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Cantico dei cantici La relazione tra due innamorati simbolo
di tutte le coppie della storia che ripetono il miracolo dell’amore

L’EROS, INFINITA
SETE DI VITA

Pubblichiamo di seguito un
testo di Enzo Bianchi, priore
della comunità di Bose, sinte-
si del suo intervento sul tema
«L’amore umano nel Cantico
dei cantici», previsto il 20 ot-
tobre alle 20,30 al Seminario
di Bergamo, nell’ambito dell’i-
niziativa «Attratti dal corpo»,
promossa da diocesi di Berga-
mo e Cappellania universita-
ria.

ENZO BIANCHI
a Il Cantico dei cantici è
quel gioiello letterario che, al
cuore della Bibbia, descrive la re-
lazione tra due innamorati, sim-
bolo di tutte le coppie della sto-
ria che ripetono il miracolo del-
l’amore. La sigla riassuntiva di
questo poemetto è espressa dal-
le parole dell’amata: «Il mio
amato è mio e io sono sua» (Ct
2,16). Questo sospiro di donazio-
ne e di comunione contiene in sé
anche una sottile carica allusiva.
Nel linguaggio biblico, infatti,
una formula analoga indica la re-
lazione di alleanza tra Dio e
Israele: «Io sarò il vostro Dio e
voi sarete il mio popolo» (Lv
26,12; cf. Dt 29,12, ecc.). 

Nel Cantico il dialogo tra i due
innamorati, lungi da ogni esclu-
sività fusionale, diventa un au-
tentico esercizio di libertà e crea-
tività, aprendosi così a ogni altro
terzo, fino al Terzo, Dio. È in que-
sta direzione che si può intende-
re il suo epilogo: «Forte come la
morte è l’amore» (Ct 8,6). Il te-
sto allude al dilemma dell’incon-
tro-scontro tra Éros e Thánatos,
tra Amore e Morte, che attraver-
sa da sempre tutte le culture e
tutte le vite umane… Il sigillo d’a-
more è minacciato dal limite, dal
dolore; in una parola, dalla fragi-
le creaturalità dell’uomo e della
donna, avviati inesorabilmente
alla morte. Eppure la reciproca
appartenenza degli amanti non
può essere infranta neppure dal
nemico per eccellenza, la morte
appunto. L’amore infatti è «una
fiamma divina» (Ct 8,6) deposta
nell’essere umano, una fiamma
che partecipa dell’eternità di Dio
e diviene la rappresentazione
più trasparente della sua alterità,
come hanno compreso i nume-

rosi commentatori ebrei e cri-
stiani del Cantico.

Ma l’originalità del Cantico
sta nel declinare tutto questo
mediante il suo particolarissimo
accento: è nell’al di qua dell’amo-
re umano, sintesi appassionata
di éros e agápe, che si gustano le
primizie della vita eterna di Dio.
L’amore che esso mette in scena
è radicalmente umano, ma è
proprio questa la via per cono-
scere il «Dio» che «è amore»
(1Gv 4,8.16): dove due esseri
umani si amano in modo vero e
completo là appare anche il mi-

stero dell’amore di Dio. Ciò che
è divino, nel Cantico, è la relazio-
ne tra gli amanti: è in quest’otti-
ca che Giovanni Paolo II è giun-
to fino ad affermare che «il "lin-
guaggio del corpo", riletto sia
nella dimensione soggettiva del-
la verità dei cuori umani, sia nel-
la dimensione "oggettiva" della
verità del vivere nella comunio-
ne, diviene la lingua della litur-
gia».

Ha scritto il teologo greco Ch-
ristos Yannaras, all’inizio di una
splendida meditazione sul Can-
tico dei cantici condotta per afo-

Una bella immagine di Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose. Il 20 ottobre parlerà in Seminario de «L’amore umano nel Cantico dei cantici»

rismi: «La nostra natura umana
(questo indefinito miscuglio del-
la nostra anima e del nostro cor-
po) "sa", con una tremenda per-
spicacia oltre i concetti, che la
pienezza di vita si ottiene soltan-
to nella reciprocità della relazio-
ne. Nella reciproca e integrale of-
ferta di sé. Per questo la nostra
natura investe nell’eros tutta la
sua sete, abissale, di vita. Sete del
nostro corpo e della nostra ani-
ma. Abbiamo sete di vita, e l’e-
ventualità della vita passa solo
attraverso la relazione con l’al-
tro».

È in questa infinita
ricerca che si gioca

il mistero della
sessualità umana

Ciò che è divino, nel
Cantico dei cantici,

è la relazione
tra gli amanti

È nell’esteso spazio di questa
sete, di questa infinita ricerca
che si gioca il mistero della ses-
sualità umana, non nell’ambito
ristretto di un approccio morali-
stico o legalistico. E all’interno di
questo spazio l’esercizio della
sessualità comporta una condi-
zione necessaria: la storia d’amo-
re, come luogo in cui la sessua-
lità si inscrive in un modo non
casuale, non effimero, ma re-
sponsabile, munito di discerni-
mento, pieno di significato per la
vita di ogni uomo e donna. ■
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Il priore
A

Tutto iniziò
a Bose
nel 1965
A

Enzo Bianchi è nato a Castel Boglio-
ne (Asti), in Monferrato, il 3 marzo
1943. Dopo gli studi alla Facoltà di
Economia e Commercio dell’Uni-
versità di Torino, alla fine del 1965
si è trasferito a Bose, una frazione
abbandonata del Comune di Ma-
gnano sulla Serra di Ivrea, con l’in-
tenzione di dare inizio a una comu-
nità monastica. Raggiunto nel 1968
dai primi fratelli e sorelle, ha scrit-
to la regola della comunità. È a
tutt’oggi priore della comunità, che
conta ormai un’ottantina di mem-
bri tra fratelli e sorelle di cinque di-
verse nazionalità ed è presente, ol-
tre che a Bose, anche a Gerusalem-
me (Israele), Ostuni e Assisi.
Nel 1983 ha fondato la casa editri-
ce Edizioni Qiqajon che pubblica te-
sti di spiritualità biblica, patristica,
liturgica e monastica. Nel 2000 l’U-
niversità degli Studi di Torino gli ha
conferito la laurea honoris causa in
Storia della Chiesa. Nell’agosto
2003 ha fatto parte della delegazio-
ne inviata da papa Giovanni Paolo
II a Mosca per portare al Patriarca
Alessio II l’icona della Madre di Dio
di Kaza. Nell’ottobre 2008 ha par-
tecipato al Sinodo dei vescovi sulla
Parola di Dio come esperto nomi-
nato da papa Benedetto XVI.
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