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Più grandi
della colpa

S
amuele è un lesto che contiene per-
sonaggi ed episodi tra i più popola-
ri della Bibbia, ma per essere piena-

mente compreso richiede un preciso eser-
cizio 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 cro-
cicchi delle strade, le loro croci, í loro cro-
cifissi. Samuele è un libro ambientato in
un passaggio epocale della storia teologi-
ca di Israele, tra la fine del tempo dei Giu-
dici e la nascita della monarchia (che la
cronologia classica colloca attorno al Mil-

le a.C.). E un libro sul
l:.,—•3 an" confine, un libro del

confine. La stessa figu-
ra di Samuele è un con-
fine e un passaggio; ul-
timo Giudice e consa-
oratore dei primo Re,
egli è primizia di una

i nuova profezia in

0 Israele enel mondo, ma
anche erede dell'arcai-
ca figura del veggente-
sciamano, molto comu-
ne nei popoli Cananei e

in Egitto. Promiscuo e meticcio come tut-
ti i confini, fine e inizio, tramonto e alba,
Giacobbe e Israele.
La grande preghiera delle donne.

Cantori del non-ancora. Il meraviglioso
mestiere del vivere. La civiltà del dono
omeopatico. I necessari custodi del qua-
si. L'entusiasmo profetico del ls vita or-
dinaria. I patti sono sangue e carne. Cit-
tadini di una terra incompiuta. La
grande economia della piccolezza. Il la-
voro vince la guerra. La promessa
dell'amico è vera. Quella comunità me-
ticcia che genera. La grande salvezza
del nome. Quella benedetta fretta delle
donne. L'arte dell'abbraccio infinito.
L'onore dello scartato. La strada di Saul
è per tutti. Come steli di innocenti. Il de-
coro diverso delle donne. La splendida
laicità di Dio. E i cristiani saranno chia-
mati uomini. Quella lettera che non
dobbiamo leggere, Il registro del dolore
invisibile. Quel cuore infinito delle don-
ne. L'intelligenza della pare è donna.
Salviamo il figlio sospeso. Dio ci attende
accanto alle vittime. Leparolefemmini-
li della pace. Il gesto della madre è lievi-
to. Il tempo diverso dell'ultimo capitolo.
Alla fine resterà un grande candore. Bi-
bliografia.
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