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“L’amore”, scrisse San Paolo, “genera tutte le cose.”

L’amore è la forza che attrae le stelle, che fa muovere 
le entità minimali dell’atomo fuori dai criteri usuali di 

spazio e tempo, è l’energia che ci indica il mistero delle cose umane e 
dell’universo.

Secondo gli insegnamenti chassidici la perfezione e l’unificazione 
con Dio dipendono dall’amore tra gli uomini.

Dio nel desiderio di essere amato irradiò da Sé le sfere della creazione, 
della separazione dal mondo, della materia e della forma, e oggi ogni volta 
che l’uomo ama un altro uomo, nel suo atto d’amore, si rivolge a Dio.

Ogni incontro autentico è un ricongiungersi e un riunificarsi a 
Dio, mentre ogni espressione di potere è un distanziarsi da Dio (M. 
Buber, 1949).

Secondo una concezione spirituale dell’esistenza, riproposta dal 
mistico Osho (1978), abbiamo due fondamentali stati interiori: la paura 
e l’amore. La prima è generata dalla spinta verso la separatività, la 
competizione e la lotta per il potere, la seconda è generata dalla ricerca 
dell’unità, della connessione, dalla compassione.

Ma che cosa è l’amore nella vita tra gli uomini? 
C’è un codice dell’amore? 
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LE FORME DELL’AMORE

Impara ad amare come un imperatore  
e non come un mendicante.

 —Osho

Alla luce del modo in cui sperimentiamo l’incontro con ogni essere 
vivente, abbiamo tre modi di amare o tre fondamentali forme 
dell’amore (F. Nanetti, 2007, 2009, 2011):

• un amore infantile o falso amore centrato sulla logica del 
bisogno, che nasce dalla paura eccessiva e da un intenso senti-
mento di mancanza, e dal bisogno di compensarli attraverso 
l’iperprotezione, la dipendenza, il possesso, il potere, la vio-
lenza, il controllo e la manipolazione dell’altro;

• un amore autentico centrato sulla logica del desiderio, che è 
passione, responsabilità di un Io verso un Tu, libertà, intimi-
tà, rispetto, ascolto che si alimenta nell’incontro autentico, che 
non vuole necessariamente vincoli e che non esercita alcuna 
pressione. 

Questo tipo di amore non genera dipendenza, poiché è sostenuto 
dalla forza inestricabile del desiderio, dell’onestà, della compassione 
e dell’accettazione incondizionata che rende plausibile l’antinomia 
tra libertà e intimità;

• un amore spirituale centrato sulla logica della vastità, che è 
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compassione e religiosità dell’esserci, apertura di cuore per ogni 
realtà vivente, comunione, salvezza dalla paura e dalla morte. 

Se l’amore autentico centrato sulla logica del desiderio, “invoca” 
l’amore ma non lo pretende, l’amore centrato sul bisogno obbliga l’altro 
ad amarci.

Mentre chi ama secondo la logica del desiderio vuole 
“approssimarsi” all’altro senza mai raggiungerlo, chi ama secondo 
la logica del bisogno non cerca la vicinanza dell’altro, ma il suo 
possesso.

Se l’amore autentico, fondato sulla capacità di sostare sia 
nell’intimità che nell’autonomia, è accoglienza e paziente attesa 
della risposta dell’altro, l’amore infantile o falso amore, tipico della 
persona dipendente, è “appropriazione” della persona (“l’altro mi 
deve assolutamente soddisfare nelle mie necessità”), bisogno ossessivo 
di possederla. L’amore centrato sul bisogno è predatorio: non vuole il 
bene dell’altro, vuole la sua dipendenza.

L’amore centrato sul bisogno è sempre conseguente alla nostra 
incompletezza e alla paura. Dal momento che non ci piacciamo 
abbastanza e temiamo di non valere, abbiamo bisogno dell’altro che 
ci appartenga per poterci piacere. Tale tipo di amore non fa altro che 
ampliare la paura e creare violenza, nella forma diretta attraverso 
il dominio, la gelosia e la pretesa, o nella forma indiretta tramite 
la manipolazione, il vittimismo, la sollecitudine eccessiva, 
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l’atteggiamento elemosinante e ricattatorio (“Senza di te, non esisto 
più”), l’idealizzazione adorante.
L’amore non lo si può comprare, non lo si può pietire, non lo si può 
imporre, lo si può solo conquistare.

RINUNCIARE ALLA PRETESA

Non possiamo amare fintanto che c’è in noi depositata la pretesa di 
volere che l’altro sia diverso da quello che è.

Finché continuiamo a vedere le mancanze e i difetti dell’altro, finché 
cerchiamo incessantemente di trasformarlo, saremo sempre più arrabbiati 
e insofferenti, e per questo non potremo mai amare e perdonare.

Nella pretesa, soggiogati alla logica del bisogno, siamo bloccati 
nell’idea che senza ciò che vogliamo ottenere non possiamo essere 
felici.

Mentre nella logica del desiderio possiamo accettare l’imprevedibilità 
della risposta, e quindi possiamo riempire il nostro cuore di gioia anche 
quando le cose vanno male, nella logica del bisogno siamo intransigenti, 
drammaticamente attaccati alla nostra scorza narcisistica. 

Nella pretesa l’altro viene privato della libertà di amare.
Ogni pretesa è causa d’infelicità.
Possiamo essere felici solo quando smetteremo di volere cambiare 

l’altro e il corso degli eventi, e sapremo accettarci nella profondità del 
cuore.
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Scheda di riflessione: 
AMA LA TUA E L’ALTRUI LIBERTÀ

L’amore vero non è legato al possesso di qualcuno, poiché l’amore 
vero rispetta la distanza, è un approssimarsi all’altro che non cancella 
il suo volto. 
Chi ama in profondità rispetta la differenza e la diversità, vuole 
che l’altro sia intimamente libero, chi è traboccante di amore e 
non affamato di amore, nulla pretende; offre e riceve amore, senza 
imporre nulla. 
Chi ama in autenticità riconosce il desiderio di essere amato ma 
accetta innanzitutto che l’altro ami la sua vita e la sua libertà. 
L’amore vero non chiede tornaconti, non cerca l’utile. Esso è come 
un fiore che emana il proprio profumo anche quando non è 
presente nessuno a protendersi verso di lui.

Ognuno vuole essere amato per quello che è.
L’amore vero non si vanta e non chiede ricompense.
Immagina di porre di fronte a te il tuo partner da cui esigi 
qualcosa.
Guardalo negli occhi, e dopo una pausa di silenzio, digli: “Tu vai 
bene come sei. Pensiamo e facciamo cose diverse, perché diversi 
sono i nostri destini. 
Anche se ognuno rimane se stesso, potremo a livello molto più 
profondo rimanere uniti.
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L’AMORE COME RECIPROCITÀ  
TRA DARE E RICEVERE

L’amore altruistico “non basta all’amore”.
Anche il dare amore necessita di consapevolezza, perché non diventi 

una pratica compulsiva, inutile, se non dannosa.
Alcuni si percepiscono forti solo se danno, solo se si prodigano 

incessantemente, mentre si percepiscono deboli se ricevono.
Elargire denaro o regali per sentirsi buoni o utili, toglie valore alla 

nostra azione.
Quando il dare ci esalta nella “nostra presunta bontà”, ciò vuole dire 

che l’amore è falso, poiché è falso ogni atto che è funzionale all’esigenza 
di accrescere il proprio Ego.

Un amore centrato solo sul dare può essere generato dall’orgoglio o 
dalla vanità di sentirsi superiori o dall’invidia di chi vuole soggiogare 

Io accolgo la tua libertà… e la mia libertà”.
Ora, dopo che hai detto tutto ciò, puoi sentire che cosa ti svela 
tuo corpo… se ti segnala paura?… insofferenza?… tristezza?… 
o altro…
…poi chiediti: “Sono libero di amare?”… oppure “ho ancora 
bisogno di dipendere dall’altro?”.
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l’altro in uno stato di bisognosità.
Alcuni sanno solo dare ma non sanno accogliere l’amore.
Tali persone sono solo dei donatori “controllanti”.
Quando in una relazione qualcuno dà senza ricevere, si crea uno 

squilibrio che sovente porta alla fine della relazione di coppia.

La reciprocità tra il dare e il ricevere è una dimensione spirituale 
fondativa della libertà e dell’esperienza dell’amore autentico.

Chi sa profondamente amare sa arrendersi all’amore, sa ricevere 
incondizionatamente, sa accogliere. Si affida a chi lo ama. Si lascia 
amare. È recettivo.

Lasciandoci amare, permettiamo all’altro di sentirsi importante per 
noi, gli diciamo con umiltà che siamo disposti a esporci a lui con le 
nostre fragilità e che i suoi doni allietano la nostra vita.

Scheda di riflessione: DARE

C’è un modo di donare attraverso il quale il donatore afferma 
la propria superiorità sul beneficiario, un donare che ingenera 
subalternità, e poi c’è un modo di donare che ha come unica gioia la 
felicità dell’altro. Tale modo di donare e donarsi non chiede nessun 
risarcimento.
Il donare in questa accezione non è un’emergenza, ma un modo 
di essere che contribuisce a rendere più profumato e luminoso il 
mondo in cui si vive.
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Il vero dono è gratuito. 
Non aspettiamoci mai alcuna forma di gratitudine.
Impariamo a donare senza l’aspettativa di una ricompensa.

Se vuoi donare e donarti fallo con gioia, senza alimentare 
aspettative e pretese.
Dona la tua bellezza, ciò che hai e ciò che sai, dona la tua forza e la 
tua fragilità.
Se desideri la gioia, portala agli altri, se cerchi l’amore, impara a 
offrirlo, se vuoi essere apprezzato impara ad apprezzare gli altri, se 
ambisci alla ricchezza aiuta gli altri a ottenerla. 

Agisci, esprimiti senza attendere che sia l’altro a farlo al tuo posto, 
scompagina l’ordine abituale delle cose, entra con passione nella 
vita.
Smetti di fare il contabile.
Gioca, ridi, accogli il vibrare della presenza dell’amore, esprimiti.
Dona qualcosa dovunque vai.
“Basta un complimento, un bigliettino, una carezza, un augurio, un 
fiore.” (D. Chopra, 2010.) 
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Scheda di riflessione: RIcEvERE

Il ricevere incondizionatamente è un atto d’amore.
Se sei un “salvatore”, è arrivato il momento di imparare a chiedere 
e ricevere.
Procedi nel seguente modo: nel momento in cui ricevi, ricordati di 
accettare il dono a “cuor leggero”. 
Rifiutarlo, è un modo di dire all’altro “Non ho bisogno di te… 
non ti considero… non voglio avere debiti con te”. Ciò blocca la 
prosperità e la vita di relazione.
Soltanto in alcuni casi se percepiamo che il dono che ci viene fatto è 
troppo grande, ringraziamo, dandoci il permesso di dire “Sento che 
ora non sono pronto per accettare questo... adesso sono solo nelle 
condizioni di potere ricevere un regalo più piccolo, un pensiero che 
mi riporti a te”.
Altrimenti, accogli con gioia e gratitudine ogni dono che ti viene 
offerto.
Accogli con riconoscenza un complimento, un oggetto, del denaro, 
una preghiera, l’amore, la dedizione… accogli il sole, la pioggia, la 
prima neve.
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L’AMORE SPIRITUALE

Oltre le forme di amore descritte, la prima centrata sulla logica del 
bisogno e la seconda centrata sulla logica del desiderio, vi è una 
ulteriore forma di amore, che potremo definire spirituale, centrata 
sulla logica della vastità (S. Levine, 2001) e sulla compassione, un 
amore che potremmo definire assoluto e incondizionato, senza limiti, 
senza confini, senza Ego, senza morte (amore= a-mors = senza morte).

Mentre sia l’amore centrato sul bisogno (come pretesa) che sul 
desiderio (come appello), sono l’esito di patti politici, di possibili 
negoziazioni, compromessi, accomodamenti, mediazioni con l’alterità, 
l’amore spirituale è uno stato di re-ligiosità che non chiede vincoli 
ma che, generato da un atteggiamento di profonda consapevolezza 
dell’Unità, ha come unico esito una più ampia connessione e 
compartecipazione con il tutto.

L’amore spirituale non è una trattativa, non vuole il possesso 
dell’oggetto d’amore, è intriso di conseguità (E. Fromm, 1960). 

Chi sperimenta questo tipo di amore, ama tutto e tutti, il prossimo e il 
distante, ciò che appartiene e ciò che non appartiene.

Come l’amore di Gesù o del Buddha, non si dà a uno specifico altro, 
ma si offre per pura gioia. 

È incondizionato, è sperimentazione pura, è uno slancio interno 
che non ha un destinatario ma che abbraccia ogni realtà vivente, è 
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un simultaneo sentirsi in intimità con noi stessi, con gli altri, con gli 
animali, con la natura, con il cosmo, con Dio.

Nell’amore spirituale non c’è separatività e condanna: si è sempre 
consapevoli del proprio essere compartecipi del bene e del male. 

Questo non significa indifferenza o accettare tutto senza distinzione. 
Chi transita nell’amore spirituale non si compromette con il male, ma 
neppure si contrappone a esso con intransigenza. È consapevole dei 
propri “debiti”, e per questo il suo sguardo su ogni cosa si nutre di 
tenerezza, compassione e tolleranza.

Nell’amore spirituale amiamo la vita, i nostri nemici, il destino che 
ci è stato consegnato, anche se tormentato da tradimenti, fallimenti, 
abbandoni, malattie.

Nell’amore spirituale tutto è perfetto.
Non c’è nulla da reclamare di diverso.
Quando si è in questo stato di grazia si vive nell’abbondanza e nella 

gioia.

LA SIMULTANEITÀ  
TRA IL DARE E IL RICEVERE 

Se nell’amore autentico vi è reciprocità tra il dare e il ricevere, 
nell’amore spirituale vi è simultaneità.
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La simultaneità non si basa sulla fiducia ma sull’affidarsi, sulla 
capacità di vivere il dare e il ricevere come un unico atto.

Se gravito nell’amore spirituale, nel momento in cui ricevo percepisco 
il piacere di affidarmi al mio donatore, e nel momento in cui offro il mio 
dono percepisco similmente il piacere di ricevere, perché, affidandomi 
e non innalzandomi a una posizione di superiorità, colgo il mio dare 
come semplice e naturale apertura di cuore.

In questo modo chi dà riceve, e chi riceve dà, al di fuori della concezione 
duale, ma nella dimensione di un processo di vita che è garantito da un 
flusso continuo tra queste due dimensioni.

In questo modo, chi riceve ci offre un dono inestimabile: la capacità 
di accoglierci senza alcuna remora, e altrettanto chi dona, non per 
sentirsi superiore o uscire dalla colpa ma per aprirsi al semplice donarsi, 
ci offre un dono inestimabile: un donarsi senza nessuna aspettativa, 
un donarsi per lasciare andare, lasciarsi andare, lasciarsi accogliere.

In tal senso il dare come il ricevere nella simultaneità non ci privano 
mai di qualcosa, in quanto sono solo fonte di arricchimento e gioia.

Scheda di riflessione: 
IMpARARE LA coMpAssIonE

Scrive Gregory Bateson (1974): “Non si può strappare un fiore sen-
za disturbare una stella.” 
Non si può essere felici se si è insensibili, opportunisti e cinici, in-
curanti dei sentimenti altrui, incapaci di condividere. 
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La felicità è donarsi nella reciprocità e simultaneità tra il dare e il 
ricevere. 
Solo attraverso l’esperienza della compassione possiamo imparare 
a essere felici.
Se vuoi essere compassionevole impara ad amare te stesso e il tuo 
destino, qualunque esso sia.
Sii gentile con te stesso, perché se non lo sarai, non potrai esserlo 
con nessuno.
Gioisci e gioca con la vita nonostante le avversità, poiché quando avrai 
imparato a non rigettare nulla, sarai in sintonia con ogni cosa e potrai 
amare tutto e tutti. 
Rinuncia a ogni volontà coercitiva.
Evita di avere a tutti i costi ragione, non cambiare nessuno, vinci 
l’impulso a convincere gli altri, a imporre il tuo punto di vista, 
vinci l’impulso ad arrabbiarti per difendere il tuo Ego ferito, vinci 
l’impulso a controllare e a pianificare ogni cosa.
Ogni volta che ti aspetti qualcosa, ogni volta che ti innamori e che 
ti spingi ai confini dell’idolatria, ogni volta che critichi l’altro per 
ogni cosa, entra in uno stato meditativo. 
Potrai semplicemente scoprire che non sai accettarti e darti valore.
Impara ad amare senza nulla esigere.
L’amore vero non vuole vincoli, non si vanta e non chiede 
credenziali o tributi.

Ama la vita e ogni sua espressione.
Lasciati amare dalla vita.
Ama tutto e tutti. 
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IL PERDONO

“Il perdono”, scrive Smedes (1992), “è il rischio più azzardato 
dell’amore.”

Un passo ulteriore nella ricerca di un percorso di evoluzione spirituale 
si concentra sul vincere la paura, la rabbia, il risentimento, per scegliere 
una vita improntata sull’amore.

Il perdono chiude i conti non chiusi, affinché impariamo il mistero 
della compassione e della guarigione.

Molte malattie del corpo e dell’anima spesso sono la conseguenza 
dell’incapacità di sottrarsi a un sentimento eccessivo di colpa e 
dell’ingombrante desiderio di vendicarsi.

Perdonare e perdonarsi per superare la gabbia dei sensi di colpa e del 
risentimento si impone come assoluta necessità per chi desidera intraprendere 
un percorso di autentico riscatto esistenziale e guarigione spirituale.

Finché si rimane congelati nel risentimento, in una sorta di evidente o 
segreta crudeltà, non è possibile cambiare, non è possibile volere nulla 
di diverso dalla propria vita. 

Si rimane reattivi e non proattivi, rivolti al passato e mai al futuro, 
si rimane vittime di un’inutile sofferenza, di un dispendio di energie 
emotive e intellettive che potrebbero essere dirottate altrove.

Perdonare è rispettare e amare la parte di noi e dell’altro che ha 
sbagliato.
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Con il perdono l’altro diventa il terreno della riconciliazione con noi 
stessi e viceversa.

Non ci si può prendere realmente cura di se stessi, non si può vivere 
la gioia e la gratitudine, finché non si impara l’arte del perdono. 

Un’arte non certamente facile, poiché la volontà non basta, dal 
momento che il perdono può avvenire solo attraverso la comprensione 
di una realtà più vasta di quella finora conosciuta.

Il perdono implica vastità, un modo più ampio e ricco di conoscere le 
ragioni di ciò che ci hanno portato verso l’infliggere o il subire l’offesa 
o l’umiliazione.

Il perdono autentico non è una scelta sentimentale, né una rinuncia 
alla propria aggressività. 

È il risultato di una complessa azione di verifica e coraggio morale volto 
a comprendere se stessi e l’altro, e a uscire da uno stato di presuntuosa 
innocenza; è uno spostamento dall’Io inferiore all’Io spirituale. 

ESERCITAZIONE

Perdonare l’altro di qualcosa non deve essere mai un atto di arroganza. 
Chi dice “Io ti perdono” si mette in uno stato di superiorità e di 
presunta innocenza rispetto all’altro.

Il vero perdono, dopo che si sono comprese  
le ragioni che hanno portato all’offesa  
e all’errore, può essere solo invocato.

 —J.Hillman, 1996
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1. Nella prima tappa offriti l’opportunità nonostante la ferita di 
esprimere la rabbia, la paura, il senso di colpa, il pregiudizio e 
la vergogna. 

Non possiamo perdonare negando gli stati d’animo che proviamo 
(altrimenti si tratta di sublimazione). Immagina la persona che vuoi 
perdonare di fronte a te… e dille i sentimenti che provi.
Accogli il tuo sentire senza negare le emozioni e i sentimenti, anche 
quelli che sembrano contrastare l’azione del perdonare

2. Nella seconda tappa ci si predispone al perdono per entrare 
nella richiesta vera e propria del perdonare. 
In questa fase ci si pone nelle condizioni di comprendere le 
proprie e altrui debolezze e fragilità che hanno determinato il 
perpetrarsi dell’oltraggio e dell’offesa.

Immagina la persona che intendi perdonare di fronte a te. E dille: “Io 
faccio di tutto perché il perdono avvenga. Le tue parole, le tue azioni 
per me sono state causa di sofferenza. Ma io non posso giudicarti. 
Io cerco con tutto il cuore il perdono.” Perdonare è importante, ma 
ciò deve avvenire attraverso la comprensione delle ragioni che 
hanno determinato la situazione, e attraverso la creazione delle 
condizioni affinché il perdono avvenga. 
Il perdono è sempre rivolto alla persona e mai all’azione. 
Possiamo scusare chi ci ha derubati, ma non scusiamo il furto in sé. 
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La pratica del perdono non è mai un’assoluzione; è decontaminarsi 
delle emozioni negative senza per questo cancellare le memoria 
dell’evento.

3. Nella terza tappa si chiede che l’altro ci perdoni perché ci 
poniamo nelle condizioni di perdonarci.

Immagina l’altro di fronte a te e digli: “Anch’io ho bisogno del tuo 
perdono.” 
Se riesci ad accogliere il perdono sarai capace di perdonarti e di 
perdonare chiunque. 
Se saprai “inchinarti” all’offerta del perdono dell’altro saprai rifluire 
nella compassione.

4. Nella quarta tappa il perdono viene donato a tutti e a tutto.

Se sei l’offensore, se hai causato un torto e hai contratto un debito, 
implora il perdono solo dopo la decisione di un pentimento sincero 
e profondo. 
Nessuna richiesta di perdono deve avvenire per bieco opportunismo, 
perché si sta male o per altra ragione. 
Chi è stato perdonato, ma non si è pentito, rimane legato all’azione 
scorretta compiuta e continua a subirne le influenze negative (ad 
esempio; sentendosi in colpa).
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Per distaccarsi dal senso di colpa occorre non scusarci per allontanarci 
da un’emozione negativa (queste sono le scuse frettolose dei bambini 
piccoli), ma occorre scusarci dopo che, risaliti al punto in cui abbiamo 
sbagliato strada, riconosciamo l’errore, e umilmente e responsabilmente 
cerchiamo di riparare.

Se provi un forte risentimento verso i tuoi genitori, immagina che 
loro ti scrivano una lettera dove ti raccontano la loro infanzia di 
bambini deboli, impauriti e vulnerabili. Anche loro hanno bisogno 
della tua comprensione per essere “definitivamente” perdonati.




