
 

                    IL   QUARTO  CHAKRA:  la via   del    cuore   

I punti salienti dello sviluppo del quarto chakra sono amare ed 

essere amati. Quasi sempre nella mia esperienza terapeutica ho 

trovato una ferita e di conseguenza un danno in questo chakra. 

L’amore è la forza che guida la nostra vita ma molto spesso le 

difficoltà relazionali di oggi sono lo specchio non tanto della 

mancanza di amore, quanto di un amore sano. Se infatti non è 

sano l’amore con cui siamo cresciuti, non può esserlo quello che 

rivolgiamo alle persone che abbiamo intorno. Inoltre 

l’individualismo, che non significa amore per se anche se spesso 

viene scambiato per tale, difficilmente apre questo chakra, anzi 

crea un senso di ripiegamento   affettivo solo e verso se stessi. 

L’amore ancora è integrazione, il contrario della disintegrazione a 

cui assistiamo oggi. Il pensare a sé, l’amare sé stessi ha finito con 

lo spostare troppo l’ago della bilancia sui propri bisogni.  

La parola egoismo significa pensare a se stessi, ma non indica 

pensare  “solo” a se stessi”. Funziona se oltre a noi stessi siamo 

in grado di amare l’altro. Così come non è funzionale, saperci 

occupare degli altri, ma non di noi stessi. E’ in questo chakra che 

l’equilibrio tra queste due parti diventa fondamentale: in genere 

però l’uno domina a sfavore dell’altro 

Gli aspetti fondamentali di questo chakra riguardano pertanto 

l’equilibrio, l’amore e la relazione; è nella relazione che l’ego 

centrato su se stesso può risvegliarsi ed aprirsi ad una visione più 



ampia del mondo. Allo stesso tempo l’esperienza dell’amore 

porta anche ad un rapporto più profondo con se stessi. L’amore 

vero e sano ci fa trascendere dall’ Ego, portando alla luce il 

nostro inconscio e le nostre zone d’ombra.  L’equilibrio implica 

pertanto sia quello interno tra le varie parti di noi stessi (maschile 

e femminile, mente e corpo, persona e ombra dove per  ombra si 

intende l’insieme delle parti normalmente rifiutate dalla nostra 

personalità), sia quello con il mondo che ci circonda (lavoro, 

socializzazione, relazioni affettive). Se all’interno di noi stessi 

l’equilibrio manca è praticamente impossibile creare delle 

relazioni soddisfacenti e funzionali.   

L’amore per se stessi, oltre ad essere l’unica relazione d’amore 

che dura tutta la vita, come affermava Oscar Wilde, comprende 

l’intimità. Per ottenerla dobbiamo possedere un senso del se 

molto forte, un contatto profondo con noi stessi, con le nostre 

paure, le nostre necessità e i nostri limiti.   

 Amare se stessi significa avere piacere di stare in compagnia 

della nostra persona, quanto rispettare i nostri limiti e dirci la 

verità. A seconda di come trattiamo noi stessi, tratteremo l’altro, 

con rispetto e lealtà, con comprensione e pazienza.  E’ sempre 

molto importante capire ciò che ci è successo a livello affettivo 

nel passato, perché contrariamente rischiamo di ripeterlo. Così 

facendo ripetiamo schemi, ovvero modelli nevrotici senza sosta.  

Una delle integrazioni più importanti  nello sviluppo, è quello tra 

il nostro femminile e maschile, definiti da Jung come animus e 

anima. In ognuno di noi coesistono entrambi, spesso una donna 



avrà un eccesso di animus e dovrebbe sviluppare il suo lato 

morbido, così come l’uomo eccessivamente servizievole 

dovrebbe sviluppare il lato maschile attivo. La mancanza di 

equilibrio porta inevitabilmente a giochi di potere e al fallimento 

di una relazione. Secondo la splendida definizione di Aldo 

Carotenuto infatti “la situazione ideale per comprendere 

veramente un altro non è tanto quella di vedere come una 

persona reagisce ad una pressione estrema, ma piuttosto in quale 

modo sopporta la vulnerabilità dell’innamorarsi” . 

Non a caso con il quarto chakra si lavora con le braccia, che 

trasmettono l’atto del protendersi e dell’accogliere; spesso nei 

soggetti che presentano un disequilibrio i movimenti sono 

bloccati o poco fluidi. Il loro movimento appare maldestro, 

rigido. E’ infatti attraverso le braccia che prendiamo, tocchiamo, 

attiriamo a noi ciò che ci è necessario.  

 Il petto può essere troppo pieno e rigonfio per un rifiuto 

inconscio di protendersi, piuttosto che per il timore di arrendersi. 

O contrariamente può essere infossato, dimostrando una 

incapacità di accogliere e nutrirsi emotivamente. Ricordiamo 

sempre che un bambino che subisce un abuso affettivo in un 

senso o nell’altro può smettere di protendersi per paura di 

trovare il vuoto, congelando le sue emozioni e contraendo la sua 

muscolatura. 

L’attaccamento e l’intimità sono quindi le parti più generalmente 

danneggiate da tali esperienze, in cui la paura dell’intimità si 

contrappone nevroticamente al bisogno di coinvolgimento. 

 



Come esistono schemi cognitivi, esistono schemi emotivi, 

percorsi deviati e devianti che inquinano la nostra normale 

capacità di relazionarci. Fintanto che tali schemi restano 

nell’inconscio non è possibile operare nessun cambiamento e 

siamo soggetti a ripetere coattivamente e perpetuamente tali 

condotte, per quanto possono essere considerate deplorevoli 

dalla parte consapevole. Nella maggior parte dei disturbi di 

personalità (come quelli borderline o narcisistici che intaccano la 

sfera affettiva) i sintomi sono egosintonici, nel senso che la 

sintomatologia non è sentita dal soggetto, ma dalle persone con 

cui si relaziona affettivamente; solo quando i sintomi sono 

egodistonici, cioè quando il soggetto ne avverte il 

malfunzionamento, è possibile modificare il comportamento.  

 

 Il dolore, demone del quarto chakra provoca tale disintegrazione 

e   fa perdere anche il contatto con i sentimenti e con il senso di 

energia vitale. L’autenticità allora diviene qualcosa non a cui 

aspirare, ma da cui difendersi e si finisce così per perdere la parte 

più vera e spontanea della personalità. 

Questo chakra rappresenta anche l’apertura alla compassione 

(sentire con qualcuno) o all’empatia (sentirci dentro qualcuno). 

L’amore per se stessi lascia posto all’amore per l’altro, 

all’altruismo, se i bisogni dell’ego  e lo sviluppo dell’identità della 

fase precedente sono stati soddisfatti; solo allora la nostra 

pienezza può essere condivisa. Il diritto di questo chakra infatti è 

il diritto di amare e di essere amati, contemplando sia il bisogno 

di amare se stessi, che la necessità di prenderci cura degli altri. 



Con il quarto chakra si sviluppa infatti l’identità sociale. Quando 

non avviene la persona non è in grado di provare empatia 

autentica, capisce solo razionalmente l’altro, ma non sa 

immedesimarsi e percepirlo interiormente. Le parti rifiutate e 

non riconosciute regrediscono nell’inconscio o nella zona 

d’Ombra. Tanto più il clima in cui il bambino è stato costituito da 

figure e relazioni stabili, meglio riuscirà a trovare un sano 

equilibrio emotivo e affettivo da adulto. Contrariamente o sarà 

incapace di legarsi alle persone per paura di soffrire, o sarà 

dipendente dalla sicurezza infusagli dagli altri. Quando infatti il 

bisogno d’amore predomina sull’autonomia si crea un falso sé, 

che è la premessa per la coodipendenza nei disturbi di 

dipendenza affettiva o apre la porta verso l’isolamento affettivo.  

 Sia la mancanza d’amore quanto l’abuso, quanto ancora la 

manipolazione affettiva hanno minato il senso di fiducia nelle 

relazioni primordiali, tanto verrà attivato un senso di sfiducia 

nelle relazioni successive; inoltre visto che apprendiamo per 

imitazione, avremo interiorizzato tali schemi riproducendoli 

inconsapevolmente. Quando veniamo maltrattati da bambini non 

possiamo andarcene come faremo da adulti e nemmeno 

riusciamo a credere che la condotta nefasta di chi si dovrebbe 

prendere cura di noi sia sbagliata. Piuttosto per non mettere in 

discussione le figure vitali per noi, tendiamo a spostare la colpa 

sul nostro comportamento ed interiorizziamo tali schemi senza 

rendercene conto. Di conseguenza anche il quinto chakra verrà 

danneggiato, perché dubiteremo della verità. 



Sono tre gli aspetti della personalità principalmente minati: il 

processo evolutivo- l’autostima – le relazioni con gli altri.  

Allo stesso tempo si rischia di ricercare un rapporto simbiotico,  

dove sono labili i confini e dove l’empatia è ai massimi livelli. 

L’empatia non è identificarsi con l’altro fino a diventare l’altro, 

ma un sentire con. In genere la rigidità del corpo e degli schemi si 

sblocca quando fluisce di nuovo la tenerezza e la comprensione, 

anche attraverso l’uso della respirazione.  

  

Chi ha un ECCESSO spesso manifesta le sue emozioni in modo 

melodrammatico perché ha imparato che solo così viene 

ascoltato. Il bisogno è così forte ma anche così atavico che non 

viene percepito altrimenti e il grado di intimità di queste persone 

diventa dunque eccessivo e possessivo. Si identificano solo 

quando le emozioni sono forti, creando un sovraccarico anche 

nel secondo chakra. I soggetti con un eccesso hanno sviluppato la 

capacità di chiudere a comando il cuore, ciò che li rende   

imprevedibili. Affascinanti e seducenti, credono raramente che le 

loro relazioni sono autentiche, non essendolo loro interiormente. 

In realtà le difese verso il pericolo del rifiuto sono così forti che in 

genere abbandonano per primi la relazione, agendo come più 

temono che gli altri agiscano contro di loro. 

 

 La manipolazione come del resto il creare legami molto 

simbiotici, sono degli “usi” dell’amore per ipercompensare delle 

ferite ancestrali, mentre la coodipendenza è un eccesso del 

quarto chakra, in cui l’energia viene fissata in modo esasperante 



e compulsivo sull’altro. Questi soggetti danno nella speranza di 

essere ricambiati, negando agli altri il diritto di contare su se 

stessi, di compiere i loro sbagli e di evolvere. Nella 

coodipendenza infatti non si tratta di un sentimento d’amore, ma 

di un ossessione dove la gelosia è una proiezione dell’insicurezza; 

non si teme di perdere l’altro, quanto di essere sostituiti.  L’altro 

è difatto solo un’estensione del proprio Ego. La separazione di 

conseguenza viene mal tollerata e la richiesta di connessione con 

l’altro è costante, perché la gelosia e la paura della perdita 

necessitano di una rassicurazione continua. Quello che appare 

evidente solo in un secondo momento, è che il tenere l’altro 

legato in modo simbiotico finisce con il provocarne il rifiuto e fa 

avverare la profezia tanto temuta. Oppure quando la relazione 

diventa offensiva vi è un enorme difficoltà a staccarsene, in 

quanto l’attenzione eccessiva data all’amore non permette la 

chiarezza di valutazione. 

 

Nella CARENZA la risposta in genere è il ritiro, la chiusura, come 

se il rifiutare l’amore dell’altro ne aumentasse in realtà il suo 

sentimento. Il soggetto attende perciò sempre che siano gli altri 

ad intraprendere la prima mossa, o che si accorgano della sua 

sofferenza, risolvendogli così il problema, senza correre rischi-  

Senza donare e donarsi però alla fine la psiche si prosciuga, si 

deprime, inaridendosi. Si tende a restare bloccati nel passato, in 

relazioni finite molto tempo prima in un momento in cui ci si 

sentiva amati o si tende a restare bloccati nella rabbia, incapaci 

di perdonare anche quando le condizioni sono presenti. 



Un carenza in questo caso rappresenta una difesa contro la 

mancanza d’amore, un’incapacità di provare empatia e 

compassione; questi sentimenti vengono sostituiti con il cinismo 

e l’intolleranza, mettendo cioè una distanza emotiva dagli altri e 

dal rischio di soffrire. L’autostima nel fondo è spesso assente, 

perché ci si sente in-degni d’amore. 

La maggior parte delle persone hanno momenti nella vita in cui si 

trovano in uno stato di eccesso e altri in cui hanno una carenza, 

l’importante è capire quale sia la posizione di fondo e renderla 

pertanto equilibrata.  

Daniel Goleman nel suo saggio “Intelligenza emotiva” traccia due 

tipi di consapevolezza a tale proposito, quella interelazionale e 

quella intrarelazionale definendo in tal modo il bisogno di 

stabilire rapporti positivi sia con se stessi che con gli altri. Le 

emozioni si collegano direttamente ai pensieri e si manifestano 

poi al nostro comportamento. La strada per giungere a tale 

connessione è perciò l’integrità delle varie parti di cui siamo 

composti e il loro ascolto autentico. 

 

Dott.ssa Rebecca Montagnino 
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