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Premessa
Spesso l’amore bussa alla porta quando nessuno lo aspet-

ta. Se lo si attende, invece, ritarda o non si fa vivo, senza scusar-
si affatto.

Sempre più di frequente mi vengono riferite situazioni trian-
golari. Ovvero, ci si trova in coppia stabilmente con qualcu-
no, ma si ama un altro. “Stabilmente” significa un matrimonio, 
spesso con figli, una convivenza o un fidanzamento che dura-
no, talvolta serenamente o quasi, da anni. Poi cosa è accadu-
to? L’incontro fatale che colpisce senza avvisaglie proprio come 
un fulmine e lascia prive di fiato, difese e risposte: dato che al-
la domanda “Che cosa faccio adesso?”, pare non vi sia una via 
d’uscita indolore. Nel senso che ogni soluzione sembra perden-
te e fonte di sofferenza. Abbandonare il proprio partner con il 
quale si è costruita una vita e una famiglia, verso cui probabil-
mente si provano comunque profondi sentimenti di affetto as-
sume i contorni di una “pazzia” che oltretutto, molto spesso, 
non sarebbe compresa da parenti e amici: anzi, magari verreb-
be colpevolizzata. Inoltre si pensa che i bambini, quasi sempre 
ci sono, subirebbero un trauma perdendo tranquillità ed equili-
brio. Infine, di frequente sussistono problemi economici da af-
frontare e di non facile soluzione. 

Eppure rinunciare al nuovo amore pare straziante e impos-
sibile. Soprattutto nel caso in cui, con questo nuovo amore, si 
aprirebbe la reale e seria opportunità di un autentico proget-
to sentimentale e di una “seconda vita” molto più vibrante ed 
emozionante di quella che si stia vivendo ora. 
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Ma, a volte, anche quando l’incontro fatale inaspettato non 
prometta nulla di concreto e nessun futuro, se non quello di una 
relazione che dovrà rimanere segreta e che, già si immagina, 
farà soffrire, per tante donne pare difficile interromperla e por-
vi fine dato che…

Chi si smarrisce nella foresta di una sofferenza d’amore spesso 
sa quale sia il giusto sentiero da percorrere. Ma poi volutamente 
sbaglia strada, perché è irresistibile il richiamo del bosco.

Avrete notato che sto scrivendo al femminile. D’altra par-
te coloro che, confuse e attanagliate da dubbi, si rivolgono a me 
nel mio studio di psicologo, raccontandomi storie di amori im-
previsti che le sconvolgono, sono soprattutto donne. Un po’ per-
ché in situazioni di questo tipo le donne sembrano più capa-
ci di domandare aiuto, più propense a volere comprendere che 
cosa gli stia accadendo e disposte a “guardarsi dentro”. Un po’ 
perché molti uomini, non tutti in verità, pare abbiano meno co-
raggio nel rompere situazioni affettive e familiari consolidate: 
dunque, con minore frequenza prendono in reale considerazio-
ne l’idea di abbandonare tutto e intraprendere una nuova av-
ventura esistenziale. Insomma, temono di più le conseguenze e 
il volo fuori dal “nido” che hanno costruito e spesso danno un 
valore alla felicità sentimentale inferiore a quanto le attribuisca 
il genere femminile, non assegnandole la priorità. Talvolta, ad-
dirittura, sembra che il loro motto sia: “Infelici ma tranquilli”.

Così è facile pronuncino frasi scontate, del tipo: «Ti amo 
da morire, ma non potrei mai lasciare mia moglie perché darei 
troppo dolore ai nostri figli!».

Nonostante i figli, magari, abbiano venti o addirittura 
trent’anni. Ricordo perfino un giovane nonno che diceva di far-
si scrupoli perché non voleva deludere e addolorare i nipotini. 

Tra gli uomini che giurano di amare alla follia l’amante ma 
asseriscono sia impossibile separarsi, divorziare e vivere con lei, 
esistono precise categorie di cui vi parlerò nel quarto capitolo. 
Quindi per le ragioni che vi ho appena illustrato, questo libro sa-
rà per lo più diretto alle donne: anche se reputo che la sua lettu-
ra non sia affatto preclusa agli appartenenti al pianeta Marte. Un 
po’ perché qualcuno di loro potrebbe trovarsi nella situazione di 
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un amore irresistibile imprevisto e non sapere quale rotta segui-
re (quella del cuore o della testa?), un po’ perché penso che sa-
rebbe molto importante per un uomo comprendere a fondo quali 
possano essere le sfaccettature di un simile caso sentimentale in 
cui, magari, sia davvero e sinceramente coinvolto. 

Coppie e lavatrici

Non so se corrisponda a verità, ma si è sparsa voce che og-
gi certi elettrodomestici, come per esempio la lavatrice, siano 
programmati per una precisa durata: dopodiché cessano di fun-
zionare. Quattro, sei, sette, dieci anni? Chissà. Vero o falso, un 
fatto assolutamente certo, invece, è che le coppie che si fidan-
zano e anche quelle conviventi o sposate spesso hanno una vi-
ta ancora più breve di un frullatore. Le cause delle numerose 
separazioni e fallimenti sentimentali sembrano molte, di va-
rio tipo e, comunque, rispecchiano la difficile fase sociale che 
stiamo vivendo, un’epoca problematica, superficiale e insicura: 
dove pare non esista più alcuna certezza. 

Inoltre dal mio punto di osservazione, come già ho notato in 
precedenza, mi sembra siano le donne quelle più determinate 
nel mettere la parola fine alla relazione: un tempo considerate 
deboli e dipendenti ma, ai giorni nostri, invece autonome e non 
disposte a rinunciare alla libertà, se si sentono insoddisfatte, 
tristi e oppresse, o alla gioia di un nuovo amore. Ebbene, quan-
do questo amore arriva, le donne sono più propense a rimettere 
in discussione la propria vita e le scelte compiute: nel momento 
in cui si rendono conto che tali scelte, oggi, siano da considera-
re sbagliate. Dunque, anche a questa nuova forza femminile nel 
rompere un rapporto o un matrimonio infelici, si deve l’aumen-
to di separazioni e divorzi.

Perché leggere questo libro

Credo che né un libro né uno psicologo abbiano il diritto di 
suggerire a chi si trovi nel bel mezzo di una tempesta sentimen-
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tale quale sia il porto verso cui dirigere la vela: ovvero la giu-
sta strada. Del resto nessuno ha la verità in tasca (i concetti di 
“giusto” e “sbagliato” spesso sono relativi e opinabili) ma so-
prattutto ognuno dovrebbe essere protagonista e responsabile 
della propria esistenza senza venire suggestionato, influenzato o 
fuorviato da “direttive” considerate autorevoli. Allora per quale 
motivo leggere questo libro?

Forse perché le prossime pagine potrebbero risultare ugual-
mente preziose: infatti, se vi trovate coinvolte in un amore im-
previsto, avrete modo di analizzare meglio la vostra situazione, 
comprendere ciò che vi sta succedendo e il motivo per cui ac-
cade. Insomma, riceverete qualche risposta utile e interessante 
ai vostri “perché”.

Non solo, ma chiarirete anche quali siano le eventuali pro-
spettive che vi si presentano, le possibilità e le conseguenze: 
quindi potrete decidere che cosa fare o non fare con maggiore 
obiettività. Del resto certe svolte nella strada della vita sono in 
grado di modificarla completamente: il che non è mai un fatto 
indolore. Oltretutto…

Più le persone sono sensibili e profonde, più è alto il prezzo di 
vivere. 

Dunque una scelta drastica potrà fare male. Sia a chi sa-
rà attivo artefice del cambiamento, sia a chi in qualche mo-
do lo subirà e quindi ne verrà inevitabilmente coinvolto. Mi ri-
ferisco al partner “ufficiale”, fidanzato compagno o marito, e 
agli eventuali figli della coppia. Ma anche le famiglie di appar-
tenenza spesso non sono immuni da un trauma, né riescono a 
uscire indenni dal terremoto che si verifica. Insomma, la fine 
di un lungo fidanzamento o di un matrimonio hanno sempre un 
effetto “domino” su parenti stretti e amici intimi. Dunque qual-
siasi scelta avvenga sarà importante e dovrete compierla con 
estrema oculatezza.

Ebbene, questo libro vi sarà di aiuto in tal senso. Nella pri-
ma parte, anche grazie a dei test di approfondimento e auto-
analisi, con tanti esempi di casi tratti dal vero (sebbene nella 
descrizione i protagonisti siano stati resi del tutto irriconosci-
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bili), vi permetterà di comprendere come accada o come sia 
possibile:

•	 innamorarsi	senza	volerlo;
•	 stare	con	lui	ma	amare	un	altro;
•	 capire	se	sia	proprio	amore;	
•	 smascherare	gli	amori	“vorrei	ma	non	posso”;
•	 risolvere	i	sensi	di	colpa.

La seconda parte, invece, vi suggerirà delle dritte utili a 
prendere un’eventuale decisione ma anche vi consiglierà “come 
fare” se siate intenzionate a ricreare la coppia, ritrovando ac-
cordo e armonia con il vostro partner di oggi. 
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1 

Innamorarsi senza 
volerlo

I fiori non avvisano quando sbocciano e un albero non deve 
spiegare che cos’è l’autunno…

Immaginate di essere giunte al termine di una cena sontuo-
sa. Avete abbondantemente mangiato, di gusto, i vostri cibi pre-
feriti, magari anche il dessert che prediligete: quindi percepite 
un piacevole senso di pienezza.

Ora qualcuno vi offre un piatto di spaghetti o una pizza. 
Immagino che la risposta: «No, grazie!», sia quella più ovvia.

Insomma, nel vostro stomaco non c’è più spazio.
Ebbene, quando la coppia è appagante, allorché tutti gli 

“appetiti” (affettivi, sentimentali, erotici) e i bisogni di com-
prensione, appoggio, sostegno e comunicazione sono soddisfat-
ti, non vi è possibilità che nella vostra vita amorosa si inseri-
sca qualcun altro oltre l’uomo che amate: se davvero ancora lo 
amate. Non è certamente questione di stomaco pieno, ma so-
prattutto di cuore che non ha altro spazio. Dunque, se il cuore è 
già felice con la persona che avete accanto, diventa un castello 
inespugnabile. Altrimenti potrebbe rivelarsi vulnerabile.

Quindi l’eventualità di essere vittime di un innamoramen-
to imprevisto, e tanto sconvolgente da ribaltarvi l’esistenza nel 
momento in cui avete già un compagno, in genere si verifica se 
dal punto di vista sentimentale avvertite una profonda mancan-
za, o la vostra vita di coppia è spenta, monotona o addirittura 
triste e magari opprimente. Oppure se, magari senza renderve-
ne pienamente conto, l’amore nei confronti del partner è finito: 
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del resto, a volte non vi sono motivazioni logiche a tale evento. 
Un albero non deve spiegare che cos’è l’autunno… 

Insomma, ecco perché capita di innamorarsi di qualcuno an-
che senza volerlo. Potrebbe succedere d’improvviso dato che, 
come spesso dico: «I fiori non avvisano quando sbocciano». 

Uomini grigi

Mancanze, dunque, o vita di coppia pesante e povera di 
emozioni fanno disamorare e consentono ad altri protagonisti 
maschili di entrare nel cuore delle donne. Ciò accade, soprat-
tutto, allorché si vive accanto a uomini monocordi, prevedibili, 
insoddisfacenti, egoisti, avari di sentimenti e di attenzioni. In-
somma: uomini grigi. 

Senza parlare poi di certi individui di sesso maschile litigio-
si, possessivi, aggressivi e addirittura violenti! 

Il bello, o il brutto, è che a volte gli uomini quando vengo-
no “mollati” e allorché lei dichiara di volersi separare o, co-
munque, manifesta l’intenzione di lasciarli non si rendono af-
fatto conto del perché accada e come mai si sia giunti, per loro 
improvvisamente e inaspettatamente, all’addio. Il maschio, in 
genere, cerca spiegazioni che non trova e dal canto suo pen-
sa che la partner non avrebbe dovuto affatto lamentarsi: poiché 
possedeva “tutto” e anche di più. Ma ciò che l’uomo medio 
considera “tutto” talvolta non raggiunge nemmeno il minimo 
sindacale e sentimentale di quello che desidererebbe la donna. 
Quest’ultima non vuole soltanto cose pratiche e materiali ma 
altro di essenziale che spesso lui non sa dare, fare o dire: pa-
role, dialogo, comprensione, sostegno morale, generosità affet-
tiva, disponibilità, collaborazione, piacevoli sorprese, romanti-
che e tenere attenzioni.

Infatti la semplice domanda: «Sei felice?», rivolta alla com-
pagna, quasi mai compare sulle labbra dell’individuo di gene-
re maschile. Inoltre purtroppo coloro che non sanno amare nel 
modo giusto sono spesso così presuntuosi, o narcisisti, da cre-
dere di non avere nulla da imparare e che non vi sia niente da 
modificare nei propri atteggiamenti. 
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Non sempre la ragione dà buoni consigli

È curioso e illuminante che gli inglesi chiamino l’innamora-
mento “to fall in love”: letteralmente significa “cadere in amo-
re”. Come se innamorarsi equivalesse a inciampare in una trap-
pola non voluta. Forse hanno ragione perché spesso è proprio 
così: specialmente se parliamo di amori imprevisti e così im-
prevedibili da sembrare autentici colpi di fulmine. Ancora di 
più allorché scoppi un innamoramento per qualcuno quando, a 
differenza dall’eventualità in cui il rapporto con il partner sia 
già sentimentalmente in crisi, l’unione a due sembri veleggiare 
in un mare tranquillo e in un clima soddisfacente per entram-
bi. Allora se il barometro della coppia segna sereno, perché può 
succedere che lei (o lui, dato che capita anche agli uomini!) si 
innamori di un altro? In questo caso, il discorso che vi fosse 
un’infelicità di fondo e quindi lo spazio affinché un “amore in-
truso” potesse entrare a scombinare una relazione sentimentale 
consolidata pare poco pertinente. 

Invece lo è. 
Spesso, infatti, vi sono coppie in cui in apparenza tutto fun-

ziona perché si vuole negare perfino a se stessi la verità: ovve-
ro ciò che manca o non soddisfa. In queste situazioni la decisio-
ne di stare con lui, di sposarlo o conviverci, quasi sempre non 
sono state scelte dettate da un autentico innamoramento e da 
quella speciale passione che fa tremare vene e polsi. Tale tipo 
di amore per lui non c’è mai stato, mentre esiste in modo pro-
rompente per il nuovo incontro! 

Allora, finalmente, si comprende quello che forse non si era 
voluto capire o vedere in precedenza: il partner non è la perso-
na giusta, nonostante razionalmente possa esserlo sembrato per 
i tanti lati positivi che possedeva. Insomma…

Spesso lei comprende le mancanze di lui, quando s’innamora di 
un altro che le regala più magia. Prima negava anche a se stessa 
quanto avesse bisogno del profumo dei fiori. 

Quindi, in casi simili a questo, l’idea di costruire una vi-
ta affettiva con lui è stata dettata più dal “buon senso” e da ciò 
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