
PIU’ GRANDI DELLA COLPA. Una rilettura di Samuele
By adcomolli 13 Giugno 2020 Libri  0 

Luigino Bruni – PIU’ GRANDI DELLA COLPA. Una rilettura di Samuele.

Il testo che contiene personaggi ed episodi tra i più popolari

della Bibbia per essere pienamente compreso richiede un

preciso esercizio e una specifica, intenzionale ascesi. Bisogna

essere capaci di non temere le impurità, i meticciati, le

contaminazioni, i peccati; di guardare in faccia i delitti che

spesso accadono nelle zone di confine e in quei luoghi insicuri e

bui che sono i crocicchi delle strade, le loro croci, i loro crocifissi.

E’ un libro ambientato in un passaggio epocale della storia

teologica di Israele, tra la fine del tempo dei Giudici e la nascita

della monarchia (che la cronologia classica colloca attorno al

Mille a.C.). È un libro sul confine, un libro del confine. La stessa

figura di Samuele è un confine e un passaggio; ultimo Giudice e

consacratore del primo Re, egli è primizia di una nuova profezia

in Israele e nel mondo, ma anche erede dell’arcaica figura del

veggente-sciamano, molto comune nei popoli Cananei e in Egitto. Promiscuo e meticcio come

tutti i confini, fine e inizio, tramonto e alba, Giacobbe e Israele.
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