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AVVERTENZA PER IL LETTORE

Il 13 maggio 2015 ho ripreso in mano e ribattuto al computer gli 
appunti scritti a mano più di quindici anni prima. A quel tempo ero 
ospite dei camaldolesi a Bardolino, presso il lago di Garda, per un 
periodo sabbatico iniziato nel 1999. L’introduzione e la postfazione, 
nella loro forma attuale, risalgono alla Pasqua del 2010. In alcuni punti 
(pochi), ho ritoccato il testo tra maggio e giugno del 2015.

Oggi, 21 novembre 2015, riprendo in mano il manoscritto e inserisco 
alcuni passi di commento della scorsa primavera. Vengono sovrapposti 
due commenti dello stesso poema: quello lungo, che risale in sostan-
za al 1999 (84 pagine manoscritte), e quello breve, scritto tra aprile e 
maggio del 2015 (39 pagine manoscritte). Per certi versi dal punto di 
vista redazionale è un’avventura, ma che si è rivelata realizzabile. In 
generale, riproduco in primo luogo il testo più lungo e segnalo a mar-
gine con l’indicazione “2015” l’inizio del commento più breve sullo 
stesso passo. Talora faccio il contrario, quando il commento breve mi 
sembra più sintetico e quindi più appropriato per introdurre la rifles-
sione sui versetti in oggetto. Allora metto inizialmente l’indicazione 
“2015” e segnalo l’inizio del commento lungo con la dicitura “1999”. 
Questo accade meno di dieci volte nell’insieme. Ho eliminato la mag-
gior parte dei doppioni, quando la stessa digressione, per esempio su 
un’icona o a partire da un apoftegma dei padri del deserto, si trova in 
entrambi i commentari. È curioso, comunque, che le digressioni siano 
molto raramente le stesse.
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INTRODUZIONE

Respiriamo questa poesia che celebra il desiderio. Celebria-
mo il grande desiderio. Che ci attraversi, amorosamente, ap-
passionatamente, “alla follia”! Ci sia data la sapienza nella pie-
nezza della follia. Follia d’amore, di desiderio, follia per una 
reciprocità aperta sull’infinito e sul volto, l’unico che appaga il 
desiderio.

Leggere è appunto una questione di desiderio. Se non ci fosse 
il desiderio, chi leggerebbe ancora? Leggere il Cantico dei cantici 
è per eccellenza una questione di desiderio perché tutto il poe-
ma non è altro che la rappresentazione di un desiderio e tutto 
l’intrigo non ha che un significato: mettere in scena una ricerca 
incessante il cui movente è il desiderio inappagato.

Questo grande testo al cuore delle Scritture è, nella tradizio-
ne ebraica, la lettura indicata per la festa di Pasqua. Il Targum 
– traduzione, con accenni esplicativi, dell’ebraico in aramai-
co – vede nella successione dei poemi il cammino del popolo 
di Dio che esce dall’Egitto, attraversa il deserto, scopre la terra 
promessa, ma poi conosce nuove forme di esilio, nell’attesa di 
una pienezza che coinciderà con l’avvento del Messia, la grande 
attesa della notte pasquale.

Anche in ambiente cristiano non si ignora questo legame tra 
il Cantico e la festa di Pasqua: il racconto giovanneo della do-
menica di pasqua, “primo giorno della settimana”, mette in 
scena presso la tomba una donna in pianto che cerca colui che 
il suo cuore ama, e quando lo scopre, in un primo tempo non lo 
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Introduzione

riconosce e lo scambia per il giardiniere. Tutto questo evoca in-
dubbiamente la ricerca appassionata dell’amata del Cantico che 
all’aurora cerca il suo amore scomparso.

“La Scrittura è la corda, la tradizione è l’arpa. Tendi la corda 
sull’arpa e suona!”. Così recita la tradizione rabbinica, che preci-
sa che l’arpa è la Mishnah, il Talmud, i midrashim. Si rammenti 
che ognuno ha sempre la sua cassa di risonanza quando si mette 
a leggere, ma che leggere bene è probabilmente anche aprirsi a 
un orizzonte più ampio grazie a chi conosce spazi interiori di-
versi – ebraico, cristiano, zen e altro – che non necessariamen-
te si fanno concorrenza, ma anzi possono contribuire insieme a 
liberare la forza contenuta nella poesia iniziale, offrendole oriz-
zonti quasi illimitati.

Questo commentario è nato all’eremo camaldolese di San 
Giorgio (Bardolino), presso il lago di Garda. Davanti a me ave-
vo soltanto il testo ebraico e cinque o sei traduzioni antiche 
(quella dei lxx e la versione latina della Vulgata) e moderne (bj, 
tob, Osty, quella italiana della cei e quella neerlandese kbs). 
Ogni mattina, per due mesi, ricopiavo un brano del testo con 
le sue traduzioni. Poi lasciavo correre la penna, colpito da ogni 
singolo particolare, meravigliandomi del gioco delle immagini, 
scrutando il lavorio del desiderio sempre rinnovato, ascoltando 
i diversi protagonisti, chiedendomi senza sosta: “Chi parla qui, 
e a chi si rivolge?”. In questi poemi ci sono spesso dei soliloqui, 
dove l’amata parla a se stessa e si interroga ad alta voce. Il com-
mento – uno scritto nato senza destinatario – appartiene a que-
sto genere letterario: il lettore si interroga interrogando il testo. 
“Quando leggi, Dio parla con te; quando preghi, tu parli con 
Dio”  1. Quest’antichissima chiave della lectio divina, tramandata 
da Cipriano e Gerolamo, è sottesa alla scelta di rilettura anno-
tata di questi otto capitoli.

1 Agostino di Ippona, Esposizioni sui salmi 85,7, a cura di V. Tarulli, Roma 1970, 
vol. II, p. 1255.
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Oggi ricopio, perché altri le possano leggere, queste pagine che 
in origine non avevano un destinatario. Continuo a chiedermi 
qual è l’oggetto di questo testo che il grande rabbi Aqiva (morto 
martire sotto Adriano nel 135 della nostra era) qualificava come 
“il santo dei santi delle Scritture”  2. Vi si parla di poesia, del 
Bello, dell’Amore, realtà in dialogo fra loro, come nel Fedro di 
Platone. Anche là, l’amore del Bello e l’amore della dissertazione 
si celebrano in un dialogo che tratta dell’Amore in sé.

Di che cosa si tratta? Della relazione o anche dell’intrigo per 
eccellenza: come vivere alla luce del sole l’incontro riuscito, 
quello che appaga ogni desiderio. Di che cosa si tratta? Dell’arte 
delle arti, quella che intravede come possibile quell’impossibile 
che consiste nel vivere felici con l’Assoluto. L’essere umano cac-
ciato dal paradiso si interroga al cuore della storia e osa divenire 
bellezza e gratuità il cui senso, chissà, potrebbe forse coincidere 
anche con la fine di tutte le cose.

Il desiderio che abita il testo fin dall’aspirazione iniziale a un 
bacio reciproco si trasmette al commento che non è stato mosso 
da altra preoccupazione che di reperirlo, tenerlo aperto e ride-
starlo sempre di più, orientandolo a un incanto che sfocia sull’in-
finito del bianco dal quale emerge l’inchiostro di ogni testo, e lo 
stesso vale per il commento, provvisoriamente.

Metodi e livelli di analisi

La rilettura del Cantico qui praticata utilizza diverse chiavi di 
lettura e ricerca il significato a differenti livelli. Alla scuola di 
alcuni maestri rabbinici, e in particolare di Armand Abécassis, 
ho cercato di sondare il testo secondo le quattro consonanti 
della parola PaRDeS, “giardino, paradiso”. A ogni consonante 
corrisponde un livello di lettura. L’attraversamento dei quattro 

2 Jadajim 3,5, in The Mishnah, a cura di H. Danby, London 1949, p. 782.
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Ct  1,1

Cantico 1,1

1 1  Il cantico dei cantici, che è di Salomone.

Nella Bibbia ci sono tanti cantici. Quello che li supera tutti in 
bellezza e li ricapitola è questo. C’è il cantico di Adamo e quello 
di Debora, di Mosè e di Miriam, di David ce ne sono diversi, 
c’è il cantico dei tre giovani nella fornace. Anna canta, Giuditta 
canta, Giona e il re Ezechia cantano nello sconforto  1. Dal mo-
mento che Adamo canta, chi può non cantare? L’essere umano 
è chiamato a cantare, fa parte della sua vocazione. Il salmo 92, 
“Cantico per lo šabbat”, è considerato nella tradizione ebrai-
ca come il salmo di Adamo. Appena creato, alla fine del sesto 
giorno, Adamo entra nel sabato e si mette a cantare: “È bello 
rendere grazie al Signore, cantare al tuo nome, Dio altissimo” 
(Sal 92,2). Solo il diavolo non canta: Tausend Künste kennt der 
Teufel, / aber singen kann er nicht! (“Il diavolo ha mille risorse, / 
ma non sa cantare”)  2.

1 La tradizione rabbinica conosce dieci canti, a cominciare da quello di Adamo. L’ot-
tavo è quello di David che precede quello di Salomone. Il decimo è il canto escatologico; 
si dice che non sia ancora scritto né pronto per essere cantato.

2 Citazione dal poema Gesang di Max Bewer (1861-1921).
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L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Si-
gnore, e, mediante questo, salvare la propria anima; e tutte 
le altre cose sulla faccia della terra sono create per l’uomo, e 
perché lo aiutino a conseguire il fine per cui è creato  3.

Ma questo canto si presenta come il culmine dei canti: canto 
della fine, canto della pienezza messianica, canto escatologico 
per eccellenza, canto che dice ciò che ogni canto cerca di espri-
mere. È il canto della pace: Salomone, re che succede a David, 
figlio di David, è una figura messianica che porta a compimento 
quello che David aveva sperato di fare e già preparato, cioè la 
costruzione di una “casa per Dio”, il tempio. Salomone, che già 
nel nome è portatore di pace (šalom), è autorizzato a costruire il 
tempio proprio perché le sue mani non hanno versato sangue in 
imprese belliche, come invece quelle di David.

Questo è il “canto dei canti”, legato al nome di Salomone. 
Non è il canto dei canti in assoluto: quest’ultimo forse esiste, ma 
non è quello scritto qui. Questo invece è un canto determinato 
(con il relativo ᾿ašer: “che è di …”), che ha una collocazione, e 
dunque è limitato, finito.

Canta, anima mia, questo cantico che ricerca la pace, il Mes-
sia, la pienezza. Canta, popolo mio, il cantico della tua gioia 
e della tua riconciliazione, della tua salvezza e della tua pace. 
Perché viene il re, il figlio di David, l’ultimo che con la sua pace 
ricolma i cuori di tutti. Cantate al Signore questo cantico unico, 
voi tutte sue opere create al suo servizio, e la gloria del Signore 
abiti in pienezza la sua creazione. Alleluja! Alleluja!

Die Gode hier niet en loven, selen eewelijcke stom bleven! 
(“Quelli che non lodano Dio in terra saranno muti per sem-
pre!”)  4.

3 Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali 23, a cura di T. Guadagno, Roma 2015, p. 30.
4 Giovanni Ruusbroec, Lo splendore delle nozze spirituali 2,14, a cura di F. Amoroso, 

Roma 1992, p. 97.
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