
CATECHESI / 1

Ho cercato l’amore dell’anima mia
La fatica di amare

Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato / l’amore dell’anima mia; / l’ho 
cercato, ma non l’ho trovato.

Mi alzerò e farò il giro della città / per le strade e per le piazze; / voglio 
cercare l’amore dell’anima mia. / L’ho cercato, ma non l’ho trovato.

Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città: / “Avete 
visto l’amore dell’anima mia?”.

Da poco le avevo oltrepassate, / quando trovai l’amore dell’anima mia. 
/ Lo strinsi forte e non lo lascerò, / finché non l’abbia condotto nella casa 
di mia madre, / nella stanza di colei che mi ha concepito. (Ct 3,1-4)

CANTARE LA VITA
Prima di introdurci nella lettura del brano è opportuno fare una duplice pre-

messa. Il Cantico è un testo poetico, come tale è ricco di simboli e suggestioni. 
La poesia canta l’amore con immagini e parole che hanno anzitutto un compito 
evocativo, non cerca di comprenderlo né tantomeno di racchiuderlo nelle coor-
dinate della rigorosa razionalità. La cornice poetica del Cantico non deve farci 
dimenticare la quotidianità; la poesia biblica non ha solo un valore estetico ma 
rimanda ad un’esperienza concreta e aiuta a leggere con occhi nuovi la storia.

«Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, 
correggere ed educare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben 
preparato per ogni opera buona» (2Tm 3,16-17).

La poesia canta l’amore perché noi possiamo imparare a fare della vita un 
canto di lode. È bene perciò cogliere la bellezza poetica del brano, ma è necessa-
rio anche raccogliere quelle indicazioni che favoriscono una lettura esistenziale 
dell’esperienza affettiva.

Il tema fondamentale di questo brano è quello della ricerca e del ritrovamento 
della persona amata. I verbi cercare e trovare – rispettivamente presenti quattro 
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e tre volte – imprimono alla scena un forte dinamismo. L’amore non si presenta 
come un placido possesso ma come un cammino esigente e faticoso, una conqui-
sta mai definitivamente compiuta. Chi non è disposto ad accettare questa sfida, 
chi sogna la vita in pantofole, non imparerà mai l’arte dell’amore. Amare non 
significa fare una passeggiata romantica ma incamminarsi su una strada tutt’altro 
che agevole, irta di ostacoli e difficoltà. L’amore ci spinge a fare di tutta la vita 
un cammino, è un’esperienza scomoda che ci invita ad andare sempre oltre. In-
camminarsi sulla via dell’amore significa accettare di non avere più nulla; amare 
non è possedere qualcosa o qualcuno ma essere posseduti. Siamo chiamati a 
vivere come viandanti che camminano verso un oltre che mai arriviamo a posse-
dere. Fino a quando varcheremo la soglia dell’eternità, solo allora ci riposeremo, 
la fatica dell’amore sarà sostituita dalla lode che non avrà mai più fine.

LUNGO LA NOTTE
La scena è posta nel cuore della notte: “Sul mio letto, lungo la notte, ho cerca-

to / l’amore dell’anima mia” (3,1). Fin dal primo versetto troviamo due elementi 
simbolici contrapposti, quasi a sottolineare l’ambivalenza dell’esperienza affet-
tiva. Il letto suggerisce l’idea del riposo e dell’intimità; l’immagine della notte, 
invece, richiama il tempo dell’incertezza e del disagio. Sono due elementi che 
spesso convivono nella stessa esperienza: la vicinanza affettiva e la paura della 
solitudine. Il cardinale Gianfranco Ravasi, il biblista che al Cantico ha dedicato 
una voluminosa opera, fa notare che nel testo ebraico si parla di notti, il plurale 
probabilmente fa riferimento alle diverse veglie notturne (gli ebrei ne contavano 
quattro, di tre ore ciascuna) ma serve anche a descrivere efficacemente la situa-
zione psicologica della donna che vive una di quelle notti in cui le ore sembrano 
non passare mai.3 Come quella che vive Giobbe, il cui corpo è segnato dalla 
sofferenza: «A me sono toccati mesi d’illusione / e notti di affanno mi sono state 
assegnate. / Se mi corico dico: “Quando mi alzerò?”. / La notte si fa lunga e sono 
stanco di rigirarmi fino all’alba» (Gb 7,3-4).

IN RICERCA
Fin dall’inizio troviamo dunque le coordinate essenziali sulle quali il poeta co-

struisce il suo racconto. La stanza nuziale, il luogo della confidenza e degli affetti 
più intimi, appare improvvisamente spoglia e vuota. È sola la donna, e solitaria è 

3 Ravasi Gianfranco, Il Cantico dei Cantici, EDB, Bologna, 1992, pp. 287-288.
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anche la sua voce. Tuttavia, le parole che ella pronuncia non sono affatto l’amara 
constatazione della solitudine né cedono spazio alla sterile lamentazione, sono 
piuttosto l’annuncio del suo amore. Invece di dire “mi ha abbandonata”, come 
avviene quasi sempre in questi casi, la protagonista di questo racconto si mette 
alla ricerca dell’amato. Appare subito il verbo cercare che ritma l’intero brano:

«Ho cercato / l’amore dell’anima mia; / l’ho cercato, ma non l’ho trovato» (3,1).

È la donna che parla, la sua voce esprime l’angoscia dinanzi alla scoperta che 
l’amato non è più accanto a lei. D’altra parte, anche nella vita ordinaria consta-
tiamo come siano proprio le donne a lottare maggiormente per custodire l’amore. 
La ripetizione del verbo cercare dona alla scena una più forte intensità psicolo-
gica e affettiva.

Questo cercare non deve essere inteso solo in riferimento alla lontananza fisica, 
cioè ad uno stato di effettiva separazione, ma anche a quella distanza interiore 
ed affettiva che molto spesso viene a crearsi nella coppia. Vi è un’assenza che 
ferisce la comunione più della stessa lontananza fisica e, se viene prolungata in-
debitamente, prepara la strada alla separazione. Anche in questo caso, stando al 
nostro brano, invece di chiudersi nelle proprie ragioni, occorre mettersi alla ricer-
ca dell’altro, tentare cioè di raggiungerlo nel luogo in cui egli si è nascosto e di 
entrare nel mondo delle sue ragioni. Si tratta di un esodo, tanto più difficile quanto 
più nasce dalla rinuncia a far valere le proprie ragioni. Per fare questo itinerario 
bisogna credere alla parola del Vangelo che promette la fecondità a chi per amore 
accetta di morire a se stesso: “Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; 
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà” (Mt 16,25). Bisogna im-
parare a morire per l’altro sapendo che solo morendo è possibile risorgere.

LA CERTEZZA
Perché la donna è disposta anche ad abbandonare le sicurezze e a mettersi in 

cammino? La risposta a questa domanda la troviamo nell’espressione “l’amore 
dell’anima mia” che ritorna quattro volte in questi pochi versetti. La momenta-
nea assenza dell’amato non può spegnere la passione amorosa che brucia nel suo 
cuore. In questo momento, segnato dall’angoscia della solitudine, ella conferma 
il suo sì, rinnova da parte sua il patto e cerca di riannodare i fili della comunione. 
Qui l’amore appare davvero nella sua espressione più gratuita, come slancio e 
passione, energia e forza. La donna non attende, non si rifugia in una sterile la-
mentazione, si mette in cammino per cercare e nuovamente conquistare colui che 
ha perduto. La ricerca muove dunque da una certezza, impressa a chiare lettere 
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nel cuore e nella mente, che possiamo esprimere con le parole che ritornano spes-
so nel Cantico: “Il mio amato è mio e io sono sua” (Ct 2,16). Se la comunione 
coniugale è una meta da raggiungere, la certezza di essere fin d’ora una sola cosa 
con l’amato è l’indispensabile punto di partenza.

La nostalgia dell’unità è la forza che muove interiormente la donna e la spinge 
a ricominciare. La fatica del viaggio può essere accettata solo a condizione di sa-
pere – con una certezza che non ammette dubbi – che io appartengo all’altro e lui 
appartiene a me, siamo dunque necessari l’uno all’altro. Insomma, l’amore non 
genera solo un legame provvisorio, frutto di contingenze umane ma pone in una 
condizione tale per cui spezzare il filo della comunione significa perdere anche 
se stessi. Questa certezza si chiama innamoramento. È un’esperienza che oggi è 
vissuta in una prospettiva esclusivamente emozionale. Essa, invece, è come una 
luce che irrompe improvvisamente nella vita di una persona, in un punto preciso 
del suo percorso esistenziale; ma deve poi rischiarare l’intera esistenza e diventare 
il criterio che misura ogni altra scelta. Questa luce non deve rimanere soffocata 
dalle ombre che talvolta si addensano sulla nostra esistenza. È necessario perciò 
che questa certezza venga custodita con grande cura, anche e soprattutto nelle 
inevitabili tempeste della vita quando ogni verità è offuscata. Ed anche in quei 
momenti in cui la sofferenza scaturisce proprio dalla persona amata.

PENSARE PER DUE
Nel romanzo Nina di Silvia Ballestra, pubblicato alcuni anni fa, che racconta 

la storia affettiva di due innamorati, leggiamo una frase che in qualche modo 
sintetizza tutta l’esperienza affettiva: “Nina aveva smesso di pensare a sé come a 
una creatura solitaria e, piano piano, cominciò anche lei, come Bruno, a pensare 
per due”. Il legame amoroso non è solo un’aggiunta, per quanto significativa e 
decisiva, che lascia sostanzialmente intatta la persona ma genera una reale rifon-
dazione della persona, l’essere in due comporta una vera rivoluzione nel modo di 
pensare e di vivere, nelle scelte ludiche come in quelle culturali. Certo, ciascuno 
rimane se stesso e conserva una sua personalità fatta di gusti, atteggiamenti e 
abitudini particolari. E, tuttavia, è bene ribadire che il matrimonio non deve di-
ventare una sorta di condominio in cui, salvo alcune regole comuni, tutto il resto 
è lasciato alla scelta del singolo. Il matrimonio è una casa in cui tutto è messo 
in comune. Questo dinamismo comunionale diventa il vero motore della vita 
coniugale. Il noi diventa il criterio decisivo e sostituisce quello istintivo dell’io. 
Non si insisterà mai abbastanza su questo punto che contrasta radicalmente con 
la cultura odierna.
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La logica del noi non è sempre il cuore della vita coniugale, spesso questo crite-
rio rimane sullo sfondo. Invece di cercare la comunione, gli sposi si accontentano 
di vivere una buona comunanza di vita, cioè un legame in cui tutto è comune 
ma il cuore non è coinvolto fino in fondo in una storia che brucia ogni egoismo. 
Quando poi viene la notte, quando cioè accadono eventi che suppongono una vera 
comunione, allora ci si accorge con dolore di essere soli, la stanza nuziale appare 
tristemente vuota. È questo il tempo in cui si prende coscienza della crisi, emerge 
così quel desiderio di unità che è rimasto nascosto e come soffocato nelle occu-
pazioni quotidiane. In questi casi, la notte diventa ancora più oscura e dolorosa. 
Non sempre si ha la lucidità per individuare le cause: i fattori immediati, quelli 
che hanno fatto scattare l’allarme, sembrano avere un ruolo preponderante ed, in-
vece, essi sono solo il frutto e il segno di una crisi che ha radici lontane e che quasi 
sempre nasce dal fatto di non aver impiegato molte risorse per dare corpo a quella 
comunione che il sentimento amoroso riusciva solo a far intravedere da lontano.

NELLA CITTÀ
La prima scena di questo brano ci ha permesso subito di entrare nel cuore del 

racconto e di scrutare la realtà dell’amore nella sua permanente fragilità. Il poeta 
descrive senza edulcorazioni la storia quotidiana fatta di slanci e di cadute. Ma 
entriamo subito nella seconda scena: si passa improvvisamente dal calore di una 
stanza al freddo notturno della città.

«Mi alzerò e farò il giro della città / per le strade e per le piazze; / voglio cer-
care l’amore dell’anima mia» (3,2).

Sospinta dall’amore la donna esce dalla casa, segno della sicurezza, e s’incam-
mina per i sentieri infidi di una città addormentata e indifferente. Inutile doman-
darsi se questo particolare è verosimile, “la scena – commenta Ravasi – è iperboli-
ca”, in Israele “una donna non potrebbe mai uscire da sola nel cuore della notte”.4 
Ma qui siamo dinanzi ad una rilettura poetica in cui sogno e realtà s’intrecciano 
e si confondono. Questo particolare non è insignificante in quanto rivela la forza 
interiore che l’amore può dare. Nel versetto citato, colpisce anzitutto la determi-
nazione della donna espressa con due verbi: “mi alzerò” e “voglio cercare”. È una 
decisione coraggiosa, testimonianza eloquente che non sono le difficoltà a soffo-
care l’amore, al contrario, esse permettono all’amore, almeno a quello autentico, 
di emergere dalle brume del sentimentalismo. E se invece accade il contrario, vuol 

4 Ravasi Gianfranco, Op. cit., p. 289.
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dire che l’amore non ha ancora raggiunto la necessaria maturità. Anche in questo 
caso, gli ostacoli diventano una sfida positiva, un forte invito a porre l’esperienza 
affettiva su basi più solide. Questa donna è pronta a lottare e a soffrire per ritro-
vare la persona che ama e riannodare i fili spezzati della comunione. Come l’e-
sperienza insegna, amore e dolore sono due facce della stessa medaglia. Un poeta 
libanese Khalil Gibran rilegge poeticamente questo mistero:

«Quando l’amore vi chiama, seguitelo, anche se ha vie ripide e dure. / E 
quando dalle ali ne sarete avvolti, / abbandonatevi a lui anche se, / chiusa tra 
le penne, / la lama vi potrà ferire. (...) / Poiché, come l’amore vi incorona, / così 
vi crocefigge, e come vi matura, così vi poterà».5

UNA CITTÀ MUTA
La donna si muove velocemente lungo le stradine e le piazze della città, cerca 

ansiosamente ma non trova la persona amata. Sembra dissolta nel nulla. All’an-
goscia si aggiunge la crescente fatica e la paura. La cornice notturna serve a sot-
tolineare maggiormente l’indifferenza della città: nella notte ciascuno si chiude 
nella propria casa con il suo carico di fatica e di dolore. La città rimane muta. 
Immagine eloquente e drammatica, anche questa, di una storia che tante volte 
abbiamo visto e di cui siamo stati forse protagonisti. Quante domande rimango-
no senza risposta! A quante porte abbiamo inutilmente bussato nel tentativo di 
trovare una parola di speranza, una luce capace di rischiarare il futuro. Quanti 
legami nuziali si sono spezzati nell’indifferenza generale, nessuno si è accorto 
del male che covava nella casa, e forse chi poteva intervenire è rimasto pruden-
temente a distanza. E quanti sposi avrebbero custodito il mistero dell’amore, se 
avessero trovato sulla loro strada persone disposte a condividere la loro fatica? 
L’indifferenza dei buoni condanna ad una morte precoce.

In realtà, chi legge più attentamente la vicenda umana, sa che questa indiffe-
renza spesso non nasce dalla malizia ma dalla reale incapacità di dire parole. La 
mancanza di fede priva l’uomo di speranza e lo rende muto dinanzi alla croce. 
Tutto impegnato a vivere il presente, l’uomo non sa come affrontare la delusione 
e il fallimento, non riesce a progettare oltre l’immediato, rimane come stordito da 
questi eventi. Ricostruire un legame affettivo, indebolito nel tempo o addirittura 
spezzato dagli eventi, richiede pazienza e fatica, attesa e speranza, disponibilità 
a rinunciare ai vantaggi immediati per godere in futuro di beni più grandi. Sono 

5 GibRan Khalil, Il profeta, Guanda, Milano, 1986, p. 29.

LE
 N

O
TT

I D
EL

L’
A

M
O

R
E

© Editrice Punto Famiglia - tutti i diritti riservati



15

tutte cose che l’uomo oggi non possiede se non in misura assai limitata. Solo la 
fede ha la forza di guardare oltre, essa riesce a intravedere la luce della resurre-
zione anche attraverso il legno della croce. Grazie alla fede, possiamo ripetere 
con Sant’Agostino: “Quant’è buono il Signore! Spesso non ci dà un bene deside-
rato, per accordarcene uno ancor più gradito!”.6

LE SENTINELLE
Nel cuore della notte, la donna incontra le guardie che fanno la ronda, o meglio 

“viene trovata” da loro. È l’unica presenza umana in un contesto di crescente 
solitudine, gli unici che possono dire qualcosa al suo cuore inquieto. Le tem-
pesta con le sue domande: “Avete visto l’amore dell’anima mia?” (3,3). La sua 
domanda rimane come un grido inascoltato, non ottiene neppure risposta. Il tema 
dell’indifferenza, che finora era espresso dal silenzio notturno, viene ora tema-
tizzato esplicitamente. Neppure le sentinelle, proprio quelle che stando al profeta 
hanno il compito di non tacere mai (Is 62,6), hanno qualcosa da dire. Anch’esse 
rimangono in silenzio dinanzi al dramma che vive la donna. Vediamo in questa 
immagine il segno di una fede che rimane muta, che non sa più dire parole capaci 
di colmare l’inquietudine dell’uomo e di dare speranza alle sue attese. Quell’in-
contro che poteva aprire spiragli di luce, lascia la donna ancora più sola con la 
sua speranza ferita. Lungo la via segnata dalla solitudine, quanti incontri alla fine 
si rivelano sterili! Ed è tragico, se anche la Chiesa, chiamata ad essere sentinella 
della storia, rimane muta e incapace di dire parole di speranza.

L’ABBRACCIO FINALE
La perseveranza viene premiata, quando meno se l’aspetta, d’improvviso ella 

incontra la persona amata:

«Da poco le avevo oltrepassate, / quando trovai l’amore dell’anima mia. / 
Lo strinsi forte e non lo lascerò / finché non l’abbia condotto nella casa di mia 
madre, / nella stanza di colei che mi ha concepito» (3,4).

L’abbraccio finale, in cui si stempera la tensione e l’affannosa ricerca, è un’im-
magine della relazionalità propria dell’amore. Da notare anzitutto l’imprevedibilità 
del ritrovamento, non si trova al termine di un percorso logico ma all’improvviso, 

6 sant’aGostino, Lettera a Paolino e Terasia, 31, 1.
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per vie indecifrabili. L’amore qui emerge nella sua misteriosa e affascinante realtà, 
come un dono gratuitamente dato, come una luce che d’improvviso si accende. Mi 
piace pensare a tante situazioni in cui gli sposi, pur rimanendo insieme, si chiudono 
ciascuno nel proprio mondo, alzano un muro che permette loro di parlarsi come 
due estranei. E poi, d’improvviso, un evento li riavvicina, li costringe a fare i conti 
con quel patrimonio comune di sogni, e cioè l’amore, che avevano accantonato 
come un bagaglio ormai inutile. In questo modo essi ricevono nuovamente dalle 
mani di Dio la persona amata come un dono gratuito. Come un nuovo inizio. Ave-
vano bussato per tanto tempo alla porta dell’amore, ed essa si apre davanti a loro 
quando meno se l’aspettano, anzi talvolta proprio quando hanno smesso di cercare.

La gratuità dell’amore non toglie la responsabilità degli sposi, nei gesti e nelle 
parole della donna possiamo individuare la sua determinazione a custodire il dono 
dell’amore. Tre sono i verbi che qui vengono utilizzati: il primo indica il gesto con 
cui la donna stringe a sé l’amato, si potrebbe anche tradurre afferrare7 per dare 
maggiore fisicità al movimento della donna: è un gesto che da un lato rivela la 
paura di perderlo, dall’altro dice intimità e comunione. Il secondo verbo esprime 
l’impegno deciso che la donna assume: “non lo lascerò”, ella non vuole perdere 
quello che ha faticosamente riconquistato. Il terzo verbo indica la meta: introdur-
re l’amato nella casa materna per dare a quell’incontro il suo sigillo definitivo. 
Questo riferimento fa pensare alle nozze; ma anche a quella piena intimità di una 
comunione, ritrovata dopo un periodo di lontananza.

Il brano, iniziato in casa, si conclude ora con il ritorno a casa. Ma ben diversa 
è la scena: prima dominata dall’angoscia della solitudine ora invece dalla gioia 
della comunione ritrovata. È una storia a lieto fine, dunque. Sì, ma senza dimen-
ticare che in mezzo c’è lo spazio della fatica e della lotta, c’è il dramma e l’ango-
scia, l’attesa e la speranza. Aveva ragione il sapiente quando scrive:

«Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. […] Un 
tempo per fare lutto e un tempo per danzare» (Qo 3,1.4).

Così leggiamo nel libro del Qoèlet. Tutto questo è vero! Ma a condizione di 
ricordare che l’amore attraversa ogni tempo e dà sapore ad ogni situazione. Per 
questo possiamo guardare alla vita con occhi di speranza, sapendo che niente 
e nessuno “potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore” (Rm 8,39).

7 Ravasi Gianfranco, Op. cit., p. 292.
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LE

 NOTTI DELL’AM
O

RE

SCHEDA / 1

Accettare la fatica di amare

Il mistero dell’amore porta i segni della lotta: non c’è spazio per gli iscritti 
all’associazione ex-combattenti! Se vogliamo vincere dobbiamo essere evan-
gelicamente disposti a perdere. Non dimentichiamo che la pienezza dell’a-
more per noi è quella della croce!

 ● Amare è sempre un uscire da se stessi, un esodo verso una terra che non 
conosciamo e non possediamo. È sempre un rischio. La sedentarietà 
spegne l’amore, la chiusura lo soffoca, la paura della novità lo incatena. 
Siamo disposti a metterci in cammino per trovare la strada per supe-
rare ogni difficoltà?

 ● L’amore non si riduce al sentimento né alla passione. È così facile 
innamorarsi, ma così difficile amare! L’amore nasce come emozione 
ma poi diventa una scelta che impegna la persona, tutta la persona: 
cuore, mente, corpo. Siamo disposti a metterci in gioco veramente 
con lealtà?

 ● L’amore non è solo desiderio, inclinazione naturale, ma un atto della 
volontà mediante il quale la persona decide di camminare insieme ad 
un altro. Il desiderio della comunione e della condivisione si traduce in 
una serie di impegni che costruiscono la comunione in ogni ambito di 
vita. Non bisogna dare nulla per scontato. Questo itinerario richiede il 
rinnegamento di sé, strada facendo impone leggi che l’egoismo istinti-
vamente rifiuta. Siamo disposti a costruire una comunione piena an-
che a costo di mettere da parte le esigenze di ciascuno?
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PER IL DIALOGO DI COPPIA

“La carità è magnanima”

Essere pazienti non significa lasciare che ci maltrattino continuamente, o tolle-
rare aggressioni fisiche, o permettere che ci trattino come oggetti. Il problema si 
pone quando pretendiamo che le relazioni siano idilliache o che le persone siano 
perfette, o quando ci collochiamo al centro e aspettiamo unicamente che si faccia 
la nostra volontà. Allora tutto ci spazientisce, tutto ci porta a reagire con aggres-
sività. Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle scuse per rispondere 
con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali 
incapaci di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un campo di bat-
taglia. Per questo la Parola di Dio ci esorta: «Scompaiano da voi ogni asprezza, 
sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef 4,31). Questa 
pazienza si rafforza quando riconosco che anche l’altro possiede il diritto a vive-
re su questa terra insieme a me, così com’è. (Amoris laetitia, 92)

 ● Sono paziente nel mio rapporto di coppia?

 ● Quali aspettative ho verso l’altro? 

 ● Sono capace di dominare gli impulsi e di aspettare il tempo opportuno 
per chiarire quello che mi ha dato fastidio o mi ha ferito dell’altro?

 ● Prova a declinare alcuni atteggiamenti in cui mi sforzo di accogliere i 
limiti dell’altro.
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