
Scheda di lessico
Il vocabolario dell'amore

Il greco possiede quattro verbi che corrispondono
approssimativamente al nostro `̀ amare'':
n e$ ra* v, poeticamente e> ramai: esprime l'amore sen-

suale, intenso e connesso con il desiderio, la `̀ bra-
ma''; riferito a cose esprime `̀ bramosia''. Con que-
sta radice sono connessi e> rvQ, `̀ amore'', `̀ deside-
rio'' ( > ErvQ eÁ anche il dio dell'amore, lt. Cupido),
e$ rasth* Q, `̀ innamorato'', `̀ amante'', e$ rato* Q, e$ ratei-
no* Q, `̀ amabile'', `̀ meritevole di amore'';

n file* v, esprime amore in forma piuÁ generica, nei
confronti di persone, cose o comportamenti, con una
attenzione viva e premurosa; puoÁ significare anche
`̀ baciare''; con l'oggetto e< ayto* n, esprime l'amore ver-
so se stessi; fi* loQ eÁ `̀ amico'', con un ampio spettro di
sfumature che vanno dalla sfera erotica a quella che
per noi eÁ l'amicizia; fi* lhsiQ eÁ l'atto di amare, come
fi* lhma, che spesso indica il `̀ bacio''; tra i numerosi
composti di questa radice, ricorderemo filo* frvn,
`̀ ragionevole'' e filofrosy* nh, `̀ ragionevolezza'';

n ste* rgv, esprime una attenzione interiore, come
quella tra genitori e figli, o verso la patria; in qual-
che caso significa `̀ accontentarsi di qualcosa'';
storgh* , nomen actionis, indica `̀ amore'', in questa
particolare accezione, mentre a> storgoQ eÁ chi eÁ

privo di questo sentimento;
n a$ gapa* v, significa soprattutto `̀ apprezzare'', in se-

guito ad una giusta valutazione razionale. Dalla
sua radice si forma il nome a$ ga* ph, con il nomen
actionis a$ ga* phsiQ e l'aggettivo a$ gaphto* Q, `̀ amabi-
le'', `̀ degno di amore''. Nella grecitaÁ cristiana
a$ ga* ph espresse l'amore tra Dio e gli uomini, e
quindi anche quello di cui si dovevano amare tra
loro i cristiani; a$ ga* ph era anche il sacro banchetto
in cui si ricordava il sacrificio del Cristo.

La passione espressa da e$ ra* v eÁ ben definita nella
Retorica di Aristotele, 1, 11: `̀ Gli innamorati godono

nel parlare e scrivere e fare sempre qualcosa riguardo
all'oggetto del loro amore'', oi< e$ rv& nteQ kai+ dialego* me-
noi kai+ gra* fonteQ kai+ poioy& nteQ ti a$ ei+ peri+ toy& e$ rvme* noy
xai* roysin, mentre l'accezione fisica del verbo si vede
da Aristofane, Nuvole 1076 s., dove il Discorso debole
descrive una situazione imbarazzante in cui puoÁ ve-
nire in aiuto il ragionamento sofistico: h% marteQ, h$ ra* -
suhQ, e$ moi* xeysa* Q ti, k@# t\ e$ lh* fuhQ, / a$ pv* lolaQ, `̀ Hai
commesso un errore, ti sei innamorato, ti sei goduto la
moglie altrui, e poi sei stato sorpreso, sei perduto''.

La differenza tra file* v ed e$ ra* v ben risulta da
Platone, Fedro 231 c, `̀ bisogna tener in gran conto gli
innamorati (toy+ Q e$ rv& ntaQ), percheÂ affermano di aver
particolarmente cari coloro di cui sono innamorati,
ma* lista* fasi filei& n v} n a/ n e$ rv& sin: qui il filei& n indica
il voler bene a qualcuno, e$ ra& n il desiderarlo fisicamen-
te. Il significato di `̀ baciare'' si trova ad es. in Seno-
fonte, Simposio 9, 5, dove si legge `̀ si potevano vedere
le figure di persone che si baciavano e si abbracciava-
no tra loro'', filoy* ntvn te kai+ a$ spazome* nvn sxh* mata
parh& n uea* sasuai. L'amore di se stesso eÁ espresso in
Euripide, Medea 86 s. a> rti gignv* skeiQ to* de,/v< Q pa& Q tiQ
ay< to+ n toy& pe* laQ ma& llon filei& , `̀ ora tu ti rendi conto di
questo, che ognuno ama se stesso piuÁ dei vicini''.

Abbiamo detto che ste* rgv si dice dell'amore na-
turale tra genitori e figli: cosõÁ Demostene parla di una
legge, `̀ che eÁ definita identica e nello stesso modo tra
gli uomini e gli animali, di amare i genitori'', ste* rgein
toy+ Q gone* aQ; cosõÁ Platone nella Repubblica puoÁ affer-
mare che `̀ colui che deve divenire un uomo grande
non deve amare neÂ se stesso neÂ le cose sue, ma la
giustizia'', oy> te ga+ r e< ayto+ n oy> te ta+ e< aytoy& xrh+ to* n ge
me* g\ a> ndra e$ so* menon ste* rgein, a$ lla+ ta+ di* kaia (732 a).

Per a$ gapa* v, chiarisce le idee un passo dei Ricordi di
Socrate di Senofonte (2, 7, 9). Socrate trova Aristarco
depresso percheÂ deve mantenere quattordici tra so-
relle e nipoti, e gli suggerisce di organizzare in casa
un atelier di lavori domestici, in modo che esse si
possano mantenere con il loro lavoro, e anzi procu-
rargli un utile, e$ a* n te prostath* s|Q o% pvQ e$ nergoi+ v# si,
sy+ me+ n e$ kei* naQ filh* seiQ, o< rv& n v$ feli* moyQ seayt{& oy# -
saQ, e$ kei& nai de+ se+ a$ gaph* soysin, ai$ suo* menai xai* ronta*
se ay$ tai& Q, `̀ se tu poi le sorveglierai percheÂ siano ope-
rose, tu le avrai care, vedendo che ti sono utili, e
quelle ti vorranno bene, rendendosi conto che tu sei
contento di loro''. Qui file* v indica ancora una volta
`̀ voler bene'', ed a$ gapa* v implica anche l'idea della
soddisfazione che si ha in conseguenza dell'operato
di una persona. Quanto all'uso cristiano di a$ gapa* v,
basteraÁ ricordare a$ gaph* seiQ to+ n plhsi* on soy, `̀ ame-
rai il tuo prossimo'' di Matteo 5, 43 e a$ gaph* seiQ ky* -
rion to+ n ueo+ n soy e$ n o% l| t|& kardi* @ soy, `̀ amerai il tuo
Dio in tutto il tuo cuore'', sempre in Matteo 22, 37.
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