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PSICOLOGIA BIBLICA • DONNE E UOMINI, COMPRENDERSI 

Quando lui ama lei 
“Quanto sei bella … quanto sei bella! … sei bellissima … 

sei perfetta …mia sposa” – Cant 4:1,7, 8, TILC. 

di GIANNI MONTEFAMEGLIO 

Lui vede lei. “Chi è mai questa ragazza amabile come l'aurora, bella come la luna, splendente come 

il sole, affascinante come un miraggio?” (Cant 6:10, TILC). Ne è attratto: “Per me c'è solo lei, la mia 

stupenda” (Cant 6:9, TILC). Lei ricambia il suo sguardo adorante. È l’innamoramento: “Mi hai preso 

il cuore … mi hai preso il cuore, con un solo tuo sguardo” (Cant 4:9, TILC). D’un tratto lui si sente 

necessario. 

   È il sentirsi necessario per la sua compagna che rende felice un uomo. Se sente che lei si fida di lui 

e lo ritiene capace di soddisfare tutti i suoi bisogni, lui si sente pienamente realizzato nella coppia. 

   Quando un uomo si innamora scopre una magia che lo sovrasta. È c’è una magia nella magia: capita 

a lui. Tutta la sua vita cambia improvvisamente e assume un nuovo significato. Lui smette di 

occuparsi solo di sé stesso: ora c’è lei.  

   Lui corre però un grave rischio: nel suo slancio, sentendosi necessario, desidera che lei adotti il suo 

modo di pensare. Se non si rende conto delle differenze tra maschile e femminile, è l’inizio della fine; 

ci saranno conflitti a cui seguiranno risentimenti e ci si avvierà all’infelicità di entrambi. 

   Innamorato, lui era stato attratto dalle differenze. Quanto rude lui, tanto più dolce lei. Quando rozzo 

lui, tanto più delicata lei. Quando freddo lui, tanto più riscaldante lei. Era la perfezione. Grazie a lei, 

per la prima volta aveva scoperto che poteva provare sentimenti non egoistici. Orientato a vincere, 

per la sua natura maschile, forse non era consapevole di dare il massimo e di esprimere il meglio di 

sé sentendosi necessario; lo viveva semplicemente così, era la sua natura, e l’innamoramento lo aveva 

motivato. Ma, ancor meno consapevole, non sa che di fronte all’insuccesso regredisce e torna ad 

essere egoista. Se a fallire è il rapporto d’amore con la sua compagna, si apre per lui la porta della 

depressione. E gli si spalanca la caverna nel cui buio si rifugia. Si sente inutile e non sa che questa 
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sensazione è dovuta al fatto che non si sente più necessario. Non sentirsi accettato lo rende un 

moribondo.   

 

 
 

 

 


