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PRIMA PUNTATA 
«LA SUA SINISTRA È SOTTO IL MIO CAPO, LA SUA DESTRA MI ABBRACCIA» (CT 2,6). 

Domenica 9 marzo - ore 21,00 - Novara, Battistero paleocristiano 
 

Testi 
 
Testo n. 1 
 
Dal libro del Siracide (Sir 47,13-22) 
 

13
Salomone regnò nei giorni di pace, 

per lui Dio concesse tranquillità all’intorno, 
perché costruisse una casa per il suo nome 
e preparasse un santuario per sempre. 
14

Come fosti saggio nella tua giovinezza 
e fosti colmo d’intelligenza come un fiume! 
15

La tua fama ricoprì la terra, 
che tu riempisti di sentenze difficili. 
16

Il tuo nome giunse lontano, fino alle isole, 
e fosti amato nella tua pace. 
17

Per i canti, i proverbi, le sentenze 
e per i responsi ti ammirarono i popoli. 
18

Nel nome del Signore Dio, 
che è chiamato Dio d’Israele, 
hai accumulato l’oro come stagno, 
hai ammassato l’argento come piombo. 
19

Ma hai steso i tuoi fianchi accanto alle donne 
e ne fosti dominato nel tuo corpo. 
20

Hai macchiato la tua gloria 
e hai profanato la tua discendenza, 
così da attirare l’ira divina sui tuoi figli 
ed essere colpito per la tua stoltezza. 
21

Perciò fu diviso in due il tuo dominio 
e da Èfraim ebbe inizio un regno ribelle. 

 
Testo n. 2 
 
Dal libro del Siracide (Sir 25,13-26 e Sir 26,1-4.13-18) 
 
Lettura perplessa di Lucilla 

13
Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore, 

qualunque malvagità, ma non la malvagità di una donna; 
14

qualunque sventura, ma non quella causata da persone che odiano, 
qualunque vendetta, ma non la vendetta dei nemici. 
15

Non c’è veleno peggiore del veleno di un serpente, 
non c’è ira peggiore dell’ira di una donna. 
16

Preferirei abitare con un leone e con un drago 
piuttosto che abitare con una donna malvagia. 
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Interruzione brusca di don Silvio e blocco immediato della musica e piccolo scambio di pareri con 
Lucilla e poi si decide di andare avanti a leggere con maggiore decisione 

17
La malvagità di una donna ne àltera l’aspetto, 

rende il suo volto tetro come quello di un orso. 
18

Suo marito siede in mezzo ai suoi vicini 
e senza volerlo geme amaramente. 
19

Ogni malizia è nulla di fronte alla malizia di una donna, 
possa piombarle addosso la sorte del peccatore! 
20

Come una salita sabbiosa per i piedi di un vecchio, 
tale la donna linguacciuta per un uomo pacifico. 
21

Non soccombere al fascino di una donna, 
per una donna non ardere di passione. 
22

Motivo di sdegno, di rimprovero e di grande disprezzo 
è una donna che mantiene il proprio marito. 
23

Animo abbattuto e volto triste 
e ferita al cuore è una donna malvagia; 
mani inerti e ginocchia infiacchite, 
tale è colei che non rende felice il proprio marito. 
24

Dalla donna ha inizio il peccato 
e per causa sua tutti moriamo. 
25

Non dare all’acqua via d’uscita 
né libertà di parlare a una donna malvagia. 
26

Se non cammina al cenno della tua mano, 
separala dalla tua carne. 

 
Interruzione brusca della musica e intervento di don Silvio poche battute e riprende la lettura con un 
tono leggiadro 
 
  1

Fortunato il marito di una brava moglie, 
il numero dei suoi giorni sarà doppio. 
2
Una donna valorosa è la gioia del marito, 

egli passerà in pace i suoi anni. 
3
Una brava moglie è davvero una fortuna, 

viene assegnata a chi teme il Signore. 
4
Ricco o povero, il suo cuore è contento, 

in ogni circostanza il suo volto è gioioso. 
13

La grazia di una donna allieta il marito, 
il suo senno gli rinvigorisce le ossa. 
14

È un dono del Signore una donna silenziosa, 
non c’è prezzo per una donna educata. 
15

Grazia su grazia è una donna pudica, 
non si può valutare il pregio di una donna riservata. 
16

Il sole risplende nel più alto dei cieli, 
la bellezza di una brava moglie nell’ornamento della casa. 
17

Lampada che brilla sul sacro candelabro, 
così è la bellezza di un volto su una robusta statura. 
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18
Colonne d’oro su base d’argento 

sono gambe graziose su solidi piedi. 
 
Testo n. 3 
 
Libro dei Proverbi (Pr 6,20-26; 7,1-23) 
 

20
Figlio mio, osserva il comando di tuo padre 

e non disprezzare l’insegnamento di tua madre. 
21

Fissali sempre nel tuo cuore, 
appendili al collo. 
22

Quando cammini ti guideranno, 
quando riposi veglieranno su di te, 
quando ti desti ti parleranno, 
23

perché il comando è una lampada 
e l’insegnamento una luce 
e un sentiero di vita l’istruzione che ti ammonisce: 
24

ti proteggeranno dalla donna altrui, 
dalle parole seducenti della donna sconosciuta. 
25

Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, 
non lasciarti adescare dai suoi sguardi, 
26

poiché, se la prostituta cerca il pane, 
la donna sposata ambisce una vita preziosa. 

 
Commento di don Silvio con la stessa musica 
 

 7 1
Figlio mio, custodisci le mie parole 

e fa’ tesoro dei miei precetti. 
2
Osserva i miei precetti e vivrai, 

il mio insegnamento sia come la pupilla dei tuoi occhi. 
3
Légali alle tue dita, 

scrivili sulla tavola del tuo cuore. 
4
Di’ alla sapienza: «Tu sei mia sorella», 

e chiama amica l’intelligenza, 
5
perché ti protegga dalla donna straniera, 

dalla sconosciuta che ha parole seducenti. 
6
Mentre dalla finestra della mia casa 

stavo osservando dietro le inferriate, 
7
ecco, io vidi dei giovani inesperti, 

e tra loro scorsi un adolescente dissennato. 
8
Passava per la piazza, rasente all’angolo, 

e s’incamminava verso la casa di lei, 
9
all’imbrunire, al declinare del giorno, 

all’apparire della notte e del buio. 
10

Ed ecco, gli si fa incontro una donna 
in vesti di prostituta, che intende sedurlo. 
11

Ella è irrequieta e insolente, 
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non sa tenere i piedi in casa sua. 
12

Ora è per la strada, ora per le piazze, 
ad ogni angolo sta in agguato. 
13

Lo afferra, lo bacia 
e con sfacciataggine gli dice: 
14

«Dovevo offrire sacrifici di comunione: 
oggi ho sciolto i miei voti; 
15

per questo sono uscita incontro a te 
desiderosa di vederti, e ti ho trovato. 
16

Ho messo coperte soffici sul mio letto, 
lenzuola ricamate di lino d’Egitto; 
17

ho profumato il mio giaciglio di mirra, 
di àloe e di cinnamòmo. 
18

Vieni, inebriamoci d’amore fino al mattino, 
godiamoci insieme amorosi piaceri, 
19

poiché mio marito non è in casa, 
è partito per un lungo viaggio, 
20

ha portato con sé il sacchetto del denaro, 
tornerà a casa il giorno del plenilunio». 
21

Lo lusinga con tante moine, 
lo seduce con labbra allettanti; 
22

egli incauto la segue, 
come un bue condotto al macello, 
come cervo adescato con un laccio, 
23

finché una freccia non gli trafigge il fegato, 
come un uccello che si precipita nella rete 
e non sa che la sua vita è in pericolo. 

 
 
Testo n. 4 
Libro dei Proverbi (Pr 9,1-6.10-12; 9,13-18) 
 
  1

La sapienza si è costruita la sua casa, 
ha intagliato le sue sette colonne. 
2
Ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino 

e ha imbandito la sua tavola. 
3
Ha mandato le sue ancelle a proclamare 

sui punti più alti della città: 
4
«Chi è inesperto venga qui!». 

A chi è privo di senno ella dice: 
5
«Venite, mangiate il mio pane, 

bevete il vino che io ho preparato. 
6
Abbandonate l’inesperienza e vivrete, 

andate diritti per la via dell’intelligenza». 
10

Principio della sapienza è il timore del Signore, 
e conoscere il Santo è intelligenza. 
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11
Per mezzo mio si moltiplicheranno i tuoi giorni, 

ti saranno aumentati gli anni di vita. 
12

Se sei sapiente, lo sei a tuo vantaggio, 
se sei spavaldo, tu solo ne porterai la pena. 
 

Commento di don Silvio con la stessa musica 
13

Donna follia è irrequieta, 
sciocca e ignorante. 
14

Sta seduta alla porta di casa, 
su un trono, in un luogo alto della città, 
15

per invitare i passanti 
che vanno diritti per la loro strada: 
16

«Chi è inesperto venga qui!». 
E a chi è privo di senno ella dice: 
17

«Le acque furtive sono dolci, 
il pane preso di nascosto è gustoso». 
18

Egli non si accorge che là ci sono le ombre 
e i suoi invitati scendono nel profondo del regno dei morti. 
 

Testo n. 5 
Dal primo libro dei Re (1 Re 11,1-13) 
 
11 

1
Il re Salomone amò molte donne straniere, oltre la figlia del faraone: moabite, ammonite, 

edomite, sidònie e ittite, 
2
provenienti dai popoli di cui aveva detto il Signore agli Israeliti: 

«Non andate da loro ed essi non vengano da voi, perché certo faranno deviare i vostri cuori 
dietro i loro dèi». Salomone si legò a loro per amore. 

3
Aveva settecento principesse per 

mogli e trecento concubine; le sue donne gli fecero deviare il cuore. 
4
Quando Salomone fu 

vecchio, le sue donne gli fecero deviare il cuore per seguire altri dèi e il suo cuore non 
restò integro con il Signore, suo Dio, come il cuore di Davide, suo padre. 

5
Salomone seguì 

Astarte, dea di quelli di Sidone, e Milcom, obbrobrio degli Ammoniti. 
6
Salomone commise 

il male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come Davide, suo padre. 
7
Salomone costruì un’altura per Camos, obbrobrio dei Moabiti, sul monte che è di 

fronte a Gerusalemme, e anche per Moloc, obbrobrio degli Ammoniti. 
8
Allo stesso modo 

fece per tutte le sue donne straniere, che offrivano incenso e sacrifici ai loro dèi. 
9
Il Signore, perciò, si sdegnò con Salomone, perché aveva deviato il suo cuore dal 

Signore, Dio d’Israele, che gli era apparso due volte 
10

e gli aveva comandato di non 
seguire altri dèi, ma Salomone non osservò quanto gli aveva comandato il Signore. 
11

Allora disse a Salomone: «Poiché ti sei comportato così e non hai osservato la mia 
alleanza né le leggi che ti avevo dato, ti strapperò via il regno e lo consegnerò a un tuo 
servo. 

12
Tuttavia non lo farò durante la tua vita, per amore di Davide, tuo padre; lo 

strapperò dalla mano di tuo figlio. 
13

Ma non gli strapperò tutto il regno; una tribù la darò a 
tuo figlio, per amore di Davide, mio servo, e per amore di Gerusalemme, che ho scelto». 

 
Intervento di don Silvio 
 
Dal Secondo libro delle Cronache (2Cr 9,22-28) 
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22
Il re Salomone fu più grande, per ricchezza e sapienza, di tutti i re della terra. 

23
Tutti i re della terra cercavano il volto di Salomone, per ascoltare la sapienza che Dio 

aveva messo nel suo cuore. 
24

Ognuno gli portava, ogni anno, il proprio tributo, oggetti 
d’argento e oggetti d’oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli. 

25
Salomone aveva quattromila stalle per i suoi cavalli e i suoi carri e dodicimila 

cavalli da sella, distribuiti nelle città per i carri e presso il re a Gerusalemme. 
26

Egli 
dominava su tutti i re, dal Fiume alla regione dei Filistei e al confine con l’Egitto. 

27
Il re fece sì che a Gerusalemme l’argento abbondasse come le pietre e rese il 

legname di cedro tanto comune quanto i sicomòri che crescono nella Sefela. 
28

Da Musri e 
da tutti i paesi si importavano cavalli per Salomone. 

 
 
Testo n. 6 
 
Dal Secondo libro delle Cronache (2Cr 1,3.5-13) 
 
3
Salomone e tutta l'assemblea con lui si recarono all’altura di Gàbaon, perché là si trovava la tenda 

del convegno di Dio, eretta da Mosè, servo del Signore, nel deserto. (…) Salomone e l’assemblea vi 
andarono per consultare il Signore. 

6
Ivi Salomone salì all’altare di bronzo davanti al Signore, presso 

la tenda del convegno e vi offrì sopra mille olocausti. 
7
In quella notte Dio apparve a Salomone e gli disse: «Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda». 

8
Salomone disse a Dio: «Tu hai trattato Davide, mio padre, con grande amore e mi hai fatto regnare 

al suo posto. 
9
Ora, Signore Dio, si avveri la tua promessa fatta a Davide, mio padre, perché mi hai 

costituito re su un popolo numeroso come la polvere della terra. 
10

Ora concedimi saggezza e 
scienza, perché io possa guidare questo popolo; perché chi governerebbe mai questo tuo grande 
popolo?». 
11

Dio disse a Salomone: «Poiché questo ti sta a cuore e poiché non hai domandato né ricchezza né 
beni né gloria né la vita dei tuoi avversari e neppure una lunga vita, ma hai domandato per te 
saggezza e scienza per governare il mio popolo, su cui ti ho costituito re, 

12
saggezza e scienza ti 

saranno concesse. Inoltre io ti darò ricchezza, beni e gloria, quali non ebbero mai i re prima di te e 
non avranno mai quelli dopo di te». 

13
Salomone poi dall’altura che si trovava a Gàbaon tornò a 

Gerusalemme, lontano dalla tenda del convegno, e regnò su Israele. 
 
Testo n. 7 
Cantico dei cantici (Ct 1,1-2,7) 
 
1  

1
Cantico dei Cantici, di Salomone. 

LEI  
 

2
Mi baci con i baci della sua bocca! 

 Sì, migliore del vino è il tuo amore. 
 

3
Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza, 

 aroma che si spande è il tuo nome: 
 per questo le ragazze di te si innamorano. 
 

4
Trascinami con te, corriamo! 

 M’introduca il re nelle sue stanze: 
 gioiremo e ci rallegreremo di te, 
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 ricorderemo il tuo amore più del vino. 
 A ragione di te ci si innamora! 
 

5
Bruna sono ma bella, 

 o figlie di Gerusalemme, 
 come le tende di Kedar, 
 come le cortine di Salomone. 
 

6
Non state a guardare se sono bruna, 

 perché il sole mi ha abbronzato. 
 I figli di mia madre si sono sdegnati con me: 
 mi hanno messo a guardia delle vigne; 
 la mia vigna, la mia, non l’ho custodita. 
 

7
Dimmi, o amore dell’anima mia, 

 dove vai a pascolare le greggi, 
 dove le fai riposare al meriggio, 
 perché io non debba vagare 
 dietro le greggi dei tuoi compagni? 
CORO 
 8

Se non lo sai tu, bellissima tra le donne, 
 segui le orme del gregge 
 e pascola le tue caprette 
 presso gli accampamenti dei pastori. 
LUI 
 

9
Alla puledra del cocchio del faraone 

 io ti assomiglio, amica mia. 
 

10
Belle sono le tue guance fra gli orecchini, 

 il tuo collo tra i fili di perle. 
 

11
Faremo per te orecchini d’oro, 

 con grani d’argento. 
LEI 
 12

Mentre il re è sul suo divano, 
 il mio nardo effonde il suo profumo. 
 

13
L’amato mio è per me un sacchetto di mirra, 

 passa la notte tra i miei seni. 
 

14
L’amato mio è per me un grappolo di cipro 

 nelle vigne di Engàddi. 
LUI 
 

15
Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella! 

 Gli occhi tuoi sono colombe. 
LEI 
 16

Come sei bello, amato mio, quanto grazioso! 
 Erba verde è il nostro letto, 
 

17
di cedro sono le travi della nostra casa, 

 di cipresso il nostro soffitto. 
 
 

2  
1
Io sono un narciso della pianura di Saron, 

 un giglio delle valli. 
LUI 
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 2
Come un giglio fra i rovi, 

 così l’amica mia tra le ragazze. 
LEI 
 3

Come un melo tra gli alberi del bosco, 
 così l’amato mio tra i giovani. 
 Alla sua ombra desiderata mi siedo, 
 è dolce il suo frutto al mio palato. 
 

4
Mi ha introdotto nella cella del vino 

 e il suo vessillo su di me è amore. 
 

5
Sostenetemi con focacce d’uva passa, 

 rinfrancatemi con mele, 
 perché io sono malata d’amore. 
 

6
La sua sinistra è sotto il mio capo 

 e la sua destra mi abbraccia.  (ricordarsi che questo versetto è 
il titolo della puntata) 

 
7
Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, 

 per le gazzelle o per le cerve dei campi: 
 non destate, non scuotete dal sonno l’amore, 
 finché non lo desideri. 

 


