
GELOSIA E … DINTORNI 

 Che cos’è la gelosia? 
E’ un disturbo dell’emotività, con manifestazioni di grave sfiducia verso la persona amata.  
Nasce dalla coscienza dell’importanza dell’affettività e del bisogno di rapporto corporeo, senza ombra di 
rivali: rapporto non solo privilegiato, ma assolutamente esclusivo. 

Rapporti più comuni di gelosia 

- tra fratelli : frustrazione nel sentirsi privati dell’attenzione affettiva, soprattutto materna 

- tra coniugi: ambivalenza affettiva, con prevalenza di odio verso il partner e verso “l’usurpatore”. 
Differenza tra possessività e gelosia 

- Possessività: vivere il rapporto privilegiato come totalizzante, una sorta di diritto di proprietà. L’altro 
è vissuto come “oggetto” sempre a disposizione: così che si prova meraviglia, fastidio e rabbia se la 

persona amata ride, si diverte,  è più vivace … con altri che con noi 
- Gelosia: sospetto/paura/convinzione del tradimento affettivo e/o sessuale da parte del partner. Può esser 

di varia gravità e spesso è progressiva. 

 Perché si è gelosi? 
- Dubbio sistematico per influsso della nuova cultura televisiva e mediatica 

- Analisi esasperata delle possibili occasioni di tradimento: sul lavoro, nelle amicizie, nelle parentele, ecc.  

- Confusione tra “possibilità  assoluta” e probabilità 

- Insicurezza di sé, autostima messa in discussione per il proprio aspetto fisico, l’intelligenza, 
l’intraprendenza, ecc. Paura di essere perdenti nel confronto 

- Insicurezza circa le proprie capacità di espressione sessuale 

- Perplessità sulla propria moralità  e proiezione di questa fragilità nell’altro. Insicurezza circa la 
“moralità” del partner: soprattutto da convinzione della debolezza umana generalizzata, ma anche 
dell’esperienza del vissuto da fidanzati (soprattutto se i rapporti hanno evidenziato eccessiva 
intraprendenza o facili cedimenti. 

 Modalità della gelosia 

a) - gelosia motivata: per il cambiamento improvviso nei rapporti da parte del partner, non chiarezza 

nella comunicazione, piccole bugie e piccoli fatti ambigui (atteggiamenti, coincidenze strane, SMS, 

telefonate, scritti, chat) 

- gelosia pura: “a prescindere”, basata solo sull’impossibilità del controllo totale sull’altro 

b) - gelosia del passato: disturbo nel pensare che altri abbiano avuto rapporti così intimi; paura di 

eventuali “ritorni di fiamma”, ecc. 
- gelosia del presente: paura del confronto, paura delle insidie di concorrenza  

- paura del futuro: proiezione del proprio decadimento fisico e del decadimento affettivo/sessuale 

c) - delirio di gelosia (da psicosi paranoica): identificazione tra possibilità e realtà, ossessività 

compulsiva e morbosa nei controlli; fantasie erotiche assolutamente irrealistiche; desiderio e piacere 

di cogliere l’altro in fallo.  
 Indicazioni  

Per il sospettato  

- Chiarezza comportamentale. Non eccedere in “scherzi” per ingelosire 

- Mai ambiguità: evitare valutazioni su altri (sospettabili), sia di eccessiva ammirazione che di 

denigrazione  

- Mantenimento degli orari stabiliti o immediata chiarificazione con spiegazioni precise 

- Ricchezza di affettuosità spontanee … e non “strategiche”!  
- Non sorvolare nelle risposte, ma anche non entrare eccessivamente nell’analisi dei fatti con 

colpevolizzazioni ed astio: la gelosia non è quasi mai correggibile con la critica logica. 

Per il geloso 

- Rendersi conto del proprio valore complessivo, con autostima realistica 

- Coscienza che sospettare così spesso del partner è grettezza morale, se non cattiveria 

- Dare importanza ai valori affettivi/morali del partner 

- Percepire le smentite alle fantasticherie gelose come prove di realtà 

- Sapere che se l’altro/a sapesse cosa ti passa per la testa ti giudicherebbe “matto/a” 

- Nei momenti di vero turbamento emotivo non controllabile, mandare intimamente il partner a quel paese, 

con espressioni di sfogo: “Asino che non sei altro”,“Peggio per te, ti accorgerai!”, “Non mi meriti”. 
- Per casi gravi: cura psicoterapica o psichiatrica, con assunzione di medicinali anti/psicotici 
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