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L’Amore 

 
(Illazioni e commenti dopo gl’interessanti interventi  nella Rivista “Mente” nº 134 – febbraio 2016)    

 
 

 
L’amore è come gli spaghetti 
al pomodoro; ognuno se lo 
cucina come vuole.  
Scherzo: l’amore è il 
sentimento più grande che 
esista ed è il solo capace di 
aprire quella capsula di 
credenze e abitudini 
chiamato uomo (nel senso 
anche di donna).  
L’amore non nasce, è 
un’eruzione; con infinite 
ricadute di ogni natura e un 

coinvolgimento in momenti avvincenti, irrinunciabili e forgiatori di nuove 
atmosfere. 
C’è (così dice Christophe André): 
Eros, l’amore passionale e possessivo. 
Philia, l’amore che vuole la felicità dell’altro;  
Agape, l’amore altruista disinteressato. 
Poi c’è la simultaneità (Blog “Il Genio che è in te”) dei due cervelli con le rispettive 
tipologie e lo scambio dei singoli mondi affettivi.   
 
Ma, in generale,  

non bisognerebbe proprio parlare dell’amore. 
Lo facciamo per dovere d’informazione, e anche perché la conoscenza può aiutare. 
Specialmente nei casi in cui le manifestazioni “istintive” (per non dire bestiali) 
portano a situazioni di violenza e a vite disgraziate; il fenomeno della violenza 
sulle donne e sui bambini è, infatti, molto più grande di quanto questa società 
consumistica vuole (colpevolmente) farci credere.  
Detto questo, è utile sapere che il cervello, ossia la “macchina” umana che elabora 
il sentimento, favorisce la risonanza positiva fra due persone, quando nella zona 
adibita ci sono sufficienti quantità di “ossitocina”, che è l’ormone che rende 
fiduciosi ed empatici; sapere che è l’insula la zona in questione e che si occupa 
anche delle altre emozioni e della consapevolezza corporea; e sapere, che le 
emozioni non durano e quindi nemmeno l’amore.   
Ecco, allora, che occorre prendere coscienza di queste realtà che chiameremo 
fisiologiche; come? Con la ripetizione dei momenti d’amore, coltivando pensieri 
di rinnovamento. Stimolando le attività a due, dando spazio ai pensieri affettuosi. 
Nel superare le tendenze della società contemporanea che premia il potere, lo 
status, il successo, per preferire, invece, lo scambio di sensazioni e interessi: con il 
riconoscimento dell’altro nell’assicurargli tranquillità e sicurezza, e confermando 
l’attaccamento e la sensazione di vicinanza e compartecipazione; ridere insieme. 
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Poi c’è il sentimento di elevazione vissuto insieme e la condivisione dei grandi 
sentimenti ideali, la sincerità, la lealtà ecc. cantati dalla filosofia e dalla poesia. 
Ma una volta fatte tutte queste considerazioni, sarà bene concentrare tutto in un 

sentimento bello, grande e unico e poi incapsularlo per bene e DIMENTICARLO: 
e dare libero sfogo, libertà, leggerezza, a quel Miracolo sorprendente, unico e 
travolgente che “esplode” quando c’è l’Amore. 
Come dire, quando le parole arrivano non si sa da dove, quando uno non vede che 
l’altra, o l’altro (e viceversa) e il resto del mondo si allontana. Quando le parole 
servono poco – a meno che non siano sapienti – e servono in ogni caso, molto di 
più, la presenza, l’esserci anche quando non si è lì, le sensazioni tattili, l’odore, il 
sapore, i suoni, le immagini che si sappia dare di sé con i movimenti, i gesti, gli 
atteggiamenti. 
Le frasi celebri riassumono l’essenza: “vai dove ti porta il cuore”; che significa vai 
dove di porta tutto te stesso. 
 
Ci sono, poi gli “effetti collaterali” che sopraggiungono quanto il grande 
sentimento irrora il cervello e coinvolge tutto il corpo.  
La disponibilità all’Amicizia, all’Altruismo, ma anche l’Attenzione, ossia il piacere 
di rendersi conto passo passo di quello che si sta facendo; la Cura che dedichiamo 
alle persone e alle cose; la presenza con la quale percepiamo quello che diciamo e 
quello che ascoltiamo; la Percezione di quello che la gente sente, dell’Empatia, ma 
anche di tutto quello che sta succedendo attorno a noi nell’ambiente e nella 
natura. 
Quando il sentimento dell’Amore si avvicina, la mente, il cuore, e tutti i sensi 
vivono al massimo del loro essere. 
 
In ogni caso e in ogni occasione, quando si vuole parlare d’Amore, occorre molta 
delicatezza; occorre trattare con cura un soggetto tanto prezioso e sempre unico; 
     
Se si vuole fare una prova, alleghiamo un piccolo Test (sempre della Rivista 
Mente); sul comportamento e sul pensiero: basta mettere una crocetta nelle 
caselle delle frasi sulle quali si è completamente d’accordo; nel dubbio non 
metterla. Sotto poi, a seconda nel nº di caselle spuntate c’è il rispettivo risultato.  

TEST 
 
 
 
 
E, come sempre il  
   
                      è la soluzione più 
ragionevole; parliamone insieme.  
 
 
P.M. 21 marzo  2016  

http://www.iline.es/amoretest.pdf

