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La riflessione di Luigino Bruni in "L'anima e la cetra"

"I Salmi, preghiere nate
dal cuore del popolo"

di Tino Cobianchi

«Il libro dei Salmi sovrasta
tutti gli altri perché riassume
quello che gli altri conten-
gono e nel canto aggiunge ciò
che ha di suo e di proprio. Al-
tri libri contengono la Legge,
annunciano il Messia; questo
libro descrive i movimenti
dell'anima». Luigino Bruni si
è ispirato presumibilmente
a queste parole di Atanasio
di Alessandria (tratte dal-
l'Epistola a Marcellino e ci-
tate in apertura del capitolo
dedicato al salmo 91) per
dare il titolo «L'anima e la ce-
tra» prima alla rubrica di Av-
venire in cui ha commentato
trentun salmi, e poi al vo-
lume (Edizioni Qiqajon, pp.
264, euro 22,00) nel quale
ha raccolto organicamente le
sue riflessioni. Leggendo e
interpretando il Salterio con
gli altri libri della Bibbia, uti-
lizzando spesso il linguaggio
economico per calare e at-
tualizzare nell'oggi il messag-
gio in essi contenuto e con la
passione civile che lo con-
traddistingue (il suo "mar-
chio di fabbrica" di questa
come di altre riletture bibli-

che), il professor Bruni
spiega perché i salmi «non
sono trattati di teologia né di
etica: sono preghiere» e
«come tutte le preghiere au-
tentiche sono nate dal dolore
e dall'amore della gente, dal
cuore del popolo e dalla sua
fede» e quelle «più vere non
si scrivono: arrivano, si tro-
vano, appaiono, emergono
nell'anima e poi, qualche
volta, arrivano fino alla cetra
e al tamburello».. L'economi
sta e storico del pensiero
economico rileva che il Libro
dei Salmi è «forse il libro bi-
blico più difficile da com-
mentare perché quello più
popolare e amato dalla

gente» e insegna «una fede
diversa da quella dei catechi-
smi e dei dogmi, e quindi un
altro Dio». «La fede inse-
gnata dai salmi - sottolinea
Bruni - è umanesimo, fa in-
namorare degli esseri umani
veri, comprendere e stimare
i poveri, allarga l'orizzonte
umano fino a includere ve-
ramente tutti» e «manda in
crisi ogni religione, ogni vi-
sione moralista del Dio bi-
blico, affonda ogni tentativo
di trasformare la fede in un
manuale per persone per
bene». Luigino Bruni mette
in evidenza come «il nostro
canone colloca i Salmi dopo
il libro di Giobbe perché non
capiamo i salmi senza leg-
gerli in compagnia di Giobbe,
se non li cantiamo dal suo
mucchio di letame, se non li
intoniamo fuori dalle mura,
come lui scomunicati, con-
dannati dagli amici, in dia-
logo con un Dio che tarda ad
arrivare» e «il messaggio na-
scosto in queste pagine bi-
bliche è la benedizione del-
l'attesa» che «non è esclusiva
di un club di innocenti e di
giusti: è anche quella dei
malvagi e dei peccatori».
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