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Prima di passare in rassegna le diverse ricette per rav-
vivare l’amore, è necessario comprendere il motivo per
cui la passione amorosa perde progressivamente intensi-
tà, in maniera regolare e inesorabile. Quali sono le forze
che si oppongono all’attrazione dei partner nel corso del
tempo? Cosa fa sì che la promessa di amarsi per sempre
troppo spesso si trasformi nella constatazione che amia-
mo sempre meno?

Cominceremo interpretando il funzionamento del-
l’amore, in particolare la biochimica. Infatti, quantunque
la passione sia ineffabile, dipende sempre da meccani-
smi cerebrali che la rendono possibile. Rimaniamo co-
munque esseri incarnati ed è solamente in quanto tali che
siamo in grado di provare sentimenti (almeno secondo le
nostre attuali conoscenze scientifiche).

Su questi concetti generali di base si inserirà poi la
questione dell’arrivo dei figli. Decodificheremo, per in-
dividuarne i tranelli, il terremoto generato nella vita del-
la coppia dalla nascita di un bambino, seguito dalla tra-
sformazione degli amanti in genitori.
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Neurotrasmettitori recalcitranti

Se vi è un’esperienza umana che subisce particolarmente
le offese del tempo, quella è l’innamoramento! Nessuna
passione amorosa è infatti in grado di mantenersi nel tem-
po, come tutti hanno potuto o potranno tristemente con-
statare. Nel migliore dei casi, si trasforma in un tenero
affetto, nel peggiore si consuma e svanisce.

Questa dolorosa constatazione, che la letteratura e il
cinema fanno a gara per ripeterci, è oggi confermata dal-
la scienza. Infatti, dal punto di vista rigorosamente bio-
logico, l’emozione amorosa si manifesta attraverso sa-
pienti e precisi scambi tra i neurotrasmettitori del nostro
cervello. Precisiamo che non intendiamo qui ridurre
l’amore a reazioni chimiche dentro la scatola cranica.
Tuttavia la passione, per quanto intensa, non può avveni-
re senza queste reazioni chimiche!

Lo stato di euforia vissuto dagli innamorati non è molto
dissimile dalle testimonianze riferite in seguito all’assun-
zione di eroina o cocaina. E per un valido motivo: nei
due tipi di esperienza, entrano in gioco gli stessi mecca-
nismi cerebrali, ossia i circuiti del piacere e della ricom-
pensa. Nell’innamorato la presenza dell’altro produce una
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secrezione di endorfine, ormoni naturali del piacere. Una
volta svanito l’effetto di benessere, non smetterà di ricer-
care questa gradevole sensazione, spinto da alcune aree
cerebrali che reagiscono intensamente alla dopamina,
neurotrasmettitore responsabile della motivazione.

I circuiti cerebrali del piacere funzionano così: cerca-
re la presenza dell’altro sotto l’azione della dopamina,
provare piacere in sua compagnia grazie alle endorfine,
avvertirne la mancanza quando l’effetto eccitante si atte-
nua, cosa che spinge a una nuova ricerca della sua pre-
senza per colmare il vuoto e così via.

L’innamorato è in un certo senso drogato d’amore, alla
costante ricerca delle sensazioni trasmesse dalla vicinanza
dell’altro. Un “altro” cui ha finito con l’affezionarsi sotto
l’influsso dell’ossitocina, una molecola in grado di gene-
rare un generale benessere, in contrasto con gli ormoni
dello stress, principalmente adrenalina e cortisolo.

È quindi questa coreografia perfettamente orchestrata
di dopamina, ossitocina ed endorfine a caratterizzare lo
stato così particolare vissuto dall’innamorato: eccesso di
energia, sensazione di essere elettrizzati, piacere talvolta
estatico, sensazione di mancanza ecc. Anche il fascino o
addirittura l’ossessione per la persona amata troverebbe-
ro spiegazione nella riduzione del tasso di un altro neu-
rotrasmettitore, la serotonina, in alcune aree cerebrali.

Tutti però sappiamo che chi assume droga è costretto
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ad aumentare gradualmente la quantità di sostanze, altri-
menti rischia di veder diminuire gli effetti. Si parla di as-
suefazione: la stessa dose di prodotto provoca effetti mi-
nori. Lo stesso dicasi per i flussi biochimici nel cervello
dell’innamorato. Con il tempo, gli effetti si attenuano e la
bruciante passione cede il passo a un tenero affetto.1 Gli
esperti oggigiorno concordano su una durata media del
fenomeno compresa tra i diciotto e i trentasei mesi.

Già a questo punto della riflessione s’impone una con-
clusione: è naturale che, dopo qualche tempo, la passio-
ne amorosa si affievolisca. Aggiungiamo: per fortuna!
La passione infatti ci mette davvero a dura prova e le
emozioni che genera, non sempre piacevoli, ben presto
arrivano a sfinire gli innamorati. Inoltre, la quasi osses-
sione dell’innamorato verso il partner lo rende spesso
asociale, improduttivo, distratto, avulso dal mondo e dai
suoi problemi. Cosa preferirebbe un giovane pazzo
d’amore: trascorrere una serata romantica tête-à-tête o
andare a manifestare per le strade contro il surriscalda-
mento climatico? Sarebbe possibile per una coppia presa
da una tale passione accogliere un bambino e, soprattut-
to, offrirgli le cure necessarie?

1 Nella migliore delle ipotesi. Può anche accadere che l’individuo sia drogato
d’amore: lascerà allora il partner per vivere una nuova passione con qualcun
altro, in un ciclo senza fine.
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È naturale che dopo qualche tempo la
passione amorosa si affievolisca.

È naturale che la passione amorosa si affievolisca nel tem-
po, è questa la nostra programmazione biologica. Non
dimentichiamo però che è proprio questa programmazione
a rendere possibile l’esperienza amorosa e che il numero
di episodi non è limitato. Ci si può infatti innamorare
molte volte, a qualsiasi età. Alcuni si “incendiano” spes-
so e quindi sembrano innamorati per tutta la vita.

A essere limitato nel tempo è il meccanismo della pas-
sione, non il numero di occorrenze. L’efficacia di alcune
reazioni ormonali finisce naturalmente per diminuire, ma
nulla impedisce di iniziare un nuovo ciclo. In questo sta
la speranza di quelle coppie che desiderano amarsi in
maniera duratura.
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2
Verso
una nuova
luna di miele
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Siete diventati genitori di uno o più bambini e vi ren-
dete conto che la passione si è smorzata. I sentimenti verso
il partner sono ancora sicuramente presenti, ma più vici-
ni a una tenera amicizia o a un dolce cameratismo che
all’estasi degli inizi.

Vi sorprendete però a immaginare abbracci appassio-
nati, vi riscoprite nostalgici pensando al passato, sognate
davanti a certi film che mettono in scena torridi incontri
amorosi, avvertite l’ardore sopito in voi che aspetta solo
di risvegliarsi... in poche parole, vi piacerebbe acquista-
re di nuovo un biglietto per il settimo cielo, nel corpo e
nell’anima. Ma attenzione! Dire passione amorosa vuol
dire anche grande scompiglio! Volete davvero (ri)vivere
la passione? La domanda è importante, prendetevi quin-
di il tempo di riflettere. Aspirate veramente a sciogliervi
in abbracci di fuoco seguiti però da momenti di crudele
mancanza? Desiderate davvero vivere intense emozioni
foriere di tempesta? Istanti sublimi seguiti da terribili dub-
bi? Estasi nel ricevere un messaggio d’amore, gioia per
gli appuntamenti galanti, meraviglia davanti a tanta com-
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plicità, ma anche ansia per il ritardo della persona amata,
sospetto per un sorriso rivolto a un(a) possibile rivale,
tristezza per la data dimenticata di un anniversario o per
un regalo che non riflette i vostri gusti ecc. La passione
non è una passeggiata: è esigente e lascia poca tregua.
Senza contare il timore che l’innamorato esca dalla fase
passionale prima di voi.

Forse vi siete rassegnati al fatto che la passione non è
più per voi! Avete paura di risvegliare un vulcano dalle
eruzioni incontrollate e distruttive. Perché allora non pro-
vare, più modestamente, a dinamizzare il rapporto di cop-
pia, a ravvivare l’amore, coltivarlo, farlo crescere senza
tutti questi maremoti. Avrete sicuramente voglia di resti-
tuire alla coppia la dimensione che ha perduto a benefi-
cio della vita familiare. Insomma, vi piacerebbe recupe-
rare un po’ di passione, ma non troppa.

Un po’ di passione, ma non troppa!

Quali che siano le vostre aspettative, troverete opportuni
suggerimenti nelle pagine che seguono. Verranno anzi-
tutto esposti, come una specie di ABC del rapporto amo-
roso, gli ingredienti generali necessari a rivitalizzare la
coppia. Le ricette concrete saranno oggetto di un capito-
lo successivo.
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Una questione di priorità

L’obiettivo non è, in definitiva, così inaccessibile! Non è
tanto difficile ravvivare una coppia che ha avuto un fi-
glio, perché alla base di questo percorso vi è una questio-
ne di scelta e di priorità.

L’universo è soggetto a una legge che la fisica defini-
sce entropia. Secondo questa legge, quando un sistema è
abbandonato a se stesso evolve in maniera naturale verso
un maggior caos. Per esempio, scuotendo un barattolo
contenente biglie nere sotto e bianche sopra, dopo un po’
ci si ritrova con un miscuglio aleatorio dei due colori nel
recipiente. Analogamente, collocando un corpo caldo in
presenza di uno freddo, ambedue diventano tiepidi. Infi-
ne, una casa abbandonata finisce con il diventare una ro-
vina inabitabile, come un giardino non curato viene in-
vaso dalle erbacce.

Occorre dunque intraprendere un’azione volontaria per
mantenere l’ordine, per lottare contro l’entropia. In altre
parole, abbandonando un sistema a se stesso, questo ha
la tendenza a deteriorarsi. Ecco perché tutti i macchinari
costruiti dall’uomo hanno bisogno di una regolare ma-
nutenzione.
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Occorre intraprendere un’azione volontaria
per mantenere l’ordine.

Purtroppo, troppo spesso dimentichiamo che anche i rap-
porti hanno bisogno di manutenzione. Se non facciamo
nulla per conservare un buono stato di funzionamento, si
sporcano, si ingolfano e finiscono con il rompersi. Que-
sto si applica all’amicizia, ma anche e soprattutto all’amo-
re, per definizione più fragile.

Avendo trascurato questa regola, numerose coppie
qualche anno dopo si ritrovano a far parte del numero dei
divorziati. Il matrimonio, inteso come contratto o ceri-
monia, non rappresenta una garanzia di buon funziona-
mento dell’unione. Anzi, forse è il contrario! L’errore è
quello di pensare che, una volta sposati, ci possiamo la-
sciar andare, perché l’amore dell’altro è nostro di diritto.
Ha promesso di amarci fino a che morte non ci separi,
dopotutto! E invece no, il suo amore non è mai nostro di
diritto. Dipende dalla qualità della relazione che riuscia-
mo ad avere con quella persona. In questo senso, il lega-
me amoroso assomiglia a un cantiere nel quale ci sono
sempre lavori da fare...

Conservare i sentimenti amorosi nel tempo è una que-
stione di scelta, proprio come chi, desiderando mantene-
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re la forma fisica, deve stabilire un programma di attività
sportiva e attenervisi. In parole semplici, si tratta di dare
alla vita di coppia la priorità su altre faccende. Se è pos-
sibile dedicare una o due sere alla settimana a un allena-
mento di calcio, non c’è alcun motivo per non trovare il
tempo per la coppia.

Impegnarsi nel rapporto amoroso, coccolarlo, vezzeg-
giarlo... ecco il segreto di chi riesce a rimanere innamo-
rato a lungo, a costo di far passare in secondo o in terzo
piano altri settori o addirittura di sacrificarli! È una que-
stione di priorità.

Impegnarsi nel rapporto amoroso, coccolarlo,
vezzeggiarlo... ecco il segreto di chi riesce a
rimanere innamorato a lungo.

Naturalmente una scelta del genere rappresenta un costo
in termini di tempo e di energia. E tutti sappiamo che la
vita di oggi è già esigente di per sé. Quando, oltre a un’oc-
cupazione professionale, ci sono figli che reclamano le
dovute attenzioni e cure, le risorse disponibili si riduco-
no in proporzione. La regola dell’entropia applicata alla
famiglia dice che le richieste più pressanti soffocheranno
progressivamente le altre, cioè i figli soppianteranno sem-
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pre di più la vita personale e sentimentale dei genitori
per cui, alla fine, assisteremo a un bel miscuglio al gusto
di caos.

Certi genitori obiettano che non hanno scelta: il pian-
to di un neonato durante la notte, la malattia di un bambi-
no o i suoi problemi a scuola devono per forza di cose
avere la precedenza sulla voglia di fare piccanti acroba-
zie. Tuttavia questa obiezione non è già forse il segnale
di un’insoddisfazione coniugale? Ci sono infatti vari tipi
di urgenza: una malattia e le cure che richiede sono sicu-
ramente prioritarie. Fortunatamente, però, nella maggior
parte delle famiglie i bambini non si ammalano così spes-
so, dormono adeguatamente e non hanno troppe difficol-
tà a scuola.

I figli non devono avere sempre la precedenza sulla
coppia. C’è un tempo per ogni cosa e la vita intima dei
genitori deve risultare in cima alla lista, altrimenti si ap-
piattirà fino a scomparire. La coppia deve restare coppia
e concedersene i mezzi, anche quando ha ricevuto l’inca-
rico della genitorialità.

Per tenerlo a mente, è possibile stilare un elenco di
priorità, dalla principale alla meno importante. Per esem-
pio:
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Scala di priorità

10 Situazioni eccezionali: urgenze,
incidenti, malattia, problema grave ecc.

Vita di coppia e vita familiare,
obblighi professionali

Famiglia allargata

Tempo di riposo e di recupero

Amici

Attività sociali, attività religiose

1 Svaghi, distrazioni

In questo esempio, vita di coppia e vita familiare si tro-
vano sullo stesso piano, in alto sulla scala. In certi mo-
menti, i figli divengono prioritari (visita a un parco di
divertimenti, aiuto nei compiti scolastici ecc.), mentre in
altri a esserlo è il partner (serata al ristorante, cinema,
discoteca ecc.), a seconda delle circostanze. Va anche
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sottolineato che il tempo dedicato ai figli si riduce in fun-
zione dell’età: un lattante richiede maggior presenza di
un adolescente.

È necessario lottare per difendere
il territorio della coppia.

In sostanza, è necessario lottare per difendere il territorio
della coppia: lottare per salvaguardare gli spazi di comu-
nicazione confidenziale dai quali i figli sono esclusi; lot-
tare per conservare attività e uscite di coppia, per il solo
piacere degli adulti e dove i figli non sono invitati; lotta-
re per mantenere spazi privati, per esempio la camera dei
genitori, nella quale i figli non sono desiderati (anche se
il piccolo sta attraversando il complesso di Edipo, gli adul-
ti devono essere chiari in proposito: “No, non puoi spo-
sare la mamma, perché è già sposata con il papà. Il mio
compagno è lui, tu ti troverai qualcuno tutto per te quan-
do sarai più grande”); lottare per proteggere preziosi mo-
menti a due e solamente a due. Evviva i nonni, gli asili
nido, le tate e le Tagesmutter!

Non dimentichiamo che un bambino impara in fretta:
se di notte il genitore si alza al minimo grido per conso-
larlo, recepirà che occorre esternare qualsiasi “bua” o
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contrarietà. Se invece gli adulti gli fanno capire con chia-
rezza che non vogliono essere disturbati per cose da poco,
se lo lasciano piangere per un certo tempo prima di inter-
venire, il bambino acquisirà prima una certa responsabi-
lità. I genitori potranno pertanto chiudere la porta della
loro camera per dedicarsi ad altre attività, piuttosto che
tendere l’orecchio in attesa del minimo brusio nella stan-
za accanto.

Sì, si tratta di una lotta contro le forze dell’entropia
familiare e la migliore arma per condurla è la voglia di
impegnarsi e la decisione di attribuire una collocazione
prioritaria al rapporto amoroso.


