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Sull’Amore 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 

Amore. In latino “Amor-is”, in corso “Amore”, in siciliano “Amuri”, in aragonese “Aimor”,                                   
in catalano, occitano, portoghese, gallego/galiziano e spagnolo/castigliano “Amor”, in francese 
“Amour”, in romeno “Dragoste”, in inglese “Love”, in tedesco “Liebe”. “Dio è Amore” (I Giov. 4,8). 
E’ questa l’affermazione centrale del Cristianesimo, una affermazione che ci fa intravvedere il 
mistero di Dio e rischiara il senso dell’intera esistenza. L’Amore per il prossimo è la dedizione attiva 
verso qualsiasi essere umano che abbia bisogno di aiuto: l’assalito, l’affamato, l’assetato, l’ammalato, 
il disprezzato, il povero. L’atto di Amore verso il prossimo è il soccorso fornito col cuore, il difendere, 
il dare da mangiare e da bere, il curare, l’apprezzare, l’assistere, il consolare e curare eccetera. 
L’Amore, detto in greco “Agape1” deve essere il principio dell’agire morale dei Cristiani, agire 
morale che si concretizza nell’imperativo greco “metanoein”, cioè “cambiare rotta”, in risposta al 
Dono Prezioso della Grazia del Cristo, abbandonare la via del Peccato e dell’Odio, precedentemente 
seguita e percorsa, per prendere la via opposta, con lo scopo di cambiare vita. L’Amore per il 
Prossimo ha le proprie radici nell’Amore di Dio per tutti gli Uomini, un Amore che scalda i cuori 
come un Sole, senza escludere nessuno. Nel Nuovo Testamento2 “Agape” significa Amore di Dio 
verso gli Uomini e amore degli Uomini nei confronti di Dio, esternato, questo ultimo nell’Amore 
reciproco tra gli Uomini, Amore del Prossimo, perfino del Nemico (“Amate i vostri nemici”, Lc 6, 
35; Mt 5, 44). È escluso, ovviamente, il criterio del “do ut des”, che mettono in pratica i Gabellieri ed 
i Pagani (Mt 5, 46 e seguenti), cioè un Amore che pretende di essere ricambiato. L’Agape richiede, 
al contrario, azioni spontanee che non mettono in conto contropartite (Mt 7,3-5, 15-18; 15, 14). Il 
Comandamento dell’Amore, prelude allo Spirito del Regno di Dio, rammentando che “Dio è Amore” 
(I Giov. 4,8); è l’invito rivolto a tutti gli Uomini (in corrispondenza del Dono Divino del Regno 
dell’Amore) a fare del Bene. "Un giorno, narra Salimbene, l'Imperatore [Federico II] decise di 
scoprire "quale tipo di linguaggio o modo di comunicare avrebbero gli adolescenti, se non avessero 
prima mai parlato ad anima viva. A questo scopo fece togliere i neonati a numerose madri per 
affidarli a balie e nutrici alle quali ordinò: "di nutrirli con il latte del loro seno, di allevarli e pulirli 
senza mai vezzeggiarli e rivolgere loro la parola".  

                                                           
1 Agape. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Agape 

2 Nuovo Testamento. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Nuovo Testamento (koinè greca: Η Καινή Διαθήκη) è la 
raccolta dei 27 libri canonici che costituiscono la seconda parte della Bibbia Cristiana e che vennero scritti in seguito alla 
vita e alla predicazione di Gesù di Nazareth. Nuovo Testamento o Nuovo Patto è un'espressione utilizzata dai cristiani 
per indicare il nuovo patto stabilito da Dio con gli uomini per mezzo di Gesù Cristo. I testi sono scritti in greco della koiné 
e rivelano di fondo un ambiente semitico”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_testamento 
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Egli voleva appurare se avrebbero parlato la lingua ebraica, in quanto più antica, o quella greca o 
quella latina o, più semplicemente, quella dei genitori che li avevano concepiti.  

Vana fu la sua attesa: i bambini morirono tutti "perché", conclude Salimbene, "non riuscirono a 
sopravvivere senza le carezze e l'amabile chiacchiericcio e le affettuosità delle balie e delle nutrici"" 
(Eberhard Horst, Federico II di Svevia3, Milano, Rizzoli, 1997, p.187).  

Quindi, senza la relazione di comunione profonda che si chiama Amore, ci si lascia morire.                             
Ugo Ojetti4 (Roma, 1871 – Firenze 1946), Dottore in Giurisprudenza, Poeta, Giornalista, Cronista, 
Inviato Speciale, Direttore, Critico d’Arte, Romanziere ed Aforista, disse “L’Amore in questo 
assomiglia a Dio: per raggiungerlo bisogna crederci”.  

“Un atto di Amore Puro nel salvare una vita è più grande del trascorrere tutto il proprio tempo in 
offerte religiose agli Dèi”. Così recita il Dhammapada, sorta di Vangelo Buddista.  

 

Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Amore 

 

 

 

                                                           
3 Svevia. Nota non del libro. Svevia. In tedesco “Schwaben”. Storica Regione della Germania Occidentale, un tempo 
abitata dai Celti ed occupata nel I secolo a.C. dagli Svevi (Suebi) che le dettero il nome. Fu successivamente conquistata 
dai Romani, fu sede degli Alamanni, che vennero sconfitti da Carlo Martello nel 730, fu suddivisa nel IX secolo, durante 
il periodo della così detta anarchia feudale, fra Duchi e Conti locali, poi sottomessi dal Re di Germania Corrado I; eretta 
in Ducato per il figlio Landolfo da Ottone I di Sassonia, divenne Ducato e patrimonio familiare delle Dinastia di Sassonia  
e di Franconia finché Agnese, figlia dell’Imperatore Enrico IV, la portò in dote al marito Federico I di Staufen, dal cui 
Castello, sul Rahus Alp, i Suoi discendenti, Duchi di Svevia, si cognominarono “Hohenstaufen”, cioè “Alti Staufen” 
(veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Hohenstaufen). Veggasi, per 
maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Svevia 
 
 
4 Ogo Ojetti. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Ojetti 


