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Prefazione

LA STORIA ABITATA 
DALLA PAROLA

Due rotoli di profezia
Marco D’agostino

Tutti abbiamo fatto l’esperienza di essere presi per mano, 
al buio, in montagna quando il sentiero si faceva impervio, 
nell’acqua del mare quando le onde si alzavano e diventavano 
minacciose, da piccoli se temevamo di essere in difficoltà. E 
la mano che ci ha sostenuto era fatta di amore, di esperienza, 
di forza e sicurezza. Ci ha aiutato a riprendere il cammino. 
Ha acceso una luce, ha invitato a non spaventarsi davanti al 
sentiero scosceso, ha sollecitato e incoraggiato un momento 
di paura e di difficoltà.

Le pagine che seguono hanno questo semplice scopo: intro-
durci alla lettura, senza sostituirla, dei rotoli dei Re e dei Pro-
feti contenuti nei due libri di Samuele e nei due libri dei Re. 

1. Il testo

Il testo si presenta come un unico, esteso studio sui libri di 
Samuele e dei Re. Gli autori che hanno messo a frutto del let-
tore la loro competenza e passione, hanno un’unica «pretesa»: 
nei saggi introduttivi, nelle ampie introduzioni, nelle tracce di 
esegesi per delineare i vari personaggi della storia profetica 
e regale che collaborano con Yhwh per portare avanti la sua 
storia di salvezza, i contributi qui raccolti vogliono mettere a 
proprio agio il lettore nel panorama biblico di questi libri, al 
contempo «storici» e profetici. 

Questo testo potrà essere un intelligente pedagogo – una 
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mano, appunto – che introduca, spieghi, chiarisca, rimandi, 
faccia luce nei punti in cui il testo biblico, così avvincente a 
tratti (penso alle decisioni sofferte del profeta Samuele davan-
ti alla monarchia, alla storia così travagliata del re Saul, alla 
vicenda di Davide e Golia, alla grandezza e ai peccati del re 
Davide, alla grandezza-insipienza di Salomone, alla fede di 
Elia e alla forza della parola di Eliseo, ai re di Samaria e di 
Giuda che non sono stati fedeli) diventa, altrove, difficoltoso e 
poco luminoso. 

La chiarezza dei saggi biblici, pubblicati nell’annata della 
rivista Parole di Vita del 2001 e qui raccolti, ci introducono 
nel mondo delle narrazioni bibliche al tempo della monarchia 
unita e divisa e rivalutano un messaggio salvifico che passa 
attraverso la storia dell’uomo. 

I saggi sono stati ordinati intorno ai personaggi maggiori: 
Samuele, Saul, Davide, Salomone, Elia, Eliseo, le vicende del 
regno del Nord. Dove è indicato, alcuni articoli di L. Mazzinghi 
introducono il lettore alla pratica e al gusto della narrativa bi-
blica. Accorgimenti preziosi che, nel contesto, arricchiscono il 
panorama di questo libro. Chiude una bibliografia essenziale, 
per lo più di testi italiani, per ulteriori approfondimenti, oltre 
a quelli che ciascun autore, nel suo lavoro, ha indicato in nota.

2. Storia profetica

I libri che vogliamo conoscere, 1-2Sam e 1-2Re, sono inse-
riti convenzionalmente in un’opera più estesa chiamata Opera 
Deuteronomista perché gli autori dei cosiddetti «libri storici» 
si sono rifatti, come modello narrativo e come termine di con-
fronto, alla legge di Mosè. Solamente la fedeltà a quanto il Dio 
d’Israele aveva detto poteva garantire una vita prospera e tran-
quilla. Al contrario, l’infedeltà e la disobbedienza, non per la 
cattiveria di Dio, ma per il peccato e la lontananza dell’uomo 
(re e popolo insieme), avevano dato origine alla disfatta, alla 
perdita della vita, al rifiuto, alla disgregazione del regno, alla 
distruzione delle città e all’esilio. Raccontare circa 700 anni di 
storia, dall’entrata nel Canaan (1200 a.C. circa-587 a.C.) non 
è stata un’impresa facile. Dal «cosa» raccontare, al «come» 
raccontarlo fino alla scelta di «chi» raccontare. Leggendo la 
storia dei nostri rotoli, dalla vocazione di Samuele alla caduta 
della città santa, la storia di Dio, paradossalmente – ma è la 
logica dell’Incarnazione – si confonde con la storia dell’uomo. 
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Un uomo che desidera essere fedele alla legge di Dio, ma se 
ne dimentica con sufficiente facilità. La storia di re, che altro 
non sono se non i pastori di un gregge che avrebbe bisogno 
di essere guidato, che alternano momenti di ascolto profetico 
a momenti di lontananza da Dio, situazioni di grazia e occa-
sioni di peccato. Dio vive nei palazzi antichi di questi sovrani, 
ascolta i desideri del loro cuore, condanna le loro infedeltà, 
manda i profeti a raddrizzare le vie storte che hanno intrapre-
so, li ispira se hanno bisogno di una saggezza che vada oltre 
la misura di questo mondo. La storia di Dio, insieme a quel-
la del suo popolo, viene raccontata da questi rotoli che, nella 
tradizione ebraica, sono chiamati Profeti anteriori, cioè i libri 
che vengono prima dei libri profetici che anche noi cristiani 
siamo abituati a chiamare così. Il testo di 1-2Sam e di 1-2Re 
è davvero una pergamena di profezia in quanto quella storia 
abitata dalla parola di Yhwh è, a tutti gli effetti, la storia di 
Dio che vuole impastarsi con quella dell’uomo. La grandezza 
di questi testi sta nella sua capacità di rileggere, anche nelle 
vicende più basse, la voce di un Dio che non tace, ma sa ripor-
tare l’uomo al bene e alla verità. 

Lontano dal moralismo e, nella maggior parte dei casi, dal 
giudizio sul singolo personaggio o fatto, il racconto ha la for-
za di leggere non solamente la guerra, la decisione politica, 
il tradimento, le alleanze più o meno strategiche di ogni so-
vrano, ma sa offrire al lettore di ogni tempo, la certezza che il 
confronto con la Parola eterna, Parola che non passa, è tappa 
obbligata, dal re all’ultimo credente. Tutti abbiamo bisogno – 
questo ci racconta la storia profetica di 1-2Sam e di 1-2Re – di 
metterci in ascolto del Signore e di permettere alla sua Parola 
di scavare ancora sentieri di vita e di salvezza. Quando questo 
non succede, ieri come oggi, chiunque si perde e provoca so-
lamente distruzione e morte. Questi libri, dunque, sono pro-
fezia, cioè Dio che parla, in modo chiaro e autorevole, attra-
verso la storia dell’uomo. Anche quella che non rientrerebbe 
in leggi e canoni troppo stretti. Sono rotoli profetici perché 
ancora, come quando sono stati scritti, riescono a mettere da-
vanti a Dio e alla sua volontà, l’uomo. Lo fanno riflettere sulle 
sue reali possibilità e sul come può rispondere alla Parola di-
vina che lo interpella. Le vicende successe a Saul, a Davide, a 
Salomone e i gesti così originali di Elia ed Eliseo sono pagine 
di storia contemporanea e le loro risposte fanno scuola anche 
alle nostre.
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3. Profezia storica

Tuttavia non possiamo escludere che, oltre al significato, i 
libri di Samuele e dei Re contengano anche degli avvenimenti 
e dei fatti storici. Che cosa si intenda, tuttavia, con la parola 
«storia» è sempre da decidere. Questo punto verrà ampiamen-
te discusso nei saggi contenuti nel testo. Metto in luce, con 
semplicità, che il concetto di storia a cui noi siamo giunti oggi 
è sostanzialmente differente dalla storia dell’uomo antico. In 
modo sommario – lasciando che il lettore possa trovare com-
piacimento e gusto nel leggere i saggi biblici contenuti nel vo-
lume a questo proposito – possiamo intendere una narrazione 
di vicende che contiene elementi documentabili (dall’archeo- 
logia, dalla decifrazione di epigrafi, steli, documenti, dalla ci-
tazione diretta e indiretta dell’esistenza di personaggi, popoli, 
avvenimenti). Samuele, Saul, Davide, Salomone, Elia ed Eli-
seo, i re di Samaria e di Giuda rappresentano un momento 
fondamentale della storia d’Israele, cioè della narrazione dei 
fatti dalla quale non è esclusa, anzi è pienamente inclusa, la 
presenza del Dio della storia. Nuovamente, nel testo biblico, è 
inscindibile il legame profezia-storia, annuncio-fatto, avveni-
mento-senso dello stesso. Il testo di Samuele e dei Re che, nel-
la sua forma canonica ci è pervenuto, non è un insieme di bio-
grafie, una galleria di personaggi freddi e spogli di significato, 
uno scaffale sul quale sono posti faldoni che racchiudono fatti 
sufficienti per raccontare delle storie documentabili. La loro 
significatività sta nella misura con cui la mano di Dio ha agito 
in loro, per loro, grazie a loro, anche contro il loro parere. In 
particolare nella storia del re Davide, l’eletto, l’amato, il mai 
rifiutato al quale, sia nel testo biblico, sia in questo volume, è 
dedicato il capitolo centrale e il più corposo.

Dio porta avanti la sua storia e la salvezza dell’uomo e non si 
ferma nemmeno davanti al rifiuto del popolo che, al posto del 
Dio di sempre sceglie un principe ereditario, un semplice uomo 
«come tutti gli altri popoli». Lo sforzo di Dio, in una storia pro-
vinciale che si mischia, a tratti, con la storia universale, è quel-
lo di non uniformare Israele e renderlo «come gli altri popoli». 
Dio combatte ancora, come nella creazione, ma non contro i 
diluvi che distruggono la terra; Dio fa guerra, ma non contro il 
faraone o gli altri popoli del Canaan per far posto e creare un 
popolo libero; Dio combatte perché il suo nome sia santificato, 
perché il suo regno venga, perché in tutto e per tutto la sua 
volontà, proprio nelle vicende umane, sia compresa e accolta.
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4. Storia di fede

In questo annuncio, che non rinnega il suo carattere pro-
fetico e non perde i contorni della storia, la raffigurazione dei 
personaggi, la colorazione delle vicende che gli autori sacri 
impiegano per raccontarci il periodo, le imprese e gli eroi del-
la monarchia unita sono, per certi aspetti, idealizzati e teo-
logicamente rivisti alla luce della fede e dell’obbedienza alla 
legge di Mosè. Non travisati, ma rivisti in chiave teologica. Da-
vide non è solamente un re qualsiasi, ma è il re del popolo che 
il Signore si è scelto. E Samuele, appena prima, non è sempli-
cemente uno fra i tanti giudici o profeti, ma è la guida politica 
e spirituale del popolo del Signore che, a suo giudizio, sbaglia 
nel rifiutare il Signore per crearsi un re secondo il costume de-
gli altri popoli. Salomone non è semplicemente un re sapien-
te, ma è figlio del re Davide, il custode della promessa divina 
che, per la sua insipienza e il culto pagano, rischia di dividersi 
e di rompersi tra i due regni che vengono creati, quello minu-
scolo, di Giuda, al Sud, quello più esteso, di Samaria, al Nord. 
Quindi non è sufficiente, come il lettore stesso si accorgerà 
dalla lettura e dallo studio dei testi, affermare che Saul, Da-
vide o Salomone sono stati re. Questo non sarebbe sufficiente 
a spiegare la loro condizione, il loro legame con Samuele e la 
profezia in genere, la loro sottomissione assoluta, pena il rifiu-
to e l’abbandono da parte di Yhwh, alla parola di Dio. 

Che senso avrebbe che Saul venga ripudiato da Dio sola-
mente perché, per il sacrificio, non ha atteso l’arrivo di Sa-
muele? E le durissime parole del profeta Natan contro Davi-
de, solamente perché, come facevano i sovrani, ha preso una 
donna in più per il suo harem? E che significato avrebbe la 
furia profetica di Elia che si abbatte su Acab quando, nel suo 
contrasto con Nabot, gli sottrae la vigna, sotto lo sconside-
rato consiglio della moglie pagana Gezabele? Non avrebbero 
nessuna collocazione se non in un racconto di fede, cioè nel 
quale la trama e l’ordito della vicenda in sé non sono assoluti, 
ma rivisti e ricavati con il filo della fede. L’autore non trascu-
ra questo che non è un dettaglio, ma la chiave di lettura che 
permette di considerare, per esempio, come i nostri re, le cui 
vicende 1-2Sam e 1-2Re mettono in luce, positiva e negativa, 
non sono affatto come gli altri dominatori. Sono «re d’Israele» 
e il loro comportamento, che ingloba anche quello del popo-
lo loro affidato, «il gregge del Signore» di cui sono pastori, è 
giudicato anzitutto da Dio in base alla sua legge: per questo 
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l’adulterio, l’omicidio, l’usurpazione, la dimenticanza di Ge-
rusalemme, la costruzione dei vitelli in antagonismo con il 
vero tempio, il censimento sono tutti peccati gravi. Non in sé. 
Un re poteva fare quello che voleva. Ma non davanti alla legge 
del Signore!

Si va, dunque, a leggere queste vicende con la Sacra Scrit-
tura in mano, cioè con una fede nel Dio salvatore che l’uomo 
biblico ha e manifesta proprio attraverso il racconto. Storie 
lette con l’occhio dell’autore sacro che sa capire la storia, ma 
non può raccontarla come fredda sequenza dei fatti, ma come 
l’epopea di ciò che il Dio dei Padri sta compiendo ancora, per 
l’oggi, per il popolo anche se si ritrova un re infedele, più vi-
cino agli usi pagani che alla legge di Dio, un re traditore, col 
cuore diviso. 

5. Storia attuale

Le pagine bibliche, storiche e profetiche, si trasformano, 
dunque, in un appello alla comunità di fede, ebraica prima 
e cristiana oggi, perché il posto di Dio non sia occupato da 
nessun altro. A questo, il grido profetico di Elia ed Eliseo, i se-
gni guaritori, la forza della Parola che esce dalla loro bocca e 
produce effetto, vuole riportare con forza. Mi si passi l’espres-
sione, ma la monarchia è anche tollerata da Dio – forse un po’ 
meno da Samuele –, i re si susseguono, con più o meno difetti, 
abbastanza simili, ma ciò che non tramonta è la presenza di 
Dio che, nonostante tutto e tutti, guida il suo popolo come il 
«vero pastore».

Le vicende di 1-2Sam e di 1-2Re annunciano una verità fon-
damentale: non è un diritto essere «scelti» dal Signore. Egli 
lo fa gratuitamente, secondo criteri che non ci appartengono 
come uomini: è stato vero per Samuele che sostituisce Eli, per 
Saul che sostituisce Samuele alla guida del popolo, per Davide 
che sostituisce Saul, per Salomone che succede a Davide. Ma 
non è neppure un privilegio da far valere sugli altri. L’elezione 
è un dono e un servizio. Se questo viene meno, Dio si sente li-
bero anche di mettere da parte, di rifiutare, di cambiare colui 
che ha scelto. È l’emblematico caso di Saul scelto e rifiutato a 
breve ed è il caso di Davide, scelto e amato per sempre, insie-
me alla sua discendenza. Mettersi davanti a Dio e sperare da 
Lui tutto è un affare serio. Essere fedeli a Lui significa poter 
vivere. Diversamente tutto si sgretola e si distrugge. Anche le 
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città, persino il tempio dove Dio ha posto la sua dimora. Non 
resiste nulla, se non la parola profetica che chiede ospitalità in 
cuori, persone, vicende che hanno bisogno di essere compresi 
e vissuti intensamente.

Per questo auguro a ciascuno che s’imbatte in questo testo 
l’esperienza che io ho potuto fare: gustare la bellezza dei testi, 
comprendere la difficoltà di alcuni passaggi, farsi illuminare 
ancora dalla parola di Dio che vuole scrivere, anche nella no-
stra storia, a tratti difficile e controversa, pagine luminose di 
fede e di provvidenza. Dio ha giurato a Davide. E non ritratte-
rà la sua Parola (Sal 131,11).
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introDuzione

un ImPASTO 
DI STORIA E FEDE

Storie di re e di profeti
Luca Mazzinghi

1. Una sfida aperta

Un intero testo sui libri di Samuele e dei Re si propone, 
certamente, come una sfida lanciata ai lettori. Molti, anche tra 
coloro che non leggono la Bibbia, sanno qualcosa di Samuele, 
di Davide, di Salomone, magari anche del profeta Elia; molti 
di meno, però, ne hanno letto con attenzione le storie comple-
te in questi quattro libri della Bibbia. Pochissimi, forse, li han-
no letti per intero; le difficoltà certo non mancano: ci troviamo 
di fronte, infatti, a racconti che ci sembrano troppo spesso 
così lontani dalla nostra mentalità; racconti di lotte, di guerre, 
di una società che non riusciamo a capire, di un Dio che ci 
sembra talmente umano da portarci almeno qualche volta ad 
avere qualche dubbio. Certo, alcuni episodi narrati da questi 
libri ci sono entrati nel cuore: chi non ricorda il racconto della 
vocazione del piccolo Samuele o la storia di Davide e Golia o 
magari il giudizio di Salomone? Eppure una lettura completa 
e attenta di questi testi, alla luce di una chiave di lettura che 
ne faccia cogliere il significato globale, per molti lettori della 
Bibbia resta probabilmente ancora da farsi.

C’è ancora un’altra considerazione: di fronte a racconti di 
questo genere è evidente da un lato la difficoltà di cogliere 
quanto questi testi siano profondamente radicati nella storia 
del loro tempo e vadano perciò interpretati come ogni altro 
testo antico. D’altra parte persiste in molti lettori moderni una 
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certa incapacità nel coglierne la profondità teologica. Nell’uno 
e nell’altro caso il risultato spesso evidente nei lettori cristiani 
è quello di limitarsi a una lettura piatta e non di rado, purtrop-
po, soltanto moralistica; si cercano così in questi testi esempi 
da seguire o insegnamenti da portare a casa.

Nelle pagine che seguono si tratta di mettere in mano al 
lettore della Bibbia una serie di strumenti, semplici e seri, che 
lo aiutino a trovare la chiave di lettura giusta per entrare in 
questi quattro libri così spesso trascurati e coglierne in tal mo-
do tutta la ricchezza.

2. Storie di re e di profeti

Storie di re e di profeti: il titolo di questo paragrafo – che è 
poi il titolo stesso del testo – vuole mettere in luce il contenuto 
di questi libri. 

2.1 I libri di Samuele

Il primo libro di Samuele si apre con la storia della nascita 
e dell’infanzia del profeta Samuele, l’ultimo dei giudici e al-
lo stesso tempo uno dei più grandi profeti, una grande figura 
insieme di capo religioso e civile d’Israele (1Sam 1-3). L’inte-
ra attività di Samuele è orientata in realtà alla nascita della 
monarchia. La storia dell’arca dell’alleanza (1Sam 4-6) serve 
a preparare il quadro storico e teologico nel quale si colloca 
l’ascesa al trono di Saul, il primo re d’Israele. Egli, tuttavia ci 
è descritto sin dall’inizio come un uomo infedele al Signore 
(1Sam 7-15). Si giunge così al cuore del racconto: Samuele 
consacra un nuovo re, il giovane Davide, la cui storia occu-
perà il resto del primo libro di Samuele e di quello seguente. 
La prima parte della narrazione relativa a Davide è dedicata 
alla sua ascesa al trono e alla sua lotta con Saul, che ne vuole 
la morte. Sarà però proprio Saul a morire in guerra contro 
il nemico per eccellenza, i filistei, lasciando aperta a Davide 
la porta del regno (1Sam 16-31). Tutto il secondo libro di Sa-
muele viene così dedicato a questa figura, che costituisce uno 
dei personaggi centrali della storia d’Israele. Davide è certa-
mente, nella prospettiva dei libri di Samuele, un personaggio 
ideale, al quale Israele guarda come a uno dei propri padri 
fondatori; eppure il narratore ne sottolinea continuamente 
l’umanità, senza paura di mostrarne i limiti, come nel caso 
dell’adulterio con Betsabea e dell’omicidio di Uria, il legittimo 
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marito (2Sam 11). Eppure è proprio a Davide che il Signore 
promette un regno che durerà per sempre (2Sam 7). Su questa 
doppia convinzione, la fragilità dell’uomo e la promessa del 
Signore, si baserà tutta la storia successiva.

2.2 I libri dei Re

Il primo libro dei Re si apre con il racconto della morte di 
Davide (1Re 1-2) per poi dedicare largo spazio al figlio di lui, il 
celebre Salomone (1Re 3-11), la cui gloria e sapienza appaiono 
legate alla costruzione del tempio di Gerusalemme, che sarà 
d’ora in poi il centro del culto d’Israele. Il resto dei libri dei 
Re è dedicato alla storia della monarchia israelita. In 1Re 13 
si narra lo scisma politico e religioso che provocò la divisione 
del regno (Giuda e Israele); fino a 2Re 17 la storia prosegue 
in parallelo, alternando il racconto relativo ai re di Giuda con 
quello relativo ai re d’Israele, finché il regno d’Israele cade, di-
strutto dagli assiri. Gli ultimi capitoli del secondo libro dei Re 
(2Re 18-25) sono dedicati alla storia degli ultimi anni del re-
gno di Giuda, dalla gloria di Ezechia e Giosia fino alla tragedia 
dell’esilio babilonese.

2.3 Profeti e re

Accanto ai re emergono continuamente figure profetiche, 
personaggi inviati dal Signore per annunziare al popolo la vo-
lontà di Dio e spingere il re e il popolo nella direzione giusta, 
cosa che per lo più essi non fanno. Così, morto Samuele, il 
re Davide è affiancato dai profeti Natan e Gad; altri profeti 
appaiono nella storia dei re successivi. In modo particolare 
emergono due figure di primo piano: il profeta Elia (1Re 17-
2Re 1) e il profeta Eliseo (2Re 2-13). La presenza costante del 
profeta fa subito comprendere come la storia narrata in questi 
quattro libri non è soltanto storia di re, di guerre, di batta-
glie; è forse, e prima di tutto, storia del rapporto tra Dio e il 
suo popolo, un popolo che, nella maggior parte dei casi, si 
rifiuta di ascoltare il suo Signore. Tale è dunque il contenuto 
di questi quattro libri: non tanto «storia» nel senso moderno 
del termine, quanto, piuttosto, una lettura della storia fatta a 
partire dalla fede nel Dio d’Israele. Si tratta di un’osservazio-
ne molto importante: chi studia la storia d’Israele, infatti, si 
accorge ben presto che il racconto biblico solleva una vasta 
serie di problemi. Non sempre, infatti, ciò che viene narrato 
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in questi libri è storicamente attendibile e, non di rado, non è 
neppure verificabile. Ecco perché sarà importante cogliere lo 
sfondo storico al quale questi testi si riferiscono e nel quale 
si muovono, e sarà necessario comprendere come e quando 
questi libri sono stati scritti e a quali esigenze intendevano 
rispondere. Sarà questo lo scopo di questo studio e di altri 
ancora che saranno offerti nel corso dell’opera, dedicati a una 
presentazione di carattere storico e letterario dei testi che vo-
gliamo affrontare.

2.4 Dimensione storico-teologica

Come si vede, la semplice presentazione del contenuto di 
questi quattro libri ci ha condotti ad alcune considerazioni 
che già ci aiutano a scoprire alcune importanti chiavi di lettu-
ra. Prima di tutto la necessità di non dimenticare mai lo spes-
sore storico nel quale questi testi sono inseriti: che cosa può 
dirci lo storico sul periodo presentato in questi testi? Quale 
ne è l’origine? Quando e perché sono stati scritti? Si tratta, in 
altre parole, di ricordarsi sempre come la parola di Dio ha per 
sua stessa natura una dimensione «incarnata» nella storia – lo 
sottolinea con forza Dei Verbum 13 – che non ci permette di 
eliminare questo tipo di problemi, i quali non possono essere 
affrontati se non partendo da una prospettiva storica e critica. 
Saranno esaminati i testi più significativi di 1-2Sam e 1-2Re e 
verranno presentati con linguaggio accessibile e mai tecnico 
ma, allo stesso tempo, con grande attenzione ai diversi pro-
blemi esegetici che ogni pericope o sezione può presentare, in 
ordine all’aspetto storico e letterario, alla struttura, al vocabo-
lario, all’interpretazione, al messaggio che emerge da essi. In 
altre parole si vuole offrire ai lettori un’esegesi semplice, ma 
insieme seria e a vasto raggio, che permetta di comprendere 
meglio il messaggio del testo: questo, alla fine, è lo scopo ulti-
mo di questo testo. Se poi la Bibbia è per i credenti parola di 
Dio, è importante scoprirne la dimensione teologica; è neces-
sario approfondire alcuni aspetti significativi del messaggio 
teologico dei testi di cui ci stiamo occupando.

3. Una narrazione tutta da scoprire

Quel che abbiamo detto sino a questo punto è in realtà vero 
per ogni altra parte delle Scritture; i passi fin qui descritti so-
no quelli che si dovrebbero compiere in vista di un’esegesi ac-



17

curata, che non resti fine a se stessa, ma che voglia realmente 
porsi al servizio del lettore. C’è però ancora qualcosa da dire, 
che riguarda in modo esplicito testi come i libri di Samuele e 
dei Re, che, da un punto di vista letterario, si presentano per 
lo più come narrazioni.

Negli ultimi anni è cresciuta l’attenzione verso la dimen-
sione narrativa della Bibbia, che ha portato addirittura alla 
nascita di un vero e proprio metodo esegetico, quello della 
cosiddetta «analisi narrativa». Senza alcuna pretesa di entra-
re in dettagli di ordine tecnico, per i quali sarà necessario ri-
correre ad altri testi (cf. la bibliografia alle ultime pagine) mi 
limito qui a ricordare alcuni punti importanti che il lettore 
di questi libri dovrebbe tenere presenti. In primo luogo, oggi 
è stato recuperato il senso del «racconto» biblico inteso non 
soltanto come una serie d’informazioni rivolte ai lettori, ma 
come un tentativo di comunicazione personale. Attraverso il 
racconto, il lettore è invitato a entrare all’interno dell’evento 
narrato; leggere la Bibbia, allora, non significa soltanto cer-
care «messaggi», ma vivere in prima persona ciò che ci vie-
ne raccontato. Da questo punto di vista il racconto acquista 
un dinamismo che, con molta prudenza, potremmo definire 
«sacramentale»; le diverse tecniche di cui il narratore si serve 
hanno lo scopo di rendere il racconto «parlante» per chiunque 
lo ascolta; in questo modo il passato ritorna a essere sempre 
presente e attuale. La verità contenuta nella storia di Davide 
o di Salomone non è prima di tutto una verità di ordine teo-
logico o morale (anche se tali verità possono essere senz’altro 
presenti); è il fatto stesso che il lettore può rivivere, nella sua 
soggettività, l’oggettività dei fatti narrati. La storia stessa, nel 
momento in cui ci viene narrata, diventa vera per chi la legge.

Occorre subito una precisazione: impostato in questo mo-
do, il discorso non rischia di condurre a un’analisi alla fine 
troppo soggettiva delle Scritture? In realtà l’approccio narrati-
vo non esclude tutto ciò che finora abbiamo detto, né la neces-
sità di un approccio storico-critico né, ancor meno, l’impor-
tanza di un approccio teologico. Si tratta, in realtà, di prende-
re sul serio la dimensione letteraria dei nostri testi, di scoprire 
come gli autori biblici utilizzano tecniche e forme narrative 
tipiche della loro epoca per cercare di coinvolgere i propri 
ascoltatori e far sì che la storia narrata possa essere vissuta 
da ciascuno di loro. Tutto questo ci aiuta a comprendere come 
leggere la Bibbia sia proprio ciò che ci viene chiesto dai vesco-
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vi italiani, in un celebre documento del 1995: «Essendo parola 
del Dio vivente, la Sacra Scrittura è sempre contemporanea e 
attuale a ogni lettore: lo illumina, lo chiama a conversione, lo 
conforta. Attraverso la lettura del passato lo Spirito ci aiuta 
a discernere il senso che egli stesso va donando ai problemi 
e agli avvenimenti del nostro tempo, abilitandoci a leggere la 
Bibbia con la vita e la vita con la Bibbia»1.

Alcuni esempi di analisi narrativa, disseminati nel testo, ci 
aiuteranno a cogliere questa dimensione delle pagine bibliche, 
insegnandoci a gustare la bellezza di storie spesso trascurate, 
a capire l’arte del narratore e, in questo modo, a comprendere 
sempre meglio il messaggio che egli intende darci su Dio e 
sull’uomo.

4. Un racconto sempre attuale

Con queste ultime considerazioni siamo entrati con deci-
sione nel campo di quella che oggi viene chiamata «attualizza-
zione»: che cosa significa, per un lettore moderno, continuare 
a leggere storie che già abbiamo definito così lontane dalla 
nostra sensibilità, teologicamente carenti – si pensi al Dio che 
fa morire il neonato figlio di Davide e Betsabea o alla totale 
mancanza di una prospettiva ultraterrena – e moralmente di-
scutibili (basti leggere in 2Re 10 la crudele strage dei discen-
denti di Acaz fatta da Ieu, istigato dal profeta Eliseo). In realtà 
si scoprirà facilmente come nonostante tutto questi racconti 
siano sempre stati amati e utilizzati sia dalla tradizione giu-
daica sia da quella cristiana.

4.1 Perché continuare a leggere questi testi?

Una prima risposta mi sembra di averla già data: un’esegesi 
attenta, che non trascuri di mettere in luce, tra le altre cose, 
la dimensione narrativa di questi libri, serve a mostrare come 
il loro messaggio sia sempre attuale. L’esegesi del testo serve 
a far diminuire la distanza che c’è tra il testo e il lettore e a 
far sì che ogni lettore possa «appropriarsi» del testo, entrare 
all’interno della storia narrata. Anche nell’ipotesi che il lettore 
sia un non credente, i libri di Samuele e dei Re non perdo-
no il loro valore: la storiografia israelita è storia di uomini a 

1 Conferenza Episcopale Italiana, «La Parola del Signore si diffonda e sia 
glorificata» (2Ts 3,1). La Bibbia nella vita della Chiesa, in ECEI 5, 2933.
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confronto con la vita quotidiana e con un Dio del tutto singo-
lare, Yhwh, il Dio d’Israele. I diversi personaggi non sono né 
eroi dal carattere immutabile, sullo stile dell’epica omerica, né 
santi chiusi nella loro aureola di gloria né, ancor meno, ma-
rionette in mano a una divinità imperscrutabile, o al Fato. So-
no appunto quel che sono: uomini descritti nella loro libertà e, 
almeno in questo, nella loro profonda umanità, hanno ancora 
qualcosa da dire a tutti. Per il credente, poi, sia ebreo sia cri-
stiano, i libri di Samuele e dei Re, sono, come significativa-
mente li classifica la tradizione ebraica, libri profetici. Libri 
cioè nei quali la storia narrata è in realtà storia interpretata, 
una chiave per leggere ogni altra storia alla luce del gioco tra 
la libertà dei personaggi e la libertà di Dio, che sta continua-
mente accanto agli uomini. Leggere queste storie significa tro-
vare molte chiavi di lettura che ci mettono in grado di leggere 
la nostra storia di oggi, senz’altro più difficile e complessa, ma 
sempre storia di due libertà che s’incontrano e si scontrano: 
Dio e l’uomo.

4.2 Perché il cristiano legge questi testi?

Non bisogna cedere alla facile tentazione di continuare a 
leggere le storie di Davide e di Salomone semplicemente come 
anticipo profetico della storia di Gesù. Mi limito qui a indica-
re due piste, che saranno approfondite nel cammino dei vari 
contributi di questo testo e nell’Appendice: in primo luogo, 
molti testi di 1-2Sam e 1-2Re saranno ripresi dagli autori del 
Nuovo Testamento per illustrare e comprendere più a fon-
do la persona di Gesù: così Luca riprende 1Sam 1-3 e, sullo 
sfondo dell’infanzia di Samuele, rilegge tutto il suo racconto 
relativo alla nascita di Gesù. Gesù in persona si serve della 
figura di Salomone come elemento di confronto con se stesso 
(Mt 12,42) e più volte, nei Vangeli, viene chiamato con l’ap-
pellativo di «figlio di Davide». Il Nuovo Testamento, dunque, 
rilegge questi racconti mostrando in tal modo come essi pos-
sano aiutarci a penetrare ancora più a fondo nel mistero di 
Gesù. Eppure il lettore cristiano non può limitarsi soltanto a 
questo: l’Antico Testamento, infatti, ha valore, come anche il 
Nuovo, nel contesto della stessa rivelazione di Dio agli uomi-
ni; il Dio di Gesù è anche quello di Davide, di Salomone, dei 
profeti e dei re, il Dio che rispetta la libertà dell’uomo e che, 
allo stesso tempo, si rivela come il Dio amico dell’uomo e si-
gnore della storia.
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I libri di Samuele e dei Re
rosario gisana

L’avvincente racconto dei libri di Samuele e dei Re ci in-
troduce in una seria riflessione sull’agire di Dio nella storia. 
Yhwh e il suo patto segnano per Israele un’inconfutabile «ve-
rità storica», a partire dalla quale ogni vicenda assume il pro-
fondo significato di una visita divina. Attraverso storie sem-
plici e quotidiane, intrecciate e collegate da un filo narrativo, 
ci è presentata la storia di un popolo che matura lentamente 
la consapevolezza della propria elezione: un’essenziale espe-
rienza d’appartenenza in cui l’idolatria e il sincretismo cedono 
poco a poco il passo alla singolarità di una fede monoteista, la 
cui confessione pone Yhwh oggetto privilegiato della speran-
za d’Israele (cf. Ez 34,11).

1. Un’opera originale tra storia e teologia

La narrazione degli avvenimenti, che dal libro di Giosuè 
scorre fino al secondo libro dei Re, fa pensare all’intervento 
di uno o più redattori, i quali elaborano, ordinano e inter-
pretano, con l’ausilio di un materiale letterario fortemente 
eterogeneo, la storia dell’irruzione di Yhwh in favore del suo 
popolo. L’intento di questi autori è quello di offrire alcuni cri-
teri fondamentali per ricostruire il senso di una storia talvol-
ta oscura ed enigmatica: una lettura cioè che cerchi di capire 
«storiograficamente»2 quadretti di vita quotidiana, alla luce 
dell’evidente vicinanza di Dio.

1.1  L’elezione e la fedeltà all’alleanza come criteri
di discernimento

Sul filo di quest’innovativa riflessione, l’opera si fa parti-
colarmente attenta alla necessità di una radicale conversione 

2 Il modo «storiografico» di concepire la storia appartiene in ambito biblico 
alla brillante riflessione del deuteronomista, per il quale ciò che importa non 
è l’informazione di un fatto secondo la cronaca, ma la misteriosa inserzione 
della storia di Dio negli avvenimenti umani. Questa scelta di elaborare il ma-
teriale storico a partire dalla relazione di Dio con il suo popolo conduce a una 
«vera storiografia» biblica.
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che Israele deve far propria, a partire dai principi dell’elezione 
da parte di Yhwh e della fedeltà all’alleanza. Per esempio, il 
criterio di discernimento sull’empietà o la rettitudine di un re 
dipenderà dall’applicazione o meno di questi principi, sanciti 
dal messaggio di Dt 7,6-9. Questi motivi, cioè l’appartenen-
za del popolo a Yhwh, il riscatto dalla schiavitù d’Egitto, la 
manifestazione della benevolenza divina, costituiscono la cor-
nice letteraria di questa stupefacente ricostruzione narrativa 
sull’origine e la formazione della monarchia. Questa stessa 
prospettiva porterà anche a leggere l’ineluttabile esperien-
za del castigo (cf. Dt 28,15-68), attuatasi con lo sfaldamento 
dell’istituzione monarchica, come logica conseguenza della 
trasgressione dell’alleanza. La caduta del regno del Nord con 
la distruzione di Samaria nel 721 a.C. e, successivamente, quel-
la del Sud per la capitolazione di Gerusalemme nel 587 a.C., 
saranno letti come i segni tangibili dell’infedeltà di questo po-
polo al dono del patto, stipulato da Dio con i padri:

Perciò il Signore disse: «Anche Giuda allontanerò dalla mia 
presenza, come ho allontanato Israele; respingerò questa città, 
Gerusalemme, che avevo scelto, e il tempio di cui avevo detto: 
«“Lì sarà il mio nome”» (2Re 23,27).

1.2 Il «circolo» colpa, punizione, conversione

In chiusura, però, l’opera mostra tracce di un’inattesa aper-
tura. L’evento riguarda la liberazione di Ioiachin, re di Giuda, 
da parte di Evil-Merodàc, re di Babilonia (cf. 2Re 25,27-30): 
un segno che esprime un implicito orientamento teologico. 
Mentre si profila per Israele l’amara esperienza dell’esilio, 
l’autore è certo che questo non può significare per Israele la 
fine della sua storia d’elezione, ma un’opportunità di ritorno 
per confessare l’unicità della fede in Yhwh (cf. Dt 6,4-9). La 
distruzione di Gerusalemme e del tempio rimanda quindi a 
una precisa volontà di Dio, il quale fissa per Israele, che si era 
caparbiamente allontanato, la necessità di un tempo di puri-
ficazione:

Samuele disse al popolo: «Non temete: voi avete fatto tutto que-
sto male, ma almeno non allontanatevi dal Signore, anzi servite 
lui, il Signore, con tutto il cuore (1Sam 12,20).

L’accorata esortazione di Samuele risponde a un dinami-
smo teologico, integrato perfettamente nell’elaborazione degli 
avvenimenti: alla colpa d’Israele si contrappone la punizione 
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di Dio, da cui deve però scaturire l’urgenza della conversione 
(cf. 1Sam 7,3; 1Re 8,33-40; 2Re 17,13-23). Un docile atto d’af-
fidamento che il popolo deve ripristinare con una confessione 
non più cultuale:

Quando il tuo popolo uscirà in guerra contro i suoi nemici, se-
guendo la via sulla quale l’avrai mandato, e pregheranno il Si-
gnore rivolti verso la città che tu hai scelto e verso il tempio che 
io ho costruito al tuo nome, ascolta nel cielo la loro preghiera e 
la loro supplica e rendi loro giustizia (1Re 8,44-45).

Nel tempo dell’esilio, la preghiera diventa così l’unica mo-
dalità per esprimere l’attaccamento del popolo ai comandi di 
Dio (cf. Dt 6,4-9).

2.  Un acuto interprete della signoria di Dio:
il deuteronomista

2.1 L’autore dei libri di Samuele e dei Re

Una questione particolarmente spinosa riguarda l’identifi-
cazione dell’autore dei libri di Samuele e dei Re. La loro reda-
zione si è sviluppata probabilmente a tappe distinte ed elabora 
un materiale fortemente composito. Alla base di questa reda-
zione vi è la teologia del libro del Deuteronomio. Questa ipote-
si può essere avallata con un attento esame dei testi. La com-
pilazione dei nostri libri sembra infatti avviarsi con l’apporto 
teologico di un pensatore che svolge la sua attività letteraria 
nel periodo del re Giosia (640-609 a.C.), quando cioè il regno 
del Sud si trovò ad affrontare significativi rivolgimenti sia in 
campo politico sia religioso. Questo storico, comunemente 
designato come il «deuteronomista» (siglato Dtr1) organizza 
la sua riflessione a partire dall’importanza che la tradizione si-
naitica ricopre nel contesto della monarchia. La legge di Mosè 
costituisce, pertanto, un solido basamento religioso e politico, 
sul quale è possibile edificare un regno duraturo, ove l’attua-
zione dei precetti assicura l’avvento della salvezza di Yhwh.

2.2  Importanza e ruolo dell’istituzione monarchica
e centralità del culto a Gerusalemme

L’edificazione o la distruzione di un regno dipende dal com-
portamento del re, al quale è affidata la responsabilità di man-
tenere incontaminata la legislazione divina. Per questo storico, 
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il re ideale, che porta a compimento «la fusione della tradizione 
mosaica con quella davidica»3, rimane Giosia (cf. 2Re 23,25); il 
quale esegue per il suo regno una stravolgente riforma, sulla 
base di un rotolo della Legge scoperto nel tempio intorno al 
622 a.C. (cf. 2Re 22,8). Questo storico passa anche in rassegna 
l’operato dei vari re che si sono succeduti e il suo giudizio, a 
eccezione del re Ezechia e soprattutto del re Giosia, appare 
strettamente negativo: essi e non Dio sono i veri colpevoli del-
la distruzione del regno del Nord (2Re 17,21-23) e dello sface-
lo cui sta andando incontro quello del Sud (cf. 2Re 21,10-15). 
Ciò è avvenuto perché questi re hanno trasgredito il comando 
che il Signore ha dato a Mosè (cf. Dt 12,2-11; 16,5-6),  lascian-
do così che si adempisse inesorabilmente la maledizione: «al-
lora eliminerò Israele dalla terra che ho dato loro, rigetterò da 
me il tempio che ho consacrato al mio nome; Israele diventerà 
la favola e lo zimbello di tutti i popoli» (1Re 9,7). Nell’opera 
dello storico, tale concezione non sminuisce però l’importan-
za della monarchia istituita da Davide e Salomone. Secondo 
il suo giudizio essa svolge nella storia del popolo un ruolo di 
mediazione con l’impegno di manifestare, sulle tracce di Mo-
sè, il volere di Dio. Al re è affidato questo compito che attesta, 
mediante atti ufficiali, l’unica e irripetibile regalità: quella di 
Yhwh (cf. 1Re 2,3).

Questa singolare visione della monarchia richiama un altro 
aspetto del pensiero storiografico del redattore: la centralità 
del culto a Gerusalemme, spazio privilegiato ove si decide il 
giudizio di Yhwh sul popolo. L’espletamento del culto fuori 
da Gerusalemme effettua invece una violazione gravosa del 
comando di Dt 12,2-3, sulla scia della casa d’Israele che si 
era disonorata con il peccato di Geroboamo, re d’Israele (cf. 
1Re 12,26-33).

2.3 Le fonti letterarie e la redazione

Le fonti cui lo storico fa espressamente cenno (cf. 2Sam 
1,18; 1Re 11,41; 14,19.29), mettono in evidenza due cose: 1) 
la tecnica di compilazione secondo lo schema degli Annali4; 

3 G. Von Rad, Teologia dell’Antico Testamento, vol. I, Paideia, Brescia 1972, 384.
4 La raccolta annalistica, rigorosamente custodita in ambiente di corte o 

del tempio, costituisce per il deuteronomista una fonte necessaria per rico-
struire gli avvenimenti del periodo monarchico. Essa riguarda le gesta dei re 
secondo il criterio della «cronologia storica», che suddivide gli avvenimenti 
seguendo una precisa successione temporale.
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2) e soprattutto la sua capacità di trasmettere obiettivamente 
la successione storica dei fatti. Ciò fa risaltare la genialità di 
questa elaborazione che fonde, nello svolgimento della narra-
zione, resoconti storici con elementi tratti dalla teologia del 
patto.

Queste fonti, abbastanza differenziate, sono documenti uf-
ficiali che compongono cataloghi di nomi (cf. 2Sam 8,16-18; 
23,8-39), province, luoghi e soprattutto cronache riguardanti 
i re e il tempio (cf. 1Re 15-25; 14,25-28). Non mancano me-
morie storiche, la cui narrazione è impreziosita da materiale 
trasmesso oralmente. Tra le più significative sono da ricordare 
il racconto dell’ascesa di Davide (cf. 1Sam 16,14-2Sam 5,5) e 
la cosiddetta «storia della successione» (2Sam 9-20; 1Re 1-2), 
almeno nello strato più antico.

Si aggiungono infine i cicli profetici su Elia ed Eliseo (cf. 
1Re 17-19; 2Re 2-13), appartenenti probabilmente a una rac-
colta previa, formulata in un contesto profetico o sacerdotale. 
L’opera che ne scaturisce equivale a una meticolosa e paziente 
compilazione che armonizza fonti diverse per genere lettera-
rio, contenuto e modo di trasmissione. Lo storico manifesta 
così la sua reale intenzione: interpretare la storia del popolo 
di Dio sul solco di quella tradizione che rammenta il valore 
supremo della legge di Mosè.

Nell’attuale materiale letterario, si intravede invece la ma-
no di un redattore (siglato Dtr2) che, per la sua eccezionale 
prossimità con il pensiero profetico, è accostato dalla tradi-
zione giudaica persino a Geremia (almeno per quanto concer-
ne 1 e 2Re). Questo redattore, nel periodo dell’esilio o imme-
diatamente dopo, riordina con raffinata eleganza la raccolta 
che narra la formazione e il crollo della monarchia d’Israele. 
Tale presentazione ovviamente non può che essere parziale: il 
redattore interpreta il materiale a sua disposizione, sospinto 
dalla necessità di offrire al popolo, fortemente scosso, un’ade-
guata interpretazione sull’esilio. Le poche aggiunte redazio-
nali (cf. 2Re 17,19-20; 21,10-15; 23,26-27) mostrano però la 
singolare capacità di narrare gli avvenimenti senza gravi al-
terazioni.

I riferimenti a Davide e Salomone, espressi talvolta con 
apprezzamenti negativi, rilevano la propensione di questo re-
dattore per l’oggettività dei fatti. Inoltre, il singolare interes-
samento per la costruzione del tempio (cf. 1Re 6,1-38) e la 
sua manifesta simpatia per gli oracoli profetici (cf. 2Re 17,13, 



25

Ger 18,11; 25,5; 35,15; Ez 33,11) lasciano intuire l’ambito della 
sua formazione probabilmente di tipo sacerdotale5. D’altron-
de, anche il suo appunto finale sulla liberazione dell’ultimo 
re di Giuda, Ioiachin, richiama l’agire efficace della parola di 
Yhwh nella storia: una confessione di fede in uso soprattutto 
nei circoli profetici e sacerdotali. A giudizio di questo redatto-
re, la storia monarchica non può terminare con una maledi-
zione, giacché essa appartiene a Dio che continua ad attuare 
per la dinastia davidico-salomonica l’antica profezia di Natan 
(2Sam 7,16).

3. La composizione letteraria di Samuele e dei Re

3.1 Un chiaro obiettivo: unificare 700 anni di storia

La trattazione riguarda fatti che coprono un lungo arco di 
storia, circa 700 anni, in cui il popolo di Dio appare protagoni-
sta di sintomatici mutamenti. L’ordine con il quale procede la 
narrazione di Samuele e dei Re permette una lettura omoge-
nea e lineare di tali avvenimenti. Vediamone i più importanti.

Con la morte di Samuele irrompe nella storia d’Israele un 
nuovo fenomeno politico, con forti ripercussioni anche a li-
vello religioso e spirituale: la monarchia. Tale istituzione di-
venta l’oggetto principale dell’interpretazione teologica, insita 
appunto in questi libri che postulano implicitamente un prin-
cipio inopinabile, quello sulla regalità di Yhwh. Nello scena-
rio delle complesse vicende storiche, ove grandi potenze come 
l’Assiria di Tiglat-Pileser (745-727 a.C.) o i babilonesi di Nabu-
codonosor (605-562 a.C.) si susseguono, ciò che rimane ener-
gicamente vitale e operosa è la gloria della signoria divina. La 
manifestazione della potenza di Yhwh si stabilisce in realtà 
come criterio esclusivo che collega in un’unità storico-lette-
raria la sequenza di questi avvenimenti, la cui connessione si 
intravede persino nella tessitura dei singoli libri. La storia di 
Davide che si sarebbe dovuta concludere in 2Sam è ripresa 
da 1Re e quella di Elia, le cui gesta sono raccontate in 1Re, 

5 L’ipotesi che questo redattore abbia potuto esprimere il suo pensiero nel 
periodo postesilico sembra comprovato da espressioni, quali «consacrato 
del Signore» (2Sam 19,22), «da Dan fino a Bersabea» (2Sam 17,11) «anziani 
d’Israele» (2Sam 17,4) e, soprattutto, l’evocazione dei leviti che portano l’arca 
del Signore (cf. 2Sam 15,24). Cf. G. gaRbini, Davide nella storiografia dei libri 
storici (Sam-Re), in «Ricerche storico-bibliche» 1 (1995), 17-22.
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debordano in 2Re con il ciclo di Eliseo. Lo scopo di questo 
intervento, quasi certamente redazionale, sembra finalizzato 
a unificare una storia che la tradizione ha sempre considerato 
in modo unitario.

3.2 Il carattere composito del materiale letterario

Da un punto di vista strettamente letterario, il materiale nar-
rativo di Samuele e dei Re si presenta, invece, abbastanza com-
posito. In esso si possono scorgere numerosi racconti che all’ori-
gine circolavano in modo indipendente e forse persino opera di 
variegati cronisti. Si deve6 pertanto alla redazione deuterono-
mistica la trasmissione e il raccordo di queste unità, secondo 
criteri maturati nel contesto della teologia deuteronomica.

In questi libri, per esempio, alcune narrazioni sembrano 
molto antiche, sia per contenuto sia per situazione testuale del 
racconto. La storia dell’arca (1Sam 4-6; 2Sam 6) e del modo 
come essa giunse a Gerusalemme appartiene a un gruppo di 
leviti che tramandarono le loro impressioni sull’eccezionale vi-
sita. Il racconto sull’infanzia di Samuele (1Sam 1-3), il fanciullo 
prescelto da Dio per giudicare il popolo, è opera di un antico 
redattore, al quale interessa rilevare la fine della casa di Eli, ve-
rificatasi realmente sotto la dinastia di Saul (1Sam 22,6-20). La 
narrazione sull’istituzione monarchica (1Sam 8-15), arricchita 
da molteplici doppioni forse redazionali, propone un nucleo 
abbastanza antico sulle gesta del primo re. Così, la trasmis-
sione di elenchi (2Sam 21-24), materiale d’archivio che si in-
travede soprattutto nella stratigrafia letteraria di 1 e 2Re (cf. 
1Re 4,7-9), costituiscono il basamento letterario sul quale lo 
storico elabora la sua riflessione teologica.

A questa raccolta occorre associare probabilmente l’espo-
sizione dei cicli profetici (cf. 1Re 17-19.21; 2Re 1-2) e soprat-
tutto quel materiale che ha origine in un contesto orante (cf. 
2Sam 1,18-27; 22,2-23,7; 1Re 8,12-13).

Altre unità manifestano una composizione più articolata. La 
storia della successione al trono davidico (cf. 2Sam 9-20; 1Re 
1-2) rientra certamente tra quelle narrazioni che, per le evidenti 
incongruenze letterarie, trasmettono una storia del testo molto 

6 Il valore storico di queste tradizioni sembra davvero notevole. La com-
parazione con fonti extrabibliche, in particolare quelle assire, babilonesi ed 
egiziane, permette di asserire che i riferimenti dei fatti, narrati soprattutto 
in 1 e 2Re, seguono una sorprendente coerenza storica, ma non cronologica.
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complessa. I compendi narrativi, disseminati lungo i libri (cf. 
1Sam 7,14-17; 18,28-30; 2Sam 20,23-26; 1Re 5,9-14; 14,19-20, 
ecc.) fanno parte di questa elaborazione, ma non possono an-
noverarsi tra gli interventi specificamente deuteronomistici. 
Da essi riecheggiano in filigrana antichi motivi radicati nella 
tradizione orale. In 2Sam 7, poi, si nota chiaramente una ri-
elaborazione della profezia di Natan, la quale cela frammenti 
dell’antico oracolo del profeta.

I libri di Samuele e dei Re sono, dunque, un’opera storio-
grafica di notevole incidenza storica e teologica, le cui vicende 
sulla formazione e tramonto della monarchia sembrano tra-
smesse con fedeltà e rigore, grazie soprattutto alla sensibilità 
storica della redazione deuteronomistica. Con essa i libri subi-
scono però una radicale elaborazione. Gli avvenimenti diven-
tano la base per scorgere nella cronaca il dinamismo dell’agire 
di Yhwh. I singoli fatti, pur nelle molteplici contraddizioni di 
carattere letterario e cronologico, intendono attestare la conti-
nuità dell’elezione d’Israele di fronte ai grandi regni che sem-
brano dominare la scena politica del tempo.

4. Un nucleo narrativo sottostante: quale entità?

Per la storia d’Israele il X secolo rappresenta un momento 
storico di grande stravolgimento politico e religioso. Il popolo 
di Dio è coinvolto in un’istituzione che lo colloca alla stregua 
dei grandi regni che lo circondano: la monarchia (1Sam 8,5).

La fondazione di questo «sistema centrale», al quale ri-
ferirsi per «il diritto e la giustizia» (Sal 72,1-5), significò per 
Israele la fine del periodo aureo dei giudici e l’inizio di una 
nuova politica, sulla falsariga di un vero e proprio stato con 
i suoi addentellati burocratici e militari. Tale istituzione in-
globa la maggior parte del materiale narrativo di Samuele e 
dei Re. Escluso infatti il racconto sull’infanzia e la giudicatu-
ra di Samuele (1Sam 1-7), la narrazione sembra imperniata 
sull’origine, la formazione e la crisi della monarchia, all’inter-
no ovviamente di un contesto letterario fecondo di aneddoti 
e generi letterari diversificati. Ciò permette di avanzare una 
questione che in Samuele e nei Re sembra più che plausibile: 
se la storia della monarchia occupa la trattazione principale 
di tutta l’opera, è possibile focalizzare un «nucleo narrativo», 
sul quale l’elaborazione deuteronomistica ha ordinato gli av-
venimenti della tradizione?
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4.1 Davide, re modello

L’attenzione che la storiografia deuteronomistica rivolge 
alla monarchia davidico-salomonica è lapalissiana. Sarebbe 
sufficiente esaminare la sezione riguardante «la storia della 
successione» (cf. 2Sam 9-20; 1Re 1-2) per capire il grado d’in-
teresse rivolto dalla redazione alla figura di Davide e alla sua 
monarchia. I grandi sovrani cosiddetti giusti, come Asa (cf. 
1Re 15,11), Amasia (cf. 2Re 14,3), Ezechia (cf. 2Re 18,3), Gio-
sia (cf. 2Re 22,2), vengono commisurati sul calco del grande 
re Davide, protagonista della presa di Gerusalemme e fonda-
tore del tempio. Tali requisiti, combinati soprattutto con un 
atteggiamento di docilità e apertura a Dio, lo tratteggiano un 
re ideale. L’inaudita capacità di riconoscere e confessare umil-
mente la colpa (cf. 2Sam 12,13), permette infatti al figlio di 
Iesse di custodire la regalità messianica anche per la sua di-
scendenza (cf. 2Sam 7,13).

Questo comportamento rientra perfettamente nell’imma-
gine che la redazione deuteronomistica ha in mente: un re, 
appunto, che come Davide sappia camminare sulla via della 
rettitudine (cf. 1Re 9,4), abbia il cuore aperto a Dio in ogni 
circostanza (cf. 1Re 11,4) e attui il diritto e la giustizia (cf. 
1Re 14,8). Il pensiero deuteronomistico vede nella monar-
chia davidica lo strumento provvidenziale, mediante il quale 
si attesta l’asservimento di ogni potere politico a Yhwh. Tale 
esperienza costituisce la prova tangibile dell’agire di Dio nella 
storia. E lo stesso sovrano ha il compito di prolungare questa 
testimonianza, sulla scia del comportamento di Davide che si 
è lasciato ammaestrare, seguendo umilmente il volere di Dio.

4.2 Una valutazione negativa della monarchia

Sembra tuttavia che questa visione non sia l’unica interpre-
tazione presente in Samuele e nei Re. Dalla narrazione tra-
spare un motivo che valuta negativamente l’istituzione della 
monarchia. Essa appare uno strumento di sopruso e disordi-
ne, ove vige soltanto il «diritto» del re che s’impossessa arbi-
trariamente dei beni del popolo:

Questo – ammonisce Samuele – sarà il diritto [v 11: mishpat = 
diritto] del re che regnerà su di voi: prenderà i vostri figli [...]. 
Prenderà anche le vostre figlie [...]. Sulle vostre sementi e sulle 
vostre vigne prenderà le decime [...]. Vi prenderà i servi e le 
serve, i vostri armenti migliori e i vostri asini e li adopererà nei 
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suoi lavori. Metterà la decima sulle vostre greggi e voi stessi 
diventerete suoi servi (1Sam 8,11-17).

Tale concezione rammenta probabilmente l’apologo di 
Iotam (cf. Gdc 9,7-15), la cui trattazione forse molto antica, 
mostra un’acerrima critica nei confronti del re e del suo pote-
re. La monarchia favorisce, infatti, la violazione del precetto, 
secondo il quale il sovrano è davanti a Dio l’unico responsa-
bile del diritto e della giustizia per il popolo a lui affidato. La 
trasgressione di quest’impegno si coglie esplicitamente nell’at-
teggiamento iniquo di Davide che va a «prendere» come sua 
sposa la moglie di Uria l’Hittita (cf. 2Sam 11,4) o di Acab che, 
dopo l’assassinio di Nabot, «prende» la vigna del malcapita-
to (cf. 1Re 21,16). Congiunte con altre, tali esemplificazioni 
appartengono alla critica sulla monarchia, la cui opposizione 
forma probabilmente il «filo narrativo» che sottostà alla tessi-
tura deuteronomistica.

Questa voce dai toni profetici intende dimostrare che la 
monarchia appartiene soltanto a una benevola concessione di 
Yhwh (cf. 1Sam 8,22). Le molteplici crisi e il definitivo crollo 
di quest’istituzione porteranno il popolo a maturare la certez-
za di un nuovo orientamento politico e religioso, in cui il re do-
vrà svestirsi delle insegne regali per assumere quelle dell’unto 
messianico (cf. Is 11,1-9). La critica non esplica gli attributi di 
questo orientamento. Si limita soltanto ad affermare implici-
tamente che soltanto Dio potrà ristabilire un ordine più equo 
«nel diritto e nella giustizia» (cf. Sal 23,1; Ez 34,11-31).
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caPitoLo 1

SAmuELE, 
un AFFREScO RITOccATO

La storia di Anna 
(1Sam 1,1-19)

Luca Mazzinghi 

La storia di Anna, che apre i due libri di Samuele, è senz’al-
tro un buon esempio per iniziare un semplice approccio alla 
scoperta della narrativa biblica e delle sue regole1. Ci limite-
remo qui a leggere l’inizio del c. 1 del primo libro di Samuele, 
nel quale il narratore ci presenta il quadro narrativo che serve 
da introduzione alla nascita di Samuele, che sarà poi il prota-
gonista principale di questa prima parte della storia narrata 
nei primi due libri di Samuele. È importante che il lettore leg-
ga con attenzione questi diciannove versetti e li abbia sempre 
presenti nel leggere il commento che segue, magari tenendo la 
sua Bibbia a portata di mano.

1. Un contesto ricco di elementi

Si cominci con il notare come il narratore sappia unire, con 
grande abilità, una narrazione priva di ogni dialogo (1,1-7) al 
dialogo tra Anna e il sacerdote Eli (1,9-17); le due parti del 
racconto sono legate da una frase posta in bocca al marito di 
Anna, Elkana, alla quale però segue il silenzio della moglie.

1 Chi volesse approfondire ulteriormente il percorso di narrativa biblica 
può servirsi di R. alteR, L’arte della narrativa biblica, Queriniana, Brescia 
1990; J. liCht, La narrazione nella Bibbia, Piadeia, Brescia 1992. Gli altri esem-
pi di analisi narrativa, sempre a cura di Luca Mazzinghi, sono alle pagg. 106, 
175, 186, 229 e 327 del testo.
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Usando questa tecnica, il narratore vuole così rendere la pri-
ma parte della narrazione funzionale alla seconda, il dialogo 
tra Anna ed Eli; è proprio in questo dialogo, infatti, come spes-
so avviene nei testi narrativi della Bibbia, che i diversi perso-
naggi acquistano la loro individualità e vengono presentati con 
le loro principali caratteristiche attraverso le loro stesse parole.

La prima parte della storia di Anna può essere definita 
«esposizione», ovvero la presentazione di quegli elementi nar-
rativi indispensabili perché la storia possa cominciare: occor-
re, infatti, che il lettore conosca il luogo e il tempo dell’azione, 
i personaggi principali e le relazioni che tra essi intercorrono; 
occorre cioè che il narratore sia così abile da creare un’atmo-
sfera nella quale ogni lettore possa calarsi. Ciò avviene, nel 
nostro caso, in 1Sam 1,1-9. Nei primi due versetti la localizza-
zione geografica e cronologica è in realtà molto vaga; il perso-
naggio principale sembra essere Elkana: si tratta in realtà di 
una convenzione letteraria, per la quale, nella letteratura del 
tempo, il protagonista non può che essere maschile; il v. 2 ci 
aiuta subito a spostare l’attenzione sulle due mogli di Elkana, 
Anna (la «grazia»), la sterile, e Peninna (la «perla»), la ricca di 
figli, nominata tuttavia per seconda.

Il narratore ci pone così sull’avviso: chi ha buona memoria 
biblica non può non ricordarsi di un caso analogo, come quello 
di Rachele e Lia, le due mogli di Giacobbe (Gen 29-30); anche 
Rachele era sterile (Gen 29,31). Il narratore si serve di moti-
vi convenzionali, ben noti ai suoi ascoltatori, per richiamarne 
l’attenzione e creare sin dall’inizio interessanti analogie: l’ascol-
tatore inizia ad attendersi qualche intervento straordinario a 
favore di Anna, la sterile, come già avvenne per Rachele.

Il v. 3 introduce altri tre personaggi apparentemente del 
tutto estranei alla narrazione: il sacerdote Eli e i suoi due figli 
Ofni e Fineès, anch’essi sacerdoti del santuario di Silo; si può 
già intuire che tali figure avranno un ruolo in ciò che verrà 
narrato in seguito.

Ma l’esposizione non è ancora finita; il v. 3 descrive un’abi-
tudine tradizionale di Elkana: il recarsi ogni anno a Silo per 
offrire sacrifici al Signore. Nel v. 4 sembra che il narratore fi-
nalmente inizi la sua storia: «Venne il giorno in cui Elkanà 
offrì il sacrificio». Ma c’è ancora qualcosa da dire: il secon-
do verbo ritorna a descrivere qualcosa che accadeva in realtà 
molte volte: «Ora egli soleva dare».

Siamo così arrivati al cuore dell’esposizione. I vv. 4-7 servo-
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no a delineare che cosa accadeva, ogni volta, in tale circostan-
za: nonostante la preferenza concessa da Elkana alla sterile 
Anna (v. 5), il contrasto tra le due mogli emerge puntualmen-
te. Per ben due volte (alla fine del v. 6 e alla fine del v. 7) il 
narratore ci ricorda che il Signore aveva chiuso l’utero di An-
na, ed è infatti questo l’argomento usato da Peninna per op-
primere la rivale (v. 6). A questo proposito, il lettore moderno 
deve ricordarsi che il non avere figli era sentito dalle donne del 
tempo come una grave umiliazione.

Nei vv. 4-7 il narratore usa una tecnica precisa per creare 
una determinata atmosfera. Se l’inizio del v. 4 può far pensare 
a un fatto ben determinato, il testo ci fa subito capire che il 
contrasto tra le due donne e l’umiliazione di Anna sono piut-
tosto qualcosa che avviene abitualmente; il v. 7 conferma una 
tale interpretazione.

Il v. 8 è particolarmente importante nel quadro dell’esposi-
zione. La frase rivolta da Elkana ad Anna è costruita in modo 
molto poetico e riflette bene i sentimenti del marito, che per 
tre volte ripete la sua accorata domanda: «Anna, perché pian-
gi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono 
forse io per te meglio di dieci figli?». La citazione diretta del 
discorso di Elkana non ottiene però risposta: Anna, infatti, ta-
ce e quando parlerà lo farà soltanto davanti al Signore.

2. Il silenzio di Dio e il dialogo degli uomini
In questo modo iniziamo a comprendere che il cuore della 

narrazione è proprio la tristezza di Anna, che sfocia così nella 
scena della preghiera di Anna nel tempio di Silo (1,10-18).

Il v. 9 ci fornisce l’ultima indicazione necessaria: «Anna si 
alzò, dopo aver mangiato e bevuto a Silo; in quel momento il 
sacerdote Eli stava seduto sul suo seggio davanti a uno stipite 
del tempio del Signore» (così correggendo un testo ebraico cor-
rotto). La connessione tra l’alzarsi di Anna e lo stare seduto di 
Eli – particolare di per sé irrilevante! – ci fa comprendere dove 
sta andando la triste Anna, che non vuole partecipare alla festa 
degli altri: verso quel tempio il cui sacerdote è presentato come 
del tutto passivo. La narrativa biblica è molto scarna e quando 
introduce qualche particolare descrittivo (la doppia porzione, 
il sedile di Eli) lo fa per uno scopo spesso molto preciso.

Introducendo la preghiera rivolta da Anna al Signore, il v. 10 
descrive la donna in lacrime, al colmo della disperazione. La 
preghiera della donna (v. 11) è composta in maniera molto 
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semplice e diretta e ha la forma di un voto fatto al Signore: «se 
vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di 
me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schia-
va un figlio maschio, io lo offrirò al Signore».

Il narratore evita di proposito di usare forme letterarie ele-
vate; la preghiera silenziosa di Anna e il suo voto (rendere al 
Signore il figlio maschio che lui mi darà) rispecchiano molto 
bene la situazione di una donna semplice e disperata. Il nar-
ratore evita di ricordarci un’eventuale risposta da parte di Dio: 
egli tace, e il suo silenzio di fronte alla richiesta di Anna è signi-
ficativo. Il silenzio di Dio serve prima di tutto a far emergere il 
breve dialogo tra Anna ed Eli nel quale veniamo a conoscenza 
della situazione interiore di Anna; in secondo luogo tale silen-
zio ci introduce alla storia di Samuele, al quale soltanto – non 
ad Anna e soprattutto non a Eli – il Signore parlerà (1Sam 3).

Il dialogo tra Anna ed Eli si serve di una tecnica narrativa 
comune, quella del fraintendimento: il sacerdote, di fronte alla 
preghiera silenziosa di Anna, la ritiene ubriaca (v. 13) e inter-
viene bruscamente per rimproverarla (v. 14), rivelando così la 
propria ottusità. La risposta di Anna è circostanziata (vv. 15-16), 
ma molto rispettosa; se Anna si sente offesa dal tono del sacer-
dote, il narratore non lo dà a vedere.

Il sacerdote Eli comprende la sincerità di Anna e la rimanda 
a casa con una formula di cortesia (v. 17), nella quale emer-
ge ancora l’abilità del narratore: «Va’ in pace e il Dio d’Israele 
ti conceda quello che gli hai chiesto». La forma grammaticale 
usata dal narratore è in realtà ambigua e può essere anche inte-
sa così: «Va’ in pace e il Dio d’Israele ascolterà la domanda che 
gli hai fatto». Eli non si rende conto della posta in gioco, eppure 
diviene profeta inconsapevole. Anche in questo caso c’è dell’iro-
nia da parte del narratore: Eli è in realtà superfluo e ricopre 
nella storia un ruolo del tutto secondario. Il seguito della nar-
razione metterà in luce il dramma di questo sacerdote inetto, la 
cui discendenza verrà eliminata da Dio (1Sam 2,27-36).

Il dialogo tra Eli e Anna si chiude con una formula di corte-
sia (v. 18), ma soprattutto con la sottolineatura del fatto che la 
preghiera ha ottenuto un primo risultato: Anna è cambiata, «il 
suo volto non fu più come prima».

3. Dio non dimentica

La scena si potrebbe chiudere qui, ma, secondo lo stile del-
la narrativa biblica, manca ancora qualcosa. Il v. 19 condensa 
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con un ritmo incalzante una serie di avvenimenti: l’alzarsi, il 
congedarsi dal santuario, il tornare a casa, l’avere un rapporto 
sessuale con Elkana e poi la frase decisiva: «il Signore si ricor-
dò di lei». A questo punto si aprirà una nuova scena e inizierà 
il racconto dell’infanzia di Samuele, la cui nascita è già segna-
ta da un intervento straordinario di Dio.

Solo in questo momento, però, l’attenzione del narratore si 
sposta sul figlio di Anna, Samuele; finora il narratore ha volu-
to piuttosto mettere in rilievo l’angoscia interiore e il dramma 
della madre: prima ancora che la storia della nascita di un 
profeta, il testo di 1Sam 1,1-19 ci presenta così la storia di 
una donna afflitta e calpestata nella sua dignità. L’analisi della 
narrazione ci aiuta a scoprire temi che potevano altrimenti 
restare in ombra.

Un’ultima osservazione: in tutta la narrazione che abbiamo 
esaminato il narratore è neutrale e lascia per lo più parlare i 
suoi personaggi, non legandoli a schemi prefissati e soprattutto 
evitando di giudicarli. Elkana, Peninna e in modo particolare 
Anna ed Eli sono persone che il narratore coglie nella loro li-
bertà e nella complessità dei loro atteggiamenti interiori. Sono 
personaggi reali, non tanto esempi morali (negativi o positivi 
che siano) proposti per l’imitazione; ogni lettore è invitato piut-
tosto a immedesimarsi nella storia e, in ultima analisi, a inter-
rogarsi sul rapporto che questi personaggi hanno con un Dio 
evidentemente sentito presente, ma che ancora resta muto.

Samuele capo civile, 
religioso e profeta

gianLuigi corti

Il ritratto di Samuele che ci viene offerto dai testi sacri, in 
modo particolare dal primo libro che porta il suo nome, è come 
un affresco sul quale si sono accumulate le pennellate e i ritoc-
chi di epoche successive e delle riletture che del personaggio 
storico sono state fatte. Raggiungere la realtà storica, la nuda e 
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cruda presentazione dell’individuo che ha ispirato la ricchezza 
di interventi sulla sua figura non è compito semplice. Si può 
certamente dire che diversi uffici si sono concentrati in mano o 
addosso a un unico personaggio. La complessità del suo ruolo 
storico è sempre positivamente interpretata; solo per la nascita 
della monarchia troviamo nei testi i riflessi delle opinioni di 
chi desiderava questa istituzione o di chi la osteggiava in nome 
dell’antica convinzione che solo Yhwh è re d’Israele (Es 15,18; 
Gdc 9,8-15). Il ritratto più recente di Samuele che ci offre l’An-
tico Testamento si trova nella galleria dei grandi personaggi di 
Israele allestita dall’autore del Siracide (Sir 46,13-20)

13Samuele, amato dal suo Signore, profeta del Signore, istituì la 
monarchia e unse dei prìncipi sul suo popolo. 14Secondo la leg-
ge del Signore governò l’assemblea e il Signore volse lo sguardo 
benevolo su Giacobbe. 15Per la sua fedeltà si dimostrò profeta e 
per le sue parole fu riconosciuto veggente degno di fede. 16Egli 
invocò il Signore, il Sovrano, quando i nemici lo premevano 
all’intorno, con l’offerta di un agnello da latte. 17Il Signore tuonò 
dal cielo e con grande fragore fece udire la sua voce, 18sterminò 
i capi degli abitanti di Tiro e tutti i prìncipi dei Filistei. 19Prima 
dell’ora del suo sonno eterno, attestò davanti al Signore e al 
suo unto: «Né denari né sandali ho preso da alcuno», e nessuno 
poté contraddirlo. 20Ancora dopo che si fu addormentato profe-
tizzò, predicendo al re la sua fine; anche dal sepolcro levò la sua 
voce per cancellare con una profezia l’iniquità del popolo.

I tratti dell’agiografia sono qui ormai ben visibili come del 
resto la distinzione delle mansioni da lui svolte e che gli sono 
apertamente riconosciute dalla tradizione che lo ha seguito: 
giudice (v. 14), profeta (v. 15), intercessore e sacerdote (v. 16).

La figura di Samuele domina incontrastata la scena fino a 
1Sam 12,2:

Ora, ecco che il re procede davanti a voi. Quanto a me, sono di-
ventato vecchio e canuto e i miei figli eccoli tra voi. Io ho cammi-
nato dalla mia giovinezza fino ad oggi sotto i vostri occhi.

Da questo punto in poi la vicenda di Samuele e quelle del 
re Saul e di Davide si intrecciano. In primo piano, dal punto 
di vista del governo, emerge Saul detentore del potere poli-
tico. A Samuele rimane però una superiorità morale che lo 
rende quasi un «tutore» del re, un suo consigliere-educatore, 
nonché annunciatore del suo tragico destino a causa della di-
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sobbedienza alle direttive divine di cui Samuele è annuncia-
tore. Così avviene quando Saul non ottempera al comando di 
Samuele di attenderlo in Galgala per i sacrifici: 1Sam 10,8;
1Sam 13,7b-15 e quando Saul non consuma le direttive di Sa-
muele a proposito dello sterminio degli amaleciti: 1Sam 15,3-26. 
Sebbene le tradizioni storiche abbiano circostanziato il riget-
to di Saul come re in due frangenti differenti, il motivo del 
suo fallimento come monarca è uno solo: la disobbedienza 
alla parola divina. Saul diventa in questo modo il prototipo 
del tragico destino dei re di cui la storiografia deuteronomista 
narrerà le vicende.

1. Samuele capo civile

La categoria che ci può aiutare a comprendere meglio il ruo-
lo svolto da Samuele nell’ambito della società civile è quella del 
«giudice». In questa carica egli succede a Eli del quale si dice 
che fu giudice per quarant’anni (1Sam 4,18). Anche la primi-
tiva comunità cristiana lo annoverava quale ultimo della lista 
dei giudici, come attesta At 13,20b: «Dopo questo diede loro 
dei giudici, fino al profeta Samuele», secondo una tradizione 
presente nello stesso primo libro che porta il nome del nostro 
personaggio e maldestramente messa in bocca a lui stesso:

Allora il Signore vi mandò Ierub-Baal e Barak e Iefte e Samue-
le, e vi liberò dalle mani dei nemici che vi circondavano e siete 
vissuti tranquilli (1Sam 12,11).

Ma la notizia più importante per qualificare Samuele come 
giudice si trova in 1Sam 7,15-17:

15Samuele fu giudice d’Israele per tutto il tempo della sua vita. 
16Ogni anno egli compiva il giro di Betel, Gàlgala e Mispa, ed 
era giudice d’Israele in tutte queste località. 17Poi ritornava a Ra-
ma, perché là era la sua casa e anche là era giudice d’Israele. In 
quel luogo costruì anche un altare al Signore.

L’ufficio di giudice comportava un esercizio del potere li-
mitato dal punto di vista territoriale; mai nessuno dei giudici 
ebbe giurisdizione su tutte le tribù. Questa carica poi era stret-
tamente legata al prestigio morale di chi la esercitava e trovava 
proprio in esso la sua forza. Alcuni di loro erano dotati di un 
carisma guerriero che li metteva in grado di affrontare i nemi-
ci con imprese militari. I casi più noti sono quelli di Gedeo- 
ne e Sansone. Dal punto di vista letterario i nostri versetti si 
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avvicinano alle due conclusioni che vengono date dell’opera di 
Sansone: Gdc 15,20 e 16,31. Tuttavia, pur vivendo in tempi di 
un nuovo confronto armato con i filistei, Samuele non gode-
va del carisma guerriero. Vedremo con quale altro dono divino 
egli serviva il popolo in situazione d’oppressione. Se la carica di 
giudice non era istituzionalizzata, ma fortemente caratterizza-
ta dall’aspetto carismatico, senza successione dinastica – quan-
tunque Samuele avesse già designato i suoi figli a succedergli 
(1Sam 8,1-2) – essa era idealmente compatibile con il regime 
teocratico in cui viveva Israele prima dell’istituzione della mo-
narchia. Samuele probabilmente prediligeva quella forma di 
governo di cui fu l’ultimo rappresentante, come lascia inten-
dere 1Sam 8,1-9. La funzione di giudice comportava anche 
un aspetto itinerante, come ci dice 1Sam 7,16 dandoci anche 
il senso del limite della giurisdizione di Samuele, e un aspet-
to residenziale. Per questo ultimo aspetto il testo prospetta un 
raggio più ampio dell’autorità di Samuele presentato come in-
fluente sulla vita di tutte le tribù. Le imprese compiute dai giu-
dici maggiori in tempo di guerra e di coalizione per resistere 
ai nemici e vincerli ci fanno mettere bene a fuoco il loro ruolo, 
probabilmente anche limitato alla situazione di emergenza. Per 
le altre figure invece, tra cui Samuele, non è per nulla facile 
definire il compito del giudice. Ci si dovrà accontentare di sa-
pere che si trattava di un personaggio di alto livello morale, che 
doveva la sua posizione anche grazie alle imprese compiute. A 
lui il popolo guardava come punto di riferimento, e tuttavia egli 
non aveva un peso diretto sulla vita amministrativa delle tribù, 
che erano sì federate tra loro, ma ancora fortemente autonome.

2. Samuele capo religioso

La prima tinta da usare per ritrarre Samuele nel suo ruolo 
religioso è quella tradizionale di «sacerdote sacrificatore». Si 
deve notare però che tutte le volte che questa sua mansione 
viene menzionata, Samuele si trova in una posizione di premi-
nenza, in un ruolo presidenziale. Ciò si constata per esempio 
in 1Sam 7,9, quando gli israeliti gli chiedono preghiere; egli 
svolge il suo ruolo di riconosciuto rappresentante del popolo 
davanti a Dio non solo con la preghiera, ma anche con il sa-
crificio di un agnello. In 1Sam 9,11-13 le ragazze che stanno 
andando ad attingere l’acqua indicano a Saul l’altura della lo-
ro città come luogo dove egli e il suo servo potranno incon-
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trare Samuele e aggiungono che nessuno inizierà a mangia-
re in quel banchetto sacrificale prima che il «veggente» (così 
viene chiamato Samuele) abbia benedetto la vittima. Anche 
in questa circostanza gli viene assegnato un ruolo di presiden-
za. Questo si manifesta pure con l’assegnazione del posto di 
ospite d’onore a Saul (v. 22). Di banchetto sacrificale si parla 
ancora in 1Sam 16,1-5 quando Samuele si reca a Betlemme 
per l’unzione di Davide e anche in questo caso spetta a lui pre-
siedere al pasto. Il primato di Samuele nel culto sacrificale du-
ra anche dopo l’instaurazione della monarchia. In 1Sam 10,8 
Samuele ordina a Saul di recarsi a Galgala e di attendere là il 
suo arrivo, e solo quando sarà giunto si faranno i sacrifici. Ma 
Saul, vedendo il popolo spazientirsi e allontanarsi dopo giorni 
di attesa, prese l’iniziativa di sacrificare. 1Sam 13,13-14 ripor-
ta la dura riprovazione di Samuele pronunciata come manife-
stazione della volontà divina che priverà Saul del regno.

Segno dell’autorità religiosa di Samuele e del suo ruolo 
cultuale centrale è anche il fatto che egli possegga l’ampolla 
(1Sam 10,1) o il corno (1Sam 16,13) dell’olio per ungere come 
re rispettivamente Saul e Davide. Nella tradizione sacerdotale 
(Es 29,7; Lv 8,12) veniva ingiunto a Mosè da parte di Dio di 
ungere con l’olio Aronne per abilitarlo alla funzione liturgi-
ca quale sommo sacerdote. Il rito dell’unzione applicato ora 
ai re non sfugge a un carattere sacro. Con esso il prescelto 
viene messo al servizio del popolo col sigillo di Dio. Grazie a 
questa unzione il re è «il consacrato del Signore» come dice 
Samuele di Saul (1Sam 12,3). Anche Davide conferma questa 
convinzione a proposito dello stesso Saul quando dichiara che 
la vita del suo predecessore ha un ulteriore valore di sacralità 
in quanto è stato consacrato (1Sam 24,7.11; 26,9.11; 26,23; 
2Sam 1,14.16). La stessa cosa viene affermata dello stesso Da-
vide (2Sam 19,22).

Nella rilettura successiva fatta dai salmi, a Samuele è attri-
buito il titolo di «santo», nel momento in cui si rievoca l’un-
zione di Davide da lui compiuta (Sal 89,20-21): 

20Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: «Ho porta-
to aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo. 21Ho 
trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l’ho consacrato».

Samuele gioca dunque un ruolo decisivo d’intermediario di 
Dio nella scelta e nella consacrazione di coloro che dovranno 
governare il suo popolo.
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Infine il più significativo ruolo che Samuele svolge a favore 
d’Israele è la preghiera di intercessione. In 1Sam 7,8 trovia-
mo la richiesta degli israeliti di continuare a supplicare per 
loro il Signore per essere liberati dalle mani dei filistei. La ri-
sposta del Signore venne con il tuono, suo grido di battaglia, 
foriero di vittoria per Israele (1Sam 7,10-12). In tal modo la 
preghiera rivela la specificità e l’efficacia di Samuele come 
giudice. Mentre Gedeone e Sansone avevano liberato Israele 
con la forza, Samuele lo libera con la forza della preghiera. 
Accanto a questo memorabile primo intervento orante di Sa-
muele, ne viene registrato un altro in 1Sam 12,19 quando, 
seguendo la corrente antimonarchica, gli israeliti domanda-
no a Samuele di impetrare per loro il perdono divino, poiché 
si rendono conto che, scegliendo di avere un re, hanno pec-
cato contro il Signore. Samuele viene presentato così come 
un nuovo Mosè (Es 32,11-14) che intercede per Israele e gli 
ottiene misericordia. L’accostamento tra i due personaggi è 
esplicito in Ger 15,1:

Il Signore mi disse: «Anche se Mosè e Samuele si presentassero 
davanti a me, non volgerei lo sguardo verso questo popolo. Al-
lontanali da me, se ne vadano!».

E in Sal 99,6:
6Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invo-
cavano il suo nome: invocavano il Signore ed egli rispondeva.

Con la preghiera d’intercessione tocchiamo dunque il verti-
ce dell’attività religiosa di Samuele che lo caratterizzerà inde-
lebilmente nella memoria dei posteri.

3. Samuele profeta

Un altro aspetto della ricca personalità di Samuele lo si 
trova ben conservato nella memoria d’Israele e passato anche 
alla comunità cristiana. Egli viene messo in cima alla lista dei 
profeti. Così troviamo scritto in At 3,24:

E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono 
in seguito, annunciarono anch’essi questi giorni.

3.1 Il «veggente»

Venendo ai testi del primo libro di Samuele la prima cosa 
da notare è che al nostro personaggio viene attribuito l’antico 
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titolo di «veggente» (1Sam 9,9.11.18.19). Il testo contiene una 
glossa che spiega l’evoluzione della denominazione del profeta 
(v. 9): coloro che nell’epoca contemporanea al glossatore era-
no chiamati profeti anticamente erano detti veggenti. Qual è il 
significato di questo termine? Legato al contesto stretto – l’epi-
sodio del futuro re Saul alla ricerca delle asine perdute – si do-
vrebbe dire che il veggente è colui che ha la capacità di vedere le 
cose occulte. Ciò spiega perché Saul sia sulle tracce di Samuele: 
avendo egli la capacità di penetrare in ciò che è nascosto, sareb-
be in grado di svelargli dove si trovano le sue asine. Seguendo 
però questa pista si rischia di fare del «veggente» un indovino 
che agisce nell’ambito della magia. E ciò non sarebbe in linea 
con il concetto biblico di profeta. In 1Sam 3,1 leggiamo:

Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La 
parola del Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano 
frequenti.

Nel testo originale il vocabolo “visioni” è tratto da una ra-
dice sinonima di “vedere”. La visione potrebbe dunque essere 
definita come l’esperienza in cui l’uomo percepisce la parola 
di Dio di cui deve essere portatore, mentre il veggente come 
colui che trasmette la Parola ricevuta da Dio. Su questa linea 
si muove il passo di 1Sam 3,19-21; 4,1: 

19Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuo-
to una sola delle sue parole. 20Perciò tutto Israele, da Dan fino a 
Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Si-
gnore. 21Il Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signo-
re si rivelava a Samuele a Silo con la sua parola. 4,1aLa parola di 
Samuele giunse a tutto Israele.

Si tratta di un piccolo sommario in cui viene presentata 
l’opera profetica di Samuele e il segreto della riuscita di que-
sto uomo: «Dio era con lui». È la formula che in modo diretto 
viene usata per i grandi personaggi a cui sono affidate impor-
tanti missioni che riguardano Israele. Viene usata per Mosè 
(Es 3,12), per Giosuè (Gs 1,5.9; 3,7), per Gedeone (Gdc 6,12), 
per Geremia (Ger 1,8.17; 15,20). L’assistenza di Dio a Samue-
le si rivela nel comprovare l’autenticità delle sue parole con il 
loro compimento. Dio non lascia cadere nel vuoto le parole 
pronunciate in suo nome. Questo piccolo sommario costitui-
sce la più sobria e la più efficace presentazione di Samuele co-
me profeta, portatore di messaggi divini che inesorabilmente 
si compiranno come si è già ricordato sopra a proposito delle 
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vicende di Saul. In 1Sam 10,5-11 e 19,18-24 è stata conservata 
la testimonianza di un contatto tra Samuele e una forma di 
vita profetica arcaica, di un tempo in cui i «figli dei profeti» 
(1Re 20,35; 2Re 2,3-7; 4,1.38, ecc.) vivevano raccolti in con-
fraternite ed erano caratterizzati da atteggiamenti «carisma-
tici», cioè stravaganti nella forma e difficili da decifrare. Stan-
do a 1Sam 19,20 si dovrebbe dire che anche su questa forma 
primordiale di profetismo Samuele godeva di preminenza. Il 
testo è così sobrio che non ci permette di capire se sia stato 
Samuele a conquistarsi l’appoggio di questi movimenti entu-
siastici popolari o se siano stati essi stessi a schierarsi con 
il nostro personaggio a sostegno della sua religiosità decisa-
mente yawista. 

3.2 Profezia e regalità

Più sopra si sono ricordati i passi in cui Samuele comunica 
a Saul la volontà divina sia sotto forma di ordini da eseguire, 
sia, una volta disattesi questi, sotto forma dei castighi che lo 
colpiranno. Orbene la letteratura deuteronomista, come alcu-
ni passaggi dei libri profetici, ci mostra ampiamente il com-
pito che i profeti devono svolgere nei confronti dei sovrani: 
comunicare loro o in positivo o in negativo il volere di Dio. 
Citiamo in proposito solo due esempi dalle vicende di Davi-
de: 2Sam 7,1-16 contiene l’intervento di Natan portatore della 
promessa divina che il trono di Davide sarà reso stabile per 
sempre; 2Sam 12,1-14 riporta l’intervento di Natan presso Da-
vide dopo il suo peccato con Bersabea. Se dunque da una par-
te Saul è il prototipo del re che verrà sviluppato dalla storio-
grafia ispirata ai criteri teologici del Deuteronomio, dall’altra 
Samuele è il prototipo del profeta.

La figura di Samuele è così ricca e complessa che non so-
no mancati studiosi che hanno avanzato l’ipotesi che in essa 
siano stati assommati o confusi personaggi diversi della storia 
d’Israele. Senza condividere posizioni così radicali, sarà suffi-
ciente dire che Samuele si presenta come una figura dai molti 
carismi, fortemente relazionata al momento di trasformazio-
ne e di crisi che Israele stava vivendo. Il travagliato tempo di 
passaggio sul quale le vicende di Samuele ci informano è sta-
to vissuto sotto la regia di Dio che non ha lasciato mancare 
al suo popolo una guida proporzionata a quella stagione di 
cambiamento che avrebbe segnato irreversibilmente la storia 
d’Israele e della salvezza.


