
 

 

 

 

    Cantico dei Cantici 2:1 — Oltre alla bellezza, quali qualità aveva la Sulamita? (w15 15/1 31 par. 13) 

Che dire della Sulamita? Era così bella da attirare l’attenzione di un re che aveva già “sessanta regine e 

ottanta concubine e fanciulle senza numero”, ma lei si vedeva come “un semplice zafferano della pianura 

costiera”, che è un fiore comune. Questa fedele adoratrice di Geova era davvero modesta e umile. Non c’è 

da meravigliarsi che per il pastore fosse speciale, “un giglio tra erbacce spinose” (Cant. 2:1, 2; 6:8). 

 

Cantico dei Cantici 8:6 — Perché il vero amore è definito “la fiamma di Iah”? (w15 15/1 29 par. 3; w06 

15/11 20 par. 6) 

Leggi Il Cantico dei Cantici 8:6. L’espressione “la fiamma di Iah” riferita all’amore la dice lunga 

sull’argomento. Il vero amore è “la fiamma di Iah” perché Geova ne è la fonte. Lui creò l’uomo a sua 

immagine, dandogli la capacità di amare (Gen. 1:26, 27). Quando presentò la prima donna, Eva, al primo 

uomo, Adamo, le parole che quest’ultimo pronunciò furono vera e propria poesia. Sicuramente anche Eva 

si sentiva legata ad Adamo, dal quale era “stata tratta” (Gen. 2:21-23). Visto che Geova ha dotato gli esseri 

umani della capacità di mostrare amore, è possibile che un uomo e una donna provino un amore 

incrollabile ed eterno l’uno per l’altra. 

Il vero amore è “la fiamma di Iah”. Perché? Perché tale amore ha origine da Geova, Colui che ci ha reso 

capaci di amare. È un fuoco le cui fiamme sono inestinguibili. Il Cantico dei Cantici illustra in modo 

straordinario che l’amore fra un uomo e una donna può essere “forte come la morte”. — Il Cantico dei 

Cantici 8:6. 

     

1:2, 3: Perché il ricordo delle espressioni di tenerezza del pastore è come il vino e il suo nome è come l’olio? 

Proprio come il vino fa rallegrare il cuore dell’uomo e l’olio versato sulla testa ha un effetto lenitivo, così il 

ricordo dell’amore del ragazzo e il suo nome rafforzavano e confortavano la fanciulla. (Salmo 23:5; 104:15) 

Anche i veri cristiani, particolarmente gli unti, traggono forza e incoraggiamento riflettendo sull’amore che 

Gesù Cristo ha mostrato loro. 

1:5: Perché la ragazza di campagna paragona la sua carnagione scura alle “tende di Chedar”? Il pelo di 

capra, quando viene tessuto, ha molteplici impieghi. (Numeri 31:20) Per esempio “la tenda sopra il 

tabernacolo” era fatta di “teli di pelo di capra”. (Esodo 26:7) Come fanno tuttora i beduini, è del tutto 

possibile che le tende di Chedar si facessero con il pelo di capra nera. 

1:15: Cosa significano queste parole del giovane pastore: “I tuoi occhi son quelli delle colombe”? Il pastore 

sta dicendo che gli occhi della sua ragazza hanno un aspetto dolce e mite, come quelli delle colombe. 

 



 

2:7; 3:5: Perché le dame di corte vengono poste sotto giuramento “per le gazzelle o per le cerve del 

campo”? Le gazzelle e le cerve sono note per la bellezza e la grazia. In effetti la Sulamita pone le dame di 

corte sotto giuramento, per tutto ciò che c’è di bello e di grazioso, di non cercare di svegliare l’amore in lei. 

Lezioni per noi: 

1:2; 2:6. Le caste espressioni di tenerezza possono essere appropriate tra due fidanzati. Questi tuttavia 

dovrebbero badare che si tratti di manifestazioni di affetto sincero e non di passione impura, che potrebbe 

preparare il terreno all’immoralità sessuale. — Galati 5:19. 

1:6; 2:10-15. I fratelli della Sulamita non le permisero di appartarsi con il suo caro in un posto isolato sui 

monti, ma non perché fosse una ragazza immorale o non fosse animata da giusti motivi. Presero invece una 

misura precauzionale per impedirle di mettersi in una situazione che la facesse cadere in tentazione. Una 

cosa che i fidanzati possono imparare è evitare di appartarsi in luoghi isolati. 

2:1-3, 8, 9. Nonostante la sua bellezza la Sulamita era modesta e si considerava “un semplice zafferano *un 

fiore comune+ della pianura costiera”. Poiché era bella e fedele a Geova, il pastore la riteneva “un giglio tra 

erbacce spinose”. E che dire di lui? Poiché era di bell’aspetto, a lei sembrava “una gazzella”. Dev’essere 

stato anche un uomo dalla mentalità spirituale e devoto a Geova. “Come un melo *che dà ombra e frutti+ 

tra gli alberi della foresta”, dice la ragazza, “così è il mio caro tra i figli”. La fede e la devozione a Dio non 

sono forse qualità da ricercare in un eventuale coniuge? 

2:7; 3:5. La ragazza di campagna non provava nessuna attrazione per Salomone. Pose anche le dame di 

corte sotto giuramento affinché non cercassero di destare in lei l’amore se non per il suo pastore. Non è né 

possibile né appropriato innamorarsi di chiunque. Il cristiano o la cristiana che desidera sposarsi deve 

prendere in considerazione solo un fedele servitore di Geova. — 1 Corinti 7:39. 

(Il Cantico dei Cantici 3:6–8:4) 

Qualcosa “sale dal deserto come colonne di fumo”. (Il Cantico dei Cantici 3:6) Cosa vedono le donne di 

Gerusalemme quando escono per guardare? Il re Salomone che torna in città con i suoi servitori. Ed egli ha 

portato con sé la Sulamita. Il pastore l’ha seguita e trova subito il modo per vederla. Le conferma il suo 

amore ed esprime il desiderio di lasciare la città: “Finché spiri il giorno e siano fugate le ombre, me ne 

andrò al monte della mirra e al colle dell’olibano”. Lei lo invita a ‘entrare nel suo giardino e a mangiarne i 

frutti più scelti’. Lui replica: “Sono entrato nel mio giardino, o mia sorella, mia sposa”. Le donne di 

Gerusalemme dicono loro: “Mangiate, o compagni! Bevete e inebriatevi delle espressioni di tenerezza!” —

 Il Cantico dei Cantici 4:6, 16; 5:1. Dopo avere narrato alle dame di corte un sogno, la Sulamita dice loro: 

“Sono malata d’amore”. Esse chiedono: “Cos’ha il tuo caro più di ogni altro caro?” Lei risponde: “Il mio caro 

è bianco e roseo, il più notevole fra diecimila”. (Il Cantico dei Cantici 5:2-10) Quando Salomone tesse le lodi 

della ragazza, lei risponde umilmente: “Che guardate nella Sulamita?” (Il Cantico dei Cantici 6:4-13) 

Vedendo in questa domanda un’opportunità per conquistarla, il re le fa altri complimenti. Lei, però, è 

irremovibile: ama il pastore. Infine Salomone le permette di tornare a casa. 

4:1; 6:5: Perché i capelli della fanciulla sono paragonati a “un branco di capre”? Il paragone fa pensare che i 

suoi capelli fossero lucidi e folti come il pelo di capra nera. 

4:11: Cosa vuol dire che le labbra della Sulamita “continuano a stillare miele di favo” e che ‘miele e latte 

sono sotto la sua lingua’? Il miele di favo è più saporito e più dolce di quello che è stato esposto all’aria. 

Questo paragone nonché l’idea che miele e latte fossero sotto la lingua della Sulamita evidenziano quanto 

siano buone e piacevoli le sue parole. 

 



 

5:12: In che senso “i suoi occhi sono come colombe presso i canali d’acqua, che si bagnano nel latte”? La 

ragazza parla dei begli occhi del suo caro. Forse, usando un linguaggio poetico, paragona l’iride scura 

circondata dal bianco dei suoi occhi alle colombe grigio-azzurre che si bagnano nel latte. 

5:14, 15: Perché le mani e le gambe del pastore sono descritte in questo modo? Evidentemente la ragazza 

si riferisce alle dita del pastore quando parla di cilindri d’oro e alle sue unghie quando parla di crisolito. 

Paragona le gambe di lui a “colonne di marmo” perché sono forti e belle. 

6:4, nota in calce: L’espressione “Città Piacevole” si riferisce a Gerusalemme? No, la “Città Piacevole” è 

“Tirza”. Questa città cananea fu catturata da Giosuè e dopo il regno di Salomone divenne la prima capitale 

del regno settentrionale delle dieci tribù di Israele. (Giosuè 12:7, 24; 1 Re 16:5, 6, 8, 15) “A quanto sembra 

doveva essere una città molto bella”, dice un’opera di consultazione, “il che spiegherebbe perché viene 

menzionata qui”. 

6:13, nota in calce: Cos’è “la danza di due campi”? Questa espressione si può tradurre anche “danza di 

Maanaim”. La città di Maanaim era situata a est del Giordano, vicino alla valle del torrente Iabboc. (Genesi 

32:2, 22; 2 Samuele 2:29) “La danza di due campi” può riferirsi a una danza che si faceva in quella città in 

occasione di una festa. 

7:4: Perché Salomone paragona il collo della Sulamita a “una torre d’avorio”? In precedenza la ragazza 

aveva ricevuto questo complimento: “Il tuo collo è simile alla torre di Davide”. (Il Cantico dei Cantici 4:4) 

Una torre è una costruzione lunga e slanciata, e l’avorio è liscio. Salomone è colpito dal collo slanciato e 

liscio della ragazza. 

Lezioni per noi: 

4:1-7. Resistendo agli allettamenti di Salomone, la Sulamita, se pure imperfetta, dimostrò la sua integrità 

morale. Tale forza morale la rese ancora più bella. Questo dovrebbe valere anche per le donne cristiane. 

4:12. La Sulamita era come un bel giardino recintato da una siepe o come un muro oltre il quale si poteva 

andare solo attraverso un cancello che veniva tenuto chiuso a chiave. Questo vuol dire che riservava il suo 

tenero affetto al futuro marito. Un bell’esempio per donne e uomini cristiani non sposati. 

(Il Cantico dei Cantici 8:5-14) 

“Chi è questa donna che sale dal deserto, appoggiandosi al suo caro?”, chiedono i fratelli della Sulamita 

quando la vedono tornare a casa. Qualche tempo prima uno di loro aveva detto: “Se fosse un muro, 

edificheremmo su di lei un parapetto d’argento; ma se fosse una porta, la rafforzeremmo con una tavola di 

cedro”. Ora che la tenacia del suo amore è stata provata e dimostrata, la Sulamita dice: “Io sono un muro, e 

le mie mammelle sono come torri. In questo caso son divenuta ai suoi occhi come colei che trova pace”. —

 Il Cantico dei Cantici 8:5, 9, 10. 

Il vero amore è “la fiamma di Iah”. Perché? Perché tale amore ha origine da Geova, Colui che ci ha reso 

capaci di amare. È un fuoco le cui fiamme sono inestinguibili. Il Cantico dei Cantici illustra in modo 

straordinario che l’amore fra un uomo e una donna può essere “forte come la morte”. — Il Cantico dei 

Cantici 8:6. 

Il cantico superlativo di Salomone fa luce anche sul vincolo che c’è fra Gesù Cristo e i componenti della sua 

“sposa” celeste. (Rivelazione *Apocalisse+ 21:2, 9) L’amore che Gesù prova per i cristiani unti è al di sopra di 

qualsiasi amore esista fra un uomo e una donna. La devozione dei componenti della classe della sposa è 

incrollabile. Gesù diede amorevolmente la vita anche per le “altre pecore”. (Giovanni 10:16) Quindi tutti i 

veri adoratori possono imitare l’esempio di amore e devozione incrollabile della Sulamita. 

 



 

Cantico dei Cantici  2:10 “ Il mio caro ha risposto e mi ha detto: ‘Levati, mia compagna, mia bella, e vieni 

via.” 

Un altro modo per stare in guardia è quello di evitare circostanze compromettenti. 

Nota cosa accadde quando il pastore innamorato invitò la sulamita a fare una 

passeggiata romantica. I suoi motivi erano puri: voleva solo assaporare con lei le 

bellezze della primavera. Nonostante questo i fratelli maggiori della sulamita ‘si 

adirarono con lei’. Non che non si fidassero dei due, ma conoscevano bene le tentazioni 

che potevano sorgere se si fosse permesso loro di rimanere da soli in un ambiente 

romantico. La soluzione? I fratelli maggiori mandarono all’aria i progetti romantici e affidarono alla sorella 

un lavoro impegnativo che  l’avrebbe tenuta occupata. — Il Cantico dei Cantici 1:6; 2:8-15. 

Stare da soli in un ambiente romantico continua ad essere pericoloso anche oggi. Un’adolescente che 

chiameremo Maria ricorda: “Quando stavamo insieme, di solito avevamo qualcuno che ci accompagnava”. 

In un’occasione, però, i due si ritrovarono da soli in un appartamento. “La situazione ci sfuggì di mano. 

Fummo degli sciocchi a permettere che accadesse. Pensavamo: ‘A noi non succederà mai’. Beh, ora so che 

in ogni circostanza ci deve essere sempre una terza persona. Se non si riesce a trovare nessun 

accompagnatore, è meglio cambiare programma. Noi ci siamo fatti cogliere impreparati”.    g94 22/3 16-17 

 

Cantico dei Cantici 6:8 “ Ci possono essere sessanta regine e ottanta concubine e fanciulle senza numero.”  

Nel Cantico dei Cantici, il re Salomone parlò con ammirazione di una ragazza vergine e disse che era più 

bella di 60 regine e 80 concubine. (Cant. 6:1, 8-10) Se questo particolare si riferisce alla situazione di 

Salomone, ciò significa che in quel periodo del suo regno egli aveva già preso per sé tutte quelle donne. 

Anche se tutte o quasi tutte fossero state adoratrici del vero Dio, il comando divino dato tramite Mosè era 

che il re d’Israele non doveva ‘moltiplicare le mogli, affinché il suo cuore non si sviasse’. (Deut. 17:17) 

Comunque, anche in questo caso Geova non rigettò Salomone, anzi continuò a benedirlo, impiegandolo per 

comporre il libro biblico del Cantico dei Cantici. 

17 Significa questo che Salomone poté disubbidire impunemente ai comandi di Dio e che noi possiamo fare 

altrettanto? No. Ciò indica piuttosto che per un certo periodo Dio può esercitare la sua pazienza. Tuttavia il 

fatto che un servitore di Dio possa disubbidire a un suo comando e non subirne immediatamente le 

conseguenze non significa che alla fine non raccoglierà cattivi frutti. Ricordate ciò che scrisse Salomone: 

“Poiché la sentenza contro un’opera cattiva non è stata eseguita rapidamente, per questo il cuore dei figli 

degli uomini è in loro pienamente risoluto a fare il male”. E aggiunse: “Anch’io mi rendo conto che andrà a 

finir bene a quelli che temono il vero Dio, perché ne hanno avuto timore”. — Eccl. 8:11, 12. 

18 Se solo Salomone avesse tenuto conto di questa verità! È vero che realizzò molte buone cose ed ebbe a 

lungo la benedizione di Dio, ma nel corso del tempo fece un errore dietro l’altro. Prese l’abitudine di 

disubbidire ai comandi di Geova. Quanto sono vere le parole che l’apostolo Paolo fu ispirato a scrivere in 

seguito: “Non siate sviati: Dio non è da beffeggiare. Poiché qualunque cosa l’uomo semini, questa pure 

mieterà”! (Gal. 6:7) Alla fine Salomone raccolse gli amari frutti della sua disubbidienza ai comandi di Dio. 

Leggiamo: “Il re Salomone stesso amò molte mogli straniere insieme alla figlia di Faraone, donne moabite, 

ammonite, edomite, sidonie e ittite”. (1 Re 11:1) Molte di queste donne rimasero probabilmente devote a 

false divinità e Salomone ne fu influenzato. Si sviò e perse il favore del nostro paziente Dio. — Leggi 1 Re 

11:4-8.                                                          

19 Nella sua benignità Geova ispirò l’apostolo Paolo a scrivere: “Tutte le cose che furono scritte 

anteriormente furono scritte per nostra istruzione, affinché per mezzo della nostra perseveranza e per 

mezzo del conforto delle Scritture avessimo speranza”. (Rom. 15:4) Le cose scritte qui menzionate 

includono il buon esempio che ci hanno lasciato molti uomini e donne di grande fede.  

 



 

Paolo poté affermare: “Che dirò ancora? Poiché mi mancherà il tempo se proseguo narrando di Gedeone, 

Barac, Sansone, Iefte, Davide, come pure di Samuele e degli altri profeti, i quali mediante la fede 

sconfissero regni, operarono giustizia, ottennero promesse, . . . da uno stato debole furono resi potenti”. 

(Ebr. 11:32-34) Possiamo e dobbiamo trarre beneficio dai buoni esempi che troviamo nelle Scritture, 

seguendo e imitando ciò che la Bibbia ci dice di tali personaggi. 

 

20 Alcuni racconti biblici, però, contengono esempi che ci servono di monito; si tratta di 

uomini e donne che per un certo periodo servirono Geova ed ebbero la sua approvazione. 

Mentre leggiamo la Bibbia possiamo notare in quali circostanze e in che modo alcuni 

servitori di Dio si sviarono, diventando così per noi esempi negativi. Possiamo 

comprendere che alcuni svilupparono nel tempo atteggiamenti o tendenze sbagliate, e che 

alla fine ne subirono le conseguenze. Come possiamo trarre delle lezioni da tali esempi? 

Potremmo chiederci: ‘Come arrivarono ad avere questi atteggiamenti? Potrebbe succedere 

anche a me? Cosa posso fare per evitare di commettere errori simili e trarre beneficio da 

tali esempi ammonitori?’ 

21 Dovremmo senz’altro riflettere seriamente su questi esempi, poiché Paolo fu ispirato a scrivere: “Queste 

cose accadevano loro come esempi, e furono scritte per avvertimento a noi sui quali sono arrivati i termini 

dei sistemi di cose”. — 1 Cor. 10:11.     w11 15/12 11 

Cantico dei Cantici 5:11 La sua testa è oro, oro raffinato. I riccioli dei suoi capelli sono grappoli di datteri. I 
suoi [capelli] neri sono come il corvo. 
 
Ebbene, non avete mai sentito parlare di ‘capelli neri come il corvo’? (Il Cantico dei Cantici 5:11) La livrea 
nera lucente, dai riflessi violacei e bluastri (a volte verdastri nella regione ventrale) dà vero significato 
all’aggettivo “corvino”. Immaginate di vedere un corvo che volteggia, mentre con la sua mole 
ragguardevole e il suo piumaggio nero lucente si staglia sullo sfondo brullo della sua dimora desertica. 
Oppure immaginate il contrasto fra questo uccello nero come l’ebano e il candore della neve appena 
caduta. La bellezza del corvo ha ispirato diversi artisti. Uno di loro, Robert Bateman, ricorda: “Mi attiravano 
le meravigliose distese innevate del parco dello Yellowstone: un paesaggio luminoso e aspro che si adattava 
bene alla forma possente del corvo”. 

  Dal corvo si possono imparare alcune lezioni. Fu lo stesso Figlio di Dio a dire: “Notate che i corvi non 
seminano né raccolgono, e che non hanno né granaio né deposito, eppure Dio dà loro da mangiare”. (Luca 
12:24) Visto che spesso i corvi vivono in luoghi desolati, devono cercare il cibo in una vasta zona. I corvi 
scelgono un partner per tutta la vita e sono genitori esemplari. Quando nidificano, devono provvedere cibo 
in continuazione per placare le rauche grida dei piccoli affamati. Nel dare a Giobbe una lezione sulla 
saggezza manifesta nella creazione, Geova fece anche l’esempio del corvo. (Giobbe 38:41) Visto che Dio 
provvede per i corvi, animali considerati impuri secondo la Legge mosaica, possiamo essere certi che non 
abbandonerà quelli che confidano in lui.    g97 8/1 25 
 

Cantico dei Cantici  8:10  “Io sono un muro, e le mie mammelle sono come torri. In questo caso son 

divenuta ai suoi occhi come colei che trova pace. 

Ragionate con vostro figlio o vostra figlia adolescente sull’ottimo esempio biblico della Sulamita, una 

ragazza attraente che poté dire con vanto: “Io sono un muro, e le mie mammelle sono come torri”. Dal 

punto di vista morale essa era come il muro invalicabile di una fortezza con torri inaccessibili. E agli occhi 

del suo futuro marito era come una persona “che trova pace”. Sì, la pace mentale non turbata dall’angoscia 

del rimpianto è uno dei preziosi vantaggi della castità. — Il Cantico dei Cantici 8:10. 

 



 

Ma un giovane come può mantenersi saldo, moralmente parlando, ed essere come un muro? Prima che 

problemi del genere sorgano, accertatevi che vostro figlio che sta crescendo sia consapevole della necessità 

di prendere precauzioni evitando le circostanze che possono condurre e spesso conducono all’immoralità. 

Per esempio, dovrebbe sapere che, come la guida sotto l’effetto dell’alcool può avere conseguenze 

tragiche, così se si va a una festa di adolescenti dove si bevono alcolici o dove non è presente nessun adulto 

responsabile ci si può mettere nei guai. 

Allo stesso modo, aiutate i vostri figli a capire che essere soli in casa con una persona giovane dell’altro 

sesso vuol dire aprire la porta alla tentazione. I giovani devono comprendere bene il rischio che corrono, 

moralmente parlando, se permettono a qualcuno con cui non sono sposati di toccare le loro parti intime, 

incluso il seno. Spiegate loro che spesso la seduzione inizia toccando queste parti del corpo per stimolare 

sessualmente. — Confronta 1 Corinti 7:1. 

Dovete aiutare i vostri cari figli a rendersi conto che il vero amore va ben oltre il sesso e che il sesso al di 

fuori del matrimonio è male. Alcuni giovani hanno rapporti prima di impegnarsi col matrimonio. Forse 

hanno rapporti con vari partner senza mai sposarsi. Poi, quando col passar degli anni si rendono conto di 

avere veramente bisogno di un coniuge, si ritrovano soli e abbandonati. È vero che nessuno ha mai chiesto 

loro di impegnarsi, ma tanto meno qualcuno si è mai impegnato con loro. 

 Un commentatore televisivo ha fatto notare che molte “nubili giovanissime con figli ma senza marito” 

spesso non hanno la possibilità di terminare gli studi, di lavorare o di dare ai figli una buona educazione. 

Queste madri adolescenti, ha detto, sono “prigioniere delle proprie tragedie personali. . . . La povertà è 

quasi inevitabile e tende a perpetuarsi in un orribile circolo vizioso”. Forse è necessario che facciate un 

grande sforzo per educare i vostri figli, ma ne vale senz’altro la pena! In termini semplici e chiari la Bibbia 

dice: “Il giusto cammina nella sua integrità. Felici sono i suoi figli dopo di lui”. — Proverbi 20:7.    g92 22/2 

10  

 


