 
sofferto, quando avrà perduto il lavoro o quando lei lo avrà 
lasciato. Insomma, quando (mi) sarò vendicata.

Nel caso in questione, puoi risalire alla radice della collera. 
Chi nella tua infanzia ti ha tradito, manipolato, mentito (v. 
seconda parte)?

Molte persone vogliono la felicità, ma rifiutano di perdo-
nare. Convivono quindi con la loro collera. In realtà, hanno 
paura della felicità.

In questo caso, approfondisci ancora:
Il motivo per cui ho paura della felicità è...
Il mio pensiero negativo riguardante la felicità è...
Esempio: il motivo per cui ho paura della felicità è che mi 

sentirei in colpa di essere felice.
Il mio pensiero negativo riguardante la felicità è che non 

può durare, che bisogna pagarla molto cara e che solo gli altri 
se la godono. La ragione per cui la rifiuto è che, in fondo al 
cuore, non sono sicura di meritarla, perché... (mio fratello è di-
sabile, mia sorella è morta quando avevo otto anni investita da 
un pirata e in quel momento io non la tenevo per mano. Sono 
troppo esigente, dovrei accontentarmi di quello che ho ecc.).


