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Frammenti d’amor perduto (Una proposta antica per il nuovo millennio) 
di Claudio Mereghetti 

1. 
E’ possibile parlare d’amore oggi? E soprattutto 
quando diciamo “amore”, questa parola è intesa da 
chi la utilizza con lo stesso significato? Non ci tro-
viamo piuttosto di fronte a una babele dove ciascu-
no dà a questo termine il significato che più gli fa 
comodo? 
Difficile dare risposte definitive a simili domande, 
ma forse è possibile trovare qualche frammento di 
verità, e lo è senz’altro facendosi guidare da un stra-
ordinario libretto, di un autore straordinario, di cui 
poco si sa e si dice a scuola (e poco si saprebbe se 
non fosse per la non molto lontana uscita cinema-
tografica delle Cronache di Narnia): Cleave Staples 
Lewis, e il suo I quattro amori. 
Frammenti, flash, provocazioni, per avviare una 
riflessione e una ricerca personale di risposte vera-
mente ricche, coerenti, coese, sulla realtà più pro-
fonda e vera dell’amore, quella ormai appunto per-
duta, svilita, degradata dal pensiero debole attuale. 
Concezione perduta e antica, ma pur sempre viva 
nelle pagine della letteratura d’amore di tutti i tempi, 
che vorrei rileggere e riconsiderare alla luce delle ri-
flessioni che faremo ripercorrendo i contenuti del 
libretto di Lewis, per scoprire che acquistano un si-
gnificato, un valore e una fecondità forse sorpren-
denti, che è poi – io credo – il vero e più profondo 
fine dell’insegnamento della letteratura: fornire valo-
ri, occasioni di arricchimento interiore, possibilità di 
crescere, in una parola non competenze, ma verità 
con la quale sola vale la pena di misurarsi. 
Non per convincere qualcuno, ma perché ciascuno 
sappia sviluppare un proprio pensiero forte capace 
di opporsi, anche eroicamente quando servisse, alle 
mille forme di pensiero debole che oggi la società 
ci propone con sofisticati meccanismi di manipola-
zione.  
Sulla scia di quello che Dante fece con l’amor cor-
tese: quando, resosi conto che, per quanto religione 
di nobili cuori, ormai di religione – falsa – si tratta-
va, lo condannò, relegandolo con Francesca nel luo-
go che compete a chi dio non è, ma vuole diventarlo 
e si fa adorare: l’inferno. Con quella stessa forza 
morale dovremmo sfidare il pensiero debole oggi 
diffuso, e denunciare l’effimero elevato a divinità: è 
difficile, ma è da eroi. Impossibile? No, ma è neces-
sario comportarsi come suggerisce Thomas Mann 
nella Montagna incantata. 

 
L’uomo non vive soltanto la sua vita 
personale come individuo, ma – co-
sciente o incosciente – anche quella 
della sua epoca e dei suoi contempo-
ranei, e qualora dovesse considerare 
dati in modo assoluto e ovvio i fon-
damenti generali e obiettivi della sua 
esistenza ed essere altrettanto lontano 
dall’idea di volerli criticare quanto lo 
era in realtà il buon Castorp, è pur 
sempre possibile che senta vagamente 
compromesso dai loro difetti il pro-
prio benessere morale. Il singolo può 
avere di mira parecchi fini, mete, spe-
ranze, previsioni, donde attinge 
l’impulso ad elevate fatiche e attività; 
se il suo ambiente impersonale, se 
l’epoca stessa, nonostante l’operosità 
interiore, è in fondo priva di speranze 
e prospettive, se furtivamente gli si ri-
vela disperata, vana, disorientata; e al 
quesito formulato, coscientemente o 
no, ma pur sempre formulato, di un 
ultimo significato, ultrapersonale, as-
soluto, di ogni fatica e attività, oppone 
un vacuo silenzio, ecco che proprio 
nel caso di uomini dabbene sarà quasi 
inevitabile un’azione paralizzante di 
questo stato di cose, la quale, passan-
do attraverso il senso morale psichico, 
finisce con l’estendersi addirittura alla 
parte fisica e organica dell’individuo. 
Per aver voglia di svolgere un’attività 
notevole che sorpassi la misura di ciò 
che è soltanto imposto, senza che 
l’epoca sappia dare una risposta suffi-
ciente alla domanda “a qual fine?”, 
occorre o una solitudine e intimità 
morale che si trova di rado ed è di 
natura eroica, o una ben robusta 
vitalità. 
 

E’ questo il primo ingrediente della proposta, co-
me vedete antica, per il nuovo millennio.  
 
2. 
Provate ora – e questa è invece la prima provoca-
zione – a pensare, o meglio ancora a scrivere, la ri-
sposta a questa domanda: che cos’è l’amore?  
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Sono certo che, se fossimo gli uni in presenza degli 
altri e potessimo leggere le risposte di ciascuno, po-
tremmo raggrupparle così: quelle che fanno riferi-
mento al mondo delle emozioni e nelle quali legge-
remmo termini come sentimento, passione, piacere, 
soddisfacimento dei bisogni, felicità; e quelle, su un 
versante diverso, nelle quali l’accento è posto sui 
concetti di dono di sé, oblazione, sacrificio… addi-
rittura e finalmente di amore come atto libero della 
volontà in una relazione intima tra persone. 
Mi pare che una risposta, sulla base della quale svi-
luppare il nostro discorso, la si possa ritrovare in 
una splendida pagina di E. Morgan Forster, da 
Camera con vista: si tratta delle battute con le quali 
Lucy spiega a Cecilio che vuole rompere il fidanza-
mento.  

 
Ma agli occhi di Cecil, ora che stava 
per perderla, Lucy pareva sempre più 
desiderabile. Invece di guardarla di-
strattamente, ora la studiava, per la 
prima volta da che erano stati fidanza-
ti…  
Il suo cervello si riprese dallo choc e, 
in un impeto di autentica devozione, 
esclamò: “Ma io ti amo, e credevo mi 
amassi anche tu”. 
“No, non ti amavo”, disse lei. 
“All’inizio ho creduto di amarti. Mi 
dispiace, avrei dovuto rispondere di 
no, anche alla tua ultima proposta di 
matrimonio”… 
“Non mi ami, è evidente. E forse fai 
bene. Ma mi farebbe un po’ meno ma-
le, se sapessi perché”. 
“Perché”, le venne spontanea una fra-
se, e decise di dirla. “tu non sai man-
tenere un rapporto di intimità con 
nessuno”. 
Negli occhi di lui comparve 
un’espressione inorridita. 
“Non intendevo dire proprio questo. 
Ma tu mi fai delle domande, anche se 
io ti imploro di non farlo, e devo pur 
dire qualcosa. Comunque si tratta di 
questo, più o meno. Quando non era-
vamo che semplici conoscenti mi con-
sentivi di essere me stessa, ma ora non 
fai che proteggermi”. La sua voce 
s’alzò di tono. “Non voglio essere 
protetta. Voglio decidere da sola cosa 
è giusto e cosa si addice a una signora. 
Volermi proteggere significa insultar-

mi. Forse non sono in grado di af-
frontare da sola la verità, ma devo ri-
ceverla di seconda mano per tuo tra-
mite? Il posto di una donna! Tu di-
sprezzi mia madre… io lo so… per-
ché è convenzionale e parla sempre di 
pudding, ma, buon Dio!”, e si alzò in 
piedi, “convenzionale, caro Cecil, sei 
tu, perché tu capisci le cose belle, ma 
non sai che fartene; e ti trinceri dietro 
l’arte e i libri e la musica, e vorresti 
che io facessi la stessa cosa. Ma io non 
mi farò soffocare, nemmeno dalla 
musica più esaltante, perché la gente è 
più esaltante ancora, ma tu non mi 
consenti di conoscerla. Ecco perché 
voglio rompere il fidanzamento. Tu 
eri nel tuo elemento finché ti atte-
nevi alle cose, ma quando sei pas-
sato alle persone…”. Qui si inter-
ruppe. 
 

Dunque amare è prima di tutto saper stabilire una 
relazione di intimità con qualcuno. Una relazio-
ne di esseri liberi, di volontà libere che ricercano la 
beatitudine l’uno dell’altro, desiderando reciproca-
mente prenderne parte. Una relazione che ci dà ra-
gione di esistere, come ha affermato sorprendente-
mente J.P. Sartre in L’essere e il nulla:  
 
Questo è il nucleo della gioia d’amore: noi vi ci sen-
tiamo giustificati di esistere. 
 
E ci si può sentire giustificati senza libertà? E’ cioè 
davvero pensabile che una tale relazione venga de-
terminata da biologiche affinità elettive, come le chia-
ma Goethe? O generata da attrazioni fatali? O tra-
volta da passioni dirompenti? Sì, si dice oggi, per 
convincerci che la responsabilità non è mai nostra. 
Che quel che conta è seguire l’istinto, essere sponta-
nei, che non ci sia troppo impegno personale, e so-
prattutto sofferenza; ma questa c’è comunque. Lo 
sapevano già Saffo e Catullo. 
 

Carme 85 
Odio e amo. Forse mi chiedi come io faccia. 
Non lo so, ma sento che ciò accade, e mi 
tormento. 
 
Carme 8 
Smetti di agire da stolto, sventurato Catullo, 
e ciò che tu vedi finito ritieni perduto… 
Non inseguire chi fugge, non vivere in pena, 
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soffri con animo fermo, sopporta, resisti… 
Guai a te, sciagurata, che vita ti attende? 
Ormai chi verrà alla tua soglia? A chi appari-
rai attraente? 
Ora chi amerai? Di chi si dirà che sei?… 
Ma tu irremovibile, Catullo, resisti. 
 

La libertà autentica implica infatti la responsabilità 
della scelta e ogni scelta autentica implica una rinun-
cia (l’università, il matrimonio…): per questo, amore 
e sofferenza sono strettamente collegati, l’uno senza 
l’altro sarebbero intollerabili (l’uno insipido, l’altra 
troppo sapida). La nostra autentica capacità d’amare 
è direttamente proporzionale alla nostra capacità di 
soffrire: perché tante persone, poco più di un anno 
fa, si sono affannate ad andare a Roma per la morte 
di GP II? Perché attraverso la sua sofferenza hanno 
scoperto quanto veramente li amasse. 
L’amore però, ci spiega Lewis, ha due nature: l’amore 
dono (lavorare, fare progetti, risparmiare per il benes-
sere della famiglia…) e l’amore bisogno (quello di un 
bambino che si rifugia tra le braccia della madre 
quando si sente solo o spaventato). Quest’ultimo 
rappresenta l’esatto riflesso, a livello di coscienza, 
della nostra autentica natura: l’uomo, infatti, viene 
al mondo indifeso, giunge alla consapevolezza di sé 
e scopre la solitudine, ha un bisogno degli altri che è 
insieme fisico, emotivo, intellettuale, non può fare a 
meno di loro se vuole arrivare alla conoscenza, an-
che soltanto del proprio essere. Questo nostro amo-
re-bisogno è, proprio come diceva Platone, “figlio 
dell’indigenza”. 
E’ questo tipo d’amore una forma di mero “egoi-
smo”, come spesso si dice? Dobbiamo dunque cer-
care di sopprimerlo? Facendolo, faremmo violenza 
a noi stessi e al nostro essere, oltre che a numerose 
lingue che comunque utilizzano il verbo amare per 
descrivere situazioni di questo genere. Al contrario, 
il venir meno nella nostra coscienza del senso di bi-
sogno degli altri è un brutto sintomo spirituale, è il 
marchio del vero egoista, di colui che è convinto 
che sia bene per noi stare da soli. Come avviene al 
Faust di Marlowe, che non ha più dubbi, non ha 
più bisogno di nessuno e diviene così preda di Mefi-
stofele. Cosa che non avviene in Goethe, perché lì 
Faust è continuamente tormentato dal dubbio, 
chiede non già il potere sugli altri, ma – ed è ciò per 
cui siamo al mondo – la felicità, che non può darsi 
in solitudine. 
 

Faust – … Ti ordino di servirmi fin ch’io vi-
va; di eseguire tutto ciò che io, Faust, ti co-
manderò, foss’anche di far crollare la luna dal-

la sua orbita e far sì che l’Oceano sommerga il 
mondo… 
Mefistofele – Io non sono che un servitore di 
Lucifero e non potrei seguirti senza il suo 
consenso. Nulla potremo fare se non ciò 
ch’egli comanderà… 
Faust – … Ed ora che ho ottenuto tutto 
quanto bramavo, me ne starò immerso nello 
studio e nella meditazione dell’arte mia, fin-
ché Mefistofele non torni… Quando Mefisto-
fele mi starà a fianco, quale Dio potrà mai 
nuocermi? Faust tu sei al sicuro da ogni 
pericolo: non avere più dubbi…  

 
Se è vero che i sintomi sono segni visibili che qual-
cosa di non visibile sta comunque avvenendo, non 
avere più dubbi è “brutto segno”. E’ un po’ come 
non sentire più la fame (anche in Dante la digestio-
ne è metafora dell’acquisizione della vera conoscen-
za) e questo è il secondo ingrediente della propo-
sta: di dubbio in dubbio, avanzare verso la veri-
tà. 
 
3. 
Per chiarire ulteriormente il concetto di amore-dono 
e amore-bisogno, Lewis suggerisce di classificare 
allo stesso modo qualcosa di più concreto e che ci è 
più spesso vicino: i piaceri. Anche i piaceri possono 
essere suddivisi in due categorie: quelli provocati da 
un vivo desiderio (come bere un bicchier d’acqua) e 
quelli che sono piaceri a pieno titolo, senza il con-
corso di un atteggiamento preparatorio (come quel-
lo che deriva dal percepire un piacevole e intenso 
profumo, inatteso). Chiama piaceri da bisogno i primi, 
da apprezzamento i secondi (affrettandosi a sottolinea-
re, però, che l’assuefazione può modificare comple-
tamente il piacere che riceviamo da qualcosa).  
Proviamo a classificare meglio questi due diversi 
piaceri. Soddisfatto uno del primo tipo, ciascuno di 
noi potrà esclamare: per Giove, proprio quello che 
ci voleva (lo direbbe anche un alcolizzato di un bic-
chiere di vino); soddisfatto uno del secondo tipo, 
ciascuno di noi direbbe: com’è buono questo pro-
fumo (come l’assaggiatore di vini che dirà: è un vino 
eccezionale).  
Lewis insomma ci guida a questa scoperta: quando 
si tratta di piaceri da bisogno le nostre affermazioni 
riguardano noi stessi, e sono espresse al passato; 
quando si tratta di piaceri da apprezzamento esse 
sono rivolte all’oggetto in questione, ed espresse al 
presente.  
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I piaceri da bisogno, una volta goduti, muoiono in 
noi (avete mai provato – ironizza Lewis – la necessi-
tà di un locale con la scritta: SIGNORI?).  
I piaceri da apprezzamento, invece, non ci procura-
no un semplice appagamento dei sensi, ma qualcosa 
che di diritto esige il nostro apprezzamento. 
L’accostamento dei piaceri da bisogno con il nostro 
amore-bisogno è abbastanza ovvio: entrambi non 
durano oltre la necessità del momento, sono effime-
ri. Questo significa che ogni nostro affetto è desti-
nato a morire in noi? No, se viene sostenuto: ciò 
che inizia come amore-bisogno può ricevere 
l’innesto di un qualche altro affetto che lo rende du-
raturo, permanente, perenne (è il caso della fedeltà 
coniugale, della pietà filiale, della gratitudine, eccete-
ra); ma, certo, se esso non riceve sostegno, è vano 
sperare che possa durare e trasformarsi (di qui i la-
menti delle madri trascurate, delle amanti abbando-
nate dopo che il desiderio fisico del proprio compa-
gno è stato soddisfatto, eccetera). Di questo genere 
è anche il bisogno di Dio, che però non può avere 
mai fine, pur potendo cessare la nostra consapevo-
lezza di questo bisogno (il diavolo era malato, il dia-
volo voleva farsi frate; cioè quante volte nel mo-
mento del bisogno cerchiamo l’aiuto di Dio, per poi 
– passato il pericolo – dimenticarcene? Ma la since-
rità sta nell’averlo cercato, o nel dimenticarcelo?). 
E il piacere da apprezzamento, a quale tipo d’amore 
corrisponde? Il discorso è più complesso: intanto, 
afferma Lewis, è il punto di partenza perché noi si 
faccia esperienza del bello. Questo piacere contiene 
una forma di amore che possiamo definire disinte-
ressato verso l’oggetto stesso che apprezziamo (è 
cioè diverso dall’amore-dono, che ci farebbe rinun-
ciare a qualcosa per darlo a qualcun altro). E’ quel 
sentimento che ci trattiene dal deturpare un’opera 
d’arte, che ci fa sentire felici al pensiero di una fore-
sta incontaminata che pure non vedremo mai con i 
nostri occhi. Dunque i piaceri di apprezzamento 
adombrano un tipo d’amore che nella nostra iniziale 
classificazione non era contemplato: e cioè la capa-
cità di giudicare che un oggetto è buono in sé, il de-
siderio che esso esista e continui ad esistere così 
come è, anche se noi non ne potremo godere. Que-
sto tipo di amore può essere rivolto anche alle per-
sone: verso una donna è ammirazione, verso un 
uomo culto dell’eroe, verso Dio adorazione. 
Per chiarire meglio Lewis distingue così: nei con-
fronti di una donna, l’amore-bisogno dice: “non 
posso vivere senza di te”; l’amore-dono desidera ar-
dentemente renderla felice, darle conforto, prote-
zione, agi; l’amore-apprezzamento la contempla 
trattenendo il respiro… e tace, gode per il semplice 

fatto che una simile meraviglia esista, pur sapendola 
non destinata a sé, non cederebbe allo sconforto se 
dovesse perderla (averla almeno conosciuta è alter-
nativa migliore). E così, mi pare, si deve leggere 
quella celebre pagina della Vita nuova di Dante. 
 

E altri diceano: «Questa è una maraviglia; 
che benedetto sia lo Segnore, che sì mirabi-
lemente sae adoperare». Io dico ch’ella si 
mostrava sì gentile e sì piena di tutti li pia-
ceri, che quelli che la miravano comprende-
ano in loro una dolcezza onesta e soave, 
tanto che ridicere non lo sapeano; né alcu-
no era lo quale potesse mirare lei, che nel 
principio nol convenisse sospirare. Queste 
e più mirabili cose da lei procedeano vir-
tuosamente: onde io pensando a ciò, volen-
do ripigliare lo stilo de la sua loda, propuosi 
di dicere parole, ne le quali io dessi ad in-
tendere de le sue mirabili ed eccellenti ope-
razioni; acciò che non pur coloro che la 
poteano sensibilemente vedere, ma li al-
tri sappiano di lei quello che le parole 
ne possono fare intendere. Allora dissi 
questo sonetto, lo quale comincia: Tanto 
gentile.  

   Tanto gentile e tanto onesta pare  
   la donna mia quand’ella altrui saluta,  
   ch’ogne lingua deven tremando muta,  
   e li occhi no l’ardiscon di guardare.  
    Ella si va, sentendosi laudare,  
   benignamente d’umiltà vestuta;  
   e par che sia una cosa venuta  
   da cielo in terra a miracol mostrare.  
    Mostrasi sì piacente a chi la mira,  
   che dà per li occhi una dolcezza al core,  
   che ‘ntender no la può chi no la prova:  
    e par che de la sua labbia si mova  
   un spirito soave pien d’amore,  
   che va dicendo a l’anima: Sospira. 
 

(mi permetto di suggerire a chi voglia capire fino in 
fondo il senso di questo brano la lettura del com-
mento che ne ha fatto Contini). 
 

E per comprendere che l’amore è una realtà tanto 
complessa e differenziata, pur nella sua radicale uni-
tà, ci soccorrono le lingue stesse che gli uomini 
hanno usato nel corso della loro storia: nel carme 72 
del Liber di Catullo ne troviamo tre diverse acce-
zioni. 
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Dicebas quondam solum te nosse Catullum, 
Lesbia, nec prae me velle tenere Iovem. 
Dilexi tum non tantum ut vulgus amicam, 
sed pater ut gnatos diligit et generos. 
Nunc te cognovi: quare etsi impensius uror, 
multo mi tamen es vilior et levior. 
Qui potis est inquis? Quod amantem iniuria 
talis 
Cogit amare magis, sed bene velle minus. 

 

Dunque c’è amore e amore, amore inteso come sen-
timento tenero e assolutamente disinteressato, di 
dono (dilexi), a cui si contrappone quel forte uror 
(brucio) che già indica uno scontro di passioni nel 
nostro animo (quella che si farà esplicita in Odi et 
amo); c’è poi l’amore passionale, carnale, di bisogno; 
e infine c’è l’amore che si dirige al bene, che si risol-
ve tutto nel bene dell’altro, nell’apprezzamento della 
sua bellezza ed esistenza. Tante forme diverse di 
quella stessa cosa che in tedesco è detta sempre e 
solo Liebe: riconoscere la comune natura 
dell’amore e, al tempo stesso, distinguere i confi-
ni di ciascuna delle sue tante sfumature è il ter-
zo ingrediente della proposta. 
4. 
AFFETTO 
Il più umile di tutti gli affetti era chiamato dai greci 
storge, con cui i greci intendevano l’affetto dei geni-
tori verso la prole e quello reciproco dei figli verso i 
genitori, un affetto che condividiamo con gli anima-
li. E’ l’affetto di una madre che allatta il suo piccolo. 
Una circostanza in cui sembra chiaro dove sia 
l’amore bisogno e dove l’amore dono, ma a guardar 
bene quella madre è costretta a far nascere se non 
vuol morire, ad allattare per non soffrire: parados-
salmente anche il suo affetto si rivela un amore bi-
sogno, ma è un bisogno di dare, un amore dono 
necessario.  
Come quello di Ettore (e di suo figlio Astianatte) 
quando sulle mura di Troia  
 

“tese le braccia al figlio Ettore illustre: 
ma indietro il bambino, sul petto della 
balia bella cintura si piegò con un gri-
do, atterrito dall’aspetto del padre, 
spaventato dal bronzo e dal cimiero 
chiomato, che vedeva ondeggiare ter-
ribile in cima all’elmo. Sorrise il caro 
padre e la nobile madre e subito Etto-
re illustre si tolse l’elmo di testa e lo 
posò scintillante per terra e poi ba-
ciò il caro figlio, lo sollevò fra le 

braccia…”, 
 

e qui, compiendo quel gesto immortale, mentre 
Troia è sul punto di cadere per sempre, pronuncia la 
preghiera agli dei con cui chiede loro di far sì che 
Astianatte diventi, come è necessario che sia per un 
padre, migliore e più grande di suo padre. 
  
L’affetto è un amore che non discrimina (come 
c’insegnano gli animali: leonesse che allattano gaz-
zelle, cavalli che razzolano con le galline), dunque 
una specie d’amore che abbatte le barriere sociali, di 
età, sesso, ceto sociale, educazione. E’ questo il le-
game che si stabilisce tra Don Chisciotte e Sancho 
Panza, che troviamo nel Tristram Shandy tra il pa-
dre del protagonista e lo zio Toby, tra Pickwick e 
Sam Weller, tra Gargantua e Pantagruel, o – per i 
lettori di vecchi fumetti – tra Zagor e Cico. 
Tutti nutriamo qualche affetto di questo tipo, ma 
nessuno di noi saprebbe dire quando è cominciato, 
e se ce ne accorgiamo è perché già esiste da un po’: 
questo tipo di amore infatti si rivolge solo a ciò che 
gli è famigliare (come quando diciamo, è il mio vec-
chio professore, un po’ burbero; o quando un cane 
scodinzola a chi conosce, ed abbaia ad estranei che 
non gli hanno fatto mai nulla). E’ un tipo di amore 
che non si dà arie, che ci teniamo per noi: un cane 
potrebbe provare affetto per un gatto, ma non lo 
rivelerebbe mai ai suoi simili, insomma non è un 
amore di apprezzamento: anzi, ci troviamo ad ap-
prezzarlo solo se veniamo privati di ciò per cui pro-
viamo affetto. E viceversa quando scopriamo di 
non provarlo, è il segnale che l’amore sta venendo 
meno.  
Come succede a Lucy, ancora in Camera con vista. 

 
“Salve, Lucy! C’è ancora luce suffi-
ciente per un’altra partita, se vi sbriga-
te”. 
“Mr Emerson ha dovuto andar via”. 
“Che strazio! Così il doppio non si 
può più fare. Cecil, ti prego, gioca tu, 
sii buono. E’ l’ultimo giorno di Floyd. 
Fa’ una partita con noi, solo per que-
sta volta”. 
Risuonò allora la voce di Cecil: “Mio 
caro Freddy, non sono uno sportivo. 
Come hai giustamente osservato tu 
stesso questa mattina, certi individui 
sembrano fatti per pensare solo ai li-
bri; ammetto la mia colpa: appartengo 
a quel genere di individui, e non vo-
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glio affliggervi mettendomi a giocare 
con voi”. 
Il velo cadde dagli occhi di Lucy. 
Come aveva potuto sopportare Cecil 
anche per un solo istante? Era assolu-
tamente intollerabile. Quella sera stes-
sa ruppe il fidanzamento. 

 
E’ qualcosa che si insinua anche senza la nostra vo-
lontà: in un’amicizia, che solo col tempo ci fa sco-
prire, ricordare momenti affettuosi; 
nell’innamoramento, anche nella passione che si ri-
scalda di esso nei momenti meno gradevoli che pure 
ci sono. Vanto dell’affetto è legare persone che non 
sarebbero fatte le une per le altre, che si incontrano 
per caso, che imparano ad apprezzarsi contro la 
propria volontà (magari dicendo: “a modo suo è un 
brav’uomo”). Ecco in questo senso l’affetto allarga 
le vedute, è il sentimento più naturale, universale, 
vasto; è il sentimento che ci apre al mondo, che ce 
lo fa apprezzare, che ci insegna a sopportarne le 
storture, a sorridere, a godere di ciò e di chi ci tro-
viamo accanto per caso. 
Per questo, aggiunge a questo punto Lewis, contiene 
un pericolo: esso non si rivolge necessariamente a 
ciò che è buono, a ciò che è veramente attraente, si 
accontenta, gli basta poco, chiude un occhio sui di-
fetti. O, ed è ancora peggio, ci porta a credere che 
non si debba far nulla per ottenere il buono dalla 
vita, che basti lasciar piovere su di sé l’affetto.  
E’ quello che accade a un padre che si sorprenda 
che il proprio figlio non lo ami, ma non si domandi 
se mai abbia fatto qualcosa per far crescere affetto 
nei suoi confronti.  
Un padre, come Re Lear di W. Shakespeare, capace 
di chiedere alle sue tre figlie, in procinto di sposarsi 
e prima di dar loro la dote, quanto lo amino, sor-
prendendosi della sincerità di Cordelia, la minore: 

 
“Figlie mie, poiché ci spoglieremo del 
potere, delle cure di stato ed anche 
d’ogni interesse territoriale, dichiarate-
ci adesso quale di voi dovremo dire 
che ci ami di più, così da estendere 
la nostra munificenza a colei nella 
quale la natura fa a gara con il meri-
to”… 
 
Gonerill – Sire, il mio amore è più 
grande di quanto possano sostenere le 
parole, più caro della vista, della liber-
tà, dello spazio, maggiore di quel che 
v’è di più raro e prezioso… un amore 

che rende povera la lingua e inetto il 
discorso. Io vi amo al di là di qualsiasi 
misura. 
Cordelia (fra sé) – Che dirà mai Cor-
delia? Ama e taci. 
… 
Regan – Son fatta nel medesimo conio 
di mia sorella e mi valuto alla sua stre-
gua. Nel mio cuore sincero, trovo un 
identico contratto d’amore, ma il suo 
è un poco esoso; infatti io mi professo 
nemica di ogni altra gioia che i sensi 
nel loro prezioso equilibrio posseggo-
no, e trovo l’unica mia felicità 
nell’amore della cara Altezza Vostra. 
Cordelia (fra sé) – E allora povera 
Cordelia! Anzi non povera, poiché 
son certa che il mio amore è più ricco 
della mia lingua. 
… 
Re Lear - Ed ora, gioia nostra, l’ultima 
e la più piccola… cosa puoi dire per 
assicurarti un terzo più opulento che 
non le tue sorelle? Parla! 
Cordelia – Nulla, mio signore. 
Re Lear - Nulla? 
Cordelia – Nulla. 
Re Lear – Da nulla non sortirà nulla. 
Parla ancora. 
Cordelia – O mia sfortuna: non riesco 
a sollevare il peso del mio amore fino 
alle mie labbra: amo Vostra Maestà 
secondo il nostro vincolo, né più 
né meno. 
Re Lear – Su, su, Cordelia! Fammi un 
discorso più accomodante se non vuoi 
guastare le tue fortune. 
Cordelia – Mio buon signore, da voi 
fui generata, allevata ed amata; io ri-
pago quei debiti al giusto valore: 
obbedendovi, amandovi e onoran-
dovi profondamente. Perché le mie 
sorelle hanno mariti, se dicono di a-
mare soltanto voi? Se mai mi mariterò, 
l’uomo a cui darò la mia fede porterà 
via con sé metà del mio amore, metà 
delle mie cure, metà dei miei doveri: 
certo, non mi sposerò mai come le 
mie sorelle, per lasciare a mio padre 
tutto il mio affetto. 
Re Lear – Parli col cuore? 
Cordelia – Sì, mio buon signore. 
Re Lear – Tanto giovane e già tanto 
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dura? 
Cordelia – Tanto giovane, mio signo-
re, e tanto sincera. 

 
In realtà, conclude Lewis, non dobbiamo mai crede-
re che abbiamo il diritto di essere amati, ma semmai 
averne una ragionevole aspettativa; diversamente 
invece di affetto riceveremmo antipatia, addirittura 
odio, che non sapremmo nemmeno dire quando è 
cominciato. Insomma la verità è che se si vuole essere 
amati occorre essere amabili, come diceva (anche se con 
un senso più pratico) Ovidio. L’affetto produce fe-
licità solo se c’è buon senso, scambio reciproco, e-
ducazione, vale a dire se vi introdurremo qualcosa di 
diverso dal mero sentimento, vale a dire giustizia 
che continuamente stimoli l’affetto quando esso si 
affievolisce e lo controlli quando esso dimentica o 
sfida le regole che fanno dell’amore un’arte: quarto 
ingrediente.  
 
5. 
AMICIZIA  
Per gli antichi, ci ricorda Lewis, l’amicizia era il più 
felice e il più completo degli affetti umani, coro-
namento della vita, e scuola di virtù. Il mondo mo-
derno, in confronto, l’ignora, almeno nel senso che 
intendevano Aristotele e Cicerone. Questo accade 
perché l’amicizia è – ma non in senso peggiorativo 
– il meno naturale degli affetti, il meno istintivo, 
organico, biologico, gregario e indispensabile. Qui i 
nostri nervi c’entrano ben poco; in questo senti-
mento non c’è nulla di tenebroso: nulla che faccia 
accelerare il polso, o arrossire, o sbiancare. E’ 
semplicemente un rapporto che si stabilisce tra in-
dividui. Quando due persone diventano amiche, 
significa che esse si sono allontanate insieme dal 
gregge. Senza l’eros nessuno di noi sarebbe stato 
generato, e senza l’affetto nessuno di noi avrebbe 
ricevuto un’educazione; al contrario si può vivere e 
riprodursi anche senza l’amicizia. Essa, dal punto 
di vista biologico, non è affatto indispensabile per 
la specie.  
Il branco, il gregge, la comunità, possono persino 
nutrire, nei suoi riguardi, avversione e sfiducia, e 
ancor più facilmente i suoi capi: presidi, superiori 
di comunità religiose, colonnelli e capitani di va-
scello, possono disapprovare il formarsi di autenti-
che e profonde amicizie che dividono i loro sotto-
posti in piccoli gruppi… Dire: “questi sono miei 
amici” lascia sottintendere: “questi non lo sono”. 
Chi concorda con noi sul fatto che una certa que-
stione, dagli altri considerata secondaria, è invece 
della massima importanza, potrà essere nostro a-

mico. Non è necessario invece che egli sia 
d’accordo sulla risposta da dare al problema… 
Gli innamorati si interrogano continuamente sul 
loro amore; gli amici non parlano quasi mai della 
loro amicizia. Gli innamorati stanno quasi tutto il 
tempo faccia a faccia; gli amici, fianco a fianco, as-
sorti in qualche interesse comune. Ma, soprattutto, 
l’eros (finché dura) lega necessariamente due sole 
persone. Il due, invece, lungi dall’essere il numero 
distintivo dell’amicizia, non è nemmeno il più con-
geniale a questo tipo di legame…  
Da ciò – conclude Lewis – consegue che l’amicizia 
è il meno geloso degli affetti. Due amici sono ben 
lieti che a loro se ne unisca un terzo, e tre che a lo-
ro se ne unisca un quarto, a patto che il nuovo ve-
nuto abbia le carte in regola per essere un vero a-
mico. Essi potranno allora dire, come le anime be-
ate in Dante, di Dante stesso: “Ecco che crescerà li 
nostri amori”, perché in questo amore “condivide-
re non significa perdere”.  
E questo è ciò che separa l’amicizia dal camerati-
smo, che ne è solo la matrice, ma che è matrice an-
che di altri comportamenti (come l’associazione in 
gang o bande). Il cameratismo è fondato sul fare 
insieme, l’amicizia sul sentire insieme, non 
nell’avere necessariamente le stesse opinioni (qui 
sbagliava Cicerone), ma nel sentire, nel provare la 
medesima importanza per le medesime cose, e 
spesso in questo nel differenziarsi dal resto 
dell’umanità. Gli amici, a differenza degli innamo-
rati, non si guardano negli occhi, ma stanno l’uno 
al fianco dell’altro (anche sfidando la morte, come 
Eurialo e Niso). Gli amici condividono 
l’importanza di una stessa verità: senza della quale 
non ci sarebbe amicizia perché non ci sarebbe 
niente da condividere. Questa condivisione è con-
divisione di una intimità. Per questo è difficile tra 
un uomo e una donna. Non dico che sia impossibi-
le ma dico che l’amicizia tra uomo e donna sconfi-
na nell’innamoramento, a meno che i due non sia-
no già impegnati e fermamente convinti a tenere 
fede a questo loro impegno; ma viceversa 
l’innamoramento, che può sorgere anche al di fuori 
dell’amicizia, per la sua natura di relazione intima 
prima o poi si approfondisce in una vera e propria 
amicizia con cui però non va a confondersi. 
Ma l’amicizia non è nemmeno socievolezza, poiché 
essa infatti non è condizionata dal bisogno di sentir-
si necessaria, come accade invece all’affetto: è amore 
di apprezzamento. 
L’amicizia è questione di personalità nude: non si 
chiede a un amico se la sua famiglia è ricca, o se è 
povero, se è impegnato sentimentalmente o no, non 
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si sente la necessità di qualifiche (come accade nella 
banda dove c’è il capo, il braccio destro, ecc.). Non 
c’è dovere di essere amico di qualcuno e nessuno ha 
questo dovere nei nostri confronti; l’amicizia è su-
perflua, non ha valore ai fini della sopravivenza, è 
invece qualcosa che dà valore all’esistenza. E’ amore 
di apprezzamento, perché quello che conta 
nell’amicizia è il piacere di una presenza, è cammi-
nare insieme, scoprendo che l’amico supera con noi 
tutte le difficoltà che incontriamo, e questo appro-
fondisce la nostra fiducia: con l’amico viene alla luce 
il nostro lato migliore. E’ questa l’amicizia che spia-
ce ai potenti: i quali non vogliono amici, ma compa-
gni, persone prive di una loro sfera privata, invase 
dal rumore, spinte a socializzare (cioè a fare cose 
insieme, ma non a pensare sulle medesime cose). Se 
accadesse, vivremmo in un mondo apparentemente 
privo di pericoli, ma completamente asservito, un 
mondo apparentemente magico, ma senza magia, 
senza gioia, senza felicità, tanto diverso e lontano da 
quel mondo che Dante sogna per sé e i suoi amici e 
che chiede di poter trovare al buono incantatore. 
 

Guido, i’ vorrei che tu e Lapo ed io, 
fossimo presi per incantamento, 
e messi in un vasel ch’ad ogni vento 
per mare andasse al voler vostro e mio, 

sì che fortuna od altro tempo rio 
non ci potesse dare impedimento, 
anzi, vivendo sempre in un talento, 
di stare insieme crescesse ‘l disio 

. E monna Vanna e monna Lagia poi 
con quella ch’è sul numer delle trenta 
con noi ponesse il buono incantatore: 

e quivi a ragionar sempre d’amore, 
e ciascuna di lor fosse contenta, 
sì come i’ credo che saremmo noi. 

 
Incanto, desiderio, contentezza: in una parola ap-
prezzamento. Apprezzamento condiviso di ciò che 
è essenziale ed invisibile, come insegna il Piccolo prin-
cipe: quinto ingrediente. 
 
6. 
EROS  
Il pensiero debole, comune alla mentalità odierna, ci 
induce a credere che il significato essenziale 
dell’eros consista nella sessualità. Che questa sia 
l’espressione più libera e piena della nostra umanità. 
Ma – sostiene Lewis – non è così: essa è al contrario 
l’espressione più completa della nostra appartenenza 
al mondo animale con cui appunto condividiamo 
l’esperienza della sessualità, della capacità generatri-

ce. Lewis distingue perciò tra capacità di innamorar-
si (che chiama “eros”) e sessualità (che chiama “ve-
nere”), la quale ultima naturalmente può sussistere 
anche al di fuori dell’innamoramento. 
Si tratta di una cosa che sappiamo tutti, ma che oggi 
ci dimentichiamo. A tutti noi infatti è capitato di es-
sere innamorati e in quei momenti ci siamo accorti 
che quando ci troviamo in quello stato d’animo non 
siamo nella condizione di pensare al sesso, poiché 
siamo troppo occupati a pensare a una persona.  
Quando un uomo si innamora di una donna (vale 
anche il contrario, ovviamente, come sottolinea Le-
wis), che lei sia una donna è di gran lunga meno im-
portante del fatto che lei sia sé stessa. L’uomo si 
sente pervaso da un desiderio che può anche non 
essere tinto di sessualità (venere). Se gli chiedeste 
che cosa desideri, la sua risposta sincera sarebbe 
“continuare a pensare a lei”. E’ questa capacità di 
innamorarsi ciò che rende pienamente umano e 
completo l’eros: è questa capacità che agli animali 
non è data. 
Quando in un uomo si risveglia il desiderio sessuale, 
egli non ha l’impressione che questo sia stato la ra-
dice da cui si è sviluppato tutto il resto. In realtà c’è 
altro in lui che, dopo aver conquistato il resto, giun-
ge anche alla conquista della sessualità: l’eros, ap-
punto.  
Chi lo ha ben spiegato è George Orwell, in 1984, 
quando l’eroe (ben meno umano degli animali della 
fattoria) prima di abbandonarsi a effusioni con 
l’eroina vuole essere così rassicurato. 

 
“Ti piace farlo? Non intendo con me, 
voglio dire la cosa in sé” (e non è 
soddisfatto finché non riceve la ri-
sposta che voleva): “Adoro farlo”. 

 
Il desiderio sessuale (venere), senza altro da sé, vuo-
le quello, vuole la cosa in sé; l’eros 
(l’innamoramento) vuole invece l’amata. La cosa è 
un piacere sensoriale, un evento che si verifica nel 
nostro corpo: anche se diciamo di volere una donna, 
quando ricerchiamo il piacere sensoriale in sé, una 
donna è l’ultima cosa che vogliamo.  
E quando le cose stanno così noi sentiamo di sciu-
pare, di sprecare qualcosa di straordinariamente 
grande che è in noi. Non riesco a dirlo bene, ma 
possiamo leggerlo nella cruda lucidità del sonetto 129 
di Shakespeare. 

 
Sciupio vitale in scempio di vergogna 
È lussuria in azione, e lì, lussuria 
È spergiura, di sangue e infamia sozza, 
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brutale estrema incredibile cruda. 
Goduta appena, subito si spregia, 
oltre ragione l’agogni, ma poi 
oltre ragioni l’odii, come l’esca 
posta a far impazzire chi l’inghiotte. 
Pazza quando possiede e quando è in 
caccia, 
nel poi nell’atto e nel cercarlo, estrema; 
nell’attimo beata e già un disastro, 
gioia al progetto, sogno se la perdi. 
Ciò ognun conosce, ma non sa dal cielo 
Trarsi fuori, che mena a questo inferno. 

 
L’eros (l’innamoramento) infatti fa desiderare 
all’uomo non una donna, ma una donna in partico-
lare, l’innamorato desidera l’amata per quello che è 
essa stessa, e non per il piacere che può procurare. 
Insomma l’eros trasforma ciò che per eccellenza è 
un piacere da bisogno nel più antico piacere da ap-
prezzamento. Ci fa vedere infatti l’oggetto di un no-
stro bisogno non in rapporto al nostro bisogno, ma 
come qualcosa di ammirevole in sé, e importante 
anche al di là del suo rapporto con il bisogno 
dell’innamorato. Il desiderio sessuale (venere), sepa-
rato dall’eros, come qualsiasi altro desiderio, riguar-
da soltanto noi stessi: nella dimensione dell’eros è 
piuttosto qualcosa che riguarda l’amata.  
Così dobbiamo rileggere la famosa pagina del V 
canto dell’Inferno, dove Dante condanna in France-
sca proprio la ricerca di un amore che si rivolge solo 
a sé stesso, così è chiaro che l’essere abbracciata per 
l’eternità a Paolo è contrappasso, non romantica ri-
bellione a Dio. 
 

Amor, ch ‘al cor gentil ratto s’apprende 
prese costui de la bella persona 
che mi fu tolta; e ‘l modo ancor m’offende. 
Amor, ch’a nullo amato amar perdona, 
mi prese del costui piacer sì forte, 
che, come vedi, ancor non m’abbandona. 
Amor condusse noi ad una morte: 
Caina attende chi a vita ci spense. 

 
E’ comune, lo ripeto, verificare come da innamorati 
non si dia importanza alla sessualità, e come – vice-
versa – quando si dà maggiore importanza al deside-
rio sessuale essere innamorati non importi gran che. 
E ciò che ancora di più fa parte del sentire comune 
(oggi taciuto) è che l’eros (l’innamoramento) non 
mira esclusivamente alla felicità, che anzi, una volta 
in noi, ci può far preferire l’infelicità accanto 
all’amata alla felicità in qualunque altra condizione. 
Anche quando è chiaro che la condizione verso la 

quale ci dirigiamo è di infelicità, diciamo “sempre 
meglio che separarci, meglio infelici con lei, che feli-
ci senza, che i nostri cuori si spezzino, ma che si 
spezzino insieme”. Se la voce dell’eros non parla co-
sì dentro di noi, allora non è la voce dell’eros. E’ 
questa la grandezza e il terrore dell’amore: è per 
questo (non per difetti di poesia) che Dante sviene 
al termine del colloquio con Francesca. Lui ha spe-
rimentato questa forza e questo linguaggio. 
Qui sta il seme dannoso dell’eros: esso ci parla come 
un dio, esso (come è accaduto a Paolo e Francesca) 
tende a trasformare l’essere innamorati in una specie 
di religione.  
Esso invece, afferma Lewis, è solo lo strumento at-
traverso il quale ci viene insegnato come bisogne-
rebbe amare Dio: è come se chi ci ha creati ci dices-
se: ecco così, con questa intensità, con questa totali-
tà, senza badare a quanto può costare, voi dovete 
amarmi, e amare l’ultimo dei miei fratelli. Se così 
non accade esso si trasforma in dio, e viene invoca-
to ad autorità, a legge, la legge dell’amore, in nome 
della quale si possono compiere atti di barbarie, tra-
vestiti da atti di pietà (è per amore che ho trascurato 
i miei genitori, rinunciato ai miei bambini, ingannato 
e tradito il mio compagno). Esso si presenta sotto le 
spoglie dell’eternità, ma tutti sanno che il mondo 
risuona dei lamenti per la sua volubilità; promette 
fedeltà eterna, in tutta sincerità (nessuno, che sia in-
namorato, comincia una storia a tempo determinato, 
anche quando dice “sto con te perché sto bene con 
te”, questo nel segreto dell’animo è desiderato come 
senza fine). Insomma l’eros è spinto, per sua natura, 
a promettere ciò che non può dare, senza essere so-
stenuto da qualcos’altro. Esso pronuncia i voti, ma 
noi dobbiamo mantenerli, siamo noi che dobbiamo 
faticare per far sì che la vita sia veramente ciò che 
per un attimo abbiamo intravisto. Da solo, l’eros 
non ci conduce a questo, ha bisogno di aiuto, di es-
sere governato, dalla nostra volontà.  
Eros, o muore, o diventa un dio-demone: l’unica 
possibilità che ha di mantenersi è sottomettersi a 
Dio. Se non vuole farlo, meglio sarebbe per lui mo-
rire, ma può invece continuare a vivere incatenando 
due persone senza pietà in un vicendevole tormen-
to, ciascuno bisognoso di ricevere, ma incapace di 
dare, deciso a rifiutarsi di dare, geloso della propria 
libertà, in lotta per il predominio sulla libertà 
dell’altro. Leggiamo Anna Karenina, come consi-
glia Lewis, senza illuderci che certe cose accadano 
solo in Russia. E per rimanere in Italia proviamo a 
rileggere quella novella cruda di Verga, La lupa: 
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Era alta, magra; aveva soltanto un seno 
fermo e vigoroso da bruna e pure non 
era più giovane; era pallida come se a-
vesse sempre addosso la malaria, e su 
quel pallore due occhi grandi così, e del-
le labbra fresche e rosse, che vi mangia-
vano. Al villaggio la chiamavano la Lupa 
perché non era sazia giammai - di nulla. 
Le donne si facevano la croce quando la 
vedevano passare, sola come una ca-
gnaccia, con quell’andare randagio e so-
spettoso della lupa affamata; ella si 
spolpava i loro figliuoli e i loro mariti 
in un batter d’occhio, con le sue labbra 
rosse, e se li tirava dietro alla gonnella 
solamente a guardarli con quegli occhi 
da satanasso, fossero stati davanti 
all’altare di Santa Agrippina. Per fortuna 
la Lupa non veniva mai in chiesa né a 
Pasqua, né a Natale, né per ascoltar 
messa, né per confessarsi. - Padre An-
giolino di Santa Maria di Gesù, un vero 
servo di Dio, aveva persa l’anima per lei. 
Maricchia, poveretta, buona e brava ra-
gazza, piangeva di nascosto, perché era 
figlia della Lupa, e nessuno l’avrebbe 
tolta in moglie, sebbene ci avesse la sua 
bella roba nel cassettone, e la sua buona 
terra al sole, come ogni altra ragazza del 
villaggio. 

 
7. 
CARITA’  
Gli affetti naturali dunque non sono autosufficienti; 
affinché il sentimento conservi la dolcezza iniziale è 
necessario che qualcos’altro (saper vivere, buon sen-
so; bontà; pienezza di vita cristiana incarnata in un 
qualche rapporto) venga in soccorso del puro sen-
timento. 
Immaginiamo la natura umana come un giardino, in 
esso germogliano affetti fiorenti e fruttuosi, ma il 
compito di coltivare questi affetti è affidato 
all’uomo: alla nostra volontà, che può apparire arida 
e fredda, ma i cui servizi faticosi e spesso di esito 
negativo ci sono indispensabili. 
Amare è cioè un atto della volontà libera che de-
cide di essere fedele all’essere amato. Questo com-
porta necessariamente la possibilità di soffrire (tutti 
ne abbiamo fatto esperienza): potrebbe nascere da 
questa considerazione l’idea di assicurarci contro il 
dolore (non è proprio quello che ci suggerisce la so-
cietà odierna? La sua affabulazione è continuamente 
rivolta alla lenizione del dolore: analgesici, antidolo-

rifici, ripari contro qualsiasi dolore fisico e non solo, 
atmosfere vellutate, comodità…). Ma ammesso che 
questa sia la migliore politica da adottare, siamo si-
curi che la natura, che Dio ci dia questa possibilità: 
in definitiva, sappiamo che anche Cristo, ormai 
prossimo alla fine, è arrivato a dire “Perché mi hai 
abbandonato”. 
(Dico tra parentesi che l’esperienza dell’essere ab-
bandonati da Dio è una esperienza che prima o poi 
fanno tutti, è quella – per dirla con Francesco Renga 
– che ci fa sentire inutili le nostre preghiere e dun-
que ci dà il senso di una terribile solitudine, ma è 
anche l’esperienza decisiva che ci dice la sua esisten-
za). 
Insomma l’amore, questo amore che consente agli 
altri di continuare ad essere, di non rivelarsi effimeri 
quali sono se privati della carità, non ci lascia vie di 
fuga: amare significa essere vulnerabili, amare è an-
che esperienza di sofferenza; anzi finiamo con il 
comprendere che amare è possibile solo in propor-
zione a quanto siamo stati capaci di accettare la sof-
ferenza, anche la sofferenza della perdita. Se volete 
avere la certezza che il vostro cuore non si spezzi, 
che rimanga intatto, proteggetelo, avvolgetelo con 
cura in piccoli passatempi e piccoli lussi, non dona-
telo a nessuno. Chiudetelo con un lucchetto nella 
bara del vostro egoismo: lì, al sicuro da ogni perico-
lo di soffrire, il vostro cuore non si spezzerà, ma 
cambierà, diventerà infrangibile, impenetrabile, irre-
dimibile. L’alternativa al rischio di una tragedia (sof-
frire per amore) è la dannazione: l’unico posto oltre 
al cielo, dove potrebbe stare perfettamente al sicuro 
da tutti i pericoli e turbamenti dell’amore è l’inferno. 
Se dunque come ha detto Wilhelmsen (La metafisica 
dell’amore) “Per un ente l’essere amato significa pre-
cisamente questo: esistere”, allora questa esperienza 
deve essere possibile per tutti, e perché ciò accada 
occorre che ci sia Qualcuno disposto a giocarsi in 
libertà e fedeltà con ciascuno di noi. E questo Qual-
cuno deve essere Dio. I cristiani lo trovano scritto 
in Giovanni: “Non siamo noi che abbiamo amato 
Dio, ma è Dio che ha amato noi”. E da qui derivano 
conseguenze che oggi non ci interessano. A noi oggi 
interessa concludere con un test, che può rivelarci se 
il nostro cuore è aperto alla sofferenza o è chiuso 
alla scommessa che nasce dall’amare in pienezza di 
bisogno, dono, apprezzamento: si tratta di risponde-
re a una domanda che ci pone Brunner, in Eros und 
Liebe: 
 

La formula per l’amore non è: io ti amo per-
ché sei così (e finché sei così) 
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(il test cioè non è: trovi l’altro simpatico, carino, ec-
cetera?; il test è semplicemente: puoi dire onesta-
mente: è bene che egli ci sia?; cioè si tratta di passare 
dal dire in te amo questo, al dire ti amo proprio per-
ché sei tu – e tu non sarai sempre come ora, potrai 
cambiare, trasformarti, nel fisico e nello spirito, ma 
io dirò ancora: è bene che tu ci sia, senza aggiungere 
per me, o per altri, no: semplicemente, è bene che tu 
ci sia; in kazako l’espressione con cui si dice “ti a-
mo” tradotta letteralmente vale “io ti guardo bene, 
ho su di te uno sguardo buono”).  
 
Questo sguardo buono, il sesto ingrediente, è 
quello che Eugenio Montale ci rivela nelle xenia 
dedicate alla moglie 
 

L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili, 
delle carte, dei quadri che stipavano 
un sotterraneo chiuso a doppio lucchetto. 
Forse hanno ciecamente lottato i marocchini 
rossi, le sterminate dediche di Du Bos, 
il timbro a ceralacca con la barba di Ezra, 
il Valery di Alain, l’originale 
dei Canti Orfici - e poi qualche pennello  
da barba, mille cianfrusaglie e tutte 
le musiche di tuo fratello Silicio. 
Dieci, dodici giorni sotto un’atroce morsura 
di nafta e sterco. Certo hanno sofferto  
tanto prima di perdere la loro identità. 
Anch’io sono incrostato fino al collo se il mio 
stato civile fu dubbio fin dall’inizio. 
Non torba m’ha assediato, ma gli eventi 
di una realtà incredibile e mai creduta. 
Di fronte ad essi il mio coraggio fu il primo 
dei tuoi prestiti e forse non l’hai saputo. 
 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un mi-
lione di scale 
E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradi-
no. 
Anche così è stato breve il nostro lungo viag-
gio. 
Il mio dura tuttora, né più mi occorrono 
Le coincidenze, le prenotazioni, 
le trappole, gli scorni di chi crede 
che la realtà sia quella che si vede. 
Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio 
Non già perché con quattr’occhi forse si vede 
di più. 
Con te le ho scese perché sapevo che di noi 
due 
Le sole vere pupille, sebbene tanto offu-
scate, 

erano le tue.    
 

8. 
Arrivati a questo punto, il nostro viaggio si conclude 
là dove anche Dante lo ha concluso, dove volontà 
di conoscere il bene e desiderio di aderire al bene 
conosciuto vengono mossi sì come rota ch’igualmente è 
mossa dall’amor che move il sole e l’altre stelle. E noi, co-
me Dante al termine della Commedia, ritorniamo 
all’esistenza quotidiana, dove il nostro cammino si 
compie dei suoi gesti.  
Non so, e non era mia intenzione lo ripeto, se ho 
convinto qualche lettore di qualcosa: ciò che più 
conta è che ciascuno di noi si convinca che esistia-
mo per essere veramente felici e che non può essere 
la società in cui ci è capitato di vivere, noi – come 
dice Pirandello di sé – figli del Caos, a darci gli in-
gredienti per esserlo, a dirci insomma come essere 
felici e indicarci come vivere la vita in pienezza.  
Questo tocca a ciascuno di noi, in prima persona; lo 
ha detto – come meglio non si potrebbe – uno psi-
canalista ebreo scomparso non molti anni fa, dopo 
essere sopravvissuto ai lager nazisti, Victor Frankl: 
“Occorre che ciascuno scopra dentro di sé il sentido 
de la vida”, nessun altro può suggerirglielo, e su 
quello poi centrare la propria esistenza.  
Con gli ingredienti bisogna cioè creare la ricetta, la 
nostra unica e irripetibile ricetta: così ogni momento 
della nostra vita sarà un momento d’amore, capace 
di superare l’effimero attraverso la volontà e la 
scelta della virtù. Parafrasando un noto slogan, oc-
corre saper scegliere l’amore, senza se e senza 
ma… per rendere la società… migliore.  
 
Occorre in definitiva eliminare tutta l’ironia di cui è 
carica la celebre affermazione di Amleto e dimostra-
re veramente che “opera d’arte è l’uomo, com’è 
nobile nella sua ragione, infinito nelle sue capa-
cità, nella forma e nel muoversi esatto e ammi-
revole, come somiglia a un angelo nell’agire, a 
un dio nell’intendere: la beltà del mondo, la per-
fezione degli animali”. 


