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È questa la vetta ideale, poetica e spiri-
tuale del Cantico dei cantici, il Canto
per eccellenza dell’amore, un gioiello

letterario fatto solo di 1.250 parole ebraiche,
costellato di simboli, percorso dalla gioia del-
l’amore che riesce a trasformare in primave-
ra anche l’arido e assolato panorama del Vici-
no Oriente. Al centro di questo giardino sim-
bolico ci sono lui e lei, l’eterna coppia che ap-
pare sulla faccia della terra, avvolta nella te-
nerezza e nella potenza della loro unione.

Sì, perché il Cantico è prima di tutto la cele-
brazione dell’affetto umano e tutti i suoi 117
versetti si riassumono nella professione
d’amore pronunciata due volte dalla donna,
la vera protagonista di questo canto: «Il mio
amato è mio e io sono sua... Io sono del mio
amato e il mio amato è mio» (2,16; 6,3). In
ebraico si ha quasi un soffio, ritmato dal suo-
no ô (cioè “lui”) e î (“io”): dôdî lî wa’anî lô...
’Anî ledôdî wedôdî lî. Nell’amore umano è po-
sta, però, anche «una fiamma divina» che ri-
manda all’amore infinito di Dio.

Nell’unione nuziale si intuisce, così, un ba-
gliore dell’amore divino, senza per questo ri-
durre quel legame umano a una larva angeli-
cata, a una semplice metafora per parlare del-
l’amore sacro. Nella concretezza dell’innamo-
ramento, fatto di passione, di eros, di corpo-
reità, di umanità si cela una scintilla del-
l’amore assoluto e trascendente che è una de-
finizione della stessa divinità, come insegna
san Giovanni nella sua Prima Lettera: «Dio è
agápe, amore» (4,8.16).

E ora diamo uno sguardo essenziale al
frammento che abbiamo proposto come si-
gla dell’intero Cantico. Il simbolo iniziale
che l’innamorata presenta è il sigillo che spe-
cificava in Oriente una persona, la identifica-
va e che si portava o su un bracciale o con
una catena sul petto. L’amata, quindi, dichia-
ra di essere quasi la “carta d’identità” del
suo uomo; l’uno non esiste senza l’altra e vi-
ceversa. Intelligenza, volontà, affetto, azio-
ne, personalità intera dell’una si trasfondo-
no nell’altro in modo reciproco, in piena sim-

biosi. Contro questa unità vitale si ergono la
Morte e lo Sheol, ossia il Regno dei morti, en-
trambi personificati, pronti a un duello con
l’Amore e la Passione. È la costante lotta tra
Eros e Thánatos, nota anche alla cultura gre-
ca. Ma qui c’è un’indicazione ulteriore. Dalla
parte dell’Amore per eccellenza si schiera
una presenza suprema: è la «fiamma di Jah»,
come si ha nell’originale ebraico che introdu-
ce il nome sacro e impronunciabile di Dio.
Come si diceva, l’Amore custodisce in sé la lu-
ce divina, il fuoco del roveto ardente; per
questo – secondo quanto si afferma nel ver-
setto successivo – «le grandi acque» del caos e
del nulla «non possono spegnere l’Amore».

L’Amore è, quindi, partecipe della potenza
stessa di Dio, il Vivente che sconfigge la Mor-
te e il nulla. Potremmo idealmente allargare
il canto della donna fino alle parole di san
Paolo: «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?
Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecu-
zione, la fame, la nudità, il pericolo, la spa-
da?... Nessuna creatura potrà mai separarci
dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, no-
stro Signore» (Romani 8,35.39). �

La Bibbia per la famiglia - aggiornamento n. 446

Ponimi come
sigillo sul tuo

cuore e sul tuo
braccio.

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!

(Cantico dei cantici 8,6)

Toilette di una sposa,
affresco di arte romana,
Pompei, Villa dei misteri.

Forte come la Morte è l’Amore


