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ABSTRACT 
The relation between law and love is closely linked to vulnerability. Love can rule out the 
certainties of the people who are in love increasing their insecurities. The paper aims to briefly 
describe the modalities through which vulnerability seizes love, questioning on the role played 
by law in this problematic relation. 
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“Non nascosi neppure ciò che anche a me stesso 

avevo nascosto per tutta la vita. 

Dissi senza mezzi termini che per tutto l’inverno 

avevo solo finto d’esser sicuro del suo amore” 

(F. Dostoevskij, La mite) 

0. GLI AMANTI VULNERABILI 

“L’amore è un mutuo ipotecario su un futuro incerto e imperscrutabile”1. Con 

queste parole Zygmunt Bauman descrive una dimensione dell’amore che induce 

il soggetto a perdere il controllo delle proprie azioni e gli impedisce di conoscerne 

le conseguenze. Ma perché paragonare l’amore al mutuo ipotecario? Il mutuo è 

un contratto tipico previsto dal nostro ordinamento, definito dall’art. 1813 c.c. 

come “il contratto col quale una persona consegna all’altra una determinata 

quantità di danaro o di altre cose fungibili e l’altra si obbliga a restituire altre cose 
della stesse specie e qualità”. Il mutuo di cui parla Bauman è però ipotecario, 

accompagnato cioè dall’ipoteca come diritto reale di garanzia che, ex art. 2808 

c.c., “attribuisce al creditore il diritto di espropriare […] i beni vincolati a garanzia 

del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato 

dall’espropriazione”. 

 
1 Z. Bauman, Amore liquido, trad. it. S. Minucci, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 12. 
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Le definizioni di mutuo ed ipoteca basterebbero di per sé a configurare 
l’amore come una pratica complessa all’interno della quale si contendono il 

campo contraenti, mutuanti, debitori e creditori, tutti con le proprie pretese, 

ciascuno con i propri diritti e doveri pronti ad essere reclamati ed esercitati. Nel 

contratto di mutuo un soggetto consegna e l’altro riceve, impegnandosi alla 

restituzione di cose della stessa specie e qualità. Ma quali cose si consegnerebbero 

esattamente nell’amore? Quali impegni si situerebbero alla base dell’accordo? 
Quali rischi andrebbero a connotare il patto di restituzione? L’arma di coazione 

più efficace per far valere le proprie pretese è l’ipoteca mediante la quale il 

creditore può espropriare i beni a ciò destinati, magari rivendendoli ad altri e 

soddisfacendo il proprio credito col profitto2.  

Parlare dell’amore in questi termini lo riduce, certo, a una questione di mero 

calcolo, di interessi contrapposti, di diritti “come briscole” che, nelle parole di 

Dworkin, rappresentano “la promessa della maggioranza alla minoranza che la 
sua dignità ed eguaglianza saranno rispettate”3. Ma esiste in amore un soggetto che 

esercita il potere e un soggetto che pretende di essere rispettato? La questione va 

affrontata, a mio avviso, in maniera differente.  

In amore esiste geneticamente o si genera col passare del tempo una situazione 

di dipendenza che è ben descritta da Umberto Galimberti come quel processo 

per cui “quando diventa oggetto del mio desiderio […] la persona amata acquista 

un enorme potere su di me, e la mia vulnerabilità è direttamente proporzionale 
alla profondità del mio amore”4. Ancora Bauman ricorda che amare “significa 

rendersi dipendenti da un’altra persona, dotata di analoga libertà di scegliere e 

della volontà di seguire la scelta”5. Come in Dworkin la minoranza è vulnerabile 
rispetto alla maggioranza e reclama, pertanto, diritti che gli appartengono a 

prescindere dalle decisioni politiche contingenti, così l’innamorato reclama un 

diritto all’oggetto del proprio desiderio, attribuendogli contemporaneamente un 
potere. Mentre nel primo caso, però, i diritti pre-esistono alla situazione di 

 
2 È questa, in sostanza, la “concezione giuridica o commerciale” dell’amore di cui parla A. 

Badiou, Elogio dell’amore, trad. it. S. Puggioni, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2013, p. 30 secondo 

cui “l’amore non sarebbe altro che un contratto: un contratto fra due individui liberi i quali 

dichiarano di amarsi, facendo però molta attenzione alla parità del rapporto, al sistema dei vantaggi 

reciproci e così via.” 
3 R. Dworkin, I diritti presi sul serio, trad. it. N. Muffato, il Mulino, Bologna, 2010, p. 297.  
4 U. Galimberti, Le cose dell’amore, Feltrinelli, Milano, 2009, p. 109. Come afferma 

giustamente W. Tommasi, Relazioni, dipendenza e vulnerabilità, in O. Giolo – B. Pastore (a cura 

di), Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, Carocci editore, Roma, 2018, pp. 101 – 

113, “la vulnerabilità è una conseguenza del nostro essere in relazione con gli altri e dipendenti da 

loro. Tutti siamo vulnerabili perché siamo in rapporto con gli altri fin dalla nostra venuta al mondo 

e perché lungo tutto l’arco della vita siamo corpi esposti gli uni agli altri: la vulnerabilità deriva 

innanzitutto da questa esposizione e caratterizza la condizione umana nella sua totalità”. V. 

ampiamente sul punto W. Tommasi, Ciò che non dipende da me. Vulnerabilità e desiderio nel 
soggetto contemporaneo, Liguori editore, Napoli, 2016. 

5 Z. Bauman, Intervista sull’identità, a cura di B. Vecchi, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 104. 
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vulnerabilità della minoranza, nelle vicende d’amore essi si generano come 
autodifesa alla vulnerabilità cui gli stessi amanti hanno deciso di esporsi; in questa 

situazione di deliberata vulnerabilità “vogliamo riscattarci dalla dipendenza in cui il 

nostro desiderio d’amore ci pone nei confronti della persona amata, una 

dipendenza che sentiamo lesiva della nostra dignità”6.  

Il diritto reclamato dall’innamorato consiste nel rispetto della propria dignità 

personale che si ritiene (paradossalmente) violata dallo stesso innamoramento. E 
scattano le due strategie segnalate da Galimberti: o si accetta la dipendenza come 

componente costitutiva dell’amore mettendo a rischio la propria dignità, o si grida 

all’altro “che non ci può mettere sotto i piedi, che non siamo al suo servizio, che 

non può fare di noi ciò che vuole”7. La prima strategia implica un’enorme 

sofferenza perché il prezzo da pagare per l’amore è una rinuncia potenziale alla 

propria dignità. La seconda strategia consiste nell’esprimere tramite il linguaggio 

dell’odio che, anche contro la nostra volontà, non possiamo fare a meno dell’altro 
e “a questo punto, con la dignità riscattata, possiamo riprendere per un altro tratto 

il cammino tracciato dalla nostra passione amorosa che, come è naturale, non è 

mai disgiunta dalla condizione di dipendenza dalla persona amata e desiderata”.8 

Ma l’appagamento è, appunto, “per un tratto”. Il far valere le proprie ragioni in 

amore ha una durata limitata nel tempo: tornerà la sensazione di minaccia, così 

come tornerà la voglia di scrollarsi di dosso la dipendenza. Di qui il ricorso a 

tecniche che rendano più stabile la relazione amorosa e che rinsaldino la relazione 
di coppia con diritti e doveri reciproci, rendendole, entrambe, istituzioni.  

Nei prossimi paragrafi proverò a dimostrare – assumendo come parametro di 

riferimento le varie fasi “istituenti” dell’amore nascente e quella dell’amore 

istituito – come la vulnerabilità accompagni, in effetti, tutte le questioni che 

riguardano la vicenda amorosa. Dal desiderio di relazione (par. 1), passando per il 

momento istituente dell’innamoramento e a quello istituito dell’amore basato sulla 
fiducia (par. 2), la vulnerabilità è compagna di viaggio di ogni relazione amorosa, 

anche di quelle che reclamano un cauto intervento al momento normativo del 

Diritto (par. 3). 

1. VULNERABILITÀ COME DESIDERIO DI RELAZIONALITÀ 

Il mutuo ipotecario come immagine giuridicizzata dell’amore cui fa riferimento 
Bauman si colloca temporalmente in un momento in cui è avvenuta storicamente 

l’istituzionalizzazione del legame amoroso. Rispetto ai passaggi istintivi del 

desiderio e della mera pulsione sessuale, il mutuo ipotecario, infatti, presenta un 

quid pluris che sfugge a quelle che potrebbero essere, ad esempio, le logiche di 
 

6 U. Galimberti, Le cose dell’amore, cit., p. 109. 
7 Ibidem.  
8 Ibidem. 
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una semplice infatuazione. Eppure, non sarebbe possibile l’istituzionalizzazione 
dell’amore senza il passaggio obbligato del “desiderio rivolto verso l’altro” come 

dato che “destabilizza, cambia il senso di presenza nella propria esperienza”9.  

Il senso destabilizzante del desiderio, quel suo rendere il soggetto 

“incontrollabile” perché disposto a tutto pur di realizzarlo, ha ingenerato in molti 

l’idea che esso si radichi nel campo infertile dell’irrazionalità e del capriccio. 

Addirittura vi è chi propende per una differenziazione netta tra l’innamoramento 
e il desiderio, svalutando la capacità istituente di quest’ultimo10. Eppure è a partire 

dal desiderio iniziale che prende avvio la macchina dell’innamoramento ed è in 

esso che si feconda il germe della vulnerabilità.  

Il desiderio, infatti, rappresenta un primo ingranaggio della vulnerabilità perché 

è una forma – se non la prima e maggiormente pura – della relazionalità. Se si 

desidera l’altro è perché si è in esso riconosciuto un valore di cui bisogna 

appropriarsi ad ogni costo perché non vi è altra cosa soddisfacente che il contatto, 
inteso come principio di una relazione, con l’oggetto del proprio desiderio. Nella 

fase del puro desiderio si anela questo contatto perché è la propria individualità a 

richiederlo come primo stadio della socializzazione. È solo attraverso forme più o 

meno intense di socializzazione con l’altro, infatti, che si appaga quel bisogno di 

autodeterminarsi e diventare così individui11. Il prezzo da pagare è, però, quello 

dell’esposizione a un vulnus derivante prima dal desiderio del contatto e poi dalla 

relazione con l’altro in cui lasciamo che egli forgi una parte di noi, rendendola il 
più delle volte diversa da quella che avevamo per tanto tempo costruito e lasciato 

sedimentare nel nostro immaginario. È questo il senso “destabilizzante” del 

desiderio di cui parla Thanopulos, un desiderio che fa crollare certezze prima 

scontate rendendo, da una parte, sempre più sfocati i contorni dell’immagine che 

l’individuo crea di sé stesso ma aprendo, dall’altra, un varco all’ “estroversione 

della soggettività”12. L’ individuo desiderante decostruisce e, al contempo, 
costruisce la propria individualità in un moto circolare che conferisce regolarità 

alle aspirazioni del suo desiderio. Nella tensione tra questi due momenti rischiano 

però di emergere forme patologiche del desiderio che anziché proiettarsi verso 

l’estroversione della propria soggettività trovano alimento in “un sentimento di 

rifiuto irriducibile di ogni manifestazione di autonomia dell’oggetto desiderato”13. 

Non si desidera tanto l’altro quanto il potere decisionale che si potrebbe assumere 

nell’inibirne qualsiasi capacità di autodeterminazione e il vulnus della nostra 
dipendenza dal desiderio si trasforma lentamente nella volontà di vulnerare 

 
9 S. Thanopoulos, La relazione di desiderio tra senso di responsabilità e norma, in F. Ciaramelli 

– S. Thanopoulos, Desiderio e legge, Mursia, Milano, 2016, pp. 13 – 96, p. 15.  
10 Mi pare muoversi in questa direzione F. Alberoni, Innamoramento e amore, Garzanti, 

Milano, 2002, p. 17. 
11 J. Habermas, Teoria della morale, a cura di V. Tota, Laterza, Roma-Bari, 2016, p. 11.  
12 S. Thanopoulos, La relazione di desiderio tra senso di responsabilità e norma, cit., p. 16.  
13 Ivi, p. 18.  
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l’oggetto desiderato, esponendolo al rischio più di quanto noi stessi abbiamo 
paura di esserlo.  

La ricerca spasmodica di quelle certezze che la “relazione di desiderio” 

distrugge va nella direzione opposta alla natura dello stesso desiderio, perché 

pretende di eliminare nell’altro quella forza di autodeterminazione che lo rende 

desiderabile14. Questa necessità di ristabilire la certezza minacciata sfocia nella 

volontà di rendere totalmente proprio l’oggetto desiderato e di indirizzarne 
qualsiasi tipo di scelta. Tuttavia, un atteggiamento del genere non fa altro che 

distruggere sé stessi e il desiderio che si prova per l’altro perché, come ricorda 

Thanopulos, “il soggetto è tutto nel godimento se l’altro non è tutto suo e se non è 

tutto dell’altro”15. Affinché il desiderio non si distrugga è, dunque, opportuno che 

si mostri rispetto nei confronti dell’altro come individuo capace di essere 

desiderato in quanto autonomo e ricambiare (o non ricambiare) il nostro 

desiderio. Questo rispetto implica la vulnerabilità della relazione di desiderio che 
si accompagna sempre ad una certa insofferenza nei confronti dell’altro, che non 

potrà mai essere totalmente nostro, e ad una “rinuncia parziale alla gestione della 

propria soggettività”16. 

Il senso di instabilità e l’ improbabilità che il desiderante e il desiderato 

seguano spontaneamente le regole del rispetto inducono i soggetti coinvolti nella 

relazione di desiderio a tutelare almeno una parte della propria soggettività 

attraverso strumenti convenzionali che attenuino innanzitutto lo stato d’ansia di 
cui è foriero un amore nascente e poi quel delirio di onnipotenza proprio della 

soddisfazione egoistica del desiderio che, pur reclamando il contatto come forma 

primigenia della relazionalità, rischia di rivelarsi “distruttivo del legame sociale”17. 

 
14 Ivi, p. 61. Thanopoulos descrive efficacemente la relazione di desiderio in questi termini: “Ti 

desidero senza riserve e condizioni, in modo indipendente dal tuo desiderio (diversamente il mio 

desiderio non sarebbe autentico, vero), ma, al tempo stesso, devo rispettare questo desiderio (che 

esprime la tua autodeterminazione, la tua soggettività) perché altrimenti non saresti vivo e 

desiderabile e il mio desiderio morirebbe con te”. 
15 Ivi, p. 62. Sul punto cfr. F. Ciaramelli, La socializzazione del desiderio, in F. Ciaramelli – S. 

Thanopoulos, Desiderio e legge, cit., pp. 99 – 211, p. 101 secondo il quale “il desiderio si rivela 

irriducibile all’ansia di possesso: quest’ultima consuma i suoi oggetti (persone o cose), li priva della 

loro alterità, sostituisce l’autoreferenzialità alla relazione e perciò alla fine mortifica lo stesso 

desiderio, cioè la nostra soggettività”. 
16 Ivi, pp. 62 – 63. Prosegue Thanopulos: “Non si può desiderare l’altro senza sentire di 

minacciarlo e senza sentirsi minacciati da lui. Questo complica la difficile convivenza nel soggetto 

desiderante tra passione di possesso e l’amore masochistico e rende problematico il senso di 

responsabilità che è espressione dell’equilibrio tra queste due forme d’amore”. Secondo F. 

Ciaramelli, La socializzazione del desiderio, cit., p. 99, “nel desiderio, infatti, s’esprime il punto più 

alto dell’ «affettività», cioè della nostra attitudine a essere modificati, trasformati, coinvolti dagli 

eventi che, in quanto ci accadono e ci colpiscono, subiamo, ma ai quali riusciamo anche a reagire 

attraverso aspettative ed esigenze in cui si coagulano i fermenti del presente e la tensione verso il 

futuro”.  
17 F. Ciaramelli, La socializzazione del desiderio, cit., p. 145.  
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Si rende dunque necessaria una regolamentazione del desiderio, finalizzata alla 
riduzione della vulnerabilità di cui esso è foriero, che si concretizza prima 

nell’adesione a modelli di “normalità” intesa come “esclusione sistematica di 

modelli di comportamento estranei alle convenzioni sociali maggioritarie”18, poi 

nella creazione di apposite istituzioni capaci di stabilizzare la relazione di desiderio 

e la necessità di rispetto reciproco che a quella normalità attingono 

abbondantemente.  

2. LA FIDUCIA COME MECCANISMO DI RIDUZIONE DELLA 

VULNERABILITÀ 

Al semplice desiderio di contatto succede spesso una nuova fase istituente 

costituita dall’innamoramento inteso come “movimento portatore di progetto e 

creatore di istituzioni”19. Potrà discutersi su quale valore si attribuisca al progetto o 
su quanto si pensi esso possa durare, canoni che sicuramente hanno conosciuto 

un’evoluzione nel corso della millenaria esistenza dell’uomo; ciononostante, sarà 

difficile negare che ogni innamoramento rechi in sé il germe della progettualità e, 

dunque, dell’istituzione potenziale. Con l’innamoramento vi è qualcosa di simile 

al succedersi di istituzioni differenti: volge al termine uno stato istituito, si verifica il 

passaggio per una fase istituente e si aprono infine le porte ad una nuova 
istituzione20. Il passato, che può consistere alternativamente in una precedente 

relazione o in uno stato in cui si era privi di legami sentimentali, si trasforma in 

qualcosa di diverso che “non viene nascosto o negato” ma che “viene privato di 

valore”21. Fin quando non avverrà questo passaggio, fin quando cioè non si 

produrrà la privazione di valore attribuita alla precedente istituzione, difficilmente 

potrà esserci spazio per un’istituzione completamente nuova22.  

L’istituzione, come noto, rappresenta un sistema di relazioni indirizzato al 
perseguimento di uno o più fini e valori che, nel caso dell’amore, devono 

 
18 Ivi, p. 151.  
19 F. Alberoni, Innamoramento e amore, cit., p. 17.  
20 C. Castoriadis, L’istituzione immaginaria della società (parte seconda), ed. it. a cura di F. 

Ciaramelli, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, spec. pp. 3 ss. Cfr. sul punto F. Ciaramelli, Consenso 
sociale e legittimazione giuridica. Lezioni di filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 2013, spec. 

pp. 14 ss.   
21 F. Alberoni, Innamoramento e amore, cit., p. 26.  
22 Come sottolinea ancora F. Alberoni, Innamoramento e amore, cit., p. 27: “Negli innamorati 

questa esperienza spesso provoca una angoscia, una preoccupazione. La persona amata parla 

davanti a me del suo passato, dei suoi amori, della persona con cui è sposata o con cui vive. Ne 

parla dapprima con rancore, in uno sfogo e poi, a poco a poco, quasi con tenerezza. «Lui,» dice «è 

stato malvagio con me, però mi ama ed io gli voglio bene, non voglio farlo soffrire, vorrei che fosse 

felice». Queste parole indicano un distacco compiuto perché non c’è più tensione, non c’è più 

paura, non c’è più vendetta. Ma possono essere interpretate come amore che continua e talvolta 

suscitano gelosia.” 
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caratterizzare costitutivamente la pratica sociale dell’amarsi. Quest’ultima si 
istituzionalizza nel senso che con essa si istituzionalizzano i valori che la 

caratterizzano costitutivamente. Se, come afferma MacIntyre, la pratica sociale è 

rappresentata da “qualsiasi forma coerente di attività umana cooperativa 

socialmente stabilita, mediante la quale i valori insiti in tale forma di attività 

vengono realizzati nel corso del tentativo di raggiungere quei modelli che 

pertengono ad essa e parzialmente la definiscono”23, l’amore, in quanto pratica 
sociale istituzionalizzata, è volta alla realizzazione dei valori specifici che lo 

definiscono. Con l’amore si crea un’istituzione, realizzando la progettualità avviata 

dall’innamoramento, per rendere esigibili all’altro determinati valori.  

Con riferimento al desiderio si era detto di come esso generasse, specialmente 

nel desiderante, quel senso di vulnerabilità proprio della relazionalità nascente. 

Nell’ innamoramento questa vulnerabilità è accresciuta da un’esposizione ancora 

maggiore che si risolve o nel rifiuto da parte dell’altro o nell’instaurazione di un 
legame amoroso volto ad attenuarne gli effetti. Questa soluzione, che appare agli 

occhi degli amanti come la più rassicurante, implica uno sforzo di entrambi nella 

realizzazione di un valore che offra loro un minimo di protezione dalla situazione 

di vulnerabilità in cui versano. Si tratta del valore della fiducia.  

L’atto mediante il quale si accorda fiducia all’altro esprime la capacità che ogni 

soggetto possiede di agire in maniera responsabile, riconoscendo cioè al partner la 

qualifica di soggetto autonomo. Come afferma Luhmann, infatti, “il primo e 
fondamentale presupposto per costruire relazioni fondate sulla fiducia personale è 

che le azioni umane vengano percepite in generale come azioni determinate 

personalmente”24. La fiducia, insomma, ha senso solamente in contesti al cui 

interno gli agenti si percepiscano reciprocamente come dotati di autonomia 

decisionale. Uno di questi contesti è l’amore inteso come legame istituzionalizzato 

in cui devono essere ponderate le aspirazioni di possesso nei confronti dell’altro e 
il rispetto di quella sua unicità che lo rende desiderabile. In questo contesto la 

fiducia agisce come forza istituente di un amore finalizzato alla riduzione di una 

complessità sociale non altrimenti sostenibile da parte dell’innamorato25.  

Accordando fiducia alla persona amata non ci si libera solamente – e in senso 

piuttosto egoistico – dei rischi che il vivere sociale comporta (si pensi, a mero 

titolo esemplificativo, al rischio del tradimento) ma si chiede anche all’altro – ed a 

titolo reciproco – di assumersi una responsabilità nei nostri confronti consistente 
nell’alleviare il senso di esposizione al rischio che ci connota in quanto esseri 

umani in relazione tra loro. La fiducia accordata al partner diventa in questo 

 
23 A. MacIntyre, Dopo la virtú. Saggio di teoria morale, Feltrinelli, Milano, 1988, p. 225.  
24 N. Luhmann, La fiducia, trad. it. L. Burgazzoli, il Mulino, Bologna, 2002, p. 64.  
25 Ancora secondo N. Luhmann, La fiducia, cit., p. 99, “chi accorda la fiducia si libera di una 

complessità che non è in grado di sostenere. Chiunque voglia abusare della sua fiducia deve farsi 

carico di questa complessità”. 
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modo un meccanismo di riduzione della complessità che non riusciamo – da soli 
– a sostenere ma non deve mai convertirsi nell’aspirazione a rendersi invulnerabili 

per il tramite dell’altro. Infatti, se l’amore, costruito sulla forza istituente della 

fiducia, elimina del tutto quelle fisiologiche “fonti di precarietà e apprensione”, 

corre il rischio di venir meno alla propria funzione fino ad “avvizzire”26. 

3.  IL DIRITTO COME ‘PRESENZA DISCRETA’ NELLE VICENDE 

D’AMORE 

Si è fin qui – e più volte – rimarcata la capacità dell’amore di creare aspettative 

e obblighi reciproci che ciascuno degli amanti può, in un certo senso, reclamare 

all’altro. Occorre chiedersi, però, se questi stessi obblighi ed aspettative possano 

diventare cogenti grazie all’intervento del Diritto.  

Nell’amore – come, peraltro, nella maggior parte delle relazioni sociali – si 
generano spesso conflitti tra autonomie accompagnati dalla “necessità di 

comunicare all’antagonista il proprio volere sotto forma di modelli normativi 

simbolizzati in messaggi”27. Sebbene possa risultare stravagante l’accostamento 

quasi ontologico tra l’antagonismo e l’amore, in realtà tutti i legami 

istituzionalizzati sotto l’egida di un sentimento forte e di una normatività 

eteronoma sono chiamati a fare i conti con momenti di antagonismo tra gli 
amanti.  

La Chiesa parla di amore “nella buona e nella cattiva sorte”, mettendo in 

guardia gli amanti che decidono di contrarre matrimonio – e, dunque, di affidarsi 

ad una normatività eteronoma – da facili ripensamenti in momenti di difficoltà 

che facciano loro apparire il partner come un potenziale nemico.  

Il Diritto, da parte sua, pur avendo ridotto, nelle sue più recenti evoluzioni, le 

proprie pretese assolutistiche sulle relazioni d’amore, aprendo le porte a legami 
meno costrittivi e più facilmente accantonabili28, mantiene una funzione di 

garanzia dell’ordine sociale che passa anche attraverso il rispetto dei vincoli 

d’amore assunti in nome della legge. Questa funzione di garanzia ha dei limiti 

precisi e deve comunque sottostare alle logiche dell’autodeterminazione degli 

amanti che saranno, in ogni momento, liberi di amare o non amare. In questo 

senso è esemplare l’ultima lezione di Stefano Rodotà che proprio intorno al 

diritto fondamentale di autodeterminazione fa ruotare una revisione critica dei 
rapporti tra il Diritto e l’amore. Ad avviso di Rodotà, il “diritto alla libera 

costruzione della personalità” nella sua dimensione sociale29 prevale, nelle 

questioni d’amore, rispetto a tutte le pretese di “eterodirezione della vita affidate 

 
26 Z. Bauman, Amore liquido, cit., p. 12. 
27 V. Ferrari, Funzioni del diritto. Saggio critico-ricostruttivo, Laterza, Roma-Bari, 1987, p. 45.  
28 Si pensi alla legge 6 maggio 2015, n. 55, sul c.d. “Divorzio breve”. 
29 S. Rodotà, Diritto d’amore, Laterza, Roma-Bari, 2015, p. 22.  
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alla morale o al costume”30. La guida degli amanti non è costituita, infatti, dalla 
morale sociale – e dunque dai valori che prevalgono all’interno di un determinato 

contesto sociale – ma dalla loro volontà – incoercibile – di stringere o meno con 

l’altro un legame d’amore. Seppur i protagonisti delle relazioni moderne ravvisino 

“oppressione” negli “impegni duraturi” e “nel rapporto stabile, una dipendenza 

incapacitante”31, non spetta per ciò al Diritto di incentivare le relazioni 

maggiormente accettate a livello sociale e disincentivare quelle che vengono 
sempre più spesso reclamate da minoranze libere.  

I legami d’amore nascono tutti allo stesso modo, con un desiderio di relazione 

che ci rende, da una parte, più vulnerabili e, dall’altra, proiettati verso meccanismi 

di riduzione della vulnerabilità come, ad esempio, la fiducia nella persona amata. 

In questa fase istituente il Diritto deve ritrarsi, rinunciare al proprio ruolo 

normativo e far sì che gli amanti scelgano liberamente come vivere il proprio 

desiderio. Una volta accettata la situazione di vulnerabilità e stretto il patto di 
fiducia con il partner, saranno gli amanti a reclamare la “presenza discreta” di un 

Diritto che “deve muovere nella consapevolezza che l’amore è sempre un mettere 

la propria vita nelle mani di un altro, correndo i rischi di questa condivisione”32.  

Se gli amanti decidono di affidarsi al Diritto per affievolire ulteriormente la 

vulnerabilità di cui l’amore è foriero, si sottopongono volontariamente ad una 

“soglia necessaria per ottenere determinate garanzie giuridiche”; ma ovemai non 

lo facciano, “il diritto deve sapere che siamo di fronte ad un momento di libertà, 
che si fonda su un amore che né cerca, né può trovare collocazione anche nel più 

aperto tra i paradigmi giuridici, che trova legittimità senza bisogno di 

formalizzazioni”33. Rispetto all’amore, insomma, il Diritto è chiamato ad 

esprimere – più che in ogni altro ambito – la propria “mitezza”34, prefiggendosi 

come compito principale la riduzione della vulnerabilità di quei soggetti che ne 

reclamano un intervento deciso ed informato ai principi di libertà ed eguaglianza. 
Sono questi, infatti, i valori-guida di una pratica giuridica che, nell’attesa di essere 

invocata a tutela di soggettività potenzialmente vulnerate dall’amore, deve ridurre 

ai minimi termini il proprio ruolo potenzialmente vulnerante rispetto alle scelte 

degli amanti35.  

 
30 Ivi, p. 23. Sul punto v. ampiamente D. de Rougemont, L’amore e l’occidente, trad. it. L. 

Santucci, Rizzoli, Milano, 1977, spec. pp. 295 ss.  
31 Z. Bauman, Amore liquido, cit., p. 66.  
32 S. Rodotà, Diritto d’amore, cit., p. 137. 
33 Ibidem. 
34 G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Einaudi, Torino, 1992.  
35 Il diritto diventa esso stesso portatore di un vulnus nelle ricostruzioni offerte da F. Ciaramelli, 

La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto, in O. Giolo – B. Pastore (a cura 

di), Vulnerabilità, cit., pp. 171 – 182 e A. Abignente, Vulnerabilità del diritto: apunti per una mappa 
concettuale, in O. Giolo – B. Pastore (a cura di), Vulnerabilità, cit., pp. 183 – 185. 


