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Quando il coraggio di amarsi 
si misura con il rischio virtuale

RITA  TORTI 

Anni fa un amico mi riferiva le considerazioni del figlio 
diciottenne: «Le mie coetanee italiane mi spaventano 
perché sono troppo aggressive; preferisco ragazze di 

altri paesi, più dolci». 
Oggi quel ragazzo, divenuto uomo, avrà forse imparato a nomi-
nare con maggiore precisione ciò che percepiva come aggressi-
vità e a cogliere la complessità sottostante a certe “dolcezze”. Ma 
in quello che sentiva allora c’era comunque una grande verità: 
che l’amore fra un uomo e una donna (mi limito qui solo a que-
sto) ha sempre molto a che fare con il tipo di donna e di uomo 
che si è, con ciò che ci si aspetta dall’altro sesso, con ciò che la 
mentalità collettiva ritiene opportuno o addirittura necessario 
perché una coppia funzioni. 
Nulla di questo, però, è scritto nella conformazione dei corpi: 
senso di sé maschile e femminile, ruoli, aspettative inconsce, 
modi di mettersi in relazione di donne e uomini sono l’esito di 
attribuzioni di significato, memorie, modelli, consuetudini e nar-
razioni che certo fanno appello ai corpi – vi si radicano, anche –
, ma non ne sono determinati. È per questo che sulle relazioni 
amorose e le varie forme della loro istituzionalizzazione abbia-
mo tante ricerche storiche, antropologiche, sociologiche: per-
ché sono realtà che cambiano, nel tempo e nello spazio. Ed è per 
questo, anche, che quando veramente ci interessa educare 
all’amore come esperienza buona, positiva, liberante e profon-
da dobbiamo scrutare cosa sta dentro alla nostra idea di “don-
na” e di “uomo”, come alle pre-comprensioni che animano i no-
stri discorsi sui rapporti di coppia. In una parola, dobbiamo es-
sere coscienti dei processi di costruzione del genere, che sono 
onnipresenti e a cui non è possibile sottrarsi. 
Per molto tempo l’acculturazione alle relazioni di coppia è sta-
ta basata sul paradigma della divisione degli spazi e delle com-
petenze: agli uomini il mondo, alle donne il privato; agli uomi-
ni il governo e la guida, alle donne gli affetti e la cura; agli uo-
mini la razionalità, alle donne le emozioni; agli uomini l’inizia-
tiva, alle donne la risposta (affermativa, va da sé). Consideran-
do la scala di valori tipica nella nostra cultura, queste dicoto-
mie non hanno alcunché di innocente, perché sanciscono la 

superiorità degli uni sulle altre, giustificando relazioni domi-
nio all’interno della coppia. 
Dal punto di vista educativo la domanda è: continuiamo su que-
sta via?  È una domanda seria, perché – al di là delle diatribe ri-
correnti nel mondo adulto – questi modelli non fanno la felicità 
delle nuove generazioni e non aiutano gli amori a crescere e con-
solidarsi.  Le dinamiche sono varie e non riconducibili a un’uni-
ca narrazione, ma chi frequenta gruppi di giovani (anche “bravi 
e brave giovani” delle parrocchie) sa che il tema è di quelli che 
premono. Ad esempio, ragazze angosciate da forme di microvio-
lenza (a volte neanche tanto micro) agite dai partner, o deluse 
da una maschilità che nonostante l’innamoramento resta “chiu-
sa”. Ragazzi che si infastidiscono a ogni minimo accenno di “di-
scorso femminista”, non riescono a entrare in sintonia con la 
complessità delle compagne – più abituate al contatto con il pro-
prio mondo interiore –, e sono disorientati dall’indipendenza e 
intraprendenza di molte di loro, che più o meno inconsciamen-
te sentono come una minaccia alla propria virilità. Quando poi 
si cresce e si progetta di “mettere su casa” sorgono le questioni 
del lavoro e della conciliazione tra famiglia e professione: a quel 
punto i problemi e i conflitti si fanno ancora più spinosi. 
Di fronte a queste difficoltà possiamo pensare – è questa la via 
scelta da ampie aree ecclesiali – che: a) non c’è da stupirsi, per-
ché gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere (il riferi-
mento è pagano, ma in questo caso funziona meglio di quello 
cristiano, che se preso sul serio porterebbe su ben altre strade); 
b) se le donne stessero al loro posto, come era un tempo, tutto si 
risolverebbe e anche i maschi migliorerebbero. 
Tuttavia… La soluzione a) nega il problema e abbandona col-
pevolmente giovani maschi e femmine a schemi e prescrizio-

ni che hanno abbondantemente mostrato la loro infondatez-
za e pericolosità, oltre a essere del tutto inattuali dal punto di 
vista della scienza e soprattutto da quello dei fatti. La soluzio-
ne b), d’altra parte, è ingannevole: quando le donne stavano “al 
loro posto” (cioè quello deciso dagli uomini per loro) le rela-
zioni non erano affatto migliori, c’erano grande sofferenza e 
frustrazione oltre a frequentissima e legittimata violenza da 
parte dei compagni. Infatti da quel “loro posto” le donne han-
no fatto di tutto per allontanarsi. 
Ci prendiamo invece maggior cura dell’amore quando: 
– Aiutiamo le ragazze e i ragazzi a capire cosa c’è dentro il loro 
essere maschi e femmine: cosa ti hanno detto che puoi o non 
puoi fare? Dev’essere per forza così? Tu cosa desideri? Perché? 
Cosa ti aspetti da una fidanzata/un fidanzato? Perché? Lei/lui 
cosa ne pensa?  
–  Mostriamo – a scuola, in parrocchia, nelle associazioni – le in-
numerevoli forme di disparità che hanno strutturato il rapporto 
fra uomini e donne nella storia e sono tuttora molto presenti e 
attive; le togliamo dall’ovvio, ne parliamo, ci interroghiamo e pro-
viamo a immaginarci insieme un futuro diverso (qui verranno 
fuori molte resistenze, soprattutto da parte dei ragazzi, ma ci sta: 
per loro, da un certo punto di vista, è più difficile).  
– Affrontiamo con loro il tema della sessualità, senza pensare che 
«tanto lo fanno i genitori»: in moltissime famiglie se ne parla as-
sai poco, magari ci si limita allo “stai attenta” e – forse più rara-
mente – più raramente “stai attento”. Il sesso non è “natura”, nem-
meno negli aspetti più materiali; è anch’esso una questione di 
cultura, una questione genere. Lasciare che le giovani generazio-
ni costruiscano il proprio immaginario sessuale maschile e fem-
minile assorbendo senza filtri e senza accompagnamento i mo-
delli di tanta tv e di tanti social e (soprattutto nella parte maschi-
le) istruendosi su YouPorn è pericoloso. Infinitamente più peri-
coloso di quello che accade quando, mettendoci tempo e faccia, 
parliamo apertamente con le ragazze e i ragazzi scambiando e 
condividendo saperi, pensieri ed esperienze, e insieme a loro 
proviamo a sciogliere il cappio che lega sesso e potere.  
Dipodiché... buon san Valentino! 
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Buon San Valentino. « Ti bace-
rei dappertutto, se fossi qui ti 
farei impazzire con le mie 

mani», Luigi ore 14,35 
«Da quando tu ci sei non riesco a 
non pensarti, se ti avessi qui ti ba-
cerei fino a farti perdere il fiato», 
Maria 14,38 
Maria sta pensando che veramen-
te mai si sarebbe immaginata che 
un uomo potesse entrarle così den-
tro la pelle. È al lavoro, dietro il ban-
cone del supermercato in una ora 
di punta e trova il tempo di rispon-
dere a lui che la corteggia in un 
modo incredibile. Le viene la pelle 
d’oca, si lascia andare con una fa-
cilità che non ha mai provato.  
Luigi sta ancora pensando a lei, al-
la sua Maria, così calda ed affasci-
nante non aveva mai conosciuto 
nessuna donna.  
Si frequentano da tre mesi,  tre me-
si di messaggi, parole, audio, foto e 
anche video, tre mesi di chat ro-
mantiche e hot. Tre mesi di amore 
online. L’app che li ha fatti incontra-
re sembrava un gioco stupido e in-
vece, pensano tutti e due, con loro 
ha funzionato. Nel silenzio delle lo-
ro case ognuno immagina e scrive 
le più belle cose per l’altro, senza 
vergogna, senza inibizioni. Luigi è 
un uomo timido ma con lei sente 
che si è sbloccato. 
Anche se, anche se non si sono mai 
incontrati dal vivo, mai visti in pre-
senza. Sembra strano a dire ma non 
si sono mai sfiorati la mano. Ecco a 
lui un po’ piacerebbe vederla, ma 
mentre pensa questo si ripete an-
che che è troppo rischioso dal vivo, 
stiamo ancora un po’ così.  
In chat le sue parole non si perdo-
no, le mani che sudano non si ve-
dono e neppure le esitazioni quan-
do pesa un aggettivo da usare piut-
tosto che un altro. 
Anche a Maria l’online andava be-
nissimo per ora, poteva uscire con 
le amiche, non curarsi della este-
tica più di tanto, stare sdraiata 
mollemente sul divano e insieme 
sentirsi dentro un frullatore di vi-
ta e di amore senza neppure ave-
re lo sbatti di prepararsi per usci-
re. Che bello vedere uno in chat, ti 

devi curare solo di mettere una 
bella maglia e poi se hai addosso 
pantaloni della tuta e ciabatte con 
gli unicorni lui neppure se ne ac-
corge, basta una inquadratura sa-
piente. Ad essere sincera però da 
alcuni giorni avrebbe desiderato 
vederlo, la prima cosa che le era 
venuta in mente era che non cono-
sceva il suo odore. Le sarebbe pia-
ciuto anche sentire la sua stretta 
sulle spalle, ma per ora nulla.  
Loro vivono a 500 km di distanza e 
subito tutti e due si erano detti che 
vedersi dal vivo sarebbe stato im-
possibile per turni, impegni vari e 
sotto sotto anche per il costo. Me-
glio così per tutti e due e poi la piaz-
za virtuale è uguale a quella reale 
ormai, o no? 
Poi un giorno Luigi si lascia scap-
pare che dovrà frequentare un 
corso vicino alla sua Maria, a 30 
km da casa sua. Letteralmente 
dietro l’angolo.  
«Ma allora ci vedremo!», dice Ma-
ria in un audio, ore 18,37 
«Non so, saranno giornate molto 
piene…”, ore 19,08, risponde Luigi 
che ha dovuto far passare alcuni 
minuti, aveva bisogno di pensare. 
«Ma si potrebbe stare assieme, 
prendere anche solo una cosa al 
bar, magari una cena».  Maria si 
sente stupida a chiedere questo ad 
un uomo a cui ha raccontato non 
solo desideri romantici ma anche 

fantasie passionali ed erotiche. Ep-
pure adesso percepisce una cosa 
nuova fra di loro, la distanza, a lei 
pare come se non si conoscessero 
più così tanto. 
«Così intimi da desiderarsi con gli 
audio, così sconosciuti da non ave-
re la confidenza di prendersi un caf-
fè», ecco cosa pensano entrambi e 
non lo sanno. 
Poi Luigi fa passare altri minuti e 
scrive: «Mercoledì sera stacco dal 
corso alle 18,45. Mandami la posi-
zione che vengo a casa tua». 
«Non ti stare a disturbare, vedia-
moci al bar Sorriso», dice Maria che 
solo adesso si rende conto che non 
sa se vuole che lui veda la sua casa, 
non sa se è bene stare con lui in uno 
spazio intimo. 
Non si sentono per tutto il resto del-
la settimana e non è da loro. Stan-

no così in silenzio che il mercoledì 
prescelto Maria va al bar Sorriso 
più per puntiglio, non vuole essere 
lei a passare per codarda. Nello 
stesso tempo stare ad aspettare uno 
che non sai se verrà le sembra 
sciocco. Ma chiedere di tener fede 
ad un appuntamento le sembra im-
plorare, e lei a fare questa figura 
non ci sta. Non sapeva se mandare 
un rimando della serata come una 
specie di notifica, come fa il denti-
sta prima degli appuntamenti.   
Poi si sente sciocca e spaventata, e 
solo ora si chiede se le piacerà, 
quanto sarà alto e che odore saprà 
e se a lui piacerà il locale o se ini-
zierà a lamentarsi. 
Luigi sta parcheggiando la macchi-
na, ai colleghi non sapeva cosa di-
re, si sentiva sciocco a dire che an-
dava a incontrare una che aveva co-
nosciuto in chat e così ha detto una 
mezza bugia, che andava ad incon-
trare una cugina lontana di sua ma-
dre e che doveva proprio perché 
sennò la mamma se la sarebbe pre-
sa a morte.  
Ore 18,30, Maria entra al bar e sce-
glie un posto in cui possa vedere 
bene l’ingresso. L’orologio scorre 
lento, 18, 35 ed entra un ciclista, 
18,40 e arriva una comitiva che esce 
dalla lezione di zumba, 18,45 ed en-
tra il parroco del paese.  
Poi più nessuno fino alle 19, quan-
do tre colleghi si affacciano al bar 

e ordinano aperitivi per tutti. Allo-
ra non resiste più e scrive un mes-
saggio “Problemi?!?!” Luigi lo legge 
subito e risponde che è solo in ri-
tardo, sta parcheggiando.  
Entra dopo poco e si guarda attor-
no, Maria non sa se è lui, ha un cap-
pello in testa, alza la mano e saluta 
mentre è seduta, lui la guarda con 
aria interrogativa, sembra lei ma 
non è sicuro. Poi si chiamano e al-
lora riconoscono le loro voci, la ten-
sione sembra spezzarsi ma poi lui 
si siede al tavolo e a Maria non ven-
gono le parole. 
Silenzio per alcuni minuti e poi: 
«Come va il corso?». «Noioso, nien-
te di che». silenzio. 
«E l’albergo dove siete? Carino?».  
«Si, ma niente di che».  
Sono seduti allo stesso tavolo, li se-
para solo un piccolo spazio ma pa-
re ci siano chilometri, sono in im-
barazzo, senza parole, è la prima 
volta che capita fra di loro.  
Neppure la prima volta che si sono 
parlati in chat hanno faticato così 
tanto. 
E poi accade un miracolo, lo defi-
niremmo così, lei alza gli occhi e 
sorride e lui inizia a dire una cosa, 
poi si ferma. Poi prende un respiro 
profondo e come se dovesse dire 
una formula matematica comples-
sa inizia: «Non sapevo se venire o 
no, ti devo dire che ero molto preoc-
cupato. In chat sono più bravo che 
dal vivo, io lo so, ma a te non l’ho 
mai detto». 
Maria è rimasta senza parole, sen-
te che stanno vivendo un momen-
to di contatto intenso e non lo vuo-
le rovinare. A lei le parole non man-
cano mai anzi a volte rovina i mo-
menti proprio perché ne dice trop-
pe. Allora sta in silenzio e allunga la 
mano sopra il tavolino e ne sfiora il 
dorso della sua.   
Non si è spostata neppure di un 
centimetro ma le pare di aver per-
corso chilometri. Lui non si ritrae 
ma c’è ancora il silenzio fra loro.  
A lei piacerebbe dire una cosa sim-
patica, fare una battuta ma le vie-
ne solo da condividere questo: 
«Non credevo sarebbe stato così 
faticoso incontrarci, in chat tutto 
fila liscio fra noi e pensavo che sa-
rebbe stato così anche stasera, poi 
ho avuto paura che cambiassi idea 
e mi sono resa conto che non ci co-
nosciamo molto bene. E non so 
cosa fare». 
«Pensavo di sapere tutto di te e in-
vece ora mi rendo conto che non è 
così. Potremmo provare a frequen-
tarci, a conoscerci un po’ di più. Se 
ti va potremmo iniziare a vederci il 
prossimo week end. Non rinnego 
nulla di quello che ci siamo detti e 
scritti fino ad ora, ma credo ci ser-
va anche altro, un altro modo di co-
municare». 
Non sappiamo cosa capiterà a que-
sta coppia che prova a nascere ma 
certo tutti e due hanno rivolto, for-
se senza saperlo, una preghiera ma-
gari proprio a San Valentino per 
chiedere la forza, il coraggio, la pa-
zienza e l’ardire di costruire.  
Sì, perché per amare ci vuole co-
raggio e determinazione, cuore e 
cervello, bisogna sceglierlo. Sce-
gliere di amare è un atto umano ma 
anche divino.  
Ci avvicina all’umano perché ci 
porta al miglior compimento di noi 
stessi, ci avvicina al divino perché 
ci fa uscire da noi per andare verso 
l’altro, con il tutto di noi, anima e 
corpo.  
Questo è il solo modo per costrui-
re una vera intimità di coppia che 
sappia crescere nel tempo per im-
parare a condividere i pensieri, i 
progetti, le paure, i gesti. Tutto que-
sto non è frutto dell’improvvisazio-
ne, neppure solo del trasporto, ma 
di un lavoro artigianale (Al 221) di 
parole dette e ascoltate imparando 
a negoziare (Al 220), di gesti che si 
imparano a fare nella giusta sincro-
nia e sintonia fra i due, giorno per 
giorno, periodo per periodo.  
Già perché ad amare si impara e a 
San Valentino chiediamo di non 
farcelo dimenticare mai. 

autori del “Manuale definitivo 
dell’intimità di coppia”  
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COPPIE IN CHAT 
Come gestire un 
rapporto di 
coppia che nasce 
sui social e poi 
teme il confronto 
con la realtà?  
La risposta di due 
esperti di relazioni 

CONTROCORRENTE 
Non lasciamo che ragazze e ragazzi 
costruiscano il loro immaginario 
affettivo e sessuale sulle “indicazioni” 
che trovano in rete. Parliamo con loro

Coppie felici solo con la parità di genere 
Basta con modelli educativi che giustificano relazioni di dominio dell’uomo sulla donna. La Chiesa incoraggi il rinnovamento
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