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Pubblichiamo un articolo che descrive l’interessante attività interdisciplinare promossa 
dall’insegnante di Religione in una classe del Liceo Psicopedagogico “Amoretti” di Imperia. 
L’esperienza vissuta ha aiutato i giovani a comprendere e ad apprezzare la proposta cristiana 
sulla sessualità e sull’amore umano. 

UN PERCORSO EDUCATIVO ATTRAVERSO IL CANTICO DEI CANTICI 

- Introduzione al testo biblico 
Gli alunni vengono introdotti alla conoscenza del testo biblico provando loro stessi a rispondere a 
queste domande: Perché il titolo “Cantico dei Cantici”? A quale genere letterario appartiene? Di che 
cosa parla? In che epoca e in che luogo siamo? I ragazzi hanno ricercato le risposte attraverso l’uso 
della Bibbia on line, del libro di testo e di altri testi reperiti nella biblioteca della scuola. Le risposte 
raccolte e confrontate in classe con l’aiuto dell’insegnante sono state definite e sintetizzate in 
maniera organica e tradotte in una mappa esplicativa alla lavagna. 

- Lettura drammatizzata 
A tale attività precede la preparazione di una serie di diapositive in Power Point in cui confluiscono 
vari apporti disciplinari e interagiscono elementi del vissuto adolescenziale nel campo 
dell’affettività con elementi di cultura letteraria, artistica, musicale. Lo scopo è di favorire la 
riflessione sul tema della relazione affettivo-sessuale attraverso il parallelo tra la tematica proposta 
nel testo biblico e la percezione di questa nella realtà degli adolescenti. 
Alcuni alunni, divisi secondo i personaggi del Cantico dei Cantici (l’amato, l’amata, il Coro, i 
Parenti), hanno recitato le parti più salenti del testo (la lettura può essere anche previamente 
registrata e ascoltata in audio). 
Il Power Point prevede in diversa successione: versetti del Cantico dei Cantici con accanto le cinque 
tele di Marc Chagall dedicate al testo biblico e intitolate proprio “Le Cantique des Cantiques”, con 
stacchi musicali tratti dai mottetti del Cantico dei Cantici musicato da G. P. Palestrina (1525-1594). 
In alternanza frasi dal libro “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia con accanto immagini dal 
film omonimo di Luca Lucini e stacchi musicali con la canzone Sere Nere di Tiziano Ferro, tratto 
dalla colonna sonora del film stesso. 

- Percorsi di lavoro sul testo 
Si individuano nel testo le parole relative a “ modi “di chiamare e definire la persona amata, 
cercando di comprenderne le sfumature semantiche nel contesto culturale in cui sono usate. I 
ragazzi vengono invitati a individuare nel linguaggio giovanile corrente, anche mediato da 
linguaggi musicali e cinematografici, le parole e le espressioni da loro più usate per rivolgersi 
all’amato. Quanto emerge viene fatto oggetto di confronto per riflettere sulle connotazioni che tali 
modi espressivi danno alla relazione di coppia. 

- Accostamenti interdisciplinari 
Con l’insegnante di Storia dell’Arte si era concordata l’analisi delle opere di Chagall, sul Cantico 
dei Cantici, con particolare attenzione a come l’autore riesce a tradurre in chiave pittorica il tema 
dell’amore di coppia e ad esaltarne le qualità fisiche e spirituali. Gli alunni divisi in gruppi hanno 
prima approfondito la conoscenza di una delle tele e successivamente, visitando il Museo nazionale 
sul messaggio Biblico di M. Chagall a Nizza, hanno fatto da guida ai compagni spiegando loro 
caratteristiche, particolari e significato dell’opera. 



- La dimensione relazionale tra un IO e un TU come chiave di lettura della persona 
È stata approfondita la problematica dell’affettività e della sessualità nell’ottica della relazione tra 
un IO e un TU, per scoprire la propria identità di persona nella relazione e riuscire a comprendere e 
apprezzare in questa chiave relazionale e di scoperta di sé la proposta cristiana sulla sessualità e 
sull’amore umano. Principale riferimento bibliografico il testo “La sessualità nel progetto di P. L. 
Guiducci, Ed. Dehoniane, 1996. Attraverso la lezione dialogata si presenta in positivo la vita 
affettivo sessuale; si fa riferimento al Cantico dei Cantici e si propongono agli alunni quattro valori 
che emergono nel testo biblico: 1) il valore dell’amore umano; 2) la manifestazioni dell’amore;  3) 
il rapporto monogamico; 4) la realtà corporea. Gli alunni vengono divisi in quattro gruppi per 
compito operativo; in base a una delle quattro tematiche assegnate, ogni gruppo analizza il testo per 
individuarne i passi corrispondenti. 

- Fase di lettura critica 
Vengono proposte agli alunni le seguenti domande di riflessione per mettere in evidenza gli aspetti 
esistenziali che parallelamente accompagnano l’analisi testuale: L’amore di cui si parla nel Cantico 
dei Cantici vi sembra utopico, teorico, idealistico o piuttosto concreto, tangibile, descrivibile? Mi 
sento capace di manifestare l’amore, di accogliere manifestazioni d’amore, quali difficoltà, quali 
potenzialità? In che modo il corpo è coinvolto nel bisogno di esprimere affettività? Dire corpo è 
uguale a dire sessualità? Il linguaggio dell’amore espresso nel Cantico dei Cantici quanto somiglia e 
quanto si discosta dalla vostra esperienza affettiva? Quali linguaggi e quali atteggiamenti usano i 
ragazzi oggi per dirsi l’amore? 
Ne viene fuori uno scambio significativo. Il riferimento al testo biblico e le domande poste in forma 
non diretta aiutano gli alunni a superare il disagio di confrontarsi con l’insegnante su aspetti molto 
pregnanti della loro vita personale e sentimentale. I ragazzi riconoscono la generale tendenza alla 
banalizzazione dei gesti affettivi e sessuali; danno molta importanza alla comunicazione corporea; 
rimangono positivamente colpiti dalla scoperta dell’accostamento dell’amore divino all’amore 
umano, come emerge dall’analisi del testo biblico e dalla proposta cristiana sulla sessualità, colta in 
chiave positiva e non solo prescrittiva o sanzionatoria. 

- Esiti educativi 
Gli alunni hanno potuto scoprire e apprezzare il testo biblico come testo letterario e poetico, pur con 
tutte le difficoltà che un testo così antico comporta. Si sono cimentati favorevolmente con la lettura 
drammatizzata. Questa esperienza ha permesso ad alcuni di esprimere di più se stessi, di superare 
imbarazzi e timidezze, di comunicare con più disinvoltura. Positivo l’esito dell’accostamento di un 
tema scolastico ad un aspetto vivo dell’esperienza adolescenziale nel motivare gli alunni, che si 
sono attivati in modo produttivo nelle diverse fasi operative del percorso didattico. L’attività ha 
permesso agli alunni di interiorizzare la proposta etica cristiana sull’amore, aiutandoli a passare da 
enunciazioni più teoriche a un approccio più concreto e comprensibile a livello semantico e 
concettuale. La visita al Museo del Messaggio biblico li ha visti partecipi e interessati. Non è stato 
un ammirare passivo ma un partecipare più da protagonisti alla visita, facendosi loro guide per gli 
altri compagni. 

Mirella Scalia, da “Il Massimalismo”, n. 129, pag. 43-45, edizioni Pro Sanctitate. 

 
 


