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INTRODUZIONE 

TITOLO E AUTORE 

Il titolo di questo libretto “Cantico dei Cantici” significa, secondo la costruzione ebraica del 
superlativo: “il più grande canto” o “il miglior canto” o “cantico sublime” o “canto perfetto”. 
Poiché per tradizione Salomone aveva composto 1005 odi (cf 1Re 5,12), è stato attribuito 
a lui questo che è il cantico per eccellenza. Salomone è citato, oltre che nel titolo (cf 1,1) 
anche in 1,5; 3,7.9.11; 8,11.12. Ciononostante, in nessuno di questi passi Salomone parla, 
e i riferimenti sono in realtà pure allusioni simboliche alla sua regalità. 
Dunque, anche per questo libro, come per Qoèlet e Sapienza, l'attribuzione a Salomone è 
fittizia; si tratta di un espediente avente lo scopo di conferire credibilità al testo e collegarlo 
con gli altri scritti sapienziali. L’autore come in molti altri libri biblici è un poeta anonimo. 

CARATTERISTICHE 

“Questo libro si presenta con caratteristiche tutte proprie all'interno della Bibbia, in quanto 
in esso si parla solo dell'amore umano, senza alcun riferimento esplicito a Dio e ai grandi 
temi della fede del popolo d'Israele.” (UELCI).  
Nel libro della Genesi (1,27.31; 2,24-25) è scritto: «Dio creò l'uomo a sua immagine…  
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maschio e femmina li creò. … Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 
… l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica 
carne. Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna».  
Queste poche parole, semplici ed essenziali, esprimono concetti altissimi. Possiamo con-
siderare il Cantico dei Cantici (d’ora in avanti abbreviato in CdC) l’esegesi più completa, 
verace e appassionata di quei versetti. In termini altamente poetici il CdC ci rivela il pen-
siero di Dio sull’amore tra uomo e donna. L’amore omosessuale non è né accettato né 
condannato, semplicemente non è preso in considerazione, così come non è stato consi-
derato dagli autori dei racconti della creazione di Genesi, secondo i quali solo attraverso la 
bipolarità uomo-donna l’essere umano esprime la sua somiglianza con Dio. 
Nel CdC si respira l’aria del «giardino in Eden» (Genesi 2,8), dove, prima del peccato, 
l’uomo e la donna vivevano in uno stato di perfetta armonia e parità, e la nudità era vissuta 
con indifferenza, senza pudore. In questo clima ideale un uomo e una donna si amano in 
modo vero e completo. Si desiderano perché si amano, si amano perché si desiderano.  
Il CdC è l’esaltazione dell’amore vissuto in tutta la sua gioia fisica che non è mai disgiunta 
dall’amore spirituale corrisposto. La passione amorosa, allora, perde ogni traccia di egoi-
smo e diventa il paradigma della donazione. Questo è il miracolo e il mistero dell’amore fra 
uomo e donna voluto da Dio.  
L'argomento del CdC è un idillio tra due giovani, tra i quali è divampato un amore che 
conosce tutta la gamma dei sentimenti e delle passioni possibili: dall'ebbrezza dei baci e 
delle carezze dei due innamorati, al desiderio dell'incontro d'amore e dell’unione fisica; 
dalle sofferenze per la lontananza della persona cara, all’ansia della ricerca, fino alla gioia 
nel momento del ritrovamento; dalle dolci parole d'amore sussurrate nelle passeggiate 
campestri o fra le vie del villaggio, alla compiaciuta contemplazione del corpo del partner. 
Dal primo capitolo all'ultimo vi domina una atmosfera sentimentale e sognante, sempre 
in bilico tra fantasticheria e realtà. 
Il contesto ambientale in cui il poeta colloca il CdC è quello della Palestina con i suoi 
monti e le sue colline popolate di greggi, le sue valli in fiore e i suoi giardini pieni di frutta. 
Le scene sono per la maggior parte tratte dalla vita di coloro che vivono a contatto con la 
natura. C'è il sole bruciante, il soffiare dei venti, la brezza della sera e la rugiada mattutina. 
Si succedono i giorni assolati, le notti e le aurore. C'è il ricordo delle piogge invernali e so-
prattutto il risveglio primaverile della natura. “Queste immagini offrono un linguaggio in cui la 
natura tutta si sintonizza con il sentire della coppia umana che si apre all'esperienza dell'a-
more.” (Núñez). 
Intorno alla coppia degli innamorati, che sta al centro dell’opera, si apre un grande affre-
sco della società del Vicino Oriente antico: la città con le sue case fin nelle stanze più se-
grete, le tende dei nomadi e dei pastori, le ronde di guardia notturne; le feste e i cortei nu-
ziali, le danze, i profumi, le carovane che avanzano nel deserto sollevando colonne di 
sabbia, ecc.  
Anche se il CdC parla delle manifestazioni dell’amore fisico, esso disdegna un linguaggio 
troppo esplicito, ma procede per allusioni e doppi sensi, facendo ampio ricorso ai sim-
boli, valorizzando immagini legate ai paesaggi naturali e urbani o tratte dal mondo vege-
tale e animale; molto presenti sono anche i richiami di tipo olfattivo e gustativo. 

Il CdC è la Parola di Dio che parla il linguaggio degli innamorati. G. Krinetski lo definisce il 
"manuale della Rivelazione sull'affetto, sull'amore, sulla sessualità".  
Così scriveva D. Bonhoeffer (Resistenza e resa. Lettere e scritti dal carcere): “nella Bibbia 
c'è il CdC, e non si può veramente pensare amore più caldo, sensuale, ardente di quello di 
cui esso parla; è davvero una bella cosa che appartenga alla Bibbia, alla faccia di tutti co-
loro per i quali lo specifico cristiano consisterebbe nella moderazione delle passioni (dove 
esiste mai una tale moderazione nell'Antico Testamento?).” 
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FONTI 

Gli studiosi sono d'accordo sul fatto che il CdC non sia nato come una singola composi-
zione, ma ritengono che l’autore si sia servito per la sua opera di canti d'amore, sia popo-
lari che colti, composti da diverse mani e provenienti dal patrimonio di epoche e luoghi di-
versi: Israele, Egitto, ma anche i paesi arabi.  
Però, a differenza di quanto sostengono alcuni, non si può parlare di una mera collezione 
di poemi preesistenti e di una redazione finale più o meno intelligente. Infatti, alcuni segna-
li interni (vocaboli, ritornelli e simboli ripetuti nel corso della composizione, il dialogo conti-
nuo tra i due amanti, il ripetersi delle situazioni) permettono di riconoscere una originalità 
di contenuto e di struttura che è indice, a sua volta, dell’unicità dell’autore. Peraltro lui, 
nel suo lavoro, ha dimostrato di essere un poeta originale e un letterato colto e abile. 

DATA E LUOGO DI COMPOSIZIONE 

È difficile precisare quando il libro sia stato ultimato. Alcuni fanno risalire la data della sua 
composizione al regno di Salomone, ma gli aramaismi della lingua e l'uso di una parola 
persiana e di una parola greca impongono una data posteriore all'esilio: l'epoca persia-
na (V o IV secolo a.C.) o forse anche quella ellenistica (III secolo a.C.). 
Nel CdC sono però presenti molti arcaismi nella scelta delle parole e delle costruzioni che 
non si possono sempre spiegare con un procedimento letterario erudito. Pur composto nel 
postesilio, è probabile quindi che il CdC contenga dei frammenti di poemi antichi distinti 
(alcuni forse dell'epoca salomonica come, per esempio, 3,6-11), provenienti dalla campa-
gna e dalla città, dall'Israele del nord e da Giuda. 
Dall’analisi testuale del CdC si evince che l’autore aveva una diretta conoscenza del pae-
saggio d'Israele, una notevole conoscenza della geografia e della natura della Palestina e 
della Siria, dal Mar Morto fino al Libano. Il luogo di composizione è dunque certamente 
la Palestina, probabilmente Gerusalemme. 

DESTINATARI E SCOPO 

Come tutti i libri biblici, anche il CdC si rivolge ai contemporanei dell’autore, dunque alla 
comunità ebraica nel periodo successivo alla fine dell'esilio babilonese.  
In quel periodo particolarmente difficile per Israele tutto poteva essere messo in discussio-
ne: l'amore di Dio, la vocazione di popolo eletto, la validità del culto, la persistenza dell'an-
tica alleanza sinaitica, la capacità e la volontà di resistere all'assalto della più brillante cul-
tura ellenistica. In tale contesto il CdC ha avuto grande importanza per la vita del popolo 
ebraico: i canti dell'amore umano tra uomo e donna rivelavano una realtà più profonda che 
rimanda all'amore superiore tra Dio e il suo popolo. Questa consapevolezza ha contribuito 
a infondere in quei primi sfiduciati ebrei dopo l'esilio e a quelli che sarebbero nati, il corag-
gio di vivere la loro fede, pur in mezzo a innumerevoli difficoltà. 

CONTENUTO 

Il CdC è uno dei libri della Bibbia più difficili da comprendere per quanto riguarda il conte-
nuto, in quanto non è agevole individuare in esso lo sviluppo di una trama. 
L’opera è costruita come una serie di dialoghi fra un uomo e una donna, che spesso as-
somigliano a dei monologhi intervallati da interventi di un coro. Ma il dialogo fra i due 
amanti non è fatto solo di parole, per quanto dolci, sublimi e appassionate. È indubitabile 
infatti che la comunicazione fra i due innamorati avviene soprattutto con il linguaggio del 
corpo, fatto di baci sulla bocca, di carezze amorose e di tenerezze inebrianti che i due si 
scambiano presi dal desiderio acceso che ciascuno dei due nutre per l’altro, fino a giunge-
re agli amplessi estasianti. 
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Nel CdC non vi sono diretti riferimenti a celebrazioni imminenti di nozze fra i protagonisti 
dei canti. Il libro non è, dunque, il cantico “nuziale”, “canonico”, di uno sposo per la sposa 
o viceversa, quanto, invece, il racconto esemplare della storia d’amore di una donna per il 
suo uomo e di un uomo per la sua donna. Si tratta probabilmente di due fidanzati folle-
mente innamorati fra loro, che, sullo sfondo di una primavera appena sbocciata, desidera-
no solo stare insieme e donarsi reciprocamente. Tutto il CdC è pervaso dal reciproco ten-
dere dell’uomo e della donna l'uno verso l'altra. Essi sono lontani, si desiderano, si cerca-
no, si trovano e infine provano le gioie dell’amore. Ma poi, inevitabilmente, si perdono. 
Queste situazioni si ripetono ciclicamente varie volte unitamente agli stati d’animo che le 
accompagnano: la tristezza della separazione, l’ansia della ricerca, la gioia dell’incontro. 
La protagonista assoluta del CdC è la donna. Lei occupa una posizione di primato nella 
coppia; la voce principale è la sua. Dalla donna parte spesso l'iniziativa, senza inibizioni, 
con il candore di chi pensa all'unione fisica di due innamorati maschio e femmina come 
a qualcosa di molto buono e stabilito da Dio (cf Genesi 1-2).  
Questa supremazia della donna, soprattutto in un libro dove si parla di erotismo, infrange 
convenzioni consolidate e costituisce un elemento di piacevole e sorprendente novità se 
pensiamo che il CdC è sorto in una cultura che relegava la donna a un ruolo subordinato 
rispetto all’uomo, com'era quella della società maschilista del Vicino Oriente antico. 
All'interno del dialogo fra i due amanti, appare di tanto in tanto un coro che gli innamorati 
interpellano o che interviene, come una voce fuori campo, alla quale l’autore riserva il ruo-
lo di transizione tra una scena e l’altra. Il coro è per lo più composto da ragazze amiche 
della donna («le figlie di Gerusalemme» o le «figlie di Sion»), ma vi sono anche altri per-
sonaggi: gli amici, i fratelli della ragazza. 
A una prima lettura il libretto sembra una raccolta di poemi non collegati da una trama, in 
cui i protagonisti, un uomo e una donna follemente innamorati fra loro rivivono più volte 
situazioni simili. Questo ripetersi delle situazioni, apparentemente senza sbocco, può crea-
re confusione e ansia nel lettore. L’opera sarebbe un dramma pastorale: una pastora-
vignaiuola e un pastore sono innamorati reciprocamente; lei desidera avere incontri amo-
rosi con il suo amato e talora fantastica che lui sia un re e lei una regina. Ma per un verso 
o per l’altro qualcosa impedisce il loro incontro, li tiene separati. Inizia allora la ricerca talo-
ra irta di difficoltà del partner lontano, ma che culmina nel suo ritrovamento e nell’unione 
degli amanti. Questo schema è però confuso e come coperto da una successione di im-
magini amorose che si frappongono continuamente. Analogamente non è intellegibile se in 
ogni poema in cui si può suddividere il CdC gli amanti, alla fine, fanno l’amore o lo fanno 
solo alla fine dell’ultimo poema o non riescono a farlo mai, pur desiderandolo ardentemen-
te. Gli autori abbracciano chi una ipotesi, chi un’altra.  
Noi riteniamo che la suddivisione di seguito proposta favorisca la comprensione del CdC 
come un racconto a episodi, ambientati in contesti diversi, in cui la giovane coppia appare 
sempre rincorrendosi e in ansia struggente, fino a quando non avviene l'incontro in cui 
possono gioire del reciproco donarsi.  
Alcuni esegeti – fra cui l’autorevole Bibbia TOB - si sono impegnati molto nel loro com-
mento per collegare logicamente i diversi poemi di cui si compone il CdC, al fine di dare 
all’opera uno sviluppo drammatico che sfoci nella splendida dichiarazione «forte come la 
morte è l’amore» (8,6) - cioè ineluttabile, insopprimibile, capace di sussistere al di là di 
ogni ostacolo che tenta di contrastarlo e della stessa separazione che sempre incombe – 
che rappresenta in qualche modo il gran finale del CdC.  

STRUTTURA 

È difficile proporre una struttura del CdC. Il libro si presenta infatti come una raccolta di 
poesie d’amore in cui sono presenti numerosi ritornelli, e molte parole, espressioni e situa-
zioni vengono ripetute. Questo non deve impressionare, perché le ripetizioni, i duplicati di 
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scene e simboli, non sono mai pure e semplici reiterazioni, ma un crescendo che crea 
nuove tensioni ed emozioni nell’ambito degli stessi temi. D’altra parte, ci sono cambiamen-
ti improvvisi nel dialogo che sono difficilmente spiegabili logicamente se non ricorrendo a 
congetture. A complicare la questione si aggiunge il fatto che i personaggi che parlano non 
vengono né identificati né presentati. 

Ma, come detto, il racconto del CdC non segue un chiaro percorso consequenziale che 
vada dall'inizio fino alla fine, per chiudere con uno scopo quale potrebbe essere il matri-
monio, ma procede seguendo un percorso a spirale che però presenta un crescendo di 
stati d’animo, di emozioni.  
Ecco la suddivisione proposta da alcuni autori (p.e. CEI 2008; NVTO), in cui “il criterio di 
distinzione, non in tutti i casi evidente, è dato dal ripetersi della situazione di lontananza 
dei due giovani dopo un precedente incontro.” (NVTO).  

I. Prologo (1,1-4) 
 Titolo (1,1) 
 Desiderio d’amore (1,2-4) 

II. Primo poema (1,5-2,7) 
 La donna si presenta. Ricerca dell’amato (1,5-8) 
 Duetto d’amore (1,9-2,7). 

III. Secondo poema (2,8-3,5).  
 L’amato cerca la sua amata (2,8-17).  
 L’amato perduto e ritrovato di notte in città (3,1-5). 

IV. Terzo poema (3,6-5,1). 
 Corteo nuziale di Salomone (3,6-11) 
 Canto del corpo femminile (4,1-5,1) 

o La bellezza della sposa (4,1-7) 
o Invito alla sposa (4,8-5,1) 

V. Quarto poema (5,2-6,3).  
 L’amato bussa alla porta dell’amata ma poi scompare (5,2-9) 
 Canto del corpo maschile (5,10-16) 
 Gli innamorati si appartengono reciprocamente (6,1-3). 

VI. Quinto poema (6,4-8,4) 
 Nuovo canto del corpo femminile (6,4-7,10) 

o La bellezza dell’amata è incomparabile (6,4-12) 
o L’amata contemplata mentre danza (7,1-10) 

 Nelle vigne e in casa di mia madre (7,11-8,4) 
o La donna invita l’amato a passare una notte con lei in campagna (7,11-14) 
o Desiderio dell’unione (8,1-4) 

VII. Epilogo (8,5-7). Forte come la morte è l’amore. 

VIII. Appendici (8,8-14).  
 La sorella piccola (8,8-10) 
 La vigna (8,11-12) 
 Ultimo reciproco invito (8,13-14). 

ASPETTI LETTERARI 

GENERE  

Quantunque piccolo per estensione, il CdC non lo è nei problemi. Anzitutto si discute su 
quale sia il genere letterario del libro. La sua determinazione dipende, in gran parte, dalla 
struttura che si vuol dare all’opera.  
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Un gruppo di esegeti pensa che il CdC sia stato concepito fin dall'origine come un’opera 
organica, unitaria; alcuni fra questi vi vedono una chiara allegoria storica degli avveni-
menti d'Israele dall'uscita dall'Egitto fino al ritorno dall'esilio di Babilonia. 
Per altri, che come i precedenti difendono una rigida unità di composizione del CdC, il libro 
è un dramma con atti e scene, con i suoi personaggi: un pastore, la pastora-vignaiuola 
amata, il coro delle figlie di Gerusalemme.  
“Un'altra ipotesi considera il Cantico come una antologia, curata da un redattore postesili-
co, di canti d'amore indipendenti, sia che essi siano destinati per una celebrazione ritua-
le delle nozze in Israele, o che solo cantino l'amore fra un uomo e una donna, prescinden-
do da una loro prossima o futura unione matrimoniale.” (Colombo). 
Secondo A. Bonora, “Probabilmente l'autore avrebbe curato questa squisita antologia di 
poesie d'amore per uso scolastico per insegnare ai giovani la sublimità e la bellezza 
dell'amore. ... Non si tratta di composizione popolare, bensì di un testo scolastico di eleva-
to livello culturale e poetico, concepito come lirica d'amore capace di educare i giovani 
all'estetica e alla purezza dell'amore”. 

QUALITÀ LETTERARIA  

“Dal punto di vista letterario il CdC è un'opera squisita, scritta in versi raffinati, nei quali 
l'autore fa suoi tutti gli artifici della poesia ebraica (il parallelismo, la ripetizione di versetti, 
di temi, di immagini, di situazioni e di vocaboli). Il linguaggio è impreziosito da arcaismi e 
da parole esclusive dell'autore, ma non disdegna espressioni più popolari.” (VVV).  
I due protagonisti sono indicati con diversi nomi. La donna è chiamata: «amata», «spo-
sa»1, «amica mia», «sorella»2 e anche con il termine metaforico di «mia colomba»; l’uomo 
è detto «amato mio» o «re».  
Il vocabolario del CdC presenta una pirotecnia inesauribile di nomi e di immagini simboli-
che, che si accendono nel cuore e nella mente dell’amato di fronte all’amata e viceversa. 
L’uomo, nel rivolgersi alla donna, usa una varietà di appellativi e di aggettivi del lessico 
amoroso. Abbiamo «graziosa», «bella», «incantevole», «unica», «mio tutto».  
Usando il linguaggio simbolico, la donna è paragonata a una «vigna», ma anche a un 
«giardino» rigoglioso con fiori profumati e piante dai frutti squisiti, a una «colomba», a una 
«fontana», a un astro. 
L’amato è come una «gazzella», agile; splendente di bellezza come avorio o oro. Non è né 
un guerriero né un cacciatore, ma un uomo profumato e avvenente. 
“Il CdC, nella sua forma attuale non può dirsi minimamente un'opera popolare, un poema 
naïf come si esprime qualche esegeta. Esso è una composizione poetica realizzata con 
grande cura, secondo il gusto consapevole della razionalizzazione del tema dell'amore, 
riflesso preciso di un ambiente particolare e di una cultura raffinata.” (cf Colombo), 

FORME E STILI  

Nel CdC sono presenti numerose forme letterarie: espressioni di desiderio, battute sba-
razzine e ironiche, autodescrizione elogiativa, provocazione, descrizione di un'esperienza 
d'amore, canti di descrizione ammirata della bellezza fisica del partner. 
Le diverse parti del corpo, sia dell’uomo che della donna, sono descritte facendo ricorso a 
una particolare forma letteraria in voga nel Medio Oriente chiamato dagli studiosi con un 
termine arabo, wasf, che significa, appunto, "descrizione".  
Prese alla lettera, queste descrizioni traccerebbero un'immagine grottesca e inverosimile 

                                            
1 Il termine ebraico «sposa» indica una giovane donna che è stata promessa a un uomo, ma non 

è ancora sposata. Il vocabolo equivale quindi a “promessa sposa” o “fidanzata”. 
2 Il termine «sorella» non indica consanguineità ma, come nel linguaggio amoroso orientale, è un 

appellativo vezzoso con cui un innamorato si rivolge alla donna che ama. 
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della persona rappresentata. In realtà, questi testi non “descrivono”, ma comparano i li-
neamenti fisici della persona amata alle realtà più affascinanti di tutto il regno della natura: 
fisico, animale, vegetale. Si tratta di metafore che traducono, con la mediazione di impres-
sioni sensoriali legate a vista e odorato, i sentimenti di ammirazione, di gioia e di piacere 
risvegliati dalla contemplazione del corpo del partner.  
“Quanto allo stile, il carattere che più colpisce è il dialogo: tutto il CdC è costituito da un 
continuo parlare di tre personaggi fissi - l’amata, l’amato e il coro delle fanciulle di Gerusa-
lemme - sempre sul tema dell'amore, della bellezza, del desiderio amoroso; ma è un dia-
logo piuttosto particolare, perché in realtà nessuno dei tre personaggi risponde realmente 
l'uno all'altro; ognuno invece recita il suo monologo, e aspetta che l'altro faccia il suo. 
Un'altra particolarità dello stile del CdC, che balza subito agli occhi, è il grande uso che 
l’autore fa delle comparazioni. Molto numerosi sono i nomi propri geografici, che costitui-
scono altrettanti paragoni di bellezza, o creano ambienti di vita fantastica, per un mondo 
irreale. Si nota un amore straordinario per i fiori, i profumi, alcuni tipi di piante, la visione 
dei paesaggi deliziosi, delle stagioni dell'anno, in particolare della primavera, la stagione 
dell'amore.” (cf Colombo).  
Vengono evocati anche molti animali, i quali alludono a un particolare attributo fisico o de-
scrittivo del partner.. 

CANONICITÀ 

Questa raccolta di poesie d'amore dense di immagini sensuali, che usa il linguaggio di un 
amore passionale, che indugia in descrizioni della bellezza del corpo degli amanti che so-
vente rasentano un conturbante verismo, e da cui, invece, non emerge nessun chiaro va-
lore teologico o morale, ha spesso creato non poche perplessità nei lettori.  
Un altro aspetto del CdC che ha costituito un problema è che, a differenza della maggior 
parte degli altri libri dell'Antico Testamento, in questo libretto non appare mai il nome di 
Dio, salvo nell'espressione «fiamma divina» (8,6) riferita alla passione amorosa. Neanche 
è presente nel libro alcun riferimento a realtà religiose ebraiche quali: la legge, la storia 
d’Israele, l’alleanza, la monarchia, i profeti, il tempio, i sacerdoti, le feste; qua e là vi sono 
solo alcuni nomi geografici palestinesi, reali o fittizi, sempre riportati come termini di para-
gone per la bellezza dei due giovani amanti, mai per il loro valore simbolico religioso. 
L’argomento dell’opera non è neppure l’esaltazione del matrimonio; l'orizzonte del CdC è 
più ampio del tema matrimoniale, che pure qua e là affiora. Al CdC non interessa neppure 
quel dato così rilevante nell'Antico Testamento che è la fecondità, segno esplicito di bene-
dizione divina. Nel libro è infatti assente ogni riferimento alla discendenza e ai figli, come 
pure alla finalità procreativa e a un destino paterno o materno dei due protagonisti, e ciò 
anche se non manca l’allusione a una sessualità fertile e feconda. 
Per tutti i motivi sopra enunciati, nei secoli, molti si sono chiesti come si può considerare 
religioso un tal libro. Esiste dunque una qualche ragione plausibile che motivi il fatto che 
esso si trovi inserito nella Bibbia? Questa domanda costituisce uno dei problemi più di-
scussi di tutta la letteratura biblica. 
A noi queste considerazioni sembrano risibili e assurde. Infatti, si accetta che l’Antico Te-
stamento riporti con dovizia di particolari racconti di tradimenti, omicidi, stermini di massa, 
perché purtroppo queste manifestazioni derivano dalla corruzione della natura umana, ma 
si guarda con sospetto quando la parola di Dio tratta invece del dono più bello che lui ha 
fatto all’umanità: l’amore (spirituale e fisico) fra l’uomo e la donna. 

Gli ebrei stessi ebbero dei dubbi riguardo all'inclusione di questo libro nel loro elenco delle 
Scritture sacre. Nel Concilio di Iamnia (90 d.C.) ci fu una grande discussione in merito. La 
questione fu risolta definitivamente quando il rabbino Akiva (noto anche come Rabbi Aqiba 
o Achivà), uno dei capi del giudaismo di allora, dimostrò in modo persuasivo che il CdC 
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era scrittura divina e che, anzi, questo capolavoro rappresentava il punto più alto delle 
scritture ebree. Così il CdC entrò definitivamente nel Canone delle Scritture sacre ebrai-
che e ne fu proibito l’uso nelle occasioni profane, allora in vigore. 
Successivamente, fra il V e il IX secolo d.C., fra gli ebrei prese piede la lettura teologica-
allegorica del libro, cioè l’idea che il CdC fosse una raccolta di poemi che cantavano l'a-
more fra Dio e Israele. Pertanto si stabilì anche di leggerlo nelle sinagoghe durante la fe-
sta di Pasqua, festa che appunto celebra l’amore di Dio per il suo popolo. Tuttavia, alcuni 
commentatori e mistici ebrei non mancarono di sottolineare l’importanza di una lettura an-
che letterale del CdC. Il pensiero ebraico odierno non continua più la linea della lettura 
teologico-allegorica, ma interpreta il CdC come una raccolta di canti relativi all’amore natu-
rale tra due giovani ebrei. 
Per quanto riguarda l'ambito cristiano il CdC non ha posto gravi difficoltà alla sua accet-
tazione nel canone; l'esegesi primitiva è stata ovviamente teologica-allegorica: la sposa è 
la Chiesa e lo sposo è Cristo. 
Verso la fine del 1600 si è fatta strada nel mondo cristiano, non senza polemiche, una let-
tura anzitutto letterale di questo testo. Con la riforma liturgica del Concilio Vaticano II il 
CdC è entrato, con due pericopi tratte dal c. 2 e dal c. 8, nel lezionario per la celebrazione 
del matrimonio. Questo però non ha cancellato la tradizionale lettura teologico-allegorica: 
le stesse pericopi infatti si trovano inserite anche nel lezionario per la professione religiosa. 
“Amore umano e amore divino sono sempre intrecciati e si alimentano a vicenda". (Ravasi). 

INTERPRETAZIONE 

La ricerca del significato del CdC è condizionata dal fatto che il libro si trova fra gli scritti 
considerati divinamente ispirati da ebrei e cristiani. In quanto tale esso deve possedere 
una valenza spirituale oggettivamente intrinseca.  
“Gli studiosi insistono sul fatto che il senso originale del testo deve essere il punto di par-
tenza per l’interpretazione del libro. Essi ritengono che questo significato originario è ciò 
che continua ad essere rivelato anche a noi oggi.” (cf Bergant). Esegeti e teologi hanno 
pertanto cercato di scoprire esattamente quale fosse questo significato originario. Ebbene, 
nessun libro dell'Antico Testamento si è rivelato di così difficile interpretazione quanto il 
CdC. Il carattere tutto particolare del libro ha dato luogo a una quantità di interpretazioni 
assai disparate.  
“È interessante notare che, mentre per la maggior parte della Bibbia il metodo di interpre-
tazione preferito è stato l'approccio letterale, tutto il contrario è accaduto per questo libro. 
Pare che molte delle immagini siano così esplicite o allusive in senso sessuale da turbare 
la sensibilità di molti fedeli. Così molti commentatori hanno ipotizzato che le poesie non 
fossero da intendere letteralmente, ma che dovessero avere qualche significato religioso 
nascosto.” (cf Bergant).  
“Gli studi esegetici hanno oscillato tra opposti estremismi e infinite sfumature: inno all'amo-
re umano, celebrazione dell'amore nuziale tra Dio e Israele, canto dell'eros e dell'innamo-
ramento, sciarada allegorica spirituale densa di crittogrammi da decifrare, spartito di un 
rituale liturgico, copione di un dramma pastorale o sacro e altro ancora.” (cf RC). 
Tralasciando le interpretazioni oggi abbandonate (cultuale e drammatica), le interpretazio-
ni più attendibili possono essere riassunte nelle due seguenti: 

INTERPRETAZIONE TEOLOGICA-ALLEGORICA  

Questa interpretazione nasce dalla considerazione che il CdC, dato il suo carattere ispira-
to e canonico, debba parlare di qualcosa d'altro che dell'amore profano. Pertanto tutte le 
immagini e le situazioni del libro devono essere lette come simboli, conferendo alla rela-
zione amorosa fra l’uomo e la donna un significato diverso da quello letterale. 
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 “L'interpretazione teologica-allegorica, trionfante nel giudaismo e nell'esegesi cristiana an-
tica, intravedeva nel CdC la celebrazione della relazione tra Dio e Israele, tra Dio (o Cristo) 
e la Chiesa, tra Cristo e l'anima del credente, tra lo Spirito Santo e Maria. Il testo, apparen-
temente erotico, diveniva un cifrario segreto che conteneva ben altri amori e ben altri per-
sonaggi, non più carnali ma spirituali.” (cf RC). 
La tradizione giudaica ha interpretato la storia d'amore del CdC in chiave teologica-
allegorica sulla scia di tante pagine profetiche che hanno spesso rappresentato la relazio-
ne tra il Signore e Israele avvalendosi della simbologia sponsale, paragonando la comuni-
tà d'Israele a una sposa, e Dio al suo amato. Il CdC, secondo questa lettura, rivelerebbe il 
legame perenne e la sollecitudine instancabile di Dio per il suo popolo, come uno sposo 
che agisce per tenere vicina a sé la sua sposa e vivere nella reciproca appartenenza e 
comunione, e descrive l'incostanza che invece caratterizzava l'atteggiamento di Israele nei 
confronti del suo amante divino. Ma Israele, educato e forgiato dalla dura prova dell'esilio, 
ha poi cercato senza più tentennamenti il Signore, suo unico Dio, suo unico amore. “E non 
c'è separazione, distruzione, esilio o morte che possa spegnere o distogliere un tale amo-
re.” (Scanu). 
Anche i cristiani, inizialmente, lessero il CdC alla luce della loro fede in Gesù Cristo, ab-
bracciando anch’essi l’interpretazione teologica-allegorica, ma ovviamente con altri signifi-
cati rispetto agli ebrei: uno collettivo e l’altro individuale. “Il primo identificava gli amanti 
con Cristo e la Chiesa. L'altro leggeva il poema come una descrizione dell'unione mistica 
di Dio (o Cristo) e della singola anima. Tutto un settore della teologia più profonda nella 
tradizione mistica cristiana è basata su questo genere di interpretazione allegorica del 
Cantico.” (Bergant). A questo proposito “È d'obbligo citare i Pensieri sull'amore di Dio di 
santa Teresa d'Avila (1577), dove il dialogo sposo-sposa è quello che intercorre tra Dio e 
anima. Il dialogo è invece tra Cristo e l'anima per san Giovanni della Croce, nel suo Canti-
co spirituale, stupendo poema mistico composto tra il 1578 e il 1591.” (Ravasi).  
“La sposa è stata interpretata anche come la Vergine Maria. Benché non sia facilmente 
adattabile ai vari poemi, questa interpretazione mariologica è quella che ha avuto maggior 
seguito nella tradizione cattolica romana. Un motivo di ciò sta nel fatto che Maria viene vi-
sta come modello dell'anima singola in unione con Dio. Un secondo e forse più importante 
motivo della diffusione di questa interpretazione è il fatto che parti del CdC vengono lette 
durante la liturgia di numerose feste mariane. Così, per associazione, questa particolare 
interpretazione allegorica è entrata nella devozione popolare.” (Bergant). 
Alcuni commentatori cattolici moderni ritengono che l’intenzione dell’autore del CdC fosse 
effettivamente quella di descrivere il rapporto d’amore fra Dio e Israele, rapporto che, al 
pari di quello dell’uomo e della donna del CdC, ha vissuto una serie ciclica di separazioni e 
di ritrovamenti. Ma l'interpretazione teologica-allegorica comporta grossi rischi. Infatti a 
ogni versetto e a ogni dettaglio sono attribuiti un significato nascosto, che proprio perché è 
occulto può essere solo ipotetico. Può aiutare la ricerca di parallelismi verbali con il resto 
della Bibbia, ma quando si esagera con le congetture, l’esito può diventare assurdo o grot-
tesco. Allora, per evitare le difficoltà dell’allegoria e per non cadere nel ridicolo, alcuni 
commentatori hanno optato per attribuire al CdC il significato di parabola religiosa: cioè è 
l'insieme della storia, non i singoli dettagli, a determinare l’insegnamento spirituale del 
CdC da applicare nella nostra vita personale, sia comunitaria che individuale.  

INTERPRETAZIONE LETTERALE  

Oggi un numero sempre crescente di esegeti cristiani ed ebraici è favorevole all'interpreta-
zione letterale del CdC, che vede nel libro semplicemente un inno all’amore umano ses-
suale fra l’uomo e la donna. La fonte di questo amore è in Dio. Si tratta dunque di un amo-
re che corrisponde al piano divino, facente parte della bontà della creazione voluta da Dio 
(cf Genesi 1,27.31; 2,24-25). Quindi l'amore umano è realtà positiva.  
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L'amore carnale tra una uomo e una donna è una delle meraviglie create da Dio, e come 
tale non può essere condannato e non ha nemmeno bisogno di essere giustificato da ra-
gionamenti allegorici. Niente indica che bisogna applicare una cornice al CdC per dargli 
decoro e leggervi oltre il senso che sgorga naturalmente dal testo. 
Il CdC proclama la legittimità ed esalta il valore dell'amore umano e afferma che esso non 
è solamente profano, perché Dio ha benedetto l’unione affettiva e stabile dell'uomo e della 
donna. Lo stesso amore umano è accidentalmente oggetto di altri libri dell'Antico Testa-
mento, come in antichi racconti della Genesi, nella storia di Davide, nei Proverbi e nel 
Qoèlet, dove è trattato allo stesso modo e talvolta con espressioni vicine a quelle del CdC. 
L’intrinseca bontà dell’amore umano è confermata anche dai profeti, secondo i quali esso 
poteva addirittura essere un simbolo per indicare le relazioni del Signore con Israele.  
Non vi è dunque nulla da obiettare al fatto che un libro sacro sia stato consacrato 
all’amore umano. Non sta a noi porre limiti all'ispirazione di Dio. 

QUALE INTERPRETAZIONE È DA PREFERIRE?  

Il CdC non è stato scritto né come un'allegoria né come una parabola. Mai il testo indica 
una tale interpretazione, contrariamente ai profeti che, quando ricorrono all'allegoria lo di-
cono esplicitamente e ne forniscono anche la chiave di lettura (cf Isaia 5,7; Ezechiele 16,2; 
17,12; 23,4; 31,2; 32,2, ecc.). In conclusione, possiamo affermare che l’interpretazione 
teologica-allegorica non può essere accolta perché quando i particolari del testo vengono 
trasferiti su un altro livello si apre la porta alle interpretazioni soggettive e fantasiose le 
quali conducono a risultati artificiosi, forzati e inconsistenti che allontanano dalle intenzioni 
originarie.  
Diceva san Giovanni Paolo II, nel suo ciclo di catechesi sul CdC del maggio 1984, che il 
tema del CdC “non va trattato nell'ambito dell'analogia concernente l'amore di Dio verso 
Israele (o l'amore di Cristo verso la Chiesa). Il tema dell'amore sponsale, in questo singo-
lare «poema» biblico, si situa al di fuori di quella grande analogia. L'amore dello sposo e 
della sposa nel CdC è tema a sé, ed in ciò sta la singolarità e l'originalità di questo libro”. 
Quindi, “Può darsi che il significato originale del Cantico si trovi nella sua interpretazione 
letterale. Esso non simboleggia l'amore divino; non impartisce alcun insegnamento; non 
narra alcuna storia. Semplicemente celebra la passione dell'amore umano.” (Bergant). 
Anche se l'intuizione fondamentale della interpretazione letterale ha molte cose che la 
raccomandano, ciò non vuol dire che il senso letterale esaurisca il significato del CdC.  
Anzi, una concezione che non ammette assolutamente un riferimento superiore di signifi-
cato a tutto il libro è da rigettare perché, come detto, per il motivo che il libro si trova fra le 
Scritture sacre, bisogna supporre che esso debba essere religioso e avere un significato 
anche sul piano spirituale. Si delinea così una terza linea interpretativa del CdC. 

UNA TERZA VIA:  INTERPRETAZIONE SIMBOLICA 

La terza interpretazione, condivisa da molti fra cui Ravasi, è quella simbolica. Secondo 
questa linea di pensiero è possibile, anzi necessario, riconoscere nel CdC un'altra dimen-
sione dell'amore umano, che è in qualche modo partecipe dell'amore divino. L'amore 
umano non va visto separato dall'amore divino, come indica il simbolismo biblico del ma-
trimonio e come dice l’autore del libro in 8,6: l'amore umano è «una fiamma divina».  
Dunque, l’amore fra uomo e donna descritto nell’opera, per la sua dignità e la sua bellezza 
è umano e sacro insieme, e diventa il punto di riferimento per parlare dell'amore divino. 
Secondo questa ipotesi, l'amore carnale descritto nel CdC ha il proprio fine religioso in se 
stesso all'interno delle opere buone fatte da Dio, che è quello di unire due creature che 
Dio ha creato complementari. “La corporeità è nel CdC un grande strumento di comunica-
zione spirituale. Lo è non in forma allegorica, attraverso la ricerca esasperata di metafore 
morali o mistiche, ma in forma autenticamente simbolica per cui ogni dimensione concreta 
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acquista significati ulteriori di vita, di tenerezza, di amore, di dialogo.” (Ravasi). In questo 
modo, il senso spirituale del CdC viene a essere presente nel suo stesso senso letterale. 
Il desiderio fisico (eros) che scorre attraverso le strofe del CdC non rappresenta l’interezza 
dell’amore umano creato da Dio, ma ne esprime solo una parte. L'amore umano totale non 
può prescindere dalla componente spirituale.  
Solo così, nella somma dei suoi due aspetti, quello fisico e quello spirituale, l’amore uma-
no è manifestazione della bontà e dell'amore di Dio verso l’uomo. È questa la dimensione 
teologica evidenziata dal CdC. Ed è questo il motivo per cui al CdC viene riconosciuta 
l’ispirazione divina e quindi la sua collocazione a pieno titolo fra i libri sacri. 

MESSAGGIO 

Due concetti fondamentali emergono con chiarezza dal CdC. Essi sono stati proposti 
dall’autore ai suoi primi lettori e si impongono a noi oggi come messaggio di Dio.  

ESALTAZIONE DELL 'AMORE UMANO FRA UOMO E DONNA  

Nella fisicità dell'unione sponsale, la coppia realizza una comunione interpersonale che 
caratterizza l'intero vissuto della loro esistenza. La gioia dell'amore consumato è descritta 
con i simboli dei meravigliosi doni che Dio ci offre nella natura: profumi di giardini, di fichi e 
di viti in fiore; sapori di frutti: uva, mele, melagrana e datteri; allegria prodotta dal vino. La 
sessualità va dunque vista come uno dei doni che Dio ci ha dato perché ne godiamo al pa-
ri di tutti gli altri. “Ma il piacere sessuale non è mai cercato in modo indiscriminato. Esso 
viene perseguito solo nel contesto di un impegno fedele e esclusivo.” (cf Bergant).  
Anche se il testo allude all'unione sessuale degli amanti, mai viene descritto il matrimonio 
fra i due giovani. Il CdC non affronta la questione dei rapporti prematrimoniali. Il suo di-
scorso è su un altro livello. Non è interessato neanche alla fedeltà, intesa come rispetto di 
una promessa fatta. Quello che conta, fra la donna e l’uomo del CdC, è che essi si amano 
con tutto il cuore e con tutta l’anima, come è testimoniato dalle parole di lei: «Il mio amato 
è mio e io sono sua» (2,16). Questa frase è ripetuta altre due volte nel testo (cf 6,3; 7,11), 
a conferma che essa esprime un concetto chiave: l’amore esaltato nel CdC è reciproco, 
esclusivo, paritario e irrevocabile. Solo se la relazione fra gli innamorati ha queste ca-
ratteristiche essi possono divenire insieme un essere umano completo. È doveroso sotto-
lineare che tutti questi valori trovano la loro espressione più compiuta nel matrimonio. 
La riflessione del CdC sull'amore umano, è sintetizzata anche in un versetto, che si trova 
alla fine del libro: «forte come la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la pas-
sione: le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina» (8,6). 
Per alcuni questo è il vero messaggio teologico del libro: “L'amore che spinge con forza 
misteriosa l'uomo verso la donna, la donna verso l'uomo, l'amore che li urge all'unione 
completa, è un fuoco acceso dal Dio creatore. Esso non ha niente di impuro, di peccami-
noso, di contrario alla volontà di Dio; diventa disordine e peccato soltanto quando degene-
ra in sfrenata bramosia, in quella forma di "libidine del potere" che soggioga anziché pro-
muovere, mortifica anziché far crescere in vita.” (cf V. Mannucci – La Bibbia Piemme). 
“È opinione comune che i saggi d'Israele si preoccuparono della preservazione e trasmis-
sione del CdC perché videro in esso una efficace espressione dei valori dell'amore uma-
no.” (Murphy).  

L’EMANCIPAZIONE DELLA DONNA  

Il ritratto che il CdC fa della donna è eccezionale per la letteratura di una società patriarca-
le e così poco attenta alla realtà femminile. La forza e il fuoco di questa Parola di Dio vo-
gliono spezzare la gelida cristallizzazione delle tradizioni che attribuiscono alla donna un 
ruolo passivo, di dipendenza assoluta dall'uomo per la protezione e il sostentamento. 
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Nel libro non c'è accenno a una supremazia dell'uomo e a una subordinazione della don-
na. Anzi, al contrario, nel CdC è la donna a prendere l'iniziativa nella sua ricerca 
dell’amore.  
È suggestivo anche che le prime, le ultime, le maggiori e le migliori parole del libro siano 
pronunciate dalla donna; è lei la sorprendente protagonista di questo scritto. Sulle sue 
labbra troviamo una quantità di poesia erotica almeno doppia di quella che pronuncia 
l’uomo. Il linguaggio della donna è esplicito e demolisce alcuni luoghi comuni secondo i 
quali le donne sarebbero sì romantiche, ma non inclini a parlare di sessualità.  
La ragazza del CdC è emancipata anche per altri aspetti: è una pastora-contadina che si 
occupa, insieme ai maschi di casa, della cura del gregge e della vigna di famiglia. Non ri-
calca lo stereotipo della donna orientale sempre chiusa in casa, dedita ai lavori domestici. 

ATTUALIZZAZIONE 

Questo libro sapienziale, opera di oltre due millenni fa, stabilisce con modalità originali che 
l'amore totale che nasce tra due esseri umani, maschio e femmina, è cosa buona e degna. 
Insegna anche che, nel momento in cui fra gli innamorati la parità è piena e il dialogo per-
fetto, l’attrazione fisica per la persona amata è segno di vitalità dell’amore ed è naturale 
tanto per l'uomo che per la donna. Questa lezione non deve andare perduta nella nostra 
epoca. Da Dio gli sposi sono invitati a vivere la stessa splendida relazione d'amore degli 
amanti del CdC contraddistinta da libera, totale, mutua e indefettibile donazione di sé 
sempre capace di stupendi ricominciamenti. 

TESTO E COMMENTO 

“Per facilitarne la lettura e la comprensione del testo si sono indicati di volta in volta i per-
sonaggi che intessono questo dialogo, anche se l’attribuzione di alcuni brani non è del tut-
to sicura.” (TILC). 

I. PROLOGO (1,1-4) 

T ITOLO  

   1 1
Cantico dei Cantici, di Salomone.  

DESIDERIO D ’AMORE (1,2-4) 

Il CdC si apre con la donna protagonista che entra in scena e recita una specie di prologo. 
Il suo breve monologo ha già il tono appassionato che domina l'intera opera e ne annunzia 
alcuni temi: i baci, le ebrezze dell’amore, paragonato a un vino inebriante e a un profumo 
intenso e penetrante, il desiderio dell’incontro amoroso. L’amato è assente, ma è presente 
nel desiderio della donna. Lei si rivolge a lui passando di frequente dalla 2a alla 3a perso-
na. Nella lingua ebraica questo è normale quando ci si rivolge a un individuo. 

LEI   
1,2 

[Che lui] Mi baci con i baci della sua bocca!  

Sì, migliore del vino è il tuo amore.  
3
Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza,  

aroma che si spande è il tuo nome:  

per questo le ragazze di te si innamorano.  

4
Trascinami con te, corriamo!  

M’introduca il re nelle sue stanze:  

gioiremo e ci rallegreremo di te,  

ricorderemo il tuo amore più del vino.  

A ragione di te ci si innamora! 
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La prima parola della donna esprime il suo desiderio dei baci dell’amato; il suo amore è 
più squisito ed eccitante del vino (1,2). Insieme al gusto il poeta vuole coinvolgere anche 
l'olfatto. Suggestiva è la comparazione tra il profumo e il nome (1,3). Come noto, il nome 
esprime l’essenza della persona; così per la donna l’essenza del suo amato è riposta nel 
suo profumo. Questa comparazione è motivata dal fatto che ogni innamorato sa ricono-
scere il proprio partner dal suo odore personale. Per la donna esso è un «aroma» che av-
volge l'amato e lo identifica, che si effonde come una nube fragrante che conquista tutte le 
ragazze. La donna non è gelosa dell’attrazione che il suo amato suscita anche nelle altre 
ragazze; anzi, ciò è per lei motivo di gioia e di orgoglio.  
Il monologo prosegue con un intensissimo appello della donna rivolto al suo innamorato 
(1,4a) affinché la trascini, cioè la porti dietro a sé con veemenza in una meravigliosa av-
ventura d'amore. All'improvviso entra in scena un personaggio inatteso, «il re» (1,4b). Co-
stui è sempre l’amato, che è dalla donna paragonato a un re. Questo accostamento non 
deve stupire, perché le usanze popolari orientali, durante le nozze, attribuivano alla coppia 
un profilo simbolico di tipo regale: lo sposo era il re della festa di nozze, la sposa la regina 
che attendeva di essere introdotta a palazzo nella stanza nuziale, dove si trova l’alcova, 
l'area riservata e quasi sacra dove viene consumato l'amore, dove la gioia esplode più 
inebriante del vino, in un’apoteosi del corpo, dello spirito e della vita. 

II. PRIMO POEMA (1,5-2,7) 

Il primo poema del CdC, che potrebbe essere come il primo atto del dramma, è ambienta-
to nell’assolata campagna palestinese. Il poema si divide in due scene. Nella prima (1,5-
8), la protagonista si presenta e descrive se stessa come una donna abbronzata dal sole 
implacabile dei campi; lei è alla ricerca dell’amato, un pastore che sta pascolando il suo 
gregge. La seconda scena (1,9-2,7) presenta la donna che dopo il suo vagare tra un bi-
vacco e l’altro dei pastori raggiunge infine il suo amato.  

PRIMA SCENA:  LA DONNA SI  PRESENTA.  R ICERCA DELL ’AM ATO (1,5-8) 

LEI 
1,5

Bruna sono ma bella,  

o figlie di Gerusalemme,  

come le tende di Kedar,  

come le cortine di Salomone.  
6
Non state a guardare se sono bruna,  

perché il sole mi ha abbronzato.  

I figli di mia madre si sono sdegnati con me:  

mi hanno messo a guardia delle vigne;  

la mia vigna, la mia, non l’ho custodita. 

 

7
Dimmi, o amore dell’anima mia,  

dove vai a pascolare le greggi,  

dove le fai riposare al meriggio,  

perché io non debba vagare  

dietro le greggi dei tuoi compagni? 

CORO DEI PASTORI  
8
Se non lo sai tu, bellissima tra le donne,  

segui le orme del gregge  

e pascola le tue caprette  

presso gli accampamenti dei pastori. 

Nel meriggio, cioè nelle ore intorno al mezzodì, quando il sole è più alto nel cielo e la calu-
ra è maggiore, la giovane donna vaga lungo le piste del deserto con il suo gregge di capre 
alla ricerca del suo uomo, che è un pastore. Lei si rivolge alle ragazze del coro - che svol-
gono in qualche modo il ruolo del pubblico - e si descrive: la sua pelle è scura perché ab-
bronzata dal sole dato che il suo lavoro si svolge all’aperto. Senza falsa modestia, dichiara 
di essere «bella» (1,5), nonostante non abbia il colorito chiaro, tanto apprezzato, delle ra-
gazze aristocratiche che vivevano nei palazzi. Anzi, la giovane paragona il suo incarnato 
alle tende nere dei beduini, tessute con peli di capre nere. Sono evocati anche gli arredi 
del palazzo del re Salomone, “ottenendo così un efficace contrasto tra la bellezza rustica 
delle tende dei nomadi e quella sofisticata dei drappeggi della corte reale”. (VVV).  
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Le attività della ragazza consistono nel pascolare il gregge di capre e coadiuvare i fratelli 
(«i figli di mia madre» [1,6]) nella cura delle vigne di famiglia (cf 1,6). Sembra però che non 
abbia svolto quest’ultimo compito con zelo. I suoi fratelli l’hanno scoperto e si sono arrab-
biati con lei. Questo è il significato letterale; ma vi è anche quello simbolico. La «vigna» è 
infatti un termine che in tutta la letteratura orientale è simbolo della donna. In questo sen-
so, custodire la vigna equivale ad avere cura di se stessa, cioè conservare la propria ver-
ginità. Ebbene, la donna non si è preoccupata di custodire la sua «vigna»; l’ha lasciata 
aperta amoreggiando con il suo amato. I fratelli per punizione e per impedirle di commette-
re altre sciocchezze l’hanno posta a custodire dei veri vigneti. Ma lei, desiderosa 
d’incontrarsi col suo amato che è lontano col proprio gregge, disubbidisce ai fratelli, ab-
bandona le vigne e, trascinandosi dietro le sue «caprette» (1,8), vaga nel deserto alla ri-
cerca del suo uomo, lungo le piste e gli accampamenti dei nomadi. 
Il v. 1,7 è un soliloquio della donna che interroga l’amato assente, perché le comunichi la 
località della sosta del suo gregge così che lo possa raggiungere senza che lei «debba 
vagare» fra un gregge e l’altro dei pastori alla sua ricerca ed essere magari fraintesa. 

SECONDA SCENA:  DUETTO D’AMORE (1,9-2,7) 

Finalmente la ragazza ha trovato il luogo dove l’amato sosta con il suo gregge e gli va in-
contro. Gli innamorati, dopo essersi scambiati espressioni di reciproca ammirazione, in-
tessono un serrato dialogo d'amore, intriso di beatitudine e popolato di immagini spesso 
erotiche che simboleggiano il piacere che procura loro questo incontro vissuto 
nell’abbandono dolce e sereno dell’amore. 
Il luogo dell’incontro degli amanti, seguendo l’estro del poeta, è mutevole: un divano 
(1,12), un letto d’erba all’interno di un’oasi (1,16), una cantina per il vino (2,4).  
Infine la donna supplica il coro delle ragazze di non svegliare l'amato il quale, dopo 
l’amplesso, è caduto in un placido sonno d’amore fra le sue braccia (2,7).  

LUI 
1,9

Alla puledra del cocchio del faraone  

io ti assomiglio [ti paragono], amica mia.  
10

Belle sono le tue guance fra gli orecchini,  

il tuo collo tra i fili di perle.  
11

Faremo per te orecchini d’oro,  

con grani d’argento.  

LEI 

12
Mentre il re è sul suo divano,  

il mio nardo effonde il suo profumo.  
13

L’amato mio è per me un sacchetto di mirra,  

passa la notte tra i miei seni.  
14

L’amato mio è per me un grappolo di cipro  

nelle vigne di Engaddi.  

LUI 

15
Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella!  

Gli occhi tuoi sono colombe.  

LEI  

16
Come sei bello, amato mio, quanto grazioso!  

Erba verde è il nostro letto,  
17

di cedro sono le travi della nostra casa,  

di cipresso il nostro soffitto.  
1
Io sono un narciso della pianura di Saron,  

un giglio delle valli.  

LUI 
2
Come un giglio fra i rovi,  

così l’amica mia tra le ragazze.  

LEI  

3
Come un melo tra gli alberi del bosco,  

così l’amato mio tra i giovani.  

Alla sua ombra desiderata mi siedo,  

è dolce il suo frutto al mio palato.  
4
Mi ha introdotto nella cella del vino  

e il suo vessillo su di me è amore.  
5
Sostenetemi con focacce d’uva passa,  

rinfrancatemi con mele,  

perché io sono malata d’amore.  
6
La sua sinistra è sotto il mio capo  

e la sua destra mi abbraccia.  
7
Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme,  

per le gazzelle o per le cerve dei campi:  

non destate, non scuotete dal sonno l’amore,  

finché non lo desideri. 

2 
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L’uomo da lontano vede avanzare verso di sé la sua donna ed esprime la sua ammirazio-
ne per la bellezza di lei. L’elegante e fiera andatura dell’amata lo spinge a una compara-
zione che ai nostri occhi può apparire un po' ardita e strana, se non scortese: la donna è 
paragonata a una cavalla, anche se di una razza speciale: una delle «puledre del cocchio 
del faraone» (1,9). Nei poemi del genere wasf (vedi paragrafo “Forme e stili” a pag. 6) que-
sto confronto è invero un alto elogio della bellezza femminile, dato che la figura del cavallo è 
considerata simbolo di fierezza, armonia, eleganza, forza, dinamismo, esuberanza, ecc. 
Dopo aver contemplato l’elegante incedere della donna, lo sguardo dell’uomo si fissa sul 
viso dell’amata. Orecchini d’oro e d’argento fanno risplendere il suo bel viso, mentre una 
collana di fili di perle le adorna il collo (1,10-11). 
Nei vv. 1,12–14 è la donna a riprendere la parola. E lei si rivela più creativa, più intensa, 
più appassionata di lui. Come si è già sottolineato, questa è una delle più grandi sorprese 
del CdC. Nelle parole della donna si fa strada, con una certa evidenza, la simbologia 
dell’intimità: in 1,12 l’amato («il re») appare disteso «sul suo divano», pronto ad accogliere 
la sua donna tra le braccia. La ragazza prosegue nel racconto del suo desiderio d’amore 
ricorrendo a simboli olfattivi. I profumi da sempre sono legati all'eros. Ecco innanzitutto il 
nardo, pianta aromatica d’origine indiana utilizzata per provocare un’attrazione d’amore. 
C'è poi la mirra, una resina proveniente da Arabia, Abissinia e India, usata come incenso 
e anche per le imbalsamazioni. La mirra era anche portata dalle donne in un sacchetto 
appeso tra i seni così da avvolgere tutto il corpo col suo profumo intenso. Ebbene la don-
na, sogna di stringere in un abbraccio che dura una notte il suo amato fra i suoi seni, in 
sostituzione del sacchetto di mirra. È lui il suo vero profumo. Infine è nominato il cipro, un 
arbusto che spuntava nelle vigne di «Engaddi», un’oasi sulla costa occidentale del mar 
Morto. Esso produce fiori a grappolo molto profumati che erano usati come ornamento 
femminile. Il confronto dell’amato con questo fiore significa che è lui il suo vero ornamento. 
L’uomo, ammaliato dalla bellezza e dalle parole d’amore della sua donna, prorompe in 
un’esclamazione che si concentra su un particolare, quello degli occhi perché essi, come 
recita un vecchio adagio, “sono lo specchio dell'anima”, ovvero esprimono i nostri senti-
menti. E i sentimenti che esprime la ragazza: tenerezza, amore, sincerità, fedeltà, ma an-
che desiderio e passione, sono simboleggiati nella «colomba» (1,15). 
Nella scena successiva (1,16-2,1) i due amanti sono distesi abbracciati nell’accampamen-
to che è rappresentato come se fosse all’interno di un’oasi. Infatti il «letto» è costituito da 
un prato d’erba rigogliosa, la «casa» ha per pareti cedri altissimi e per «soffitto» le cime 
svettanti dei cipressi che s'intrecciano nel cielo. Mentre gli innamorati sono distesi, immersi 
nella cornice di una natura ricca e viva, la ragazza si paragona a un «narciso» e a un «gi-
glio» (2,1), un fiore quest’ultimo evocato anche dal giovane nel comparare la sua amata 
alle altre ragazze, che al suo confronto sono come dei «rovi» (2,2). Questi fiori, usuali nel-
la poesia amatoria, sembrano scelti intenzionalmente sia per il colore (il giallo del narciso 
e il rosso del giglio tipico della Palestina, i colori dell'amore e della passione ardente).  
La ragazza poi compara il suo amato a un «melo» (2,3) in mezzo ad alberi «del bosco», 
senza profumo e senza frutti commestibili. La mela invece è nutriente, medicinale e afrodi-
siaca, soprattutto per le donne. Ebbene, sotto questo splendido melo che è l’amato, la 
donna anela di sedersi per assaporare i frutti che pendono su di lei. Nella metafora si in-
tuisce che il poeta vuole evocare i frutti dell’amore, i baci, saporosi al palato come le mele, 
ma anche i teneri sentimenti di pace, abbandono, protezione e dolce intimità. 
L'ultimo frammento del primo poema (2,4-7) è costituito da un discorso in cui la donna, ri-
volta a un pubblico immaginario (il coro delle ragazze), ricorda i momenti d’amore passati 
col suo innamorato, nella «cella del vino» (2,4), Questa è un'espressione che, in tutta la 
Bibbia, compare solo qui. Si tratta forse del luogo dove veniva fatto fermentare il vino op-
pure di una sala dove si celebravano feste e banchetti. Nel CdC, però, il vino è sempre 
associato all'ebbrezza della passione amorosa; la «cella del vino» potrebbe quindi proba-
bilmente indicare la stanza dove si trova l’alcova.  
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In questo luogo privato, in alto, come un «vessillo» (2,4) c’è un insegna con sopra scritto: 
«amore». Il ricordo di quei momenti è così conturbante che la donna si dichiara «malata 
d’amore» (2,5). Lei invoca allora un rimedio per riprendersi; chiede «focacce d'uva passa» 
(2,5) e «mele». Sembra che la giovane, considerando il tipo di malattia da cui è affetta, più 
che per le indubbie qualità nutritive richieda i due alimenti per le loro proverbiali (e docu-
mentate scientificamente) proprietà afrodisiache. 
La scena amorosa ha come meta un abbraccio in cui la sinistra dell'uomo è sotto il capo 
della donna mentre la destra la stringe a sé in un gesto che esprime sia affetto e delica-
tezza, ma anche “il pieno possesso del pieno amore.” (Colombo). Entrambe le dimensioni 
dell’amore, quella spirituale e quella corporea, sono coinvolte, unite ed esaltate a vicenda. 
Tutto il flusso delle immagini precedenti aveva questa meta. 
Dopo l’amplesso l’amato cede al sonno. La donna contempla, piena di tenerezza, il suo 
amore che si è addormentato tra le sue braccia. In questo momento di pace suprema la 
scena si chiude con la ragazza che rivolge un pressante invito («vi scongiuro» [2,7]) alle 
ragazze del coro, immaginarie spettatrici della scena, a non disturbare, a rispettare i tempi 
dell’amore, a lasciare nella pace i due amanti assopiti l’uno nelle braccia dell’altra. 
L’appello della donna chiama in causa per la prima volta nel CdC le «gazzelle» e le «cer-
ve», animali agili e leggiadri, simboli di giovinezza e di grazia, di tenerezza e di amore.  
Cala così il sipario del primo atto del CdC che ha raccontato una storia di ricerca e di in-
contro, di assenza superata e di presenza meravigliosa. Il lettore è invitato a sentire 
nell'amore umano, nella sua bellezza, nella felicità che procura, l’espressione incarnata 
dell’amore di Dio per l’uomo. 

III. SECONDO POEMA (2,8-3,5) 

Il secondo episodio del CdC è un nuovo racconto di desiderio, di ricerca, di separazione, 
di ritrovamento e infine di possesso reciproco. Il poema, in cui realtà e fantasia si fondono, 
è suddiviso in due scene. Nella prima (2,8-17), la donna è a casa, sola. L'amato, raggiun-
ge l'abitazione di lei; quindi si affaccia alla finestra e la invita all'incontro in mezzo alla 
campagna in fiore. Siamo in primavera, quando la natura rinasce e con essa sembrano 
rifiorire anche i sentimenti. I fratelli di lei però si oppongono all’incontro e mettono in fuga 
l’uomo. Ma prima che l’amato sparisca la donna fa in tempo a fissargli un appuntamento.  
La seconda scena (3,1-5) si svolge nella sera dello stesso giorno. La ragazza, costretta a 
stare in casa, è a letto e desidera l’amato. Lo attende secondo gli accordi, ma lui non arri-
va. Allora lei immagina di ricercare il suo innamorato da sola, di notte, in giro per la città. Il 
suo amore (nella fantasia) non teme di sfidare le insidie che si celano nel buio ne di in-
frangere le regole sociali, e alla fine la ricerca è coronata dalla gioia dell’incontro. 

PRIMA SCENA.  L’AMATO CERCA LA SUA AMATA (2,8-17) 

In un giorno di primavera, forse di primo mattino, l‘uomo, descritto come un agile cerbiatto 
che viene dalla campagna, raggiunge la casa della sua donna; si è accostato a una fine-
stra e guarda all'interno; rivolge ansioso un invito alla giovane perché in fretta si prepari ed 
esca con lui (2,10). Le lunghe e uggiose giornate piovigginose dell'inverno sono finite: la 
sospirata primavera, simbolo della ripresa del ciclo della vita e della festa dell'amore, è 
tornata con la sua brezza tiepida, il profumo dei fiori, il germogliare delle vigne e dei fichi, i 
canti degli uccelli, il tubare delle tortore. L'uomo paragona l'amata alla «colomba» che nidi-
fica nelle fenditure dei dirupi, quindi un animale che si nasconde. Così è la ragazza, che si 
cela al suo amato, mentre invece lui la implora di far sentire la sua voce e di mostrargli il 
suo volto. I fratelli della giovane le impediscono di assecondare i desideri dall’amato; tutta-
via, prima che lui si allontani, lei fa in tempo a dichiarargli il suo amore e a invitalo a ritor-
nare in un momento migliore. 
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LEI  
2,8

Una voce! L’amato mio!  

Eccolo, viene  

saltando per i monti,  

balzando per le colline.  
9
L’amato mio somiglia a una gazzella  

o ad un cerbiatto.  

Eccolo, egli sta  

dietro il nostro muro;  

guarda dalla finestra,  

spia dalle inferriate.  
10

Ora l’amato mio prende a dirmi:  

LUI 

«Alzati, amica mia,  

mia bella, e vieni, presto!  
11

Perché, ecco, l’inverno è passato,  

è cessata la pioggia, se n’è andata;  
12

i fiori sono apparsi nei campi,  

il tempo del canto è tornato  

e la voce della tortora ancora si fa sentire  

nella nostra campagna. 
13

Il fico sta maturando i primi frutti  

e le viti in fiore spandono profumo. 

Alzati, amica mia, 

mia bella, e vieni, presto! 
14

O mia colomba, 

che stai nelle fenditure della roccia, 

nei nascondigli dei dirupi, 

mostrami il tuo viso, 

fammi sentire la tua voce, 

perché la tua voce è soave, 

il tuo viso è incantevole». 

CORO DEI FRATELLI  
15

Prendeteci le volpi, 

le volpi piccoline 

che devastano le vigne: 

le nostre vigne sono in fiore. 

LEI 
16

Il mio amato è mio e io sono sua; 

egli pascola fra i gigli. 
17

Prima che spiri la brezza del giorno 

e si allunghino le ombre,  

ritorna, amato mio, 

simile a gazzella 

o a cerbiatto, 

sopra i monti degli aromi. 

L'attacco della scena è teatrale. La donna sente la voce del suo uomo in lontananza ed 
esplode in un’esclamazione che esprime subito il suo sentimento: «L’amato mio!» (2,8). 
Poi l'azione: l’uomo sta raggiungendo la casa di lei di corsa, «saltando» e «balzando» so-
pra gli ostacoli (i «monti» e le «colline»). La scelta degli animali a cui viene paragonato 
l’innamorato, «gazzella» e «cerbiatto» (2,9) evoca oltre alla grazia tipica di questi animali 
anche il senso della giovinezza, della corsa, dello scatto. Con poche parole, ma a ritmo 
serrato, siamo in piena scena. 
L’amato, ha infine raggiunto il muro della casa dell’amata e guarda dalla finestra, spia dal-
le persiane. Quindi l’uomo lancia alla donna un invito particolarmente intenso affinché lei si 
affretti a raggiungerlo: «Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!» (2,10.13). È un invito 
a immergersi nella natura che sta rinascendo. Lo scenario di primavera è descritto minu-
ziosamente con il cessare delle piogge fastidiose, la fioritura profumata, il «canto» degli 
uccelli (2,12). Il poeta, fra tutti, ricorda il tubare della «tortora» che per la Palestina è, a 
primavera, il segno dell’arrivo della stagione, come lo è per noi la rondine.  
La rappresentazione della primavera prosegue con la menzione di due piante emblemati-
che del paesaggio mediterraneo, il «fico» - su cui compaiono i primi frutti in via di matura-
zione - e la «vite» in fiore (1,13). Queste piante sono, insieme con l'ulivo, i simboli per ec-
cellenza della pace e del benessere, come è detto in 1Re 5,5: «Giuda e Israele erano al 
sicuro: ognuno stava sotto la propria vite e sotto il proprio fico durante la vita di Salomone». 
La scena a cui il poeta ci conduce è una festa degli occhi, degli orecchi e dell’olfatto. Que-
sto trionfo della natura rinnovata è la sede ideale per vivere l'amore in piena libertà e per 
esprimere la gioia che esso infonde nei cuori.  
Ed eccoci alla seconda strofa del canto dell’innamorato (2,14). L'uomo che sta dichiaran-
dosi parla sbirciando attraverso le grate della finestra. Non vede il viso di Lei. Ma la imma-
gina come una colomba selvatica che nidifica nelle fenditure delle rocce. Forse il paragone 
con questa specie di colombi trae origine dalla fedeltà della coppia che sembra essere una 
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loro caratteristica a cui si accompagna una prodigalità di attenzioni e di dimostrazioni d'af-
fetto. L’innamorato, impaziente, chiede all’amata di non essere timida come quella colom-
ba, ma di svelargli il volto e di fargli udire la voce: questo è il suo unico desiderio. 
A questo punto è pensabile che la donna vorrebbe uscire per incontrarlo e immergersi con 
lui nella natura primaverile descritta in modo così accattivante. Ma qualcosa o qualcuno le 
impedisce di farlo. Forse la risposta è celata nell'oscuro versetto 2,15 dedicato alla cattura 
delle «volpi piccoline che devastano le vigne». TOB avanza questo significato: la vigna è 
la ragazza, le volpi sono i predatori, cioè gli spasimanti, fra cui l’amato, che attentano alla 
sua purezza, e si accenna al fatto che questa ragazza ne ha molti e ha bisogno di prote-
zione. Le parole del coro sarebbero la reazione di coloro che vegliano sulla ragazza: i fra-
telli o piuttosto i genitori che lanciano i fratelli a bloccare il giovane troppo intraprendente.  
Dopo l’intermezzo del coro dei fratelli, la donna conclude il suo monologo con un'altissima 
dichiarazione d'amore, la più bella del CdC e tra le più intense della letteratura di tutti i 
tempi: «Il mio amato è mio e io sono sua» (2,16a), che verrà replicata in 6,3 e in 7,11 con 
parole diverse. Queste dichiarazioni costituiscono uno dei vertici teologici del CdC. 
Per alcuni esegeti, queste espressioni sono allusive della cosiddetta "formula dell'allean-
za" («Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo»), e perciò sarebbe un elemento a 
favore dell’interpretazione teologica-allegorica del CdC. In realtà la formula è in sé una 
stupenda professione di reciproca appartenenza, di totale donazione. Mediante tale libero 
affidamento del proprio essere alla persona amata si costruisce l’amore autentico. È inte-
ressante sottolineare che questa coscienza del reciproco appartenersi risuona, qui come 
più avanti, sulla bocca della donna. Forse il poeta ha pensato che il genere femminile, di 
sua natura, sia più aperto al discorso della donazione di sé. 
La splendida dichiarazione d’amore si completa nello stico successivo: il mio amato «pa-
scola tra i gigli», espressione che sarà ripetuta in 6,3. Pascolare tra i gigli esprime l'attività 
amorosa preferita dall’innamorato: “fare l'amore”. Infatti, la donna stessa in 2,1 si compa-
rava a un «giglio delle valli», e in 4,5 si legge: «I tuoi seni sono come due cerbiatti… che 
pascolano tra i gigli». Pascersi fra i gigli è dunque un eufemismo che raffigura poeticamen-
te l'ebbrezza dell'amore, del godimento, della totale comunione dei corpi e delle anime.  
L’uomo, davanti all’ostilità dei fratelli della ragazza, deve rinunciare all’incontro con l’ama-
ta; ma prima che lui si allontani, la donna, di nascosto, gli chiede di ritornare da lei e gli fis-
sa un appuntamento in barba a coloro che si oppongono al loro incontro. L’ora del conve-
gno è prima che cessi «la brezza del giorno» (2,17). Questa è in Palestina il vento della 
sera, che soffia nell'ora in cui le ombre si allungano. È anche il momento in cui l'amato al 
termine della giornata di lavoro ritorna dai campi. L’uomo è raffigurato, come in 2,8-9, agile 
ed elegante come una «gazzella» o un «cerbiatto», che raggiunge la sua amata sui «monti 
degli aromi» (2,17). Di cosa si tratta? I paralleli di 4,6 e 8,14 parlano di monti della mirra o 
dei balsami; l’espressione in questo caso si riferirebbe ai luoghi dove crescono piantagioni 
profumate. Ma l’espressione può anche essere intesa, in senso figurato, come 
un’allusione alla corporeità dell’amata: in questo caso i monti degli aromi sarebbero un eu-
femismo per indicare “i monti di Venere” e/o i seni. Entrambe le immagini parlano d’amore: 
la prima dell’amore romantico, delicatamente abbracciati su un tappeto di erbe aromati-
che, la seconda dell’amore fisico; realtà che non sono in opposizione ma si completano. 

SECONDA SCENA.  L’AMATO PERDUTO E RITROVATO DI NOTTE IN CITTÀ (3,1-5) 

In questa scena è la tenebra a dominare. È questo il primo dei due “notturni” presenti nel 
CdC (l'altro è in 5,2-6,3). La ragazza è sola nel suo letto, l’amato non si è fatto vedere. Fa 
fatica a rassegnarsi alla sua assenza. Pensa quindi di uscire di notte da sola e di andare in 
città a cercarlo. Una volta ritrovato lo condurrà a casa sua dove il desiderio dell’incontro 
amoroso potrà finalmente appagarsi. Le intenzioni della ragazza, tanto contrarie ai costumi 
ebraici, sono prove di un amore appassionato. Ma probabilmente si tratta del racconto di 
una fantasia notturna.  
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LEI 

1
Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato 

l’amore dell’anima mia; 

l’ho cercato, ma non l’ho trovato. 
2
Mi alzerò e farò il giro della città 

per le strade e per le piazze; 

voglio cercare l’amore dell’anima mia. 

L’ho cercato, ma non l’ho trovato. 
3
Mi hanno incontrata le guardie che fanno la 

ronda in città: 

«Avete visto l’amore dell’anima mia?». 

4
Da poco le avevo oltrepassate, 

quando trovai l’amore dell’anima mia. 

Lo strinsi forte e non lo lascerò, 

finché non l’abbia condotto nella casa di mia 

madre, 

nella stanza di colei che mi ha concepito. 
5
Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, 

per le gazzelle o per le cerve dei campi: 

non destate, non scuotete dal sonno l’amore, 

finché non lo desideri. 

Il tema della scena è la descrizione degli stati d’animo della donna in una notte vissuta nel-
la tensione, una notte interminabile, fitta di incubi e di pressione interiore, ben evidenziata 
dalla ripetizione del verbo «cercare» e dalla conclusione amara del «non trovare» (3,1). 
La scena si apre con la donna in ansia nel suo letto. Presa dallo sconforto per l’assenza 
dell’amato, la donna immagina di lasciare il letto, non più luogo d'amore e di riposo, ma 
luogo di tormento, e di uscire nella città per cercare l’«amore dell'anima mia» (3,2), cioè 
l’”amore della mia vita”, espressione che indica l'amore totale della donna per il suo amato. 
Come detto, tutto quello che avviene in seguito non è reale; si tratta di un sogno o di una 
fantasticheria.  
Nel quadro successivo, ecco la donna in città mentre corre confusamente lungo strade e 
piazze immerse nel silenzio e nel buio, sfidando le rigide regole sociali del tempo: in Israe-
le una donna onesta non avrebbe potuto uscire da sola nella notte. La ragazza cerca il suo 
amato, ma non lo trova; invece incrocia le sentinelle che fanno la ronda notturna (3,3) e 
ansiosamente chiede loro se lo hanno visto (3,3). Il poeta non registra nessuna risposta da 
parte delle guardie. Il loro silenzio è eloquente. Ma improvvisamente, quando tutte le spe-
ranze della giovane sembrano morte, l'atmosfera carica di tensione di colpo cambia. Ap-
pena superate le guardie, ecco infatti la sorpresa: lei finalmente ritrova il suo amato (3,4). 
Il forte abbraccio che segue descrive la gioia del ritrovamento, ma anche l’intenzione di 
non lasciarsi più. A questo punto resta un solo desiderio, quello di riassaporare l’intimità 
piena e perfetta.  
Eccoci allora al terzo quadro, quello dell'introduzione nella residenza della madre di lei 
(3,4). Con la sua immaginazione, la protagonista infrange tutte le tradizioni: più che origi-
nale è trasgressiva. Non solo gira di notte da sola nella città, ma, una volta trovato l'amore, 
pensa di portarselo a casa di sua madre e dormire nel letto nuziale dove lei è stata conce-
pita. Questo riferimento può indicare il desiderio della donna di condividere tutta la propria 
esistenza – fin dalla radice - con l'amato. 
Dopo l’amplesso amoroso l’uomo ha preso sonno. Vedendolo addormentato e guardando-
lo con profonda tenerezza la donna riprende in 3,5 il ritornello indirizzato al coro delle «fi-
glie di Gerusalemme» che in 2,7, in un contesto campestre, chiudeva il primo poema. Lo 
stesso invito sarà ripreso in 8,4 a conclusione del quinto e ultimo poema. Lo scongiuro ri-
volto alle ragazze qui è invito al silenzio positivo dopo l’estasi dell’amore, non più il silenzio 
del vuoto e della solitudine insopportabile dell'inizio, ma un silenzio che è pace. Nulla deve 
interrompere la felicità ritrovata, nulla deve offuscare la luce dell’amore che è ritornata a 
splendere dopo la notte lunga e oscura della lontananza. Fine del sogno o della fantasia. 
  

3 
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IV. TERZO POEMA (3,6-5,1) 

Nell’episodio precedente la ragazza aveva sognato di introdurre l'amato nella casa e 
nell'alcova materna dopo averlo ritrovato di notte in città. Ora, non mettendo freni all’imma-
ginazione, sogna che l’incontro d’amore con l’amato non avvenga in questo modo un po’ 
furtivo, ma in pompa magna nel giorno delle nozze. Questo è l'unico accenno esplicito ad 
una cerimonia nuziale in tutta l'opera. 
Anche il terzo poema è diviso in due scene. Nella prima (3,6-11) la donna immagina il suo 
amato nei panni del re Salomone, il quale, a bordo della sua portantina nuziale e accom-
pagnato da un sontuoso corteo si reca da lei il giorno del matrimonio.  
La seconda scena (4,1-5,1) immagina lo sposo che come vede l’amata prorompe in un 
canto che magnifica la sua bellezza (4,1-7) a cui segue l’invito, che gli sposi si scambiano 
reciprocamente, ad appartarsi per gustare le gioie dell’amore (4,8-5,1). 

PRIMA SCENA.  CORTEO NUZIALE DI SALOMONE (3,6-11) 

Questo frammento lirico non parla più d’amore. Si tratta probabilmente un antico poema 
nuziale-regio facente parte, originariamente, di un composizione celebrativa del matrimo-
nio di Salomone con la figlia del faraone, la quale arrivava da lui attraversando il deserto 
su una portantina che lui stesso le aveva inviato. Ora però le parti si invertono. Qui è la 
donna che, nella sua fantasticheria, attende lo sposo a casa sua dove verranno celebrate 
le nozze e dove il matrimonio verrà consumato. 
Il sogno della sposa è anche contrario alla prassi normale che prevedeva che lo sposo, 
una volta giunto a casa della donna col suo corteo nuziale, la prelevava per portarla a ca-
sa sua, dove gli sposi si univano in matrimonio e si teneva il relativo banchetto. Qui è pre-
sentata un'usanza diversa, attestata anche per Giacobbe e Mosè, che rimasero a vivere 
per lungo tempo presso il clan della moglie. Abbiamo qui un altro episodio che sottolinea il 
ruolo preminente della donna nel CdC.  
Le ragazze del coro (ora chiamate «Figlie di Sion» [3,11]), sono invitate a essere testimoni 
dell’evento. La descrizione è iperbolica, ma si tratta di un sogno: il fidanzato è un «re» (cf 
1,4.12), addirittura un «Salomone», in linea con la tradizione orientale (antica e moderna) 
che equipara gli sposi, nel giorno della celebrazione delle nozze, a una coppia regale.  

CORO DELLE RAGAZZE 
3,6

Chi sta salendo dal deserto 
come una colonna di fumo, 
esalando profumo di mirra e d’incenso 

e d’ogni polvere [aromi] di mercanti? 

LEI  
7
Ecco, la lettiga di Salomone:  

sessanta uomini prodi le stanno intorno, 
tra i più valorosi d’Israele. 
8
Tutti sanno maneggiare la spada, 

esperti nella guerra; 
ognuno porta la spada al fianco 
contro il terrore della notte. 

9
Un baldacchino si è fatto il re Salomone 

con legno del Libano. 
10

Le sue colonne le ha fatte d’argento, 
d’oro la sua spalliera; 

il suo seggio è di porpora, 
il suo interno è un ricamo d’amore 
delle figlie di Gerusalemme 
11

Uscite, figlie di Sion, 
guardate il re Salomone 
con la corona di cui lo cinse sua madre 

nel giorno delle sue nozze, 
giorno di letizia del suo cuore. 

In un'atmosfera magica e quasi fatata, le ragazze del coro intravedono in lontananza, dal 
deserto montuoso che circonda Gerusalemme, lungo la pista che sale alla città dalla valle 
del Giordano, levarsi una nuvola di polvere simile a una colonna di fumo; essa emana pro-
fumi di mirra, di incenso e di altre preziose e rare essenze aromatiche di paesi lontani (3,6). 
Cos’è quella colonna di fumo? Si domandano le giovani. 
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La risposta è data dalla donna: è il corteo nuziale del suo sposo, dominato dalla «lettiga di 
Salomone», la portantina regale da parata, che avanza nel deserto, scortato da una pode-
rosa guardia del corpo di «sessanta uomini prodi» (3,7), scelti fra i più valorosi d’Israele, 
tutti dotati di spada. Essi, oltre che fungere da scorta armata, rappresentano anche gli 
“amici dello sposo” che fanno parte del corteo nuziale. Tuttavia la loro qualifica “marziale” 
ha anche un significato simbolico ben preciso; essi sono una difesa «contro il terrore della 
notte» (3,8). Si tratta sia dell'insicurezza delle strade percorse dagli sposi, soprattutto di 
notte, sia della minaccia di spiriti maligni che possono attentare alla fecondità della sposa, 
sia della paura dei demoni nemici dell’unione coniugale durante la notte delle nozze, come 
in Tobia 3,7-8. La presenza delle guardie armate sembra rassicurare che nessun pericolo 
potrà esservi quella notte, quando essi circonderanno il luogo dell’unione matrimoniale. 
Poi la donna fa una minuziosa descrizione del «baldacchino» (3,9) che ricopre la portanti-
na, il cui splendore è definito nei particolari e nella preziosità dei materiali impiegati: strut-
tura in legno del Libano (il più pregiato), colonne d'argento, spalliera d'oro, sedile in tessu-
to rosso porpora, la stoffa dei re, interno adornato con ricami sopraffini confezionati dalle 
abili ragazze di Gerusalemme. 
L'ultima strofa (3,11) è un invito, rivolto alle «figlie di Sion», ad ammirare lo sposo, che la 
giovane, nel suo sogno, immagina essere come il re Salomone, cinto della corona che gli 
ha messo sul capo sua madre in occasione delle nozze. È sorprendente il rilievo dato al 
ruolo della madre.  

SECONDA SCENA.  CANTO DEL CORPO FEMMINILE (4,1-5,1) 

La grandiosa processione nuziale della pagina precedente, immaginata dalla giovane nelle 
sue fantasie, ha portato lo sposo a casa della sposa. Alla vista dell’amata lui pronuncia un 
canto di lode che raffigura il fascino e lo splendore del corpo della donna, descritto come 
un'armonia di forme perfette, di colori e aromi, che suscita in lui ammirazione e desiderio. 
I paragoni usati, più che fornire una vera e propria descrizione della ragazza, evocano del-
le sensazioni, delle emozioni. Considerando il tipo di apprezzamenti, anche sessuali, è 
probabile che il luogo dove l’innamorato tesse questo elogio alla sua amata sia quello 
dell'intimità dell’alcova piuttosto che quello del primo incontro. Il brano è una finissima lirica 
dai toni erotici molto delicati che va goduta nel suo insieme, anche se siamo di fronte a un 
poema nettamente distinto in due quadri: 4,1-7 e 4,8-5,1. 
Nel primo quadro del canto (4,1-7) lo sposo tesse un elogio del corpo dell'amata. L’elogio 
sarà parzialmente ripreso in 6,5-7 e ve ne sarà un altro in 7,2-10; l'elogio del corpo dell'a-
mato invece è dato in 5,10-16.  
Nel presente componimento, costruito su una sequenza di sette comparazioni, è il mon-
do della campagna, dei monti e delle città della Palestina a fornire immagini e allusioni per 
descrivere la bellezza della sposa. 
“Dietro il velo nuziale si vede il brillio degli occhi incantevoli e vivissimi, si intravede il nero 
della chioma, a cui fa da contrasto il candore dei denti. Col gusto tipico del wasf le imma-
gini si accalcano ed esplodono in colori e - nell'originale ebraico - in morbide variazioni so-
nore. Filo di porpora sono le labbra, spicchio di melagrana dal rosa intenso è la guancia, 
fermo e slanciato è il collo, simile a una torre che svetta verso il cielo, mentre il seno libero 
sotto la veste richiama al poeta il saltellare su un prato dei cuccioli della gazzella. Un canto 
puro eppure carico di eros, che è contemplazione della bellezza e dell'armonia.” (cf RC) 
Il secondo quadro del canto (4,8-5,1) si suddivide in due momenti perché due sono i regi-
stri simbolici, distinti anche se finemente connessi tra loro. In 4,8-11 l’uomo immagina 
l’amata lontana, non solo fisicamente, e la invita a raggiungerlo; mentre in 4,12-5,1 il canto 
si espande in un altro ritratto della donna, dove lei è paragonata a un fatato giardino delle 
meraviglie, un “paradiso” profumato, fertile e pieno di delizie, riservato solo al suo sposo. 
L’amata è anche chiamata «fontana sigillata» (4,12); ma il sigillo si schiude è viene final-
mente coronato il desiderio dei due amanti dell'appartenenza reciproca. 
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LUI 

La bellezza della sposa 
1
Quanto sei bella, amata mia, quanto sei 

bella! 

Gli occhi tuoi sono colombe, 

dietro il tuo velo. 

Le tue chiome sono come un gregge di capre, 

che scendono dal monte Galaad. 
2
I tuoi denti come un gregge di pecore tosate, 

che risalgono dal bagno; 

tutte hanno gemelli, 

nessuna di loro è senza figli. 
3
Come nastro di porpora le tue labbra, 

la tua bocca è piena di fascino; 

come spicchio di melagrana è la tua tempia 

dietro il tuo velo. 
4
Il tuo collo è come la torre di Davide, 

costruita a strati. 

Mille scudi vi sono appesi,  

tutte armature di eroi.  
5
I tuoi seni sono come due cerbiatti,  

gemelli di una gazzella,  

che pascolano tra i gigli.  
6
Prima che spiri la brezza del giorno  

e si allunghino le ombre,  

me ne andrò sul monte della mirra  

e sul colle dell’incenso. 
7
Tutta bella sei tu, amata mia,  

e in te non vi è difetto. 

Invito alla sposa 
4,8

Vieni dal Libano, o sposa,  

vieni dal Libano, vieni!  

Scendi dalla vetta dell’Amana,  

dalla cima del Senir e dell’Ermon,  

dalle spelonche dei leoni,  

dai monti dei leopardi.  
9
Tu mi hai rapito il cuore,  

sorella mia, mia sposa,  

tu mi hai rapito il cuore  

con un solo tuo sguardo,  

con una perla sola della tua collana!  

10
Quanto è soave il tuo amore,  

sorella mia, mia sposa,  

quanto più inebriante del vino è il tuo amore,  

e il profumo dei tuoi unguenti, più di ogni bal-

samo.  
11

Le tue labbra stillano nettare, o sposa,  

c’è miele e latte sotto la tua lingua  

e il profumo delle tue vesti è come quello del 

Libano.  

12
Giardino chiuso tu sei,  

sorella mia, mia sposa,  

sorgente chiusa, fontana sigillata.  
13

I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane,  

con i frutti più squisiti,  

alberi di cipro e nardo,  
14

nardo e zafferano,  

cannella e cinnamòmo,  

con ogni specie di alberi d’incenso,  

mirra e àloe,  

con tutti gli aromi migliori.  
15

Fontana che irrora i giardini,  

pozzo d’acque vive  

che sgorgano dal Libano.  

LEI  
16

Àlzati, vento del settentrione, vieni,  

vieni vento del meridione,  

soffia nel mio giardino,  

si effondano i suoi aromi.  

Venga l’amato mio nel suo giardino  

e ne mangi i frutti squisiti.  

LUI 
1
Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, 

mia sposa,  

e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo;  

mangio il mio favo e il mio miele,  

bevo il mio vino e il mio latte.  

CORO DEGLI AMICI E DELLE AMICHE 

Mangiate, amici, bevete;  

inebriatevi d’amore. 

La bellezza della sposa (4,1-7). Primo quadro. La descrizione ammirata del corpo della 
donna parte dagli occhi e scende lungo tutto il corpo dipingendone un ritratto di grande in-
tensità, da cui traspare sensualità e perfezione. Nel CdC la corporeità umana è esaltata, 
ma non è mai fine a se stessa: la bellezza fisica ha valore solo se è abbinata alla spiritualità 
della persona. 
Il primo paragone compara gli «occhi» della donna, seminascosti dietro il velo, alla tene-
rezza delle colombe (4,1; cf 1,15). La fidanzata era velata quando veniva presentata allo 
sposo, e si toglieva il velo soltanto nella camera nuziale.  

4 

5 
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La seconda comparazione pone in relazione la cascata di lunghi capelli corvini dell'amata, 
con l'ondeggiare molle e lento dei greggi di capre dal mantello nero che scendono dalle 
montagne della regione di Galaad, al di là del Giordano.  
Al mondo pastorale il poeta attinge ancora nel terzo paragone, quando assimila il candore 
dei «denti» dell’amata (4,2) al vello bianco delle pecore lavate prima della tosatura. 
L’indicazione che nessuna pecora è senza figli e tutte hanno gemelli è un’allusione alla 
perfezione della dentatura, completa e simmetrica. 
I denti candidi della donna risaltano tra le «labbra» che somigliamo (quarto confronto) a un 
nastro di un rosso purpureo in un contrasto provocante di colori (4,3a). La «bocca» – lette-
ralmente “eloquio” - della donna è piacevole e affascinante (4.3b).  
La contemplazione del volto dell’amata si chiude con la descrizione della bellezza rosata 
delle guance che appaiono dietro il velo, evocando allo sposo, nel quinto paragone, il frut-
to del melograno (4,3cd).  
Col v. 4,4, che contiene la sesta comparazione, dal viso si passa al «collo» e dai simboli 
rurali a quelli urbani. Il collo sottile e slanciato della donna è arditamente comparato alla 
«torre di Davide»3, forse un edificio gerosolimitano non meglio noto. È evidente che il ri-
tratto è quello di una donna maestosa e dal portamento eretto. La torre è «costruita a stra-
ti», cioè i blocchi di pietra con cui è costruita sono a vista. L’immagine forse è un riferimen-
to alle file di collane che adornano il collo della donna. Sulla torre sono appesi «mille scu-
di» di eroi, che richiamano l'idea di inaccessibilità e di inviolabilità, ma sono anche imma-
gine degli ornamenti e delle collane di monete o di metallo che la donna porta sul collo.  
Il ritratto della donna che il poeta ha iniziato a disegnare dagli occhi e dai capelli, col v. 4,5 
giunge infine alla settima parte del corpo della donna oggetto di paragone: i «seni». Essi, 
liberi sotta la tunica, e perfettamente uguali, rimandano per grazia e bellezza a una coppia 
di cerbiatti gemelli, che balzano, pieni di vitalità, su un campo di gigli. È questo un eroti-
smo delicato, appena accennato, che non conosce volgarità, insistenze, malizie, ma nep-
pure ipocrisie. Un erotismo che si affida solo all'allusività più sobria in 4,6, dove l’innamo-
rato dichiara di voler intraprendere, prima che faccia sera, quando le ombre si allungano, 
un viaggio: «sul monte della mirra e sul colle dell'incenso». A quali monti allude? È da 
supporre che, in questo contesto non si tratti di riferimenti geografici. Come detto nel 
commento a 2,17 - dove la donna invitava il suo amato sui «monti degli aromi» - questi 
monti rappresentano “il monte di Venere” e/o i seni. Del resto la mirra era contenuta nel 
sacchetto profumato che la donna teneva tra i seni (cf 1,13) e nello stesso versetto si di-
ceva che l’amato «passa la notte fra i suoi seni». Si può dunque immaginare che il poeta 
voglia allusivamente descrivere il desiderio dell'amplesso.  
Dopo aver percorso con lo sguardo ammirato il corpo dell'amata, l'uomo non può più trat-
tenere un'esclamazione finale - «Tutta bella sei tu… in te non vi è difetto» (4,7)4 - che rias-
sume in sé tutta l’ammirazione e lo stupore per la bellezza dell’amata, che non è solo fisi-
ca, ma anche interiore, cioè abbraccia la totalità dell'essere.  

Invito alla sposa (4,8-5,1). Secondo quadro. Per motivi ignoti sembra che il matrimonio 
non sia stato consumato. Adesso i due sposi sono distanti. Forse c’è stato un bisticcio; fat-
to sta che ora la ragazza è lontana. Magari si è allontanata fisicamente, ma la lontananza 
è soprattutto psicologica. Si noti che la donna è chiamata «sposa» solo in questo poema 
(da 4,8 a 5,1) in cui la parola ricorre sei volte.  

                                            
3
 La torre esprime non solo l'idea dell'eleganza ma anche quella dell'inaccessibilità, dell'inviolabilità 

e, quindi, della purezza e verginità. In questa linea i titoli «torre di Davide» (4,4) e «torre d’avo-
rio» (7,5) sono stati applicati dalla devozione cattolica a Maria nella recita delle diverse invocazioni 
conosciute come Litanie Lauretane.  
4 L’espressione di 4,7 ha rivestito un'importanza straordinaria nella chiesa cattolica che lo ha ap-

plicato alla figura della Madonna, in particolare ai fini dell'esaltazione dell'Immacolata Concezione. 
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Il termine Libano in questo brano indica propriamente la catena montuosa del Monte Li-
bano5, a nord della Palestina, cui appartengono i monti nominati. La menzione di due luo-
ghi così lontani indica che qui quello che interessa non è la geografia; questi luoghi simbo-
leggiano la inaccessibilità (psicologica) della donna (2,14), la sua intrattabilità. Anzi, la 
menzione delle belve («leoni» e «leopardi» [4,8]) che sbarrano l'accesso alla donna, sem-
bra indicare che lei è proprio inferocita col suo uomo. Ecco perché lui si rivolge con pas-
sione all’amata supplicandola reiteratamente: «vieni… vieni… vieni! Scendi!». Cioè torna 
da me, riconciliamoci e riviviamo il nostro idillio. Il motivo di tanta passione è spiegato in 
4,9, dove l’uomo esplode in un grido ripetuto: «tu mi hai rapito il cuore», con cui lui si di-
chiara completamente conquistato da lei; senza di lei è perso. Un solo sguardo d'amore 
della sua amata lo fa impazzire, una sola perla della sua collana gli rapisce l'anima. 
Il CdC pullula di riprese che però non sono mai semplici ripetizioni, così nel vv. 4,10-11, 
l’uomo, di fronte all’amata, le restituisce il complimento che lei gli aveva rivolto in 1,2-4 
usando la stessa simbologia gustativa e olfattiva e ricreando lo stesso effetto di seduzione. 
L’uomo è in estasi: l'amore della fidanzata è soave come un vino inebriante; il suo profumo 
è più gradevole di tutti gli aromi; i suoi baci («le labbra») hanno il gusto del nettare dolcis-
simo; la «lingua», cioè il suo parlare d’amore, è saporosa come se stillasse «miele e lat-
te»; le «vesti» profumano come le piante aromatiche che ricoprono il Monte Libano. 

Nell'ultima strofa (4,12-5,1), la menzione della fragranza di lei ispira nell’uomo una nuova 
descrizione della sposa-sorella. Ora lei è come un giardino esotico con piante aromatiche 
preziose e rare (4,13-14); si tratta di un «paradiso»: è noto che questo vocabolo si riferisce 
a un parco reale recintato che è proibito a tutti ed è riservato solo al re. La sposa è anche 
paragonata a una «sorgente» o a una «fontana». Queste realtà hanno una cosa in comu-
ne: sono «chiuse», «sigillate»: l'immagine è abbastanza chiara e vuole rimandare all’asso-
luta fedeltà di lei all’uomo a cui appartiene.  
Entrato nel giardino che è la sua amata, il giovane si immerge in un’infinità di alberi odoro-
si. Una così grande varietà di vegetazione profumata non può essere mai trovata in un 
unico luogo e, se si eccettua il melograno, le piante nominate non crescono in Palestina, 
ma vengono da paesi lontani. La botanica cede di fronte a un'immaginazione che si sforza 
di catturare le bellezze femminili.  
Il canto dello sposo si chiude riprendendo il paragone dell’amata con una «fontana», che 
però qui non è sigillata, anzi, è ricca di acqua acque abbondanti e freschissime – simbolo 
di vita – che provengono dalle sorgenti alimentate dalle nevi perenni delle cime più alte 
della catena del Monte Libano (4,15).  
Commossa dalle parole appassionate del suo amato, la sposa rientra in scena (4,16) e ri-
volge un appello di grande potenza poetica ai venti freddi settentrionali e a quelli caldi me-
ridionali perché avvolgano lei e il suo giardino così da diffondere in tutta la loro intensità gli 
aromi in esso celati. Il giardino paradisiaco sigillato è ora aperto dalla donna stessa; il sigil-
lo della fonte è spezzato e lo sposo è invitato a entrare e a cibarsi dei frutti squisiti ed esal-
tanti che esso produce: i frutti dell’amore. 
L'uomo risponde accogliendo con gioia l'invito della sua amata a godere di lei ed entra nel 
giardino dell’amore (5,1). Qui lui si lascia sedurre dai profumi, è rinvigorito dal miele che in 
esso cola e dissetato da un latte dolcissimo e da un vino generoso, che nel nostro conte-
sto simboleggiano la gioia dell’appagamento sessuale. 
Alla fine del racconto, si sente il coro degli amici di lui e delle amiche di lei che lanciano 
una gagliarda apostrofe ai due sposi, chiamati «amici», a gustare («bevete») i piaceri 
dell’amore, a inebriarsi di essi.  
Termina qui il terzo poema: è stato soltanto un magnifico sogno della donna in cui lei ha 
immaginato il giorno delle nozze. 

                                            
5 Monte Libano. Catena montuosa lunga circa 160 km che corre parallelamente alla costa medi-

terranea, la cui più alta vetta raggiunge i m 3.088 s.l.m. 
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V. QUARTO POEMA (5,2-6,3) 

Dopo il sogno esaltante del giorno delle nozze, con uno dei suoi non rari capovolgimenti di 
situazione, l’autore ci porta in un orizzonte completamente differente: alla solarità prece-
dente si sostituisce un notturno, all'abbraccio subentra la solitudine, alla presenza l'assen-
za. Il ciclo assenza-desiderio-ricerca-ritrovamento-possesso reciproco riprende dall’inizio.  
È lecito supporre che anche questo episodio sia un sogno, un brutto sogno, che però ha 
un lieto fine. “Come in un sogno, l’azione è sconnessa e illogica.” (Fischer). 
Il poema si compone di tre scene: 5,2-9; 5,10-16; 6,1-3. La prima scena (5,2-9) ha lo stes-
so contesto notturno di quella di 3,1-4: assenza dell’amato e sua ricerca in città.  
Nella seconda scena (5,10-16) la donna, in risposta a una domanda del coro delle ragaz-
ze, offre la descrizione colorita del corpo dell’uomo.  
Infine, nella terza scena, i due amanti, dopo essersi ritrovati e appagato il loro desiderio 
d’amore, professano la loro appartenenza reciproca (6,1-3). 

PRIMA SCENA.  L’AMATO BUSSA ALLA PORTA DELL’AM ATA MA POI SCOMPARE (5,2-9) 

L’uomo si reca a casa dell’amata per un incontro amoroso notturno e chiede all’amata di 
aprire la porta. La donna è a letto e indugia a farlo entrare opponendo pretesti futili. Lui 
cerca di entrare, ma senza successo. Quando lei si decide ad aprire la porta, lui non è più 
lì, è sparito nelle tenebre. Allora lei, disperata, si getta in una folle corsa notturna in città, 
disposta a correre qualunque pericolo per ritrovare il suo amato. Dopo essere incorsa in 
una brutta avventura con la ronda di guardia che la crede un poco di buono, la donna in-
contra le giovani del coro a cui chiede di unirsi a lei nella ricerca dell’amato. È questa la 
terza volta che la donna cerca il suo amato (cf 1,7-8; 3,1-4). 

LEI  
5,2

Mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore. 

Un rumore! La voce del mio amato che bussa: 

LUI  

«Aprimi, sorella mia,  

mia amica, mia colomba, mio tutto;  

perché il mio capo è madido di rugiada,  

i miei riccioli di gocce notturne».  

LEI  
3
«Mi sono tolta la veste;  

come indossarla di nuovo?  

Mi sono lavata i piedi;  

come sporcarli di nuovo?».  
4
L’amato mio ha introdotto la mano nella fes-

sura e le mie viscere fremettero per lui.  
5
Mi sono alzata per aprire al mio amato  

e le mie mani stillavano mirra;  

fluiva mirra dalle mie dita  

sulla maniglia del chiavistello.  

6
Ho aperto allora all’amato mio,  

ma l’amato mio se n’era andato, era scomparso.  

Io venni meno, per la sua scomparsa;  

l’ho cercato, ma non l’ho trovato,  

l’ho chiamato, ma non mi ha risposto.  
7
Mi hanno incontrata le guardie che fanno la 

ronda in città;  

mi hanno percossa, mi hanno ferita,  

mi hanno tolto il mantello  

le guardie delle mura.  
8
Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme,  

se trovate l’amato mio  

che cosa gli racconterete?  

Che sono malata d’amore!  

CORO DELLE RAGAZZE 
9
Che cosa ha il tuo amato più di ogni altro,  

tu che sei bellissima tra le donne?  

Che cosa ha il tuo amato più di ogni altro,  

perché così ci scongiuri? 

È notte fonda. La donna nell'interno della sua casa sta dormendo, ma il suo cuore veglia 
perfino nel sonno perché l'amore è come il respiro e il battito del cuore che non si fermano 
neanche quando si è addormentati. All'improvviso, un rumore e una voce provenienti 
dall’esterno fanno balzare la donna. È l’amato che bussa alla porta e le chiede di aprire. 
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L’uomo, infreddolito e bagnato di rugiada notturna, tenta di aprire la porta ansioso di “scal-
darsi” abbracciato al corpo di lei. La chiama con un tripudio di appellativi: «sorella mia, mia 
amica, mia colomba, mio tutto» (5,2). “L'aspirazione dell’uomo nata dall'amore è una ricer-
ca del bello integrale, della purezza libera da ogni macchia: è una ricerca di perfezione 
che contiene, direi, la sintesi della bellezza umana, bellezza dell'anima e del corpo.” (Gio-
vanni Paolo II). 
Ma ecco una sorpresa: la donna invece di precipitarsi ad aprire la porta e far entrare 
l’amato, fa la preziosa e resta a letto. Forse vuole solo iniziare una specie di gioco d'amore 
fatto di innocenti schermaglie. Fatto sta che lei si fa desiderare, accampando scuse banali 
per non aprirgli subito: si è già spogliata, ha già lavato i piedi e non vuole sporcarseli di 
nuovo (5,3). 
Nonostante la risposta dell’amata sia segnata da ritrosìa femminile, l’uomo non si rasse-
gna e tenta un'ultima strada, quasi disperata, cercando di forzare la serratura. La donna 
sente la mano del suo amato armeggiare al chiavistello della porta6. Ma questa non si 
apre perché è sbarrata dall’interno.  
La donna, compiaciuta dall’insistenza del suo innamorato, viene percorsa da un intimo fre-
mito di desiderio («le mie viscere fremettero per lui» [5,4]). Decide quindi di alzarsi ma 
perde tempo a profumarsi; così quando va alla porta e apre il chiavistello ha un’amara 
sorpresa: l’uomo, stanco dell’attesa, se ne è andato. Fuori non ci sono che tenebra e si-
lenzio. La donna quasi sviene per lo sconforto; è pentita e non vuole rassegnarsi all’assen-
za del suo uomo. Allora non si perde d'animo, esce dalla sua abitazione e intraprende la 
ricerca notturna dell’amato violando tutte le norme del buon senso e infrangendo i condi-
zionamenti sociali del tempo (cf 3,1-5).  
Dapprima ecco una corsa frenetica dell'innamorata per le vie e le piazze di una città avvol-
ta nel buio, deserta e ostile; è una ricerca disperata che ha sempre lo stesso esito, il vuo-
to. All’improvviso appare una ronda di guardie; costoro, credendo di essersi imbattute in 
una donna di malaffare e volendone fermare l’equivoco vagabondare la picchiano, la feri-
scono e le strappano il mantello. Anche se è umiliata, la donna non perde però il desiderio 
di ritrovare l'amato.  
Con audacia e libertà di fantasia, il poeta immagina che dopo l’incontro pauroso con le 
sentinelle della città, la donna possa imbattersi anche nelle sue amiche, le ragazze del co-
ro delle «figlie di Gerusalemme» (5,8). È del tutto irreale che le ragazze appaiano in modo 
così improvviso, di notte, ma si tratta di un sogno. A esse la donna lancia un appello per-
ché l’aiutino a ritrovare il suo amato. Se dovessero trovarlo prima di lei esse dovranno co-
municare all’uomo un solo messaggio: lei è «malata d’amore» (5,8; cf 2,5). Le ragazze re-
plicano alla donna che se devono cercarlo, bisogna che prima sappiano come identificarlo; 
poi, con un tono di sottile e maliziosa ironia, le chiedono cos’abbia il suo innamorato di 
speciale rispetto gli altri uomini perché lei lo debba cercare in modo così appassionato. La 
ragazza, provocata, risponde con la entusiasta descrizione che segue. 

SECONDA SCENA.  CANTO DEL CORPO MASCHILE (5,10-16) 

La rappresentazione del corpo del suo uomo è sviluppata secondo i canoni della forma let-
teraria wasf, proprio come lui aveva fatto di l’amata nel poema precedente (4,1-15). Il mo-
dello utilizzato nella descrizione potrebbe essere una di quelle statue fatte d'oro e d'avorio 
prodotte dall'antichità orientale e classica; forse la statua di un grande re o di un dio. Ma 
probabilmente si tratta semplicemente di una rappresentazione ideale della bellezza ma-
schile: statura alta, capigliatura abbondante, colorito roseo sanguigno e incedere atletico. 
L'iperbole è di regola in questo genere letterario. 

                                            
6 A quel tempo le porte erano chiuse dall’interno con un paletto che, quando non era fermato, po-

teva togliersi inserendo la mano e il braccio in una fessura o in un buco fatto nella porta. 
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LEI  
5,10

L’amato mio è bianco e vermiglio,  

riconoscibile fra una miriade.  
11

Il suo capo è oro, oro puro,  
i suoi riccioli sono grappoli di palma,  

neri come il corvo.  
12

I suoi occhi sono come colombe  

su ruscelli d’acqua;  
i suoi denti si bagnano nel latte,  

si posano sui bordi.  
13

Le sue guance sono come aiuole di balsamo  

dove crescono piante aromatiche,  
le sue labbra sono gigli  

che stillano fluida mirra.  
14

Le sue mani sono anelli d’oro,  

incastonati di gemme di Tarsis.  

Il suo ventre è tutto d’avorio,  
tempestato di zaffiri.  
15

Le sue gambe, colonne di alabastro,  

posate su basi d’oro puro.  

Il suo aspetto è quello del Libano,  
magnifico come i cedri.  
16

Dolcezza è il suo palato;  

egli è tutto delizie!  

Questo è l’amato mio, questo l’amico mio,  
o figlie di Gerusalemme. 

L’incarnato dell’uomo non è bruno come quello della ragazza (cf 1,5) ma rubicondo, una 
tonalità piuttosto eccezionale e segno in Oriente di estrema bellezza e di salute. Il capo è 
somigliante all’oro puro. La sua capigliatura riccioluta, di un nero corvino, è simile alla 
chioma di una palma ricca di grappoli. I suoi occhi sono come tenere «colombe» (5,12). In 
precedenza anche gli occhi della ragazza erano stati paragonati a colombe (cf 4,1), ma qui 
viene aggiunto «su ruscelli d’acqua». Il senso di questa citazione non è chiaro; si possono 
avanzare solo congetture.  
I denti dell’amato sono bianchi come il latte. Le sue guance, cosparse di aromi, sono come 
un'aiuola di fiori balsamici: il poeta allude forse all’uso di impregnare la barba con abbon-
danza di unguenti profumati. Le sue labbra sono come i gigli rossi palestinesi, la saliva che 
le inumidiscono come mirra liquida che si effonde. Le sue mani sono ben modellate come 
anelli d’oro incastonati di pietre preziose (le unghie). Il ventre ha il colore dell'avorio ed è 
«tempestato di zaffiri», allusione forse alle vene che appaiono sotto pelle, mentre le gam-
be solide e vigorose sono come colonne di alabastro che poggiano su basi d’oro.  
L’aspetto complessivo è imponente come le montagne del Libano e magnifico come gli al-
beri di cedro (allusione alla sua chioma). In finale la donna loda il palato, perché è segno 
di un linguaggio d’amore dolce ma anche della soavità del bacio.  
La descrizione dell’uomo da parte della sua donna si conclude con l’espressione «egli è 
tutto delizie» (5,16), cioè la delizia personificata, che sintetizza l’ammirazione incondizio-
nata che lei prova per il suo amato. E, replicando alle figlie di Gerusalemme (5,16), la 
donna è convinta di aver spiegato loro «che cosa ha il suo amato più di ogni altro» (5,9). 

TERZA SCENA.  GLI INNAMORATI SI APP ARTENGONO RECIPROCAM ENTE (6,1-3) 

Le amiche della ragazza che formano il coro sono sinceramente interessate alla ricerca 
dell’innamorato dell’amica, ma anche si domandano se lui non abbia cercato consolazione 
da qualche altra parte (6,1). Il suo ritrovamento non è descritto; è superfluo. Quello che 
conta è che alla fine i momenti brutti sono lasciati alle spalle e i due amanti sono ancora 
insieme mentre lei afferma l'assoluta fedeltà dell’amato (6,2-3). 

CORO DELLE RAGAZZE 
1
Dov’è andato il tuo amato,  

tu che sei bellissima tra le donne?  

Dove ha diretto i suoi passi il tuo amato,  

perché lo cerchiamo con te?  

LEI
 

2
L’amato mio è sceso nel suo giardino  

fra le aiuole di balsamo,  

a pascolare nei giardini  

e a cogliere gigli.  
3
Io sono del mio amato  

e il mio amato è mio;  

egli pascola tra i gigli. 

6 
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Le ragazze del coro si offrono di cercare l'amato insieme con la donna. In esse però non 
manca una punta di bonaria malizia quando domandano: dove sarà mai andato il tuo in-
namorato? Perché si è allontanato da te che sei la più bella fra le donne?  
La lunga e travagliata ricerca dell'amato nella notte, alla fine, è coronata da successo. Il 
poeta non descrive la scena del ritrovamento perché è un fatto secondario. Quello che 
conta è lo stato emotivo della donna. Ora lei è abbracciata felice al suo innamorato: lui non 
è andato in cerca di altre donne.  
La protagonista in 4,16, a conclusione del terzo poema, si era già offerta al suo amato 
presentandosi come il «suo giardino», cioè considerandosi come suo esclusivo possesso, 
a cui lui potesse accedere con assoluta libertà: E infatti, adesso l'amato è disceso nel 
giardino che è la sua donna ed è visto nell’atto di «cogliere i gigli», cioè bearsi d'amore, di 
tenerezza e di pace e di «pascolare nei giardini», espressione che indica l'incontro d'amo-
re fatto di contatto, unione, piacere,  
Allora lei prorompe in quella formula che esprime la perfetta e paritaria relazione di reci-
proca appartenenza dei due innamorati, la quale era già stata usata in 2,16 e che incontre-
remo nuovamente in 7,11: «Io sono del mio amato e il mio amato è mio» (6,3). Ed «egli 
pascola fra i gigli» (cf 2,16 e relativo commento). 

VI. QUINTO POEMA (6,4-8,4) 

Come sempre avviene nel CdC ogni poema raffigura una fantasia e/o una situazione diffe-
rente della vita dei due amanti protagonisti del libro. Al notturno in città del canto prece-
dente, si sostituisce, in questo quinto e ultimo canto, un contesto all’interno di un’abita-
zione o sotto una tenda dei pastori.  
Il canto si può suddividere in due scene, ciascuna delle quali si divide a sua volta in due 
quadri. Nella prima scena (6,4-7,10) l’uomo prima proclama le bellezze fisiche della sua 
amata (6,4-12) e poi l’ammira mentre danza (7,1-10).  
Nella seconda scena (7,11-8,4) la ragazza dapprima invita l’amato a passare una notte 
d’amore con lei nella campagna profumata della primavera (7,11-14). Il quadro successivo 
è invece cittadino e anch’esso esprime l’ardente invito della donna all’unione (8,1-4). 
Il repentino mutamento delle situazioni può stupire, ma va compreso come una fantasia 
della ragazza che, presa da un incontenibile desiderio di intimità col suo amato, immagina 
come in ogni frangente della vita questo desiderio potrebbe realizzarsi. 
L’azione sembra comunque che si stia indirizzando verso uno sbocco finale: “da qui l'im-
portanza della concezione di una trama, per quanto accennata in maniera vaga.” (Fi-
scher). 

PRIMA SCENA.  NUOVO CANTO DEL CORPO FEMMINILE (6,4-7,10) 

Nel primo quadro (6,4-12), l’uomo canta le bellezze del corpo dell'amata, in cui riappaiono 
colori e simboli noti e ne nascono di nuovi. Ma soprattutto il canto descrive le sensazioni 
che la figura della donna amata provoca in lui: incanto, ammirazione attonita, sconvolgi-
mento. Filo conduttore di questo brano è l'unicità della donna: il suo aspetto la pone al di 
sopra di ogni altra donna, anche di quelle dell’harem del re, rendendola incomparabile 
(6,9). Unicamente lei può saziare ogni desiderio di bellezza e di amore del suo uomo. Lei 
per lui vale più di tutto l’harem regale. Perfino le dame di corte ne tessono le lodi. Al termi-
ne della scena, il corpo dell’amata nel suo insieme è nuovamente descritto come un giar-
dino lussureggiante, del quale l'amato prende possesso. 
Un richiamo del coro delle ragazze introduce nel secondo quadro, in cui la donna danza 
voluttuosamente (7,2-10). Dalle movenze ritmate del suo corpo l’uomo prende spunto per 
una nuova descrizione delle forme sinuose dell'amata, piena di fremiti, di movimento, di 
abbandono esaltato, e poi, dopo averla ammirata mentre danza, vagheggia l’intimità ses-
suale dietro l’immagine della salita sopra una palma, simbolo dell’amata. 
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La bellezza dell’amata è incomparabile  

LUI 
6,4

Tu sei bella, amica mia, come la città di Tirsa, 

incantevole come Gerusalemme,  

terribile come un vessillo di guerra. 
5
Distogli da me i tuoi occhi,  

perché mi sconvolgono.  

Le tue chiome sono come un gregge di capre  

che scendono dal Galaad.  
6
I tuoi denti come un gregge di pecore  

che risalgono dal bagno;  

tutte hanno gemelli,  

nessuna di loro è senza figli. 
7
Come spicchio di melagrana è la tua tempia, 

dietro il tuo velo.  
8
Siano pure sessanta le mogli del re,  

ottanta le concubine,  

innumerevoli le ragazze!  
9
Ma unica è la mia colomba, il mio tutto,  

unica per sua madre,  

la preferita di colei che l’ha generata.  

La vedono le giovani e la dicono beata.  

Le regine e le concubine la coprono di lodi: 

CORO DELLE DONNE DELL’HAREM 
10

«Chi è costei che sorge come l’aurora,  

bella come la luna, fulgida come il sole,  

terribile come un vessillo di guerra?».  

LUI  
11

Nel giardino dei noci io sono sceso,  

per vedere i germogli della valle  

e osservare se la vite metteva gemme  

e i melograni erano in fiore.  
12

Senza che me ne accorgessi, il desiderio mi 

ha posto  

sul cocchio del principe del mio popolo. 

L’amata contemplata mentre danza 

CORO DELLE RAGAZZE 
1
Vòltati, vòltati, Sulammita,  

vòltati, vòltati: vogliamo ammirarti.  

LUI 

Che cosa volete ammirare nella Sulammita  

durante la danza a due cori?  
2
Come sono belli i tuoi piedi  

nei sandali, figlia di principe!  

Le curve dei tuoi fianchi sono come monili,  

opera di mani d’artista.  
3
Il tuo ombelico è una coppa rotonda  

che non manca mai di vino aromatico.  

Il tuo ventre è un covone di grano,  

circondato da gigli.  
4
I tuoi seni sono come due cerbiatti,  

gemelli di una gazzella. 
5
Il tuo collo come una torre d’avorio,  

i tuoi occhi come le piscine di Chesbon  

presso la porta di Bat-Rabbìm,  

il tuo naso come la torre del Libano  

che guarda verso Damasco.  
6
Il tuo capo si erge su di te come il Carmelo  

e la chioma del tuo capo è come porpora;  

un re è tutto preso dalle tue trecce.  
7
Quanto sei bella e quanto sei graziosa,  

o amore, piena di delizie!  
8
La tua statura è slanciata come una palma  

e i tuoi seni sembrano grappoli [di datteri].  
9
Ho detto: «Salirò sulla palma,  

coglierò i grappoli di datteri».  

Siano per me i tuoi seni come grappoli d’uva  

e il tuo respiro come profumo di mele.  
10

Il tuo palato è come vino squisito,  

che scorre morbidamente verso di me  

e fluisce sulle labbra e sui denti! 

La bellezza dell’amata è incomparabile  (6,4-12). Nel primo quadro, l'uomo descrive 
per la seconda volta la sua amata. Inizia paragonando la bellezza della donna con quella 
della città di Tirsa, che fu la capitale del regno del Nord dal 930 all’880 a.C. circa, fino alla 
fondazione di Samaria. Il paragone regge o sulla effettiva bellezza della città antica o sul si-
gnificato del suo nome: amena, deliziosa, graziosa, gradevole, piacevole. Anche il secondo 
confronto è con una città: la ragazza è «incantevole» (6,4) come Gerusalemme. Questo pa-
ragone non stupisce dato che lo splendore della città santa era proverbiale e spesso è esal-
tato nella Bibbia. Dall’immagine urbanistica si passa a quella delle insegne di guerra: la 
donna è detta «terribile come un vessillo di guerra». L’attributo «terribile» non ha un signifi-
cato negativo e la frase potrebbe avere questo senso: come un vessillo di un esercito sven-
tola sulle truppe, cosi la bellezza dell’amata sovrasta quella di tutte le altre donne. 
L'innamorato avverte un potere quasi magico nello sguardo della sua donna che lo sog-
gioga completamente; per questo la prega di allontanarlo da lui (6,5).  

7 



67 – Cantico dei Cantici  

- 30 - 

L’uomo prosegue l’elogio dell’amata magnificandone la bellezza dei capelli, dei denti, del 
viso (6,5-7) con le stesse immagini sfruttate nella prima descrizione della ragazza (cf 4,1-3). 
In precedenza la donna aveva fantasticato sul proprio amante, immaginando che fosse un 
re (1,4.12), un Salomone (3,7-11); qui è l’uomo che si immagina un re a cui non interessa 
un harem ricco di mogli e concubine (6,8), com'era quello di Salomone (cf 1Re 11,1-3), 
perché lei la sceglierebbe come regina preferendola a tutte le altre donne dell’harem.  
Lei per il suo uomo è «unica» (6,9), è il «suo tutto» (cf 5,2); è incomparabile e riassume in 
sé tutto quanto l'innamorato può desiderare. È unica anche per sua madre, che la preferi-
sce alle sorelle (oppure è l’unica figlia). “Come sei fortunata” («beata») dicono le altre ra-
gazze quando la incontrano. Anche le moglie e le concubine del re la stimano e in coro in-
tonano un canto di lode in onore della protagonista (6,10). Nel breve inno pieno di luce ra-
diosa la ragazza è descritta come una dea: le comparazioni sono, in cielo, con l'aurora dal 
suo delicato brillare, con la luna candida, con il sole sfolgorante, e, in terra, con le bandie-
re gloriose che garriscono al vento, già evocate dall’uomo in 6,4.  
Al canto del coro subentra la voce dell’amato (6,11). Dopo la contemplazione della bellez-
za della donna, l’uomo scende, cioè entra nel giardino delle meraviglie, quello che rappre-
senta il corpo della sua amata (cf 4,12; 5,1). Della vegetazione del giardino sono elencate 
tre specie: la vite, il melograno, piante notoriamente simboli della femminilità e della fe-
condità e il noce, la cui simbologia è più complessa7. 
In finale l’amato fa una dichiarazione (6,12) che, allo stato attuale del testo, è praticamente 
incomprensibile. Si sono tentate infinite correzioni e interpretazioni. Considerando che «il 
cocchio del principe» era, nel Vicino Oriente antico, segno di splendore, di potenza e di 
regalità, il senso del testo CEI potrebbe essere il seguente: l’uomo, trasformato dalla con-
templazione ammirata del corpo dell’amata e dall’irrefrenabile desiderio conseguente, rag-
giunge uno stato particolare di esaltazione, che lo fa sentire come un principe che corre 
veloce sul suo cocchio. Riportiamo anche la versione congetturale, ma comprensibile, del-
la Bibbia TILC: “Ma ora non mi riconosco più; mi hai conquistato, figlia di prìncipi”.  

L’amata contemplata mentre danza (7,1-10). Il secondo quadro è staccato dal primo. 
La ragazza, ora sta danzando e il coro delle ragazze si rivolge a lei chiedendole di mo-
strarsi perché vogliono ammirare la sua straordinaria bellezza. La donna adesso è chia-
mata con il termine «Sulammita» (7,1), variamente spiegato dagli studiosi. Sembra prefe-
ribile interpretare il nome come una forma femminile derivata dal nome Salomone: ”colei 
che appartiene a Salomone”, il quale rappresenta l'amato (cf 3,7-11). Fra l’altro, entrambi i 
nomi contengono la radice del vocabolo shalom, evocatore di pienezza di pace e serenità, 
gli stessi sentimenti che la donna suscita nel suo amato (cf 8,10). 
Dopo il coro delle ragazze prende avvio la seconda parte del canto dell'amato che contie-
ne una nuova descrizione della donna (7,2-10), di cui vengono elencate nove parti del 
corpo, accompagnate da altrettante comparazioni. La figura femminile è oggetto di una 
narrazione appassionata che non conosce moralismi, imbarazzi e complessi.  
Il canto riprende alcuni elementi (i due cerbiatti gemelli, la torre) presenti nella prima de-
scrizione (cf 4,4-5), ma è più sensuale. I termini di paragone utilizzati per esprimere l'am-
mirazione suscitata dalla contemplazione del corpo dell’amata sono iperbolici, secondo la 
fantasiosa e accesa forma orientale wasf. 
Il ritratto dell’amata coglie ora la donna in movimento, mentre danza tra due cori che 
scandiscono le sue evoluzioni ripetendole di voltarsi. La «danza dei due cori» (7,1) è un 
tipo comune di danza orientale, non necessariamente legata alle feste nuziali, in cui la 
sposa (o la fidanzata) tiene una spada nelle due mani per difendersi simbolicamente da 
eventuali pretendenti dato che lei ora è vincolata al suo amato.  

                                            
7
 La noce, proprio nelle sue parti, è considerata simbolo dell’essere umano: il mallo è la carne, il 

guscio le ossa e il candido gheriglio interno la sua anima. 
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Proprio perché il profilo della donna è colto nel movimento del ballo, la descrizione parte 
dai «piedi» (7,2) avvolti nei sandali, parte essenziale, anche oggi, dell'abbigliamento della 
donna. Il secondo elemento sono «le curve dei fianchi» (7,2); questi, flessuosi nei moti rit-
mici della danza, sono un capolavoro d'artista. È poi la volta dell’«ombelico» (7,3). Questo 
termine può essere preso alla lettera ma si può anche intendere come un eufemismo per 
designare il pube, il sesso. Esso è come una coppa levigata e perfetta, colma di aromi e di 
bevande inebrianti e afrodisiache, simboli di amore passionale. 
Il «ventre» (7,3) è comparato, per la sua pelle liscia e dorata, a un covone di grano borda-
to di gigli, i fiori dell’amore. I «seni» (7,4), come in 4,5, sono mobili e perfettamente uguali, 
come se fossero due gemelli di gazzella. Il «collo» (7,5) si slancia verso il cielo come una 
«torre d'avorio» (mentre in 4,4 si parlava di «torre di Davide»). Si tratta forse di un luogo o 
architettura sconosciuta, probabilmente molto ammirata per il suo biancore. 
Gli «occhi» (7,5) sono facilmente comparati a due specchi d'acqua situati nei pressi della 
città transgiordanica di Chesbon. Il «naso» (7,5), con un'immagine ardita e tipicamente 
wasf, è raffigurato come una «torre del Libano»: per alcuni si tratta della torre di guardia 
che si erge sui monti della catena del Libano e che controlla la strada per Damasco; per 
altri è una designazione poetica del monte Ermon. L'iperbole comunque si riferisce all'e-
satta proporzione e non alla sua prominenza.  
Il «capo» (7,6) con le sue chiome è paragonato, invece, al monte Carmelo, che è un “ca-
po” (in senso geografico) dalla folta vegetazione. La «chioma» (7,6) che ricopre la testa 
della donna è detta di color «porpora»: questo colore, rosso o violetto, va verso il nero e si 
riferisce al riflesso dei capelli più che alla tinta, che è ovviamente nera; le dolci «trecce» 
(7,6) con cui i capelli sono acconciati, sono così affascinanti da “impigliare” un re. 
Terminata la descrizione del corpo della sua amata, l’uomo ne sintetizza l’aspetto con tre 
attributi: «bella», «graziosa», «piena di delizie!» (7,7). L’amato paragona la corporatura 
della sua donna a una «palma», snella e slanciata (7,8); i «seni» (7,8) di lei sono come i 
grappoli di datteri dolcissimi che adornano la palma. L’uomo, preso da un desiderio ap-
passionato, immagina di salire su questa palma viva, di stringerla a sé, di cogliere i suoi 
frutti. Eufemismi per descrivere l’unione sessuale.  
Dopo questa dichiarazione d’intenti, l’uomo, evidentemente affascinato dai seni dell’amata, 
ne fa una terza comparazione: Ora li paragona a «grappoli d’uva» (7,9), che stanno qui 
per vino e il vino simboleggia l'amore ardente. 
L’alito della donna ha il profumo afrodisiaco delle mele. E l'ebbrezza finale del bacio («il 
tuo palato») è paragonata alla degustazione di «vino squisito» (7,10). Dal ritmo frenetico 
della danza iniziale si giunge così all’appassionato abbraccio dei due innamorati. 

SECONDA SCENA.  NELLE VIGNE E IN CASA DI MIA MADRE (7,11-8,4) 

Nei due quadri in cui si divide la scena è sempre la donna a parlare. Nel primo quadro 
(7,11-14) l’innamorata, senza inibizioni, invita l'amato a trascorrere una notte con lei nei 
campi, in mezzo alla natura nella sua esplosione primaverile. Il secondo quadro (8,1-4) si 
svolge invece in un contesto urbano. Qui la ragazza immagine che potrebbe condurre 
l’amato nella casa di sua madre per vivere la loro avventura d'amore. 

La donna invita l’amato a passare una notte con lei in campagna  

LEI
 

7,11
Io sono del mio amato  

e il suo desiderio è verso di me.  
12

Vieni, amato mio, andiamo nei campi,  

passiamo la notte nei villaggi.  
13

Di buon mattino andremo nelle vigne;  

vedremo se germoglia la vite,  

se le gemme si schiudono,  

se fioriscono i melograni:  

là ti darò il mio amore!  
14

Le mandragore mandano profumo;  

alle nostre porte c’è ogni specie di frutti squisiti, 

freschi e secchi:  

amato mio, li ho conservati per te.  
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Desiderio dell’unione 

LEI 
1
Come vorrei che tu fossi mio fratello,  

allattato al seno di mia madre!  

Incontrandoti per strada ti potrei baciare  

senza che altri mi disprezzi.  
2
Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia 

madre; tu mi inizieresti all’arte dell’amore.  

Ti farei bere vino aromatico  

e succo del mio melograno.  
3
La sua sinistra è sotto il mio capo  

e la sua destra mi abbraccia.  
4
Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme,  

non destate, non scuotete dal sonno l’amore,  

finché non lo desideri. 

La donna invita l’amato (7,11-14). Nell’incanto della primavera palestinese che risve-
glia nella donna la passione dell’amore, lei riprende in modo nuovo la professione d’amore 
che avevamo già incontrato in 2,168 e 6,39. Le parole sono leggermente diverse, ma è so-
prattutto l’enfasi a essere differente. La donna dichiara, come nella altre professioni, di ap-
partenere al suo uomo, ma nondimeno afferma che lui deve sentirsi attratto da lei, deve 
desiderare solo lei. Deliberatamente la donna muta direzione all’impulso espresso in Ge-
nesi 3,16 («Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà»); ora è l’uomo che de-
sidera la donna e ogni brama di dominio è scomparsa. La donna, consapevole di ciò (e 
solo a queste condizioni) va incontro al suo uomo e non esita a donarsi.  
“L'amore che li unisce è di natura spirituale e sensuale insieme. In base a questo amore… 
l'uomo e la donna debbono in comune costituire quel segno del reciproco dono di sé, che 
pone il sigillo su tutta la loro vita.” (Giovanni Paolo II). 
Dopo la dichiarazione d’amore la donna invita l'uomo ad andare con lei in campagna di 
notte, nei villaggi e nei campi fioriti. Al mattino presto i due correranno per le vigne a vede-
re se germogliano; se le gemme si schiudono. Scopriranno se i melograni sono in fiore. I 
loro sensi saranno eccitati dall’intenso aroma della mandragora10. In questa atmosfera ca-
rica di vita, la donna è felice di poter donare al suo innamorato «il suo amore» (7,13) in 
piena libertà, scevra da ogni condizionamento; un amore che è il coronamento di un forte 
legame interiore.  
Dopo una notte d’amore immersi nella natura, gli amanti tornano a casa. Ed ecco, davanti 
alla porta, una sorpresa per lui. Sono preparati i frutti che la donna ha raccolto e conservato 
per l’amato: ci sono frutti freschi e fragranti, ma ci sono anche i frutti secchi dall’intenso sa-
pore. Potrebbe trattarsi di una metafora per indicare la concezione che la donna ha dell'a-
more che la unisce al suo innamorato. Sarà eterno e felice; produrrà frutti nuovi, ma conser-
verà, come i frutti stagionati, la forza e l’intensità dei momenti d’amore vissuti insieme. 

Desiderio dell’unione (8,1-4). Le rigide convenzioni orientali impedivano le manifesta-
zioni d’affetto in pubblico fra uomini e donne, persino tra sposi. Così, mentre i due innamo-
rati sono in strada devono procedere separati. Erano tollerate invece le effusioni fra fratello 
e sorella. La donna sembra, allora, abbandonarsi a una fantasia: se il suo amato fosse suo 
fratello, lei potrebbe liberamente stare in sua compagnia e baciarlo. Il ragionamento della 
ragazza è illogico: lei si augura tutt'altro che un amore fraterno! Infatti vagheggia di con-
durre l’amato per le strade della città fino alla casa della madre dove lei sarebbe iniziata 
dal suo amato alle gioie di un amore perfetto. Le immagini del «vino aromatico», forte e 
dolce allo stesso tempo, che soggioga, inebria e stordisce e quella del «succo del mio me-
lograno» (8,2), simbolo di fecondità, specificano la sostanza dell’amore fra i due amanti. 

                                            
8 «Il mio amato è mio e io sono sua». 
9
 «Io sono del mio amato e il mio amato è mio». 

10
 La mandragora è una pianta erbacea simile alla borragine e agli spinaci che produce frutti dal 

sapore dolce acidulo, di colore giallo e dall’intenso profumo. Gli antichi orientali credevano che 
questi frutti fossero afrodisiaci e favorissero la fecondità. 

8 
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Dopo la preparazione (8,1-2), ecco l’attuazione. Ora i due sono insieme e si abbandonano 
felici all’amore: la sinistra dell’amato sorregge il capo della sua donna, mentre la destra la 
stringe a sé (8,3; cf 2,6). Alla fine il loro desiderio, appagato, si placa. L’uomo si è prestato 
ai desideri dell’amata e lei si sente estasiata per la felicità. In finale, proprio nel momento 
del sentimento più intenso, viene ripetuto il ritornello (8,4) - che aveva concluso già altre 
due unità, quella di 1,9-2,7 e quella di 3,1-5 – con cui la donna invita le ragazze del coro, 
ideali spettatrici dell’idillio, a non disturbare i due amanti abbracciati e assopiti. 

VII. EPILOGO (8,5-7) 

Il breve epilogo del CdC, solo 3 versetti, è costituito da quattro strofe che costituiscono la 
vera conclusione del libro. Si tratta forse di frammenti di altri canti. Nella prima strofa 
(8,5a) il coro delle ragazze, saluta da lontano la donna di ritorno da un convegno amoroso 
nel deserto, appoggiata, in tenero atteggiamento, al suo innamorato. Nella seconda strofa 
(8,5b) la ragazza indica al suo innamorato il melo sotto il quale lui fu concepito e sotto il 
quale si sono amati. Si passa alla terza strofa (8,6-7a) in cui sono scritte le parole più alte 
del CdC. La quarta strofa (8,7b) contiene un aforisma sapienziale in cui si afferma che tut-
te le ricchezze che uno possiede non si possono barattare con l’amore di una donna. 

CORO DELLE RAGAZZE 
8,5a

Chi sta salendo dal deserto,  

appoggiata al suo amato?  

LEI 
8,5c

Sotto il melo ti ho svegliato;  

là dove ti concepì tua madre,  

là dove ti concepì colei che ti ha partorito.  

8,6
Mettimi come sigillo sul tuo cuore,  

come sigillo sul tuo braccio; 

perché 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!  
8,7a

Le grandi acque non possono spegnere 

l’amore né i fiumi travolgerlo.  

8,7b
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa  

in cambio dell’amore, non ne avrebbe che di-
sprezzo. 

Prima strofa (8,5a). La domanda che il coro fa a se stesso: «Chi sta salendo dal deser-
to...?», crea un’atmosfera di stupore. Da lontano, nel silenzio del deserto, nella pace più 
totale, appare una coppia che avanza: la donna incede appoggiata al suo amato. Mentre 
la coppia s’avvicina sempre più al coro, ecco una voce levarsi squillante. È quella della ra-
gazza che intona il suo canto d’amore. 

Seconda strofa (8,5c). La donna indica all’uomo il «melo» dove si erano amati la madre e 
il padre di lui, e dove la madre era rimasta incinta. All’ombra di quello stesso albero 
l’amato si era addormentato dopo l’abbraccio dell’amore e la donna lo ha «svegliato» dol-
cemente. In quel momento di meravigliosa tenerezza, lei sente di essere per il suo uomo 
non solo la sua amata, ma quasi madre. È come se la donna dicesse: io ora attraverso il 
dono del mio amore ti ho generato a una nuova vita.  

Terza strofa (8,6-7a). La donna prosegue rivolgendosi direttamente al suo amato e gli 
chiede di essere per lui come il «sigillo»11 di autenticazione dei documenti che a quei tem-
pi era portato appeso al collo mediante un cordoncino, e quindi sul «cuore», oppure inseri-
to in un anello, perché fosse pronto all’uso. A motivo della sua funzione, il sigillo doveva 
sempre essere portato con sé.  
“Il paragone della donna con il sigillo significa che essa è attaccata al suo amato, sta sul 
suo cuore (o è avvinta al suo braccio), e quindi gli appartiene come ciò che egli ha di più 

                                            
11 Il «sigillo» era un cilindro in pietra dura incisa o di metallo. Esso recava inciso il nome del pro-

prietario e il suo ufficio, quindi attestava l'identità dell'uomo che lo portava e serviva come firma. 
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personale e che porta sempre con sé.” (TOB). “Ma la donna anche chiede che tutti i pen-
sieri, i desideri, le azioni, in tutto il vivere dell’amato ella gli sia sempre presente come qual-
cosa di connaturale a lui, di necessario alla sua vita.” (Colombo). 
A questo punto l’autore del CdC pone in bocca alla ragazza la sua teologia dell'amore fra 
uomo e donna, voluto e creato da Dio (8,6b-7a): «forte come la morte è l’amore». Finora 
in nessuna parte del CdC era stato definito l'amore; lo fa qui la donna con termini molto 
forti e incisivi. Questa frase da molti è considerata come la sigla poetica, simbolica e spiri-
tuale dell'intero libro nonché il punto supremo del CdC, quello che rappresenta il suo 
vertice teologico. 
In molti passi dell'Antico Testamento la morte è descritta come una potenza inesorabile 
alla quale nessuno può sfuggire, e «il regno dei morti», cioè lo sheol, come una realtà che 
non si stanca di inghiottire vittime. Ebbene, l’amore della donna per il suo uomo ha la 
stessa forza invincibile della morte, il suo carattere ineluttabile, e la passione d'amore che 
arde in lei è presentata insaziabile e inesauribile come il regno di morti. 
Per la prima volta appare nel CdC il nome di Dio, dove si dice che le vampe dell’amore 
sono una «fiamma divina». Questa espressione potrebbe anche essere intesa come una 
forma di superlativo per indicare fiamme enormi o fulmini, ma sembra più consona al testo 
un’altra interpretazione: la passione amorosa non è una fiamma demoniaca, ma è il “fuoco 
di Dio”, cioè trova origine e forza nella realtà divina. Non vi è dunque alcun peccato in essa. 
Comunque sia, questa fiamma riesce a resistere anche alla violenza delle acque più impe-
tuose degli oceani, quelle del caos delle origini, se ritornasse; neppure i fiumi la potrebbe-
ro travolgere. “Fra le parole scritte in tutta la letteratura mondiale sulla forza dell'amore, 
queste sembrano particolarmente appropriate e belle.” (Giovanni Paolo II). 
Le prove della vita, le disgrazie e i dolori non potranno mai separare un uomo e una donna 
che si amano con un amore voluto da Dio. Uniti passeranno indenni attraverso le paludi 
delle sofferenze e delle crisi conservando intatta la fiamma del loro amore.  

Quarta strofa (8,7b). Il versetto non è chiarissimo ed è indipendente dai precedenti anche 
se il tema è sempre l’amore. La Bibbia TILC lo rende così: “Se uno provasse a comprare 
l’amore con le sue ricchezze…”. Il senso è allora evidente. L’autore del CdC afferma in 
maniera inequivocabile che l'amore non si acquista, non è commerciabile. Forse c'è qui 
un'allusione alla dote che lo sposo doveva pagare al padre della donna per ottenerla in 
moglie. Tuttavia la dote riesce a ottenere una sposa, ma non ad acquistare il suo amore. 
È, perciò, degno di disprezzo chi si illude di considerare l'amore come un bene che si può 
acquistare con il denaro. Un altro tema affrontato dal versetto è il contrasto tra ricchezza-
amore, per affermare il primato assoluto dell'amore (8,7b). 

VIII. APPENDICI (8,8-14) 

Il CdC ha raggiunto il suo vertice nella sezione precedente; ora la trama poetica continua 
verso la fine in tono minore con tre brevi brani.  

La sorella piccola (8,8-10) 

CORO DEI FRATELLI
  

8,8
Una sorella piccola abbiamo,  

e ancora non ha seni.  

Che faremo per la nostra sorella  

nel giorno in cui si parlerà di lei?  
9
Se fosse un muro,  

le costruiremmo sopra una merlatura d’argento;  

 

se fosse una porta,  

la rafforzeremmo con tavole di cedro.  

LEI 
10

Io sono un muro  

e i miei seni sono come torri!  

Così io sono ai suoi occhi  

come colei che procura pace! 
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Parlano i fratelli della ragazza, i quali, secondo il costume dell’epoca, hanno il compito di 
vigilare sulla sorella più giovane e tutelarne la verginità in vista delle sue nozze future. A 
essi pare ancora piccola, sessualmente immatura e quindi inadatta al matrimonio e alla 
procreazione. Ma quando crescerà e «si parlerà di lei», come si dovranno comportare? 
Il versetto 8,9 ci presenta il ragionamento dei fratelli, sviluppato attraverso una metafora. 
Le immagini fondamentali sono due, descritte in termini militari, entrambe introdotte da un 
«Se...». La prima è quella della muraglia di città, posta a difesa dalle incursioni nemiche. Il 
secondo simbolo è quello della porta. L'idea pare essere questa: se lei sarà un «muro», cioè 
saprà difendere la sua illibatezza, essi la adorneranno (immagine della «merlatura d’argen-
to»), ma se sarà una «porta», cioè compiacente, essi ridurranno la sua libertà adottando ef-
ficaci rimedi, paragonati alle massicce tavole di cedro con cui si irrobustivano le porte. 
Alle considerazioni dei fratelli, la donna replica dichiarando che lei è simile a una muraglia 
che sa, da sola, tutelare ciò che contiene e respingere ogni tipo di assalto, ma rivendica 
anche il suo diritto a sposarsi perché ormai è già una vera donna dato che i suoi seni sono 
floridi e turgidi come solide «torri» (8,10b; cf 8,9b) di una muraglia difensiva. 
Probabilmente la ragazza vuole anche rispondere fieramente ai fratelli che non le occorro-
no ornamenti, perché è già bella lei stessa nel suo corpo. Così lei appare al suo amato e 
questo è quello che conta. 
La giovane non si considera come un bene da proteggere e conservare per non sminuire il 
suo valore, ma come una viva sorgente di benessere, di felicità e di pace per la persona 
che la ama e di riflesso anche per se stessa (8,10).  

La vigna (8,11-12) 

L’uomo interviene nel dialogo fra la donna e i suoi fratelli per confermare le parole della 
sua amata. Lo fa attraverso una parabola che parla di vigne. 

 LUI 
11

Salomone aveva una vigna a Baal-Amon;  

egli affidò la vigna ai custodi.  

Ciascuno gli doveva portare come suo frutto  

mille pezzi d’argento.  
12

La mia vigna, proprio la mia, mi sta davanti:  

tieni pure, Salomone, i mille pezzi d’argento  

e duecento per i custodi dei suoi frutti! 

Salomone possedeva immensi vigneti. Essi erano dati in affitto a coloni che per lavorarli e 
goderne i frutti si erano impegnati a versare al re annualmente la somma favolosa di 1000 
sicli d’argento (11,5 chilogrammi). Però il loro guadagno era di circa 200 sicli, una cifra 
comunque importante. Il nostro uomo possiede invece un sola vigna, ma che per lui vale 
più di tutto. Pertanto lui non invidia né Salomone che incassava lauti introiti dall’affitto delle 
sue tenute e neppure i custodi che le avevano in gestione e ottenevano un certo tornacon-
to dalla cura dei vigneti reali. 
Poiché nel linguaggio biblico la vigna rappresenta la donna, la parabola si spiega così: gli 
immensi vigneti di Salomone sono una metafora dell'harem del re, popolato di mogli e 
concubine, la vigna dell’uomo è la sua amata. Dunque l’autore ci presenta, simbolicamen-
te, il contrasto fra avere molte amanti e la fedeltà a un’unica donna. Ebbene, l’uomo prota-
gonista del CdC, davanti a questa ipotetica possibilità di scelta, risponde che avere molte 
amanti non lo interessa, la sola realtà a cui lui tiene veramente è la sua amata. In altre pa-
role, lui rinuncia a essere lo stesso Salomone con il suo harem, contento solo della sua 
donna, il suo bene supremo ed unico. 
Il racconto dunque, si regge sull'antitesi tra molteplicità e unità, tra possesso e donazione, 
tra splendore erotico e monogamia d'amore, tra ricchezza e amore. 
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Ultimo reciproco invito (8,13-14) 

A questo punto l’innamorato si rivolge alla sua amata e le chiede di dire la sua. La donna 
risponde implicitamente, ma eloquentemente, con un appello rivolto all’amato a correre 
verso "i monti degli aromi", cioè verso l'ebbrezza dell'amore da vivere con lei. 

 LUI 
13

Tu che abiti nei giardini, 
 i compagni ascoltano la tua voce:  
fammela sentire.  

 LEI 
14

Fuggi, amato mio,  
simile a gazzella o a cerbiatto  
sopra i monti dei balsami!  

L’uomo, quasi a chiedere un riscontro della sua dichiarazione precedente relativa alla «vi-
gna», si rivolge alla sua amata in presenza dei suoi amici e la invita a esprimersi: «la tua 
voce: fammela sentire». La scena acquista così un senso corale; d’altra parte l’amato po-
ne in guardia la ragazza, perché sia prudente nel parlare davanti a loro. 
La donna risponde pronunciando poche parole, che echeggiano quelle già ascoltate in 
2,17. Con esse la donna mette il sigillo al CdC e idealmente riassume il contenuto di tutto 
il libretto. Risuona la dichiarazione d'amore, «amato mio»; riappaiono la «gazzella» e il 
«cerbiatto», gli animali dell'amore; si profilano all'orizzonte i «monti dei balsami», simbolo 
del corpo della donna.  
Davanti ai compagni, la donna invita il suo amato alla fuga, andando al di là del quotidia-
no, superando interessi e convenzioni, lasciandogli tuttavia intendere attraverso l'immagi-
ne dei «monti dei balsami» che deve fuggire da tutto ciò andando verso di lei, verso 
l’amore che lei sola le può dare, per potersene inebriare. 
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