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Introduzione

Fare all’amore. Quante volte abbiamo pronunciato o
sentito questa frase! E, spesso, a sproposito. L’amore è
un concetto vago, si colora delle tinte più cangianti e diverse a seconda della persona che lo esprime e della circostanza in cui è inserito; sotto la grande cupola di questa definizione trovano posto le più disparate realtà che,
con l’amore, non hanno nulla a che fare.
Fermiamoci un istante e chiediamoci: ma quale amore? Cosa significa, per me, amare? E cos’è la fame d’amore? Potremmo trovare delle indicazioni interessanti per
la nostra vita.

La fame d’amore:
l’antitesi tra pienezza e mancanza
Partiamo dall’ultima domanda: che cos’è la fame d’amore?
Nasce come una sensazione sottile, una nota dissonante in sottofondo, un fastidio tollerabile tanto che all’inizio lo trascuriamo, continuando la nostra vita di
sempre; col passare del tempo, però, diventa sempre
più forte ed è difficile da ignorare. Se ci fermassimo
ad analizzarla, potremmo descriverla come un senso
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di vuoto che va oltre il fisico, qualcosa che manca e rimbomba dentro, un’eco che rimbalza generando un cupo
sgomento. Dilaga, prende spazio fino a diventare una
voragine senza speranza. Potrebbe assumere la forma
di un’ansia senza nome, di una fame mai placata.
Quando ne siamo sopraffatti, e ormai è diventata dolorosamente evidente, è tardi, può appesantirci la vita. Il
guaio è che non è cosı̀ facile renderci conto del processo
che ci ha condotto a provarla: ciò che rimane sono i suoi
effetti, spesso devastanti.
Proseguendo in queste pagine scopriremo che questo
vuoto, cosı̀ difficile da colmare, in estrema sintesi è il risultato di una decisione drammatica, che si riassume in:
io non merito amore.
Sembra anacronistico oggi, in cui tutto è alla portata
di tutti – basta allungare la mano, ogni cosa è disponibile e si può comprare –, che la medicina per questo male
non si trovi sugli scaffali di un supermercato: in un
mondo in cui l’esaltazione della personalità e del protagonismo ci fa credere di essere al centro dell’universo
potremmo aspettarci anche questo. Tuttavia, com’è evidente dal disagio che proviamo, ci sono ancora situazioni in cui le cose non stanno proprio cosı̀.
Soffriamo di una malattia chiamata disamore: non ci
sentiamo amati perché crediamo di non meritarlo, o
pensiamo che il nostro amore non abbia valore, e questo
disequilibrio ci induce in grossolani abbagli. Non soltanto la decisione che ci porta a questa convinzione è una
via che percorriamo molto più spesso di quanto si possa
immaginare, ma la prendiamo anche molto presto. Per
lo più è un atto inconsapevole e giace nelle pieghe remote del tempo. Fin dall’infanzia arriviamo a questa risoluzione e, anche allora, è una scelta che implica sofferen-
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za. A quell’età le relazioni affettive, costituite essenzialmente dal rapporto con i nostri genitori, hanno una
grande rilevanza per noi, e se non sono risolte perché
il loro modo di volerci bene non corrisponde ai nostri bisogni, scivoliamo verso la decisione fatale, quella di non
essere amati, di essere sbagliati e di non essere degni.
Crescendo, apparentemente ce ne dimentichiamo;
non troviamo quindi spiegazione alla tensione che ne
deriva e che determina effetti devastanti nella nostra vita. Stiamo male, senza una ragione palese, ma andiamo
avanti, non accorgendoci di commettere gli stessi errori
e ripercorrendo gli stessi schemi perversi che accumulano sofferenza, disistima e disperazione su quelle che
avevamo già raccolto.
La nostra energia è bloccata dalla decisione originaria e tutto ciò che ci accade rispecchia il disequilibrio
e ne è condizionato. È la dinamica energetica e si verifica per tutti i blocchi, a ogni livello, e l’energia del cuore
non fa eccezione.
Attireremo relazioni sbagliate, confonderemo attrazione sessuale con amore, pretendendo dall’una quello
che può darci solo l’altro, cercheremo una compensazione nel cibo, che ci abbruttirà, o in altre dipendenze, dal
lavoro ai farmaci, dal fumo all’alcol, solo per non sentire
il vuoto che ci urla dentro. Continueremo a vivere lo
sconforto di questo nulla esistenziale, che ci fa sentire
sempre più soli. E il baratro si approfondirà, sempre
più terrorizzante, sempre più buio.
Ecco i presupposti energetico-spirituali della fame
d’amore.
Se corrispondiamo anche solo in parte a questa descrizione, se siamo in preda alla fame d’amore, cosa possiamo fare? Basterebbe che ci fermassimo ad ascoltare i
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nostri bisogni, quello che ci chiede il nostro corpo e il
nostro cuore, senza confonderli.
È l’intenzione di questo libro: fornire un altro punto di
vista, quello energetico-spirituale, per vedere con chiarezza cosa ci accade, senza cedere alla grande illusione che
confonde amore e sesso e a tutti gli altri abbagli che ci distraggono in questo ambito, per scegliere liberamente e in
modo consapevole ciò che è vero per noi in ogni momento.
Quante volte nella nostra vita ci siamo domandati
perché attiriamo sempre relazioni sbagliate, tutte dolorose e tristemente uguali a se stesse, in una ripetitività
prevedibile? Cominciamo una storia, tutto sembra perfetto e poi qualcosa s’incrina, la fiducia si sgretola e ci
sentiamo traditi, abbandonati e pesti, con le braccia piegate e la stima ridotta in poltiglia.
Come una partecipante ai miei corsi, Giulietta, che mi
scrive:
Ho grossi problemi a distinguere sesso e amore, per
me vanno sempre a braccetto. Sono sempre alla ricerca della mia metà per condividere anima e corpo,
donarsi l’uno all’altra divertendosi, giocando, amando, ma la ricerca è complicata. Il resto del mondo fa
sesso e basta, per me sesso, anima e amore sono tutt’uno. Già che ci sono, ti chiedo anche un’altra cosa:
perché sono cosı` credulona? Perché mi bevo sempre
le parole usate impropriamente da certi uomini, che
prima ti dicono « mi sto innamorando di te », e poi
invece scappano dicendoti « non abbiamo più nulla
da dirci »? Feriscono un’anima come la mia. Veramente, bisogna guardare i fatti e mai le parole. Perché i fatti non corrispondono alla realtà e io continuo ad attirare uomini che mi fanno soffrire?
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Oppure ci troviamo coinvolti in una passione sessuale
che, all’inizio, sembrava darci la carica, ma che poi si
trasforma in una sorta di ricatto manipolatorio e ci impedisce di essere liberi. Sempre Giulietta:
Sono molto passionale di natura, ma non so perché
non trovo uomini che condividano con me questa
bellissima passione (il sesso)... Mi spiego: due mesi
fa ho conosciuto un uomo, lui ha iniziato a corteggiarmi in maniera quasi ossessiva; tra l’altro, lui dice
di essere molto focoso, e sai cosa è successo? È sparito! Non so, non riesco a spiegarmelo, sembra che
gli uomini sentano che io chiedo troppo impegno,
ma mi domando: quale impegno, quello del sesso?
Per il resto, mi piace solo condividere il bello di stare
insieme e fare qualcosa...
Questi schemi sono esempi tipici che, se non individuati
e risolti, si ripetono con una sistematicità metodica e
preoccupante. Quante volte abbiamo sentito o detto la
frase: « Ancora! Perché incontro sempre solo questo tipo
di uomo/donna? »
La prima volta fa male ma, appunto, è la prima volta.
Sono quelle successive che ci tolgono speranza, capacità
di futurizzare e progettualità esistenziale. Ci tagliano le
radici. Spesso ci fanno ammalare. Ecco perché adottare
il punto di vista energetico: essendo un approccio diretto, che va alla radice del problema senza sovrastrutture
e ipocrisie, ci può aiutare a individuare e risolvere il
grande equivoco che genera tanta sofferenza, cioè l’eterna confusione tra i nostri veri bisogni.
Proseguendo nella lettura, non aspettatevi dunque
un’interpretazione psicologica o sociologica del problema, poiché la soluzione proposta si basa sul comporta-
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mento semplice e lineare dell’energia, che è senza giudizio e rispetta le proprie leggi. Sciogliendo i muri che ci
siamo creati e riequilibrando la nostra energia possiamo
risolvere situazioni concrete che, spesso, ci accompagnano dolorosamente da molto tempo.
La mappa interiore della nostra energia può fornirci
indicazioni sugli aspetti della nostra vita che non sono
vissuti nella loro pienezza e darci un indizio sulla causa
del disagio che sentiamo; grazie a essa possiamo individuare le stampelle con cui ci illudiamo di sostenerci per
riconoscerle e trasformarle, invece di ignorarle o coprirle
con un perbenismo ottuso o con semplice noncuranza.
Tutto è lineare e diretto, poiché l’energia è essenziale,
non ha sbavature nella sua perfezione. Se scorre, stiamo
bene, abbiamo relazioni felici, un lavoro che ci soddisfa
e ci piace, tutto quello che ci serve per sentirci al sicuro
e amati; se è bloccata, e allora si creano disagi e sintomi,
abbiamo pessime relazioni e dobbiamo aspettarci altri
fallimenti nella vita.
Quando l’energia fluisce, ci fornisce tutte le informazioni che ci servono per prendere le decisioni giuste per
noi; questo accade solo se siamo completamente noi
stessi, se riconosciamo cosa ci muove, senza mascherarlo con sovrastrutture mentali, sociali o religiose. Siamo
e rimaniamo in equilibrio se rispettiamo la nostra essenza. Quando, per qualsiasi ragione, tradiamo noi stessi la
nostra energia si blocca.
La mia intenzione nello scrivere questo libro, dunque,
è quella di fornire una planimetria interiore che aiuti a
riconoscere quali sono le vere motivazioni che ci danno
impulso, senza ascoltare pregiudizi o aspettative di terzi.
Fornendo una traccia concreta per individuare e riconoscere le differenti vibrazioni che ci fanno agire, sapremo
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evitare di confondere l’energia che determina una scelta
sessuale con quella che ci porta all’amore incondizionato; oppure quella che ci fa credere che la gelosia sia prerequisito di un grande amore o che la manipolazione sia
sinonimo di voler bene.
Tratterò le due macro-categorie, il Sesso e l’Amore, e
le possibili confusioni che possono generare in una persona che non si ascolta. Anche se sono entrambi degne e
bellissime espressioni di quello che siamo, non vanno
confuse né, tantomeno, mistificate.
La vibrazione del cuore ha una frequenza e delle caratteristiche, quella del desiderio ne ha altre, ugualmente degne, ma diverse. Scambiare le une per le altre genera dolore. Come per Laura, una mia lettrice, che scrive:
La mia esperienza: attrazione verso una persona,
batticuore, coinvolgimento, e lo scambio per amore.
Invece, dopo la serata passata insieme, arriva la sofferenza, per giorni, perché sento dall’altra parte il distacco e il fatto che mi incontra solo per il sesso. Non
riesco a distinguere tra sesso e amore. Ma una cosa è
certa, per l’altra persona è solo sesso.
Oppure, un’altra esperienza: stare bene e sentirsi a
proprio agio, ma non provare tutto quel batticuore e
quelle sensazioni coinvolgenti, essere serena e mantenere la continuità, ma questo può essere amore? Non
so, forse ci vuole un po’ di tutto.
Perché siamo soggetti a questo grande equivoco, a questa evidente illusione? Ci provoca dispiacere e sconforto, quando non si trasforma in una vera e propria patologia. Per comprenderne i meccanismi dovremo tener
conto del fatto che la nostra cultura ci spinge a considerarci carenti, enfatizzando esclusivamente l’aspetto
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della mancanza. Ci hanno insegnato che, per essere felici, ci serve sempre qualcosa che non possediamo.
Quindi, per definizione, per avere una relazione nutriente e appassionata, o per essere sufficientemente
desiderabili o amati, dovremmo avere qualcosa che,
di base, ci manca.
La visione energetico-spirituale, invece, pone l’accento sulla pienezza: ognuno di noi, per il fatto stesso di esistere, è integro, perfetto e ha tutto ciò che gli serve per
ottenere il meglio dalla vita. Poiché abbiamo una scintilla di divinità in noi, ogni manifestazione di quello che
siamo, se riconosciuta e vissuta in onestà, è degna e sacra. Andando avanti riprenderemo questo punto di vista
e vedremo a che conclusioni può portarci.
« La fame conosce solo se stessa, l’amore solo gli altri.
Entrambi non hanno misura »:* e poiché non c’è misura,
se non viviamo con chiarezza la sfera dell’amore e del
sesso, finiremo per sostituirla con cibo, farmaci, o altro.
Se non riconosciamo quello che ci muove, ci prepariamo a soffrire.

La dicotomia corpo-spirito
La difficoltà, dunque, è ascoltare ciò di cui abbiamo veramente bisogno, soprattutto se le richieste riguardano
il soddisfacimento dei bisogni del nostro corpo. Dove
nasce questa sistematica censura? Perché spesso dobbiamo alterare la bellezza del desiderio, vestendolo di
un amore che non c’è? Cosa ci induce a distorcere cosı̀
* Jan-Philipp Sendker, Gli scherzi del Dragone, Neri Pozza 2011.

La fame d'amore (140 x 215 mm) p. 019

Introduzione

19

grossolanamente le informazioni lineari e vitali che la
nostra energia ci fornisce?
Un ruolo rilevante lo gioca sicuramente il pesante
condizionamento culturale e religioso che oppone il corpo allo spirito e, quindi, il sesso all’amore. Le sue radici
sono remote e noi, pur vivendo nel terzo millennio, ne
subiamo ancora gli effetti – non saranno più evidenti come una volta, ma forse proprio per questo sono ancora
più deleteri.
Il permissivismo imperante, che produce una nudità
diffusa, ampia esibizione di amplessi con dovizia di particolari e svelamento di ogni fantasia, ci dovrebbe rassicurare di come il nostro rapporto con il sesso sia chiaro
e consapevole. Molti anni di esperienza dedicati a guardare oltre le apparenze, osservando tante persone con
cui ho avuto occasione di interagire energeticamente,
mi inducono ad affermare che non è affatto cosı̀: la libertà di vivere il sesso è molto più sbandierata che reale.
Finché sopravvive la paura del giudizio che ci impastoia,
la vergogna, il senso d’inadeguatezza, non può esserci la
piena sovranità nel vivere ogni aspetto della nostra esistenza.
Oltre gli strati superficiali, è ancora ben viva in noi la
corrispondenza corpo = peccato. Per molti i desideri che
vengono dalla carne sono sporchi, cattivi e ti perdono,
quindi vanno negati. Le persone che seguono i loro istinti sono delle bestie. Solo lo spirito (o la ragione, secondo
il punto di vista dell’osservatore/censore) ci riscatta e ci
eleva alla dignità di esseri umani. Il che, tradotto energeticamente, significa: non accettare i messaggi attraverso
cui si attua la comunicazione energetica con il tuo corpo, diffida del piacere, tentazione pericolosa e fuorvian-
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te. Ricorda, è peccato! Potresti essere travolto da ciò che
provi, distruggendo il tuo prezioso controllo!
Nell’immaginario collettivo, invece, l’amore è sempre
un valore sublime, è descritto in modo mirabile ed è
sempre agognato. L’amore è buono, generoso, altruista,
angelico. Quando lo proviamo, anche noi ci eleviamo,
diventiamo un modello di perfezione.
Cosı̀ è molto più facile dichiararsi innamorati di qualcuno, piuttosto che affermare di desiderarlo sessualmente. Impariamo dunque a disconoscere la nostra comunicazione interiore e a negare la nostra verità. Tant’è
che, sotto l’egida della parola amore, nel vissuto comune
trovano il posto sentimenti e atteggiamenti come la gelosia, la manipolazione, la dipendenza, il senso di colpa,
il bisogno del bisogno che, con l’amore, non hanno proprio nulla a che spartire.
La visione energetico-spirituale, invece, parte dal presupposto che noi siamo il risultato armonico di diversi
piani vibrazionali, i differenti aspetti della nostra coscienza, che non sono in opposizione gli uni agli altri,
ma convivono in un’euritmia perfetta. Solo cosı̀ realizziamo il miracolo che siamo.
In quest’ottica, un livello di esperienza non è più bello
di un altro, tutti partecipano e sono essenziali per realizzare la sinfonia che è la nostra vita. Il corpo, la parte più
densa della nostra energia, è l’involucro sacro che ospita
lo spirito; dunque, è anch’esso divino e perfetto, tanto
quanto lo sono le sue esigenze. Del resto, basta soffermarci a guardare l’intelligenza intrinseca di quest’apparato meraviglioso, che compensa e ripara, che genera e
soddisfa. Da freno, che ci induce in tentazione, a energia
che dà la vita, il salto è quantico. È solo un altro punto di
vista, ma ne determina la sacralità e l’infinita bellezza.
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La funzione dei chakra:
informazione ed evoluzione
La comunicazione energetica consapevole, dunque, è lo
strumento che ci consente di fare chiarezza, è una forma
di relazione con noi stessi che ci permette di essere in
contatto con la nostra verità, interpretando in modo corretto le informazioni che ci arrivano e agendo di conseguenza, senza farci fuorviare da regole che non ci appartengono. Oltre a essere uno strumento potentissimo per
riconoscere la nostra verità e, quindi, per non travisare
le informazioni, ci permette di individuare i veri obiettivi, lasciando andare quelli che non hanno più senso per
noi e che abbiamo scelto per comodo o per quieto vivere, o solo per essere amati e accettati.
È evidente che ci sono tanti modi per considerare
qualsiasi cosa, un accadimento, un aspetto della nostra
vita o una relazione. Se decidiamo di vederli dal punto
di vista meccanicistico, dovremo sottostare alle leggi di
causa-effetto che governano gli aspetti fisici della realtà.
Scegliendo di focalizzare la nostra attenzione altrove,
sul piano spirituale, avremo risultati differenti, che dipendono dal filtro che abbiamo optato di adottare. Per
prima cosa, quindi, dobbiamo allinearci ai principi dell’energia, che sono pochi, essenziali e completamente diversi da quelli di causa-effetto del mondo fisico che conosciamo; non è difficile, sono parte del nostro bagaglio
di conoscenza intrinseca, anche se non sempre ne siamo
consapevoli e se, a volte, il fatto di dover abbandonare i
punti di riferimento abituali genera qualche resistenza.
La base dell’assunto energetico spirituale è che noi
siamo responsabili della nostra vita. Esprimiamo questa
responsabilità scegliendo e prendendo decisioni, in qua-
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lunque momento e per qualunque cosa; con le nostre
scelte, consapevoli o inconsapevoli, creiamo la qualità
della nostra esistenza, delle nostre relazioni e lo stato
di salute o di malattia del nostro corpo. È una grande responsabilità, dunque, ma anche un’enorme libertà, poiché questo assunto ci dice che, qualora ci fosse qualcosa
di non perfetto nella nostra vita, prendendo altre strade,
altre alternative possibili, potremmo creare quella realtà
che desideriamo.
Per farlo, dobbiamo crescere in consapevolezza, e
questo presuppone anzitutto sapere esattamente chi siamo e cosa vogliamo; poi, se nella nostra vita accade
qualcosa che non desideriamo, ascoltandoci possiamo
individuare ciò che ci ha portato fuori equilibrio e modificarlo, revocando la decisione che l’ha creato.
Ho trattato questi temi diffusamente nei miei libri
precedenti,* quindi non mi soffermerò su questi concetti. Per chi desiderasse approfondire, ne suggerisco la lettura. Per chi non avesse delle basi in questo senso, consiglio – prima di procedere – di scorrere l’appendice intitolata « Il punto di vista della comunicazione energetica: sintesi dei presupposti energetico-spirituali », che è
tratta dal mio libro La paura della paura. Sono poche pagine che sintetizzano compiutamente questi principi.
Ciò che ci crea tensione, e quindi disequilibri energetici che si manifestano in disagi emozionali, fallimenti
nella vita e malattie, può essere evitato. Se ci ascoltassimo in senso energetico, infatti, saremmo in grado di avvertire i messaggi emozionali che ci allertano: paura, disamore, esclusione e cosı̀ via, indicatori molto precisi
* I sintomi parlano; La comunicazione vitale; Le emozioni parlano e La
paura della paura.
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che ci consentono di individuare il blocco e di intervenire in modo concreto prima che la situazione peggiori.
La confusione dei piani energetici, ad esempio quella
tra sesso e amore, cui ho già accennato, per produrre degli effetti significativi deve essere ripetuta nel tempo e
può essere il risultato di un non ascolto continuo, oppure della volontà di occultare i messaggi della nostra
energia.
Per avere più strumenti di consapevolezza occorre approfondire il meccanismo di funzionamento del nostro
sistema energetico e, specificatamente, le aree di competenza dei sette Chakra Maggiori.
Quando siamo in equilibrio, la nostra energia, che è
in perenne movimento, comunica liberamente con l’interno e con l’esterno. Il chakra, che significa « vortice »
in sanscrito, è il punto d’intersezione di questi piani e
scambia energia con il campo universale; è dunque
una porta che permette all’energia di entrare e uscire
dalla nostra coscienza, arricchendola d’informazioni. È
attraverso l’esperienza dei singoli chakra che acquisiamo le informazioni dal mondo esterno, ma conosciamo
anche le indicazioni che ci provengono dall’interno, dalla nostra comunicazione interiore, poiché anch’essa è
energia. La nostra coscienza, dunque, rappresenta l’insieme di questi dati, tutto ciò che è possibile sperimentare (tutte le percezioni, i sensi, il processo del pensiero,
i modi di essere di cui siamo capaci) e costituisce un sistema energetico formato da diverse densità di energia
in stato di flusso, i sette Chakra Maggiori.
La funzione primaria dei chakra è quella d’incanalare
l’energia proveniente dall’esterno e, una volta metabolizzata, di rimandarla in circolo, in un circuito informativo

La fame d'amore (140 x 215 mm) p. 024

24

La fame d’amore

che comprende l’acquisizione di nozioni, porta all’accrescimento di consapevolezza e fornisce un feedback (o
retro-azione). L’energia universale è portatrice di dati,
è sempre associata a una forma di conoscenza e, quindi,
con questo scambio diventiamo sempre più consapevoli
di noi stessi e dell’ambiente che ci circonda.
Se, con una decisione che ci crea tensione, chiudiamo
un chakra, di fatto non lasciamo più entrare informazioni in quell’area specifica della nostra esistenza. Ecco
perché i muri energetici hanno effetti cosı̀ disastrosi: è
come se in una parte della nostra vita rinunciassimo agli
scambi con il mondo.
Sul piano fisico i chakra indicano il nostro stato di salute: poiché ognuno di essi presiede specifici organi e
funzioni del nostro organismo, la situazione equilibrata/squilibrata di un chakra riflette il benessere o la malattia in una determinata parte del nostro corpo. Tuttavia, anche se per semplicità esplicativa sono trattati singolarmente, i sette Chakra Maggiori rappresentano diversi aspetti della medesima unità, sono pertanto tutti
indissolubilmente collegati e vanno considerati come
un tutt’uno. Nella nostra disamina, visto l’oggetto della
trattazione, porremo soprattutto l’accento su alcuni
più che altri, principalmente sul Secondo e sul Quarto
Chakra, ma il risultato di quello che siamo è sempre determinato dall’armonica o disarmonica relazione tra tutti e sette.
Nei prossimi capitoli cominceremo ad analizzare il significato e la funzione dell’energia, potentissima e vitale,
del Secondo Chakra. La trattazione partirà da questo
centro energetico, prima che dal Quarto, solo per il rispetto all’intrinseca progressione vibrazionale, che vede
appunto la più densa (quella del Secondo Chakra) venire
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prima di quella più rarefatta (del Quarto). Esamineremo
poi, sempre in chiave energetica, il Quarto Chakra e la vibrazione peculiare che caratterizza il cosiddetto Chakra
del Cuore, considerando quanto sia difficile vivere questo livello, senza confondere le istanze che ci muovono.
È bene ricordare, tuttavia, che dal punto di vista energetico non esiste una gradualità d’importanza dei chakra. Non penseremmo mai di considerare l’acqua (elemento del Secondo Chakra) più importante della terra
(elemento del Primo Chakra) solo perché è meno densa,
o il fuoco (collegato al Terzo Chakra) più importante
dell’acqua solo perché è più rarefatto, e cosı̀ via. Inizierò
quindi a parlare del Secondo Chakra, senza che questo
implichi un giudizio di valore.

