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S

hir Hasshirím è il titolo ebraico di quel libro
che in italiano chiamiamo, traducendo alla
lettera, Cantico dei Cantici. Potremmo tradurre anche Il canto più bello o Il canto sublime, perché grammaticalmente l’espressione Shir
Hasshirím è un superlativo. Risuona ancora pieno di
significato il commento di Rabbi Aqiba (vissuto tra
il I e il II secolo d.C.): «Il mondo intero non vale il
giorno in cui il Cantico dei Cantici è stato donato a
Israele; tutti gli scritti infatti sono santi, ma il Cantico
dei Cantici (Shir Hasshirím) è il santo dei santi (Qodésh Haqqodashím)».
L’articolo introduttivo di Benedetta Rossi presenterà non solo le qualità letterarie e poetiche del libro,
ma anche la storia dell’interpretazione; com’è possibile – ci si chiede – che un libro che è in buona sostanza un canto d’amore tra l’amato e l’amata sia entrato tanto nel canone ebraico quanto in quello cristiano, cioè sia considerato un libro sacro? In che senso
è parola di Dio? Anche Mario Cucca, presentando le
prime parole del Cantico, ritornerà sulla questione,
mettendo bene a fuoco come sia rischiosa la separazione tra sacro e profano; il Cantico afferma infatti che il carattere sacro è intrinseco all’amore umano.
Entrando più approfonditamente nelle dinamiche
del “racconto” (la forma letteraria è quella della poesia, ma una poesia che racconta l’amore), Ombretta
Pettigiani ci mostra come la ricerca dell’amato/a sia
uno dei temi fondamentali che si snoda lungo tutto
il Cantico; l’amore vi è infatti descritto come desiderio e attesa, anelito paziente e appassionato, unione
che sempre rimanda ad una nuova e più profonda ricerca. Guido Benzi conduce la nostra attenzione alle
parole di lui, l’amato, che descrive con espressioni di
rara poesia l’amata del suo cuore; utilizzando le tecniche dei componimenti poetici dell’antico Oriente,
il Cantico non ha paura di indugiare nella descrizione del corpo dell’amata, certamente la più bella agli
occhi del suo amore. Anche Luca Mazzinghi si sofferma sul corpo femminile così come viene descritto nel Cantico; ci mostra come il poeta si serva quasi
ad ogni verso di simboli tratti dal mondo della creazione, ma anche della geografia della terra promessa.
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Tiziano Lorenzin, leggendo per noi l’epilogo del
Cantico dei Cantici, ritorna a riflettere sull’interpretazione del testo, che rivela significati diversi a seconda della cornice entro cui lo si interpreta. L’immagine di copertina, come spiegato nella rubrica di arte
(Marcello Panzanini), è un bell’esempio di rilettura
del Cantico; per ulteriori approfondimenti si possono vedere la rubrica “Per leggere e rileggere” (Valeria
Poletti) e l’intero inserto centrale (Marcello Panzanini e Valeria Poletti).
A questo punto il nostro lettore potrebbe chiedersi: che c’entra un fascicolo sul Cantico dei Cantici, in quest’annata dedicata ai personaggi dell’Antico
Testamento? La risposta viene dai due articoli di Sebastiano Pinto e Annalisa Guida. Il legame di coppia
nel Cantico è descritto a ben vedere con tratti inediti,
se pensiamo al testo fondamentale di Gen 2–3: protagonista dell’amore, infatti, è la donna! È lei che prende l’iniziativa: intraprendente nella parola, nel movimento, finanche audace nella sfera erotica. La donna del Cantico, la Sulammita «bruna ma bella»: è lei
il centro di questo nostro ultimo fascicolo dedicato ai
personaggi dell’Antico Testamento, tra tutti probabilmente il più affascinante e sorprendente.
Spesso il mondo cristiano ha faticato a parlare
degli affetti, concedendo la precedenza all’intelligenza e alla volontà; oggigiorno, al contrario, il rischio è
che si enfatizzi così tanto la sfera affettiva da lasciarla priva di un progetto di vita. La sfida, come mostra
Valentino Bulgarelli, è quella di “evangelizzare gli affetti”, cioè di integrare ogni dimensione della persona nel cammino di fede (catechistico in particolare).
Non si tratta forse della stessa sfida che il Cantico dei
Cantici ha portato avanti nei secoli? Lasciar parlare
Dio attraverso l’esperienza dell’amore.
Ci congediamo così dai nostri lettori, osando condurli fuori da quel che forse ci si aspetta da una rivista di apostolato biblico; ma rimanendo ben dentro
a quello che è il canone delle Scritture, cioè quei libri – quei personaggi – che le comunità di Israele e
poi le Chiese hanno riconosciuto come parola di Dio.
Carlo Broccardo
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