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 Se l’amore sei Tu 

Commento di Gianni Montefameglio 
 
Il bisogno che le persone hanno di Dio e la necessità umana di ottenere spiegazioni per la situazione di 
sofferenza in cui spesso si trovano, ha ispirato a volte anche alcuni autori di canzoni, le quali trattano questo 
tema. Se l'amore sei Tu (di M. Fabrizio, G. Morra e R. Fogli), canzone ormai datata, è tra queste. 
   

Se l'amore sei Tu  

Canzone di Maurizio Fabrizio, Guido Morra e Riccardo Fogli.  
 

È facile scherzare sull'amore,  
magari farci su dell'ironia,  

trattarlo come un vecchio mascalzone  
per qualche amico in vena di allegria.  

Se l'amore sei Tu, se sei quello che muove il mondo,  
non nasconderti più, se esisti, dai, batti un colpo,  

se davvero tu puoi in un'ora cambiare la gente  
fatti sotto, che fai, non restare nell'angolo.  

Se tu sei l'amore, allora avanti,  
a tutti quanti fai vedere chi sei,  

dai, prendi a pugni i furbi ed i sapienti  
e metti giù chi dubita di te.  

E se tu sei l'amore, quello vero,  
se vuoi davvero che io sia dei tuoi,  

dimostra a questi pazzi che sei il solo  
che può cambiare vita a tutti noi.  

 

C'è chi pensa che tu  
sei un vigliacco che scappa sempre,  

ora tu non puoi più fare finta di niente.  
Ma se tu sei l'amore che ho cercato,  

dove sei stato, il giro tuo qual è,  
in questi anni cosa hai combinato  

non si sentiva più parlar di te.  
A questo punto, se tu sei l'amore  
e non un servo sciocco senza re,  

da oggi, se ti va, fammi un favore,  
non mi mollare più, resta con me. 

 
   La canzone tratta dell’amore più sublime, quello divino, identificato con Dio stesso: “Se l'amore sei Tu”. Il 
testo dice che “è facile scherzare sull'amore, magari farci su dell'ironia”; poi passa al tono serio riferendosi a 
Dio. La formula è però condizionale: “se”. Da una parte c’è quindi la consapevolezza che Dio è amore, anzi 
“l’amore”, quello per eccellenza, ma dall’altra il dubbio. La perplessità sorge di fronte alla misera situazione 
umana in cui la fanno da padrone “i furbi ed i sapienti”, che insieme ai dubbiosi vengono definiti “pazzi”. Il 
testo lancia poi una sfida a Dio stesso:  

De tenebris in admirabile lumen 
“Egli vi ha chiamati fuori delle tenebre,  

per condurvi nella sua luce meravigliosa”. - 1Pt 2:9, TILC. 



“Se l'amore sei Tu, se sei quello che muove il mondo,  
non nasconderti più, se esisti, dai, batti un colpo,  

se davvero tu puoi in un'ora cambiare la gente  
fatti sotto, che fai, non restare nell'angolo.  

Se tu sei l'amore, allora avanti,  
a tutti quanti fai vedere chi sei”. 

 

   L’accorato lamento in musica leggera assomiglia per certi versi a quello del biblico Giobbe, che – colpito 
da sofferenze atroci – interroga Dio sul perché, rivendicando la propria innocenza. La differenza con la 
canzone sta nel fatto che Giobbe non dubita che Dio esiste: non lo invita a ‘battere un colpo’ per provare la 
sua esistenza ma – proprio perché consapevole che Dio c’è – chiede spiegazioni. Giobbe non premette alcun 
“se”.  
   Formulando il “se” della canzone, per essere superato così da rinunciare al dubbio, il testo pone le sue 
proprie condizioni, stabilendone anche i parametri: Dio deve ‘battere un colpo’, ‘farsi sotto’ e “non restare 
nell'angolo”. Soprattutto, deve “in un'ora cambiare la gente”, prendere “a pugni i furbi ed i sapienti” e 
abbattere i dubbiosi. Solo, che tra i dubbiosi c’è proprio chi formula il suo “se”. Nel testo è presente anche 
una sottile e celata coercizione:  

“C'è chi pensa che tu  
sei un vigliacco che scappa sempre,  

ora tu non puoi più fare finta di niente”. 
   E ci si spinge fino al ricatto: 

“Se vuoi davvero che io sia dei tuoi”. 
 

   Il concetto di Dio che ne scaturisce è quello di un dio fatto a immagine e somiglianza dell’uomo. In questo 
modo di pensare ciò che conta è come Dio dovrebbe essere secondo noi. Mai nessun accenno alla proprie 
colpe; quelli che sbagliano sono sempre gli altri, i quali ci causano tanti problemi e sofferenze. Dio dovrebbe 
intervenire e punirli! Portare la sua giustizia, però castigando loro. In pratica, si sta dicendo a Dio: Tu devi 
preservarmi dalle ingiustizie e dalle sofferenze (ma lasciandomi libero di vivere a modo mio); a questo devi 
pensarci tu, altrimenti che Dio sei? 
   Giobbe, che innocente era davvero, non arrivò a tanto. Egli pretese di sapere da Dio la ragione dei suoi 
mali, e ciò è del tutto umano. Il racconto biblico dice che Dio lo lasciò parlare e poi gli disse:  

“Chi sei tu? 
Perché rendi oscure le mie decisioni  

con ragionamenti da ignorante?  
Invece, da persona matura, preparati,  
dovrai rispondere alle mie domande. 

Dov'eri tu quando gettavo le fondamenta  
della terra? 

Rispondi, se hai abbastanza conoscenza”. 
- Giobbe 38:2-4, TILC. 

 
   Il povero Giobbe alla fine dovette riconoscere: 

“È vero, ho parlato di cose che non capivo,  
di cose al di sopra di me,  

che non conoscevo. 
Tu mi avevi chiesto di ascoltarti 

mentre parlavi 
e di rispondere alle tue domande. 

Ma allora ti conoscevo solo per sentito dire,  
ora invece ti ho visto con i miei occhi. 
Quindi ritiro le mie accuse e mi pento,  

mi cospargo di polvere e di cenere  
per la vergogna”. 

- Giobbe 42:3-6, TILC. 
 

   La canzone Se l'amore sei Tu rimane comunque una bella canzone. Il suo finale, esprimendo pur sempre il 
dubbio, sa di preghiera: 



 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oSseALsjg88
 

“A questo punto, se tu sei l'amore  
e non un servo sciocco senza re,  

da oggi, se ti va, fammi un favore,  
non mi mollare più, resta con me”.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oSseALsjg88  


