
fronte una coppia non ufficiale, libe-
ra da vincoli matrimoniali e familia-
ri, che non ha nulla da perdere al di là 
del proprio amore. Accetterà l’incari-
co per questa ragione, trovandosi nel 
mezzo di una schermaglia drammatica 
e ridicola insieme, e rischiando di per-
dere la lucidità professionale.
Tenero e cinico, divagante, vero, capa-
ce di usare la leggerezza come arma con-
tundente, Terapia di coppia per amanti è 
un’immersione nelle complicazioni dei 
sentimenti, nei conflitti che apriamo 
continuamente per la paura (che tutti 
conosciamo per averla provata almeno 
una volta) di affidarci all’amore e dar-
gli mandato a cambiarci la vita.

Diego De Silva è nato a Napoli nel . 
Presso Einaudi ha pubblicato il roman-
zo Certi bambini (, Premio selezio-
ne Campiello, da cui è stato tratto il film 
omonimo diretto dai fratelli Frazzi), La 
donna di scorta (), Voglio guarda-
re (), Da un’altra carne (), Non 
avevo capito niente (, Premio Napo-
li, Finalista Premio Strega), Mia suocera 
beve (), Sono contrario alle emozio-
ni () e Mancarsi (). Suoi raccon-
ti sono apparsi nelle antologie Disertori, 
Crimini, Crimini italiani, Questo terribile 
intricato mondo, Scena padre, Giochi cri-
minali, Figuracce.

Che cosa sono esattamente gli amanti? Quella che 
formano è una coppia imperfetta o un’unione più 
ambiziosa, che non desidera niente al di fuori di ciò 
che ha? 
Viviana e Modesto arrivano al punto di affidare il lo-
ro tormento a un analista, spiazzato e persino con-
tagiato da quel duetto paradossale che s’interroga 
sull’amore drammatizzando e ridendo di sé.

«C’è un momento, diciamo intorno al primo anniver-
sario di una relazione clandestina, in cui pieghi la te-
sta di lato, stringi gli occhi come cercassi qualcosa di 
minuscolo che si muove nell’aria, e vedi in filigrana 
il casino in cui ti trovi. Questo è amore, ti dici senza 
mezzi termini, altro che chiacchiere».

Diego De Silva è nato a Napoli nel . Tra i suoi ultimi libri, Man-
carsi (), e tre fortunatissimi titoli che hanno per protagonista 
«l’avvocato d’insuccesso» Vincenzo Malinconico: Non avevo capito 
niente (, Finalista Premio Strega), Mia suocera beve (), So-
no contrario alle emozioni (). I suoi libri sono tradotti in molte 
lingue.
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Terapia di coppia per amanti è un ro-
manzo a due voci, maschile e femmi-
nile, che si alternano a raccontare la lo-
ro storia mentre la vivono, perché «ci 
sono fasi dell’amore in cui la realtà di-
venta un punto di vista, generalmen-
te quello di chi lo impone». Due adul-
ti sposati (non tra loro) che si ritrovano 
uniti da una passione incontrollabile e 
da un amore coriaceo, particolarmen-
te resistente alle intemperie. 
Viviana è sexy, vitale e intrigante, e ha 
un notevole talento per i discorsi intorci-
nati. È combattuta fra restare amante e 
alleviare così le infelicità matrimoniali o 
sfasciarsi la vita per investire in un’altra.
Modesto è meno chic, decisamente più 
sboccato e sbrigativo nella formulazione 
dei concetti, ma abilissimo nell’auto-
assoluzione. Spara battute a sproposi-
to per svicolare, e fa pure ridere. Mo-
deratamente vigliacco, aspirerebbe al-
la prosecuzione a tempo indeterminato 
della doppia vita piuttosto che a un se-
condo matrimonio, visto che già il suo 
non è che gli piaccia granché.
È nella crucialità del dilemma che Vi-
viana trascina Modesto dall’analista, 
cercando una possibilità di salvezza 
per il loro rapporto ormai esasperato 
da conflitti e lacerazioni continue.
Il dottore è spiazzato nel trovarsi di 
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