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L’AMORE CHE RESISTE? UN MIRACOLO POSSIBILE 
Intervista a Massimo Recalcati 

 
Non ci stiamo tanto a girare attorno: è il più bravo di tutti. A parlare di noi, di quanto fa male quello che ci fa 

male, di cosa potrebbe farci stare bene – o comunque meglio – se solo trovassimo il coraggio di guardarci in 

faccia. Nessuno come Massimo Recalcati, insomma, ci fa sentire chiamati in causa anche se non lo vogliamo, 

soprattutto se non lo vogliamo: da figli, da genitori. Da persone che hanno bisogno d’amore almeno quanto ne 

hanno paura. L’ultima sua fatica è Mantieni il bacio (Feltrinelli), da subito in testa a tutte le classifiche, un 

libro dove chi si sente orfano di Lessico Amoroso, in onda su Rai 3 quest’inverno, ha ritrovato il programma e 

molto di più. 
 

a) Scegliere la variante corretta e rispondere alla domanda: 
non girare attorno significa: non andare via - dire subito la verità - fare un complimento. 

chiamare in causa significa: coinvolgere qualcuno - ragionare con qualcuno - stare male. 

Cos’è Lessico amoroso? ....................................................................................................................... 
 

 

b) Inserire le preposizioni semplici o articolate 
 

Parlare .......... amore in televisione: perché ha sentito il bisogno di farlo? 

«L’amore è volgarizzato .......... tv commerciale come una merce .......... altre. Io non ho voluto fare una 

televendita dell’amore. Lo sforzo è stato quello .......... recuperare la televisione nella sua missione pubblica, 

sociale e culturale. Non spiego l’amore: provo .......... restituirgli il suo segreto, il suo mistero, il suo dolore, la 

sua gloria e la sua gioia. In un tempo dove i pensieri .......... amore sono ridotti alla brevità del twitter, ho 

pensato che era il momento .......... riflettere seriamente sull’argomento non concedendo nulla .......... 

spettacolo. I miei interlocutori sono Lacan, Freud, Neruda, Roth... Insieme .......... loro provo a custodire il 

segreto dell’amore». 

Quali sono i rischi da evitare, quando si parla o si scrive d’amore?  

«Dire quello che è già stato detto, violare la sua inaccessibilità, pretendere .......... spiegarlo». 

.......... quanti anni lavora come psicoanalista? 

«Trent’anni giusti». 

E in tutto questo tempo quanti pazienti .......... dieci sono venuti da lei perché spinti da problemi 

d’amore? 

«L’amore è un tema costante .......... miei pazienti. Non trovare l’amore giusto, perdere l’amore, sopportare il 

tradimento o l’abbandono, restare delusi, fare esperienza .......... fine .......... amore che sembrava destinato a 

non finire mai... La clinica della psicoanalisi è una clinica .......... pene d’amore». 
 

 

GLOSSARIO 

merce: qualunque prodotto in quanto bene di scambio e oggetto di commercio 

violare: non rispettare, trasgredire 

inaccessibilità: incomprensibilità, l’essere irraggiungibile 

clinica: parte della medicina che si basa sullo studio diretto del singolo paziente, dalla formulazione diagnostica alla terapia 

pena: patimento, sofferenza fisica o morale  

 
c) Cercare su un dizionario italiano eventuali altri significati delle parole del glossario. 

 

 

 



d) Inserire gli articoli determinativi o indeterminativi 
 

Come se lo spiega, anzi: come ce lo spiega che niente rischia di minare ........ nostre certezze come 

l’amore? 

«Perché non ci protegge, ma ci espone. Non afferma ........ nostra autonomia, ma ........ nostra dipendenza. 

Molti pazienti che si lamentano di non trovare l’amore in realtà – inconsciamente – sono terrorizzati dalla 

possibilità di un incontro. Preferiscono condurre ........ vita solitaria e indipendente, piuttosto che incontrare la 

turbolenza dell’amore». 

Eppure “ogni volta l’amore ci salva dalle ferite del mondo”... 

«Questa è ........ gioia più grande dell’amore quando c’è. Sentirsi salvati, riscattati, sottratti all’esperienza 

dell’insensatezza che accompagna ........ esistenza umana». 

Dal programma e da questo libro sembra evidente che, anche se nessuna storia d’amore somiglia a 

un’altra, tutte sono chiamate a dei passaggi obbligati. ........  fantasmi della gelosia, ........ rischio della 

violenza. O ........ eterno dilemma fra “quello che dura e quello che brucia”... 

«Quello che accomuna tutte ........ storie d’amore è ........ sentimento dell’impossibile. Noi non possiamo 

fonderci con chi amiamo, non possiamo mai fare Uno, siamo sempre esposti alla libertà dell’Altro. L’amore 

non è coincidenza, empatia, unificazione, identificazione. È ........ contrario. E qui ........ suo tormento, ma 

anche ........ sua bellezza». 
  

e) Trovare i sinonimi dei seguenti verbi: minare - esporre - fondersi 
 unirsi, unificarsi  -  dininizzare, mitizzare  -  indebolire, mettere in pericolo  -  rischiare, porre in pericolo 

f) Trovare i sinonimi dei seguenti sostantivi e aggettivi:  
turbolenza - riscattato - sottratto - insensatezza - passaggio - coincidenza - tormento 
assurdità  -  liberato  -  uguaglianza  -  inquietudine  -  strappato  -  cambiamento  -  pena 

 

 
 g) Inserire al posto giusto i seguenti sostantivi:  

insegnante - marito - parte - titolo - incontro - esperienza - fortuna - difficoltà - miracolo - notte 
 

Pagine molto toccanti sono dedicate alla separazione, anzi alla “separtizione”, per dirla con Lacan. Giro 

a lei la domanda che si fa Freud: perché la libido di chi si trova solo non può sostituire immediatamente 

l’oggetto perduto con un altro oggetto? 

«Perché ogni volta che c’è una separazione perdiamo anche una ............................... di noi stessi. Siamo, 

appunto, se-partiti. La difficoltà di digerire una separazione non è solo la ................................. di rinunciare a 

chi amavamo, ma è anche quella di perdere una parte di noi stessi, quella parte che il nostro amore faceva 

esistere». 

Mantieni il bacio è un ................................ bellissimo: è vero che le è apparso in sogno? 

«Sì. In una seduta di pilates la mia ........................................ mi ha fatto fare un esercizio chiamato “mantieni 

il bacio” e quella ............................................ il mio inconscio mi ha suggerito di intitolare così il libro. 

Mantenere il bacio pone il problema che ogni amore attraversa: come è possibile trasformare la passione del 

primo ................................... in una durata? Come possiamo fare del caso un destino?». 

E lei, non da psicoanalista ma da uomo e ...................................... , l’ha capito come si fa? 

«Io ho la ........................................ di amare profondamente mia moglie Valentina. Il nostro incontro mi ha 

consentito di fare  ......................................... reale della durata. Dopo vent’anni è ancora amore. Brucia e dura, 

insieme. È un ........................................... Ma chi crede nell’inconscio non può non credere anche ai miracoli». 
  

h) Scegliere la variante corretta: 
 toccante significa: commovente - interessante - divertente 

 separazione significa: vicinanza, somiglianza - divorzio, rottura - appuntamento, incontro 

digerire significa: capire - rendere sicuro - fare passare 

 seduta significa: gara sportiva - colloquio con un medico - incontro con un professionista 

durata significa: periodo di tempo in cui qcs. mantiene le proprie caratteristiche - momento felice nella vita - tempo dedicato alle 

terapie psicanalitiche 

 consentire significa: impedire - permettere - aiutare 

 



i) Rispondere alle domande: 
a- Che lavoro fa Massimo Recalcati? 

b- Secondo Recalcati a cosa serve la televisione? 

c- Qual è secondo Recalcati il modo giusto per parlare dell’amore? 

d- Che cosa spaventa dell’amore? 

e- Qual è il paradosso dell’amore? 

f- Perché la separazione è molto dolorosa? 

g- Qual è il titolo dell’ultimo libro di Recalcati e qual è il suo significato? 


