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Là dove l’amore perdura,  
dove trionfa su tutto ciò che lo vorrebbe avvilire, 

la morte è definitivamente vinta. 

G. Marcel, Homo viator

La nostra natura umana “sa”,  
con una tremenda perspicacia oltre i concetti,  

che la pienezza di vita si ottiene  
soltanto nella reciprocità della relazione.  

Nella reciproca e integrale offerta di sé.  
Per questo la nostra natura umana investe nell’eros  

tutta la sua sete, abissale, di vita.  
Sete del nostro corpo e della nostra anima.  

Abbiamo sete di vita,  
e l’eventualità della vita  

passa solo attraverso la relazione con l’altro. 

Ch. Yannaras, Variazioni sul Cantico dei Cantici





13INTROdUZIONE

INTROdUZIONE

«Commentare il Cantico – scriveva Paul Beauchamp – è ri-
spondere alla sfida principale di tutte le Scritture bibliche. Fe-
lice l’esegeta che qui riuscirà a far brillare qualche luce». dopo 
queste autorevoli parole è evidente che provo un certo timore 
mentre sto per accingermi a rileggere il Cantico dei Cantici. A 
ragione qualcuno ha scritto che è un testo che va più goduto 
che commentato. L’intento di queste pagine è però modesto: 
noi vorremmo solamente aprire una riflessione sull’amore, che 
certamente non potrà essere esaustiva in queste pagine e che 
dovrà compiersi forzatamente nel cuore e nella vita di chi avrà 
la pazienza di accompagnarci. 

Il Cantico ci ricorda essenzialmente tre cose. Anzitutto che 
l’amore non è una eccedenza ma una dimensione costitutiva per 
l’uomo. Senza l’amore la vita umana appare come una realtà 
oscura e priva di significato. Ma il Cantico ci ricorda altresì che 
l’amore si articola e cresce all’interno della relazione, la quale 
conosce le sue fatiche e i suoi aridi deserti come pure le sue sta-
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gioni primaverili e i suoi raccolti abbondanti. Non da ultimo, 
il Cantico ci immette in un clima di grande gratuità, di libertà 
e desiderio. A gente troppo calcolatrice, che misura persino i 
tempi della preghiera e degli affetti, il Cantico è un invito a 
saper essere liberi e creativi, a saper desiderare e cercare, ad ab-
bandonarsi all’Amore che continuamente chiama e invita. Ma 
c’è un quarto aspetto, a noi caro, ed è che il Cantico dei Cantici 
è un segno eloquente che Dio esiste. Pascal diceva: «Se esiste 
l’amore, esiste dio». Questo ci porta a concludere che solo dove 
c’è l’amore l’Immensità appare, che solo nell’amore ritroviamo 
l’uomo nella sua compiuta bellezza.

Sandro Carotta osb
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OUVERTURE

In questo canto nuziale che è il Cantico dei Cantici 
è l’amore che si esprime ovunque. 

E se si vuole giungere alla comprensione 
di quanto può esservi letto, bisogna amare. 

Altrimenti si ascolta o si legge invano  
questo poema amoroso: 

senza amore non si giunge a niente; 
un cuore freddo non può cogliere nulla  

di questa parola di fuoco. 
Bernardo di Chiaravalle (1090-1153), Cantica.

Il Cantico dei Cantici (Šîr Haššîrîm)1 è un piccolo libretto, 
composto di solo otto capitoli (nelle nostre Bibbie), 117 versetti 
e 1.250 parole. È stato scritto, con molta probabilità, dopo l’esi-

1 Šîr haššîrîm è il nome che questo libro ha nelle Scritture ebraiche (tradotto generalmente con 
Cantico dei Cantici). Tuttavia, si tratta di una forma semitica per il superlativo per cui possia-
mo tradurlo anche con Cantico sublime, Canto per eccellenza. Forme al superlativo nella Bibbia 
sono anche «schiavo degli schiavi» (Gen 9,25), che significa l’infimo degli schiavi, «vanità delle 
vanità» (Qo 1,2), per dire la massima vanità. Altri testi: Nm 3,32; Es 26,34; dt 10,14; Rm 16,27. 
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lio di Babilonia (VI sec. a. C.). La Bibbia CEI, prima della nuova 
traduzione (2009), l’ha diviso in cinque poemi, che non si pre-
sentano conclusi in se stessi, ma che si richiamano tra loro con-
tinuamente. Torneremo sul numero cinque, anche per il suo 
valore simbolico.

L’autore
La tradizione ha attribuito il Cantico a Salomone, come pare 

confermare il suo incipit: «Cantico dei Cantici, di Salomone» 
(Ct 1,1). Come è risaputo, è una pia fraus2. A questo famoso so-
vrano, definito da Laurent Cohen «principe di sapienza e di 
pace»3, sono attribuiti pure il libro dei Proverbi e il Qohelet, e 
non a caso. difatti questi tre libri, secondo la tradizione ebrai-
ca, rappresentano le tre grandi stagioni della vita. Il Cantico 
dei Cantici celebra l’amore come inizio e promessa. Nella gio-
vinezza, l’éros è la grande forza che tutto orienta, attrae e sedu-
ce. Quando si diviene adulti non si rinnegano certo gli amori 
giovanili, ma il loro incanto appare più sfumato, meno ingenuo 
e sprovveduto. È la fase pacata e riflessiva della maturità, quel-
la del libro dei Proverbi. Nella vecchiaia, infine, si parla della 

2 Le ragioni contro la paternità salomonica sono molte, in primis il titolo stesso del libro 
che qualcuno ha tradotto: «Sublime cantico riguardante Salomone», che non di rado è 
menzionato (cf. ad esempio Ct 1,5; 3,7). La lingua stessa poi non è l’ebraico classico ma 
quello postesilico con influssi aramaici. Troviamo persino parole persiane, quali pardès 
(«giardino»). Qualche autore afferma che questi influssi stranieri collocano il Cantico in 
epoca persiana. Anche la stessa geografia presente nel testo spazia dal Libano alla Tran-
sgiordania, a Moab, Edom e all’Arabia.
3 L. Cohen, Salomone, principe di sapienza e di pace, Prefazione di Elie Wiesel, ECIG, Genova 
2000, p. 54.
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vanità della vita. È il tempo del Qohelet. Ma il Cantico, a dif-
ferenza del Qohelet, giunge al superamento della vanità estre-
ma, la morte: «Forte come la morte è l’amore, / tenace come il 
regno dei morti è la passione, / le sue vampe sono vampe di 
fuoco, / una fiamma divina» (Ct 8,6).

Le molte chiavi del Cantico
Le interpretazioni date al Cantico sono tantissime e diver-

sissime. Usando una metafora potremmo dire che il Cantico 
è una casa che può aprirsi attraverso molte chiavi. Abbiamo 
anzitutto la chiave dell’éros. Questa chiave, pur importante, ri-
schia talvolta di forzare il testo, facendo vedere allusioni eroti-
che dove non ci sono4. In una sua rilettura del Cantico, Guido 
Ceronetti osservava: «La lettura in chiave erotica del Ct è la più 
sicura, ma non ha senso se il letto degli amori non è rischiarato 
da una piccola lampada che illumini, attraverso quei traspa-
renti amori, il Nascosto»5. Il Cantico celebra l’amore umano ma 
allo stesso istante rimanda alla sua Sorgente. Solo allora l’a-
more giunge a manifestare, nella sua trasparenza, il Nascosto 
(dio). Abbiamo poi la chiave funebre nell’immagine della cella 
vinaria (cf. Ct 2,4) che, nella cultura del tempo, era la sala del 
banchetto funerario. Avremmo così nel Cantico la tensione tra 
éros e thànatos. Questa tensione, dinamica e feconda, ci orien-
ta alla terza chiave, quella pasquale. Amare significa passare 

4 È il rischio di G. Garbini nel suo pur pregevole Cantico dei Cantici. Testo, traduzione e 
commento, Paideia, Brescia 1992.
5 G. Ceronetti, Cantico dei Cantici, Adelphi, Milano 20079, p. 107. L’intuizione di Ceronetti 
è simile, per certi aspetti, a quella di Bonhoeffer, come vedremo più avanti.


