
Riflessione sulla relazione uomo - donna 

Quando era giovane la mia generazione tutte le canzoni cantavano  già la fine dell’amore 

di coppia. Generalmente piangeva un uomo.   Es. “Vivrò”, di Alain Barriere e “A chi” di 

Fausto Leali, canzoni che io, ed anche i miei coetanei, ascoltammo mille volte. Quindi 

l’avvenire amoroso appariva carico di annunci pieni di tristezza e rimpianto. 

Il “pensato” dagli altri influiva malinconicamente sul pensante, sul giovane che sperava 

nell’amore. Una speranza sotterranea, temuta (oggi si potrebbe quasi dire giustamente) 

dalla chiesa, non declamata nelle conversazioni quotidiane, ma antichissima e 

diffusissima, alimentata dalle favole e dai racconti fantastici. 

Quindi il povero ragazzo aveva dentro, confusamente, assieme agli altri desideri, un 

desiderio profondo, quello del grande amore, eterno, bilaterale, gioioso, luminoso ed allo 

stesso tempo aveva davanti e nelle orecchie le storie reali degli amori e delle famiglie 

reali. 

Non c’erano ancora studi e statistiche sulla famiglia come ci sono oggi o almeno non 

arrivavano alla massa. 

Si narrava di paesi “ricchi ma infelici” come quelli nordici dove già vigeva il “libero amore” 

ma erano racconti fugaci. 

A  quei tempi era ancora  importantissimo (ed oggi sta ritornando al riapparire delle 

ristrettezze) conquistare un avvenire logistico migliore, le “comodità”, e l’indipendenza dai 

genitori. La famiglia tradizionale o la chiesa erano le uniche opzioni note e forse possibili. 

Spesso l’amore di coppia era l’intesa tra un ragazzo ed una ragazza per raggiungere quei 

due obiettivi. 

E questa intesa appariva grande, potente, appagante. Se non era il “grande amore” era 

almeno una” grande intesa”, realistica e protetta dalla tradizione e dalla chiesa, poteva 

dare senso a tutta la vita, compreso il carico inevitabile ma anche desiderato dei figli. 

Almeno così sembrava all’inizio. 

Ma il tempo agiva diversamente dovunque: il miglioramento forte e generalizzato della 

logistica e del reddito toglievano l’incanto al desiderio realizzato e quindi veniva a galla 

quello più profondo, quello del grande amore, con l’armonia magica e spontanea, 

bilaterale e irresistibile, inattaccabile da qualunque altra sollecitazione del mondo e quindi 

eterno. Ed ogni tensione o problema organizzativo familiare spesso venivano  letti come 

conseguenza di un cattivo inizio, di un inizio non “amorosamente corretto”. 



Tante coppie e famiglie della mia generazione si sono rotte dandosi questo tipo di 

interpretazione consolatoria. 

La lezione della realtà è stata ancora più implacabile ed inesorabile. Il grande trauma della 

modernità è la scoperta, evidenziata dalle vicende della generazione successiva alla mia. 

 Per questa generazione l’inizio della coppia e della comunità domestica indipendente è 

stato, senza discussione alcuna e senza interferenze delle famiglie di origine, basato sul 

libero amore reciproco, sulla reciproca inclinazione intellettuale, sentimentale e fisica. 

Ebbene, contrariamente alle convinzioni millenaristiche questo tipo di coppia si è rivelato 

più instabile, conflittuale, fragile, insostenibile di quello precedente. La famiglia 

“doverosa” aveva funzionato per secoli. La famiglia amorosa è fallita nel corso di una 

generazione. 

Le statistiche parlano di rottura delle famiglie entro i 4 anni per almeno il 50% dei casi. 

Tutto questo richiederebbe una riflessione costante ed uno spazio al discorso sul rapporto 

uomo donna e sull’amore uomo donna che non ci sono. Anche se i media sono pieni di 

vicende amorose e di storie di ogni tipo. Sono pieni anche di analisi, di interpretazioni 

fatte da psicologi che sembrano tutti uguali. 

I circuiti relazionali delle persone nella vita quotidiana sono sommersi ( oltre ai ritornati 

problemi logistici ed economici millenari)dalle narrazioni  e dalla filosofia che le sostiene: 

in fondo un fatalismo storico che da per certa la fine della famiglia tradizionale. 

I circuiti delle relazioni reali  operano ormai in pieno empirismo, in mezzo a impeti e sensi 

di colpa, oppure a malinconie più o meno fatali. Le varie mode gay  avanzano 

potentemente ma forse sono l’ultima illusione. Il vecchio cardinale Ruini ha ammonito la 

Chiesa dicendo di non inseguirle e che forse anche queste mode passeranno . 

Ma intanto il tempo passa ed in qualche modo si vive , si pensa, si spera, si ricorda, si 

sogna. 

Possibilmente con calma si va verso il solito termine individuale. Consolati dal solito 

convincimento che tutto scorre e tutto continua. 

Certo che per quelli della mia generazione il pensiero di una ragazzetta bellissima che ti 

sorride per sempre è fatale. 

Finiva così anche la Dolce Vita di Fellini. E’ un sogno fallace ed infine velenoso? Al 

ministero della pubblica istruzione ne sembrano convinti visto che hanno mandato nelle 

scuole dell’infanzia una circolare dove sconsigliano di raccontare ai bambini storie e favole 

amorose per non creare aspettative frustranti…    Bianchini Sergio 


