
Alain Badiou, Elogio dell’amore, Neri Pozza editore, 2013 
Appunti a margine di Francesco Dipalo 

Parafrasando Platone: Chi non comincia dall'amore non saprà mai cos'è la filosofia. 

 

Esiste l’amore a “rischio zero”? Si può “amare” senza innamorarsi, senza “cadere innamorati” (fall-in-love)? 
È possibile ricondurre l’amore entro i confini del piacere fine a se stesso? 

È possibile farlo senza “snaturare” Eros? 

Si tratta di domande retoriche: la risposta è NO. 

Ma si vuol credere di poterlo fare. In difesa del proprio IO. Per paura di “annullarsi”. Per paura di “de-
sostanzializzarsi”. Per paura di perdersi, di lasciarsi andare. Per paura di “morire”.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/alain-badiou/


Su questa paura e sull’illusione di poterla esorcizzare trova fondamento, nella società contemporanea, un 
sistema di “psicopotere” (neoliberale) che rappresenta l’evoluzione e, al contempo, il superamento del 
concetto di bio-potere foucaultiano. 

Si tratta di una paura e di un’illusione che vengono da lontano. Nell’Occidente ante Dei mortem la risposta 
metafisica a tale atavico terrore era rappresentata dalla religione e dell’amor di Dio. 

 
Da quando, con l’inizio dell’età moderna, “il Cielo è precipitato sulla terra” (il grattacielo è la metafora 
odierna dell’elevazione terrestre verso il Cielo, della sua reductio ad unum con una terrestrità astratta e 
sostanziata), “Dio” è stato soppiantato da “Io” (Chico Xavier Pilado). Una sostanzialità, quella d’Io moderno, 
“fluidamente solida” e “terrestramente trascendente” (locuzioni solo apparentemente ossimoriche, come 
si vedrà). È all’Io – un “Io collettivo” che si declina in tanti “Io individuali”, centri pulsionali e desideranti – 
che si deve guardare in vista della salvezza. “Da Dio a Io” implica il passaggio da una visione “realistica” ad 
una visione “soggettocentrica” e relativistica, dall’assolutamente “Altro” (il divino, il sacro) al quale ci si 
relazione “comunitariamente”, all’assolutamente Identico, con il quale si intrattiene una relazione 
individualistica. Una società di Individui, intrappolati nell’illusione di dovere e potere salvarsi da soli, 
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soddisfacendo le proprie pulsioni (amor sui) al possesso in senso “sostanzializzante”. È la metafisica neo-lib, 
una sorta di neo-lingua metafisica: avere è essere, velocità è stabilità, consumo è sicurezza, merce/denaro 
è potere domani è oggi. 

 
Illusione di “amore”: Eros ingabbiato, messo al servizio di un “Ego” che si espande enfiandosi dall’interno 
ad inglobare altre regioni del reale presunto – in verità immaginato, reso selvaggina/preda simbolica dalla 
ragione astraente e calcolante, la ragione soggettocentrica cartesiana oggi declinata secondo categorie 
tecno-economiciste. Illusione d’amore: disperante, nichilista, tutt’avvolgente. Oscillante tra l’autismo 
romantico piccolo-borghese e il sogno di consumo massificato della pornografia a buon prezzo. 



Di contro AMORE, in quanto apertura incondizionata all’ALTRO, significa un po’ tutte queste cose: RISCHIO 
MASSIMO, ANNULLAMENTO DELL’IO (EGOCENTRATO), ARRICCHIMENTO ATTRAVERSO DEPRIVAZIONE, DE-
SOSTANZIALIZZAZIONE, MORIRE A SE STESSI. 

Ovvero, per usare una terminologia buddista, amore è “risvegliarsi dall’illusione della sostanzialità dell’Io”. 
Aprirsi all’Altro, in questa prospettiva, significa riuscire a cogliere la legge che regge il reale come 
interconnessione causale di tutti i fenomeni, passati, presenti e futuri. Insostanzialità ed impermanenza di 
tutti i fenomeni. Vuotezza. Eros è una strada che, percorsa sino in fondo, dovrebbe condurre allo 
scuotimento dall’ordinario verso il superamento dei confini egocentrici in cui normalmente si è 
intrappolati. 

Eros è lasciare lo scoglio a cui si è aggrappati e sprofondare. Non poter fare a meno di sprofondare. 

Tutto questo in una prospettiva assolutamente laica, ecumenica, o inter-confessionale. 

L’“agenzia matrimoniale” on line stile XXI secolo (Badiou cita l’esempio dell’annuncio che ha trovato su una 
rivista) è icona dell’ossimoro “amore in sicurezza”. Amore senza responsabilità, amore senza 
compromissione, amore “soddisfatti o rimborsati”: slogan che celano contraddizioni tanto più dolorose 
quanto più vorrebbero evitare che chi si contamini con Eros non abbia a soffrire di tale contaminazione. 
Una specie di luna park a tema: in cambio di una modica cifra di denaro scenderai nell’arena, affronterai la 
“fiera dolceamara” (Saffo) e ne uscirai senza aver riportato un graffio. 

 
  



La mercificazione di Eros rappresenta l’ultima frontiera del “liquido psico-potere” neolib. La pubblicità – 
sirenica voce seducente del tecno-potere dominante – mette in vendita Eros, tanto nella sua “stabile”, 
“romantica”, quanto in quella “estemporanea”, “mordi e fuggi”, “una botta e via”. Nello stesso tempo 
prova ad erotizzare qualsiasi rapporto di compravendita: comprare e vendere sono attività di per sé 
eccitanti, significanti, riempitive del tempo-vita. Lo shopping è terapia. A surrogare Eros non è l’oggetto-
merce, la cui significanza rimane relegata alla sfera dell’utile, bensì l’atto stesso del “fare shopping”. Si 
soggettivizza, narcisisticamente, la compravendita. Nella società contemporanea lo shopping è diventato, 
pertanto, un atto metafisico. 

La pubblicità dell’agenzia matrimoniale o del sito di incontri on line vende un’illusione di stabilità o di un 
incontro senza compromissioni. Vende il paradiso in terra, sicuro, a prezzi ragionevoli, a seconda del tempo 
di permanenza. Fa mercimonio di speranze al metro quadro. 

Pagare diventa allora un atto liberatorio. Ma quanto ci si affanna per poter comprare! 

 
Ci si affanna perché questo comprare Eros è atto più “mentale” che “vitale”, è simbolo, astrazione, e in 
quanto tale profanazione di Eros che è innanzitutto esperienza di vita. Voler “comprare amore” significa 
essere incapaci di cogliere l’essenza di ciò che si sta vivendo a vantaggio di una visione tutta mentale, 
feticistica, dunque snaturata di amore. 

Si VENDE all’EGO INDIVIDUALE (liberale, libertario, libertino) l’IDEA di RELAZIONI UMANE intese come 
OGGETTI DI CONSUMO. 



All’ILLUSORIA STABILITÀ DESIDERANTE DELL’IO dovrebbe corrispondere una STABILE POSSIBILITÀ DI 
SODDISFARE LE PROPRIE PULSIONI EROTICHE, ovvero una PERPETUA POSSIBILITÀ DI CAMBIARE PARTNER. 

O di crearselo su misura tale partner ricorrendo alla realtà virtuale… 

 
Relazioni prêt-à-porter, basta scaricare la giusta “app”. La quantità, il big data come promessa di “qualità”. 
Sacralizzazione del “prendere”, del “sostanzializzare” per mezzo del possesso (o della mera possibilità di 
possedere). Simile all’istinto primordiale dell’“ingurgitatore”. BULIMIA del possesso attraverso 
inglobamento, come atto mentale e fisico (da cui il diffondersi delle tante malattie psico-alimentari). 
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Nell’odierna società postmoderna la giurisprudenza liberal ha preso il posto dell’imposizione 
patriarcale/dispotica tipica della società moderna fondata sul controllo e sulla coercizione: il contratto pre-
matrimoniale, le coppie di fatto, l’utero in affitto, la maternità surrogata, ecc. servono vieppiù a garantire 
un individuo sempre più “libero” ed isolato da ogni forma di “sottomissione” ad una qualche comunità 
gerarchizzata. Senza più vincoli l’individuo può astrattamente amare tutti e nessuno. Più spesso nessuno. 

Libero dall’irreggimentazione all’interno di una comunità fondata su valori etici – ma che può altrettanto 
facilmente degenerare in una forma di totalitarismo se imposta astrattamente e con la violenza – 
l’individuo postmoderno è soggetto alla solida, ferrea liquidità del CAPITALE e obbedisce al suo imperativo 
categorico: CONSUMA! (E TI SALVERAI) 

Eros va dunque appiattito sul piacere immediato, sull’edonismo volgare: tutto diventa pornografico perché 
la pornografia è atto mentale, più facile da catalogare, inscatolare, vendere e consumare. 

 



 
Sottrarre poesia all’amore significa semplicemente negarlo ovvero annientarlo. 

ANNIENTARE è trasformare qualcosa in niente, ossia negare sostanzialità a ciò che si sottrae al possesso, 
giacché si ritiene che esso sia in quanto cosa che si debba, che si possa possedere. 

Da questa falsa idea di amore trae origine, per esempio, il FEMMINICIDIO: NIENTIFICO la persona, la sua 
abissale alterità che si sottrae al possesso, che non si lascia “mentalizzare” e “manipolare”. Il femminicidio, 
dunque, è cifra di possesso deluso, idea di essere sostanziale che scivola in niente, NICHILISMO TANATICO. 
L’equivalente, in negativo fotografico, del binomio AMORE-MORTE: amore come “ANNIENTAMENTO” 
dell’ALTRO (e non “ANNULLAMENTO” nell’ALTRO). Alle due differenti concezioni metafisiche 
corrispondono, quindi, due diverse concezioni di amore. Nella prima si ANNIENTA l’ALTRO in nome di IO. 
Nella seconda si ANNULLA l’IO nell’ALTRO, riconoscendosi in COMUNIONE con l’ALTRO. 
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Sostanza, sicurezza, stabilità rimandano al totem del DENARO. Anche l’“amore sicuro” si può comprare. Ma 
si tratta di una cifra errata: Eros è per sua natura aporetico, atopico, destabilizzante. 

Il DENARO è la SUMMA TEOLOGICA del cielo precipitato sulla terra. Il PARADISO trasformato in POLIZZA 
ASSICURATIVA. 

La fiera di Eros è oggi intrappolata tra un matrimonio riscaldato dal fuocherello del benessere consumistico 
e il gioco delle relazioni aperte senza impegni emotivi, “in economia” insomma. 

Per liberare Eros occorrerebbe collocare un cuneo tra questi due estremi, ovvero reinventare il negativo: 
pericolo, gioco, scommessa, passione, melanconia, superamento del sé. 

Interessante, sotto questo profilo, la narrazione per tipi o stadi esistenziali di Kierkegaard. Amore è agente, 
movente, trama dei diversi stadi, da quello estetico a quello religioso, passando per quello etico. Il soggetto 
si “evolve” dall’illusione di poter dominare l’Altro attraverso il piacere e il gioco della seduzione (Don 
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Giovanni) al perdersi nell’Assolutamente-Altro, il Divino. Un Divino, quello di K. che ha una chiara impronta 
anti-metafisica, mistica (vedi anche il “tacere” di Wittgenstein e il “naufragio” di Jaspers). 

Dal Simposio di Platone in poi Eros è superamento dell’Io nell’universale o non è. Amore è cupio dissolvi, 
oltrepassamento, dunque sforzo, sofferenza, essere in cammino, accettare di guardare al mondo da una 
prospettiva ulteriore, accogliere in sé la diversità al posto dell’identità. 

Schopenhauer non concorda con Platone: quel che gli uomini chiamano “amore” è un velo immaginario 
pietosamente steso sulla capacità riproduttiva che il “genio della specie” impone al singolo, di cui si serve 
per perpetuarsi indefinitamente. Eros è epifenomeno della “volontà di vita”, forza metafisica immanente e 
assolutamente fine a se stessa. 

Badiou, sulla scorta di Lacan, distingue sesso e amore. Sessualità è sinonimo di fisiologia, ciclo naturale, da 
“ben vivere” ma in sé vuota di senso. Amore, invece, è ricerca di senso. Amore è “storico” (si ha “un 
rapporto sessuale”, ma si vive una “storia d’amore”), contribuisce alla costruzione di un’identità, è cultura, 
crea valore. Attraverso Eros ci si sporge sull’Oltre, si impara a narrare l’Essere. 

Amore si declina, dunque, secondo almeno tre casi: 1) storico-culturale; 2) esistenziale; 3) ontologico. 

Per questo egli è filosofo. La domanda che dischiude si può formulare così: «che cos’è il mondo quando se 
ne fa esperienza dal punto di vista di Due invece che di Uno?» 
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Amore ha dunque una valenza metafisica. È una storia che ha inizio con un evento metafisico denominato 
INCONTRO e prosegue con la COSTRUZIONE DI UNA VISIONE DEL MONDO A DUE. Una storia che, in quanto 
tale, è INEDITA, che dischiude spazi di vita nuovi, che produce “nascite”. 

La concezione “fusionale” dell’Amore, del tipo una “capanna per due cuori” o la “dolce metà” è illusoria 
perché riconduce alla prospettiva dell’uno ciò che è (e deve rimanere) essenzialmente due. Il mito 
romantico che assimila Amore e Morte (Romeo e Giulietta) è fuorviante. L’amore è VITA, un’OSTINATA 
AVVENTURA A DUE, una PROCEDURA DI VERITÀ, o meglio, nella società postmoderna di VERIFICAZIONE 
(che non è constatazione di ciò che è platonicamente dato, ma creazione nietzschiana di scenari nuovi, vele 
spiegate per l’esplorazione di orizzonti pericolosi). 

All’evento dell’INCONTRO segue quello della DICHIARAZIONE. Essa trasforma il caso in DESTINO. E 
prosegue col suo farsi STORIA, DURATA. Ecco perché una storia d’amore si basa sulla FEDELTÀ, ha bisogno 
di PROVE e anche se finisce è PER SEMPRE. Essa sottrae il tempo-vita all’anonimato e consente la DISCESA 
DELL’ETERNITÀ nel tempo, fa sì che l’eternità irrompa nell’attimo, vi getti semi di senso e significato e li 
innaffi con la consapevolezza di abitare un mondo umanizzato. Da qui trae origine quel senso di 
COMPLETEZZA, di FELICITÀ, di ENTUSIASMO CREATIVO che solo Eros è in grado di suscitare. 

Chi ama è filosofo e poeta: crea nuovi linguaggi forzando vecchi modi di dire, imprime il suo marchio nel 
pensare e nel dire il mondo. 

Come dinanzi ad un’opera d’arte o ad un evento rivoluzionario amare è PARTECIPARE, essere, sentirsi parte 
di una STORIA più grande del proprio piccolo Io. 

La nascita di un figlio estende al TRE la dimensione DUALE dell’amore. Per questo è necessario riassestarsi, 
rincontrarsi, ridichiararsi, ridefinirsi. 

Senza Eros non ci sarebbe arte, né filosofia, né passione politica. 

Come l’amore, l’arte è l’unica manifestazione umana in grado di rendere giustizia all’EVENTO. Essa è 
evenemenziale: l’evento è creazione di senso che “buca” il reale, lo trasforma, lo supera. Così 
nell’Oltreuomo nietzschiano il divino fuoco della creazione artistica e metafisica è la forma più alta di Eros. 

«L’amore è un pensare» (Fernando Pessoa) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/fernando-antonio-nogueira-pessoa/


Nello stesso tempo senza Eros non vi sarebbe Politica nel senso più forte ed alto del termine. Politica è 
capacità di spingersi oltre se stessi verso l’universale, di vedere e di sentire da una prospettiva più elevata, 
in grado di trascendere l’idion. Come nelle Ultime lettere di Jacopo Ortis, amore e politica, sino alla morte, 
sono profondamente congiunti. 

L’amore, in un certo senso, è rivoluzionario, l’identità reazionaria. 

Ecco perché alla crisi di Eros corrisponde oggi la crisi della politica. 
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Inscindibili. Piero Gobetti e Ada Prospero abitavano nello stesso palazzo a Torino, in via XX Settembre, 60. 

Lui morì per le complicazioni seguite a un pestaggio di un gruppo di fascisti, il 16 febbraio del 1926, 
lasciandola con Paolo di poco più di un mese. 

«Sono scolaro e maestro insieme e solo a questo patto posso amare». 

http://www.treccani.it/enciclopedia/piero-gobetti_%28Dizionario-di-Storia%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ada-prospero_%28Dizionario-Biografico%29/


 
Sartre e Simone De Beauvoir
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L’amore non basta per amare 

Non si può amare solo con la 

voglia di amare. 

Con il voler amare. 

Con il voler restare. 

Con il crederci. 

Con io lo amo. 

Perché poi non basta. 

Non regge. 

L’amore non basta per amare. 

Bisogna che ci sia la storia, per 

amare. 

La vita, per amare. 

Non bastano le parole, per 

amare. 

Neanche quelle giuste, bastano. 

Neanche le parole d’amore 

bastano per amare. 

Dobbiamo fare una passeggiata. 

Dobbiamo cenare insieme. 

Leggere un giornale. 

Andare a fare la spesa. 

Fare una cosa insieme. 

Che sia nostra. 

Che siamo noi. 

Io e te. 

Non basta fare sesso per fare 

l’amore. 

Anzi. 

Ci vogliono i baci. 

Ci vuole anche solo stare con la 

fronte appoggiata alla fronte. 

Per amare ci vuole una storia. 

Da vivere. Vissuta. 

Ci vuole tempo. 

Non puoi non esserci mai. 

Per amare ci vuole una storia. 

Da fare e raccontarsi. 

Non puoi non aver voglia di 

parlare. 

Non puoi parlare sempre. 

Una storia da fare insieme. 

Non puoi trovare tutto pronto. 

Arrivare quando tutto è fatto. 

Io amo solo chi fa la giornata 

con me. 

Chi fa la vita con me. 

Chi fa la spesa con me. 

Chi fa una passeggiata con me. 

Chi fa tempo con me. 

Chi fa storia con me. 

Non amo se no. 

Amo solo chi sa stare tutto con 

me. 

Chi parla con me. 

Chi torna da me. 

Chi chiama per non dire niente. 

Chi mi bacia la testa, tra i 

capelli, passandomi vicino. 

Chi mi porta i capelli indietro. 

Io non le voglio le 

romanticherie. 

Voglio le cose che sono nella 

mia giornata. 

Voglio che sono con te. 

Fatte con te. 

Raccontate a te. 

E poi ti racconto le cose solo 

mie. 

Che faccio io. 

Entro e esco dalla tua vita. 

E tu dalla mia. 

Come l’ago che cuce. 

Come l’ago che per unire, entra 

e esce. 

Frida Kahlo

https://it.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo


 



 

Frida Kahlo e Diego Rivera 
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