
 

 

 
 
 
Quali differenze tra una donna gelosa e una donna innamorata?  
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Il confine tra amore e gelosia è un filo sottilissimo, ma separa l’abisso tra sentimenti autentici e 

bisogno di possesso. 

Per molte donne un pizzico di gelosia è la ricetta giusta per rendere il rapporto più eccitante, più 

piccante, ma anche il peperoncino è piccante e, se non ci si sta attenti, si finisce per bruciarsi la 

lingua. 

Un po’ di sana e dolce gelosia non è di disturbo alla vita altrui, ma anzi può essere percepita dal 

partner come espressione di interesse, di amore, lo fa sentire desiderato come persona. 

Scopriamo allora le differenze tra una donna gelosa e una donna innamorata, perché il confine è 

sottilissimo, ma conoscerlo e riconoscerlo può facilitare la vita di coppia. 

 

1. Gelosia e' odiare le EX : Una compagna gelosa impedisce al partner di uscire con l’ex per paura 

d’essere tradita. 



 

 

Amore è "contrattaccare" una EX: Anche la partner innamorata mostra un certo disappunto in tema 

di ex, ma cerca di affrontare la questione con il compagno, cercando insieme soluzioni alternative 

per "contrattaccare". 

 

2. Gelosia è arrabbiarsi quando qualcuno guarda il partner: e' la paura che chi vi sta accanto scopra 

di poter avere di meglio. 

Amore è arrabbiarsi quando qualcuno guarda il partner mentre voi siete lì accanto: che diamine, un 

po' di buongusto! 

 

3. Gelosia è star male al pensiero che il partner socializzi in vostra assenza, con il rischio che flirti 

con altre.  

Amore è non apprezzare quando il partner flirta con altre: un po' di rispetto!. 

 

4. Gelosia è star male al pensiero che il vostro partner esca con gli amici. 

Amore è non gradire che il vostro partner esca con gli amici, ma rendersi conto che ha bisogno dei 

suoi spazi. 

 

5. Gelosia è star male quando il partner non è accanto a voi; D’accordo sentirne la mancanza, ma 

quando l’assenza si trasforma in angoscia e pensieri negativi, beh, allora c’è qualcosa che non va. 

Amore e' desiderare il compagno sempre accanto: C’è un abisso di sentimenti tra lo star male per 

l’assenza e il desiderarne la presenza costante.  

 

Una partner innamorata vuole il suo compagno vicino, la presenza costante, non per controllare, ma 

per condividere quotidianità e progettualità futura. È questa la grande differenza tra amore e gelosia, 

tra amore e possesso. 

 


