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Gli antichi Greci hanno individuato quattro for-
me primarie di amore: quello parentale-familiare 
(storge), l’amicizia (philia), il desiderio erotico ma 
anche romantico (eros), infine l’amore più pretta-
mente spirituale (agape, il quale può giungere fino 
all’auto-annientamento o kenosis); gli autori mo-
derni hanno distinto anche altre varietà di amo-
re romantico, mentre le tradizioni non occiden-
tali contengono varianti o simbiosi di questi stati.
Una tal ampiezza di usi e significati, in combina-
zione con la complessità dei sentimenti che coin-
volgono i soggetti che amano, possono rende-
re particolarmente difficoltoso definire in modo 
univoco e certo l’amore, rispetto ad altri stati emotivi.
Nell’ambito della psicologia esso consiste in un rap-
porto duale basato su uno scambio emotivo genera-
to dal bisogno fisiologico della gratificazione sessuale 
e dal bisogno psicologico dello scambio affettivore 
nelle sue varie forme agisce come un importante fa-
cilitatore nella relazione interpersonale e, data la sua 

Con la parola amore si può intendere 
un'ampia varietà di sentimenti ed 

atteggiamenti differenti, che possono 
spaziare da una forma più generale di af-
fetto ("amo mia madre; amo mio figlio") 
sino a riferirsi ad un forte sentimento 
che si esprime in attrazione interper-
sonale ed attaccamento, una dedizio-
ne appassionata tra persone oppure, 
nel suo significato esteso.l'inclinazione 
profonda nei confronti di qualche cosa.
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TIMORET
Un conto è l'amore, la cura e la partecipazio-

ne, un altro è l'attaccamento e il bisogno. Un 
conto è la libertà di scelta e la capacità di crescere, 
un altro è dipendere dalle situazioni e temere che 
l'esistenza possa "portarcele via", in base a chis-
sà quale logica illogica di caos, confusione e sfiga. 
Non permettete a niente e a nessuno (compreso voi 
stessi) di farvi credere, anche solo per un istante, che 
senza quella cosa, quella situazione, quella persona... 
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In semiotica, il segno è definito “qual-
cosa che sta per qualcos’altro, a qual-

cuno in qualche modo”. È considerato 
una unità discreta di significato[2]: un 
sistema, composto da un segnale, una 
referenza e un referente, che rinvia ad 
un contenuto. La semiotica studia la ca-
pacità del segno di dare la possibilità a 
chi interpreta di comprenderne il con-
tenuto.
Secondo Louis Hjelmslev, il segno può 
Il modello classico del segno prende le basi dalle ri-
cerche di Platone, di Aristotele, di sant’Agostino e di 
Gottlob Frege e dall’opera Il significato del significa-
to di Charles Kay Ogden e I. A. Richards. Questo mo-
dello consta di tre elementi: un referente (ciò di cui 
si parla), che viene espresso da un segno attraverso 
un concetto (o idea). Graficamente, il modello è un 
triangolo che collega segno-concetto-referente, sen-
za poter passare direttamente dal segno al referente. 
Il punto debole di questo schema è l’assenza di una 
finalità di questa interpretazione. Il problema non è 
stato superato da Charles Peirce, padre della moder-
na semiotica, che ha riproposto uno schema simile a 
quello classico, ma più complesso. In questo caso, i tre 
elementi sono tutti direttamente collegati fra loro: il 
representamen (ossia ciò che rappresenta l’oggetto), 
l’interpretante (ovvero come si interpreta l’oggetto) 
e l’oggetto stesso. L’oggetto considerato all’interno 
di questo schema è definito immediato, cioè il risulta-
to dell’interpretazione stessa.


