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Alcune riflessioni sulla concezione del corpo nella Sacra Scrittura 

 

***  Fin dove è stato possibile, ho cercato di mantenere nella relazione 

scritta il tono ‘parlato’, che avevo preparato in occasione della conferenza del 

Convegno, anche se in quella circostanza la relazione non fu tenuta, 

mancandone il tempo, e mi limitai a farne un sommario veloce   *** 

 

01 - Vi propongo anzitutto le parti in cui ho diviso questo mio intervento: 

rifletterò su 

1 - il corpo bello, fonte di godimento, di “degustazione”, di estasi  

2 - il corpo martoriato, sofferente … finanche orribile a vedersi  

3 - il corpo glorioso  

 

In ognuna di queste parti cercherò d’evidenziare la relazione che il corpo mostra d’avere 

con la “parte spirituale” . 

[[ detto in altre parole, mi piacerebbe mettere in luce la partecipazione “psichica” del 

corpo, ossia - per coniare un’espressione di tipo ‘biblico’, adatta sia all’Antico che al 

Nuovo Testamento - la sua partecipazione “cardiaca” … ovvero ancora, ispirandomi 

a un termine della Lettera agli Ebrei (5,2), vorrei espungere dal testo Sacro la 

“cardiopatia” del corpo ]]  

In effetti, se può essere difficile interpretare il termine ble-bb;le / lev-levav — kardiva / 

kardìa e tradurlo in modo adeguato una volta per tutte (il che forse è addirittura impossibile), 

è certo che esso indica normalmente quella dimensione dell’uomo che noi chiameremmo 

spirituale, quella dell’intimità più profonda, e che spesso designa il fulcro dell’anima (per 

usare una terminologia non biblica e più propria del nostro linguaggio). 
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 02 – Premesse di  metodo per chiarire l’approccio dal quale ci muoveremo 

a -- Le riflessioni che proporrò sono desunte dai passi che ho scelto dalla Scrittura, che 

leggo sempre assieme nella sua redazione in lingua ebraica & greca per quanto concerne 

l’Antico Testamento. 

 

b -- L’approccio dello studio, da una parte, è di tipo piuttosto linguistico e 

antropologico (cerco di tenere alla mente la cultura del tempo biblico) e, dall’altra, tien conto 

espressamente della Scrittura come Rivelazione che Dio dona all’uomo in vista della sua 

glorificazione.  

Per quanto concerne l’approccio linguistico e antropologico, tengo a sottolineare che 

in fase di studio e non dunque nelmomento della lettura orante, la Scrittura va considerata nel 

suo complesso come Corpus organicum, prima ancora che come Corpus inspiratum: nel 

senso che essa si presenta come un Corpus che - nonostante le sue tensioni e talvolta 

contraddizioni interne -, si mostra come portatore lungo i secoli della cultura omogenea di un 

popolo che si è ritenuto depositario dell’amore di Dio e affidatario di una missione da parte di 

Lui. Ciò comporta, anzitutto, che un singolo testo non potrà essere letto da solo e, in seconda 

battuta, che non lo si può leggere come se fosse scritto a partire dalla nostra mentalità, per 

rispondere alle nostre esigenze o esprimere le nostre convinzioni. Esso interpellerà senza 

dubbio la nostra mentalità, soprattutto a motivo del fatto che è un testo ispirato, ma va letto, 

anzitutto, indipendentemente dalle nostre attese e dalla nostra mentalità. 

 

c -- Quando, poi, il singolo testo lo si considera parte di un percorso di rivelazione, 

esso assumerà, a partire da quella sua prima valenza storico-culturale-religiosa, un’ulteriore 

carica di significato, il quale non sarà mai avulso totalmente dal primo. 

 

d -- Il tema che mi sono riproposto è così vasto che intendo soltanto offrire spunti di 

lavoro e di riflessione: non potrò, infatti, toccare tutti gli aspetti necessari per la conoscenza 

della concezione del corpo nel mondo biblico. Le note che presento sono necessariamente 

parziali. Esse desiderano, comunque, presentare alcuni aspetti validi da un punto di vista 

generale e, se ci riesco, fondamentale. 
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e -- I testi di cui ci occuperemo impiegano normalmente il lessico rc;B; /sw'ma 

(bāsār/sôma) per indicare la carne, il corpo, l’aspetto fisico dell’uomo. La “parte” non 

materiale dell’uomo, invece, è definita normalmente con i termini j"Wr/pneu'ma 

(rúah/pneûma),  vp,n< / yuchv (néfesh/psychê),  ble-bb;le/kardiva (lev-leváv/kardía). 

Se la carne (rc;B;) può indicare la parte visibile del corpo, il corpo (hY:wIGI“ - gewyyiāh) indica 

l’insieme fisico dell’uomo vivente, fatto di carne, nervi, ossa, muscoli, interiora, viscere, reni, 

cuore (cuore fisico)… Spesso, comunque, il termine rc;B; /carne sta a indicare tutto il corpo, 

come hY:wIGI“ , e normalmente indica il corpo vivente.  

 

f -- Per quanto concerne il Canticus Canticorum, al quale mi rifarò per il primo tema, 

lo affronterò senza entrare in merito al significato originario del suo “senso letterale”: non ci 

preme dirimere la uexata quaestio, se sia stato scritto, cioè, con senso allegorico o se debba 

esser letto – in prima battuta – soltanto con senso erotico naturale. Non è questo l’ambito del 

mio intervento in questa sede. Posso dire soltanto che le affermazioni che porrò, le ritengo 

valide sia in un caso che nell’altro: la sessualità dell’uomo o, se si preferisce dire in altra 

maniera, la corporeità dell’uomo vissuta nell’amore sessuale, viene affermata nella sua 

assoluta bontà, sia che l’autore del Cantico abbia inteso scrivere un’allegoria, sia che abbia 

voluto cantare “soltanto” l’amore sessuale di due innamorati.  

Nemmeno ci porremo il problema della giustificazione morale dell’amore sessuale dei due 

giovani, che non sono sposati e che appaiono cantare, comunque, l’estasi del loro amore 

sessuale (il Cantico non è scritto in epoca Cristiana e non porta il sigillo della concezione di 

Gesù sulla sessualità e sull’ “esercizio” della stessa). Del resto, per fare un discorso completo 

sulla concezione dell’amore sessuale non si potrà leggere soltanto il Cantico: facessimo così, 

ne usciremmo con idee parziali e, alla fine, distorte. Qui vogliamo occuparci soltanto della 

concezione del corpo  che quest’opera trasmette. 
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1 – il corpo bello, “luogo” di comunione e di godimento. 
 

... Il corpo bello, fonte di attrazione, di godimento, d’estasi, contemplato e gustato nella 

passione travolgente, una degustazione ripetuta, mai sazia. 

Ho usato la parola degustazione perché mi sovviene come la più adatta a tradurre alcune 

immagini del Canticus Canticorum / µyrIyVih' ryvi / «A/sma aj/smavtwn, di cui mi occuperò in 

questa prima parte. 

I due giovani innamorati del Cantico (che non sono, di per sé, sposi), si desiderano l’un 

l’altro, anelano l’un l’altro con passione prorompente; si ricercano con affanno, stanno 

insieme, giacciono insieme nella natura o nelle stanze più intime della casa della madre della 

giovane. Essi descrivono questo loro desiderio e il loro possesso, ricorrendo – tra l’altro -  a 

immagini peculiari del mangiare - del senso del gusto -, oltre che ai sensi dell’olfatto, 

dell’udito, del tatto e della vista. Infatti, i cibi più dolci e vigorosi, assieme alle bevande più 

inebrianti ed estasianti, sono ciò cui i due innamorati ricorrono per dire la squisitezza 

inebriante della loro bellezza goduta. Si tratta, dunque, del corpo bello, contemplato e goduto 

da due innamorati, i quali desiderano e affermano, alla fine, per bocca della giovane la 

sempiternità del loro amore ( hb;h}a'h; - hā’ahăvāh / hJ ajgavph - Ct 8,6-7).  

Si noterà - per inciso - che il Cantico, così fortemente erotico nelle sue descrizioni e 

immagini, nella redazione greca non usa mai i vocaboli e[rw"/ejra'n-sqai; termini che, peraltro, 

risultano pressoché assenti nella Bibbia in Greco1, nonostante vi sono pagine cariche di 

passione erotica. Il greco dell’Antico Testamento descrive queste situazioni utilizzando 

sempre il verbo ajgapa'n, siano esse positive come nel Cantico, siano esse negative come es. 

in 2Sam 16. Tale verbo, così come anche il sostantivo ajgavph, ricopre dunque anche il campo 

semantico dell’amore passionale erotico2.  

 

Il corpo bello della giovane amata è descritto più volte, con brevi pennellate o con 

descrizioni più compiute (Ct 4,1-5; 6,4-7), e in tal caso sempre partendo dall’alto, cioè dalla 

testa. Vi è un’ultima descrizione, quella su cui mi soffermerò, dove “accade qualcosa di 

nuovo”: quella di Ct 7,1-13. Questa, infatti, che è la più compiuta, inverte il percorso 

dell’ammirazione estetica ed estatica: la descrizione prende l’avvio dal basso, dai piedi o, per 

                                                        
1 Nell’edizione della LXX cfr 1Esdr 4,24; Est 2,17; Prv 4,6 per il verbo ejra'n-sqai. Prv 7,18 e 30,16 per 
il sostantivo e[rw". 
2 Per osservare come la coppia lessicale ajgavph/ajgapa'n descriva ogni tipo d’amore, così come è 
impiegata nel greco biblico - sia nell’Antico Testamento sia nel Nuovo -, e dunque anche l’amore 
passionale erotico sessuale, è sufficiente osservare con attenzione tutte le ricorrenze dei due termini. 
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esser precisi, dal movimento dei piedi. In effetti, il contesto (la danza dei due 

cori/accampamenti di battaglia) e la stessa descrizione, obbligano a pensare la giovane 

catturata dagli sguardi innamorati mentre danza e volteggia su se stessa e attorno al suo re, nei 

cui capelli egli rimane impigliato, prigioniero d’amore. 

Vengono immortalati nella descrizione i suoi passi, ricamati nei legacci dei suoi calzari; il 

movimento ritmico dei suoi fianchi, che sembrano gioielli rifiniti da mano d’artista, tra i più 

esperti raffinati; il suo ombelico, dove sembra esservi un vino speziato pronto da suggere, e il 

suo ventre, che pare ricolmo di grano – così necessario alla vita – cosparso di fiori di loto, o 

gigli; le sue due mammelle paiono due giovani gemelli di gazzella mentre saltano liberi; il suo 

collo si porta come la torre d’avorio; i suoi occhi rilucono come le famose piscine che si 

trovavano alle porte di Ḥesbon; il suo naso è come la torre altera del Libano che scruta verso 

Damasco; il suo capo come il monte Carmelo; e i suoi capelli, che paiono intessuti con fili di 

porpora che ne colorano le trecce, si dispiegano in vincoli che tengono prigioniero l’amato, 

quasi che nei movimenti della danza, passandogli accanto, ella con essi lo abbia incatenato. 

L’amata è splendida a vedersi nelle sue dolcezze. Sembra un’alta palma, che invita a 

raccoglierne i frutti: i suoi seni son come grappoli di dattero e d’uva. L’innamorato decide di 

salirvi senza indugio, per coglierli e suggerli. Nell’effusione amorosa il volto (il naso) 

dell’amata ricorda il profumo e il gusto della mela, e il sapore della sua bocca, nel gioco delle 

labbra, diviene come il vino più inebriante, adatto proprio per l’amato.  

 

 

 

            



  6 

Cantico 7,1-13 : la bellezza di Lei- dell’amante amata 
 

 
ËB;Ahz<j‘n<w“ ybiWv ybiWv tyMil'WVh' ybiWv ybiWv v.1 

.µyIn;j}M'h' tl'jom]Ki tyMil'WVB' Wzj‘T,Ahm' 
 

bydIn:AtB' µyli[;N“B' ËyIm'[;p] WpY:Ahm' v.2 

.ˆM;a; ydEy“ hce[}m' µyail;j} wmøK] ËyIk'rEy“ yqEWMj'  
 

ËnEf]Bi gz<M;h' rs'j]y<Ala' rh'S'h' ˆG'a' ËrEr“v; v.3 
.µyNiv'wVøB' hg;Ws µyFiji tm'rE[}  

 

.hY;bix] ymea’T; µyrIp;[’ ynev]Ki ËyId"v; ynev] v.4 

 

ˆVeh' lD'g“miK] ËrEaW:x' v.5 

µyBir"AtB' r['v'Al[' ˆwBøv]j,B] twkørEB] ËyIn"y[e 
.qc,M;d" yneP] hp,wxø ˆwnob;L]h' lD'g“miK] ËPea'  

lm,r“K'K' ËyIl'[; Ëvearø v.6 

.µyfih;r“B; rWsa; Ël,m, ˆm;G:r“a'K; Ëvearø tL'd"w“  

 
.µygiWn[}T'B' hb;h}a' T]m]['N:Ahm'W typiY:Ahm' v.7 

.twløKov]a'l] ËyId"v;w“ rm;t;l] ht;m]D; Ëtem;wqø tazo v.8 

 

wyN;sin“s'B] hz;j}ao rm;t;b] hl,[‘a, yTir“m'a; v.9 
j'yrEw“ ˆp,G<h' twløK]v]a,K] ËyId"v; an;AWyh]yiw“  

.µyjiWPT'K' ËPea' 
 

bwFøh' ˆyyeK] ËKejiw“ v.10 

.µynivey“ ytep]ci bbewDø µyrIv;ymel] ydIwdøl] Ëlewhø  
 

.wtøq:WvT] yl'[;w“ ydIwdøl] ynia} v.11 

 
.µyrIp;K]B' hn:ylin: hd<C;h' axenE ydIwdø hk;l] v.12 

ˆp,G<h' hj;r“P; µai ha,r“nI µymir:K]l' hm;yKiv]n" v.13 

µv; µyniwMørIh; Wxnehe rd"m;S]h' jT'Pi  
.Ël; yd"DoAta, ˆTea, 

 
v.1 ejpivstrefe ejpivstrefe, hJ Soulami'ti", 
ejpivstrefe ejpivstrefe, kai; ojyovmeqa ejn soiv. 
Tiv o[yesqe ejn th'/ Soulamivtidi… 
hJ ejrcomevnh wJ" coroi; tw'n parembolw'n.  
v.2 tiv wJraiwvqhsan diabhvmatav sou ejn 
uJpodhvmasin, quvgater Nadab… 
rJuqmoi; mhrw'n sou o{moioi oJrmivskoi" 
e[rgw/ ceirw'n tecnivtou:  
v.3 ojmfalov" sou krath;r toreuto;"  
mh; uJsterouvmeno" kra'ma: 
koiliva sou qhmwnia; sivtou pefragmevnh ejn 
krivnoi":  
v.4 duvo mastoiv sou wJ" duvo nebroi; divdumoi 
dorkavdo":  
 
v.5 travchlov" sou wJ" puvrgo" ejlefavntino": 
ojfqalmoiv sou wJ" livmnai ejn Esebwn 
ejn puvlai" qugatro;" pollw'n: 
mukthvr sou wJ" puvrgo" tou' Libavnou 
skopeuvwn provswpon Damaskou':  
v.6 kefalhv sou ejpi; se; wJ" Kavrmhlo", 
kai; plovkion kefalh'" sou wJ" porfuvra, 
basileu;" dedemevno" ejn paradromai'".  
 
v.7 Tiv wJraiwvqh" kai; tiv hJduvnqh", 
ajgavph, ejn trufai'" sou…  
v.8 tou'to mevgeqov" sou wJmoiwvqh tw'/ foivniki 
kai; oiJ mastoiv sou toi'" bovtrusin.  
v.9 ei\pa ∆Anabhvsomai ejn tw'/ foivniki, 
krathvsw tw'n u{yewn aujtou', 
kai; e[sontai dh; mastoiv sou wJ" bovtrue" th'" 
ajmpevlou   kai; ojsmh; rJinov" sou wJ" mh'la  
 
v.10 kai; lavrugx sou wJ" oi\no" oJ ajgaqo;" 
poreuovmeno" tw'/ ajdelfidw'/ mou eij" eujquvthta 
iJkanouvmeno" ceivlesivn mou kai; ojdou'sin.  
 

v.11 ∆Egw; tw'/ ajdelfidw'/ mou, 
kai; ejp∆ ejme; hJ ejpistrofh; aujtou'.  
 

v.12 ejlqev, ajdelfidev mou, ejxevlqwmen eij" 
ajgrovn, aujlisqw'men ejn kwvmai":  
v.13 ojrqrivswmen eij" ajmpelw'na", i[dwmen eij 
h[nqhsen hJ a[mpelo", h[nqhsen oJ kuprismov", 
h[nqhsan aiJ rJovai:  
ejkei' dwvsw tou;" mastouv" mou soiv 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Riprenderò in seguito il commento degli ultimi versetti portati nel primo riquadro (i 

vv.11-13), perché preferisco leggerli dopo essermi soffermato sulla descrizione dell’amato. 

 

Certo, se leggessimo soltanto questo frammento, avulso dagli altri, da tutto il poema e 

da tutti i testi della Scrittura nei quali si parla dell’amore sessuale, verrebbe da pensare a 

un’esaltazione erotica o, come qualche studioso ha fatto, a erotismo tout-court3. Non è così. 

Cercherò di dirne il motivo. Indubbiamente, in questa descrizione c’è l’eros, forte, 

prorompente, ma è un tipo ben preciso di eros. 

Vediamo, dapprima, l’unica descrizione per esteso della bellezza del corpo dell’amato 

innamorato, immaginato lungo tutto il Cantico ora come un re, ora come un pastore, ora come 

un agile animale che corre veloce per i monti e i campi. 

Nella descrizione che andiamo a leggere, l’amato è immaginato come una statua vivente e 

amorosa: ne richiamo il contesto immediato; l’amata è uscita troppo tardi per aprire la porta 

all’innamorato che le bussava di notte: non lo trova più, e la sua anima vien meno. Lo cerca, 

non lo trova, viene percossa dalle guardie che fanno la ronda di notte, chiede aiuto alle 

giovani di Gerusalemme, le quali le chiedono com’è fatto, che cosa abbia mai di così speciale, 

da indurre alla malattia d’amore. La giovane, allora, canta la bellezza fisica di lui. E termina 

dicendo che, in verità, sa dove lo troverà: lì nel giardino sigillato e aperto solo per lui da lei 

stessa, la sua amata, l’unica per lui. 

Alcuni studiosi hanno paragonato la descrizione del giovane ad antiche statue policrome, e 

composte di più materiali, intarsiate con pietre preziose, usate per esprimere la grandezza dei 

re e delle divinità4. Com’è, dunque, l’amato? 

Il diletto, il “fratellino-fratruelus” è, a un tempo, bianco e vermiglio: lo si distingue tra 

miriadi di persone. La descrizione di questa statua vivente, splendida, procede, in questo caso, 

dall’alto verso il basso. Il suo capo è come d’oro purissimo, oro di Paz, e i riccioli dei suoi 

capelli come i frutti di dattero; sono neri come il nero del corvo, che si distingue per riflessi 

blu profondo; i suoi occhi bianchi (probabilmente s’intende lucenti), come se fossero lavati 

nel latte, come colombe che volteggiano sopra abbondanza d’acque; le sue guance son fiale di 

                                                        
3 Cfr uno studioso che - mirabile dictu e fortuito casu - porta il mio stesso cognome: R. Boer, “King 
Solomon Meets Annie Sprinkle” in Semeia 82 (1998), pp. 151-182, e “The Second Coming: 
Repetition and Insatiable Desire in the Song of Songs” in BibInt 8 (2000), pp. 276-301. A proposito di 
questi due articoli, Barbiero scrive: «c’è una corrente attuale che propugna addirittura una lettura 
“pornografica” del poema», cfr G. Barbiero, Cantico dei Cantici. Nuova versione, introduzione e 
commento, Milano, Paoline, 2004 (p. 48, n. 207). 
4 Si possono vedere i riferimenti in G. Barbiero, op.cit, e in O. KEEL, The Song of Songs (Continental 
Commentary), Minneapolis, Fortress Press, 1994. 
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aromi, che stillano unguenti profumati; le sue labbra gocciolano mirra pura, vergine; le dita 

delle sue mani sono lavorate, tornite da un raffinato artista che le ha arricchite con pietre di 

Tarsis; il suo addome è come una tavola d’avorio con ricami di zaffiro; le sue gambe colonne 

di marmo, su stilobati d’oro.  

Il suo aspetto, al vederlo, è come il Libano: distinto tra tutti come gli alti e possenti cedri. 

Dentro la sua gola (metonìmia per bocca) si trovano dolcezze: insomma tutto lui è un 

desiderio intenso, prorompente per chi lo ammira.  

 

Cantico 5,9-16 : la bellezza di Lui- dell’amante amato 
 
 

dwDømi µyviN:B' hp;Y:h' ËdEwDøAhm' v.9 

.WnT;[]B'v]hi hk;K;v, dwDømi ËdEwDøAhm'  
 

.hb;b;r“me lWgD; µwdøa;w“ jx' ydIwDø v.10 

 
zP; µt,K, wvøarø v.11 

.brEw[øK; twrøjov] µyLiT'l]T' wyt;wXøWq]  

 
µyIm; yqEypia}Al[' µyniwyoK] wyn:y[e v.12 

.taLemiAl[' twbøv]yO bl;j;B, twxøj}ro  

 
µyjiq:r“m, twløD]g“mi µc,Boh' tg'Wr[}K' wy:j;l] v.13 

.rbe[o rwmø twpøf]nO µyNIv'wvø wyt;wtøp]ci  
µyaiL;mum] bh;z: yleyliG“ wyd:y: v.14 

.µyrIyPis' tp,L,[um] ˆve tv,[, wy[;me vyvir“T'B'  
 

µydIS;yUm] vve ydEWM[' wyq:wvø v.15 

.µyzir:a}K; rWjB; ˆwnob;L]K' Whaer“m' zp;AynEd“a'Al['  
 

µyDim'j}m' wLøkuw“ µyQit'm]m' wKøji v.16 
µil;v;Wry“ twnoB] y[irE hz,w“ ydIwdø hz, 

v.9 Tiv ajdelfidov" sou ajpo; ajdelfidou', hJ 
kalh; ejn gunaixivn, 
tiv ajdelfidov" sou ajpo; ajdelfidou', o{ti 
ou{tw" w{rkisa" hJma'"…  
 
v.10 ∆Adelfidov" mou leuko;" kai; purrov", 
ejklelocismevno" ajpo; muriavdwn:  
 
v.11 kefalh; aujtou' crusivon kai; faz, 
bovstrucoi aujtou' ejlavtai, mevlane" wJ" 
kovrax,  
 
v.12 ojfqalmoi; aujtou' wJ" peristerai; ejpi; 
plhrwvmta uJdavtwn lelousmevnai ejn 
gavlakti 
kaqhvmenai ejpi; plhrwvmata uJdavtwn,  
 
v.13 siagovne" aujtou' wJ" fiavlai tou' 
ajrwvmato" fuvousai mureyikav, ceivlh 
aujtou' krivna stavzonta smuvrnan plhvrh,  
 

v.14 cei're" aujtou' toreutai; crusai' 
peplhrwmevnai qarsi", 
koiliva aujtou' puxivon ejlefavntinon ejpi; 
livqou sapfeivrou,  
 
v.15 knh'mai aujtou' stu'loi marmavrinoi 
teqemeliwmevnoi ejpi; bavsei" crusa'", 
ei\do" aujtou' wJ" Livbano", ejklekto;" wJ" 
kevdroi,  
 
v.16 favrugx aujtou' glukasmoi;  
kai; o{lo" ejpiqumiva:  
ou|to" ajdelfidov" mou, kai; ou|to" plhsivon 
mou, qugatevre" Ierousalhm 
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Dunque, una statua viva, splendida, amorosa, che dona godimento.  

L’ultima immagine è icastica e supera le rifiniture sintattiche: “egli è tutto 

prorompente desiderio di passione”; una figura retorica (quella della metonìmia), con la quale 

si indica quello che un soggetto causa in colui che lo percepisce: non si scrive che “tutto in lui 

provoca desiderio appassionato”, che è il senso dell’espressione, ma si ipostatizza in qualche 

modo l’ardente passione amorosa che egli suscita.  

Perché queste descrizioni non sono erotismo nel senso negativo con cui possiamo 

intendere oggi codesto termine? E dove sta, se c’è, la parte spirituale dell’amore erotico? 

Diciamo, anzitutto, che queste domande tradiscono una mentalità alquanto contemporanea, e 

non appaiono proprie del mondo biblico, almeno fino al suo incontro con la cultura 

ellenistica. Inoltre, per parte mia, ritengo che anche dopo l’incontro con la cultura ellenistica, 

il pensiero biblico genuino rimanga, di per sé, avulso dal dualismo, benché si ravvisino 

tensioni culturali e linguistiche che permettano di scorgere approcci dualisti nei confronti 

della costituzione dell’uomo, e si possa pensare talvolta a un’opposizione tra anima e corpo 

— con la conseguente esaltazione dell’uno a scapito dell’altra, o viceversa.  

Per l’uomo del mondo biblico  - come presentato dalla Scrittura - un individuo che vive è un 

corpo vivo, vivente, con tutta la sua passionalità e sensibilità, le quali trovano nel cuore (cioè 

nel suo intimo invisibile) la ragione, l’affetto, la progettualità per decidere della sua vita: 

cuore e corporeità, che sono dono di Dio e son coinvolti l’un nell’altro nel porre l’uomo 

dinanzi a Dio nell’alleanza, alleanza che l’uomo è chiamato ad avere iscritta nel cuore (Ger 

31,31-34 e Ez 36,24ss). 

In secondo luogo va detto che, per rispondere alle due domande, è necessario leggere 

con attenzione il Cantico per intero, dimenticandosi - per un attimo - che esso sia un testo 

ispirato. Se lo si legge con calma, limitando al massimo le nostre precomprensioni (siano esse 

culturali, sociali, teologiche, morali o spirituali), si osserverà che la corporeità potente e 

dirompente nel Cantico non assurge mai a idolatria del corpo: è un fatto. Il corpo cantato dai 

due amanti è il corpo di quella persona, non di altre, e viene distinto da tutti gli altri (cfr per 

es. Ct 1,7; 8,11-12): non è un semplice corpo bello che induce al godimento di se stessi. I due 

innamorati s’interessano solo l’uno dell’altro, e non cercano altrove il loro benessere, o altri 

corpi belli. I due innamorati, quando descrivono le parti del loro corpo e si ricercano, dicono 

sempre “io”, “tu”, “il mio diletto”, “il mio amore”, “la mia tutta”: il corpo è totalità del 

soggetto amato e innamorato. Non è idolatrato: tale affermazione vale sia che il Cantico sia 

nato dalla penna dell’autore con senso allegorico sia, al contrario, con preciso significato 

“erotico-naturale”.  
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Occorre, a questo punto, riprendere i versetti che abbiamo lasciato volutamente da 

parte in precedenza, i vv. 7,11-13. Vi ritroviamo una delle affermazioni amorose più lapidarie 

e incisive che vi possano essere in tutta la letteratura amorosa di cui sono a conoscenza, di 

notevole portata lirica, così in ebraico come in greco: la traduzione non la ritengo facile, 

poiché in italiano abbisogniamo, come mi sembra, di più parole rispetto alle poche e scultoree 

dell’ebraico e del greco.  
 

wtøq:WvT] yl'[;w“ ydIwdøl] ynIa} / ejgw; tw'/ ajdelfidw'/ mou, kai; ejp∆ ejme; hJ ejpistrofh; aujtou'. 
 

La giovane, dopo che l’innamorato ha esclamato di voler salire su di lei come su di una palma 

per goderne i frutti squisiti, e dopo che lei stessa offre a lui il vino delizioso della sua bocca, 

proclama: “Io sono del mio diletto, e tutta la sua passione è su di me”. Quindi, dopo aver 

invitato l’amato in mezzo alla natura in fiore, soggiunge: “vieni! lì ti darò le mie effusioni 

amorose (secondo il testo masoretico)” o “le mie mammelle (secondo la redazione greca)”. In 

precedenza, la giovane s’era già espressa in una simile esclamazione, in Ct 2,16 e 6,3: “io sono 

del/per il mio diletto, e il mio diletto è mio, è per me, è mio possesso, e io sua” (Ct 2,1) 

ejgw; tw'/ ajdelfidw'/ mou, kai; ajdelfidov" mou ejmoiv / yli ydIwdøw“ ydIwdøl] ynia} 

In quella circostanza l’amato era raffigurato anche come giovane cerbiatto che pascola tra i 

fiori di loto/gigli, che sono figura della giovane stessa.  

Come si vede, la giovane s’esprime come soggetto intero, non si riduce a corpo, e afferma lo 

stesso del giovane, anche se - indubbiamente - la corporeità è al centro dell’espressione e 

della comunione amorosa attraverso la passione erotica.  

Che non sia solo questione di corpo, di “corpolatria”, “somatolatria” – se m’è consentito 

coniare una nuova terminologia –, lo dicono anche queste altre affermazioni, sparse in tutto il 

Cantico fin dal suo principio, affermazioni che seleziono tra le molte possibili. “Che egli mi 

baci a lungo con i suoi baci” (Ct 1,2). Ella invoca il suo amato chiamandolo: “Amor 

dell’anima mia” o, traducendo in altro modo, “tu di cui l’anima mia s’è innamorata” (cfr 

Ct1,7 e anche 3,1.4). “Il mio amato è un sacchetto di mirra, …un grappolo di cipro” (Ct 1,13-

14). Dunque, il corpo appare come presenza dell’amato, non è separabile da lui, o riducibile a 

un suo pezzo. “Io sono un narciso,…” dice lei, come pure “Io sono malata d’amore, o ferita 

d’amore” (secondo la lezione greca - Ct 2,5). Lui a lei: “Alzati amica mia, mia compagna, e 

vieni!...”. Lei – non appena s’accorge che l’amato sta arrivando correndo e chiamando – dice: 

“Una voce! Il mio diletto!” (Ct 2,8). La voce dice la presenza di tutta la persona. Lui dice a lei, 

in Ct 4,7: “tutta incantevole sei, compagna mia, non hai alcun difetto!”. La chiama “sposa”, 

più volte, anche se ancora non sono sposi.  
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Mi preme selezionare ancora un’espressione, assai difficile da rendere in traduzione, 

perché il verbo adoperato in ebraico appare soltanto due volte nella Scrittura (è un verbo 

denominativo, impiegato alla coniugazione del Piel, derivato dal sostantivo bbl/bb;le), e 

quello greco solamente una volta (kardiou'n, pur’esso denominativo); due sono le traduzioni 

ugualmente possibili, perché ben s’intarsiano entrambe nel contesto: l’una permetterebbe 

d’intendere il verbo nel senso di allargare il cuore, renderlo più capiente, “renderlo più 

cuore”, l’altra significherebbe che il cuore è stato ferito, ferito d’amore5. Ove per “cuore” 

deve intendersi il nucleo della persona che parla. Siamo in Ct 4,9: “Mi hai/ci hai ferito il 

cuore con un solo tuo sguardo, uno solo dei gioielli delle tue collane…” oppure “hai dilatato 

il cuore…”.  

Nel Cantico vien delineato, parimenti, il cuore della giovane oltre che il corpo: se di notte ella 

dorme - perché bisogna pur anche dormire! - il suo cuore è desto, cioè pronto a cogliere la 

voce dell’amato, che si fa sentire quando arriva. Pare una descrizione esperta delle scoperte 

della psicologia contemporanea, …è, in realtà, una descrizione che viene dall’esperienza di 

ogni amante, di chi è preoccupato della persona amata. Si può ben dormire, infatti, ma una 

mamma, anche se dorme, si accorge che il suo piccolo ha bisogno: dorme, sì, ma il suo intimo 

è ben vigile. Così è di chi è innamorato: il suo cuore percepisce immediatamente, anche nel 

sonno, l’arrivo dell’amato. In Ct 5,4 la giovane descrive la commozione delle sue viscere non 

appena l’amato introduce la mano nell’apertura del chiavistello della serratura. Viscere che 

non sono più qualcosa di estetico, di esteriore…, bensì sempre di fisico, in piena simbiosi con 

i “movimenti del cuore”. 

Di nuovo, il cuore ritorna protagonista in Ct 8,6-7, lì dove troviamo un’altra delle 

affermazioni vigorose sull’amore, forse la più alta, che può stare senza ombra di dubbio al 

fianco delle grandi riflessioni poetiche che la letteratura universale ci ha consegnato 

sull’amore.  

                                                        
5 Nell’altra attestazione, Gb 11,12, il verbo indica crescere nell’intelligenza, nella capacità di 
comprensione. Sono attestate, inoltre, due ricorrenze della radice bbl il cui significato, però, in base al 
contesto, è quello di cuocere dolci (si parla, in senso tecnico, della radice verbale 2-bbl - cfr 2Sam 
13,6.8). Alcuni pensano che tale significato dipenda dalla forma  con cui venivano impastati i dolci, e 
cioè a foggia di cuore. Un’altra possibilità è che in queste due ricorrenze il verbo 2-bbl sia collegato 
al sostantivo hB;l', che indica la fiamma e, dunque, si intenda il cuocere con il fuoco: l’unica ricorrenza 
del sostantivo hB;l'-fiamma è in Es 3,2, e concerne il fuoco che attira Mosè, il quale vuole capacitarsi 
come mai il roveto non si consumi. Per il significato di bruciare, infiammare, si ipotizza anche, sulla 
base delle lingue vicine, un verbo 3-bbl, al quale sarebbe collegato il sostantivo hB;l'.  
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Ecco il testo per esteso di Ct 8,6-7: 

 

Ú[,wrøz“Al[' µt;wjøK' ÚB,liAl[' µt;wjøk' ynImeyci  

ha;n“qi lwaøv]ki hv;q: hb;h}a' tw<M;k' hZ;['AyKi  

hy;t]b,h,l]v' vae yPev]rI h;yp,v;r“  

 

 
hb;h}a'h;Ata, twBø'l] Wlk]Wy alø µyBir" µyIm'  

h;Wpf]v]yI alø twrøh;n“W 

hb;h}a'B; wtøyBe ˆwhøAlK;Ata, vyai ˆTeyIAµai  

.wlø WzWby: zwBø 

Qev" me w" sfragi'da ejpi; th;n kardivan sou, 

wJ" sfragi'da ejpi; to;n bracivonav sou: 

o{ti krataia; wJ" qavnato" ajgavph, 

sklhro;" wJ" a{/dh" zh'lo": 

perivptera aujth" perivptera purov", flovge" 

aujth": 

 
u{dwr polu; ouj dunhvsetai sbevsai th;n 

ajgavphn, 

kai; potamoi; ouj sugkluvsousin aujthvn: 

eja;n dw'/" ajnh;r to;n pavnta bivon aujtou' ejn th'/ 

ajgavph/, ejxoudenwvsei ejxoudenwvsousin aujtovn. 

 

La giovane chiede all’amato di metterla come sigillo sul proprio cuore, d’averla appesa al 

proprio braccio come i sigilli dell’epoca, per suggellare, imprimere con ella tutto quello che è 

di sua proprietà … chiede d’essere lei il marchio con cui egli riconoscerà qualsiasi cosa che 

sia sua. 

Infine, giungiamo all’affermazione che pone l’amore di fronte alla morte, e alle potenze 

sotterranee, le quali, una volta che siano agitate, possono travolgere e inghiottire tutto. 

Ebbene, l’amore non è abbattuto dalla morte: di fronte a essa le resiste con durezza e forza, 

perché è forte come lei. Dal momento che l’amore non può soccombere alle forze della morte, 

nella tradizione posteriore il versetto è stato inteso nel senso che amore è più forte della 

morte, il che troverà la sua evidenza fisica nell’esperienza storica di Gesù, che risorge dalla 

morte. 

Tralascio di soffermarmi sul versetto 6c, dove l’amore è descritto come fiamma che brucia, 

perché si discute se in esso il riferimento a Dio (Yahweh - hy:) sia originario, oppure se tale 

richiamo sia dovuto alla vocalizzazione-interpretazione masoretica: necessiteremo di dover 

fare, in questa sede, un’analisi assai elaborata di critica testuale e della tradizone del testo:  

hy:t]b,h,l]v’ vae yPev]rI h;yp,v;r“  
 

Ricordo soltanto, in estrema sintesi, che la redazione greca del Cantico e le antiche versioni 

siriache e latine non conoscono la menzione di YHWH: la LXX, ad esempio, legge 

perivptera aujth'" perivptera purov", flovge" aujth'". In ogni modo, qualunque fosse il 

testo alla sua origine – con o senza riferimento a Dio/YHWH –, il contesto più allargato nel 
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quale la frase è inserita, con i riferimenti alle forze sotterranee, afferma con chiarezza che 

l’amore che ha catturato i giovani è forza divina. Del resto, il Cantico, come suo contesto 

proprio, dev’essere letto soltanto all’interno di tutta la Scrittura: posto in questo suo alveo 

naturale, è evidente che l’amore di cui godono i giovani, e dal quale sono resi dolcemente 

schiavi, malati, è un dono di Dio, addirittura un compito affidato da Dio all’uomo (cfr Gen 1-

2): non di un dio tra i molti, ma del Dio YHWH, l’unico Dio. 

 

Ultima nota, che seleziono, quella di Ct 8,8-10: la giovane risponde ai suoi fratelli, i 

quali mostrano preoccupazione perché ella sta crescendo e mostrando i segni della sua 

bellezza (la quale si esprime nelle sue mammelle ormai prosperose), e vogliono prepararsi a 

munirla di difese; ella risponde dicendo che lei è già una fortezza, con i suoi seni che sono, su 

di lei, come torri su d’una muraglia. Ella – dice – appare al suo diletto come colei che ha già 

la sua perfezione, oppure, secondo un’altra interpretazione, come colei che sta salda e sicura 

in pace rispetto a un avversario che la circondi, oppure ancora, come colei che può trattare la 

pace nella battaglia dell’amore (sono tutti modi nei quali si può tradurre il termine µwløv;-

eijrhvnh in questo preciso caso). 

 

Dunque, se il corpo è esaltato nel Cantico, esso è esaltato - potremmo dire con 

linguaggio contemporaneo – in quanto riassunto completo e perfetto dell’io che ama con tutto 

se stesso. Se l’io può essere ridotto a corpo, non è riducibile a esso per un materialismo di tipo 

filosofico - che è fuori di ogni concezione della cultura israelita testimoniata nella Scrittura -, 

ma perché, esso corpo-vivo, bello, è depositario ricco di un cuore responsabile di conoscenza 

e d’amore, un cuore che lo fa muovere, volere, amare. Questo splendido corpo vivente è 

l’individuo che vive imperniato nel suo cuore, che concentra ogni pensiero, ogni affetto, ogni 

decisione e speranza nella corporeità, con la quale ama o rifiuta, lavora e soffre. In sostanza, 

non si può, a rigor di testo, pensare a una forma di dualismo. Si può parlare di interiorità e 

esteriorità, che sono l’io amante che si innamora di tutto l’amato penetrando nell’esteriorità 

dell’amato fino al suo cuore. L’amato e l’amante non sono pensabili solo come esteriorità 

fisica o, al contrario, soltanto come emotività psichica: non sono pensabili così perché essi 

non si descrivono così, non perché noi non li vogliamo vedere così.  

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Questo il Cantico. La corporeità bella, in altre parti della Scrittura, che parte ha? 

Dipende: distinguatur, avrebbero risposto gli antichi scolastici. Posso solo richiamare alcuni 

passi tra i molti, soffermandomi su quelle che ritengo le acquisizioni più fondamentali.  

Si può ritenere, a ragione, che il Cantico, nello stupore dei due innamorati che si 

contemplano, si uniscono e si riservano a se stessi, sia un’esplicitazione dello stupore che 

commuove Adamo quando contempla Eva appena la vede per la prima volta, la rimira e la 

proclama osso dal suo osso e carne dalla sua carne: l’aiuto che gli può stare finalmente 

innanzi, di fronte  

Gen 2,20.23: 

 wDøg“n<K] rz<[e ax;m;Aalø µd:a;l]W / tw'/ de; Adam oujc euJrevqh bohqo;" o{moio" 

aujtw'/  
 

 yrIc;B]mi rc;b;W ym'x;[}me µx,[, µ['P'h' tazo µd:a;h; rm,aYow" / kai; ei\pen Adam 

tou'to nu'n ojstou'n ejk tw'n ojstevwn mou kai; sa;rx ejk th'" sarkov" mou.  

 

In queste affermazioni della Genesi l’importanza della reciprocità sessuale e la non superiorità 

o inferiorità dell’uno sull’altra sono evidenziate, anche, dal fatto che Adamo non pone a Eva 

un nome differente dal proprio, ma la chiama con il suo stesso nome, la riconosce “un’altra 

come lui” (taZoAhj;qÜlu vyaime yKi hV;ai arEQ;yI tazol] / au{th klhqhvsetai gunhv o{ti ejk tou' 

ajndro;" aujth'" ejlhvmfqh au{th). Certo, questa sottolineatura si perde nelle traduzioni, e 

anche nella trasposizione in greco: il suono di vyai / hV;ai  non è ‘riprodotto’ dal suono di 

ajnhvr / gunhv, o uomo/donna, hombre/mujer, homme/femme, mann/frau. Un po’ più vicino si 

pone l’inglese con man/woman. 

Altri due dettagli importanti per affermare con sicurezza la bontà originaria della corporeità e 

della sessualità inscindibilmente congiunte, sono, da una parte, il fatto che Adamo e Eva si 

rapportano tra loro nella nudità, senza provare vergogna o malizia, le quali scaturiranno 

soltanto dopo il peccato6; dall’altra, e prima di tutto ancora, il fatto che in Gen 1,26-27 Dio 

vuole creare appositamente l’uomo a sua immagine e somiglianza facendoli uno nell’unità e 

distinti nella sessualità:  

                                                        
6 Questo particolare è sufficiente, da solo, a fugare la pretesa di una cultura che volesse rifarsi alla 
Scrittura per giustificare i movimenti nudisti. 
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WnteWmd“Ki Wnmel]x'B] µd:a; hc,[}n" 
 

poihvswmen a[nqrwpon kat∆ eijkovna 

hJmetevran kai; kaq∆ oJmoivwsin 
 

 

 

Facciamo l’uomo nella/secondo la nostra immagine e somiglianza 
 

 

 

µt;ao ar:B; hb;qEn“W rk;z: wtøao ar:B; µyhiløa‘ 

µl,x,B] wmøl]x'B] µd:a;h;Ata, µyhiløa‘ ar:b]YIw" 

 

kai; ejpoivhsen oJ qeo;" to;n a[nqrwpon, 

kat∆ eijkovna qeou' ejpoivhsen aujtovn, 

a[rsen kai; qh'lu ejpoivhsen aujtouv" 
 

 

 

 

e Dio creò l’uomo nella/secondo l’immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò 
 

 

 

 

 

Si deve osservare che in tutto il corso della Scrittura si asserisce con vigore che il Dio YHWH 

non è un Dio che abbia al suo fianco una paredra, una compagna: non è, cioè, un Dio 

sessuato7; e, tuttavia, si afferma che Egli plasma l’uomo a immagine di Se stesso nella 

distinzione sessuale. Se, per un verso, simile affermazione pone la sessualità ai più alti vertici 

della propria dignità, per un altro verso le toglie ogni possibile sacralizzazione o 

idolatrizzazione - che caratterizzò assai di frequente le culture dei popoli antichi, e non solo di 

essi. In più, e soprattutto, tale affermazione, che sembrerebbe paradossale, obbliga a 

interpretare la corporeità sessuale al di là di quanto l’uomo possa percepire con la semplice 

esperienza normale della propria sessualità. Si può affermare, così, che nel testo di Genesi è 

riposta l’esigenza d’un ulteriore chiarimento da parte di Dio sul senso di tale struttura 

sessuata dell’uomo. Se leggessimo, allora, soltanto la Genesi, non potremmo sciogliere 

l’apparente paradosso: il completamento della rivelazione avverrà con l’esperienza storica di 

Gesù Cristo. 

 

Possiamo considerare altre due testimonianze ancora: il corpo bello, con il godimento 

che può procurare, quando viene vissuto al di fuori della fedeltà e del rispetto della singola 

persona e del suo patto con Dio. E’ da notare che il lessico impiegato per descrivere la 

passione erotica nei due testi che andiamo a citare - trasporto erotico che viene nel caso 

specifico condannato – è il medesimo del Cantico. Se ne deduce che il fattore discriminante 

sulla bontà dell’unione amorosa è dato non dal godimento che essa dona, che è identico nelle 

due situazioni, ma dal cuore con cui viene vissuto e ricercato. Nei due casi che presenterò, è 

                                                        
7 Verrà sì trattato alla stregua degli altri dei da parte del popolo israelita, ma questo atteggiamento 
verrà sempre condannato dai cultori della genuinità della fede ebraica. Basti osservare la lotta condotta 
dai profeti per salvaguardare l’onore di YHWH. 
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ben evidente che l’amore erotico vien vissuto al di fuori della concezione della fedeltà di un 

rapporto coniugale e al di fuori del Codice di Alleanza con cui Dio YHWH si rapporta con i 

suoi eletti. Un Codice che Gesù mostrerà di assumere in toto, e di portare fino all’estreme 

conseguenze — negando la possibilità del divorzio e invitando a riflettere sull’adulterio del 

cuore e sul senso di un corpo donato nella vita matrimoniale (per es. cfr Mt 5,27-32). 
 

2Sam 13. I termini usati per descrivere la passione amorosa di Amnon, figlio di 

Davide, la quale lo porterà a violentare Tamar, sua sorella, sono quelli conosciuti nel Cantico: 

hb;h}a; – bh'a; / ajgapa'n- ajgavph per l’amore passionale, l’innamoramento, hl;j; / ajrrwstei'n- 

malakivzesqai per la malattia.  Si sottolinea, poi, che Amnon si finge ammalato, per attirare 

Tamar in una trappola, ma in realtà è ammalato, nel proprio cuore, ammalato d’amore per sua 

sorella, una malattia d’amore, però, che a differenza di quella descritta nel Cantico, è vissuta 

contro la dignità della sorella, che avrebbe accondisceso alla sua passione, purché all’interno 

d’un matrimonio ufficiale. Una malattia che non lo porterà a chiedere a suo padre la mano 

della sorella (figlia non della stessa madre), ciò che avrebbe potuto fare. All’amico con cui si 

confida, Amnon si professa, invece, dispiaciuto perché, essendo ella ancora vergine, non può 

avere rapporti con lei, poiché la cosa diverrebbe di dominio pubblico, e rovinerebbe la dignità 

della sorella certo, ma soprattutto l’immagine di lui dinanzi al padre, Davide. Non fosse stata 

vergine, avrebbe potuto usarla per sé. Inoltre, dopo averla violentata, nonostante le preghiere 

della sorella di condurla in sposa, la caccia, odiandola più di quanto l’aveva bramata (ha;n“ci – 

anEc; /to; mi'so"-misei'n -- pronuncia in ebraico: sin’āh-sān’eh). Non è l’eroticità qui a essere 

condannata, o la corporeità che chiama all’unione amorosa, ma la disonestà e l’insana 

passione di Amnon, passione che non è animata da un cuore amoroso, ma da un cuore 

desideroso d’appagare solo il proprio godimento. Amnon non è preoccupato per Tamar, ma 

solo di se stesso, a differenza di Tamar, che chiede comunque ad Amnon, anche dopo la 

violenza subita, di riparare al danno (sposandola, pertanto).  
 

Proverbi 7,10-27. Il maestro saggio, che istruisce i discepoli, “gioca” sul rapporto 

amoroso che bisogna instaurare con “donna Sapienza”, presentata come la donna amata 

bellissima, che va preferita a ogni altro bene, della quale esser sempre innamorati e 

continuamente alla ricerca.  

Vale la pena annotare che, all’interno della riflessione dei libri sapienziali, il matrimonio con 

una donna, più specificatamente una figlia d’Israele, giudiziosa, fedele, garantisce all’uomo la 

possibilità di conquistare la sapienza, perché la donna limpida e amorevole, sposa e madre 
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fedele e provvida, impedisce all’uomo di vagare, smarrito in mezzo ai sentieri incerti o 

sperduti della vita. La sposa, amata, goduta (sì, anche goduta) e rispettata, è come un recinto 

che tiene ordine nella vita dell’uomo e gli permette di divenir sapiente (Sir 36,22-24: “La 

bellezza d’una donna allieta il volto e supera ogni desiderio dell’uomo. Se ci sono sulla sua 

lingua misericordia e mitezza, suo marito non è come gli altri figli degli uomini. Chi si 

procura una sposa, possiede il primo dei beni, un aiuto adatto a lui e una colonna 

d’appoggio. Dove non esiste siepe, la proprietà è saccheggiata: ove non c’è moglie, l’uomo 

geme randagio”8). In Prv 7,10ss, dunque, si tratta del giovane sprovveduto, che viene sedotto 

da un’adultera, che vive in realtà come prostituta ben esperta: adocchia i giovani avvenenti, e 

non appena suo marito parte lontano per viaggi di lavoro, cerca quelli di cui s’è invaghita per 

giacere con essi. Anche in questo caso, nella descrizione dell’amore desiderato e consumato, 

il lessico non differisce da quello del Cantico. Troviamo le medesime dinamiche della 

passione e dell’esigenza amorosa, descritte con verbi come “afferrare l’amato” (qz"j; / 

ejpilambavnesqai), “baciare” (qv'n: /filei'n), “uscir di casa” (ax;y: / ejxelqei'n) per cercare e 

trovare l’amato (ax;m; / ejurivskein), il “giaciglio dell’amore” (bK;v]mi / koivth klivnh), gli 

unguenti preziosi come mirra, aloè, cinammomo (rmo, µylih;a}, ˆwmøN:qi / krovko", kinnavmwmo"), 

“passare la notte” nell’ebbrezza dell’amore fino al mattino (µybih;a’B; hs;L]['t]nI rq<Boh'Ad[' 

µydIdo hw,r“nI hk;l] / ajpolauvswmen filiva" e{w" o[rqrou, deu'ro kai; ejgkulisqw'men e[rwti).  

Dunque, il corpo bello, vissuto con un cuore infedele a Dio e all’uomo o alla donna della 

propria vita, è segno d’una vita perduta. La passione amorosa come tale, così come il corpo 

bello, non sono condannati, tutt’altro: anzi, si può dire che il marito di una donna che unisca 

bellezza ad assennatezza — cioè un cuore vigile e previdente, fedele e generoso alla grazia 

del viso e al portamento attraente del corpo — è il più beato tra gli uomini. 

 

Si deve, pertanto, affermare che la concezione della corporeità bella e fonte di gioia 

non rimanda — almeno alla sua origine — a un possibile dualismo o a un materialismo 

concentrato sui piaceri: l’uomo e la donna vengono presentati come corpi viventi 

caratterizzati, determinati dal cuore, che è un abisso, sondabile solo da Dio (cfr per es. Ger 

                                                        
8 Il testo greco: kavllo" gunaiko;" iJlaruvnei provswpon kai; uJpe;r pa'san ejpiqumivan ajnqrwvpou 
uJperavgei: eij e[stin ejpi; glwvssh" aujth'" e[leo" kai; prau?th", oujk e[stin oJ ajnh;r aujth'" kaq∆ 
uiJou;" ajnqrwvpwn. oJ ktwvmeno" gunai'ka ejnavrcetai kthvsew", bohqo;n kat∆ aujto;n kai; stu'lon 
ajnapauvsew". 
ou| oujk e[stin fragmov", diarpaghvsetai kth'ma: kai; ou| oujk e[stin gunhv, stenavxei 
planwvmeno". 
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17,9-10). Da quell’abisso, posto o meno nelle mani di Dio YHWH scaturiscono la bontà e la 

verità (fedeltà) dell’amore umano, oppure la sua fallacia. 

 

Ma anche quando l’uomo vivesse nella ricerca del piacere fine a se stesso, in lui tutto è 

uno, corpo & cuore. Qualora, invece, faccia vedere all’esterno, con il corpo, tutt’altro rispetto 

a quello che s’annida nel suo cuore, questo non va letto nella direzione d’una dissociazione tra 

anima e corpo, bensì nel senso che il suo cuore ha deciso di assecondare l’aspettativa degli 

altri per ottenerne i favori, e comunque assume comportamenti subdoli per conquistare un 

proprio vantaggio. E’ il suo cuore a comportarsi in modo doppio: non è il corpo a mettersi in 

contrasto con il cuore. 

- - - - - - - - - - - - - 
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2 – il corpo martoriato, disfatto 
 

Prenderò alcuni passi dal libro di Giobbe e dal Salmo 21/22, nei quali si descrive la 

dissoluzione del corpo, causata dalla malattia o dalla cattiveria degli uomini. Leggerò i testi 

selezionando alcuni passaggi, tenendo conto — come già detto —  sia della redazione 

masoretica sia di quella greca. 

 

Giobbe 2,7-12 passim 
 

hw;hy“ yneP] taeme ˆf;C;h' axeYEw" v.7  
[r: ˆyjiv]Bi bwYoaiAta, ËY'w" 

wdøqÜd“q: ?d['¿?w“¿ d[' wløg“r" πK'mi 

wBø drEG:t]hil] cr<j, wløAjQ'Yiw" v.8 

   …  …   …  …  …           .rp,aeh;AËwtøB] bveyO aWhw“ 
 

bwYoai y[erE tv,løv] W[m]v]YIw' v.11 

wyl;[; ha;B;h' taZoh' h[;r:h;AlK; tae 

ynIm;yTeh' zp'ylia‘ wmøqoM]mi vyai WabøY:w" 

ytim;[}N'h' rp'wxøw“ yjiWVh' dD'l]biW 

wmøj}n"l]W wløAdWnl; awbøl; wD;j]y" Wd[}W:YIw" 

 

 

WhrUyKihi aløw“ qwjør:me µh,ynEy[eAta, Wac]YIw" v.12 

wlø[im] vyai W[r“q]YIw' WKb]YIw" µl;wqø Wac]YIw"  

.hm;y“m;V;h' µh,yvear:Al[' rp;[; Wqr“z“YIw" 

v.7 ∆Exh'lqen de; oJ diavbolo" ajpo; tou' 

kurivou kai; e[paisen to;n Iwb e{lkei 

ponhrw'/ ajpo; podw'n e{w" kefalh'".  

 

v.8 kai; e[laben o[strakon, i{na to;n ijcw'ra 

xuvh/, kai; ejkavqhto ejpi; th'" kopriva" e[xw 

th'" povlew". …  …   …  …  … 

v.11 ajkouvsante" de; oiJ trei'" fivloi aujtou' 

ta; kaka; pavnta ta; ejpelqovnta aujtw'/ 

paregevnonto e{kasto" ejk th'" ijdiva" 

cwvra" pro;" aujtovn, Elifa" oJ Qaimanwn 

basileuv", Baldad oJ Saucaivwn tuvranno", 

Swfar oJ Minaivwn basileuv", kai; 

paregevnonto pro;" aujto;n oJmoqumado;n tou' 

parakalevsai kai; ejpiskevyasqai aujtovn.  

v.12 ijdovnte" de; aujto;n povrrwqen oujk 

ejpevgnwsan kai; bohvsante" fwnh'/ megavlh/ 

e[klausan rJhvxante" e{kasto" th;n eJautou' 

stolh;n kai; katapasavmenoi gh'n. 

 

“ Allora Satana, il diavolo, se ne partì dal cospetto di Dio/YHWH e colpì Giobbe con una 

piaga cattiva purulenta, dalla pianta dei piedi fino alla testa; tanto che Giobbe prese un coccio 

per grattarsi via il pus, e se ne stava seduto sulla polvere/nell’immondezzaio (secondo la 

redazione greca), fuori della città … 

I suoi tre amici - Elifaz il Temanita, Bildad il Suchita e Zofar il Naamita/Mineo9 -, venuti a 

conoscenza delle disgrazie accadutegli, vennero per trovarlo, ognuno dal proprio paese, 

insieme, per confortarlo e consolarlo. Quando giunsero, alzarono gli occhi di lontano, ma non 

                                                        
9 Il testo in greco specifica che dei tre amici due sono re e uno tiranno dei loro popoli. 
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lo riconobbero. [Quando lo riconobbero] proruppero in alte grida, piansero, si strapparono 

ognuno la propria stola, e gettarono in alto verso il cielo polvere che ricadeva sul loro capo. 

 

Giobbe 7,5-17 passim 

 

rp;[; ?vWg¿?w“¿ vygIw“ hM;rI yrIc;B] vb'l; v.5 

.saeM;YIw" [g"r: yrIw[ø  

 

.hw;q]Ti sp,a,B] Wlk]YIw" gr<a;AyNImi WLq" ym'y: v.6 

yY;j' j'WrAyKi rkoz“ v.7 

.bwfø twaør“li ynIy[e bWvt;Aalø 

 

 

…   …   … 
 

yjiWr rx'B] hr:B]d"a} yPi Ëc;j‘a, alø ynIa}AµG" v.11 

.yvip]n" rm'B] hj;ycia; 

 

.rm;v]mi yl'[; µycit;AyKi ˆyNiT'Aµai ynIa;Aµy:h} v.12 

…   …   … 
 

.yNIt'[}b'T] twnoyOz“j,meW twmøløj}b' ynIT'T'jiw“v.14 

 
.yt;wmøx]['me tw<m; yvip]n" qn;j}m' rj'b]Tiw" v.15 

 

 

hy,j]a, µl;[ol]Aalø yTis]a'm; v.16 

.ym;y: lb,h,AyKi yNIM,mi ld"j} 

.ÚB,li wyl;ae tyvit;Aykiw“ WNl,D]g"t] yKi vwnoa‘Ahm; v.17 

 

v.5 fuvretai dev mou to; sw'ma ejn sapriva/ 

skwlhvkwn, thvkw de; bwvlaka" gh'" ajpo; 

ijcw'ro" xuvwn.  
 

v.6 oJ de; bivo" mouv ejstin ejlafrovtero" 

lalia'", ajpovlwlen de; ejn kenh'/ ejlpivdi.  

v.7 mnhvsqhti ou\n o{ti pneu'mav mou hJ zwh; 

kai; oujkevti ejpaneleuvsetai oJ ojfqalmov" 

mou ijdei'n ajgaqovn.  

…   …   … 

 

v.11 ajta;r ou\n oujde; ejgw; feivsomai tw'/ 

stovmativ mou, lalhvsw ejn ajnavgkh/ w[n, 

ajnoivxw pikrivan yuch'" mou sunecovmeno".  

 

v.12 povteron qavlassav eijmi h] dravkwn, 

o{ti katevtaxa" ejp∆ ejme; fulakhvn… …   …   

… 

v.14 ejkfobei'" me ejnupnivoi" kai; ejn 

oJravmasivn me kataplhvssei".  

v.15 ajpallavxei" ajpo; pneuvmatov" mou th;n 

yuchvn mou, ajpo; de; qanavtou ta; ojsta' 

mou.  
 

v.16  ouj ga;r eij" to;n aijw'na zhvsomai, 

i{na makroqumhvsw: ajpovsta ajp∆ ejmou', 

keno;" gavr mou oJ bivo".  

v.17 tiv gavr ejstin a[nqrwpo", o{ti 

ejmegavluna" aujto;n h] o{ti prosevcei" to;n 

nou'n eij" aujto;n 
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“ La mia carne si è vestita di verme, di crosta di terra. La mia pelle s’è tutta raggrinzita, s’è 

disfatta (secondo la redazione ebraica). S’è intriso, il mio corpo, del putridume di vermi: 

marcisco, mentre mi raschio via dal mio liquido purulento pezzi di terra (secondo la 

redazione greca).  

I miei giorni sono stati più veloci d’una spola, e finirono per mancanza di speranza. Ricordati 

(si rivogle a YHWH) che un soffio di vento è la mia vita (secondo la redazione ebraica). La 

mia vita è più veloce del mio parlare, s’è dissolta nel vuoto della speranza (secondo la 

redazione greca).  

Non torneranno i miei occhi a vedere il bene … 

… Io non tratterrò la mia bocca, parlerò nell’angoscia del mio spirito, aprirò l’amarezza della 

mia anima, avvinghiato dal male. Forse io sono il mare, o un drago marino, uno dei suoi 

mostri, perché Tu abbia disposto per me una simile prigione/guardia? … 

… [Mentre di notte cerco di dormire] mi spaventi con i sogni, mi terrorizzi con visioni. La 

mia anima ha preferito essere soffocata, una simile morte, piuttosto che queste mie 

membra/ossa disfatte (secondo la redazione ebraica)! 10. Mi sono disfatto, non vivrò per 

sempre: lasciami stare, poiché i  miei giorni sono come un soffio. Che cos’è l’uomo perché 

Tu lo renda grande e ponga il tuo cuore su di lui? ”. 

                                                        
10 La LXX, in questo caso, legge non solo in modo differente, ma in maniera che appare difficilmente 
comprensibile: per questo non ho riportato la resa in italiano nel corpo del testo, ma qui, in nota. Si 
deve supporre però che la difficoltà dell’interpretazione sia nostra: “Allontanerai la mia anima dallo 
spirito, le mie ossa dalla morte”. Forse ha letto djk anziché rjb. Aquila legge kai; aijreitai 

ajgcwvnhn hJ yuchv mou, in modo simile al testo ebraico pervenutoci. Anche Simmaco, nella seconda 
parte del versetto, legge in modo simile al testo masoretico: kai; qavnaton dia; tw'n ojstevwn mou; i 
LXX – con ajpo; de; qanavtou ta; ojsta' mou – sembrano leggere, invece, yt;wmøx][' tw<M;mi. Il senso è 
differente rispetto all’edizione masoretica (va notato che la Vulgata conosce il medesimo testo della 
redazione masoretica: quam ob rem elegit suspendium anima mea et mortem ossa mea). Raccogliamo 
i dati: la redazione greca dei LXX nei vv. 15-16, non legge rjb bensì, forse djk; legge yt;wmøx][' tw<M;mi 
anziché yt;wmøx]['me tw<m;; non legge yTis]a'm;, mentre legge i{na makroqumhvsw, che non ha corrispondente 
nella redazione masoretica. Dunque, la seconda parte del versetto nei LXX sembra essere 
un’affermazione di vita (“allontanerai le mie ossa dalla morte”, sembra cioè che le ossa vengano fatte 
rivivere); il che appare però in contraddizione con quanto finora Giobbe sta dicendo: anticiperebbe, 
invece, quanto Giobbe proclamerà nel cap. 19,25-27a. La prima frase, invece, parla d’una sorta di 
separazione dell’anima dallo spirito, ma è difficile ricostruire quale espressione i LXX abbiano letto al 
posto di qn;j}m'. L’espressione sembra da intendersi nel senso della morte; a meno che, qui, la particella 
ajpov non voglia indicare una sorta di luogo/situazione di partenza – il che grammaticalmente e 
sintatticamente a livello teorico è possibile –. Per cui, il senso sarebbe “a partire dallo spirito libererai 
la mia anima, dalla morte le mie ossa”: sarebbe una protesta di vita. Tale lettura sembra francamente, 
però, in contrasto con il contesto prossimo, anche perché i due ajpov dovrebbero essere letti nella 
medesima maniera, dal momento che appaiono costruiti in parallelismo e sono retti dal verbo 
ajpallavssein, il quale nel suo senso base indica comunque allontanamento.  
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Giobbe 10,8-12 
 

 

 

.ynI[eL]b'T]w' bybis; dj'y' ynIWc[}Y"w' ynIWbX][i Úyd<y: v.8 

 
 

.ynIbeyviT] rp;[;Ala,w] ynIt;yci[} rm,jok'AyKi an:Ark;z“ v.9 

 
.ynIaeyPiq]T' hN:biG“k'w“ ynIkeyTiT' bl;j;k, aløh} v.10 

 
ynIveyBil]T' rc;b;W rw[ø v.11 

.ynIkek]soT] µydIygIw“ twmøx;[}b'W 

ydIM;[i t;yci[; ds,j,w: µyYij' v.12 

.yjiWr hr:m]v; Út]D;qUp]W 

v.8 aiJ cei'rev" sou e[plasavn me kai; 

ejpoivhsavn me, meta; tau'ta metabalwvn me 

e[paisa".  
v.9 mnhvsqhti o{ti phlovn me e[plasa", eij" 

de; gh'n me pavlin ajpostrevfei".  
v.10 h\ oujc w{sper gavla me h[melxa", 

ejtuvrwsa" dev me i[sa turw'/…  
v.11 devrma kai; kreva" me ejnevdusa", 

ojstevoi" de; kai; neuvroi" me ejnei'ra".  
 

v.12 zwh;n de; kai; e[leo" e[qou par∆ ejmoiv, hJ 

de; ejpiskophv sou ejfuvlaxevn mou to; 

pneu'ma. 

 

 “ LeTue mani m’hanno plasmato e hanno fatto tutt’attorno la mia forma: e dopo 

questo mi hai inghiottito (redazione ebraica), percosso (redazione greca). Ricordati che mi hai 

fatto come creta, e tornerò alla polvere. Forse non mi hai versato come il latte per coagularmi 

come il formaggio? Di pelle e di carne mi hai rivestito, e d’ossa e nervi mi hai ricoperto. Mi 

avevi concesso vita e misericordia, ma poi la tua sentinella si è posta a custodia del mio 

spirito ”. 

 

Giobbe 19,13-27 

 
 

.yNIM,mi Wrz;AËa' y['d“yOw“ qyjir“hi yl'[;me yj'a' v.13 
 

 
.ynIWjkev] y['D;yUm]W yb;wrøq] Wld“j; v.14 

 
 

ynIbuv]j]T' rz;l] yt'hom]a'w“ ytiybe yrEG: v.15 

.µh,ynEy[eb] ytiyyih; yrIk]n: 

 
.wløAˆN<j't]a, ypiAwmøB] hn,[}y" aløw“ ytiar:q: yDib]['l] v.16 

v.13 ajp∆ ejmou' de; ajdelfoiv mou 

ajpevsthsan, e[gnwsan ajllotrivou" h] ejmev: 

fivloi dev mou ajnelehvmone" gegovnasin.  
v.14 ouj prosepoihvsantov me oiJ ejgguvtatoiv 

mou, kai; oiJ eijdovte" mou to; o[noma 

ejpelavqontov mou.  
v.15 geivtone" oijkiva" qeravpainaiv tev mou, 

ajllogenh;" h[mhn ejnantivon aujtw'n.  
 

 

v.16 qeravpontav mou ejkavlesa, kai; oujc 

uJphvkousen: stovma dev mou ejdeveto.  
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.ynif]bi yneb]li ytiNOj'w“ yTiv]ail] hr:z; yjiWr v.17 
… 

 
ymix][' hq:b]D; yrIc;b]biW yrIw[øB] v.20 

…     …        .yN;vi rw[øB] hf;L]m't]a,w: 
 

yL;mi ˆWbt]K;yIw“ wpøae ˆTeyIAymi v.23 

.Wqj;yUw“ rp,SeB' ˆTeyIAymi 

 
.ˆWbx]j;yE rWXB' d['l; tr<p;[ow“ lz,r“B'Af[eB] v.24 

 
.µWqy: rp;[;Al[' ˆwrøj}a'w“ yj; ylia}Go yTi[]d"y: ynia}w" v.25 

 
.H'wløa‘ hz,j‘a, yrIc;B]miW tazoAWpQ]nI yrIw[ø rj'a'w“ v.26 

 
 

 

War: yn'y[ew“ yLiAhz<j‘a, ynIa} rv,a} v.27a 

 

v.17 kai; iJkevteuon th;n gunai'kav mou, 

prosekalouvmhn de; kolakeuvwn uiJou;" 

pallakivdwn mou: …   …   … 
v.20 ejn devrmativ mou ejsavphsan aiJ 

savrke" mou, ta; de; ojsta' mou ejn ojdou'sin 

e[cetai.  
…   …   …   … 

v.23 tiv" ga;r a]n dwv/h grafh'nai ta; 

rJhvmatav mou, teqh'nai de; aujta; ejn biblivw/ 

eij" to;n aijw'na  
v.24 ejn grafeivw/ sidhrw'/ kai; molivbw/ h] ejn 

pevtrai" ejgglufh'nai…  
v.25 oi\da ga;r o{ti ajevnaov" ejstin oJ 

ejkluvein me mevllwn ejpi; gh'".  
v.26 ajnasthvsai to; devrma mou to; 

ajnatlw'n tau'ta: para; ga;r kurivou tau'tav 

moi sunetelevsqh,  
v.27a a} ejgw; ejmautw'/ sunepivstamai, a} oJ 
ojfqalmov" mou eJovraken kai; oujk a[llo":  

 

“ I miei fratelli si son posti lontano da me, e a me hanno preferito gli estranei 

(secondo la redazione greca); i miei conoscenti si son comportati come se fossero stranieri; i 

miei amici son divenuti gente senza pietà (secondo la redazione greca)11. Mi hanno 

abbandonato i vicini e coloro che conoscevano il mio nome, l’han dimenticato. Gli ospiti e i 

servi di casa mia mi hanno ritenuto come uno straniero, un forestiero ai loro occhi io sono 

divenuto. Quando ho chiamato il mio servo, lui non mi ha risposto, quando lo pregavo con la 

mia bocca. Il mio soffio/alito è ripugnante per mia moglie, e son divenuto fetore per i figli del 

mio grembo. Pregavo mia moglie, e invocavo i figli delle mie concubine, cercando di 

blandirli. Il mio osso s’è attaccato alla mia pelle e alla mia carne, e i miei denti non hanno più 

pelle che li ricopre … 

Chi mi darà dove poter scrivere le mie parole? Chi mi darà un libro dove possano rimanere 

scolpite per sempre? In modo che siano incise con stilo di ferro e piombo sulla roccia? 

Io ho conosciuto che il mio redentore/Goèl è vivo, e, ultimo, sulla polvere, sorgerà (nella 

redazione ebraica); sta per sempre senza fine - ajevnao" - e sta per lasciarmi libero sulla terra 
                                                        
11 Anche in questo caso i LXX divergono dal testo ebraico in nostro possesso: in tal caso però il senso 
non è in contrasto. 
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(nella redazione greca). E dopo che questa mia pelle sarà stata distrutta, a partire da 12questa 

mia carne, con essa, io vedrò Dio, Lui io vedrò, da me stesso: i miei occhi lo vedranno 

(secondo la redazione ebraica masoretica)… Questa mia pelle, che ha sopportato queste cose, 

Lui la farà risorgere: da parte del Signore sarà compiuto questo, e io ne sono ben 

consapevole, il mio occhio lo vedrà, non un altro (secondo la redazione greca)”. 

 

-----    ---- 

 

Dal Salmo 21 / 22, passim: 

 

.µ[; yWzb]W µd:a; tP'r“j, vyaiAaløw“ t['l'wtø ykinOa;w“ v.7 
 

.varø W[yniy: hp;c;b] Wryfip]y" yli Wg[il]y" ya'røAlK; v.8 
 

.wBø ≈pej; yKi WhleyXiy" WhfeL]p'y“ hw;hy“Ala, lGO v.9 
 

.yMiai ydEv]Al[' yjiyfib]m' ˆf,B;mi yjigO hT;a'AyKi v.10 
 

 

.hT;a; yliae yMiai ˆf,B,mi µj,r:me yTik]l'v]h; Úyl,[; v.11 

 

hb;wrøq] hr:x;AyKi yNIM,mi qj'r“TiAla' v.12 

.rzew[ø ˆyaeAyKi 
… 

v.7 ejgw; dev eijmi skwvlhx kai; oujk 

a[nqrwpo", o[neido" ajnqrwvpou kai; 

ejxoudevnhma laou'.  

v.8 pavnte" oiJ qewrou'ntev" me 

ejxemukthvrisavn me, ejlavlhsan ejn 

ceivlesin, ejkivnhsan kefalhvn  

v.9 “Hlpisen ejpi; kuvrion, rJusavsqw aujtovn: 

swsavtw aujtovn, o{ti qevlei aujtovn.  

v.10 o{ti su; ei\ oJ ejkspavsa" me ejk 

gastrov", 

hJ ejlpiv" mou ajpo; mastw'n th'" mhtrov" 

mou:  

v.11 ejpi; se; ejperrivfhn ejk mhvtra", ejk 

koiliva" mhtrov" mou qeov" mou ei\ suv.  

v.12 mh; ajposth'/" ajp∆ ejmou', o{ti qli'yi" 

ejgguv" o{ti oujk e[stin oJ bohqw'n.  

 

… 

                                                        
12 Il testo, anche in questo caso, presenta una difficoltà di lettura. Qui si nota come la LXX differisca 
non poco all’edizione ebraica pervenutaci, differenza testimoniata peraltro anche da Girolamo, che, 
dunque, leggeva un testo piuttosto simile alla vorlage dei LXX: “[v.25] scio enim quod redemptor 
meus uiuat et in nouissimo de terra surrecturus sim [v.26] et rursum circumdabor pelle mea et in 
carne mea uidebo Deum [v.27] quem uisurus sum ego ipse et oculi mei conspecturi sunt et non alius 
reposita est haec spes mea in sinu meo”. Ho tradotto il sintagma ebraico yrIc;B]mi con senso positivo (“a 
partire da”), e non di separazione, come sarebbe più comune (“senza la mia carne”), sia perché è un 
senso possibile nell’ebraico (per gli esempi cfr F. Zorell, Lexicon Hebraicum Veteris Testamenti, 
Roma, PIB, 1989, ad uocem ˆm; L. Koehler – W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of 
the Old Testament, Leiden-Boston-London, Brill, 2001, ad uocem ˆm), sia perché è quello più coerente 
con il contesto, che esprime la sicurezza di Giobbe di vedere il suo liberatore-riscattatore con i suoi 
stessi occhi. 
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yt;wmøx]['AlK; Wdr“P;t]hiw“ yTik]P'v]nI µyIM'K' v.15 

.y[;me ËwtøB] smen: gn;wDøK' yBili hy;h; 
 

 
yj;wqøl]m' qB;d“mu ynIwvøl]W yjiKo  cr<j,K' vbey: v.16 

.ynIteP]v]Ti tw<m;Arp'[}l'w] 
 
 

µybil;K] ynIWbb;s] yKi v.17 

.yl;g“r"w“ yd"y: yrIa}K; ynIWpyQihi µy[irEm] td"[} 

 

.ybiAWar“yI WfyBiy" hM;he yt;wmøx]['AlK; rPes'a} v.18 
 

… 

hv;Wj ytir:z“[,l] ytiWly:a‘ qj;r“TiAla' hw:hy“ hT;a'w“ v.20 
 

.ytid:yjiy“ bl,K,AdY"mi yvip]n" br<j,me hl;yXih' v.21 
 

.ynIt;ynI[} µymirE yner“Q'miW hyer“a' yPimi ynI[eyviwhø v.22 

 

v.15 wJsei; u{dwr ejxecuvqhn, kai; 

dieskorpivsqh pavnta ta; ojsta' mou, 

ejgenhvqh hJ kardiva mou wJsei; khro;" 

thkovmeno" ejn mevsw/ th'" koiliva" mou:  

v.16 ejxhravnqh wJ" o[strakon hJ ijscuv" mou, 

kai; hJ glw'ssav mou kekovllhtai tw'/ 

lavruggiv mou, kai; eij" cou'n qanavtou 

kathvgagev" me.  

v.17 o{ti ejkuvklwsavn me kuvne" polloiv, 

sunagwgh; ponhreuomevnwn perievscon me, 

w[ruxan cei'rav" mou kai; povda".  

v.18 ejxhrivqmhsan pavnta ta; ojsta' mou, 

aujtoi; de; katenovhsan kai; ejpei'dovn me.  

... 

v.20 su; dev, kuvrie, mh; makruvnh/" th;n 

bohvqeiavn mou, eij" th;n ajntivlhmyivn mou 

provsce".  

v.21 rJu'sai ajpo; rJomfaiva" th;n yuchvn mou 

kai; ejk ceiro;" kuno;" th;n monogenh' mou:  

v.22 sw'sovn me ejk stovmato" levonto" kai; 

ajpo; keravtwn monokerwvtwn th;n 

tapeivnwsivn mou. 

  

“ Ma io sono verme, e non uomo: obbrobrio per gli uomini, disprezzo per il mio 

popolo. 

Tutti quelli che mi ridevano addosso, hanno fatto commenti con le loro labbra, hanno scosso 

la testa. Dicevano: “Ha sperato nel Signore, si è rivolto a Lui: lo liberi, lo salvi, visto che gli 

vuol bene!!!”.  

Sei Tu che mi hai tratto dal grembo, Tu la mia speranza fin dalle mammelle di mia madre. Su 

di Te sono stato gettato fin dall’utero, fin dalle viscere di mia madre sei Tu il mio Dio. Non 

allontanarti da me, perché la tribolazione è vicina, e non c’è chi mi aiuta. … 

… Come acqua sono stato versato, sono state disgiunte tutte le mie ossa. Il mio cuore è 

divenuto come cera che fonde in mezzo al mio seno. S’è inaridita come coccio la mia forza, la 

mia lingua sta incollata al palato, e fino alla polvere della morte mi hai fatto scendere, poiché 

mi hanno circondato molti cani: il raduno dei malvagi mi ha assediato, hanno scavato* le mie 
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mani e i miei piedi / le hanno legate*: potevo contare tutte le mie ossa mentre essi stavano a 

osservare e tenevano puntato lo sguardo su di me … 

… Ma tu, YHWH, non stare lontano, mia forza, affrettati in mio aiuto, vienimi incontro per 

sostenermi. Libera dalla spada la mia anima/vita, dalle grinfie del cane la mia unica13, dalle 

fauci del leone e dalle corna dei bufali selvatici/rinoceronti proteggimi (secondo la redazione 

ebraica); salvami dalle fauci del leone, salva la mia umiliazione dalle corna dei rinoceronti 

(secondo la redazione greca)”. 

 

** Excursus 1  

Mi soffermo sulla traduzione “scavate/legate”. Il v. 17 conosce differenti 

letture: per un’esaustiva disamina sulla difficoltà di ricostruire il testo originale, 

cfr Dominique Barthélemy, Critique textuelle de l’Ancien Testament, Tome 4, 

Psaumes (OBO 50/4) Fribourg-Goettingen, 2005, pp. 127-132. 

Mi soffermo sulla difficoltà principale, quella della seconda parte del versetto, 

dovuta alla forma vocalizzata yrIa}K; / yrak. Ciò che offre il testo masoretico è 

ritenuto spesso impossibile a comprendersi, e la stessa Massora ne dà il 

qére/ketìv. Non si comprende, infatti, che senso abbia in questa precisa frase il 

sintagma yrIa}K;, il quale così com’è vocalizzato compare ancora soltanto in Is 

38,13, dove va tradotto “come un leone”. Applicando il qére/ketìv suggerito 

dalla Massora - wrak - ne viene una lettura che può offrire differenti significati, 

che spaziano dall’w[ruxan dei LXX, - foderunt della traduzione iuxta graecos di 

Girolamo (“scavare” in italiano, piuttosto che “perforare/trafiggere” **2)-, al 

uinxerunt della interpretatio iuxta Hebreos dello stesso Girolamo. Per motivare 

tali traduzioni s’ipotizza, sulla base di riscontri della letteratura in lingua ebraica 

e aramaica, che la radice rak sia sinonima di hrk, di rwk e di r[k; inoltre, 

vengono riconosciuti alla radice hrk 4 ambiti semantici, uno dal quale 

dipenderebbe Girolamo per la versione iuxta ebreos (“uinxerunt”), e uno al 

quale farebbero riferimento i LXX.  

Senza entrare ulteriormente nei dettagli, ritengo necessario ricordare, in 

aggiunta, che nei frammenti di Aquila, confermati da Eusebio, è attesta la 

traduzione h[/scunan. In tal senso si deve fare riferimento all’ebraico 

testimoniato nell’epoca rabbinica, dove rak/r[k significano, nella forma piel, 
                                                        
13 Il testo ebraico masoretico legge hd:yjiy“ (da dyjiy:) un termine che, nell’uso testimoniato nei vari libri 
della Scrittura, indica la persona diletta, la preferita, spesso con il significato di unica, come lo erano i 
figli primogeniti o i figli unici. Ed è in questo senso che la redazione greca legge: la yuchv è 
l’unicogenita (monogenhv"). 
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“rendere brutto”, “privo di dignità”, “ridurre in stato vergonoso”. Se questo è il 

caso, il salmista direbbe che le sue mani e i suoi piedi sono stati ridotti in 

qualcosa di obbrobrioso, di cui vergognarsi (a tal proposito, va segnalato che si 

conosce l’uso del verbo greco aijscuvnein/nesqai nella letteratura antica – per es. 

Omero in Iliade XXII,75 e XXIV,18 – con il senso di deturpare qualcuno, 

finanche nelle parti più intime del corpo, togliendogli ogni dignità, renderlo 

motivo di vergogna).  

Si può osservare, forse con un po’ di meraviglia, che ognuno di questi 

significati si adatta al contesto.  

La Peshitta, dal canto suo, legge con il verbo ‰zb, (beza‘) che ha una gamma 

abbastanza ampia di significati, accomunati dall’idea dello spaccare, rompere, e 

contiene quella del forare, penetrare, erompere (per esempio, è usato per 

descrivere che il vino nuovo spacca gli otri vecchi erompendo - cfr Lc 5,37 - 

oppure che i cani e i maiali sbranano/dilaniano - Mt 7,6 ). 

Il comitato di studio diretto da Barthélemy propende per il significato di 

“sfigurare”, “deturpare”.  

 

** Excursus 2 riguardo a w[ruxan - foderunt - scavare, piuttosto che 

“perforare/trafiggere” 
Di per sé, i termini latino e greco, che si corrispondono, indicano propriamente lo 

scavare. Soltanto in contesti ben determinati possono essere tradotti con 

trafiggere, anche se in quei contesti è meglio intendere tormentare, strappare 

scavando, rompere percuotendo con insistenza. Se in casi isolati, e ben evidenti 

dal contesto, si può tradurre pertanto trafiggere (per esempio quando si dice che 

qualcuno fodit qualcun altro con una lancia – quidam fodit aliquem lancea –: qui 

è lo strumento usato che conduce a tradurre trafiggere, a meno che non si debba 

intendere che la vittima è stata trafitta ripetutamente con la lancia, senza alcuna 

pietà, nel qual caso si recupera l’idea base dello scavare), qui, nel nostro salmo 

secondo la redazione greca, il senso è quello dello scavare, o in maniera più 

traslata del tormentare, torturare. Infatti, a mio giudizio non vi sono dettagli 

specifici che inducano a tradurre trafiggere, anche se a prima vista sembra 

difficile comprendere che le mani e i piedi vengano scavati. Il verbo ojruvssein è 

usato, per es., anche per descrivere i lottatori quando si pestano, o si ammaccano; 

e può essere adoperato, inoltre, per indicare cavare un occhio strappandolo. 

Pertanto, l’idea espressa nel nostro Salmo nella redazione greca, sembra essere 

quella dello scarnificare le mani e i piedi, idea che si adatta bene al contesto, il 
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quale parla di cani e leoni che sbranano. L’immagine è assai forte, cruda: indica 

una sofferenza atroce. La Poesia, del resto, conosce l’impiego d’immagini che 

spesso eccedono il modo normale di descrivere la realtà – come esempi del 

significato dei verbi in italiano, si possono vedere le citazioni riportate nei 

dizionari di Rocci e di Montanari per la letteratura greca, e del Badellino-

Calonghi per la letteratura latina [F. Montanari, Vocabolario della lingua greca, 

Torino, loescher, 20042; L. Rocci, Vocabolario Greco-Italiano, Roma, Società 

Editrice Dante Alighieri, 2011; F. Calonghi, Dizionario della lingua latina. 

Volume Primo: Latino - Italiano, Torino, Rosenberg - Sellier, 19543]. 

Il significato di trafiggere o perforare è stato indotto, con ogni probabilità, 

dall’applicazione di questo salmo a Gesù crocefisso: se si traduce il testo a partire 

dall’esperienza di Cristo sulla croce viene spontaneo tradurre foderunt/w[ruxan 

con trafissero, allontandosi dal significato abituale proprio ai termini. Il salmo, 

però, non può essere tradotto pensando anzitutto a Gesù, dal momento che il 

salmista l’ha composto ben prima dell’esperienza di Gesù. Per evitare d’essere 

frainteso in quanto vado scrivendo, mi soffermo sull’espressione che ho 

impiegato “non può essere tradotto”: si sta parlando di tradurre nel senso 

d’interpretare un testo inserito nel suo contesto, per quanto ci è dato di 

conoscerlo, nella maniera più fedele possibile all’intenzione dello scrittore. Altra 

cosa è interpretare il salmo nel suo senso pieno in riferimento a Gesù nella Sua 

Passione; questo è senz’altro adeguato, ma la traduzione deve venire prima 

dell’interpretazione teologica. Sappiamo che i salmi venivano composti in base a 

esperienze concrete ,vissute dal salmista, o a motivo del culto del Tempio. 

Invece, quello che è certo, in forza del principio dell’Ispirazione della Scrittura, è 

che questo salmo contiene una profezia della morte di Gesù e della sua 

risurrezione, una profezia che va a toccare non pochi dettagli con una 

straordinaria precisione. Non possiamo, però, ritenere che la volontà del salmista 

fosse quella di descrivere espressamente la situazione di Gesù sulla croce. 

Sostenere questo comporterebbe impedirci di comprendere il senso letterale 

iniziale del Salmo. Ovviamente, dal momento che Dio ha ispirato il salmista a 

scrivere tale preghiera a partire dalla propria esperienza, noi possiamo e 

dobbiamo affermare che il senso pieno di quel salmo lo si ritrova sulla croce di 

Gesù. Ed è del resto Gesù stesso che intona tale salmo sulla croce prima di 

morire, volendo indicare agli astanti – probabilmente – che in quel salmo 

avrebbero trovato il significato di quanto stava accadendo. Va ricordato d’altra 

parte, anche, che una profezia non contiene necessariamente i dettagli precisi del 
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fatto al quale si riferisce, tanto più quando colui che parla profeticamente, non sa 

che sta facendo una profezia.  

Aggiungo ancora quanto segue: è possibile che i Padri della Chiesa greca, 

che leggevano la Scrittura secondo l’edizione della LXX, e quelli della Chiesa 

latina, che leggevano la Scrittura secondo le recensioni della Vetus latina e di 

Girolamo, possano aver dato ai verbi foderunt/w[ruxan il significato proprio di 

trafiggere perché applicavano direttamente il salmo alla crocifissione di Gesù, e 

abbiano “aggiunto” al significato base dei verbi un senso più preciso, per il quale 

però il greco e il latino conoscono già verbi specifici (per esempio, per-forāre, 

perfodĕre, transfigĕre, per il latino, kentei'n e composti, o composti dello stesso 

ojruvssein, per il greco. Si sa che, sia in greco che in latino – come pure in 

italiano–, spesso i verbi composti vengono a esprimere un senso molto più 

specifico, o intensivo, del verbo-base non composto). Se questo fosse accaduto - 

il che andrebbe provato con uno studio attento ed esaustivo -, si tratterebbe d’un 

caso di evoluzione semantica, almeno per quanto concerne l’ambito della lingua 

liturgica e sacra.  

In ogni modo, il salmo dovrà essere tradotto da noi, oggi, cercando di leggerlo 

nel suo significato originario, quando questo può essere conosciuto con certezza. 

A questa traduzione si dovrà, poi, aggiungere l’interpretazione teologica, che è 

necessaria, ma che è e deve rimanere un secondo passo. 

 

Una prima acquisizione s’impone: entrambi, Giobbe e il salmista, esprimono la 

consapevolezza che il corpo sia stato plasmato da Dio fin nei dettagli, come del resto è 

attestato dal Sal 138/139. Sì: se in Gen 1,26-28 e 2,7.21-24 s’indica espressamente che Dio 

“lavora l’uomo” come un artista, come uno scultore, poiché plasma il corpo d’Adamo con 

l’argilla e quello di Eva lo forma a partire da una costola d’Adamo, qui, in Giobbe – così 

come nel salmo 138/139 – si penetra ancor più nei segreti della creazione, della genesi bio-

fisiologica e psicologica dell’essere umano. Dio stesso entra all’interno delle viscere materne 

per formare, passo dopo passo , il corpo dell’uomo nei suoi dettagli, un corpo vivente (che 

comporterà una néfesh, una rúah ); come il casaro, il quale versa il latte a poco a poco nella 

forma predisposta e segue la coagulazione fino a che l’opera non sia giunta a completamento, 

a beneficio degli uomini che ne gusteranno e se ne nutriranno14.  

                                                        
14 Vale la pena qui ricordare l’importanza alimentare del latte e del formaggio nell’antichità in 
generale e nel Medio Oriente in particolare. L’esempio, pertanto, oltre ad essere assai espressivo della 
cura di chi assiste l’opera, indica la “costruzione” di ciò che sostiene la vita dell’uomo. 
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Ciò che in Gen è detto espressamente del soffio vitale, e cioè che è insufflato nell’uomo da 

Dio, così da farlo divenire vivente (Gen 2,7), va necessariamente sottinteso nella descrizione 

figurata che Giobbe delinea sulla formazione dell’uomo nell’utero materno. 

Un secondo punto. La condizione miserevole o, al contrario, sana e bella del corpo 

diviene la cifra della dignità/indegnità dell’individuo agli occhi degli altri e di se stessi: un 

corpo maciullato, privato della possibilità d’essere guardato e motivo di qualsivoglia 

commento ridicolo o sprezzante sulle labbra della gente o di una banda di malvagi, pone la 

persona in una tale condizione da portarla a chiedere la morte, addirittura per soffocamento, 

se non è possibile il riscatto da parte di Dio. Non sarà di poco conto quest’ultima annotazione 

nella nostra riflessione: il corpo dell’uomo ha a che fare con Dio, e Dio deve spiegare perché 

questo corpo è abbandonato al satana o alla cattiveria degli uomini, che mostrano in tal caso 

d’essere come altri satana.  

Lo sguardo di derisione e il disprezzo o ribrezzo che hanno gli altri corrispondono allo 

sguardo che il sofferente ha su di sé, o perfino lo aggravano. Ma c’è la reazione: mentre tutto 

va verso la morte, Giobbe e il Salmista si confrontano con Dio, pongono dinanzi a Lui questa 

dissoluzione del corpo e dell’interiorità. Dio c’entra con questo corpo di questo sofferente: 

Egli deve dire/fare qualcosa. 

Su questo torneremo, perché è la cifra specifica, a mio avviso, della concezione del corpo 

nella Scrittura. 

Continuiamo la riflessione. Leggendo i testi, che abbiamo riportato come semplici 

testimoni d’una convinzione diffusa lungo tutto l’arco dell’epoca biblica, si percepisce come 

il salmista e Giobbe non separino mai l’esperienza interiore, psichica o spirituale che dir si 

voglia, da quella del corpo in disfacimento o sottoposto a tortura: alla fine essi si rapportano 

con se stessi, verso gli altri e con Dio, dicendo sempre: “io…”, “io sono…”. E quando 

parlano specificamente del corpo o dell’anima, ne parlano sempre dicendo il mio corpo, la 

mia carne, la mia anima, senza pensarli come qualcosa di più o meno importante rispetto alla 

loro totalità individuale: il corpo, senza la vp,n< / anima / yuchv / j"Wr / pneu'ma, non è corpo: 

al massimo è cadavere (πWg); la nefesh senza il corpo, con tutte le sue parti, non esiste, non 

c’è, non datur. 

Così, la situazione tragica e sofferta della carne indica lo stato di tutta la vita, tale quale è 

sperimentata in quel momento15: tra l’anima, la mente, la volontà dell’uomo, i suoi sentimenti 

e la condizione miserevole e ripugnante del corpo non c’è alcuna distanza, bensì piena 
                                                        
15 Così come la situazione di godimento fisico degli amanti del Cantico era comunicazione e 
comunione del loro godimento nella totalità della loro persona, del loro cuore. 
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immedesimazione. L’anima “vive del male del corpo”, del suo disfacimento, e si rapporta con 

Dio, cercandone il perché, chiedendone la fine (Giobbe), o appellandosi a Lui perché porti 

giustizia contro la banda di malvagi (il salmista).  

Così, se il corpo si sta distruggendo e “liquefaciendo” nelle piaghe purulente, sta venendo 

meno anche l’anima, e con entrambi si sta annichilendo la vita tutta: c’è piena identificazione 

dell’anima con ciò che accade al corpo. 

Come accennavo in precedenza, nella strutturazione del pensiero biblico è ancora più 

significativa la convinzione che Dio è corresponsabile in qualche maniera di questa 

distruzione del corpo. L’orante sperimenta un dato contraddittorio: perché Dio, che s’è 

impegnato nel plasmare l’uomo fin nel segreto insondabile del grembo materno, sembra che 

voglia o permetta la sua distruzione senza far nulla? 

Se nell’esperienza dei due innamorati del Cantico era sottinteso che l’amore che li avvolge - 

fisico & psichico - è potenza che viene da Dio perché non teme la morte, né le forze degli 

abissi del regno della morte e se, di conseguenza, il loro corpo bello che permette il 

godimento nell’amore è dono di Dio, qui – nelle parole di Giobbe e del Salmista - vien detto 

espressamente, nel grido di dolore, che il corpo è in rapporto con Dio, nel proprio tormento, e 

così l’anima. La quale non si rivolge a Dio soltanto per chiedere aiuto, ma perché riconosce 

Dio responsabile - in qualche maniera - della dissoluzione in atto, o quanto meno testimone 

di essa e capace, quindi, di dare spiegazione.  

La domanda è cruciale: “Perché devo soffrire? Perché mi lasci soffrire? Non sono, io, opera 

tua?”. Dal momento che l’uomo nella sua carne e nella sua vita interiore è stato costruito da 

Dio ed è stato affidato a Lui fin dall’utero della madre, a Lui si chiedono conto e giustizia per 

questo corpo-psiche in dissoluzione. L’uomo, vedendosi consumare nel corpo, e perciò nella 

vita sociale, familiare e individuale, nella sua più radicale dignità, dice a Dio la propria 

distruzione, perché Egli dica una parola, compia una parola, quella della giustizia. 

In sostanza, dalla lettura della Sacra Scrittura sui testi che si soffermano sulla sofferenza, 

sembra emergere questo binomio: un corpo sano con la conseguente vita psichica beata dice 

vita piena di fronte a se stessi, agli uomini e a Dio; un corpo traumatizzato o dalla cattiveria 

dei nemici o dalla disgrazia pone una riflessione assoluta sulla propria dignità - diremmo oggi 

sul “significato di se stessi”. 

Addirittura, stando ad alcune affermazioni di Giobbe, sembrerebbe che la vita in un corpo 

disfatto, logorato dalle piaghe… non sia degna: meglio la morte, e che morte! Meglio essere 

soffocati, come gli impiccati.  
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Non soltanto questo: si evince dai testi che non si potrà comprendere il perché di 

quella dissoluzione, se non perché Dio si rivela in un’esperienza particolare. Non si può 

comprenderlo per ragionamento, o per tradizione di sapienza umana, religiosa… Infatti, anche 

se Dio non dirà a Giobbe che ha voluto concedere al satana campo d’azione per mostrare allo 

stesso satana quanto Giobbe fosse giusto oltre ogni aspettativa, Giobbe comprenderà per 

rivelazione divina, che un corpo deturpato non è lontano dallo sguardo e dall’amore di Dio, e 

che comunque c’è un disegno, che Dio - alla fine - raccoglie.  

Dunque: davanti alla sofferenza d’un uomo distrutto nella sua persona, tanto più se innocente, 

i giudizi sapienziali tradizionali, le certezze sulle quali gli uomini han costruito il loro metro 

di verità e di sicurezza saltano tutte; non reggono alla prova. La constatazione è drammatica: 

anche il giusto può trovarsi, senza peccato, nel vortice della dissoluzione della persona e della 

personalità. Ciò nonostante, gli rimane dinanzi a Dio la dignità, fino alla fine, fin dopo la 

morte. E la recupererà: lui stesso, lui, che si è consunto tra i vermi e il liquido purulento, 

proprio lui, vedrà il suo Liberatore, dopo la morte: vedrà con i suoi occhi, … dunque con il 

corpo… ! La cattiveria degli uomini o la perfidia del satana non potranno / non dovranno 

essere l’ultima parola. Di nuovo ci sarà la vita fisica, sia del salmista sia di Giobbe, i quali, 

con il loro corpo vivo, restaurato, daranno nel medesimo tempo la prova della giustizia di chi 

era perseguitato e dell’amore di Dio. 

Intimità e corporeità sono ancora, dunque, in piena sintonia.  

Certo, la risposta compiuta a questo dramma della distruzione psico-fisica dell’uomo dovrà 

attendere, in ultima analisi, l’esperienza di Cristo Gesù. Per il momento, Giobbe e il salmista 

affermano che la risposta è nascosta in Dio, il Quale la darà, a suo tempo. 

 

Basti, a questo punto, solo un richiamo ad alcune espressioni di Giobbe, per evincere 

quella che tento di chiamare “immedesimazione dell’anima nel corpo” e “somatizzazione 

dell’anima/spirito”. Mi appaiono tra le espressioni più incisive che parlano dell’anima in un 

modo fisico e del fisico in un modo spirituale. 
 

Gb 7,11: “Io non tratterrò la mia bocca, parlerò nell’angoscia del mio spirito, 

aprirò l’amarezza della mia anima, avvinghiato dal male”. 
 

Non tratterrò la mia bocca, parlerò...”: il parlare è un atto corporale, che può divenire 

musicale, oppure stridore, grido; questo atto fisico, che descrive la dissoluzione del corpo, 

dice l’angoscia dello spirito, l’amarezza dell’anima. L’amarezza, di per sé, può essere 

percepita con il senso del gusto, anch’esso proprietà del corpo; l’angoscia, che attribuiamo 



  33 

all’anima, di per sé indica un soffocamento, una costrizione fisica che provoca dolore, 

smarrimento, anche disperazione, finanche la morte: è un termine tipico di una situazione 

fisica, corporale, che viene applicata per metafora all’anima - metafora ben adeguata: tale è 

l’ambito del significato-base sia del termine ebraico rx (rx'/ ṣar) che di quello greco ajnavgkh.  

Giobbe - dice la redazione greca - è stretto d’assedio (sunecovmeno"), un assedio che lo 

comprime da ogni parte, senza scampo, e che lo porta lentamente alla morte: un assedio fisico 

e psichico al tempo stesso. Tanto che l’anima preferisce la morte per soffocamento – un’altra 

espressione fisica del desiderio dell’anima … – piuttosto che le ossa così disfatte, disgiunte, 

consumate. 

Dunque, se la struttura dell’uomo è integrale, la sofferenza dell’uomo è integrale 

(Giobbe, il salmista), così come la gioia è integrale (Cantico dei Cantici): possiamo dire che 

l’anima è “intrisa nel ” corpo, e il corpo “respira” della néfesh/rúah, dello spirito. 

Interiorità ed esteriorità dell’uomo sono specchio e criterio l’uno dell’altra. Anche qui, nella 

descrizione vivida del corpo sofferente, non v’è ombra di dualismo. 

 

------------------------------ 

 

Tuttavia - si noterà giustamente -, non si può negare che vi siano parti della Scrittura 

che denunciano la fatica che l’anima, o il cuore, affrontano per rimanere puri, privi del 

peccato, che è come iscritto nel corpo e nelle sue passioni. All’interno del Corpus Biblicum e 

più precisamente all’interno del Nuovo Testamento, ci si può riferire ai passi della Lettera ai 

Romani 7,7-25 e 8,1-17, come esempio d’un possibile dualismo nella concezione cristiana della 

struttura dell’uomo, con la visione negativa del corpo rispetto all’anima. Il Sal 50/51,7.12, 

ancor prima di San Paolo, afferma che l’uomo è segnato dal peccato fin dal grembo della 

mamma: ma tale affermazione riguarda tutto l’uomo, nella sua totalità di cuore/corpo; cotesta 

concezione soggiace al ragionamento che San Paolo sviluppa nella Lettera ai Romani.  

Dal momento che non possiamo affrontare in dettaglio l’analisi dei passi, una prima 

nota da porre in evidenza nel caso specifico è la seguente. San Paolo in questo contesto sta 

parlando dell’uomo privo della redenzione, dell’uomo che rigetta la Redenzione offertagli, 

dell’uomo che fatica a rimanere nel cammino della Redenzione: non parla dell’uomo nel suo 

stadio finale, quello della gloria, e nemmeno nel suo stadio precedente al peccato dell’Eden. 

Anzi, in Rom 8,23 dice espressamente che attendiamo la redenzione del nostro corpo mentre 

abbiamo in noi le primizie della redenzione con lo Spirito di Dio  
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[v.22] oi[damen ga;r o{ti pa'sa hJ ktivsi" sustenavzei kai; sunwdivnei a[cri 

tou' nu'n:  
[v.23] ouj movnon dev, ajlla; kai; aujtoi; th;n ajparch;n tou' pneuvmato" e[conte", 

hJmei'" kai; aujtoi; ejn eJautoi'" stenavzomen uiJoqesivan ajpekdecovmenoi, th;n 

ajpoluvtrwsin tou' swvmato" hJmw'n. 
 

Se è vero che i capitoli Rom 7-8 di San Paolo potrebbero essere letti nel senso che il 

nostro spirito, la nostra anima, soffrono dell’unione con il corpo, il quale sembra foriero di 

passioni peccaminose - tanto che i peccati più gravi sono compiuti con il corpo e deturpano 

l’anima-, si deve osservare che una lettura completa della Lettera smentisce 

quest’interpretazione. E’ sufficiente considerare l’incipit del cap. 12, ai vv. 1-2. Lì si vede con 

chiarezza che l’uomo redento è chiamato a cambiare l’intelletto, l’approccio mentale nei 

confronti del mondo, della vita e di se stesso: dunque a cambiare l’interiorità. E si nota, senza 

possibilità di confusione, che il corpo è l’oggetto della propria offerta di culto a Dio, un corpo 

vivente, santo: corpo vivente che, nel contesto, indica tutta la persona.  
 

[v.1] Parakalw' ou\n uJma'", ajdelfoiv, dia; tw'n oijktirmw'n tou' qeou' 

parasth'sai ta; swvmata uJmw'n qusivan zw'san aJgivan eujavreston tw/' qew/', 

th;n logikh;n latreivan uJmw'n:  
[v.2] kai; mh; suschmativzesqe tw/' aijw'ni touvtw/, ajlla; metamorfou'sqe th/' 
ajnakainwvsei tou' noo;" eij" to; dokimavzein uJma'" tiv to; qevlhma tou' qeou', 

to; ajgaqo;n kai; eujavreston kai; tevleion. 

 

Del resto, in 1Cor 6,12-20, San Paolo dice che il nostro corpo è tempio di Dio e noi siamo un 

unico Spirito con il Cristo: con tutto il nostro essere noi siamo membra di Cristo. 

L’espressione di 1Cor 6,12 mi sembra determinante nella sua brevità e incisività:  
 

to; de; sw'ma ouj th/' porneiva/ ajlla; tw/' kurivw/, kai; oJ kuvrio" tw/' swvmati 
 

Il contesto è assai preciso: la vocazione del corpo non è il disordine sessuale né la ricerca dei 

piaceri fine a se stessi. Il piacere provato nelle gioie sessuali potrebbe far credere, sì, che esso 

sia il fine del corpo, la sua realizzazione, a motivo dell’estasi che da esse consegue. In realtà, 

credere questo, è una deriva imposta al corpo da parte di un cuore non redento: l’impurità 

originaria non è dunque del corpo ma del cuore. Il corpo non è per il disordine sessuale ma 

per il Signore Gesù, e il Signore Gesù è per il corpo. La frase, da un punto di vista teologico e 

pastorale, mi pare tanto fondamentale per ogni teologia della sessualità tanto quanto è breve: 

sembra quasi di poter dire che, se Gesù vanta diritti sul nostro corpo, anche il nostro corpo 
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vanta diritti su Gesù. Ed è per questo che, come dice San Paolo, non può essere reso membro 

di una prostituta.  

Spostandomi ancora sul versante piuttosto teologico e pastorale, mi sbilancio nel dire che 

dovremmo, forse, poggiare di più la nostra pastorale matrimoniale su questa lapidaria 

affermazione di rivelazione: il corpo, con la sua sessualità, è per il Signore risorto, trova nella 

vita di Gesù risorto la propria pienezza e il proprio vero godimento. Il corpo, nella sua 

sessualità, ha un senso escatologico, l’unico che ammette San Paolo, sulla base 

dell’esperienza di Gesù Cristo. 

Alquanto significativa contro una concezione dualistica mi appare anche l’affermazione 

di 1Cor 6,18: chi pecca di impudicizia, pecca contro il proprio corpo. A dire che il corpo, il 

corpo strutturato per essere tempio di Dio, subisce un’ingiustizia dai peccati che vengono 

commessi “giocando” sul piacere dei sensi: 
 

feuvgete th;n porneivan. pa'n aJmavrthma o} eja;n poihvsh/ a[nqrwpo" ejkto;" 

tou' swvmatov" ejstin: oJ de; porneuvwn eij" to; i[dion sw'ma aJmartavnei. 

 

San Paolo si contraddirebbe, dunque, se intendesse trasmetterci in Rom 7-8 un dualismo 

radicale, con l’accezione negativa del corpo, dal momento che altrove afferma la sacralità del 

nostro corpo, che è di Gesù, così come Lui stesso, Gesù, è del nostro corpo.  

Del resto, l’Apostolo dei Gentili conosce benissimo e trasmette la Cena del Signore, fondata 

sulla carne e sul sangue di Cristo che Egli stesso ci ha lasciato in memoriale, ed è sempre lui, 

San Paolo, a metterci in guardia dal divenire rei del corpo e sangue di Cristo (e[nocoi - 1 Cor 

11,27). Proprio Gesù, che ha insegnato quanto il peccato annidi nel cuore dell’uomo (Mt 

15,10-20 e Mc 7,14-23), sceglie una modalità di integralità fisica per rimanere tra noi, e 

trasformarci compiutamente fino a che Egli ritorni. Il discorso eucaristico, che San Giovanni 

riporta al cap. 6 del suo Vangelo, è eloquente sulla fisicità chiamata in causa: la Vita, la Vita 

eterna, è donata dalla carne e dal sangue di Gesù. Ora, se una comunione fisica di carne e 

sangue può trasmettere la vita eterna, non potrà essere a partire da una situazione negativa o 

deficitaria del corpo di Cristo, e, in ogni caso, questa comunione verrebbe a ridare al nostro 

corpo e al nostro sangue – cioè a tutta la nostra vita psico-fisica – il loro proprio valore, 

trasformandoli in tempio di Cristo, in sue membra. 

 

Pertanto, se non si può negare che alcune parti della Scrittura pongano in evidenza una 

sorta di attrito tra corpo e spirito/anima, tra richiami del corpo ed emozioni/tensioni/scelte 

dell’anima - come ad es. nella Lettera ai Romani -, tuttavia l’insieme del Corpus Biblicum, 
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letto senza precomprensioni culturali a esso estranee, permette di comprendere questi passi 

senza risolverli in un’interpretazione che “punti a favore” dell’anima “a scapito” del corpo, o 

considerare quest’ultimo, addirittura, una sorta di “peso”, di “fomes peccati”. Queste parti 

della Scrittura vanno lette piuttosto nel senso della integrazione.  

Cerco di spiegarmi  meglio. Se non convincessero le molte testimonianze della Scrittura a 

farci avere una concezione positiva e integra del corpo, dovrebbe bastare - almeno per i 

Cristiani - il Cristo risorto in se stesso. Tale constatazione, poi, ridonderà necessariamente a 

favore anche nei riguardi della concezione della sessualità: non soltanto infatti essa è 

connotata - seppure in modo per noi ancora in parte misterioso - come immagine di Dio 

Trinità; si deve considerare, anche, che Gesù – di fatto – risorge non con un corpo apparente, 

ma reale e sessuato, con il suo corpo di maschio. 

 

L’opposizione carne ≠ spirito andrà, dunque, decodificata più propriamente nella maniera 

seguente: Corpo/uomo psichico  ≠  uomo nuovo/corpo pneumatico-spirituale. La carne con 

le sue leggi nelle nostre membra, andrà dunque intesa in sintonia con l’insieme del pensiero 

biblico: non come corporeità, ma come l’umanità (corpo-cuore) ridotta alla prigionia del 

peccato, come l’integralità dell’uomo disintegrata e sottoposta alla legge del peccato, priva 

ancora della grazia e della gloria finale. Il peccato nasce nel cuore dell’uomo, nella sua parte 

“spirituale”: se è vero che gratifica il corpo nei suoi sensi e si rende visibile nel corpo, esso 

nasce, però, nel cuore (Mt 15,10-20 e Mc 7,14-23), e da questo cuore esso corpo può venire 

deturpato. 

Il dualismo che sperimentiamo è dato allora, piuttosto, dal fatto che, dopo il peccato 

dell’Eden - per il quale avremmo soltanto conosciuto la morte e quindi la dissoluzione -, Dio 

ha voluto tenere agganciato a sé l’uomo per salvarlo, e condurlo alla mèta postagli innanzi fin 

dalle origini. In tal modo, la tensione che l’uomo percepisce tra il “corpo di morte” e la “legge 

dello Spirito” (sw'ma tou' qanavtou ≠ novmo" tou' pneuvmato" th'" zwh'", per usare 

espressioni di San Paolo) è la lotta tra l’uomo vecchio (pavlaio" a[nqrwpo"), rovinato dal 

peccato, e l’uomo uovo (kainov" a[nqrwpo"), che Dio sta ricostruendo, affinché giunga alla 

piena maturità di Cristo. 

Di per sé, se non ci fosse il richiamo interiore di Dio, attraverso la legge dello Spirito, l’uomo 

non sperimenterebbe nessuna tensione interna, se non soltanto la repulsione verso chi o che 

cosa gli impedisca di raggiungere, volta per volta, i suoi desideri momentanei. Senza alcuna 

lotta interiore egli andrebbe verso un’unica direzione, in perfetta integrazione, senza patemi 

d’animo: verso la direzione dell’esaudimento d’ogni suo desiderio immediato… che, in 
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ultimo, meriterebbe - sempre per usare un’espressione di San Paolo - la condanna nel giorno 

dell’ira (cfr per es. Rom 1,18; 5,9). Leggerei, dunque, questo dissidio interiore, psico-fisico, 

questa lotta tra le due leggi (Rom 7,7-25; 8,1-17), come quelle vestigia che ci permettono di 

ricordarci che noi siamo da Dio, di Dio, per Dio (Padre), in Gesù, per mezzo dello Spirito, in 

tutta la nostra integralità. 

---------------------------------------------- 

 

3 – il corpo glorioso  

 

Che dire del corpo glorioso? Abbiamo una prima luce, sfolgorante, sul monte della 

Trasfigurazione, e alcuni accenni intrisi di luce e ombra nelle descrizioni del corpo risorto di 

Gesù. Un Gesù che esce dal sepolcro senza spostare la pietra che ne sigillava l’ingresso, 

lasciando i lini a giacere su stessi, in perfetto ordine, senza che siano disfatti, bensì afflosciati 

su se stessi, con il sudario, che non giaceva afflosciato con i lini, ma sullo stesso posto (eij" 

e{na tovpon**), avvolto su se stesso: un Gesù, dunque, che passa attraverso le bende; un Gesù 

che entra a porte chiuse nel cenacolo, un Gesù che appare e scompare, un Gesù che viene 

riconosciuto non sempre con faciltà; un Gesù che può essere, tuttavia, toccato, che parla, ... 

che mangia; un Gesù che, a un certo punto, scompare alla vista, fino al giorno in cui tornerà 

nella gloria…  

… A noi può sembrare, per il momento, sufficiente rileggere con attenzione il discorso di 

Paolo ai Corintini nel capitolo 15 della Prima Lettera, così come tener conto delle parole di 

Giovanni nella sua Prima Lettera, al capitolo 3°, come pure, ancora, dilettarci della 

descrizione che ci offre l’Apocalisse in 22,3-5 a proposito della Città Santa e dei suoi eletti. 

Qui, più che spiegare, servirà contemplare, e desiderare che lo Sposo torni. 
 

 ~  •  ~  •  ~  •  ~  •  ~  

 

** eij" e{na tovpon. Nelle rare circostanze in cui il greco biblico conosce questo 

sintagma - con la costruzione inversa: eij" tovpon e{na -, si constata che esso, in base al 

contesto, ha sempre il significato di “nello stesso luogo/posto”. (cfr Qo/Eccl 3,20; 6,6). 

Simile costruzione dell’aggettivo numerale ei{" è attestata anche in Giuseppe Flavio con il 

medesimo significato di nello stesso posto (Ant 6,125). In realtà, anche qui, in Giovanni, 

non vedo altra possibilità di traduzione, dal momento che l’avverbio/particella cwriv" - 

nel contesto in cui si trova e in base alla costruzione sintattica del periodo-, mostra di 
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sottolineare che il sudario, a differenza delle fasce, non era afflosciato, giacente assieme a 

esse e come esse, ma arrotolato su stesso: non era, perciò, con le bende, ma separato da 

esse, arrotolato (ejntetuligmevnon). Tradurre “in un luogo a parte”, cioè attribuire, di 

fatto, l’avverbio cwriv" al sintagma eij" e{na tovpon mi appare francamente impossibile, 

perché esso è complemento avverbiale del verbo ejntetuligmevnon, non di eij" e{na 

tovpon, in perfetto parallelismo di membri nelle proposizioni del periodo:  

kai; to; soudavrion, o} h\n ejpi; th'" kefalh'" aujtou', -- ouj meta; tw'n ojqonivwn 

keivmenon -- ajlla; cwri;" ejntetuligmevnon - eij" e{na tovpon.  

In schema: 

 
 ouj meta; tw'n ojqonivwn keivmenon  
 
 
 
 

o} h\n ejpi; th'" kefalh'" aujtou' 
 

                                                       
 

  
 

eij"  e{na 
tovpon 

 
 
kai; to; soudavrion 
 

 ajlla; cwri;" ejntetuligmevnon  
 

Il sintagma meta; tw'n ojqonivwn corrisponde per opposizione di significato all’avverbio 

cwri;", e sono posti entrambi prima dei rispettivi verbi; la negazione ouj corrisponde 

all’avversativo ajllav; il sintagma eij" e{na tovpon, che chiude la frase, si ricollega alla 

specificazione iniziale ejpi; th'" kefalh'" aujtou'. Inoltre: tradurre “arrotolato/avvolto in 

un luogo a parte” esigerebbe sottintendere che qualcuno abbia posto il sudario in un 

luogo a parte, differente da quello dove si trovava prima, dopo averlo riavvolto. 

Interpretare in codesto modo, francamente, mi pare sia far violenza al testo. Giovanni 

vuol far capire che le bende del sepolcro, sudario incluso, non sono state toccate da 

nessuno, nemmanco da colui che vi era stato avvolto dentro. E’ per questo che Giovanni, 

appena può osservare bene come stanno le cose dentro al sepolcro, crede che Gesù è 

vivo. Tutto è rimasto così com’era quando il corpo era stato seppellito: il sudario era 

avvolto su stesso, così com’era avvolto la sera della sepoltura, quando avvolgeva il capo 

di Gesù; le bende stavano afflosciate, svuotate del corpo di Gesù, ma non sciolte, così 

com’erano quando i pochi discepoli rimasti, sotto lo sguardo delle donne, avevano 

composto il corpo morto di Gesù. Tutto identico a quando avevano lasciato il corpo 

chiuso nel sepolcro: l’unica differenza è che il corpo non c’è più. Una differenza che fa 

tutta la differenza: è rimasto intatto l’involucro senza il contenuto. Ed è in questo modo 

che si può comprendere - come appuntavo poche righe sopra - perché il discepolo che 

Gesù amava, che era stato uno degli artefici della sepoltura, appena può osservar bene 

come stanno le cose nel sepolcro, crede che Gesù non è più morto. E che non è uscito in 

modo naturale, normale. Lì dentro, nel sepolcro, non c’è stato nessun intervento umano. 

Nè da parte di un esterno, venuto a liberare il corpo di Gesù, perché non avrebbe rimesso 

le bende e il sudario come’erano prima - operazione, tra l’altro, impicciosa e per nulla 
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veloce a farsi -, neppure da parte di Gesù stesso che, tornato alla vita, avrebbe dovuto 

“divincolarsi” da solo dalle bende, liberandosene - cosa del resto complessa da 

realizzarsi, dal momento che il corpo non avrebbe avuto la libertà di movimenti 

necessaria per divincolarsi. Il sudario, avvolto su se stesso nello stesso posto, non 

afflosciato con le bende, e le bende afflosciate e ‘svuotate’ del corpo sono il segno che 

permette di comprendere (atto dell’intelligenza) e di credere (atto dell’intelligenza e della 

volontà assieme, investite dalla grazia) che Gesù è uscito dal sepolcro lasciando tutto 

intatto. Dunque... tutto quello che Egli ha detto a proposito del “dopo tre giorni” si 

risveglia nella coscienza dei testimoni, e attende una comprensione finalmente esatta.  

Al di là di quest’ultima affermazione sulla fede e sul segno che permette a essa di 

‘scattare’ e che porta tutto il discorso su un piano prettamente teologico, ritengo che, se si 

vuole rimanere sul livello della semplice lettura del testo così come esso è scritto e ci è 

pervenuto, senza preoccuparci dell’atto di fede nella risurrezione di Gesù, si deve 

ammettere necessariamente che lo scrittore del testo vuole comunicare al lettore che le 

cose come sono descritte stare dentro il sepolcro non possono avere nessun’altra 

spiegazione se non quella d’affermare che l’uomo che era morto sulla croce ora è vivo e 

ha lasciato tutto intatto, uscendo dalla tomba senza scomporre nulla, nemmeno la pietra 

(come lo scrittore farà capire descrivendo le apparizioni di Gesù all’interno del cenacolo 

a porte sbarrate). Questo va detto quanto allo scrittore. 

Quanto al lettore, invece, va specificato che accettare che lo scrittore riferisca un fatto 

accaduto veramente ossia una realtà, sposta la riflessione, e la pone, nel medesimo 

istante, su due versanti: da una parte, su di un piano di verifica della credibilità dei dati 

raccontati nel Vangelo — cosa di cui qui non ci occupiamo — e, dall’altra, a livello 

dell’atto di fede, che diamo per scontato, almeno nell’occasione della preparazione di 

questa relazione per il Convegno. Certo, sono livelli differenti, ma assolutamente non 

contrastanti e non l’uno irriducibile all’altro, anche se di questa intersezione qui non ci 

possiamo occupare. 

 

~  •  ~  •  ~  •  ~  •  ~  
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Prima Corinzi 15,35-58 
 

 

v.35 ∆Alla; ejrei' ti": pw'" ejgeivrontai oiJ nekroiv… poivw/ de; swvmati e[rcontai…  

v.36 a[frwn, su; o} speivrei", ouj zw/opoiei'tai eja;n mh; ajpoqavnh/: v.37 kai; o} speivrei", 
ouj to; sw'ma to; genhsovmenon speivrei" ajlla; gumno;n kovkkon eij tuvcoi sivtou h[ tino" 

tw'n loipw'n:  

v.38 oJ de; qeo;" divdwsin aujtw/' sw'ma kaqw;" hjqevlhsen, kai; eJkavstw/ tw'n spermavtwn 

i[dion sw'ma. v.39 Ouj pa'sa sa;rx hJ aujth; sa;rx ajlla; a[llh me;n ajnqrwvpwn, a[llh de; 

sa;rx kthnw'n, a[llh de; sa;rx pthnw'n, a[llh de; ijcquvwn. v.40 kai; swvmata ejpouravnia, 
kai; swvmata ejpivgeia: ajlla; eJtevra me;n hJ tw'n ejpouranivwn dovxa, eJtevra de; hJ tw'n 

ejpigeivwn.  

v.41 a[llh dovxa hJlivou, kai; a[llh dovxa selhvnh", kai; a[llh dovxa ajstevrwn: ajsth;r ga;r 
ajstevro" diafevrei ejn dovxh/.  

v.42 Ou{tw" kai; hJ ajnavstasi" tw'n nekrw'n. speivretai ejn fqora/', ejgeivretai ejn 

ajfqarsiva/:  

v.43 speivretai ejn ajtimiva/, ejgeivretai ejn dovxh/: speivretai ejn ajsqeneiva/, ejgeivretai ejn 

dunavmei: v.44 speivretai sw'ma yucikovn, ejgeivretai sw'ma pneumatikovn. Eij e[stin 
sw'ma yucikovn, e[stin kai; pneumatikovn.  
 

v.45 ou{tw" kai; gevgraptai: ejgevneto oJ prw'to" a[nqrwpo" ∆Ada;m eij" yuch;n zw'san, oJ 

e[scato" ∆Ada;m eij" pneu'ma zw/opoiou'n. v.46 ajll∆ ouj prw'ton to; pneumatiko;n ajlla; 

to; yucikovn, e[peita to; pneumatikovn. v.47 oJ prw'to" a[nqrwpo" ejk gh'" coi>kov", oJ 

deuvtero" a[nqrwpo" ejx oujranou'. v.48 oi|o" oJ coi>kov", toiou'toi kai; oiJ coi>koiv, kai; 
oi|o" oJ ejpouravnio", toiou'toi kai; oiJ ejpouravnioi:  

v.49 kai; kaqw;" ejforevsamen th;n eijkovna tou' coi>kou', forevsomen kai; th;n eijkovna tou' 

ejpouranivou. v.50 Tou'to dev fhmi, ajdelfoiv, o{ti sa;rx kai; ai|ma basileivan qeou' 

klhronomh'sai ouj duvnatai oujde; hJ fqora; th;n ajfqarsivan klhronomei'.  

v.51 ijdou; musthvrion uJmi'n levgw: pavnte" ouj koimhqhsovmeqa, pavnte" de; 

ajllaghsovmeqa,  

v.52 ejn ajtovmw/, ejn rJiph/' ojfqalmou', ejn th/' ejscavth/ savlpiggi: salpivsei ga;r kai; oiJ 
nekroi; ejgerqhvsontai a[fqartoi kai; hJmei'" ajllaghsovmeqa.  

v.53 Dei' ga;r to; fqarto;n tou'to ejnduvsasqai ajfqarsivan kai; to; qnhto;n tou'to 

ejnduvsasqai ajqanasivan. v.54 o{tan de; to; fqarto;n tou'to ejnduvshtai ajfqarsivan kai; 
to; qnhto;n tou'to ejnduvshtai ajqanasivan, tovte genhvsetai oJ lovgo" oJ gegrammevno": 

katepovqh oJ qavnato" eij" ni'ko". v.55 pou' sou, qavnate, to; ni'ko"… pou' sou, qavnate, 
to; kevntron…  



  41 

v.56 to; de; kevntron tou' qanavtou hJ aJmartiva, hJ de; duvnami" th'" aJmartiva" oJ novmo":  

v.57 tw/' de; qew/' cavri" tw/' didovnti hJmi'n to; ni'ko" dia; tou' kurivou hJmw'n ∆Ihsou' 

Cristou'.  

v.58 ”Wste, ajdelfoiv mou ajgaphtoiv, eJdrai'oi givnesqe, ajmetakivnhtoi, perisseuvonte" 
ejn tw/' e[rgw/ tou' kurivou pavntote, eijdovte" o{ti oJ kovpo" uJmw'n oujk e[stin keno;" ejn 

kurivw/. 

 

Prima Giovanni 3,1-3  
 

 

v.1 i[dete potaph;n ajgavphn devdwken hJmi'n oJ pathvr, i{na tevkna qeou' klhqw'men, kai; 
ejsmevn. dia; tou'to oJ kovsmo" ouj ginwvskei hJma'", o{ti oujk e[gnw aujtovn.  
v.2 ajgaphtoiv, nu'n tevkna qeou' ejsmen, kai; ou[pw ejfanerwvqh tiv ejsovmeqa. oi[damen o{ti 
eja;n fanerwqh/', o{moioi aujtw/' ejsovmeqa, o{ti ojyovmeqa aujto;n kaqwv" ejstin.  
v.3 kai; pa'" oJ e[cwn th;n ejlpivda tauvthn ejp∆ aujtw/' aJgnivzei eJautovn, kaqw;" ejkei'no" 

aJgnov" ejstin. 

 

 

Apocalisse 21,22-23; 22,3-5 
 

 

21,22 Kai; nao;n oujk ei\don ejn aujth/', oJ ga;r kuvrio" oJ qeo;" oJ pantokravtwr nao;" 

aujth'" ejstin kai; to; ajrnivon.  

v.23 kai; hJ povli" ouj creivan e[cei tou' hJlivou oujde; th'" selhvnh" i{na faivnwsin aujth/', 

hJ ga;r dovxa tou' qeou' ejfwvtisen aujthvn, kai; oJ luvcno" aujth'" to; ajrnivon. 
 

22,3 kai; pa'n katavqema oujk e[stai e[ti. kai; oJ qrovno" tou' qeou' kai; tou' ajrnivou ejn 
aujth/' e[stai, kai; oiJ dou'loi aujtou' latreuvsousin aujtw/'  

v.4 kai; o[yontai to; provswpon aujtou', kai; to; o[noma aujtou' ejpi; tw'n metwvpwn aujtw'n.  

v.5 kai; nu;x oujk e[stai e[ti kai; oujk e[cousin creivan fwto;" luvcnou kai; fwto;" hJlivou, 
o{ti kuvrio" oJ qeo;" fwtivsei ejp∆ aujtouv", kai; basileuvsousin eij" tou;" aijw'na" tw'n 

aijwvnwn. 
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Per quanto concerne il passo di San Paolo, faccio soltanto notare che, a una domanda 

più che legittima, e cioè come sarà il nostro corpo nella risurrezione, la risposta è anzitutto 

una sorta di rimprovero - a[frwn/ perché non rifletti con attenzione?!, quasi a dire che dinanzi 

a questa realtà è necessario raccogliere le forze della nostra intelligenza e della nostra fede, 

per poter comprendere qualcosa. La fede, perché ci pone inanzi il dato del corpo di Gesù 

risorto glorioso, e l’intelligenza, perché, se non ci è dato - per il momento - di comprendere 

appieno  tale realtà, ci è possibile accorgerci che nella nostra esperienza terrena esistono non 

poche realtà che ci permettono d’osservare come, nello sviluppo della vita d’un qualunque 

essere vivente, tra l’inizio della sua crescita e il pieno raggiungimento del suo stadio di 

perfezione, spesso non c’è paragone. Tra un seme e la pianta, che è quello stesso seme nel suo 

stadio finale, non c’è praticamente nessuna somiglianza, nulla che li accomuni, se non 

l’identità della cosa: quel seme è quella pianta, non un’altra; quel seme conteneva in germe 

tutto quanto necessitava per raggiungere la sua perfezione. Eppure, se si potessero vedere 

nello stesso istante e quel seme e quella pianta, e non sapessimo che sono il medesimo essere 

vivente, non ci crederemmo: tutto porterebbe a farci pensare che sono due realtà 

assolutamente distanti e differenti.  

Il nostro corpo... Potremmo aggiungere un’altra immagine, che fu cara sia a 

Maimonide che a San Tommaso, quando discutevano sulla possibilità di dimostrare o meno 

l’eternità del mondo. Un embrione, un feto, soprattutto nei primi mesi di vita, in che cosa 

assomiglia oggi all’uomo o alla donna che sono stati quel feto, quell’embrione? Chi di noi, 

guardandosi come è oggi, potrebbe pensare d’essere stato nella forma dell’embrione, d’aver 

vissuto per nove mesi all’interno del liquido amniotico: lì dove nemmeno potevamo respirare, 

mentre oggi sappiamo quanto il respiro sia per noi vitale? Eppure, in quella fase del nostro 

sviluppo eravamo perfetti per quello stadio, non ci mancava nulla... Chi potrebbe pensarlo? 

Nessuno, se non lo sapessimo per via dell’esperienza che ce l’ha fatto conoscere.  

Dunque: ci attenderà una trasformazione paragonabile a questa, ma molto più radicale 

ancora; questo nostro corpo vivente, questa nostra persona, con tutto quello che è per dono di 

Dio, verrà trasformata, in tutto, per divenire conforme alla piena maturità di Cristo (Ef 4,13). 

Ora siamo come degli embrioni... domani diverremo l’uomo che è pienamente conforme a 

Cristo. 

 

Sul passo della Prima Giovanni farei notare come l’autore della Lettera, il quale 

mostra di aver conosciuto assai bene Gesù (cfr 1Gv 1,1-4), trovi difficoltà a poter spiegare 

come “saremo dopo”: se trova difficoltà lui, che ha conosciuto Gesù, lo ha contemplato e 



  43 

toccato dopo la risurrezione, e ha assistito alla sua “scomparsa tra i cieli”, sarà ben più 

difficile per noi poter dire qualcosa sul nostro “stato futuro”. Tuttavia, è interessante notare 

quanto egli afferma: fin d’ora siamo figli di Dio, e lo siamo realmente, non per illusione o 

autosuggestione. Quel che è ugualmente certo è che, “dopo”, saremo come Lui poiché lo 

vedremo così come Egli è: la visione diretta di Dio permetterà la somiglianza con Lui.  

 

Mi sembra che si ponga in continuità con questo la visione di Apocalisse: nella 

Gerusalemme Celeste Dio stesso sarà il Tempio. Inoltre, la possibilità di vedere non sarà data 

dalla luce naturale del mondo di ora. Eppure i nostri occhi comunque vedranno e, di 

conseguenza, la vita psico-fisica trasformata sarà piena: i nostri occhi, che ci permettono in 

modo principale di conoscere e amare - dal momento che il primo canale della 

contemplazione passa attraverso di essi -, potranno vedere. Ma perché? E come, atteso che 

non ci saranno più i mezzi che rendono possibile la visione, e cioè la luce e la fonte della 

luce? La fonte della luce sarà Dio stesso, il Padre; il mezzo che porterà la luce sarà il Figlio, 

Dio; l’oggetto della visione sarà Dio; la possibilità di vedere, di recepire, dipenderà dal fatto 

che verremo trasformati dalla stessa fonte-oggetto-mezzo. Trasformati, perché ricolmi dello 

Spirito del Padre e del Figlio: ci sarà identificazione dell’oggetto, della fonte e del mezzo 

della visione, e la Loro stessa comunicazione all’uomo permetterà all’uomo d’essere 

trasformato, sì da vivere della Loro vita di luce.  

Codesto modo d’esprimersi, dal punto di vista del contenuto, sembra “porre le cose” 

alla stessa maniera di come le ha descritte Gesù nei discorsi dell’ultima cena (Gv 13-17): il 

nostro destino, la nostra vocazione, lo scopo della venuta del Figlio, è quello di permetterci di 

essere nel Padre e nel Figlio, così come il Padre è nel Figlio e il Figlio è nel Padre. Essere 

l’Uno nell’Altro, abitare l’Uno nell’Altro: la vocazione dell’uomo è vivere con tutta la propria 

realtà psico-fisica in Dio, oppure che Dio ‘viva con tutto Se Stesso’16 dentro la nostra realtà 

psico-fisica, glorificandola (ei\nai ejn – mevnein ejn). 

                                                        
16 L’espressione « che ‘Dio viva con tutto Se Stesso’ dentro la nostra realtà » non è forse così limpida 
e ben determinata dal punto di vista del linguaggio teologico, che deve cercar d’essere preciso, senza 
lasciare punto adito, o lasciarne il meno possibile, all’idea che in Dio vi siano trasformazioni di sorta: 
tuttavia, mi sembra sufficientemente accettabile per tentar di dire che il mistero della perichoresis 
circumincessio/circumsessio divina deve trsformare tutto l’uomo trasportandolo in se Se Stessa, alla 
fine dei tempi. 
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