
Che cos’è l’amore
• Con il termine «Amore intendiamo una pluralità di significati e di riferimenti



Che cos’è l’amore
• Spesso si usa la parola in senso improprio. Come amare la pasta etc. Furono 

i filosofi del 1600 e del ‘700 a sottolineare che si possono amare solo gli 
essere sensibili  con cui si instaura una relazione di reciprocità .

• Fare all’amore. La parola fare fa da marcatore della figura retorica. L’amore si 
vive non si fa!

Una definizione: Una relazione profonda affettivame nte ricca e non 
necessariamente a carattere sessuale.

Questa è una possibile interpretazione perché la letteratura, la filosofia ha dato 
diverse definizione dell’amore. 



Che cos’è l’amore
Una pluralità di definizioni



che cos’è l’amore



Che cos’è l’amore e l’osservazione 
scientifica
• Le osservazioni dimostrano che l’amore è una necessità

ed è connaturato con la natura umana. Quindi ha delle 
implicazioni biologiche? M. Harris si chiede che cosa 
spinga le persone a far dei figli? Soddisfano il bisogno di 
relazioni. Alcuni ritengono che i figli vengano fatti o  
adottati nell’interesse dei genitori!!



Harlow conclusione dei suoi 
esperimenti
1. Non è verificata la tesi che sostiene che l’amore nasca 

verso chi  nutre.
2. Predisposizione nei confronti di cuccioli di 

atteggiamenti meno aggressivi.
3. Una madre tanto più allontana il figlio tanto più questo 

la desidera.
4. Bisogno del contatto fisico
5. Winnicott ha definito oggetto transizionale l’uso di 

coperte morbide come sostituto della madre.



Harlow osservazioni metodologiche
1. Osservazione e descrizione dei comportamenti.
2. Verifica o smentita di teorie consolidate nella mentalità

comune, in particolare sull’amore.
3. È sottointesa l’ipotesi che le conseguenze delle 

osservazioni sui macachi siano osservabili e attribuibili 
anche all’uomo .



L’amore fonte di benessere, felicità
• Coppie e famiglie turbolenti e litigiose vivono comunque 

meglio di chi non ha l’esperienza dell’amore.
• Chi sente la mancanza di una persona vicina sente la 

propria vita incompleta. 



Affetti dell’amore
1. Effetto tampone ovvero ammortizza lo stress e così via;
2. Migliora lo stile di vita
3. Maggiore attenzione alla salute e relazioni di attenzione 

reciproca.



Sartre e l’amore
• L’altro fondamento del mio essere non può immedesimarsi a me 

senza che l’alterità in quanto tale svanisca –il mio essere per gli altri-.

È quanto mai difficile sintetizzare il pensiero di Sartre considerata la 
complessità che intercorre fra soggetto, oggetto, coscienza, fatticità, 
sessualità, incarnazione, rappresenta tuttavia una approfondita analisi 
del desiderio e l’impossibilità di raggiungere la fusione con  l’altro. 





Robert Stenberg
• La componente Intimità si riferisce ai sentimenti di confidenza, affinità, 

condivisione e comune sentire responsabili dell’esperienza di unicità e 
calore. Questa componente determina nella coppia la tendenza a 
prendersi cura dell’altro, ad aprire all’altro la propria autenticità e i propri 
sentimenti, a considerare il rapporto con l’altro speciale e di grande 
valore nella propria vita.

• La componente Passione riguarda gli aspetti più impulsivi che possono 
caratterizzare una storia d’amore: attrazione fisica, desiderio sessuale, 
ma anche desiderio di appartenenza, di dominio o di sottomissione.

• La componente Decisione-Impegno è distinta in due aspetti: la 
Decisione (aspetto a breve termine) è il primo passo che consiste nel 
decidere di amare qualcuno; l’Impegno (aspetto a lungo termine) 
consiste nell’impegno a mantenere nel tempo la relazione. I due aspetti 
possono essere disgiunti in quanto non sempre alla Decisione segue 
l’Impegno e non sempre l’Impegno è conseguenza della Decisione.

• Fonte : sito internet Laboratorio psicologia applicata 



Robert Sternberg
psicologo statunitense
• Amore completo :
• Passione intimità
• Impegno
• Altre forme di amore : simpatia, infatuazione, vuoto, 

romantico, amicizia.



Amore e differenze culturali
• Cina, 
• India,
• Italia
• Etc.



L’evoluzione dell’amore
• In un rapporto di amore son presenti contraddizioni capaci 

di generare tensione.



Terminologia : coping
Nel momento in cui ci dobbiamo a dover far fronte a 
un'esperienza di vita tutti mettiamo in atto una serie di 
meccanismi che ci consentono di affrontarla. In ambito 
psicologico vengono chiamati “meccanismi di coping" 
dall’inglese to cope, fronteggiare. In generale il coping si 
riferisce agli sforzi cognitivi e comportamentali 
dell’individuo, mirati alla gestione di situazioni stressanti, 
che comportano percezioni di minaccia perdita, sfida.



Terminologia : Pattern
Pattern Nel linguaggio scientifico e tecnico, termine (dall'inglese: «modello, schema, 
configurazione») usato per designare lo schema di un circuito integrato, la configurazione 

assunta da particolari risultati sperimentali ecc.



Terminologia: life skills
Cosa sono le Life Skills

Il termine di Life Skills viene generalmente riferito ad una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base, che consentono alle persone 
di operare con competenza sia sul piano individuale che su quello sociale. In altre parole, sono abilità e capacità che ci permettono di acquisire 
un comportamento versatile e  positivo, grazie al quale possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.

"... Le Life Skills sono le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l'individuo capace (enable) di far 
fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni.

Descritte in questo modo, le competenze che possono rientrare tra le Life Skills sono innumerevoli e la natura e la definizione delle Life Skills si 
possono differenziare in base alla cultura e al contesto. In ogni caso, analizzando il campo di studio delle Life Skills emerge l’esistenza di un 
nucleo fondamentale di abilità che sono alla base delle iniziative di promozione della salute e benessere di bambini e adolescenti. " *

Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è costituito da:

1.Consapevolezza di sé
2.Senso critico
3.Gestione delle emozioni
4.Prendere buone decisioni
5.Gestione dello stress
6.Risolvere problemi
7.Comunicazione efficace
8.Empatia
9.Creatività
10.Relazioni efficaci

Tali competenze possono essere raggruppate secondo 3 aree:

A. EMOTIVE- consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress

B. COGNITIVE - risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico, creatività

C. SOCIALI - empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci


