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L’amore secondo Erich Fromm 

Prof. Apolloni Marco 

 

La polarità dei sessi 

«La polarità dei sessi va scomparendo, e con essa l’amore erotico, che poggia su questa polarità»1, 

così scrive Erich Fromm nel testo L’arte di amare. Il fondamento della nostra società è «l’amore 

erotico», perciò è necessario preservare e rispettare «questa polarità». Se noi togliessimo questo 

tassello fondamentale crollerebbe l’intero puzzle delle nostre esistenze, che diventerebbero prive di 

senso. Tessere un senso è da sempre il più alto compito che spetta all’amore erotico.  

Le cinque tipologie di amore 

Fromm elenca cinque tipi di amore: «amore fraterno», «amore materno», «amore erotico», «amore 

per sé stessi» e «amore per Dio»2. Non a caso pone nel mezzo l’amore erotico: la medianità è da 

sempre la caratteristica inconfondibile di Eros. Ruolo mediano riconosciutogli anche da Giovanni 

Reale, che definisce Eros «dèmone mediatore». Perché? Il compito di Eros è mediare fra le due sfere: 

dell’umano e del divino. L’amore fraterno e materno si collocano nella sfera dell’umano, viceversa 

l’amore per sé stessi e l’amore per Dio in quella del divino. Il loro procedere segue la platonica «scala 

di Eros»3, di cui quella frommiana non è che una riproposizione4.  

L’amore come strumento conoscitivo 

«L’unico modo per conoscere profondamente un essere è l’atto di amore»5 intuisce Fromm. Dunque, 

l’amore è uno strumento conoscitivo, aiuta a conoscere sé stessi e gli altri ma non può in nessun modo 

essere conosciuto poiché è conoscenza ingenerata: fonte di ogni ulteriore gnosi (conoscenza). 

La subordinazione del sesso all’amore 

[…] «L’amore non è la conseguenza di un’adeguata soddisfazione sessuale, ma la felicità sessuale 

[…] è una conseguenza dell’amore»6 afferma Erich Fromm. Ciò significa che il piacere è secondario 

in amore, non che è assente, semplicemente: non è preponderante. Ci si può amare, infatti, senza 

soddisfarsi o compiacersi a letto. Certo, si tratterebbe di un amore incompleto, poiché la componente 

carnale è importante in una relazione amorosa; dire che l’amore è direttamente proporzionale al 

piacere è una solenne sciocchezza. Forse il baco del freudismo estremizzato di Wilhelm Reich – il 

teorizzatore radicale della rivoluzione sessuale7 – sta tutto nel riporre le speranze di redenzione nel 

 
1 Fromm, E., L’arte di amare, Milano, 2010, p. 28.  
2 Fromm, E., L’arte di amare, Milano, 2010, pp. 56-87.  
3 Per una descrizione più accurata, si rimanda a: Reale, G., Eros dèmone mediatore, Milano, 2005, pp. 207-219. 
4 Fromm non fa cenno alla «scala di Eros» di Platone. Per una descrizione più accurata di questa scala, si veda: Reale, G., 

Eros dèmone mediatore, Milano, 2005, pp. 207-219. 
5 Fromm, E., L’arte di amare, Milano, 2010, p. 41.  
6 Fromm, E., L’arte di amare, Milano, 2010, p. 96.   
7 Reich, W., «La rivoluzione sessuale», Roma, 1992.   
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sesso, anziché nell’amore; il sesso infatti è una parte significativa, però non l’unica dell’amore, che è 

molto di più. 

Produco dunque sono 

Oltre alla «disciplina»8– indispensabile per apprendere qualsiasi arte9– nella sua ars amandi Erich 

Fromm non esita a considerare un altro aspetto, alle volte dimenticato ma nondimeno importante: la 

«concentrazione»10. La nostra società manca di concentrazione, ossia del giusto equilibrio tra mente 

e corpo. Oggi si avverte un netto squilibrio che ci fa propendere per il corpo, troppo spesso idolatrato 

e certe volte addirittura confuso con lo spirito. Questa mancanza di concentrazione produce una 

frenesia ingiustificata, un’ansia di bruciare le tappe, costi quel che costi, compreso rinunciare a 

mettere su famiglia. Fare figli sembra essere diventato quasi un gesto di ribellione, di coraggio, in 

una società dove uno sfrenato amor proprio – da non confondersi con il ben più sano amore di sé11 

– camuffato da individualismo competitivo sembra in misura maggiore o minore riguardare tutti. 

Ognuno si dimena all’affannata ricerca del successo personale in un contesto lavorativo sempre più 

spregiudicato, dove i colpi bassi sono la norma e i gesti di sportività l’eccezione.  

Nove volte su dieci a essere premiato è chi si arroga il diritto-dovere di fare da sé, nel bene e nel male. 

L’imperativo categorico della contemporaneità è fare, non importa se bene o male, l’importante è 

farlo. In questo contesto, la riflessione è divenuta un lusso che solo in pochi si permettono di coltivare. 

La maggior parte dei contemporanei non sopporta lo stare fermi a riflettere prima di agire, semmai si 

agisce poi – solo poi – si riflette. Essere più concentrati, fermarsi a riflettere ogni tanto, sarebbe un 

buon rimedio per contrastare la folle frenesia di questi tempi dominati dalla tecnica, dove alla folle 

ricerca del nuovo a tutti i costi: quello che si è comprato ieri domani diventerà già vecchio. Anche se 

ad alcuni può apparire un lusso, riflettere è il solo antidoto rimasto contro l’insensato dilagare della 

cultura del fare tutto subito piuttosto che del pensare prima di fare alcunché. Fare è auspicabile, 

ma con criterio, dopo avere stabilito una progettualità quantomeno a breve-medio termine. Una vita 

senza un progetto di vita si confà più a dei somari che a degli uomini.  

Secondo Fromm il gesto rivelatore di questa nostra insopportabile insofferenza all’inazione è l’atto 

del fumare dove «mano, bocca, occhi e naso»12 sono tutti coinvolti. Tale coinvolgimento di diverse 

facoltà corporee ci permette di modulare la nostra ansia, che si manifesta proprio quando dobbiamo 

restarcene fermi. Fumare serve per distoglierci da un’attesa che sentiamo nel nostro intimo: straziante. 

 
8 Fromm, E., L’arte di amare, Milano, 2010, p. 116.  
9 Se una qualunque attività non viene portata avanti con la giusta dose di perseveranza è destinata a durare non più a lungo 

di un lampo.  
10 Fromm, E., L’arte di amare, Milano, 2010, p. 116.  
11 Distinzione che dobbiamo all’illuminista controcorrente Jean-Jacques Rousseau. 
12 Fromm, E., L’arte di amare, Milano, 2010, p. 117.  
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Ciò perché un’altra cosa di cui difettiamo, sostiene Fromm, è la «pazienza»13. Qualità, questa, che è 

diventata merce rara in un presente caratterizzato dall’impazienza, dove si vorrebbe sempre più 

accorciare il tempo tra il desiderare una cosa e ottenerla, con il risultato che si sta disimparando la 

virtù dell’attesa desiderante.  

L’uomo contemporaneo avverte il peso incombente di continue scadenze che si dà da solo per 

tagliare traguardi, che distraggono la mente dall’unico traguardo obbligatorio. Si dà degli obiettivi da 

raggiungere entro una certa data, quando questa si approssima – e nel frattempo ha combinato ben 

poco – l’inquietudine scava una breccia inesorabile nella sua corazza interiore provocando serie crisi 

di coscienza. In coscienza, però, chi stabilisce che quella data cosa va fatta entro una certa data? A 

suggerirlo è una fastidiosa vocina che lo avvisa di non essere immortale, imponendogli di 

comportarsi di conseguenza. A ogni modo, questa vocina dovrebbe anche fargli notare come non 

conta preoccuparsi o affannarsi, così si rovinerebbe la già non esaltante esistenza che gli è toccata in 

sorte.  

Tutte le cose sono destinate a fare il loro naturale corso, che lo si voglia o meno. Questo non vuol 

dire abbandonarsi a un pigro fatalismo, ma riconoscere che una buona parte delle cose non va come 

si vorrebbe è una semplice ammissione di umiltà, che non guasterebbe, anzi. Potrebbe non piacere 

ammetterlo, ma non farlo equivarrebbe a dimostrarsi ingenui.  

Vivere con una certa urgenza di fare può essere una valida spinta, anzi, lo è senz’altro. Tuttavia, 

un’eccessiva smania di fare va considerata alla stregua di un’autentica patologia umana, che c’è 

sempre stata sin dagli albori dell’umanità, ma non per questo è meno patologica.  

Il vivere bene dei Greci è stato soppiantato dal motto contemporaneo del vivere di fretta14. Riguardo 

non solo le fabbriche, ma l’uomo capitalistico – ultimissima specie di sapiens – post rivoluzioni 

industriali che le abita e che basa la propria esistenza su miserabili criteri di produttività; miserabili 

perché abbrutiscono l’essere umano sempre più dipendente dal proprio lavoro, tanto da non capire 

più dove finisce la sua dimensione lavorativa e dove comincia la sua dimensione più autentica, umana. 

Questa nuova specie umana non condivide più l’adagio cartesiano, penso dunque sono, ma ne ha 

elaborato un altro quantitativamente migliore seppure qualitativamente peggiore: produco dunque 

sono.  Il peggiore incubo per molti uomini non è tanto morire, quanto restare improduttivi. 

Rimparare ad amare per godere più appieno 

La malattia d’amore contemporanea ha una sola cura: il recupero di un sentimento amoroso autentico 

e non più artefatto. Bisogna pertanto rimparare ad amare. Praticare più amore potrebbe essere la 

terapia più efficace per curare una società sempre più asettica, una società interamente dominata dalla 

 
13 Fromm, E., L’arte di amare, Milano, 2010, p. 117.  
14 Sull’argomento consiglio la lettura di: Fusaro, D., Essere senza tempo, Milano, 2010.   
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dea Ragione. Peccato che la ragione se non è accompagnata al sentimento sa produrre solo mostri15; 

una ragione ipertrofica non può portare a nulla di buono, perché ci sono ragioni che essa stessa non 

può comprendere, come aveva intuito con grande spirito di anticipazione sui tempi Blaise Pascal.  

Anche se l’appagamento non è tutto, un uomo del tutto appagato è sulla buona strada per raggiungere 

la felicità. In ciò sia Freud sia i suoi numerosi discepoli, tra cui Fromm, non si sono mai sbagliati. Più 

di tutti riesce a cogliere Fromm subordinando l’appagamento sessuale alla capacità di amare. 

Poiché un uomo incapace di amare è un uomo che non sa godere appieno.  

Diventare padre e madre di sé stessi 

In noi esistono due parti, secondo Erich Fromm, una femminile-materna e un’altra maschile-

paterna; la prima ci insegna ad amare la vita, la seconda a temerla, entrambe a viverla con piena 

maturità. Si è maturi infatti quando si sono assimilati, interiorizzati gli insegnamenti materni e 

paterni, diventando madre e padre di sé stessi, ossia quando ciascuno «[...] ha stabilito in se stesso 

i principi materni e paterni»16.   

L’amore materno è «incondizionato», quello paterno «condizionato»17. Se per una madre è naturale 

amare la propria creatura, per un padre non è poi così scontato. L’amore di un padre è più 

meritocratico, laddove quello della madre prescinde dal merito o demerito della propria prole. 

Persino se suo figlio fosse un assassino la madre continuerebbe ad amarlo, mentre il padre – 

probabilmente – lo disconoscerebbe.  

L’amore paterno è senz’altro più obiettivo ed equo: ciascun figlio se lo deve conquistare. Rendere 

orgogliosi il proprio padre talvolta può diventare una missione – o un assillo – per un figlio, invece, 

una madre sarà sempre disposta ad accoglierlo anche se il mondo intero dovesse ritenerlo – e a ben 

vedere – un criminale. Per questo l’amore materno è incondizionato, nel senso che non pone 

condizioni; una madre è tale perché ama a prescindere il proprio figlio. A ogni modo, l’amore 

«incondizionato» della madre da solo non basta a un figlio, a cui è necessario l’apporto livellatore del 

«condizionato» amore paterno, che controbilancia una situazione altrimenti troppo squilibrata.  

Ciascuno di noi impara a discernere il bene e il male grazie agli insegnamenti paterni. I moniti – fai 

questo, non fare quello, eccetera – del padre servono per favorire i comportamenti virtuosi in 

pubblico. Non a caso senza un buon esempio di durezza paterna spesso i figli finiscono per 

compromettersi e prendere la strada del vizio. La morbidezza materna serve invece per imparare le 

virtù in privato. Motivo per cui senza l’esempio di tenero affetto della madre i figli crescono incapaci 

 
15 Si legga al riguardo il testo Dialettica dell’illuminismo di Horkheimer e Adorno. 

16 Fromm, E., L’arte di amare, Milano, 2010, p. 86.  

17 Fromm, E., L’arte di amare, Milano, 2010, p. 52.   
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di lasciarsi andare del tutto con gli altri, non ce la fanno cioè a concedere il loro amore incondizionato 

a un’altra persona. La madre insegna ad amare gli altri, il padre a temerli ed entrambi questi 

atteggiamenti servono, perché sono essenziali per un corretto equilibrio mentale.  

Prendiamo i due casi distinti di un individuo che non si fida degli altri e di un altro invece che si fida 

troppo. Il primo – condizionato da un’eccessiva prudenza paterna – svilupperà un difetto che non gli 

farà mai vivere e godere appieno delle gioie della vita di coppia; guarderà la propria partner come 

una potenziale minaccia anziché come la sola alleata sulla quale poter contare nei momenti di 

maggiore bisogno. Il secondo altresì – influenzato dall’illimitata capacità di perdono materna – si 

abbandonerà alla propria compagna, finendo per annullarsi in lei; con il risultato di farla fuggire 

anziché tenerla con sé, perché nell’altro si cerca l’alterità e non l’individualità che già si possiede. 

In amore ciascuno deve offrire all’altro sé stesso, con tutto il proprio bagaglio di pregi e difetti, ma a 

chi si annulla per l’altro cosa rimane da offrire? Non si ha bisogno di una crocerossina o di un 

crocerossino in amore, o meglio: si ha anche bisogno di quello, ma non solo di quello. L’altro deve 

poterci offrire più di una spalla su cui piangere o asciugarci le lacrime, deve poterci aiutare nel 

momento del bisogno e per farlo dev’essere talvolta duro e talaltra morbido, sempre duro o sempre 

morbido non va bene.  

In sostanza, se si vuole diventare un individuo affettivamente bilanciato, si deve maturare un sano 

mix dell’elemento paterno e materno, così da renderlo né troppo prudente né troppo permissivo nella 

vita di coppia; quindi, per poter amare, occorre raggiungere un certo grado di maturità. Un 

matrimonio armonico non comincia dal pronunciamento del fatidico «sì», bensì dalla corretta 

introiezione degli insegnamenti paterni e materni, che bisogna fare propri. Il buon esempio dato 

dai genitori può avere un peso considerevole per la buona riuscita del matrimonio dei figli.  

In ultima analisi: l’amore di una madre serve ad accettarsi, malgrado i difetti, quello di un padre a 

migliorarsi, nonostante i pregi.   

 

 

 

 


