
AMORE: L’ARTE DI CONNETTERSI 
ALL’ALTRO 

Definizione dell’Amore 

 



Piccola filosofia dell’amore 
 

• Innamoramento 

 

• Amore 

 

• Evitare la confusione 



Innamoramento 

 

• Una specie di «daltonismo emotivo» 

 

• Cosa ci attrae dell’altro 

 

• Differenza fra uomini e donne? 



Amore 
 

 

• Quando possiamo parlare di Amore 

 

• Adamo ed Eva: così nasce l’amore 



Società attuale e l’amore 

 

• C’è bisogno d’amore 

 

• Amore, cibo, protezione, i nostri bisogni  



Amore come 

 

• Eros (come attrazione del corpo) 

 

• Philia (come attrazione del sentimento) 

 

• Agàpe (come attrazione dello spirito) 

 



Tipologie d’amore 

 

• Amore Personale (per un altro essere umano) 

 

• Amore Interpersonale  

 

• Amore sovrapersonale 

 

 



Amore sovrapersonale 
 

 

• Un giusto equilibrio da raggiungere 

 

• Amore per sé non è egocentrismo o egoismo 



Inno alla carità 

 

 

 

• La più grande di tutte è però  l’amore 



Antica Grecia 
 

• Una forza unitiva e armonizzatrice, intesa come 
fondamento dell’A. sessuale, della concordia politica e 
dell’amicizia. L’A. è mancanza, insufficienza, bisogno e 
nello stesso tempo desiderio di acquistare e conservare 
ciò che non si possiede.  

• Si dirige verso la bellezza  la quale non è altro che 
l’annuncio e l’apparenza del bene, ed è quindi desiderio 
del bene.  

• In terzo luogo l’A. è il desiderio di vincere la morte 
(istinto di generare) ed è quindi la via attraverso la 
quale l’essere mortale cerca di salvarsi dalla mortalità. 

 



Cristianesimo 
 

• L’A. viene inteso come un rapporto che si deve 
estendere ad ogni “prossimo”, che si propone 
di creare una comunità  che dovrà rendere 
tutti gli uomini come fratelli, il regno di Dio. 
Nella concezione cristiana, Dio stesso risponde 
con l’A. all’A. degli uomini. 

 



Romanticismo 
 

• L’A. pur rivolgendosi a cose o creature finite, 
vede o coglie , in queste le espressioni o i 
simboli dell’Infinito (cioè dell’Assoluto o di 
Dio)L’aspirazione all’Infinito può giungere al 
suo appagamento anche nel mondo finito, per 
es. nell’A. verso la donna       

 



AMORE 

• L’A. viene da tutte le teorie  inteso come un 
rapporto che non annulla la realtà individuale 
e l’autonomia  degli esseri tra i quali 
intercorre, ma tende a rafforzarle ancora in 
esso si vede un’unità assoluta o infinita, cessa 
di essere un fenomeno umano per diventare 
un fenomeno cosmico. 

 



Dizionario enciclopedico 
 

• E’ un rapporto innanzitutto e come tale implica due 
termini (l’amante, soggetto, e l’amato, oggetto dell’A.) 
Costitutivo del rapporto d’A. è il desiderio dell’oggetto 
da parte del soggetto: il desiderio presuppone che 
l’oggetto desiderato sia un bene per chi lo desidera. 
Come fine dell’A. si suole altresì indicare il bene 
dell’amato…Questo A. verso un proprio simile può 
estendersi ad un’intera comunità, a tutto il genere 
umano o a un essere soprannaturale, e allora può 
assumere una colorazione mistica. 

•   

 



ANCORA VISIONI SULL’AMORE 
 

• Alleanza reciprocamente vantaggiosa basata 
sullo scambio di favori  

• Romantico costume sociale (storici) 

• Strategia per la trasmissione dei geni e cura 
della prole (biologi e antropologi) 

• Un sentimento spirituale, che può essere 
descritto ma che sfugge ad ogni definizione.  


