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Esiste l’amore completo?

Se sì, da cosa è composto?

Secondo Sternberg, uno psicologo statunitense, sì, esiste. Non solo esiste, ma ha delle 
caratteristiche definibili.

Nelle sue ricerche ha ideato un modello che è a mio avviso utilissimo nell’autoanalisi di un 
rapporto di coppia.

Ti può essere utile per individuare i punti deboli e punti di forza del tuo rapporto.

Vediamo assieme quello che lui definisce “la scala triangolare dell’amore”.

Le 3 componenti di un rapporto amoroso: passione, intimità e 
decisione.

Passione, intimità e decisione: da questi 3 componenti nasce l’alchimia dell’amore
completo.

Possiamo posizionare queste 3 componenti ai vertici di un ipotetico triangolo. Questa
rappresentazione ci è molto utile più avanti.
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Prima di mescolare gli ingredienti, vediamoli presi singolarmente.

Passione

L’aspetto passionale è l’elemento più istintivo, legato al desiderio romantico e sessuale .

È caratterizzato da una forte tendenza a cercare il contatto fisico con il partner.

Questo forte è spesso mescolato alla ricerca del contatto emotivo, cioè alla condivisione
del proprio vissuto emozionale.

Intimità

L’intimità è riferita al grado di affinità, di confidenza, di condivisione che si ha con il
partner.

L’intimità genera vicinanza interiore, un sentire condiviso  con l’altro.

Decisione e Impegno

La decisione è la presa di posizione dell’individuo nei confronti della relazione .

L’impegno invece sono le azioni che seguono la decisione.

Ogni vera decisione è seguita da della azioni. Quando le azioni vengono mantenute nel
tempo, queste dimostrano un impegno duraturo.

È importante distinguere queste due componenti: decisione e impegno.

Sono uno la conseguenza dell’altra, ma spesso non si manifestano in quest’ordine.
Ad esempio:

A volte la decisione non è mantenuta nel tempo » non c’è l’impegno.
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Alla decisione non seguono le azioni » la decisione è sterile).
C’è un impegno superficiale, senza una vera e propria presa di posizione interiore » si
agisce per un senso di dovere, ma non c’è una responsabilità assunta.

Da leggere » La scelta, 4 principi fondamentali

Gli effetti dei singoli componenti
Cosa accade se un rapporto si fonda solo su uno di questi tre elementi?

Infatuazione

Se un rapporto di coppia si basa solo sulla passione, senza alcuna intimità e impegno, è in
atto un’infatuazione.

È un rapporto sentimentale caratterizzato da un fortissimo trasporto e da una intensa
passionalità.

L’infatuazione è il classico amore a prima vista.

Nasce improvvisamente, senza alcun motivo apparente.

Ha una durata generalmente breve, proprio per la mancanza delle altre due componenti
dell’amore completo: l’intimità e la decisione.

Il più delle volte è basato su una  forte idealizzazione del partner.

Per questo motivo generalmente si conclude con una disillusione, che significa appunto
dis-illusione, cioè la fine di un’illusione.
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Quello che resta è il confronto con la realtà , e spesso è accompagnato da un senso di
delusione.

Simpatia

Quando non c’è passione e nemmeno un impegno formale, e il rapporto è basato
sull’intimità, si genera un rapporto di simpatia.

L’intimità è il grado di affinità e confidenza con il partner.

Quando c’è affinità e confidenza c’è simpatia.

Le componenti della simpatia sono il fondamento di partenza su cui si costruisce
un’amicizia, e sono chiaramente anche implicate nella costruzione di un rapporto di
coppia.

Amore vuoto

Se c’è solo la decisione e l’impegno, ma mancano la passione e l’intimità , quello che ne
consegue è un amore vuoto, freddo.

È questa la situazione tipica di chi sta insieme per dovere, per convenienza pratica, per un
qualche tipo di guadagno.

Le combinazioni
Abbiamo visto cosa accade se è presente uno solo di questi elementi.

Vediamo ora come si miscelano tra di loro 2 vertici del triangolo.
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Amore romantico

La passione e l’intimità generano un amore romantico.

È caratterizzato da una fortissima intesa e da una  intensa condivisione sentimentale,
emozionale e sessuale.

Cosa manca? La decisione e l’impegno nel tempo.

Questa lacuna impedisce alla coppia di progettare il suo futuro e di restare salda di fronte
alle difficoltà.

Quando ci sono solo passione e intimità, la coppia non regge la prova delle avversità della
vita.

Amore amicale

In questo tipo di relazione c’è intimità, affinità, condivisione unita alla decisione e
all’impegno, ma manca la passione.

C’è una volontà di essere in reciproca compagnia, e questa genera piacere.

Manca il trasporto passionale e il desiderio sessuale reciproco.

Viene definito amore amicale proprio perché ricorda un tipico rapporto di amicizia.

Amore fatuo

In questo tipologia di rapporti di coppia c’è una forte e intensa passione reciproca . Da
questa nasce la decisione di stare assieme e di mantenere l’impegno di coppia nel tempo.

Quello che manca è l’intimità, cioè l’affiatamento, la condivisione, la confidenza .

È questo un legame tipico delle coppie dipendenti, in cui c’è un legame basato su qualche
tipo di dipendenza affettiva.

C’è un qualche tipo di guadagno nascosto che tiene salda una coppia di questo tipo.

Viene definito amore fatuo perché è vuoto, evanescente.

Non è necessariamente una relazione di breve durata come l’infatuazione.

Il legame di dipendenza infatti può fare durare questi rapporti anche per lunghi periodi di
tempo.

Cosa accade nei primi 6 mesi
Un grafico ci aiuta a capire cosa succede nei primi 6 mesi in cui nasce un rapporto.

Questi grafici non sono inventati ma sono derivati da uno studio su delle coppie autentiche
(vedi bibliografia).
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L’aspetto passionale è quella componente che si accende nei primi incontri, ed è quello
che attrae enormemente le due persone una all’altra.

È questo il grande magnete che mette in moto tutto quello viene dopo.

Come vedi dal grafico, questo picco di intensità passionale dopo qualche mese scende , e
tende verso un valore di equilibrio, molto più basso rispetto a quello iniziale.

Però c’è qualcosa che aumenta, in modo progressivo.  L’amore amicale , composto dalla
decisione e l’impegno, sommati all’intimità reciproca.

Ci si conosce di più, si impara a stare assieme, c’è più confidenza. Questa cresce in modo
costante nel tempo. (Chiaramente per le coppie che superano i punti critici delle montagne
russe della passione iniziale.)

Cosa succede dopo 60 anni
Cosa accede alle coppie che stanno assieme a lungo: questo grafico ce lo mostra.

Come vedi aumenta sempre di più l’amore amicale, ma la passione tende a spegnersi nel
tempo.
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Questo grafico ci mostra quello che accade nella realtà nelle coppie stabili nel tempo.

Ma è così che dovrebbe andare secondo te?

La vera alchimia: l’amore completo.
Un rapporto di coppia che esprime un amore completo ha una miscela di passione,
intimità, decisione e impegno.

Tutti questi elementi sono necessari per una vita di coppia che sia fonte di pienezza e
realizzazione esistenziale.

I due grafici che abbiamo visto sopra ci danno delle indicazioni importanti.
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Superata la fase iniziale, quello che generalmente manca alle coppie per avere un amore
completo è la passionalità espressa all’interno della coppia.

Questo lato del triangolo è il grande attrattore, il magnete, l’innesco di tutto. Ed è poi nel
tempo l’elemento che genera squilibrio rispetto agli altri.

Da leggere » Amore perfetto, relazioni imperfette

La coppia, un valore primario
La coppia è potenzialmente una fonte di indicibile pienezza esistenziale.

È il “luogo” dove potersi aprire e mostrare reciprocamente.

È il “luogo” dove questa apertura e comprensione reciproca può trovare la sua massima
espressione.

Pur essendo potenziale, questa piena espressione reciproca viene spesso vista come una
chimera, un ideale irrealizzabile.

È solo un sogno ideale?

A mio avviso, no.

È un rapporto che si costruisce partendo da delle  basi solide: una affinità di base, dei valori
di vita condivisi, dei fini comuni, una passione reciproca, la coesione.

Queste sono le fondamenta, ma da sole non sono sufficienti a reggere la prova del tempo.

Serve riconoscere il valore della coppia . Riconoscere quanto è importante per te.

Essendo consapevole dentro di te di questo valore, puoi originare delle intenzioni:
comunicare di più, esprimerti di più, accogliere di più l’altro, esprimere di più la passione
nei suoi confronti, e molte altre.

Tutte queste intenzioni partono da una scelta consapevole: quella di impegnarti per
costruire un rapporto di coppia che esprima un amore completo.

È questa una conquista, non è un qualcosa che si trova già confezionato e pronto all’uso.

E proprio perché viene modellata in base all’interazione di due individui, ogni coppia è
unica. Anche questa unicità è un valore da tenere nel cuore.

Non esiste la coppia modello, esiste l’equilibrio risultante dall’incontro di due individui.

Mi auguro, con questo articolo, di averti dato degli spunti su cui riflettere. Degli elementi da
prendere in considerazione nell’osservare la tua relazione di coppia o il tuo modo di vedere
l’amore completo espresso in coppia.

Se è così, ho raggiunto il mio scopo.

Ti invito, se hai piacere, di condividere nei tuoi commenti qui sotto cosa ne pensi.
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Esiste secondo te un amore completo?

Se sì, da cosa è composto?
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