
Capitolo 1 
Tre amori e tre cervelli 
 
Per molto tempo ho insistito sul fatto che il nocciolo della nevrosi è il carattere, e che è del 
carattere che dobbiamo occuparci se aspiriamo a qualcosa di più profondo del semplice 
miglioramento di sintomi psichici o fisici. Ma più di recente ho capito che il nucleo del 
carattere o personalità, a sua volta, è la problematica amorosa. I nostri problemi 
emozionali infatti hanno origine da frustrazioni in amore e si perpetuano con l’ingerenza 
che il nostro esagerato bisogno di amore – conscio o inconscio – comporta per 
l’espressione del nostro potenziale amoroso. La salute mentale implica uno stato 
spontaneamente amorevole e credo sia una illusione pensare di poter trovare la felicità 
senza passare per la capacità di amare. 
 
L’amore tuttavia non è una cosa sola, ma diverse; o se è una cosa sola, si manifesta in tre 
modalità fondamentali, così come la luce bianca in un prisma si divide in diversi colori. 
Ritengo che ci siano tre “colori primari” dell’amore, non sempre ugualmente sviluppati in 
ogni persona.  
 
Quando parliamo dell’amore, a volte ci riferiamo all’amore cristiano. Se si dice “ama il 
prossimo tuo come te stesso”, è chiaro che non si tratta dello stesso amore di cui parlava 
Freud: l’amore erotico, assai poco cristiano (1). 
 
Molti hanno richiamato l’attenzione sul contrasto esistente tra questi due amori, indicati 
con i termini greci eros e agape, o con gli equivalenti latini amor e caritas. Il tipo di amore 
che nella letteratura cristiana si chiama agape o caritas è quello che si esprime come 
generosità o bontà; è l’”amore per il prossimo”, che caratterizza non solo il percorso 
cristiano ma gli insegnamenti di tutte le religioni. Questa forma di amore culmina nella 
compassione, caratteristica di esseri che sono andati lontano nel proprio cammino di 
crescita personale, ma è anche intrinseca alla natura umana, visto che è già presente 
nell’esperienza della maternità. E non solo gli umani, naturalmente, ma tutti i mammiferi 
manifestano un comportamento materno, che si esprime in un amore protettivo, generoso, 
che aiuta ed è in grado di sacrificarsi.  
 
È chiaro che nel mondo umano c’è molta falsificazione di questo amore benevolo e pieno 
di compassione. Dato che ci viene predicato e richiesto fin dall’infanzia, siamo più o meno 
programmati per essere buoni. E anche se decidiamo di ribellarci, portiamo dentro di noi le 
aspettative della nostra cultura. Per questo motivo prevale la falsa bontà e abbondano 
tanto i suoi predicatori che c’è molta sfiducia nell’amore non solo tra la gente comune ma 
anche tra i filosofi. Così, per esempio, Nietzsche (2) fu molto critico verso l’amore 
compassionevole, che arrivò a considerare una gran menzogna. È un peccato, ma 
comprensibile, visto che quella che si “vende” nel mondo cristiano è una compassione 
appresa e compulsiva, e pochi conoscono la differenza tra questa bontà condizionata e la 
vera bontà spontanea. Come lo stesso Nietzsche osservava, a volte la gente cerca la 
superiorità anche attraverso il gesto virtuoso di perdonare (almeno in apparenza) i propri 
nemici. Al di là del fatto che tale magnanimità li faccia stare bene, sappiamo, dopo Freud, 
come la bontà costituisca a volte una modalità di superare un’aggressione inaccettabile, 
trasformandola nel suo contrario. 
 
L’amore cristiano esiste però ben oltre il cristianesimo e, come dicevo, lo manifestano in 
una certa misura persino gli animali. Ma è solo umana la possibilità di estenderlo anche, al 



di là dei figli, potenzialmente a tutti gli umani e addirittura a tutti gli esseri viventi, come 
amore universale. 
 
Oggi sappiamo che aveva ragione Gurdjieff (3), quando diceva che siamo esseri dotati di 
tre cervelli. I neurologi e i neurofisiologi dicono infatti che la parte inferiore del nostro 
cervello, che per la funzione che svolge può chiamarsi “istintivo” e per l’origine antica è 
chiamato archencefalo, ci deriva dai rettili. Così come nel cervello arcaico abbiamo una 
parte rettiliana, abbiamo anche una parte del cervello che è simile a quello dei nostri 
antenati mammiferi: è il cervello medio, del quale si è molto occupato il grande 
neurofisiologo spagnolo Rof Caballo (4) e che oggi è noto come cervello limbico o 
emozionale. Abbiamo ragione di considerarlo come quello più “amorevole”, e la sua 
funzione nella nostra vita è stata messa in secondo piano dal dominio del cervello 
evolutivamente più recente, la neocorteccia, che è il cervello più specificamente umano 
(5). Per ragioni culturali è arrivato a essere così repressivo rispetto alle altre parti più 
primitive, da funzionare in modo pressoché isolato, scollegato dagli altri due a tal punto da 
comportare conseguenze tragiche non solo per la vita individuale ma anche per la nostra 
evoluzione collettiva. Penso perciò che dovremmo recuperare la nostra saggia e santa 
animalità, così denigrata, perché altrimenti, operando solo dalla ragione, non sapremo 
vivere bene né essere felici.  
 
Pretendiamo di sviluppare la compassione, ma credo si sbagli chi la ritiene solo un 
attributo dei bodhisattva (6), ovvero qualcosa che appare solo con lo sviluppo spirituale 
superiore. Di certo oggi nel mondo ci sono poca compassione e poca bontà, e questo ha a 
che fare con uno scarso sviluppo spirituale, ma è anche certo che la bontà non è qualcosa 
da inventare, perché ce l’abbiamo dall’inizio, fa parte della nostra natura e dobbiamo 
soltanto recuperarla. 
 
Dicevo dunque che c’è un amore-bontà, collegato al comportamento materno e al cervello 
medio, e un amore erotico o istintivo che nel mondo cristiano è stato inibito, demonizzato e 
persino criminalizzato. Dobbiamo tener presente che tutte le religioni da un lato sono 
quello che veramente sono, dall’altra anche qualcosa che è penetrato in esse dalla 
patologia sociale dell’ambiente. Il cristianesimo è cresciuto sul terreno della cultura 
patriarcale dei romani e dei goti, e nemmeno i santi si sono salvati da una certa 
contaminazione. Così, per esempio, Sant’Agostino, che fu un gran teologo e filosofo, fu 
anche particolarmente incline a sentimenti di colpa e questo ha avuto influenza sul 
concetto di peccato originale che ci ha tramandato (7). Per inciso, oggi i teologi si stanno 
rivoltando contro questa idea del peccato originale come qualcosa che si trasmette 
geneticamente, e si sta sempre più comprendendo che si tratta piuttosto di un contagio 
culturale della nevrosi di generazione in generazione, così come lo concepì Wilhelm Reich 
con la sua idea di “peste emozionale” (8). 
 
È interessante osservare che, così come la cultura cristiana ha disprezzato il corpo, la 
istintività, la ricerca del piacere e l’allegria, l’altra cultura dalla quale è nato il nostro mondo 
occidentale moderno – quella greco-romana – ha disprezzato la compassione. Nell’arte ci 
si può render conto di come si esprimesse in modo più sano l’eros, e sappiamo che a 
scuola i giovani di ambo i sessi facevano ginnastica e lottavano nudi, senza che avessero 
introiettato la nozione che fosse peccaminoso o indecente. Già questo ci dice che la 
vergogna sessuale non è intrinseca alla natura umana e personalmente condivido con 
Freud e Reich l’idea che molti problemi della gente derivino da una sessualità coartata e 
dal sentire che parte della propria dotazione istintiva sia qualcosa di orribile e 
inconfessabile. Però la salute erotica della cultura greca, per ammirevole che sia per noi 



che non l’abbiamo, sembra essere stata accompagnata da una singolare cecità rispetto 
alla valorizzazione della bontà. Per provarlo basta una riflessione sull’ideale eroico che 
s’incarna in Achille – modello crudele al quale si rifanno gli educatori dell’antichità - o 
l’osservazione che nella religione politeista dei greci non si trova nessuna divinità 
misericordiosa. Gli dei greci, in generale, non amano gli umani, e averci a che fare era 
considerato più un pericolo che una grazia. 
 
Ho detto che sia l’amore erotico sia quello compassionevole sono sani, e sono in relazione 
con parti specifiche del nostro cervello. Ma aggiungerei che, così come l’amore cristiano è 
collegato all’amore materno, quello erotico “greco-romano” – che è in sostanza amore-
desiderio che tende al piacere – non solo ha a che fare con il cervello istintivo, ma anche 
con la parte “figlio” della nostra natura. Quanto la componente materna dà e si prende 
cura, tanto la componente filiale è quella che desidera, e tutti abbiamo dentro di noi questo 
bambino interiore che chiede semplicemente di essere felice. Solo che, così come l’amore 
benevolo nella nostra cultura è stato messo in ombra di fronte agli interessi del potere e 
della conquista, per molti secoli è stato posposto anche questo diritto alla felicità.  
 
Diritto che, nella legislazione, cominciò a farsi esplicitamente presente solo al tempo della 
rivoluzione delle colonie, e forse è stato proprio in reazione a questa dimenticanza che la 
costituzione nordamericana, ispirata e influenzata da Stuart Mill (9), comincia ad 
affermarlo. Nel mondo religioso, in generale, questo impulso alla felicità è stato poco 
valutato: la tradizione religiosa, nella pratica, invita a essere piuttosto cupi quando si tratta 
di argomenti “seri” come la meditazione o la devozione e tende ad apprezzare di più la 
sofferenza, al punto che il piacere, implicitamente, si sente fuori posto. Tutto questo è il 
risultato di una errata comprensione dell’ascetismo: che è un percorso notevole, ma è più 
una tecnica spirituale che una filosofia di vita. Come sanno bene i tantrici, aprirsi al piacere 
primario agevola l’estasi mistica (e pare lo abbiano intuito persino i santi cristiani, come 
Teresa d’Avila (10), la quale diceva che nei suoi rapimenti estatici “il corpo partecipava… e 
molto!”:  
 
Ma oltre a questi due amori, direi che ce n’è un terzo. È un amore che ha a che fare con 
l’amicizia, non è necessariamente protettivo né comporta una ricerca del piacere, ma si 
collega piuttosto con l’apprezzamento, l’ammirazione, il rispetto e gli ideali. La stima non è 
erotica né generosa: è una terza cosa, e i greci la chiamavano filìa. È ciò che si cerca 
nell’amicizia, ciò che si riscontra in tutte le persone cui si dà valore, e va, per gradi diversi, 
dalla accettazione alla stima, al rispetto, all’ammirazione e infine all’adorazione.  
Ci sono amicizie interessate, come quella fra due persone che amano giocare insieme a 
tennis: si utilizzano reciprocamente e ognuno dei due serve all’altro rispetto alla 
soddisfazione di un desiderio. Ci sono anche amicizie manipolative, che in nome 
dell’amicizia mirano a ottenere altre cose, ma la vera amicizia è quella nella quale uno ci 
interessiamo all’altro perché ha delle qualità spirituali o umane ammirevoli, che stimolano 
la nostra stessa crescita. 
 
Tutto questo ha a che fare con ciò che significa la figura del padre per il bambino. È la 
madre che lo protegge, ma siccome la madre guarda al padre e lo ama, così il bambino, 
che lo percepisce, fa lo stesso. È la madre che soddisfa le sue necessità, il suo primo 
amore, ma dopo il vincolo esclusivo con lei il bambino passa a una fase in cui si lega di più 
al padre, che all’inizio è quasi come fosse il rappresentante del mondo. I valori del padre 
diventano quelli della madre, il che implica che i valori stessi s’incarnano nel padre. 
 



Il padre rappresenta anche ciò che si vuole imitare, dato che l’amore-valore o amore 
ammirativo è per sua natura imitativo: ci conformiamo intimamente a ciò che rispettiamo, 
che ammiriamo e cui diamo valore, e in questo sta l’origine dei legami di autorità. 
 
Uno psichiatra francese della metà del Novecento, Hubert Benoit (11), parlava di amore-
adorazione, e il termine mi sembra appropriato dato che, così come l’amore benevolo 
culmina nella compassione, l’amore apprezzativo culmina nell’adorazione. Una persona 
davvero innamorata adora la persona amata, ma il culmine dell’adorazione sta nell’amore 
verso Dio, nella pietà, nella devozione o come la vogliamo chiamare. E può manifestarsi 
anche quando l’idea di Dio non è importante in sé: può essere una dedizione alla propria 
crescita interiore, al dharma (12) o cammino spirituale, che implica un anelito allo sviluppo 
della coscienza e un amore per ciò che si intuisce al fine di tale percorso: amore per ciò 
verso cui ci incamminiamo. Oppure amore per la vita, la verità, la bellezza, la giustizia, 
ovvero i valori transpersonali, come si dice oggi.  
 
Mi sembra che questo tipo di amore così profondamente collegato con la figura del padre, 
con i valori e con l’apprendimento culturale sia quello che più dipende dal nostro cervello 
intellettuale; e pertanto potremmo considerarlo il più specificamente umano. Ma in realtà 
non è strettamente umano visto che, come gli altri due amori, ha dei precedenti arcaici e 
un fondamento biologico. L’imitazione, per esempio, si può già osservare fra gli uccelli che 
foggiano il proprio canto su quello che ascoltano. Noi umani abbiamo perfezionato il 
meccanismo a tal punto che ogni generazione imita la cultura di quella precedente e la 
trasmette a sua volta alla successiva. Di generazione in generazione si trasmette per 
imitazione anche il linguaggio, che si apprende all’inizio imitando i suoni dei genitori, degli 
adulti. Tornando agli uccelli, immagino che molti conoscano i famosi esperimenti di Lorenz 
con le oche, per i quali ricevette il premio Nobel quando io ero ancora uno studente di 
medicina (13). Stava studiando l’impulso dell’uccellino appena uscito dall’uovo a seguire la 
madre. Come spiegarlo? Chi glielo aveva insegnato? Nessuno, è ovvio: era programmato 
geneticamente. E un pollo nato in incubatrice, che non ha avuto una madre da seguire, 
segue la persona che maneggia l’incubatrice. Forse abbiamo presente i pollai nei quali 
tutti i pulcini seguono chi dà loro da mangiare. Potremmo interpretarlo 
“antropomorficamente” dicendo che si tratta di pulcini molto interessati, e ci può sembrare 
logico che seguano chi ha il cibo. Ma ci sbaglieremmo: l’impulso a seguire qualcuno li ha 
portati a stabilire un tipo di legame che precede il senso pratico. 
 
Gli esperimenti hanno dimostrato che, se si mettono dei pulcini appena covati vicino a una 
scatola di scarpe o a una sveglia in movimento, anche questi oggetti si tramutano in 
obiettivo di imprinting – così viene chiamato questo meccanismo -  diventando in un certo 
senso dei sostituti della madre. Così seguiranno la sveglia o la scatola di scarpe, e non le 
persone o gli uccelli, dato che il programma innato è di seguire il primo oggetto in 
movimento che si presenta, ed è con questo che si stabilisce un legame permanente. In 
noi succede in una certa misura qualcosa di simile: non è comune, per esempio, che 
nell’amore di coppia si cerchi il padre o la madre? Abbiamo soprattutto un impulso a 
seguire che è collegato all’amore ammirativo. Questa forma di amore comporta un 
processo spontaneo di apprendimento, come sottolineò Aristotele nella sua analisi 
dell’amicizia (14). In genere, uno ammira e l’altro è ammirato, e l’amicizia è l’occasione di 
una graduale assimilazione dei valori che percepiamo o che attribuiamo alla persona che 
ha suscitato la nostra stima. 
 
A proposito di questo processo di assimilazione di valori può valere la pena menzionare 
che in anni recenti è sorta una nuova disciplina scientifica che è stata chiamata 



“memetica” per analogia con la genetica, in cui si parla di memi, unità culturali analoghe ai 
geni, che sembrano essere dotate di una volontà di autoperpetuazione di cui noi siamo i 
veicoli (14). Idee che passano da persona a persona, riproducendosi e crescendo; idee 
feconde che si cristallizzano e si trasmettono, facendo da agglutinanti della nostra 
esperienza. Indipendentemente da ciò che pensiamo della memetica (il cui punto di vista 
equivale a quello degli esperti di genetica, che considerano le galline come apparati 
riproduttori delle uova), ci serve a richiamare l’attenzione sul fatto che il nostro impulso ad 
assimilare ciò cui diamo valore, funzione dell’amore ammirativo, dipende dal perpetuarsi 
della cultura. 
 
Penso che un aspetto significativo della conoscenza di sé sia capire la propria vita dalla 
prospettiva dei tre amori. Ovvero: non solo dalla prospettiva dell’amore, ma delle sue tre 
varianti o sfaccettature. Penso che la felicità cui tutti, consapevolmente o meno, aneliamo 
dipenda soprattutto da un sentimento di pienezza che rifletta il nostro essere completi, e 
che si traduce in un equilibrio dell’amore. Il fatto più comune, di certo, è che abbiamo 
molto di un tipo di amore e poco di un altro. Ci sono persone che definiamo “affettuose” 
ma che soffrono di una inibizione dell’amore erotico, il che comporta dei problemi. In 
generale direi che la gente cerca di colmare l’insoddisfazione risultante dalla mancata 
realizzazione di uno dei tre amori con un amore diverso: è il caso di chi, senza saperlo, 
cerca l’estasi erotica attraverso la devozione. 
 
Ma per comprendere il mancato sviluppo dell’amore è necessario prestare attenzione a 
come questo derivi in gran parte dall’eccessivo sviluppo di una sorta di “falso amore”, che 
a sua volta non è altro che una sete di amore idealizzata. Perché a parte i tre amori 
propriamente tali – erotico, ammirativo e generoso o protettivo – ci sono anche amori 
“parassiti”, ovvero amori la cui radice è una carenza. E il bisogno di amore, per quanto si 
travesta d’amore, è una dipendenza. Ed è proprio questo bisogno che costituisce il 
maggior ostacolo all’amore propriamente detto. 
 
Quando il nostro amore parassita è soddisfatto, il nostro ego è contento e possiamo 
esprimere amore vero; quando il nostro ego è frustrato, è grande la tentazione di castigare 
chi ci frustra o di ritirarci. Tutti possiamo amare quando è più facile; ma quando il nostro 
orgoglio è stato ferito, è probabile che ci vendichiamo con il nostro disamore. E se lo 
capiremo davvero, ci renderemo conto di quanto sia condizionato il nostro amore. 
 
Uno vuole che gli diano una certa cosa, e questa cosa può essere l’amore romantico del 
seduttore o dell’edonista che, in questo modo, colma le proprie carenze, o il desiderio di 
ammirazione del narcisista o il bisogno esagerato di appoggio e di protezione delle 
persone dipendenti. 
 
Così come possiamo essere descritti in base a una formula che specifica l’amore più 
sviluppato e quello più in ombra, possiamo essere caratterizzati da una formula simile, in 
base ai tre amori parassiti o “carenziali” che a loro volta, lo ripetiamo, si travestono da 
generosi. Infatti può non essere una buona strategia per ottenere amore andare in giro per 
il mondo mostrando il proprio bisogno o frustrazione: quelli che perseguono l’amore 
spesso intuiscono che è più facile stabilire dei legami mascherando la propria carenza e 
apparendo come qualcuno pieno di amore da condividere. Chi vuole tanto essere amato, 
di solito dice “ti amo tanto”. E chi vuol tanto essere ammirato non può rivelare il proprio 
narcisismo dicendo “per favore, ammirami!”: sa che così si perde. Se vuole apparire 
ammirabile deve piuttosto coprire il proprio bisogno e semmai avviare uno scambio di 
apprezzamento reciproco. “Mi interessano tanto le tue idee, parliamone.” In genere, colui 



che viene sedotto è uno al quale l’amore manca talmente che non discrimina la qualità di 
ciò che gli viene offerto. Come un cavallo che ha così tanta fame da seguire chiunque gli 
offra una zolletta di zucchero, così uno che è affamato d’amore è molto propenso alle 
illusioni… E questo avviene tanto più, quanto più si è giovani. Alcuni devono patire molte 
delusioni per arrivare a capire la differenza tra un amore vero e un amore carenziale 
travestito. 
  
In realtà abbiamo entrambe le cose: la nostra essenza è amorosa, ma è ostacolata perché 
vive prigioniera dentro un altro personaggio, che è il nostro io nevrotico. Ma non è una 
cosa così assoluta. Gurdjieff soleva dire che la gente è completamente addormentata, o 
addirittura morta. Finché c’è un ego, può dominare totalmente la nostra vita, impedendo 
che entri in funzione l’altra parte. Questo modo di proporre le cose ha delle virtù pratiche 
nel percorso di crescita: se infatti diciamo che c’è una parte di noi realmente amorevole 
mentre un’altra è carenziale, e le due parti convivono nello stesso corpo, potremmo 
starcene tranquilli. Le tradizioni spirituali hanno a volte un elemento d’inganno, che è 
importante dato che l’ego è un gran truffatore e i maestri spirituali nel corso dei secoli 
hanno sviluppato una certa capacità di andare a caccia di trappole e una certa astuzia per 
rendere più facile il cammino. Giocano a scacchi con l’ego astuto del discepolo o lo 
trattano con la severità che serve come antidoto all’indulgenza o ai limiti della “buona 
educazione”. Così un maestro zen in genere non accetta ragioni parziali, anzi: ti caccia 
via. In sua presenza non sono ammesse risposte a metà. 
 
Pare che Salomone abbia detto che non c’è nulla di nuovo sotto il sole, e in effetti a volte 
ciò che appare come una novità è solo una forma diversa sotto la quale si riscopre ciò che 
si è sempre saputo. Ho il sospetto che sia il caso con la mia idea dell’equilibrio tra i tre 
amori. In primo luogo, è una variante di quella che prospettava il gran “visionario” cileno 
Totila Albert (15) rispetto alle nostre parti Padre, Madre e Figlio, e anche di quella già 
citata di Gurdjieff, di un equilibrio tra i nostri tre cervelli o centri: istintivo, emotivo e 
intellettuale. Troviamo questa idea anche nella gran formula che Cristo propose come 
riassunto di tutta le legge o via spirituale. Nel dire che in essa si riassume “tutta la legge” si 
riferiva, naturalmente, alla legge di Mosé, ovvero a tutta la tradizione dei propri antenati. 
La formula “ama il prossimo tuo come te stesso e Dio sopra ogni cosa”, che già si trova 
nel Deuteronomio (16), implica i tre amori. 
 
L’amore per se stessi è l’amore del figlio, che mira alla propria felicità. Si può dire che uno 
non si ama se non ama il proprio bambino interiore, o anche il proprio animale interiore, 
dato che il bambino piccolo che continua a stare nella nostra psiche più arcaica è un 
essere istintivo. Chi ha questo amore per se stesso non è condizionato dal dover essere 
buono o prendere dei buoni voti a scuola, e ancor meno dall’essere perfetto. Nel migliore 
dei casi è una forma di amore incondizionato, come quello di una madre per un figlio 
piccolo.  
 
Rispetto all’amore per il prossimo, è l’amore protettivo e benevolo che si associa alla 
generosità, all’empatia, alla solidarietà e più in generale alla benevolenza. Lo abbiamo già 
inteso come la voce della nostra parte materna. 
 
Per contro, nell’amore verso Dio riconosciamo l’amore-adorazione, quell’amore che 
attraverso un atto d’immaginazione creativa effettivamente genera qualcosa che 
arricchisce la realtà: infonde valore alla realtà con la propria percezione dell’altro, e si può 
anche dire che è un amore che diventa idealizzazione dell’altro o dell’altra cosa. 
 



Quando comprendiamo che siamo destinati a diventare esseri effettivamente tricerebrati, 
capaci di integrare i tre amori in modo tale che la nostra vita si trasformi in un abbraccio 
intrapsichico a tre, capiamo anche quanto siamo divisi, sia nel mondo intrapersonale che 
in quello interpersonale. Portiamo in noi l’eco dei conflitti tra i nostri genitori, al di là di 
quelli che abbiamo avuto con ognuno dei due; conflitti che devono essere guariti per poter 
recuperare quel legame sano originale, nel quale ognuna delle nostre persone interiori 
rispetta e vuole il bene delle altre due.  
 
Il processo di valorizzazione è qualcosa che può essere ostacolato, ma che abbiamo sin 
dall’inizio. In genere ognuno dei tre amori è parte del nostro essere essenziale, e 
apparentemente lo abbiamo avuto di più in qualche momento. La disvalorizzazione, per 
contro, è secondaria, reattiva o difensiva, così come l’inibizione sessuale o la 
malevolenza. Dopo Freud, in particolare, sappiamo che la paura è nemica del sesso. 
Freud parlava di un timore di castrazione, e per quanto non sia universale se non in senso 
figurato, in parecchie persone lo si può trovare come fantasia inconscia. Crescere in un 
mondo civilizzato implica una certa associazione tra il piacere e la paura del castigo, un 
sentire che “se mi do piacere mi andrà male”, ovvero “è proibito darsi piacere”. Allo stesso 
modo la valorizzazione ha i suoi nemici interni, e la nostra capacità di apprezzare ciò che 
ci circonda è stata inibita nel corso del nostro sviluppo. Può, per esempio, essere stata 
ostacolata dall’orgoglio. Se uno è orgoglioso vuole stare al di sopra degli altri, e per 
sentirsi superiore sviluppa un atteggiamento di disprezzo, conscio o inconscio. Nella 
tradizione cristiana l’orgoglio è considerato il primo dei peccati capitali, ed è ragionevole, 
perché i peccati capitali sono visti come degli ostacoli alla vita spirituale. L’orgoglio, 
inibendo l’amore-adorazione, ha come principale conseguenza l’allontanamento dal divino. 
L’orgoglio fa sentire troppo soddisfatti di sé, così soddisfatti da non guardare più verso il 
cielo. Una volta, dopo aver fatto alcuni esercizi di introspezione che facciamo durante la 
introduzione alla psicologia degli enneatipi (17), una persona orgogliosa si è molto 
commossa scoprendo che era così tanto lo spazio che occupava, che nel suo mondo 
interiore non c’era spazio per sé né per Dio. Mi è parso un momento di profondo insight. 
 
Tutte le passioni interferiscono con l’amore, anche se alcune interferiscono di più con una 
o con l’altra delle sue forme. Difficilmente le passioni potrebbero favorire la benevolenza, 
per esempio (a meno che sia falsa), dato che tutte hanno una base carenziale che non si 
concilia con la generosità. La lussuria, per esempio, è una ricerca di intensità che vuole 
tutto senza considerazione per nessuno, e si va per il mondo con l’atteggiamento di 
scegliere sempre il meglio per sé. Come potrebbe questa disposizione alla guerra essere 
compatibile con la compassione? È come la situazione del gigante di Pinocchio (18), 
ricordate? Quello che pesca Pinocchio e lo mette in gabbia, per poi sfruttarlo ed esibirlo in 
pubblico. Questo gigante diceva che quando stava per sentire compassione gli veniva 
voglia di starnutire. La compassione minacciava la sua salute, poveretto: lo addolciva.  
E lo stesso vale per l’amore ammirativo. Se il programma è: “Devi essere forte e abbattere 
chiunque ti si ponga davanti”, come si fa a capire che tanto la compassione che 
l’apprezzamento verso gli altri sono qualcosa di infinitamente prezioso? Intuire la divinità o 
la “buddità” intrinseca dell’altro non si accorda con la compulsione a mangiarselo. 
 
Quanto all’amore erotico, Freud diceva che tutti i bambini sono “perversi polimorfi” (19). 
Dal punto di vista sociale la promiscuità è ritenuta una perversione, ma a quanto pare la 
molteplicità dei legami di piacere rimane latente nel bambino. In seguito si produce la 
focalizzazione di questo amore, ma è permeata dei programmi tipici della vita civilizzata. 
Nella cultura patriarcale, la donna appartiene a un uomo ed è sicuramente l’uomo che 
creò la forma di matrimonio che conosciamo. È lui il suo padrone, nel senso della 



proprietà: la donna, nel patriarcato tradizionale, serve all’uomo per seminare i figli in lei e 
come aiuto. Anche il concetto freudiano della fase edipica ha a che vedere con il fatto che 
la donna sia proprietà del marito. Il figlio non ha accesso alla donna in quanto donna, 
come avviene tra gli animali: la donna appartiene al padre e il crimine maggiore di Edipo 
(20) non è l’incesto, è il mettersi al posto del padre. Dei due crimini di Edipo – incesto e 
parricidio – il più grave nella cultura greca è l’uccisione del padre. 
 
Tutta la nostra vita è più condizionata da usanze storiche di quanto crediamo. Così, per 
esempio, i tibetani hanno una cultura nella quale è frequente che le donne vivano con due 
o più uomini, e preferiscono sposarsi con i fratelli, visto che già si amano fra loro. Forse è 
accaduto per una certa scarsità di uomini, determinata dal fatto che molti si chiudono nei 
monasteri. Nemmeno gli esquimesi, almeno fino a qualche decennio fa, dimostravano un 
senso del possesso come quello degli occidentali. Quando uno straniero faceva loro visita, 
era normale dargli l’opportunità di sperimentare la forma tradizionale di ospitalità riservata 
al viaggiatore: il padrone di casa gli prestava la moglie perché avesse anche il piacere di 
ricevere coccole. Risulta chiaro che l’amore erotico non necessariamente si dà in rapporti 
esclusivi, ma è stato condizionato da forze sociali, tra le quali l’insicurezza. Ciò non toglie 
che la monogamia nel nostro mondo sia, spesso, un’espressione di maturità. 
 
Io dico sempre che non conosciamo l’essere umano com’è realmente, al di là dei nostri 
condizionamenti e della nevrosi trasmessa dall’ambiente. Solo quando avremo una 
società sana potremo conoscere davvero l’essere umano, perché allora si attueranno le 
sue potenzialità. Fino a quel momento, è meglio mantenere una certa larghezza di vedute. 
Nella vita attuale, credo che la monogamia possa essere, spesso, la soluzione più sana, 
ma potrebbe anche valere il contrario, e a volte sarebbe opportuno relativizzare la nostra 
cultura con i suoi usi e costumi, visto che è opinabile che ci siano mai state culture 
davvero sane. Credo che dal tempo dell’ultima glaciazione, quando abbiamo patito molta 
fame e abbiamo appreso a divorarci il cervello (tra i primi resti umani ci sono parecchi 
crani perforati), è cominciata la nostra disumanizzazione. Abbiamo imparato a 
desensibilizzarci e abbiamo appreso anche il cannibalismo, che ora si osserva nei rapporti 
internazionali e nella mancanza di generosità con cui ci relazioniamo gli uni con gli altri, al 
punto che potremmo parlare di una forma di cripto-cannibalismo. 
 
Ci crediamo molto civilizzati, ma la nostra follia risulta evidente dal fatto che il mondo 
funziona male. Potremmo definirla una nevrosi collettiva, o dire che siamo caduti del 
paradiso, come usava nell’antichità: non solo siamo caduti dal grembo della nostra madre 
individuale, ma come specie abbiamo perduto da molto tempo la salute della condizione 
animale originale, forse per un disegno divino o per la provvidenza, come condizione 
preliminare a un superamento. Alcuni miti presentano la caduta e il demonio come 
equivalenti di un buon addestramento: qualcosa destinato a farci arrivare a essere più 
coscienti di quanto saremmo stati in quanto animali senza complicazioni. È vero che nelle 
culture di altro tipo ci sono sempre stati uomini liberati: e come si sono manifestati? 
Spesso in forme molto diverse. 
 
Io credo nel percorso di lavorare nel qui e ora e mi pare non solo una via di crescita molto 
rispettabile, se non forse quella suprema. Se dovessi dare una gerarchia ai percorsi, 
metterei il lavoro della coscienza nel qui e ora come quello più saggio. Ma per la maggior 
parte della gente non è così e quindi abbiamo bisogno di utilizzare tutti gli strumenti 
possibili. Credo che indagando su ciò che è servito alle varie persone sarà possibile 
vedere che molti di coloro che hanno cercato di incontrare l’amore nel presente diranno 
che lo sguardo all’indietro (che li ha portati alla comprensione e alla rielaborazione della 



sofferenza) è servito. Non dobbiamo essere dogmatici sul fatto che il cammino sia di un 
tipo o di un altro, perché sono validi entrambi. Qualcuno potrà sostenere che non si deve 
pensare al passato, ma siamo creature pensanti e non credo si debba rinunciare al 
cervello. Altrimenti, in che cosa consisterebbe l’ideale di convertirci in esseri umani 
completi? Usiamo il pensiero e combattiamo semmai il “vizio” del pensiero, quello di farci 
straparlare.  
 
Vorrei fare una parentesi tornando a Edipo. A volte si è detto che il complesso di Edipo è 
la shiboleth della psicanalisi (21), ma io direi piuttosto che è il feticcio della psicanalisi. La 
pura verità è che la nevrosi ci arriva dalla situazione di amore e odio esistente tra i genitori 
e tra loro e noi nella triade originaria, durante la nostra infanzia. 
 
Non v’è dubbio che la nostra formazione si svolge nell’ambito di questo contesto di padre 
e madre e nel movimento di amore e odio: dell’amore insoddisfatto che si trasforma in odio 
e del desiderio di amore che sorge dalla percezione di quello esistente tra i nostri genitori. 
Tutto questo, che la gente sperimenta nel nostro lavoro e capisce benissimo senza usare 
il termine Edipo, la psicoanalisi lo chiama, appunto, “complesso di Edipo”. Ma già così lo 
concettualizza attribuendogli un’impronta particolare. In primo luogo, afferma che il 
bambino prova un desiderio sessuale verso la madre (o la bambina verso il padre): a volte 
è vero ma non sempre, e non credo sia il fatto essenziale. Penso che la cosa più 
importante sia il desiderio di amore, e la sessualità è un derivato che vi viene soprapposto. 
E visto che è così inibita, si crea un problema ulteriore. Qualcuno per esempio mi ha 
chiesto: “Come faccio, con questa colpa edipica?” e io gli ho detto: “Lascia perdere, è fuori 
moda!” In California negli anni Settanta si usava dire “Sex is good, incest is best” (22): una 
posizione provocatoria, che trasmette il metamessaggio “Abbandoniamo i soliti tabù ”. C’è 
in fondo un che di convenzionale nella solennità di questa proibizione, ed è chiaro che si 
trasmette attraverso le generazioni per introiezione. 
 
Io credo che Freud intese il mito di Edipo solo in parte, considerandolo soprattutto in 
riferimento alla sessualità e al proibito. Il mito di Edipo ha due fasi, perché due sono le 
tragedie di Sofocle (23) che lo mettono in scena. La prima è l’Edipo Re, la cui essenza è 
ciò chi si chiama hubris (24) o arroganza spirituale, caratteristica di uno che giunse a un 
momento del cammino in cui si confrontò con la Sfinge e rispose alla sua famosa 
domanda (25), che in pratica equivaleva a “Chi sei?” Colui che risponde alla domanda a 
partire dal proprio contatto con il mistero corre un gran rischio di insuperbirsi, e l’Edipo Re 
tratta appunto della vita di uno che si sentì “il più grande” o “il più grande di tutti”. Per 
sottolinearlo, Sofocle insiste molto sul fatto che Edipo è l’uomo più notevole e straordinario 
del mondo. Ma chi arriva a questo punto della propria evoluzione spirituale poi crolla. Nella 
presentazione cristiana delle tappe del cammino interiore, la fase successiva a quella 
chiamata “via illuminativa” si chiama “buia notte dell’anima” (26). E nell’Edipo il suo inizio è 
rappresentato come una pestilenza. È l’equivalente di ciò che nella leggenda di re Artù 
appare come la “terra desolata” (27): la natura diventa sterile in conseguenza del suo 
peccato.  
 
Ma Edipo continua la propria avventura venti anni dopo a Colono, e Sofocle lo descrive 
cieco, dato che al termine della tragedia precedente si è cavato gli occhi come espiazione 
della propria terribile colpa e se n’è andato in esilio, lontano dal proprio paese. È a questo 
punto che lo vediamo giungere alla maturità spirituale. 
 
E fa parte di questa maturità che si sia reso conto della esagerazione e della ingiustizia del 
proprio auto castigo. Aveva messo in atto l’odio per se stesso in forma rituale - cavandosi 



gli occhi ed esiliandosi - dato che tutto quanto era accaduto per volontà degli dei: ma 
come poteva essere colpevole se, pur volendo sottrarsi all’oracolo, questo si è compiuto? 
Era qualcosa che andava al di là di lui. Di conseguenza, al termine del suo percorso lo 
ritroviamo come una persona che non ha colpa e sa ormai difendersi dalle accuse di 
Creonte. 
 
Edipo è uno degli eroi dell’antica Grecia e la sua storia è una delle variazioni sul tema del 
“mito dell’eroe”. Tutti i grandi eroi greci sono portatori di qualcosa di grande, ma ciò che 
Edipo ha da offrirci non è, come nel caso di Ercole o Teseo (28), la forza. E non è 
nemmeno uno che ha poteri terapeutici o un profeta. È piuttosto un eroe che ha la 
capacità di benedire. L’oracolo ha predetto che la terra su cui morirà e sarà sepolto Edipo 
sarà benedetta. Ed egli sceglie di morire ad Atene, per dare ad Atene, anziché a Tebe, la 
propria benedizione. Tebe, la sua terra, era allora il centro della cultura greca, e secondo 
Sofocle è a Edipo, che Tebe ha ripudiato, che si deve l’auge di cui poi ha goduto Atene. 
Per inciso, gli eroi in Grecia erano adorati come dei e a volte anche più solennemente. Ciò 
che maggiormente si può paragonare alla cultura cristiana era proprio il maestoso culto 
degli eroi, attraverso il quale si invocava la loro benedizione. 
 
Il primo Edipo – l’Edipo Re – ha molto del romanzo poliziesco e potrebbe esserne il 
precursore, visto che narra di un processo di ricerca della verità su chi sia colpevole, fino a 
scoprire che il colpevole è il cercatore stesso. Costituisce una potente metafora di ciò che 
avviene in psicoterapia, e io credo sia stato questo che ha impressionato tanto Freud, per 
il quale questo processo di investigazione e di scoperta di se stessi è diventato il prototipo 
dell’auto conoscenza. Ma Freud ha insistito troppo nell’universalità del tema sessuale, che 
invece è secondario.  
 
Poco tempo fa mi sono imbattuto in un commento sul Tao di un filosofo contemporaneo, 
un logico matematico di grande spirito. Commenta la frase del Tao Te Ching (29) che dice 
che il Tao è la madre di tutte le cose, anche se in realtà Lao Tse afferma: “il Tao è la 
nonna di Dio”, un buon modo di alludere a un principio femminile originario. Questo autore, 
armeno, dice: “Io amo il Tao, ma perché mai lo amo tanto? Perché il Tao è la misteriosa 
natura femminile, e io amo il mistero e amo il femminile. Ma perché amo tanto il femminile 
e il mistero? Per l’amore che provo per mia sorella? No, per qualcosa di originale, di più 
antico. Ah, certo, mia madre! Certo, interessante! Quindi amo il Tao perché amo mia 
madre?” E commenta il fatto che per i cinesi Edipo è divertente, così come è divertente il 
pensiero che l’amore per il Tao, l’amore per la natura, potrebbe venire dall’amore per la 
madre. Ai cinesi pare infatti straordinario che la madre sia considerata una cosa tanto 
straordinaria… così diversa dagli altri mortali al punto da amarla o odiarla tanto. La nevrosi 
degli occidentali li diverte. E io credo che in questo si riveli un’atteggiamento molto 
salutare: più una persona matura, più arriva a sentire che i genitori sono persone. E che 
tutte le persone sono uguali, ugualmente divine, ugualmente contagiate dall’altro. Bene, 
volevo solo dare qualche spunto ispiratore per invitare a scoprire qualcosa di più sugli 
ostacoli che poniamo verso i tre amori. Perché se questa idea che è l’amore ciò che ci 
rende felici è fondata, l’importante non è riuscire a essere amati, ma arrivare a capire e a 
superare gli ostacoli che ci impediscono di mettere in moto il nostro potenziale amoroso. 
 


