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Niente si crea, niente si perde, tutto si trasforma diceva il filosofo greco Anassagora e il suo
principio, come sappiamo, vige anche nel mondo dei racconti biblici. I loro autori, infatti, non
creano gli intrecci dal nulla, ma nelle loro tecniche narrative ricorrono spesso a diversi modelli e
le convenzioni letterarie esistenti all’epoca. La conoscenza di tali modelli di ripetizione, di simmetria, di contrasto, può illuminare il significato del racconto e permettere anche al lettore moderno di cogliere e comprendere il senso del testo biblico, superando la barriera rappresentata
dalla distanza cronologica e culturale con l’autore del testo.
Una breve introduzione generale alle diverse tecniche narrative nei racconti biblici sarà seguita dalla presentazione dell’uso delle convenzioni. Successivamente il seminario si concentrerà
sull’analisi comparativa dei seguenti testi della Genesi e dell’Esodo: Genesi 24; 29,1-14; Es
2,15-22. Tale analisi si focalizzerà sulla specifica convenzione utilizzata in queste narrazioni
evidenziando l’originalità di ogni racconto.
Testi da leggere: Genesi 24; 29,1-14; Es 2,15-22
Si consiglia di leggere anche: Gen 12,10-20; Gen 20, Gen 26,1-12
e Gen 16; Gen 18; 1Sam 1; Gdc 13.
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Capirulo l/l

-Es 2 può essere diviso in tre brevi episoùi della vita di Mosè.
n primo racconta la sua nascita e il modo in cui è salvato (2.1-1O); il

secondo i suoi primi passi nella vita pubblica (2,11-15 ); il terzo l'in
contro al pozzo che lo conduc� al matrimonio (2,16-22). Ogni episo
dio possiede il proprio scioglimento (Mosè è salvato; Mosè deve fug·
gire; Mosè si sposa nella terra di Madian). Questi tre episodi sono
separati da un intervallo di tempo (vv. 10- J l ) c da un importante
cambiamento di luogo (v. t5).
-ln Es 14,1-31 i due elementi principali w,ati dal narratore per
indicare le diverse tappe dell'az10ne sono il tempo e lo spazio. La
prima scena (o ti/lo) conduce gli israeliti e gli egiziani in riva al mare;
si svolge di sera, perché gli israeliti alzano la tenda in 14,9 (vv. 1-14:
la sera, presso il mare). Nella seconda scena, gli israeliti attraversano
il mare durante la notte e gli egizianj li inseguono (vv. 15-25: nel
mare. di notte) Infine. gli israeliti sono dall'ultra parte del mare
quando Mosè stende la mano, per ordine di Dio. e l'acqua travolge
gli egiziani. sul tar del mattino (14,27) (vv. 26-31: dall'altra parte del
mare, eli mattino). Cf. J. L . Ska (1986 [1997], 20-33).
-

-ln 2Sam 15,13-16.14 indicazioni di tempo e di luogo scandisco
no la fuga di Davide davanti ad Assalonne. Esse coincidono spesso
con l'arrivo di nuovi personaggi. In ogni scena i personaggi principa
li sono due: Davide e un altro. Sulla scia w A. Olrik. studioso del fol
clore, H. Gunkcl ( 1910, xxxv: lr. P. Gibert, 295) aveva già sottolinea
to questa legge: «una scena�due personaggi»: sulle leggi di Olrik, cf.
J. Van Seters (1975. 160-161). Concretamente, nei racconti popolari.
non vi sono mai più di due personaggi attivi in una scena.
Si può dividere l'episodio di 2Sam 15-16 in varie scene brevi:

l) La decisione e la partenza (15 .13-17). Personaggi: Davide e i
suoi servi. Luogo: Gerusalemme, da dove il re esce a piedi con tuuo
il popolo, fermandosi «all'ultima casa» (v. L 7):
2) Davide e lttai di Gal (15,18-22). Luogo: nei pressi deJJ•ultima
casa eli Gerusalemme: i vv. 17-18 possono essere considerati una
transizione;
3) Davide c il sacerdote Sadoc t1523-29). Luogo: il torrente
Cedron che il re attraversa (v. 23, nuova transizione);
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4) Davide sale •<l'erta degli Ulivi». Annotazioni su Achitofel
(15,30-31). Questa piccola sezione è una ::lOria ùi quadro che prepa
ra la scena successiva. lnfatli. Achitofel e Cusui sono due figure di
consiglieri contrapposte:
5) Davide e Cùsai. I'Archila (15.32-37). Luogo: in vetta al monte
degli Ulivi (v. 32). Poi Cusai ritorna in città «quando Assalonne
entrava in Gerusalemme» (v. 37):
6) Davide e Siba (16.1-4). Luogo: un po' oltre la cima del monte
(v. J):
7) Davide e Simei ( 16.5-14). Luogo: Bacurim e la strada a parti
re da Bacurim fin<<... là» (v. l-L dove il testo ebraico non è chiaro).
Notiamo i marcatori: «Davide saliva» (15,30). «quando Davide
saliva)) (15.32), <tDavide aveva atrraversatO» ( 16.1). «il re Davide
giunse a Bacurim» (16,5) c «il re giunse [ ... ] e. là, ripresero fiutO>>
(16.14). Per un'analisi del testo leggermente diversa. cf. M. Eskhult
(1990. 62-65).
Com:lusione. Lo

scopo delhi divisione in episodi e scene non è

quello di sezionare o frazionare il testo in minuscole unità. bensì
quello di individuare meglio le forze che sono in gioco nel racconto.
Gli episodi e le scene sono momentt o fas1 di un'aziOne che è in <qlro
gressione». termine da comprendere in due modi diversi. Da una
parte. «la progrcssjone)) indica che raztone avanza e, dall'altra. più
precisamente. evidenzia il passaggio da un" tappa alla successiva.
Analizzare un testo è dunque osservare il movimento di un essere
vivente e non fare l'autopsia di
4. CON\f:'N/1< >Nl

Wl

corpo esanime.

l ETTERARll l SCf.NF TIPO

Definizione. Gli scrittori hiblici. come glt scrittori popolari, non
creano i loro intreccj ex nihifo. ma ricorrono spesso a modelli o
intrecci convenzionali. Gli specialisti di Omero banno chiamato
(<scene tipo» le convenzioni letterarie usate rcgolam1ente dall'auto
re per descrivere situazioni tdenliche. Il concetto <.H •<scena tipo» è
stato proposto per la prima volta da W. Arend. Die typisclte11 S:enen

bei Homer (Berlin 1933).

64

Capiw/o III
A. B. Lord ne dà questa definir.ione: «Una scena tipo contiene un

detenninato numero di dettagli e di clementi ripetuti: non sono tutti
sempre presenti e neppure sempre nello stesso ordine. ma lo sono in
numero su.Cficiente per riconoscere la scena» (citato da R.C Cullcy
1976. 23).
Esemplì hil>lici. In campo biblico, lo studio classico sul tema è
quello di R. Alter (1999. 69-89: (<Scene tipo e conven7ioni lettera

rie»). Egli prende come esempio «l'incontro con la futura sposa
presso un poZZO>> (Gen 24; 29.1-14: Es 2.15-22; l>i può aggiungere Gv
4.1-42) Gli elementi di base sono i seguenti: l) il futuro sposo- o il
uo rappresentante -si reca aU'estero: 2) incontra una o più ragazze
presso un pozzo: 3) la ragazza o ruomo aLtinge l'acqua per

l'altro/l'altra o per abbeverare il gregge; 4) la ragazza corre ad
annunctare la venuta dello straniero; 5) lo straniero è accolto nella

famiglia e il racconto termina con il fidanzamento.
Altre scene tipo importanti sono. per R. Alter (1999. 75), «l'an
nuncio f . ] della nascita dell'eroe a una donna finora sterile: [ ...J
l'epifania in un campo; la pro,·a injziatica: resperienza dt un perico
..

lo nel deserto

c la scoperta di un pozzo o di un altro mezzo di soprav
vivenza: il testamento dell'eroe all'avvicinarsi della morte>>. Alter
ricorda anche i Ire racconti nei quali il patriarca è spinto dalla care

stia in un paese straniero e. temendo per la sua vita. presenta la
moglie come sorella; il sovrano locale prende la donna. scopre il suo

errore, la restituisce al patriarca e lo congeda con dei doni (Gen
12,10-20; 20; 26.1-12). O anche i racconti in cui Agar deve fuggire.
due volle. nel deserto a causa delrostilità di Sara; nel deserto lei
trova un pozzo c Dio Ja conforta (Gcn 16;21,9-21).

R.C. Culley (1976), analizzando la trasmissione orale dej rac
coDli in prosa, scopre i seguenti tipi di strutture (l'equivalente delle

scene ttpo): «Un patriarca. sua moglie e un capo straniero» (Gcn
12,10-20: 26.1-14); «al pozzo)> (Gcn 24,10-14� 29.l-J4; Es 2,15-21);

«incontro neJ de·cno» (Oen 16,6-14:21.14-19: lRe 19.4-8): ((un bam
bino riportato in vita» (lRc 17,17-24�2Re4.l8-37):«un'occasione
di
uccidere il re)) (lSam 2 3.14-24,23; 26,1-25): «J'accoglienza dei fore
stieri>, (Gen 18,1-8: 19.1-3):«gli ospHi sono insultati» (Gcn 19,4-11�
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Ode 19,22-25): «visita di un messaggero)> (Gdc 6.11-24: 13.2-24)� «il
profeta e il vaso prodigioso>) (iRe 17.7-l6:2Re 4,1-7).
CuUey propone anche alcune «storie di miracolo». che presenta
no strutture più flessibili.

l)

In sette casi. �<l'intervento assume la

forma di un soccorso>» (2Re 2,19-22 [Eliseo risana l'acqua di Gerico];
cf. anche 4.38-41: Es 15,22-27: 2Re 6,1-7� Es 17,1-7: l Re 17,17-24; 2Re
4,1-7). 2) Una st.ruttura djversa si trova in 2Re 4,42-44 (l'uomo di
Dio moltiplica il cibo) e lRe 17,8-16 (Elia moltiplica il cibo e l'olio
della vedova). 3) In cinque testi, <<l'intervento asc;ume Ja forma de1la
punizione>> (2Re 2,23-25 [morte dei bç1mbioj che insultano Eliseo1�
cf. anche Nm 11.1-3; 21,4-9: 12,1-6: Gen 4,1-16).
Oggi si discute assai sull'origine orale della prosa narrativa
biblica. Molti problemi non consentono agli esegeti di trarre conclu
sioni chiare in questo campo. Si scopre, ad esempio. che i racconti
popolari orali e i racconti scritti utilizzano gli stessi schemi narrativi
(cf. Kirkpatrick 19R8). Un nllro problema dello studio eli R.C. Culley
riguarda il carattere limitato del corpus biblico; a volte, il suo studjo
presenta solo due esempi dj uno stesso schema: è sufficientè per par
lare di modello? La cosa può avert: varie spiegazioru (imitazione,
reinterprcta7Jone. prestito, riutilizzaZione dj un racconto unko per
un altro personaggio o un'altra situazione ...). Per essere sicuro, uno
schema deve avere un modello asrrauo capace di varie applicazioni.
Nel vocabolario dei linguisti. il modello riguarda la «hngua» e non la
{{parola>>. Ciò detto. gli esempi di R. C. Culley costituiscono un eccel
lente materiale di partenza per l'analisi dei racconti biblici.
Ricordiamo. infine. altri due tipi di convenztoni bibliche o mo
delli. 11 primo può essere chiamato <<plebiscito di un capo o di un re>�
(Es 14,1-31; Gdc 3.7-11; 3.12-30; 6-8; l Sa m 7,12-17: l l ,l-15; l Re 31628). La slrUtlura comporta tre elementi principali: l) cnsi: 2) soluzio
ne (intervento dell'eroe): 3) nconoscenza

e insediamento dell'eroe

come capo. n secondo è la (<sanzione dlYina dell'autorità dell'inviato
di Dio» (8s 14,1-31; Nm 17.16-26: Gs 3-4: 1Sam 12.16-18:1Re 18,3039; 2Re 2,14-15). Elementi principali: l ) l'inviato di Dio annuncia un
intervento straordinario dj Dio:2) Dio mterviene. 3) l'invH\tO è con
fem1ato da questo intervento (cf. J.-L. Ska 1986 [1997], LSl-165).

Capitolo l/1

Conclusione. In questo campo restano ancora molte cose da sco
prire. La comparazione con la letteratura mesopotamica e ugaritica
è molto utile, e anche quella con la letteratura greca, specialmente
con Omero, è feconda. Non bisogna tuttavia dimenticare che ogni
comparazione mostra somiglianze ma anche differenze. L'analisi
raggiunge il suo scopo quando riesce a cogliere l'individualità e la
singolarità di un determinato racconto.
***
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Prophetic Concealment
in a Biblical Type Scene
BRIAN BRITT
Virginia Polytechnic Institute and State University
Blacksburg, VA 24061

IN SEVERAL SCENES of prophetic commission or recommission, particular
emphasis falls on the silence or concealment of the prophet. Considering the
obvious paradox of a silent or covered prophet and the general scarcity of biographical detail in the Bible, these episodes have often puzzled scholars or
escaped their attention.1 Those who take note of the veil of Moses and the mantle
of Elijah tend to associate these coverings with cultic practices.2 Taking Moses
and Elijah as models, I identify prophetic silence or concealment as part of a type
scene of prophetic crisis and commission (or recommission).
Moses wears a veil in Exodus 34, and Elijah's face is covered in 1 Kgs 19:13.
But the two texts share a number of other elements that appear in other prophetic
narratives, including theophany, danger, fasting, the prophet's face, rival prophets, and silence. In Ezekiel, the prophet's face is covered at one point, and at other
times he is commanded to be silent and restrained (Ezekiel 12 and 3-4). Many
of these elements appear in Amos 8:9-14; Exod 33:7-23; 1 Samuel 28; 1 Kings
18; Mie 3:7; and Ezekiel 3-4. Does the resemblance reflect the imitation of
Exodus by 1 Kings or a common prophetic tradition? What emerges from this
1

Johannes Lindblom {Prophecy in Ancient Israel [Philadelphia: Fortress, 1965] 68) notes the
scarcity of such narrative detail.
2
Hugo Gressmann (Mose und seine Zeit: Ein Kommentar zu den Mose-Sagen [FRLANT 18;
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1913] 246-51) and others associate the veil with traditions of
cultic masking. Gustav Hölscher (Die Profeten: Untersuchungen zur Religionsgeschichte Israels
[Leipzig: Hinrichs, 1914] 145-47; cited in Lindblom, Prophecy in Ancient Israel, 68) attributes
Elijah's mantle to traditions of prophetic garb.
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analysis is a scene of variable type in which, among other things, the prophet is
concealed (or restrained) at a moment of danger and theophany. My analysis
supports and extends Theodor Seidl's suggestion that Exodus 33 and 1 Kings 19
share a common prophetic tradition of crisis and recommissioning. The biblical
focus on prophetic concealment and silence may point back toward cultic dimensions of ancient Near Eastern prophecy, and by making silence, crisis, and concealment typical, these scenes contribute to biblical conceptions of prophecy and
revelation.3
My thesis, then, is that Exodus 32-34 and 1 Kings 19 both come from a variable-type scene in which the prophet is concealed or restrained at a moment of
danger and theophany.4 In my analysis, "prophet" is defined broadly as one to
whom Yhwh speaks.5 The four elements of the proposed type scene are as follows. First, the prophet faces a crisis, usually because the people have broken the
covenant. A theophany comes next, followed by the third element, the commissioning or recommissioning of the prophet. Finally, a new divine plan is given and
it takes effect immediately. Along with these basic four elements, the type scenes
also include references to food or fasting, rival prophets and mantic practices, and
the concealment or restraint of the prophet. Other elements appear frequently as
well, as table 1 on pp. 20-21 shows.
In formal terms, this type scene represents common narrative elements
viewed synchronously; the elements are mixed and matched with varying uses
and meanings. In thematic terms, the type scene enacts the commission or recommissioning of a prophet, often by reference to the covenant. This essay introduces
the type scene in a preliminary way, casting the net widely, and discusses only one
of its minor elements: prophetic concealment or constraint, an element that indicates not only divine displeasure but also the dynamic relationship between concealment and revelation in divine-human communication.6
I must qualify the thesis, however, by stressing how scarce narrative and
biographical detail about biblical prophets can be. Sustained characterization is
rare in biblical tradition, and its purpose always extends from the individual to
3
Theodor Seidl, "Mose und Elija am Gottesberg Überlieferungen zu Krise und Konversion
der Propheten," BZ 37 (1993) 1-25, here 4
4
My concept of type scene matches more or less Robert Alter's idea (The Art of Biblical
Narrative [New York Basic Books, 1981] 50), borrowed from Homeric scholar Walter Arend, that
"there are certain fixed situations which the poet is expected to include in his narrative and which he
must perform according to a set order of motifs—situations like the arrival, the message, the voyage
and some half-dozen others "
5
See Lothar Perhtt, "Mose als Prophet," EvT 31 (1971) 588-608
6
A complete study of all the elements would go beyond the scope of this essay Because of
my interest in notions of communication and revelation, the element I pursue here is prophetic
concealment or restraint The proposed type scene may have roots in ancient Sagen, but my analysis,
unlike traditional form criticism, operates synchromcally at the level of the received text
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collective religious concerns. The cases of the present type scene appear more as
sketches than complete portraits, and the patterns linking them are thus fragmentary. A second qualification is that the type scene varies considerably from case
to case, in terms of both context and meaning. Such variation is not unusual in
the study of folklore, however. Susan Niditch notes: "With its emphasis on performance, folklore leads away from notions of rote borrowing, wooden adaptation, and scholastic redaction.... Instead we look to composers at home in a
tradition, weaving tales out of familiar narrative threads or audiences who identify
with the same set of cultural assumptions."7 More importantly, these variations
represent the distinctive biblical texts and messages in which they appear. Given
such variation, the analytical value of a pattern such as this type scene is admittedly modest. Alexander Rofé observes:
The search for the purpose of a story and its place in the history of the type, together
with comparison with kindred material, can give us a clue to its classification. But
very little is thereby said about the unique artistic nature of that story. The description
of this distinctive element of the literary work—when we are confronted with such—
can be obtained only by close reading of the work itself.8
I. Comparable Analyses of Narrative Patterns
I am not the first to observe some of these patterns. The present type scene
may be seen as a variation or elaboration of Norman Habel's form-critical analysis
of call narratives, which includes the five elements of divine confrontation: introductory word (corresponding to crisis and theophany in my terms), commission,
objection, reassurance, and sign (loosely corresponding to divine plan in my terms).9
It also builds on Burke Long's observation that " 'stock scenes' involving lamenting, petitioning prophet and divine answer with patterns of reporting theophany,
especially as seen in the Mosaic traditions, have shaped this text."10 Robert Cohn
identifies the following fivefold pattern in 1 Kings 17; 18; and 19: announcement,
7
Susan Niditch, Underdogs and Tricksters (San Francisco: Harper & Row, 1987) 146. See Sir
James Frazer's ground-breaking study, especially the sections on Moses, Gideon, and Saul at Endor:
Folk-lore in the Old Testament: Studies in Comparative Religion, Legend and Law (3 vols.; London:
Macmillan, 1919) 2. 437-70, 517-55.
8
Alexander Rofé, "The Classification of the Prophetical Stories," JBL 87 (1970) 427-40, here
429.
9
Norman Habel, "The Form and Significance of the Call Narratives," ZAW 77 (1965) 297323.
10
Burke O. Long, I Kings: With an Introduction to Historical Literature (FOTL 9; Grand
Rapids: Eerdmans, 1984) 202. See also idem, "Reports of Visions Among Prophets," JBL 95 (1976)
353-65.
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LIST OF COMPLETE AND PARTIAL TYPE SCENES

Type Scenesa

Food or
Fasting

Rival
Prophets

Successor or
Assistant

Prophet is Silent,
Concealed, or Restrained

Cleft or
Cave

Mention of
Prophet's Death

Use of Term
"DX7 (to cross)

—

—

X

X

X

X (33:19, 22)

(X) (David)

X

(X)

X

—

Od

X

X

X

X

X

X (19:11)

—

—

X

—

X

—

ñ

X

Exodus 32-34

X

X

(X)

1 Samuel 28

X

X

1 Kings 18-19

X

Ezekiel 3-4

X

X

X

Partial
Exodus 24

X

—

—

X

—

—

—

Numbers 11-12

X

X

X

(X)

X

—

Numbers 22-24

—
—

(X)

—

X

X

X (22:18, 26)

(X)

X

X

—
—
—

X

X (31:2, 32:47)
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Judges 6

X

(X)

—

(X)

—

X

—

1 Kgs 13:11-34

X

X

X

X

X

X (v. 25)

1 Kgs 20:35-43

—

X

—

X

—
—

X

X (v. 39)

a

X

—

—

Deuteronomy 31-32
(Numbers 27)

a
π
25

Complete
Exodus 3-4

è

These scenes include the four elements of crisis, theophany, commissioning, and divine plan. This table includes other common elements. "X"
indicates explicit, clear case of an element; "(X)" indicates an implicit or indirect case of an element.
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TABLE 1 LIST OF COMPLETE AND PARTIAL TYPE SCENES (continued)
Food or
Fasting

Rival
Prophets

Successor or
Assistant

Proph et is Silent,
Concealed , or iRestrained

Cleft or
Cave

Mention of
Prophet's Death

Use of Term
"Q3J (to cross)

1 Kings 22

X

X

—

Xb

—

—

X (v. 24)

2 Kings 1-2

—

X

X

X

—

X

X(2:14)

2 Kgs 6:32-7:20

X

—

—

(X)

—

X

—

Isaiah 2

—

X

—

X

X

—

—

Type Scenes0

Partial

e

Isaiah 6

—

(X)

—

X

—

—

—

Jeremiah 15 d

—

X

X

X

—

X

[X (v. 14)]

Jeremiah 36

—

X

X

X

—

—

—

Ezekiel 12

X

(X; ch. 13)

—

X

—

—

—

3

Amos 8

X

X

—

X

—

—

X (v. 7)

o

Micah 3

—

X

—

X

—

—

—

Zech 13:3-5

—

X

—

X

—

X

—

Job 3-4

—

(X)

—

X

—

—

—

Jonah
b

(X)

(X)

—

X

(X)

X

X (2:4 MT)

Note the sarcastic use of hiding in Micaiah's retort to Zedekiah, v. 25. Other interesting elements here are the "horns of iron" worn by Micaiah,
a head covering of some kind, perhaps like the ÍTIOD of Moses and also perhaps a cultic reference to El worship. Note that the placement of Micaiah
in prison links him to the tradition of the restrained prophet, notably including Jeremiah and Ezekiel.
c
Angels hide faces and people do not understand.
d
See Jeremiah 20 and the episodes where the prophet is imprisoned and hence restrained: chaps. 32-36. The argument to read "ΠΧ7 without
emendation is admittedly tenuous.
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journey, two encounters, miracle, and conversion.11 Though these accounts vary
by focus and frame of reference, they are not inconsistent with the type scene.
The type scene partly overlaps the Canaanite-based pattern Frank Cross
describes as the "council of the gods," in which the prophet serves as messenger
to the people from the divine council of El (in Canaanite religion) or Yhwh.
Prominent examples are 1 Kgs 22:5-28; Psalm 82; Isa 6:1-12; and Second Isaiah.
Elements of this pattern include the calling of the prophet, divine judgments, and
covenant lawsuit.12 While the mythical substrate of the divine council does play
into some cases of the type scene, my analysis lies more at the canonical level of
biblical tradition, at which prophetic commission and communication emerge as
prominent literary and religious concerns.
Another grouping of similar traditions is Dorothy Irvin's "episode of sending
the saviour."13 Irvin includes Isaiah, Ezekiel, and Job with Moses in her list of
examples. Nonbiblical sources include Enuma Elish, Baal and Yam, Bel and the
Labbu, Anzu, Telepinu, and Keret. Irvin lists seventeen elements in this episode,
including the statement of a problem; the meeting of the divine assembly; the
calling of a hero; scenes where the hero demurs and is then reassured; wonders
worked by or for the hero; and, after instructions, the hero's departure, a conflict,
and its outcome.14
The type scene bears close resemblance to Mesopotamian stories of heavenly
ascent. Geo Widengren identifies eleven elements in this pattern, including ascent
to heaven and entrance into a heavenly palace; rituals of purification, anointing,
robing in royal or heavenly garments; transfer of heavenly book or tablets to the
seer; and sending forth with a commission to instruct the generation.15 Although
the Mesopotamian texts involve the heavenly enthronement of a king, the parallels
11

Robert L Cohn, "The Literary Logic of 1 Kings 17-19," JBL 101 (1982) 333-50, here 343
Eckhard von Nordheim ("Em Prophet kundigt sein Amt auf [Elia am Horeb]," Bib 59 [1978] 153-73,
here 159-60) and Long (7 Kings, 196-97) divide chap 19 into different but similar units
12
Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic (Cambodge, MA Harvard University Press, 1973) 186-88
13
Dorothy Irvin, "The Joseph and Moses Narratives," in Israelite and Judaean History (ed
J H Hayes and J M Miller (Philadelphia Westminster, 1971)201-9
14
Irvin, "Joseph and Moses Narratives," 203
15
Geo Widengren, The Ascension of the Apostle and the Heavenly Book King and Savior HI
(UUÂ 1950/7, Uppsala Lundequist, 1950) 18-19 η 3 See also Joseph Ρ Schultz, "Angelic Oppo
sition to the Ascension of Moses and the Revelation of the Law," JQR 61 (1971) 282-307, here 294
An incomplete example is the following passage from an enthronement hymn
Shamash and Adad to their assembly [called him]
Shamash and Adad on a great golden throne [placed him],
to inspect oil on water, the secret of Anu, [Enhl and Ea, they taught him]
The tablets of the gods, the bag with the mystery of heaven [and earth],
the cedar staff, the darling of the great gods, they caus[ed his hand to seize]
(Widengren, Ascension of the Apostle, 7-8)
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to Israelite tradition are striking: the king, who ascends to the realm of the gods,
receives tablets of wisdom and thereby becomes a "sage scribe." 16
All of the patterns described here overlap with the type scene I propose.
There are two main differences, however, between these other typologies and
mine: first, mine is restricted to biblical prophecy (broadly conceived), which
excludes most king-figures and scenes of heavenly ascent that would suggest any
kind of apotheosis. Second, the present type scene is more detailed and specific
than many of the others—those of Habel and Cross, for instance. Simply stated,
this type scene points out patterns within the already well-established patterns of
commissioning (or recommissioning) the prophet. The more broadly one draws
the circle of traditions, the less specific their patterns become. In other words,
there are more similarities between Exodus 34 and 1 Kings 19 than there are
between all the biblical examples of the type scene; and these, in turn, have more
in common with each other than they do with nonbiblical patterns. Before turning
to the structure of the type scene, I wish to introduce the element of concealment
or restraint, especially by means of garments.
II. Prophetic Garments
Most prophetic concealment or restraint is accomplished by a garment: a
veil, mantle, cloak, or the cords or netting that bind Ezekiel. For Samuel and
Elijah, the mantle is a symbol of their prophetic office, just as priests have their
own professional dress (see Exodus 28). The garments may be traditional modes
of prophetic dress, whether they come from Canaanite cultic practices associated
with the worship of Baal or from bedouin tradition.17 The motif even appears in
the Qur'an, where Muhammad is wrapped in a cloak (Suras 73-74). There may
have been other physical markings—on prophets' heads or hands, for example
18
(see 1 Kgs 20:35; 2 Kgs 2:23 [tonsure]; Ezek 9:4; Isa 44:5; Genesis 4), but the
evidence here is sketchy.
Another possible association of the garments and concealment is the heaven
ly garments of Mesopotamian tradition. Heavenly garments appear in the Slavonic
Book of Enoch, Third Enoch, the Apocalypse of Abraham, the Ascension of Isaiah,
some Mandean texts, and in Exodus Kabbah.19 Whether these garments have a
common narrative ancestry with the garments of our type scene goes beyond the
scope of this article, but two quick observations are warranted. The purpose of
heavenly garments would seem antithetical to the veil and mantle, which are appar
ently meant to conceal and protect. Nevertheless, there is a Samaritan tradition of
16

Widengren, Ascension of the Apostle, 21.
See Lindblom (Prophecy in Ancient Israel, 66), who adduces evidence from 2 Kgs 1:8; Isa
20:2; Zech 13:4; Gen 3:21; and Matt 3:4.
18
Lindblom, Prophecy in Ancient Israel, 67. An important analogy is the turban worn by
priests, mandated in Exod 28:4; the same term (Π232ίΟ) describes a kingly turban in Ezek 21:31.
19
See Schultz, "Angelic Opposition," 291-94.
17
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Moses' veil that presents it as a sign of heavenly glory rather than a concealment:
"You [Moses] . . . who dwelt in the cloud and wore the shining light for which
was prepared a great veil from on high to magnify it." 20 Second, even if the
purpose of these garments is different, this variation does not rule out some interconnection.
My purpose is not to link the type scene to traditions of prophetic dress or
heavenly garments, but only to suggest a possible connection. As my analysis of
the type scene will show, the concealment or restraint of the prophet, whatever
its literary origins may be, highlights crises of the covenant as well as the process
of divine revelation.
III. 1 Kings 19 and Exodus 34
Most scholars see the Elijah narrative as written in the tradition of Moses.
In a recent article, Jörg Jeremías summarizes the common threads: the forty days
and nights, the cave, the use of the term *"QS7 in narratives of the theophany, the
succession narrative, and its apparent timing in the morning.21 But Theodor Seidl
sees them as sharing a common prophetic tradition that includes crisis, theophany,
dialogue, and recommissioning.22 James Nohrnberg raises the possibility that
Moses is portrayed to imitate Elijah.23 And Joseph Blenkinsopp cites the suggestion that the succession narrative of Elijah and Elisha influenced the commission
of the seventy elders and the succession of Moses and Joshua.24
Without deciding the historical order of the Moses and Elijah stories, I wish
to point out several links between the two narratives and other cases of prophetic
concealment or restraint in times of crisis. This pattern includes not only Moses
and Elijah but also Ezekiel, Jeremiah, and, more incidentally, Amos, Micah,
Samuel, Isaiah, and Zechariah. Although biblical prophets are those who deliver
divine messages through words and actions, there is considerable attention paid
to when they do not communicate the divine message. These episodes of prophetic concealment and silence are even more striking in light of how little we are
told about the prophets' lives and actions in the first place. With the possible
exception of Jeremiah, biblical prophets are not three-dimensional literary characters; their job is to perform the role of prophet, and their personal fate, when it
does emerge in the narrative, always reflects or contrasts the fate of Israel and its
20

Memar Markah 6.11, cited in Linda Belleville, Reflections of Glory: Paul's Polemical Use
of the Moses-Doxa Tradition in 2 Corinthians 3.1-18 (JSOTSup 52; Sheffield: JSOT Press, 1991) 51.
21
Jörg Jeremías, "Die Anfange der Schriftprophetie," ZTK 93 (1996) 481-99, here 486, 496.
22
Seidl, "Mose und Elija," 11, 24.
23
James Nohrnberg, Like Unto Moses: The Constituting of an Interruption (Indiana Studies in
Biblical Literature; Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press, 1995) 329.
24
Joseph Blenkinsopp, A History of Prophecy in Israel (Philadelphia: Westminster Press, 1983)
76.
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covenant with God. The episodes of prophetic silence and restraint described here
must have to do, therefore, with matters of covenant and revelation generally.
IV. The Type Scene
The proposed type scene changes the frame of reference for studying the
stories of Moses and Elijah; the standard assumption is that the Elijah story
derives from the Moses story. But when the frame of reference is expanded
through the synchronic category of the type scene, then we can posit a type scene
that includes the elements I am about to describe. Elijah is no longer derived only
from Moses, but from a well-established set of elements—a type scene—that
gives the audience a frame of reference. The advantage of this proposal, I suggest,
is that it helps explain how the Moses story is extraordinary—a variation on the
type scene—even though it appears to have influenced the story of Elijah. The
elements and patterns of the type scene can suggest a literary norm against which
the various instances were created.
Here is a brief description of the type scene as it unfolds in 1 Kings 18-19
and Exodus 32-34:
1. The prophet faces a crisis and danger because of a rebellious people.
Having defeated the prophets of Baal, Elijah must flee for his life to the desert.
In Exodus, Moses complains that the people are faithless after he destroys the
golden calf. Both prophets consider their own death. Only a reaffirmation of the
prophet's commission and the covenant can overcome this crisis.
2. The second element of the type scene is a theophany. In the case of Elijah
and Moses, this occurs at Sinai/Horeb. The details of the two scenes—the passing
by 03S7) of God as the prophet sits in the cleft of rock, the forty days, the
dialogue between God and prophet—are all well documented. The nature of a
theophany also requires the concealment of the prophet's face during and after the
appearance of God.
3. The third main element is the commissioning or recommissioning of the
prophet. The moment of negativity, concealment, and silence must be overcome.
This requires not only the theophany, which tends to be one-sided and awesome,
but also a dialogue between God and the prophet. This dialogue, repetitive and
brief, leads to a new affirmation of the prophet's task and an immediate plan of
action.25 For Elijah, instructions to anoint kings of Syria and Israel and the commissioning of Elisha follow immediately. Moses, for his part, receives a second set
25
The problem here is how to interpret the repetitions: are they scribal interpolations or literary
devices? Three scholars who find meaning rather than scribal duplication in this episode are Klaus
Seybold, "Elia am Gottesberg," EvT 33 (1973) 3-18, here 6-7; Uriel Simon, Reading Prophetic
Narratives (trans. Lenn Schramm; Indiana Studies in Biblical Literature; Bloomington/Indianapolis:
Indiana University Press, 1997) 215-17; and Peter Hòffken, "Einige Aspekte des Textes 'Elia am
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of law tablets, punishes wrongdoers, and returns to the people with a shining face
and a veil. In both cases, a reaffirmation of the covenant is implied: the sin of idol
worship is punished, and those who observe the covenant are promised survival
under the prophet's authority.
4. Immediately following the third element is the enactment of the new
divine plan. Without delay, steps are taken to return the prophet to the role as
mediator between God and people, and the narrative moves on. This sometimes
involves the continuation of a physical journey: back to Israel, back into battle,
or back to the work of mediating between God and people.
So far, most scholars recognize these patterns as the imitation of the Moses
narrative by the Elijah narrative. I would add two new suggestions to this foundation: first, that several other narratives fit the description of this type scene, and
second, that the concealment, restraint, or silence of the prophet is an important
and distinctive element of the type scene. The form and meaning of specific cases
of the type scene vary, but there are several elements that establish their common
typology.
Complete cases of this type scene number at leastfive:(1) Exodus 3-4; (2) Exodus 32-34; (3) 1 Kings 17-19; (4) 1 Samuel 28; (5) Ezekiel 3-4. In addition to
the four basic parts of the type scene outlined so far, other details appear in many
cases: fasting or food miracles,26 rival prophets, theophany with elements of fire,
cloud, rock clefts or caves, the mention of the prophet's death, and the presence
of a successor or assistant to the prophet (see table 1). But in almost every case
there is a reference to the concealment or silence of the prophet, though some of
these passages are brief, such as the "famine of words" described in Amos 8:11.
These secondary elements sometimes come to the foreground, for example,
in the fascinating encounter between the "man of God from Judah" and the old
prophet of Bethel in 1 Kgs 13:11-34. When the prophet of Bethel tricks the other
man into breaking his fast, the man from Judah is killed by a lion. But instead of
gloating on his victory over a rival prophet, the prophet of Bethel mourns him and
reports the incident to Jeroboam, who disregards the story's ominous implications
for his own irreligious behavior. What begins as a story about rival prophets
becomes a tale of prophetic reconciliation (albeit post-mortem) and a criticism of
a wicked king.
Mentions of food in the type scene can relate to fasting, sacrifice, divine
provision, or divine displeasure. Despite this clear variety, these food-related
Horeb'—1 Könige 19," BZ 42 (1998) 71-80 See also the methodological reflections in Rofé, "Classification of the Prophetical Stories," 427-40
26
As Widengren points out (Ascension of the Apostle, 3, 129-38), ntual eating and drinking
also appear in the Enuma Ehsh See also Exod 24 11
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elements all reinforce the main concern in the type scene for the prophet's commu
nication about the covenant. Cohn links food in 1 Kings 17-19 to divine sponsor
ship.27 Fasting can indicate pious observance (Jonah 3:5-7). In some cases, the
prophet is fed miraculously (Judges 6; 1 Kings 18; Ezekiel 3-4), at other times
after a fast (1 Samuel 28; 1 Kings 13), and sometimes as part of a symbolic action
(Ezek 12:18-19).
Food can also punish covenant violation. The wrongful feasting before the
golden calf (Exod 32:6) gives rise to the punishment of drinking the burned calf
ground into water (32:20). Complaints about food, typical of the narratives of the
wandering (Exodus 16 and Num 20:5), motivate the miracle-turned-plague of the
quails in Numbers 11. Like other examples of the type scene, a covenantal crisis
becomes personal for the prophet, who contemplates his own death (Num 11:15).
The subsequent theophany and the miracle of the quails lead to divine provision
as well as divine punishment. Meanwhile, two rival prophets appear on the scene,
and in the next episode (Numbers 12) Moses faces two additional rivals—Miriam
and Aaron—who challenge his uniqueness. The divine response, that Moses "is
entrusted with all my house" and that God speaks to him "face to face," redoubles
the message of most cases of the type scene: that the prophet's role is to commu
nicate, to reveal the divine will with respect to the covenant.
The type scene does not prove so precise that it has its own vocabulary, but
there are a number of terms common to many instances. The most striking is
12V, which has already been noticed as a typical word in theophany episodes
(see table l). 2 8 Other frequently appearing terms are T^SJD (1 Sam 28:14) and
ΠΊΊΧ (1 Kgs 19:13, 19; 2 Kings 2; Jonah 3:6; Zech 13:4), both words for cloaks
or robes; the face (D^DD) of God and the prophet, sometimes covered or shielded
(ΊΠΟ) and sometimes revealed (Exod 3:2-12; 33:20-23; 34:8; 1 Kgs 19:13;
19:10-25; Micah 3; Isaiah 6; Ezekiel 3). 2 9
A. Literary Analysis of 1 Kings 19
In 1 Kings 19 fasting, commission, crisis, dialogue, and theophany are the key
elements. The lingering questions about the chapter are its literary history, the
meaning of the theophany with its threefold denial and ilp"f i7DD*l ΤΠΡ, and why
the question-and-answer dialogue are repeated. I will address these questions in turn.
As to the text's literary history, there is general agreement that the Elijah
traditions come from a distinct body of legend that is later refashioned in the image
27

Cohn, "Literary Logic of 1 Kings 17-19," 346. Denise Dick Herr ("Variations of a Pattern:
1 Kings 19," JBL 104 [1985] 292-94) concurs with Cohn and adds the suggestion that variations in
the narrative pattern of 1 Kings 17-19 are also meaningful. The absence of food in chap. 19, she
proposes (p. 293), indicates that divine contact surpasses the divine sponsorship indicated by food.
28
See Seidl, "Mose und Elija," 20.
29
Long (7 Kings, 201) notes the incidence of references to the face.
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of Moses and according to the concerns of Deuteronomistic authors.30 Debates on
the history of the text address two main issues: (1) the relationship of chap. 19
to the surrounding narrative, and (2) the internal unity of chap. 19. On the first
issue Odil Hannes Steck and Klaus Seybold distinguish chap. 19 from the surrounding narratives, especially chap. 18, though Rolf A. Carlson, Cohn, and Rofé
argue that chaps. 17-19 are nevertheless related, especially on a thematic level.31
As for the unity of chap. 19, there are several distinct accounts of the chapter's
component parts, more often dividing the chapter into vv. 1-3, 4-8, 9-13, 14-18,
and 19-21—although, as Long observes, there is no consensus on how these parts
are divided or which might be primary or secondary.32 The problem of unity emerges
in chap. 19 from the repetitions between vv. 4 and 5 and vv. 5 and 7, and especially
from the repeated question in ν v. 9 and 13, a doublet which some see as a resump
tive repetition (Wiederaufnahme) indicating multiple sources,33 while others treat
it as a thematically significant repetition.34 While the history of the text remains
an object of critical debate, there is a growing preference to consider the meaning
of the chapter (and even chaps. 17-19) as a literary unity. My analysis shares this
approach.35
The second issue is the theophany itself; and without venturing yet another
creative reading of this episode, let me point out how central that element is in
the text. It is framed by the repeated question-and-answer dialogue (vv. 9b-10 and
13b-14), introduced by scenes of crisis and flight, and followed by a set of
30
Odil Hannes Steck, Überlieferung und Zeitgeschichte in den Elia-Erzahlungen (WMANT
26, Neukirchen-Vluyn Neukirchener Verlag, 1968), Rudolf Smend, "Das Wort Jahwes an Elija
Erwägungen zur Komposition von 1 Reg xvn-xix," VT 25 (1975) 525-43 Note, however, the reluctance of Long (7 Kings, 202) to make this judgment for chap 19
31
Steck, Überlieferung und Zeitgeschichte, Seybold, "Elia am Gottesberg," 5, Rolf A Carlson, "Éhe à l'Horeb," VT 19 (1969) 416-39, here 430, Cohn, "Literary Logic of 1 Kings 17-19,"
333-50, Alexander Rofé, The Prophetical Stories (Jerusalem Magnes, 1988) 183-96, Alan Hauser and
Russell Gregory, From Carmel to Horeb Elijah in Crisis (JSOTSup 85, Sheffield Almond, 1990)
32
Long, 1 Kings, 198, see, e g , von Nordheim, "Em Prophet kundigt sein Amt auf," 154-60,
Bernard Robinson, "Elijah at Horeb, 1 Kings 19 1-18 A Coherent Narrative'?" RB 98 (1991) 513-36,
here 515, and, more recently, Jürgen Vorndran, "Elijas Dialog mit Jahwes Wort und Stimme (1 Kon 19,
9b-18)," Bib 11 (1996) 417-24, here 418-19
33
Seidl, "Mose und Elija," 13-14, Ernst Wurthwein, "Elijah at Horeb Reflections on I Kings
19 9-18," in Proclamation and Presence Old Testament Essays in Honor ofGwynne Henton Davies
(ed J I Durham and J R Porter, Richmond John Knox, 1970) 152-66, here 160-62, and Hoffken,
"Einige Aspekte des Textes 'Elia am Horeb'—1 Konige 19," 73
34
Carlson ("Éhe à l'Horeb," 432) proposes a stylistic explanation for the repetition Seybold
("Elija am Gottesberg," 7-8) shares this view, and Cohn ("Literary Logic of 1 Kings 17-19," 343)
regards the repetition as a second opportunity to answer God Robinson's view ("Elijah at Horeb,
1 Kings 19 1-18," 522) is similar
35
See especially Carlson, Rofé, and, most recently, Vorndran ("Elijas Dialog mit Jahwes Wort
und Stimme," 423-24), who proposes that the artistic and thematic value of chaps 18-19 lies in the
contrast there between the word of God received on Horeb and the fire of God on Mt Carmel
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instructions to the prophet (vv. 15-18). Quite clearly, the theophany is the centerpiece of the episode:36 "Now there was a great wind, so strong that it was splitting
mountains and breaking rocks in pieces before Yhwh, but Yhwh was not in the
wind; and after the wind an earthquake, but Yhwh was not in the earthquake; and
after the earthquake a fire, but Yhwh was not in the fire; and after the fire a sound
of sheer silence" (1 Kgs 19:llb-12). This appearance of God—perhaps part of an
anti-Baal polemic, as Cross and Jeremías have suggested—is distinctive and
impressive for what it is and what it is not.37 Presence and absence, affirmation
and negation go hand in hand in the scene, forming a poetic reflection on revelation. As for Elijah's cloak, it covers the prophet during the theophany, but it also
represents his prophetic office: it becomes a token of Elisha's commission immediately afterward (cf. Exodus 4) and in the miraculous ascent of Elijah in 2 Kings,
where the mantle parts the waters; hence, the garment serves to conceal and to
reveal. The theophany creates a dynamic of presence and absence through the
"voice of sheer silence" and through the use of the cloak. Despite the theophany,
Elijah concludes by repeating his complaint, whereupon Yhwh directs him to
anoint new kings over Aram and Israel as well as his own successor, Elisha, who
will replace him.
How do the elements of the type scene operate here? The crisis facing Elijah
is that he fears for his life; his journey to Sinai leads to a theophany similar to those
of Exodus; Elijah is recommissioned and given the divine plan to choose a successor and to anoint kings in Israel and Syria. The repeated question-and-answer
sequence of vv. 9-10 and vv. 13-14 frames the astonishing theophany scene, which
itself is comprised of repetitions (where Yhwh was not) and concealment. Whatever our moral interpretation of the passage may be, there can be little doubt that
divine-human speech and theophany are the featured elements of this version of
the type scene. The other elements of the type scene, such as the food miracle and
rival prophets, all build to this breathtaking encounter.
B. Literary Analysis of Exod 34:29-35
Exodus 32-34 is exceptional among other scenes of theophany in Exodus.
The three chapters are generally viewed as a whole and have generated less debate
on documentary sources and unity than 1 Kings 17-19.38 In Exod 3:6 Moses hides
his face, "for he was afraid to look at God." And while Moses and the elders do
36

For a similar analysis, see von Nordheim, "Ein Prophet kündigt sein Amt auf," 153-73.
Cross, Canaanite Myth, 194.
38
Lothar Perlitt (Bundestheologie im Alten Testament [WMANT 36; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1969] 204-16) argues for the original unity of the chapters, as do Brevard Childs
(The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary [OTL; Philadelphia: Westminster, 1974]
610) and R. W. L. Moberly (At the Mountain of God: Story and Theology in Exodus 32-34 [JSOT
Sup 22; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1983] 109-10). Thomas Dozeman ("Masking Moses and
Mosaic Authority in Torah," JBL 119 [2000] 21-45, here 30) accepts the pre-Priestly unity of the text
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see God in Exodus 24, their vision seems to be limited to the feet and pavement.
After that moment, only Moses continues up the mountain, where he sees the fiery
appearance of God. In Exodus 32-34, by contrast, Moses speaks to God "face to
face, as one speaks to a friend" (33:11, though cf. the contrary implication in
33:21).39
Unlike Exodus 3 and 24, where mountain-and-fire theophanies express divine
initiative and command, Exodus 32-34 centers on a crisis of human making. The
golden calf and its aftermath place Moses in the central role of punisher, mediator,
and numinous (quasi-divine) figure. The idol worship ignites the anger of God and
Moses, and they both impose severe punishments. As intercessor for the people,
Moses contemplates his own death (32:32) and asks to see the glory of God (33:18).
Finally, Moses' appearance itself changes in a way that frightens the people; he
has become a quasi-divine figure to the people.
Following the scenes of the golden calf and the reinscription of the tablets,
the veil episode is part of the reordering of the community and the renewal of the
covenant.40 In terms of the type scene, the crisis of the golden calf leads to the
theophany and Moses' recommissioning (Exod 33:7-23), followed by the divine
plan and its implementation (Exod 34:1-35). The veil episode falls into the last
element of the type scene. But on a small scale, the episode replicates the type
scene in part, like the literary phenomenon of mise-en-abyme.41 The frightening
and miraculous transformation of Moses' face and its subsequent concealment by
a veil constitute a kind of theophany. Just as the face of God is usually off-limits
to Moses (with the exceptions of Exod 33:11 and Deut 34:10), so the face of
Moses is sometimes off-limits to the people. Like the Mesopotamian stories of
heavenly ascent, the episode presents a person transformed by contact with the
divine. A number of texts (e.g., Num 6:25; Eccl 8:1; Pss 31:17; 67:2) describe
divine favor idiomatically as causing the face to shine (TDD TKÍ7). 42 While these
parallels may not bear directly on Moses' transformed face, they offer suggestive
evidence that theophany and divine enlightenment can appear on the human face.
The entire episode concerns revelation and covenant between God and people
through the mediation of Moses; the episode of the veil compresses these issues
into a stunning narrative of speech, concealment, and revelation. By dwelling
more on how revelation takes place than on what is revealed, the episode calls
as well, though he argues that the veil episode later serves to introduce the Priestly material beginning
in chap 35
39
The phrase is repeated in Deut 34 10
40
Thomas Dozeman, God on the Mountain A Study of Redaction, Theology, and Canon in
Exodus 19-24 (SBLMS 37, Atlanta Scholars, 1989) 172
41
See Lucien Dallenbach, The Mirror in the Text (trans Jeremy Whitely with Emma Hughes,
Chicago University of Chicago Press, 1989), and Andrew Becker, The Shield of Achilles and the
Poetics of Ekphrasis (Lanham, MD Rowman & Littlefield, 1995)
42
See C L Seow, Ecclesiastes, a new translation with introduction and commentary (AB 18C,
New York Doubleday, 1997) 277-78 η 1
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attention to the written and spoken communication between God, Moses, and Israel.
The episode is thus predominantly about revelation in speech and writing. The veil
serves to set apart prophetic speech, and the veil suggests (1) the routinization of
theophany and (2) a dynamic of revealing and concealing.
The famous problem of Moses' shining or disfigured face has overshadowed
the equally vexing issue of the veil or mask.43 Hugo Gressmann and others have
traced the veil back to cultic mask traditions, though others have noted how the
text's present form rules out such a reading.44 In all the discussion of these
obscure references, though, there has been little analysis of the text's literary
structure and even less attention to the veil. An exception is Thomas Dozeman's
recent proposal that Moses wears two masks: the shining light, which he terms
a "mask of concretion," and the veil, which is a "mask of concealment." Dozeman places the veil episode (Exod 34:29-35) at the pivot between a pre-Priestly
tradition and the Priestly redaction that follows immediately with its specifications for the construction of the tabernacle (Exodus 35-40). Dozeman concludes
that the veil episode constitutes a kind of masquerade, that is, an ambiguous text
that reflects several layers of interpretive tradition.45 My analysis complements
Dozeman's by examining the literary surface of the text.
The purpose of the veil is not obvious. Unlike in other scenes of a theophany,
there is no respectful or protective barrier between Moses and Yhwh (cf. Exod
19:18-25; 24:15-18). Nor does the veil divide the speaking prophet from people.
The text clearly states that Moses removes the veil when he speaks with Yhwh
or the people. Unlike Parson Hooper in Nathaniel Hawthorne's "The Minister's
Black Veil," Moses wears the veil when he is not performing his duties. The
biblical narrator implies that the veil is designed to counteract the Israelites' fear
of Moses' transformed face; but since the veil is removed when Moses addresses
them, the fear would be allayed only some of the time.
The narrator makes it clear that the veil is worn when Moses is "in his capacity as a private individual," as Nahum Sarna puts it,46 or off-duty, so to speak. It
divides times when Moses performs as a prophet from other times. The veil is thus
a temporal rather than a spatial barrier, separating sacred from profane. If the veil
allays the people's fear, it does so by dividing and ordering time, not by hiding
a frightful visage. When he wears the veil, there is no prophecy, no divine revelation (cf. Ezekiel 3-4 and Elijah). The covered prophet is a silent prophet.
43
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A close look at the episode reveals a focus on speech and patterns of repeti
tion; it may be schematized as follows:
1. Theophany, speech and writing, and return (34:27-28)
2. Shining face pltf p p ) linked to speech—ΟΠΗ l-Q^O) (v. 29)
3. Shining face p"lS7 ]"1p) seen (v. 30)
4. Speech (vv. 31-32)
5. Veil (mOD) linked to speech (vv. 33-34)
6. Shining face ("Ï1S7 ]~ψ) s e e n (v· 35, echoing v. 30)
7. Veil (iTlOQ) linked to speech (v. 35, echoing vv. 33-34)
The turning point in the episode comes when Moses puts on the veil in v. 33. Like
the theophany in 1 Kings 19, the veil lies at the center of the episode, framed
before and after by speech. The shining face and the veil are arguably secondary,
however, to the ongoing speech between Moses, God, and people; the veil serves
mainly to allow Moses to continue the communication that was interrupted by the
people's fear of his transfigured face. The veil and the shining face are, however,
interwoven with speech, a juxtaposition that suggests they are intrinsic to the
process of revelation.
C. Other Instances of the Type Scene
The status of the prophet mirrors the status of the covenant. Concealment
reflects the majesty of a theophany and the tension between revelation and con
cealment in ancient Israelite religion. Other instances of the type scene illustrate
its range of meanings and contexts.
The commission and reforms of Gideon in Judges 6 instantiate the type scene;
and even though he is not a professional prophet, he is the focus of divine-human
communication in a covenantal context. Before Gideon is chosen to deliver Israel
from Midianite oppression, a prophet reminds the people that God brought them
out of slavery and defeated the Egyptians, and he ascribes the crisis to Israel's
failure to follow the covenant. When the angel first approaches Gideon, he gives
a different interpretation of the Midianite crisis, also in covenant terms: "Did not
Yhwh bring us up from Egypt? But now Yhwh has cast us off, and given us into
the hand of Midian" (6:13). And before Gideon begins the military campaign, he
assumes prophet-like roles and responsibilities: he prepares a sacrifice, builds an
altar, destroys a shrine of Baal, and obtains signs from God (the wet and dry fleece)
that he will indeed deliver Israel from Midianite oppression. The work of Gideon
in the wake of the prophet's message blurs the boundary between warrior and
prophet.
The main elements of covenant—crisis, theophany, commission, and divine
plan—are clear in Judges 6. Once the political situation is explained as a covenant
crisis, Gideon receives his commission from the angel. The scene echoes other
prophetic commissions: in the standard denial of personal ability, Gideon protests
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that he and his clan are too weak to deliver Israel, and God answers that he will
be with him. Echoing Exod 33:11, Gideon laments that he has seen Yhwh's angel
"face to face." A dramatic theophany occurs when fire consumes Gideon's offerings
of meat, cakes, and broth. Though Gideon is never concealed, he realizes what
has happened only when the angel vanishes: "And the angel of Yhwh vanished
from his sight. Then Gideon perceived that it was the angel of Yhwh" (6:21-22).
Disappearance highlights a theophany; concealment gives rise to revelation. Gideon
then receives instructions, a divine plan, directly from God regarding sacrifice and
the destruction of the altar of Baal. Gideon's role, like that of others in the type
scene, puts his life at risk, and he conceals himself by the darkness of night.
Some cases invert the elements for new purposes, such as the scene in 1 Samu
el 28 where Saul summons Samuel through the woman of Endor. In this case, the
crisis concerns not a prophet and the covenant but the personal misfortune of a
failing king. Still, all the elements of the type scene are here: Saul seeks counsel
from Samuel during a military crisis with the Philistines; in a kind of theophany
(or at least hierophany), Samuel appears to Saul with the magical assistance of a
witch; and Samuel is wrapped in his characteristic mantle (1 Sam 15:27).47 Saul,
too, is concealed, or at least disguised, at the time, a fact that leads to the witch's
fear that Saul will catch them in this illegal act of necromancy.
The story does not reassure or recommission a prophet, but on a more
general level it fits the pattern of the type scene by reaffirming the covenant.
Because Saul has disobeyed God, he and the Israelites will suffer defeat and
death. The woman of Endor provides the only reassurance to Saul by encouraging
him to eat (recall the other inappropriate fast in Saul's career, 1 Samuel 14). The
elements of fasting and dialogue, so prominent in the Moses and Elijah narratives,
occur here as well. Like Moses and Elijah, Saul embarks on his theophanic
experience without food; and, like Elijah, he is given food as a source of comfort
and reassurance (1 Sam 28:20-25). For one who faces certain and immediate
death, this is small comfort, to be sure; but the feast is enough to calm Saul and
move him into the fourth phase of the type scene, the plan of action.
As unlikely as it seems, then, the humiliation of Saul at Endor follows the
formula of the type scene quite closely.48 The crisis, dialogue, "theophany," and
plan of action are all present. The prophet Samuel appears wrapped in a mantle
P^yD), much as Elijah does with his mantle (ΓΤΤΊΚ). The main difference is that
47
Although it does not compare the episode to others, the closest literary analysis of 1 Samuel
28 appears in Jan Fokkelman, Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel: A Full Interpretation
Based on Stylistic and Structural Analyses (4 vols.; SSN 20, 23, 27, 31; Assen, NL: Van Gorcum,
1981-93) 2. 596-622. For other references to the mantle, see 1 Sam 2:19; 15:27; 18:4; and 24:5.
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The range of meanings among different instances of a type scene illustrates the literary
potential of variations on themes. While Jeremiah and Jonah both resist and complain about their
prophetic duties, the effects are quite different: the former evokes the disaster of divine punishment
and exile, and the latter is rich with satire. The story of Adam and Eve includes many of the same
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Saul is not a prophet, but that may be precisely the point: for the king who once
upstaged Samuel (1 Samuel 13), the question "Is Saul also among the prophets?"
(1 Sam 10:12) is answered here with a resounding "No."
In the cases of both Saul and Elijah, concealment coincides with an inter
ruption, a breakdown in their work: Elijah is afraid and even suicidal, and Saul
has difficulty contacting his prophet; and when he finally does, the message is
primarily that God's favor has left him and that God has nothing further to say.
If we can say that Saul's end is tragic,49 then perhaps we can say that Elijah, who
fails to live up to the example of Moses or even to fulfill the commission he was
given in 1 Kings 19, is tragic to some degree as well. The covering of Moses' face
by a veil is different: it comes after a theophany and some kind of transfiguration,
at times when he speaks neither to God nor to the people.
A fourth text, an oracle against false prophets in Mie 3:4-8, echoes the
episode of Saul's consultation:
Then shall they cry unto Yhwh, but he will not hear them, he will even hide his face
from them at that time, as they have behaved themselves ill in their doings. Thus says
Yhwh concerning the prophets that make my people err, that bite with their teeth and
cry Peace and he that does not put into their mouths, they even prepare war against
him Therefore, night shall be unto you, that you shall not have a vision; and it shall
be dark unto you, that you shall not divine, and the sun shall go down over the
prophets, and the day shall be dark over them. Then shall the seers be ashamed, and
the diviners confounded yea, they shall all cover their lips, for there is no answer of
God. But truly I am full of power by the spirit of Yhwh, and of judgment, and of
might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin
In a curse similar to the one in Job 3, Micah inveighs against false prophets and
the leaders who heed them. Although it is not a narrative, the passage reasserts
the prophet's power during a crisis of the covenant and over against false prophets.
In this case, it is the false prophets who are silenced: the mouths are wrapped
(Π057) just as Samuel is wrapped (also Πϋ57) at Endor. Other details link the
Micah passage to 1 Samuel 28: rare terms for witchcraft (DDp, Mie 3:11; 1 Sam
28:8), as well as the return of strength (ΓΟ) to the main character (1 Sam 28:22;
Mie 3:8).
Two other cases of the type scene contain ironic or humorous elements: the
stories of the reluctant prophets Jonah and Balaam. Whereas the irony of Saul's
elements as the story of Balaam, but the humor of the latter is broader and more often recognized than
that of the former See George Savran, "Beastly Speech Intertextuahty, Balaam's Ass and the Garden
of Eden," JSOT 64 (1994) 33-55
49
See W Lee Humphreys, The Tragic Vision and the Hebrew Tradition (OTB 18, Philadelphia
Fortress, 1985), and J Cheryl Exum, Tragedy and Biblical Narrative Arrows of the Almighty (Cam
bridge/New York Cambodge University Press, 1992)

PROPHETIC CONCEALMENT 55
story lies in the fact that he is not a prophet but a doomed king, Jonah and Balaam
draw irony from foreign parties.50 The story of Balaam turns on the premise that
a foreign prophet commanded to curse Israel nevertheless blesses them; his story
(Numbers 22-24) thus reverses but preserves the type scene. Here the crisis lies
with fealty to the Moabite king Balak rather than to the covenant of Yhwh. In a
combination of theophany, recommission, and divine plan, Yhwh speaks to Balaam
several times during the story (Num 22:12, 20; 23:4-5, 16; 24:2), and the appearance of the angel, which causes Balaam to bow to the ground, hiding his face
(22:31), also has a clear theophanic element. The scene of the donkey and the
angel (22:22-35) restrains Balaam on his journey to carry out the prophetic task
commanded by Yhwh (22:20). Still more amusing is the fact that for each of his
four oracles, Yhwh and Balak both commission (or recommission) Balaam to
speak as they command. Minor elements of the type scene here include Balaam's
mention of his own death (22:10) and the incidence of words from the root *"QS7
(22:16, 26).
Jonah runs away from his commission to the people of Nineveh and experiences a theophany in the shape of a storm as well as in the direct speech of God.
The concealment of the prophet inside a great fish, and later in his booth and under
the bush outside the city, underlines the unusual command of prophecy to a foreign
nation as well as the prophet's reluctance to fulfill it. Jonah's near death in the
sea (2:5-7) and his wish for death as he sits in the hot sun (4:3) represent elements
of danger and death in the type scene, even though the danger arises from Jonah
and God, not from enemies of the prophet. The episode of the bush (ì^p^p»
4:6-10) contains familiar covenant language (4:2; see Exod 34:6-7) and may even
allude to the broom tree (ΰΓΤΊ) in 1 Kgs 19:4-8. Despite his unusual task and his
intransigence, therefore, Jonah constitutes a religiously and literarily familiar
example of the type scene.
The type scene appears in a number of other places, most notably Ezekiel 34, where the glory ("DD) of God appears to the prophet, after which the prophet
is apparently silent (3:15, D^DltfD or DD1CÍ7D; cf. Ezra 9:3) and is actually restrained by heavy cords (D^mü^ [4:8], a term that also describes cords or chains
on the priestly breastpiece [Exod 28:14; 39:15]); his tongue is also attached to his
palate to prevent him from prophesying. Walter Eichrodt summarizes the confusion generated by this passage as follows: "We are forced to this conclusion [that
3:16-21 is an interpolation] by the hopeless contradiction between the statement
in v. 26 that Ezekiel was struck dumb at the commencement of his career, and
God's command that he is not to be held back from carrying out his commission
in full (2.4ff. and 3.4ff.)."51 Instead of suggesting that Ezekiel's silence indicates
50
See Rofé's comparison between the two stories, along with the stronger parallel between
Jonah and the "man of God" in 1 Kings 13 (The Prophetical Stories, 166-81).
51
Walther Eichrodt, Ezekiel: A Commentary (OTL; Philadelphia: Westminster, 1970) 75-76;
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a textual addition, I propose that it fits into this type scene of prophetic commission. As elsewhere in Ezekiel, notably chap. 12, in which the prophet performs
a symbolic action of carrying his baggage with his face covered, the scene occurs
during a crisis: the people are exiled from home and reluctant to hear the oracles
of the prophet. The restraining and silencing of the prophet take place during his
commission. In addition to this concealment and silencing, the scene includes a
theophany, dialogue with God, the hiding of the face of God and prophet, and a
divinely given plan of action.
V. Concealment, Silence, and Restraint
In Exodus 34, Moses apparently conceals his face to overcome the Israelites'
fear of his changed appearance. The episode counts as only part of the type scene,
but it condenses the issues of covenant and revelation into a brief narrative. In 1
Kings 19, however, Elijah wraps himself in his mantle out of fear and respect for
God's presence. The purpose of Elijah's action is closer to that of Moses' action
in covering his face on his first encounter with God (Exodus 3). Yet the Elijah
scene clearly resembles Moses' experience on Sinai in many respects. If Exodus
32-34 and 1 Kings 19 are both cases of the proposed type scene, then what
accounts for the divergence in the element of concealment?
The difference between the two scenes may reflect the difference between
Moses and Elijah. As several commentators have pointed out, Elijah does not seem
to measure up to the example of Moses. In a passage on prophets, the Mekilta of
Rabbi Ishmael interprets 1 Kgs 19:16 as an expression of divine displeasure with
Elijah,52 who, unlike Moses, does not plead for his people but only remains
silent.53 Elijah's replacement by Elisha may indicate a divine decision that Elijah
should retire. Elijah readily gives Elisha the prophetic mantle that he had just
wrapped around himself on Mount Horeb. Bernard Robinson, following von Nordheim and Gregory, even goes so far as to call Elijah egotistical and hubristic.54
As a prophet who leaves his land, his people, and his mission, the Elijah of chap.
19 resembles Jonah as well as Moses.55 Jerome Walsh contrasts 1 Kings 19 and
Exodus 34 as follows: whereas Moses puts his focus on the people, Elijah concentrates on himself and speaks harshly against the people. Moses requests the
theophany, whereas Elijah does not. Both scenes include a theophany and divine
commandment, but Elijah expresses the wish to quit (Exod 33:15-16; 34:9).56
see also Habel's confusing explanation in "Form and Significance of the Call Narratives," 313.
52
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Whatever its moral import, the contrast between Moses and Elijah clearly
depicts Moses in an extraordinary light. Moses himself becomes a source of awe:
the people see him and become afraid (34:29-30; cf. 1 Kgs 19:3, where manuscripts differ on whether X T I denotes seeing or fearing). Moses has transcended
the level of an ordinary prophet, but the element of concealment, which is common in stories of theophany, takes on a unique purpose in Exodus 34. Whether
or not the mOD was originally a kind of cultic mask, the veil of Moses serves
here to set him apart from the people when he is not performing the function of
prophet. The veil of Moses marks him as an off-duty prophet. Still, the concealment of both Moses and Elijah indicates a theophany as well as a crisis, and the
pattern appears in Ezekiel, Jeremiah, Micah, Amos, and others, including the prophet
Muhammad (see table 1).
Because the type scene includes the elements of crisis and theophany, the
meaning of prophetic concealment is always dual. The prophet is concealed
because of divine displeasure, but also because he is in the presence of God. The
veil of Moses and the mantle of Elijah separate sacred from profane, but they also
indicate the suspension or withdrawal of the prophet and his divine message.
The elements of the type scene do not march in lockstep, but they form a
constellation-like pattern that adds interpretive value because of their associations.57 Elijah wraps himself because it is expected in a theophany; but when he
gives the same garment to Elisha in 1 Kgs 19:19, it becomes clear that Elijah has
entered semi-retirement. The veil of Moses, which protects not the prophet but the
people, draws meaning from its apparent variation from the standard use of concealment. The story of Saul at Endor likewise draws its irony and poignancy from
its divergences from the formula.
VI. Discussion and Conclusion
Discourse and dialogue are separated from the theophany in these texts: the
still small voice (Tip*! PTDDI T>1p) does not give instructions to Elijah. Silence
as well as concealment is the proper response to a theophany.58 Speech and
dialogue tend to follow the silence.
Whatever the origins of this type scene may be, and whether the concealment
of the prophet has roots in cultic masks or in heavenly garments, biblical tradition
links the form directly to Israelite concerns about covenant, prophecy, and the
nature of revelation. Since the type scene begins with a crisis of the covenant, its
57
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resolution depends on divine-human communication. How God appears and speaks
to the prophet, and how the prophet responds, are theological rather than biographical matters, even if the prophet is the focus in the text, because the focus
of the text is the covenant and revelation, not the personal life or experience of
the prophet. Nor is prophetic concealment simply a narrative detail to enrich the
story. Instead, the prophet is concealed sometimes to indicate the danger of a
theophany (as in Exodus 3), sometimes to emphasize divine displeasure (as in
Ezekiel 3 and Isaiah 6), and sometimes, as in the case of Exodus 34 and 1 Kings
19, to indicate that revelation requires moments of concealment and silence.
The concealed prophet reflects a basic dynamic (or paradox) of revealing and
concealing, just as the religion of ancient Israel pitted an invisible god against
visible ones. The concealed prophet can represent both the silent displeasure of
God and a quality of God's revelation. At the same time, the accounts preserve
anthropomorphic mythical elements, like the clefts of rock and the face of God,
and show no effort to spiritualize these events.59
Revelation entails concealment, I suggest, not only in the sense that presence
implies absence, but also as words both communicate and fail to do so, or as
certain silences do not seem to communicate but do so, nevertheless. When Israel
turns away from God, the prophets of God withdraw. Before they return, they
must be fortified by a theophany, a dialogue with God, and a renewed sense of
mission. The concealment and silence of the prophet mean two things together:
the fear of God warranted by the theophany and a withdrawal from prophetic
speech at a moment of crisis. In the type scene sketched here, the silence of the
theophany and the silence of the prophet's withdrawal are inseparable.60
59
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Prophecy in Israel, 72-73)
60
A version of this paper was presented to the Pentateuch Section of the SBL at the convention
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for their helpful comments on this essay Jane Aiken, David Burr, Ann-Mane Knoblauch, Amy Nelson,
and Darleen Pryds

^ s
Copyright and Use:
As an ATLAS user, you may print, download, or send articles for individual use
according to fair use as defined by U.S. and international copyright law and as
otherwise authorized under your respective ATLAS subscriber agreement.
No content may be copied or emailed to multiple sites or publicly posted without the
copyright holder(s)' express written permission. Any use, decompiling,
reproduction, or distribution of this journal in excess of fair use provisions may be a
violation of copyright law.
This journal is made available to you through the ATLAS collection with permission
from the copyright holder(s). The copyright holder for an entire issue of a journal
typically is the journal owner, who also may own the copyright in each article. However,
for certain articles, the author of the article may maintain the copyright in the article.
Please contact the copyright holder(s) to request permission to use an article or specific
work for any use not covered by the fair use provisions of the copyright laws or covered
by your respective ATLAS subscriber agreement. For information regarding the
copyright holder(s), please refer to the copyright information in the journal, if available,
or contact ATLA to request contact information for the copyright holder(s).
About ATLAS:
The ATLA Serials (ATLAS®) collection contains electronic versions of previously
published religion and theology journals reproduced with permission. The ATLAS
collection is owned and managed by the American Theological Library Association
(ATLA) and received initial funding from Lilly Endowment Inc.
The design and final form of this electronic document is the property of the American
Theological Library Association.

Capitolo terzo

SCENE-TIPO BIBLICHE
E GLI USI DELLA CONVENZIONE

Una lettura coerente di un'opera d'arte, qualunque sia lo strumento di
cui essa si serve, richiede una conoscenza abbastanza dettagliata della
rete di convenzioni con le quali, o contro le quali ogni singolo prodotto
artistico opera. Soltanto in momenti eccezionali di storia culturale queste
convenzioni vengono codificate in forma esplicita, come nel neoclassici
smo francese, o nella poesia araba ed ebraica dell'età aurea andalusa, ma
tutta una complessa serie di accordi taciti fra l'artista e i suoi interlocutori
circa il modo di disporre l'opera d'arte costituisce, in ogni tempo, il
contesto indispensabile nel quale avviene la multiforme comunicazione
artistica. Grazie alla nostra consapevolezza della convenzione siamo in
grado di riconoscere modelli di ripetizione, di simmetria, di contrasto,
che possono essere significativi o anche semplicemente piacevoli; possia
mo distinguere fra il verosimile e il favoloso, cogliere gli indizi orientativi
nella lettura di un'opera narrativa, vedere ciò che è innovativo e ciò che
è deliberatamente tradizionale in ciascun nesso della creazione artistica.
Una delle difficoltà principali che incontriamo come lettori moderni
nel cogliere la dimensione artistica della narrativa biblica è proprio il
fatto che abbiamo perso la maggior parte delle chiavi di comprensione
delle convenzioni a partire dalle quali essa fu composta. Gli specialisti di
Bibbia non ci hanno aiutato molto su questo punto. Infatti, la loro
approssimazione più vicina allo studio della convenzione è la critica delle
forme, sviluppata per individuare le strutture ricorrenti in maniera uni
forme di un modello o schema (pattern ), anziché le molteplici variazioni
del modello stesso che ogni sistema di convenzione letteraria inventa. Per
di più la critica delle forme utilizza questi modelli a scopo archeologico
- per sostenere ipotesi sulle funzioni sociali del testo, la sua evoluzione
storica e via dicendo. Prima di continuare a descrivere ciò che mi sembra
una convenzione di grande rilevanza e, per quanto ne so, tuttora non
riconosciuta, delle composizioni narrative della Bibbia, vorrei chiarire,
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ricorrendo ad una analogia, il dilemma di fronte al quale siamo posti noi

enigma da spiegare ma, al contrario, una condizione necessaria per rac

moderni quando accostiamo questo antico corpo di letteratura che ha

contare come si deve una storia western col linguaggio del film. Inoltre,

subito incrostazioni così pesanti ad opera di commenti non propriamente

grazie alla nostra facile conoscenza della convenzione, non facciamo

letterari.

difficoltà a cogliere, nel dodicesimo film che fa eccezione, un punto che

Supponiamo che fra qualche secolo dell'intero corpo di westerns hol
liwoodiani siano sopravvissuti soltanto una dozzina di films. Come stu
diosi del cinema appartenenti al secolo ventesimo, visionando i films su
un proiettore arcaico ingegnosamente ricostruito, notiamo una ricorrente
peculiarità: in undici di essi l'eroe, lo sceriffo, ha il medesimo tratto
neurologico anomalo di iperriflessività: qualunque sia la situazione in cui
i suoi avversari lo affrontano, egli riesce sempre ad estrarre la pistola e
a sparare prima che essi, con le armi puntate, premano a loro volta il
grilletto. Nel dodicesimo film, lo sceriffo ha una mano atrofizzata e,

risulterebbe invisibile agli studiosi di storia del film. In questo caso infatti
ci rendiamo conto che la convenzione dell'eroe svelto a sparare è presente
proprio grazie alla soppressione deliberata del personaggio. Qui abbiamo
uno sceriffo cui sembra mancare un attributo fondamentale per il ruolo
che ricopre, ma notiamo l'affermazione coraggiosa della volontà umana
contro stranezze assai improbabili del destino nel come l'eroe impara a
risolvere la situazione con ciò che ha, allenando il braccio sinistro ad
afferrare il fucile e a sistemarlo in posizione di tiro con una velocità che
lo rende in grado di resistere, anche lui, ai più abili pistoleri del West.

invece di una pistola a sei colpi, usa un fucile, che porta a tracolla. Ora,

Forse dopo tre millenni alcune delle convenzioni con le quali i narratori

undici sceriffi con riflessi maggiorati sono quanto mai improbabili, se

biblici stilarono in varia maniera il loro tacito contratto con i lettori del

condo qualsiasi criterio realistico-anche se, non c'è dubbio, non man

tempo non sono più ricuperabili. Voglio essere schietto sulle difficoltà

cherà lo studioso che ipotizza come nell'antico West la funzione di scerif

inerenti al nostro progetto. Il problema fondamentale non sta anzitutto

fo fosse tramandata ereditariamente di padre in figlio all'interno di una

nei secoli che ci separano dalla creazione di questo corpo di letteratura,

famiglia che possedeva questo tratto genetico. Gli studiosi quindi si divi

ma piuttosto nella ridotta quantità di opere sopravvissute. Entro questo

deranno fra una maggioranza, che ipotizzerà, all'origine di tutti i we

piccolo corpo, determinate convenzioni narrative osservabili al livello

sterns, un western originale (detto Q), che è stato imitato e riprodotto in

'microscopico' del testo, come le formule indieanti l'inizio e la fine di una

maniera imperfetta in tutta una serie di versioni successive (Q l, Q2, ecc.

unità narrativa, possono essere identificate con notevole sicurezza, poi

-i films che abbiamo appena visionato) ed una minoranza, più in vena

ché si possono individuare quindici, venti o anche più casi del genere nella

di congetture, che proporrà un antico mito della California riguardante

Bibbia ebraica. Altre convenzioni invece, che determinano più ampi mo

un dio del cielo dotato di armi lampeggianti, di cui tutti questi films sono

delli di ricorrenza negli aspetti 'macroscopici' delle storie e che non sono

adattamenti secolari confusi e diluiti. Quanto al dodicesimo film, per

legati strettamente alle formule stilistiche, come la convenzione che cer

entrambe le scuole dovrà essere attribuito ad una diversa tradizione cine
matografica.
Ovviamente, il punto centrale che queste ipotesi strettamente storiche
eviterebbero di toccare è la presenza della convenzione. Noi, osservatori
di westerns situati nel nostro secolo, il ventesimo, individuiamo immedia
tamente la convenzione, senza nemmeno doverla nominare. Gran parte
del nostro diletto nel guardare films western deriva proprio dalla consa
pevolezza che l'eroe, per quanto gravi siano i pericoli che incombono su

cherò di analizzare ora, sono destinate a restare più congetturali, giacehé
-data la quantità ridotta di letteratura sulla quale possiamo lavorare riusciamo a individuare con una certa sicurezza non più di cinque o sei
casi indiziati. Ciònonostante penso che siamo in grado di recuperare
alcuni elementi essenziali della convenzione antica, e di comprendere così
la narrativa biblica con maggior precisione, se gli interrogativi che ci
porremo su di esse saranno più intensamente finalizzati alla comprensio

ne dell' àspetto letterario.

di lui, è protetto dalla buona sorte e alla fine riuscirà a dimostrarsi più

Il caso più cruciale su questo punto è costituito dal seguente dato

uomo degli strani figuri che lo pedinano, e siamo contenti di ritrovare il

alquanto sconcertante: nelle narrazioni bibliche spesso una storia presso

tratto familiare della sua indomabile virilità espresso nella sua invariabile

ché identica sembra essere raccontata due o tre o più volte riferita a

e spesso straordinaria velocità nell'estrarre la pistola e far fuoco. Per noi

diversi personaggi, o talvolta persino in relazione al medesimo personag

la presenza immancabile di questo sceriffo coi riflessi incredibili non è un

gio ma in un differente complesso di circostanze. Tre volte un patriarca
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è spinto dalla carestia verso una regione meridionale, dove finge che sua
moglie sia sua sorella, riesce appena ad evitare la violazione del vincolo
coniugale da parte del governante locale, ed è rispedito indietro con doni
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di una unica storia originaria, proprio come i nostri undici western sull'a
bilissimo sceriffo pistolero non sono duplicati di un unico film origina
rio.

(Gen 12,10-20; Gen 20; Gen 26,1-12). Due volte Agar fugge nel deserto,

Per precisare quale sia la convenzione fondamentale della narrazione

lontana dall'ostilità di Sara, e scopre una fonte miracolosa (Gen 16; Gen

biblica prendo a prestito un concetto dagli studi su Omero, apportando

21,9-21). A sua volta, questa stessa storia sembra soltanto una variante

un paio di modifiche di rilievo che ritengo necessarie. In linea di massi

particolare della storia ricorrente di amara rivalità fra una sposa sterile,

ma gli studiosi di Omero sono d'accordo nel dire che nell'epica greca

che è la favorita, e un'altra moglie o concubina fertile. Tale situazione,

ricorrono determinati elementi prominenti del modello o schema ripetiti

a sua volta, suggerisce un'altra vicenda ricorrente nella Bibbia, di una

vo di composizione, che costituiscono una convenzione consapevole,

donna sterile per lungo tempo che è fatta oggetto di una promessa divina

una convenzione che è stata definita in termini di 'scena-tipo'2. L'idea fu

di progenie, vuoi da Dio stesso, vuoi tramite un messaggero o oracolo

elaborata per la prima volta da Walter Arend nel 1933 (Die typischen
Szenen bei Homer), prima che si capisse la natura orale-ripetitiva dei

divino, e che quindi dà alla luce un eroe.
Episodi ripetuti in maniera diversa hanno dato luogo a differenti spie
gazioni, ma la strategia più comunemente seguita dagli studiosi è di
attribuire ogni duplicazione evidente nei racconti ad una duplicazione di
fonti, ad una specie di ricorrente tendenza alla ripetizione nel processo
della trasmissione, sia essa scritta oppure orale. L'ultima spiegazione di
questo tipo è costituita da una monografia di Robert C. Culley, Studi es

in the Structure of Hebrew Narrativel, che parte con una panoramica di
studi etnografici recenti su racconti orali nelle Indie Occidentali e in
Africa, e quindi cerca di individuare la presenza del medesimo meccani
smo nelle pagine narrative della Bibbia. Poiché gli studiosi della narrazio

ne orale hanno osservato che, quando una leggenda è continuamente e

ripetutamente raccontata, si verificano in essa dei mutamenti, persino
nella identità dei personaggi, Culley ipotizza che la Bibbia possa riflettere
il medesimo fenomeno e che duplicazioni in qualche modo alterate dei
racconti nella Scrittura potrebbero essere prova di trasmissione orale. Per
illustrare il punto graficamente, l'autore propone una serie di tabelle con
episodi paralleli, in cui gli stessi elementi della trama ricorrono, più o
meno, in circostanze diverse e in personaggi differenti. Mentre fissavo
con lo sguardo le tabelle schematiche, capii improvvisamente che Culley
aveva fatto una scoperta senza rendersene conto. Infatti queste tabelle di
tratti paralleli e di varianti rivelano in effetti i lineamenti di una conven
zione letteraria elaborata volutamente. Le variazioni negli episodi paral
leli non sono in alcun modo fortuite, come implicherebbe una confusione

poemi omerici. Da allora la scena-tipo è stata connessa, plausibilmente,
con le necessità peculiari della composizione orale, e buona parte degli
studi recenti sono stati dedicati a mostrare le sofisticate variazioni realiz
zate sui modelli stabiliti delle varie scene-tipo nell'epica omerica. In
poche parole Arend pensa che vi siano certe situazioni stereotipate che il
poeta è obbligato a includere nel suo racconto e che egli deve proporre
secondo un determinato complesso di motivi- situazioni come l'arrivo,
il messaggio, il viaggio, l'assemblea, l'oracolo, la vestizione dell'eroe e
una dozzina circa di altre situazioni similari. La scena-tipo della visita,
ad esempio, dovrebbe svolgersi secondo il seguente modello fisso: un
ospite s'avvicina; qualcuno lo individua, si alza e corre a salutarlo; l'o
spite è preso per mano, introdotto nella stanza, invitato ad accomodarsi
al posto d'onore; l'ospite è invitato alla festa; si ha la descrizione del
banchetto che segue. Pressoché ogni descrizione di una visita in Omero
riprodurrà, più o meno, questa sequenza, non a causa di

un

sovrapporsi

di fonti, ma perché la convenzione richiede che tali scene siano rese in
questo modo.
Chiaramente, alcuni di questi elementi non possono essere applicati
alle narrazioni bibliche, perché la scena-tipo epica implica dettagli de

scrittivi- mentre la Bibbia non è descrittiva- e, inoltre, la scena-tipo è
la proposizione recitativa di una situazione quotidiana, mentre la Bibbia
entra nel quotidiano soltanto per la realizzazione di azioni portentose: se

nella Bibbia si parla di qualcuno che sta preparando un piatto di lentic-

creatasi con la tradizione orale, e le stesse ripetizioni non sono 'duplicati'
2
1

Philadelphia 1976.

Per informazioni bibliografiche sulle scene-tipo omeriche, sono debitore verso il mio

amico e collega Thomas G. Rosenmeyer.

70

L 'arte della narrativa biblica

chie, il lettore può stare sicuro che non è per mostrare il sapore piccante

Scene-tipo bibliche e gli usi della convenzione

71

mine na 'arah, a meno che la ragazza sia identificata come figlia del tale

dell'antica cucina ebraica, ma perché qualche transazione fatale sarà

e della tale-, o delle ragazze, a un pozzo. Qualcuno quindi, l'uomo o la

condotta a termine con questa minestra, che risulta avere persino un

ragazza, attinge acqua dal pozzo; dopo, la ragazza o le ragazze corrono

colore simbolico appropriato (si veda il capitolo 2).

in fretta a casa, a portare la notizia dell'arrivo dello straniero (a questo

Nondimeno, sostengo - e vorrei mostrarlo - che c'è una serie di

punto della scena-tipo vengono sistematicamente sottolineati i verbi 'af

episodi narrativi ricorrenti, collegati alle carriere di eroi biblici, che sono

frettarsi' e 'correre'); infine, si conclude un fidanzamento fra lo straniero

analoghi alle scene-tipo omeriche, in quanto dipendono dalla manipola

e la ragazza, nella maggioranza dei casi, soltanto dopo che l'uomo è stato

zione di una costellazione fissa di motivi predeterminati. Poiché la narra

invitato a un banchetto.

zione biblica coglie in maniera caratteristica i suoi protagonisti soltanto
nei punti critici e rivelatori delle loro esistenze, le scene-tipo bibliche
ricorrono non all'interno dei rituali della vita quotidiana, ma in momenti
cruciali delle esistenze degli eroi, dal concepimento e dalla nascita al
fidanzamento fino al Ietto di morte. Non è detto che ogni scena-tipo
ricorra per ogni eroe di rilievo, anche se spesso l'assenza di una scena-tipo
particolare può essa stessa risultare significativa. Ecco alcune delle scene
tipo bibliche più comunemente ripetute, che sono riuscito a identificare:
l'annunciazione (e adotto qui il termine dell'iconografia cristiana proprio
per sottolineare gli elementi della convenzione fissa) della nascita dell'e
roe alla madre sterile; l'incontro con il futuro fidanzato e sposo ad un
pozzo; l'epifania nel campo; la prova d'iniziazione; il pericolo nel deserto
e la scoperta di un pozzo o di un'altra fonte di sostentamento; il testa
mento dell'eroe morente.
Spero di mostrare, con l'analisi approfondita di una di queste scene-ti
po, come tutto ciò possa portarci più vicino ad una comprensione dell'ar
te insita nel modo biblico di narrare. Concentro l'attenzione sul fidanza
mento, perché offre alcune variazioni particolarmente interessanti e ge
niali di un modello stabilito. Per di più è questo uno degli esempi di
'duplicazione' che Culley espone nelle sue tabelle con chiarezza schema
tica. Vorrei sostenere che quando un narratore biblico- che in origine
può essere anche stato un narratore orale, benché la cosa resti congettu
rale- arrivava al momento del fidanzamento del suo eroe, sia lui che i
suoi uditori sapevano che la scena doveva svolgersi in circostanze partico
lari, secondo un ordine stabilito. L'alterazione o la soppressione di qual

La forza espressiva archetipa di questa scena-tipo nel suo insieme
risulta con grande chiarezza. L'uscita dell'eroe dal cerchio familiare ri
stretto- benché due delle più famose scene di fidanzamento sottolineino
l'endogamia (Gen 24,10-61; Gen 29,1-20)- per scoprire una compagna
nel mondo esterno è raffigurata nel viaggio del giovane verso una terra
straniera; o forse il paese straniero è soprattutto un correlativo geografi
co della semplice alterità femminile della futura moglie. Il pozzo come
oasi è, ovviamente, il simbolo della fertilità e con ogni verosimiglianza
anche un simbolo femminile. L'atto di attingere acqua dal pozzo è un
gesto che stabilisce, emblematicamente, un legame- maschio-femmina,
ospite-ospitante, benefattore-beneficiato- fra lo straniero e la ragazza,
e il suo risultato adeguato è costituito dal correre eccitato a portare la
notizia, dai gesti di ospitalità, e dalla celebrazione del fidanzamento. La
trama della scena-tipo quindi rappresenta drammaticamente il congiun
gersi, nel matrimonio, di parti che non si conoscono a vicenda. Può darsi
che la sua più antica origine sia da ricercarsi in tradizioni di folclore
prebiblico, ma è questa un'ipotesi che resta di importanza periferica in
ordine alla comprensione dell'uso letterario della scena. E, in ogni caso,
ciò che interessa veramente - come in ogni arte originale - non è lo
schema della convenzione, ma quanto si fa in ciascuna applicazione
individuale dello schema, per dargli un taglio improvviso di innovazione,
o persino per riformularlo radicalmente in funzione degli obiettivi perse
guiti dall'immaginazione dell'autore.
Il primo caso in cui ricorre, nella Bibbia, la scena-tipo di fidanzamento
è anche, di gran lunga, la versione più elaborata di essa- l'incontro al

cuna di queste circostanze, o anche l'omissione della scena intera, comu

pozzo, ad Aram-Naharaim, fra il servo di Abramo e Rebecca (Gen 24,10-

nicava qualcosa agli uditori con la stessa chiarezza con cui la mano

61). Qui sono presenti tutti gli elementi della convenzione che abbiamo

paralizzata del nostro dodicesimo sceriffo direbbe qualcosa agli spettato

appena esaminato. n servo, come sostituto di !sacco, è stato mandato da

ri del film western . La scena-tipo di fidanzamento, dunque, deve aver

Abramo nella lontana patria d'origine della famiglia, in Mesopotamia,

luogo con il futuro sposo, o il suo sostituto, che si reca in una terra

per cercare un sposa al figlio del suo padrone. Il servo, quasi volesse

straniera. Qui egli incontra una ragazza- invariabilmente ricorre il ter-

combinare insieme una conoscenza del costume sociale con le esigenze
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della convenzione letteraria, è ben attento a fermarsi al pozzo, verso sera,

giacerà sul letto di morte, indebolito e cieco, mentre altri agiranno attor

quando le ragazze escono invariabilmente ad attingere acqua. La na'arah

no a lui.

che si volta subito è, naturalmente, Rebecca. La ragazza attinge acqua
per lo straniero e i suoi cammelli. Non appena si è assicurato sulla sua
famiglia, il servo inviato la carica di gioielli; lei corre a casa con la notizia
dell'arrivo dello straniero; suo fratello Labano esce a dargli il benvenuto
e gli prepara un pasto; seguono negoziati, che si chiudono con l'accordo
di dare Rebecca in sposa ad !sacco.

Oltre all'assenza dello sposo, un altro tratto peculiare di questa scena
è costituito dal fatto che è la ragazza, non lo straniero, ad attingere acqua
al pozzo. In realtà il narratore si scosta dal suo filo narrativo per sotto
lineare questo gesto della ragazza, presentando Rebecca come un turbine
incessante di attività mirata. In quattro brevi versetti (Gen 24,16.18-20)
la donna è soggetto di undici verbi d'azione e uno di discorso: scende al

Il tratto più sorprendente di questa versione della scena-tipo è il pro

pozzo, attinge acqua, riempie l'anfora, versa, offre da bere. Si potrebbe

gredire lento, solenne, un effetto raggiunto con l'uso ampio del dialogo,

notare come i due verbi per correre e affrettarsi (rutz e maher), general

con una precisazione dei dettagli che va chiaramente al di là della norma

mente riservati per portare la notizia dell'arrivo dello straniero, qui sono

seguita dalla narrazione biblica e, soprattutto, con un ricorso molto

ripetutamente riferiti ai gesti di Rebecca al pozzo, e l'effetto di un affac

elaborato all'espediente della ripetizione letterale, che è una risorsa co

cendarsi tumultuoso è rafforzato dalla ricapitolazione di questo momen

mune agli scrittori biblicP. Queste strategie di rallentamento sono impor

to alla lettera, con i verbi relativi (vv. 45-46), nel resoconto del servo a

tanti perché, in questo caso particolare, il fidanzamento è concepito in

Labano. Più tardi Rebecca assumerà l'iniziativa in un momento cruciale

una prospettiva rituale, come un trattato formale fra due branche del

della storia, per ottenere la benedizione paterna in favore del figlio da lei

clan di N ahor, e così qui si specifica la consegna dei doni e ci viene

prediletto, Giacobbe, e anche in questo caso sarà il soggetto di una rapida

proposto il linguaggio diplomatico preciso in cui vengono condotti i

catena di verbi, quando in fretta e furia prenderà, cucinerà, vestirà, darà,

negoziati per il fidanzamento. Inoltre abbiamo una caratterizzazione

prima che Esaù torni dai campi. Rebecca diventerà la più abile e potente

concisa, impressionante, di Labano- «Visti il pendente e il braccialetto

delle matriarche, per cui è del tutto adeguato che domini la scena del suo

alle braccia della sorella egli disse: 'Vieni, benedetto dal Signore'» (Gen

fidanzamento. Viene identificata immediatamente (v. 16), con chiarezza

perché il suo temperamento astuto, avido, risulterà im

non convenzionale, come la sposa adatta, sia per la sua bellezza che per

portante quando, una generazione dopo, Giacobbe tornerà ad Aram

la sua verginità irreprensibile. Quindi, nelle iniziative e nei discorsi a lei

24,30-31)

-

Naha-raim per trovare la propria moglie ad un pozzo rurale nelle vici

attribuiti, vediamo la sua energia, la sua cortesia interessata, il suo senso

nanze.

di calma e autocontrollo. Eccezionalmente, e giustamente, la partenza

Tutti questi tratti sono semplicemente elaborazioni della costellazione
convenzionale dei motivi o concrezioni aggiunte ad essa. D'altro canto il
ruolo svolto qui dallo sposo e dalla sposa costituisce una divergenza
marcata nei confronti della convenzione. Isacco sorprende per la sua
assenza dalla scena: è questo in effetti l'unico caso in cui a incontrare la

della futura matriarca alla fine della scena-tipo è contrassegnata dal
fiorire cerimonioso di un versetto formale inserito nel racconto: la bene
dizione conferitale dai membri della famiglia: «0 sorella, possa diventare
l migliaia di miriadi, l e la tua stirpe conquisti /le porte dei tuoi nemici»

(Gen 24,60).

ragazza al pozzo non è l'interessato, bensì un suo rappresentante. Questa

Il caso successivo di una scena-tipo di fidanzamento, l'incontro di

sostituzione è in piena sintonia con tutta l'esistenza di Isacco, che risulta

Giacobbe con Rachele presso il pozzo (Gen 29,1-20), mostra come gli

chiaramente il più passivo di tutti i patriarchi. L'abbiamo già visto come

stessi motivi convenzionali possano essere sviluppati in forma alquanto

una vittima legata, la cui vita è sostituita da quella di un capretto. Più

diversa. Qui il forestiero arriva non in veste di emissario ufficiale, ma

tardi, da padre, preferirà il figlio capace di uscire nei campi e portar

come un profugo che vuole sfuggire all'ira di suo fratello, accompagnato

gli del cibo; e l'unica scena ampia dedicata a lui sarà quella in cui egli

non da cammelli e da doni, ma soltanto, come ricorderà egli stesso più
tardi, dal suo bastone da viaggio. Immediatamente, siamo portati a

3

Prenderemo in considerazione in maniera esaustiva l'artificio della ripetizione lette

rale al capitolo 5.

vedere la scena con gli occhi stessi di Giacobbe (v. 2) : «Egli vide, ed ecco

[wehinneh], c'era un pozzo nella campagna ed ecco, tre greggi di piccolo
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bestiame erano accovacciati vicino ad esso»4• Questo fidanzamento par
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questo pozzo sia bloccato da un ostacolo risulta particolarmente appro

ticolare è, in misura notevole, una faccenda personale di Giacobbe, che

priato, poiché Giacobbe otterrà la donna che vuole soltanto con grande

implicherà un profondo attaccamento emotivo, piuttosto che un contratto

fatica, reagendo a resistenze, e persino Dio, nel linguaggio biblico tipico

di famiglia («Giacobbe lavorò per Rachele per sette anni, e gli sembrarono

di questi casi, «chiuderà il ventre di lei» per anni, finché ella infine darà

pochi giorni, tanto era il suo amore per lei» [Gen 29,20]); e quindi è giusto

alla luce Giuseppe. Un altro aspetto può essere visto nel fatto che l'osta

che arriviamo al pozzo osservando le cose dal suo punto di vista. La scena

colo è costituito da una pietra, giacché, come ha notato J. P. Fokkelman,

avviene presso un pozzo nei campi, non vicino a un pozzo in città, come

le pietre sono un motivo che accompagnano Giacobbe nella sua dura

in Gen 24, poiché l'intera storia di Giacobbe, delle sue due mogli, delle

esistenza: un sasso gli fa da cuscino a Beth-El; dopo l'epifania egli erige

sue due concubine, del. suo suocero astuto e intrigante, si svilupperà sullo

un memoriale con dei sassi; e quando torna dalla Mesopotamia, conclude

sfondo di un'attività pastorale, con un'attenzione accurata all'economia

un patto di mutua non aggressione con il suocero ponendo sui confini che

e all'etica dell'allevamento del bestiame minuto e grosso.
Giacobbe interroga i pastori presso il pozzo sul nome del luogo e
quindi chiede di suo zio Labano. In forte contrasto con il movimento
solenne del dialogo, di Gen 24, con i suoi modi formali di indirizzarsi
all'interlocutore e con la sua ampia sinonimia, qui la conversazione è
costituita da uno scambio rapido di brevi domande e risposte che, al
confronto, sembrano quasi colloquiali. Ciò è, anche in questo caso, un

ne separano le proprietà un mucchio di pietre, a testimonianza. Non si
tratta di veri simboli, ma c'è qualcosa di incipientemente metaforico in
essi: Giacobbe è un uomo che dorme su pietre, parla per mezzo di pietre,
lotta con pietre, reagisce con forza all'avara natura e alle sue durezze,
mentre, in accentuato contrasto, il suo figlio favorito si farà strada nel
mondo come un trafficante, venditore di verità comunicate attraverso la
trasparente inconsistenza dei sogni.

preludio appropriato alla storia di Giacobbe, narrata a ritmo sostenuto,

In questo incontro particolare al pozzo non si riporta alcun discorso

di iniziative, inganni e scontri vigorosi. La formula usata in precedenza

specifico fra lo straniero e la ragazza, ma soltanto un rapido sommario

per indicare una concatenazione di eventi senza soluzione di continuità

dello scambio fra i due. 11 nome di Rachele è stato fatto dai pastori e la

all'ingresso della futura sposa- «[Il servo] aveva appena finito di parla

donna è stata identificata come la figlia di Labano prima ancora che

re, quando ecco, uscì Rebecca» ( Gen 24,15)- ricorre qui per interrompe
re il dialogo fra Giacobbe e i pastori: «Stava ancora parlando con essi,
quando arrivò Rachele» (Gen 29,9).

arrivasse al pozzo, e per questo motivo non è chiamata na'arah, ma è

In questo caso, lo sposo non soltanto s'incarica di attingere acqua, ma
deve anche superare un ostacolo, - la pietra sulla bocca del pozzo.
Questa variazione minore della convenzione contribuisce alla caratteriz
zazione coerente di Giacobbe, di cui siamo già venuti a conoscenza quando il nome assegnatogli alla nascita (Ia'aqov) è stato etimologizzato
come «colui che afferra il calcagno», o il lottatore, e continueremo a
vederlo come un lottatore, l'uomo che coglie il proprio destino, e affron
ta gli avversari, con le proprie mani. Se il pozzo della scena di fidanza
mento è associato in generale con la donna e la fertilità, il fatto che

menzionata per nome, Rachele, lungo tutta la scena. Giacobbe piange e
l'abbraccia come sua parente, rivelandole i legami familiari che la uniscono
a lui, ed essa, secondo le esigenze della scena-tipo, corre (il verbo rutz)
a dirlo al padre. Labano reagisce tornando anche lui di corsa a salutare
l'ospite e ad abbracciarlo, ma noi, ricordando lo sguardo gettato da Labano
sui monili d'oro, non possiamo non chiederci quanto disinteressato potrà
essere questo slancio di ospitalità. Se la prima asserzione che fa, rivolgen
dosi a Giacobbe (v. 14), è un'affermazione di parentela, la successiva che
il testo riporta (v. 15) è l'inizio di una seduta d'affari e rivela, tra l'altro,
che Labano ba già sfruttato il lavoro del suo ospite-parente per un mese.
Soltanto a questo punto ci viene fornita qualche informazione su Ra
chele, mentre nel caso di Rebecca la medesima annotazione - che la

4

Nel suo interessante libro scritto di recente, Narrative Art in Genesis, Assen e

Amsterdam 1975, J. P. Fokkelman ha osservato acutamente che lo hinneh di presentazio
ne (iJ familiare 'behold' della King James Version) è utilizzato spesso per segnare il

donna era molto bella - era stata fatta non appena la ragazza era giunta
al pozzo. Questa piccola differenza nella strategia dell'esposizione fra le
due versioni illustra bene come un materiale sostanzialmente identico

passaggio dal punto di vista narrativo dell'onniscienza, proprio del narratore in terza

possa essere riorganizzato al fine di sottolineare aspetti diversi. La bellez

persona, alla percezione diretta del personaggio (vedi sopra, pp. 68-70).

za di Rebecca è parte della sua identità reale in una scena che è lei a
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dominare, un tratto nel suo pedigree di nubile, insieme alla sua verginità,
e cosi è annunciata, come si deve, al momento del suo ingresso in scena.
La bellezza di Rachele, invece, è presentata come un elemento motivante
nello speciale attaccamento che Giacobbe nutre per lei e che, a sua volta,
è paurosamente operante nel rapporto delle due sorelle fra di loro e nella
loro gara per Giacobbe. L'aspetto cruciale della bellezza di Rachele,
quindi, non ci viene presentato fino a che tanto Rachele quanto Lia
possono essere introdotte formalmente (vv. 1 6-17) come un preludio
all'accordo sul prezzo della sposa, e perciò può essere ambiguamente
intrecciato con le prerogative della sorella più anziana nei confronti della
più giovane e ricollegato, per contrasto, con gli 'occhi teneri' di Lia
(presumibilmente, tutto quello che aveva a sostegno delle sue sembianze,
o, forse, un tratto da interpretarsi in senso negativo, come 'occhi smor
ti'). Si può vedere chiaramente che la scena-tipo del fidanzamento, lungi
dal costituire uno strumento meccanico di prefabbricazione narrativa
destinata a condurre il lettore da un eroe celibe ad un eroe sposato, è
trattata con una flessibilità che fa di essa un abile strumento di caratteriz
zazione e anticipazione.
Il terzo caso in cui questa scena-tipo particolare ricorre (Es 2, 15b-21)
presenta la versione più concentrata, ma la forza della convenzione è
attestata dal fatto che in sei rapidi versetti e mezzo figurano tutti gli
elementi essenziali. Mosè, nato in Egitto, è fuggito in terra straniera, a
Madian, dove incontra sette sorelle del sacerdote madianita Reuel, che
sono uscite ad attingere acqua al pozzo. In questo caso, lo straniero è
costretto a scacciare un gruppo di pastori ostili, prima di attingere l'ac
qua ed abbeverare il gregge, come vuole la convenzione. Le ragazze
corrono a dirlo al padre, un fatto che in questa versione accelerata della
scena-tipo non è affermato in maniera indipendente, ma accennato da
Reuel nelle prime parole di un dialogo vivace tra lui e le figlie. «Perché
oggi avete fatto ritorno così in fretta [miharten]?» (v. 18). Con un'econo
mia analoga la festa di benvenuto non è riportata direttamente, ma ad
essa si fa allusione, all'interno del dialogo, nelle parole conclusive di
Reuel: «Perché avete lasciato là quell'uomo? Chiamatelo a mangiare il
nostro cibo» (v. 20). Le due frasi che seguono immediatamente ci infor
mano con concisione e chiarezza che Mosè si stabilì presso Reuel e che gli
fu data in moglie una delle figlie, Zippora.
Questi pochi versetti possono apparire come un trattamento così ridot
to della convenzione, da risultare quasi indefinibili; ma in effetti è pro
prio questo il genere di scena-tipo di fidanzamento adatto a Mosè. Tanto
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per cominciare, qualsiasi presentazione che attribuisse maggior pe�o a
.
Zippora di quanto essa meriti - è semplicemente una delle sette ftg e

�

nubili - sbilancerebbe l'episodio, giacché Zippora come personaggio
indipendente e il suo rapporto con Mosè non svolgeranno alcun ruolo di
rilievo nel prosieguo del racconto. (Né si può dire che faccia eccezione
l'episodio a sé, enigmatico, della sposa di sangue). Se questa versione
appare come un sommario succinto della convenzione, la cosa è adegua
ta, poiché tiene l'uomo Mosè e il suo coinvolgimento personale a distan
za sotto la prospettiva di una certa stilizzazione, e lungo tutta la sua

�

vi enda saremo esclusi dalla possibilità di guardare con intimità alla
situazione domestica, come nei racconti dei patriarchi e nelle storie di
Davide. Questo effetto della stilizzazione è certamente rafforzato dall'in
troduzione del numero-formula sette per le ragazze, un dettaglio che
aiuta ad attribuire a questo racconto, opera di uno scrittore di grande
abilità, una dimensione deliberatamente arcaicizzante di favola popola
re. Allo stesso tempo, il modo in cui Mosè attinge acqua gli si addice in
maniera specifica. Egli deve affrontare non soltanto un ostacolo, ma dei
nemici, che è costretto ad allontanare, la qual cosa non sorprende se
riferita all'uccisore del sorvegliante egiziano, al futuro liberatore del
popolo e al capo militare in quarant'anni di guerra nel deserto. Il narra
tore usa il verbo hoshi'a, salvare, per indicare il gesto col quale Mosè
aiuta le sette donne, una chiave lessicale per alludere al suo futuro ruolo
di moshi'a, di redentore nazionale. L'acqua attinta dal pozzo in ogni
caso ha una risonanza speciale nella carriera di Mosè, e le figlie di Reuel
sembrano sottolineare il gesto fisico di attingere acqua. Ecco il racconto
che fanno dell'episodio al padre (v. 1 9): «Un Egiziano ci ha liberate dalle
mani dei pastori e, ancor più, è stato lui che ha attinto per noi [da/oh

da/ah, la ripetizione intensiva dell'infinito, insieme al verbo al perfetto]
e ha dato da bere al gregge». Mosè bambino era stato salvato sulle acque;
e poi gli era stato assegnato un nome che significa 'tratto dalle acque'.
Mosè capo guiderà miracolosamente il suo popolo attraverso la massa
delle acque che quindi si rinchiuderà sui nemici; e nel deserto farà zampil
lare acqua dalla roccia, ma in uno scoppio d'impazienza, per il quale sarà
punito. La scena-tipo del fidanzamento di Mosè forse non ci dice un gran
che, ma ci comunica né più né meno di quello che dobbiamo sapere, in
rapporto al protagonista, a questo punto del racconto.
Intendo dire che i lettori antichi di queste narrazioni, perfettamente
familiari con la convenzione, si dilettavano non poco nel notare le varia
zioni di essa in ciascun caso apportate dall'arte del narratore, e che da un
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lato erano rispettate rigorosamente e dall'altro rinnovate jn funzione
delle necessità specifiche dell'eroe preso in considerazione. In alcuru casi,
inoltre, agli autori biblici, che potevano contare sulla familiarità dei loro
lettori con i tratti e la funzione della scena-tipo, bastava alludere sempli
cemente ad essa, o presentarne una versione trasfigurata. Non necessaria
mente l'allusione e la trasfigurazione sono limitate ai libri tardjvi della
Bibbia, ed altre scene-tipo, come ad esempio quella dell'annunciazione
alla donna sterile, ricorrono più volte in forma integrale in racconti più
tardivi del Pentateuco. Ma per quanto riguarda la scena-tipo del fidanza
mento che stiamo trattando, di fatto tutti e tre i casi in cui essa ricorre in
termiru completi si trovano nel Pentateuco, mentre racconti seriori sarei propenso a pensare posteriori per quanto riguarda sia la data di
composizione sia la loro ambientazione storica - trasformano la scena
originaria, o si limitano a farvi allusione. Vorrei portare due esempi.
L'unica narrazione biblica che, in certo senso, è totalmente dedicata
alle circostanze che conducono ad un fidanzamento e ad un matrimonio
è il libro di Rut. Là dove l'intera storia è un racconto che conduce alla
stipulazione del matrimoruo, non è facile che un suo segmento sia costi
tuito da una scena-tipo dj fidanzamento, ma l'autore di Rut, che, fra gli
scrittori biblici, è uno degli artisti più brillanti della tecnica formale,
escogita un modo ingegnoso per alludere alla scena tipo. Il primo incon
tro di Rut con il suo futuro sposo, Booz, avviene nel campo dove lei si
è recata a spigolare (Rut 2). Booz chiede a uno dei suoi aiutanti: «Di chi
è quella ragazza [na 'arah ]?», e gli viene risposto che è Rut, la Moabita,
appena tornata da Moab con Noemi. Booz quindi si rivolge direttamente
a Rut (vv. 8-9): «Ascolta, figlia mia. Non andare a spigolare in un altro
campo; non allontanarti da qui, ma rimaru con le mie giovani [na 'aro
tai]. Tieni d'occhio il campo dove si miete e cammina dietro a loro,
perché ho ordjnato ai miei giovaru [ne'arim] dj non molestarti. Quando
hai sete, va' a bere dagli orci ciò che i giovani avranno attinto». In questa
versione ellittica, l'autore ha fatto ruoiare la scena-tipo di fidanzamento
dj 180 gradi sugli assi del genere e della geografia. La protagorusta è
un'eroina, non un eroe, e la sua patria è Moab, per cui «il paese strarue
ro» dove ella incontra il futuro compagno accanto a un pozzo è la
Giudea. (Molta parte dell'argomento tematico della storia nel suo insie
me è sostenuta dalle complesse ambiguità nell'uso ripetuto del verbo
'ritornare'. Qui Rut dice di essere 'ritornata' a Betlemme, un luogo
straniero per lei, mentre in realtà solo sua suocera è tornata. Ma avvertia
mo, sempre più, la sensazione del fatto che lei stia tornando effettiva-
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mente alla patria sconosciuta, per vivere il suo nuovo destino). Inizial
mente Booz, sbagliando, identifica Rut come una na'arah- infatti, è una
vedova dall'aspetto giovanile. Le ordina di seguire le sue ne'arot, che
nella scena-tipo tradjzionale uscirebbero ad attingere acqua. Qui, poiché
a recarsi in terra straniera per trovare lo sposo è una donna, sono le
controparti maschili delle ragazze, i ne'arim, ad assumere la funzione
usuale di attingere acqua. Può darsi persino che la presenza della conven
zione abbia condotto i lettori a prevedere, per un momento, che Rut
avrebbe scelto un compagno fra i ne'arim.
Nel dialogo che segue fra Rut e Booz il contrario del genere letterario
convenzionale è rafforzato da un'allusione ben sottolineata (v. 11) ad
Abramo, quando Booz dice: «Hai abbandonato tuo padre, tua madre e
la tua patria per venire presso un popolo che prima non conoscevi» (cf
Gen 12, l: «Parti dalla tua patria e dal luogo in cui sei nato e dalla casa
di tuo padre ...»). L'autore pensa a Rut come ad una specie di matriarca.
Quest'allusione particolare la ricollega al movimento dall'est verso Ca
naan, agli inizi dell'impresa patriarcale, mentre l'evocazione della scena
tipo di fidanzamento nel suo insieme suggerisce una certa connessione
con le matriarche. Nel caso dj Rebecca e Rachele è attribmta una notevole
importanza all'accertamento della genealogia della ragazza al pozzo. Qui
nel dialogo con Rut Booz sostanzialmente attesta che il coraggio di Rut
e la sua lealtà alla suocera svolgono ampiamente la funzione di una
genealogia. Alla fine del dialogo, egli la invita (v. 14) ad un semplice
pasto rurale dj grano abbrustolito e di pane intinto nell'aceto- la festa
ospitale che, secondo la convenzione, segue il gesto di attingere acqua e
la conversazione tra i futuri sposi presso il pozzo. In questa versione non
si parla di affrettarsi a portare la notizia - e, in realtà, il lessico del libro
di Rut passa da verbi ricorrenti di ritorno ad un gruppo di vocaboli che
suggeriscono l'aggrapparsi o il riposare-, perché Rut non è una giovane
che dipende dalle decisioni della sua casa paterna, e anche perché la
conclusione del fidanzamento dev'essere di fatto posticipata all'ultimo
capitolo del racconto, dove sarà preceduta dalla cerimonia legale del
rifiuto di osservare l'obbligo del levirato da parte del più vicino parente
di Noemi. In ogni caso i lettori del tempo devono aver ammirato l'inven
tiva e l'economia allusiva con la quale la scena-tipo del fidanzamento è
stata inserita nel racconto di Rut e devono aver provato un certo piacere
estetico nel riconoscere le chiavi tematiche che essa forniva.
In tutto ciò, ovviamente, dobbiamo tener presente che siamo testimoni
non semplicemente della manipolazione tecnica di una convenzione lette-
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raria per il puro piacere di giocare con la convenzione, benché- come ho
sostenuto alla fine del capitolo precedente - in nessun modo si debba
ignorare una rilevante attività giocosa da parte degli scrittori ebrei, anche
in questi testi sacri. La scena-tipo non è semplicemente un modo per
individuare formalmente un tipo particolare di momento narrativo. È
anche un mezzo per ricollegare questo momento ad un modello più
ampio di significazione storica e teologica. Se !sacco e Rebecca, come
primo uomo e prima donna coinvolti nel patto che Dio ha stipulato con
Abramo e la sua discendenza, forniscono determinati tratti paradigmati
ci per il futuro destino storico d'Israele, qualsiasi associazione di perso
naggi successivi con i punti cruciali di quella prima storia - il fidanza
mento, la prova col rischio della vita nel deserto, l'annuncio della bene
dizione - implicherà una qualche connessione di significato, una qualche
ulteriore esplicitazione e realizzazione del patto originario. Nel capitolo
precedente ho sottolineato gli elementi di divergenza presenti nelle varie
evocazioni della convenzione, per mostrare quanto possa essere flessibile
uno strumento espressivo. Il fatto della ricorrenza, peraltro, è tanto
importante quanto quello dell'innovazione nell'uso della scena-tipo; e la
convenzione stessa, le cui origini possono essere antecedenti al monote
ismo, è stata messa al servizio di un obiettivo eminentemente monoteisti
co: riprodurre nel racconto il ritmo ricorrente di un destino stabilito
divinamente nella storia israelitica. In questo modo, l'inserimento della
storia di Rut nella serie delle scene-tipo di fidanzamento del Pentateuco
diventa un'affermazione del suo grandioso futuro come progenitrice del
la casa di Davide divinamente scelta.
Un esempio molto più semplice di allusione alla scena-tipo del fidanza
mento ricorre agli inizi della carriera di SauJ (l Sam 9,11-12). Essendo
partito con i suoi servi alla ricerca delle asine smarrite, Saul decide di
consultare il veggente del luogo, che risulta essere Samuele, l'uomo che
lo ungerà come re. «Mentre essi salivano il pendio della città, trovarono
ragazze [ne'arot] che uscivano ad attingere acqua e chiesero loro: 'È qui
il veggente?'». In questo versetto, direi, abbiamo i tratti fondamentali di
una scena di fidanzamento: un eroe all'inizio della sua c�rriera in una
regione straniera (Saul ha girovagato al di fuori del territorio della sua
tribù) che incontra ragazze uscite per attingere acqua ad un pozzo. Da
lettori familiari con la convenzione, potremmo aspettarci giustamente
che Saul vada ad attingere acqua per le ragazze, le quali quindi tornereb
bero a casa a portare la notizia dell'arrivo dello straniero, e via dicendo.
Invece, ecco ciò che segue: «Quelle r�sposero dicendo: 'Sì, c'è; ecco, vi ha
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preceduto di poco. Affrettatevi [maher] ora, perché proprio oggi è entra
to in città, perché oggi il popolo celebra un sacrificio sull'altura'».
La scena-tipo è rimasta atrofizzata. L'eroe s'allontana dalle ragazze
al pozzo e s'affretta a inseguire l'uomo di Dio che lo avvierà al suo
destino di fallimento. È questa, probabilmente, una deliberata stTategia
di prefigurazione. Il senso di completamento implicito nel fidanzamen
to dell'eroe è tenuto lontano dal protagonista; la svolta anticipata im
pressa alla scena-tipo in qualche modo isola Saul, risuona come una
nota oscura e minacciosa, che inizia a prepararci alla storia del re desti
nato a perdere il regno, a non essere l'iniziatore della serie dei futuri
governanti d'Israele e a finire trafitto dalla propria spada. Se l'interpre
tazione sembra esercitare una pressione eccessiva su una mezza dozzina
di vocaboli del testo ebraico, si ricordi la rigorosa economia della nar
rativa biblica. Giacché, altrimenti, il dettaglio particolare di un incon
tro su territorio non familiare con le ragazze presso un pozzo risultereb
be gratuito. Facilmente il racconto avrebbe potuto condurre diretta
mente Saul all'incontro con Samuele, o, come accade in altre storie
bibliche, il protagonista avrebbe potuto semplicemente incontrare un
'anonimo' per chiedergli la via. Il fatto che, invece, l'autore scelga di
fargli incontrare ragazze al pozzo e sottolinei il verbo 'affrettarsi' quan
do esse iniziano a rispondere allo straniero è, con ogni verosimiglianza,
un indizio carico di senso.
Infine, anche la soppressione totale della scena-tipo può costituire un
espediente deliberato di caratterizzazione con contenuti tematici. Il caso
di Davide, che ha rapporti piuttosto complessi con almeno tre delle sue
mogli, può essere ambiguo, perché forse l'autore, che lavora attentamen
te con dati storicamente esaminati, non si sentì libero di imporre la
stilizzazione di una scena-tipo di fidanzamento, ben sapendo che le circo
stanze dei matrimoni di Davide erano state diverse. Comunque stiano le
cose, potremmo notare che i tre episodi premaritali scelti nel ciclo di
Davide implicano tutti spargimento di sangue, in un ordine ascendente di
problematicità morale: i duecento Filistei che Davide ammazza nella
battaglia come prezzo per la sposa Michal; la sua minaccia di uccidere
Nabal, il marito di Abigail, che quindi, opportunamente, muore per
trauma; il suo assassinio dell'innocente Uria dopo aver commesso l'adul
terio con Betsabea. Questi fidanzamenti legati alla violenza costituiscono
forse un contrappunto deliberato al motivo pastorale del fidanzamento
dopo aver attinto acqua? È possibile, sebbene sia difficile sostenerlo con
sicurezza, data la distanza temporale.
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Con una maggior dose di certezza possiamo vedere un caso analogo di
omissione della scena-tipo di fidanzamento nella storia di Sansone (Ode
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una danza elaborata di innovazioni significanti. Infatti l'arte consiste in
misura notevole nel gioco e nel rapporto mutevole fra la pre-immagine

14). All'inizio delle sue avventure Sansone scende a Timna dei Filistei, ed

nebulosa presente nella mente anticipatrice dell'osservatore e l'immagine

abbiamo quindi un giovane eroe in suolo straniero; manca però il pozzo

rivelatrice realizzata nell'opera in sé, ed è questo che dobbiamo imparare

e il rituale dell'ospitalità. Invece egli vede una donna e desidera posseder

a cogliere con una sensibilità più spiccata all'interno della Bibbia.

la, torna velocemente a casa e annuncia bruscamente ai genitori che vuole

che essi contrattino il matrimonio per lui. Controvoglia questi lo riac
compagnano a Timna per i negoziati sul fidanzamento, e sulla via incon
tra un leone che egli fa a pezzi. La terrificante uccisione del leone, e il
successivo gesto di Sansone che estrae del miele dalla bianca carcassa del
leone, possono costituire una sostituzione intenzionale del più decoroso
e pacifico attingere acqua del pozzo. Ad ogni modo il ritmo impetuoso
della carriera di Sansone è già delineato, nel suo movimento impaziente:
vede una donna, la prende senza la mediazione rituale di una scena-tipo
di fidanzamento, e tutti sappiamo quali calamità seguiranno al suo matri
monio.
Il processo di creazione letteraria, come la critica ha già riconosciuto
a partire dai formalisti russi in avanti, è una dialettica crescente fra la
necessità di usare forme stereotipate al fine di poter comunicare coeren
temente e la necessità di infrangere e ricomporre tali forme, perché esse
si presentano come costrizioni arbitrarie e quanto viene semplicemente
ripetuto, in maniera automatica, non è più veicolo di messaggio. «Quan
to più è grande la probabilità del ricorrere di un simbolo in qualsiasi

situazione data - osserva E. H. Gombrich in Art and 1/lusion

-,

tanto

minore sarà il contenuto informativo. Dove possiamo anticipare, non
abbiamo bisogno di ascoltare»s. La lettura di qualsiasi corpo di letteratu
ra comporta una capacità specifica di percezione, una specializzazione
nella quale ogni cultura allena i suoi figli sin dalla fanciullezza. Come
lettori moderni della Bibbia dobbiamo riapprendere qualcosa di questa
modalità di percezione che, per i lettori del tempo, costituiva quasi una
seconda natura. Invece di relegare qualsiasi ricorrenza 'percepita nel
testo' nel limbo delle fonti duplicate o di archetipi folcloristici fissi,
possiamo incominciare a vedere come il ricorrere di certi rilevanti schemi
in determinati punti del racconto fosse un dato voluto dalla convenzione,
persino scontato, e come su questo sfondo dell'anticipazione gli autori
bibiici abbiano collocato parole, motivi, temi, personaggi ed azioni, in
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Gesù e la Samaritana (Gv 4)1
UTILITA’ DELL’ANTICO TESTAMENTO
“Va’ a chiamare tuo marito e poi ritorna qui” (Gv 4,16). Questa frase del colloquio tra Gesù
e la Samaritana continua a sorprendere i lettori di questo stupendo episodio del Vangelo di
Giovanni. Gesù offre alla Samaritana l’“acqua che zampilla per la vita eterna” (4,14). Lei
acconsente dicendo: “Signore, dammi di quest’acqua, perché non abbia più sete e non continui a
venire qui ad attingere acqua”(4,15). Perché porre allora la domanda a proposito del marito? Quale
nesso può esserci tra l’acqua viva e il marito della Samaritana? Il racconto di Gv 4 è un susseguirsi
di problemi dello stesso genere. Infatti a sua volta la Samaritana poco più avanti svia la
conversazione sulla sua vita matrimoniale per affrontare una disputa teologica tra Giudei e
Samaritani: qual è il tempio legittimo, quello di Gerusalemme, in Giudea, o quello del Garizim, in
Samaria? E allorché i discepoli a loro volta ritornano con la provvista di cibo, restano sorpresi nel
vedere Gesù conversare da solo con una donna, ma non dicono niente (4,27). Poi la discussione che
segue tratta di cibo, semina e mietitura; vi è un nesso tra ciò che precede e quanto segue?
Fra le varie soluzioni proposte dai commentari, si possono indicare due piste principali. Alcuni
pensano ad un testo passato attraverso parecchie tappe redazionali: esso rivelerebbe il lavoro di più
mani e questo spiegherebbe le apparenti incoerenze del capitolo2. Altri preferiscono ricorrere a più
livelli d’interpretazione: le fratture constatate al livello della trama rinviano ad un secondo livello di
comprensione in cui si annodano tutti i fili3. Effettivamente, il capitolo è una lenta rivelazione di
Gesù, il personaggio centrale della scena, il solo presente dall’inizio alla fine4. La Samaritana vede
in Gesù un Giudeo (4,9), poi si meraviglia e si domanda se egli possa essere più grande di Giacobbe
(4,12). In seguito, lo considera come un profeta (4,19). Gesù le rivela di essere il Messia (4,26) e la
Samaritana invita i suoi concittadini a venire a verificare se Egli lo sia veramente (4,29). Il capitolo
si chiude con la dichiarazione degli abitanti di Sicar alla Samaritana: “Noi stessi l’abbiamo udito e
sappiamo che questi è veramente il Salvatore del Mondo” (4,42). La progressione da una
affermazione all’altra è evidente5. Ecco dunque un primo filo che collega tra loro tutte le parti del
racconto. Ma è veramente l’unico? , La trama non sarebbe altro che un artificio letterario da mettere
in fretta da parte per scoprire il messaggio del testo,? Si tratterebbe cioè una costruzione teologica?
A nostro avviso, è possibile mostrare che trama e messaggio sono più uniti di quanto appaia a prima
vista. Lungi dal contraddire le spiegazioni offerte fin qui, il nostro tentativo mira a confermarle e a
dar loro più spessore. Per far ciò, è opportuno fare appello all’Antico Testamento.
1. “Era l’ora sesta” (4,6)

1

Versione italiana dell’articolo “Jésus et la Samaritaine. (Jn 4). Utilité de l’Ancien Testament”, Nouvelle Revue
Théologique 118 (1996) 641-652, con qualche correzione e qualche aggiornamento bibliografico. Ringraziamo di cuore
A. Nepi per la traduzione e la Nouvelle Revue Thélogique per il permesso di pubblicare l’articolo in versione italiana.
2
Per una presentazione del problema, si veda fra altri, R. FABRIS, Giovanni (Roma: Borla, 1992) 291 (bibliografia n.7).
Per Una ricerca sulle fonti di Gv 4, si veda ad es., C.H. DODD, Traditions in the Fourth Gospel (Cambridge: University
Press, 1963) 391-399.
3

Si veda FABRIS, Giovanni, 291-292; 300-301.

4

Ibid., 286.

5

Si veda, fra altri, R. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni I. Introduzione e Commento ai capp. 1-4 (Brescia:
Paideia, 1973), 627; A. CULPEPPER, Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design (Philadelphia: Fortress
Press, 1983) 91; FABRIS, Giovanni, 291. Lo stesso schema si ritrova nitidamente nel racconto del cieco nato (Gv
9,12.17.22.30-33; 36-38).

Il racconto comincia con un viaggio. Gesù passa dalla Giudea alla Galilea ed attraversa la
Samaria. Eccolo dunque in terra straniera. Qui, stanco, si siede presso un pozzo (4,7). Per chi ha
letto l’Antico Testamento, questa scena evoca almeno tre racconti: quello della missione del servo
di Abramo incaricato di andare a trovare una sposa per Isacco (Gn 24); l’incontro di Giacobbe e di
Rachele (Gn 29,1-14); la fuga di Mosè nel paese di Madian ed il suo incontro con le sette figlie del
sacerdote Reuel (Es 2,15-22)6. Questi tre racconti iniziano tutti nella stessa maniera descrivendo il
viaggio di un uomo verso una terra straniera, un viaggio che termina presso un pozzo. Anche il
seguito si svolge secondo uno schema che ogni racconto rispetta nelle sue grandi linee. Una o più
donne si recano al pozzo. S’intavola la conversazione. O l’uomo chiede dell’acqua, oppure è lui che
alla fine dà dell’acqua o abbevera il gregge affidato alla ragazza o alle ragazze. La ragazza torna a
casa correndo, racconta di aver incontrato un uomo presso il pozzo, l ’uomo è invitato dai genitori
della ragazza, che generalmente, gli offrono un pasto; la storia si conclude con un matrimonio:
Isacco e Rebecca (Gn 24), Giacobbe e Rachele (e Lia) (Gn 29), Mosè e Zippora (Es 2). In realtà, la
donna che viene al pozzo è la futura sposa.
Certo nel racconto della Samaritana le cose si svolgono diversamente. E il lettore può stare
tranquillo: questo raffronto con l’Antico Testamento non ha lo scopo di far credere che anche
l’episodio di Gv 4 si conclude con un matrimonio. Tuttavia, l’accostamento suscita un
interrogativo: perché la conclusione di Gv 4 è differente? L’inizio del racconto giovanneo è
decisamente conforme al modello rintracciabile nell’Antico Testamento e non è irragionevole
pensare che i primi lettori di Gv 4 conoscessero questi racconti. Il Vangelo di Giovanni è impastato
d’allusioni tratte dall’Antico Testamento. Partendo quindi dalle indicazioni del testo deve essere
possibile ri costruire l’itinerario che il lettore dovrà seguire per arrivare alla comprensione della
particolare versione dell’“incontro presso il pozzo” proposta dal Vangelo di Giovanni.
Un primissimo dettaglio deve attirare la nostra attenzione: “era circa l’ora sesta”, dice Gv 4,6,
vale a dire mezzogiorno. Ora insolita in cui è ben chiaro che nessuno si reca ad attingere acqua7. Gn
24,11 precisa che il servo di Abramo è arrivato al pozzo di sera nell’ora in cui le donne escono ad
attingere”8. Se dunque la Samaritana si reca ad attingere acqua a mezzogiorno sicuramente deve
avere dei motivi speciali per farlo. Essa giunge infatti al pozzo in un’ora in cui è praticamente sicura
di non incontrare nessuno. Le donne vi si recheranno molto più tardi in gruppo e non è difficile
immaginare che questo momento era l’occasione di numerosi scambi e conversazioni (Gn 24,11; 1
Sam 9,11). È anche nei pressi di un pozzo che un viaggiatore è sicuro di incontrare gli abitanti del
paese, com’è, ad esempio, il caso di Giacobbe (Gn 29,1-6). Perché allora la Samaritana vuole
restare sola?

6

Per l’analisi di questi tre testi, si veda R.C. CULLEY, Studies in the Structure of Hebrew Narrative (Philadelphia, PA:
Fortress Press – Missoula, MT: Scholars Press, 1975) 41-43; R. ALTER, L’Arte della Narrativa Biblica (Brescia:
Queriniana, 1990) 65-83. La maggioranza dei commentari citano questi tre testi, ma sfruttano poco le possibilità di un
raffronto dettagliato. Vedi, però, TH.L. BRODIE, The Gospel according to John: A Literary and Theological
Commentary (New York: Oxford University Press, 1993) 217-218, che cita Alter, ma offre come molti interpreti di Gv
4 un’interpretazione “spirituale” della scena: la scena descriverebbe in fin dei conti un “betrothal of faith”, un
matrimonio di fede.
7

R.E. BROWN, Il Vangelo secondo Giovanni (Assisi: Cittadella, 1979) 221; R. FABRIS, Giovanni, 295-296. Il Dies Irae
sembra aver accostato l’ora sesta di Gv 4,7 alla scena della crocifissione di Gv 19,28.30, dove Gesù ha di nuovo sete:
Quaerens me sedisti lassus – redemisti crucem passus – tanto labor non sit cassus. Gv 19,14 segnala che Gesù si trova
dinanzi a Pilato all’ora sesta. Si veda pure Mc 14,33.
8

Letteralmente “all’ora in cui escono quelle che attingono”. Attingere acqua è un lavoro normalmente riservato alle
donne. Si veda, ad es., 1 Sam 9,11. Era anche il lavoro degli schiavi (Dt 29,10; Gs 9,21.23.27). Sulle tradizioni
giudaiche concernenti il pozzo di Giacobbe, si veda J. NEYREY, “ Jacob Traditions and the Interpretation of John 4:1026”, CBQ 41 (1979) 419-437.

Possiamo notare che anche Gesù è solo, poiché i discepoli sono andati in città per acquistare
cibo (Gn 4,8). Il racconto, dunque, attraverso questi particolari indica senza dubbio che Gesù non si
siede per caso presso il pozzo di Giacobbe9 a quest’ora.. , Questo incontro presso il pozzo non è
consueto. E se la scena si conclude in modo sorprendente, cioè senza un matrimonio, possiamo
notare che essa è già iniziata in modo singolare.
2. “Dammi da bere” (4,7)
Il servo di Abramo comincia la sua conversazione con Rebecca con queste parole: “Per favore,
dammi un po’ d’acqua dalla tua anfora” (Gn 24,17). Il profeta Elia, allorché arriva a Zarepta,
interpella nello stesso modo la vedova presso cui alloggerà: “Prendimi, per favore, un po’ d’acqua
nella tua anfora, perché possa bere” (1 Re 17,10). Il servo d’Abramo, prima di rivolgersi a Rebecca,
ha formulato una preghiera che rivela l’intenzione del suo gesto: se la ragazza accetterà di dar e
acqua, a lui e ai suoi cammelli, sarà la sposa destinata da Dio ad Isacco, il figlio del suo padrone.
Chiedere acqua significa dunque cercare di sondare le disposizioni della persona alla quale ci si
rivolge. Dare dell’acqua a chi la domanda significa dimostrarsi accogliente. Ed è perciò che la
conversazione continua. Nel caso di Elia, ad esempio, il profeta chiede di mangiare, poi riceve
l’ospitalità (1 Re 17,11-16).
Nel contesto dell’incontro presso il pozzo, com’è il caso di Gn 24, dare dell’acqua significa
imboccare un cammino che può condurre al matrimonio. Nel Vangelo di Giovanni, invece, la
Samaritana rifiuta di dare dell’acqua. Gesù allora le propone se stesso, “acqua viva”(4,10). Assai
probabilmente in questo passo “l’acqua” ha un significato simbolico. È possibile, tuttavia, dare un
senso molto semplice a queste parole di Gesù: invece dell’acqua del pozzo, egli offre alla donna una
sorgente, cioè dell’“acqua corrente”, diremmo noi oggi È comunque necessario insistere su un
punto: il “senso letterale” proposto, non esclude in nessun caso la possibilità di uno o più significati
simbolici. È infatti proprio del simbolo unire in maniera inseparabile due livelli di significato il
“supporto”, qui l’acqua viva, e la realtà significata, il “dono di Dio” (4,10)10. E il Vangelo di
Giovanni non fa certamente eccezione11. Ma torniamo all’Antico Testamento. Gesù, offrendo
dell’acqua, reagisce come Giacobbe e Mosè che, nelle versioni di Gn 29 ed Es 2, abbeverano le
greggi delle loro future spose. In questi due casi, è il futuro marito che dà dell’acqua. Va però
ancora citato un testo, che si rivelerà di grande utilità e pertinenza al nostro caso, ovvero il processo
della sposa infedele in Os 2,4-2512. Nel corso della sua arringa, il marito, cioè Dio, cita le parole
della sua sposa: “perché essa ha detto: ‘Seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane e la mia
acqua, la mia lana e il mio lino, il mio olio e le mie bevande forti ’”(2,7). In questo testo, la sposa
infedele crede a torto di ricevere questi doni dai suoi amanti, mentre essi provengono da Dio (2,10).
Senza voler spingere oltre misura il parallelismo tra Os 2,7 e Gv 4,7, restavero il fatto che “dare
acqua” è un gesto che può rivelare il futuro o il vero marito. A ciò si aggiunge che gli amanti di cui
parla il profeta Osea sono i Baal (ba‘alim) – una parola ebraica che significa “padrone”, “marito” il
9

FABRIS, Giovanni, 296.

10

Sul significato simbolico dell’acqua, si veda FABRIS, Giovanni, 298-299. Nel mondo giudaico, il “dono di Dio” e
l’“acqua viva” sono due metafore per la legge; l’acqua viva può anche essere simbolo della rivelazione divina o dello
spirito di Dio. Si vedano BROWN, Giovanni, 234-236; SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni I, 636-638.641; M.
GIRARD, Les symboles dans la Bible. Essai de théologie biblique enracinée dans l’experience humaine universelle
(Recherches Nouvelle Serie 26; Montréal: Bellarmin – Paris: Le Cerf, 1991) 233-297.
11

Sul simbolismo giovanneo, si veda fra altri, C.H. DODD, L’interpretazione del IV Vangelo (Brescia: Paideia, 1974)
173-184: l’universo di Giovanni è “un mondo nel quale i fenomeni – esseri ed avvenimenti – sono un’immagine viva e
cangiante dell’eternità e non un velo ingannatore che ce la sottrae. In questo mondo la Parola divenne carne” (184).
12

Su questo testo si veda H. SIMIAN YOFRE, Il deserto degli dei. Teologia e storia nel libro di Osea (Bologna: EDB,
1994 ), 23-41; W. VOGELS, “ ‘Osée – Gomer’ car et comme ‘Yahweh – Israël’. Os 1-3”, NRT 103 (1981) 711-727.

cui ruolo principale, nella religione cananea, era i procurare la fertilità al suolo, facendo piovere.
Acqua, marito, Baal. amante, fertilità, sposa infedele: una costellazione di temi che ritroviamo sia in
Os 2 sia in Gv 4.
3. “Va a cercare tuo marito e ritorna qui” (4,16)
Quest’ordine di Gesù sorprende meno, infatti, sin dall’inizio, il matrimonio fa parte dello sfondo
dell’incontro presso il pozzo13. Accettando l’“acqua viva”, la Samaritana entra infatti in una
dinamica che conduce naturalmente ad un matrimonio. Non desta sorpresa, pertanto, il fatto che
Gesù la fermi e le domandi se lei si renda veramente conto di ciò che dice. Bisogna ad ogni costo
eliminare l’equivoco14. Il seguito è noto: il lettore apprende che la donna ha avuto cinque mariti e
adesso vive con un sesto uomo con cui non è sposata15.
Sei: la donna ha conosciuto sei uomini, così come il racconto parla della sesta ora e così come vi
erano sei giare di pietra alle nozze di Cana (2,6). È sempre difficile proporre una spiegazione dei
numeri nella Bibbia. In questo ambito, la sobrietà è di rigore. È possibile però affermare che sei è
un numero imperfetto. Il numero perfetto e sacro è il sette. In una serie settenaria, tuttavia, il settimo
elemento è sempre di un altro ordine rispetto ai sei che precedono. Così è per il settimo giorno della
settimana, quello che Dio stesso ha santificato (Gn 2,1-3).Bisogna allora in questo caso aspettarsi
un settimo marito? Sarebbe sorprendente, perché il settimo non può essere come gli altri, cioè non
può essere che l’unico e vero marito. Certo, tutto questo resta implicito16.
4: “Dove bisogna adorare?” (cf. 4,20)
Anche il passaggio dalla domanda sul marito a quella sul vero luogo di culto è altrettanto
brusco come quello tra la conversazione sull’acqua viva e la domanda sul marito (4,20). È possibile
ricostruire l’anello mancante? In realtà, il racconto l’ha già fornito al lettore; si tratta appunto di Os
2. La Samaritana con i suoi numerosi mariti ha più di un tratto in comune con la sposa infedele di
questo capitolo di Osea. Inoltre ci troviamo nella stessa cornice ambientale , dato che la scena si
svolge in Samaria (4,4). Dai falsi mariti ai falsi dèi: per il lettore non è un passaggio difficile da fare
e da esso nasce la domanda sulla “vera” religione e sul culto del “vero” Dio, che è anche il “vero
marito” 17 sia per il popolo samaritano che per il popolo giudeo18.
13

Si veda, ad es., J. BLIGH, “Jesus in Samaria”, Heythrop Journal 3 (1962) 329-346, specialmente le p. 335-336.
BROWN, Giovanni, 223, è scettico. Ma le allusioni a questi testi dell’AT sono troppo numerose per essere tutte fortuite.
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Si veda FABRIS, Giovanni, 300, il quale insiste sullo sfondo “sponsale” del testo.
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La legge giudaica non permetteva che tre mariti successivi (Yebamot 64, baraita). C’è probabilmente un’esagerazione
volontaria nel racconto (FABRIS, Giovanni, 300). I “cinque mariti” hanno dato adito a numerose interpretazioni. Si cita
sovente 2 Re 17,30-32.41, che racconta come la Samaria, dopo l’invasione assira, venne popolata da cinque tribù
straniere. Tuttavia, si dice che queste tribù avevano sette dèi. Flavio Giuseppe (Ant. IX,288) dal canto suo, parla di
cinque divinità. Un’altra interpretazione plausibile vede nella cifra “cinque” un’allusione al Pentateuco, l’unica parte
della Bibbia ebraica che i Samaritani consideravano come scrittura ispirata. Vi sarebbe dunque un’infedeltà a questo
Pentateuco, dato che la donna vive con un sesto uomo. Un’interpretazione simile si trova già in Origene (In Johannem,
XIII,8). È difficile raggiungere la certezza in questo ambito. Si vedano M.J. LAGRANGE, Evangile selon Saint Jean
(Paris: Gabalda, 1925) 109-110; C.K. BARRETT, The Gospel According to Saint John (London: SPCK, 1978) 235-236.
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Rinviamo a M. GIRARD, “ Jésus en Samarie (Jean 4,1-42). Analyse des structures stylistiques et du processus de
symbolisation”, Église et Théologie 17 (1986) 275-310, specialmente 302-304.
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Ricordiamo che “baal” in ebraico significa “padrone”, “marito”. Si veda anche FABRIS, Giovanni, 300-301.

Su questo punto, si veda I. DE LA POTTERIE, “‘Nous adorons, nous, ce que nous connaissons, car le salut vient des
Juifs’ Histoire de l’exégèse et interprétation de Jean 4,22”, Bib 64 (1983) 74-115. La “verità” è uno dei doni promessi
per il nuovo fidanzamento tra Dio ed Israele in Os 2,22. Il legame con Gv 4 è tuttavia tenue.

E’ a questo punto che sopraggiungono i discepoli. “La donna, intanto, lasciata la brocca, va
in città e dice alla gente: ‘venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia
forse il Messia?’” (4,28-29). Perché la donna lascia la sua brocca? Non era venuta forse ad attingere
acqua? La sua partenza precipitosa ancora una volta corrisponde allo schema dei racconti
dell’Antico Testamento che abbiamo ricordato: la futura sposa corre dai suoi genitori ad annunciare
che ha incontrato un uomo presso il pozzo (Gn 24,28; 29,12b; cfr. Es 2,18).In questo caso la
Samaritana va verso gli abitanti del suo villaggio; proprio lei che veniva ad attingere l’acqua a
mezzogiorno, per evitare di sentirsi dire ciò che Gesù le ha appena rivelato e che lei stessa ora
afferma senza vergogna. La Samaritana è stata trasformata e il suo comportamento ne è la prova
migliore19. Le persone della città a loro volta incuriosite dalle parole della donna si recano a vedere
Gesù (4,30)20.
5. “I campi sono bianchi per la mietitura” (4,35).
Mentre la gente accorre da Sicar, Gesù s’intrattiene con i suoi discepoli. E’ importante che il
lettore noti bene le due scene che si svolgono contemporaneamente: le persone arrivano dalla città e
nello stesso tempo Gesù parla con i suoi discepoli. Questa conversazione tra Gesù e i discepoli è
come un intermezzo che prepara l’ultima scena (4,39-42).L’avverbio “intanto” ( 4,31) ed il tempo
dei verbi21ne sono la prova. Ma la domanda immediata è sapere se è possibile collegare a ciò che
precede il dialogo di Gesù con i suoi discepoli sul cibo, la semina e la mietitura.
È vero che nelle scene dell’incontro presso il pozzo, l’uomo viene invitato ad un pasto (Gn
24,33; Es 2,20). Forse il racconto di Gv 4 utilizza questo motivo narrativo. Ma sono piuttosto i
Samaritani che dovrebbero offrire un pasto a Gesù. Il motivo presente nel racconto tradizionale
riappare qui, ma certamente trasposto22.
La conversazione seguente riguarda principalmente la mietitura. E’ questo un tema è
ricchissimo la cui portata simbolica è più che probabile23.Ma la nostra intenzione è solo mostrare
che è possibile ricongiungerla all’insieme del racconto. Ancora una volta, bisogna fare appello a Os
2. Alla fine dell’oracolo, Dio annuncia che sedurrà la sua sposa infedele e che ella ritornerà a lui, ed
il testo si sofferma a descrivere i frutti di questa conversione: Dio le renderà la sua fertilità, il grano,
il vino nuovo e l’olio fresco (2,16-25. specialmente 2,24). Il paese che era stato trasformato in
deserto torna ad essere fertile (2,5.17).
Tutto ciò si ritrova nello sfondo del racconto giovanneo, ma con una pointe particolare.
Gesù cita dapprima una sorta di proverbio: “Non dite voi: ‘ci sono ancora quattro mesi e poi viene
la mietitura?’ Ecco io vi dico: ‘Levate i vostri occhi e guardate i campi che sono già bianchi per la
19

ALTER, L’Arte, 141-159, parla del modo indiretto di descrivere il carattere dei personaggi biblici (Caratterizzazione
ed Arte della Reticenza).
20

Si veda la reazione simile di Andrea in Gv 1,41, il quale dopo aver incontrato Gesù va a trovare suo fratello Pietro e
gli dice: “Abbiamo trovato il Messia”. Filippo farà lo stesso con Natanaele (1,45). La Samaritana espleta una funzione
analoga a quella dei primi discepoli. Infatti si dice che “testimonia”(4,39).
21

Sulla costruzione di questa scena, si veda G. MLAKUZHYIL, The Christocentric Structure of the Fourth Gospel
(AnBib 117; Roma: PIB Press, 1987) 112-114.
22

Sul significato del “cibo/nutrimento”, che può essere la Parola di Dio, la Legge o la Sapienza, cfr. FABRIS, Giovanni,
305; V. MANNUCCI, Giovanni il Vangelo narrante. Introduzione all’arte narrativa del quarto Vangelo (Bologna: EDB,
1993) 113-116.
23

Per una discussione della portata simbolica della mietitura, sovente accostata al lavoro missionario, si vedano
LAGRANGE, Jean, 117-119; BROWN, Giovanni, 228; BARRETT, John, 242; FABRIS, Giovanni, 305-307. Cfr. Mt 9,37; Lc
10,2. Si veda pure A. LENGLET, “Jésus de passage chez le Samaritains. Jn 4,4-42”, Bib 66 (1985) 493-503, spec. 500501.

mietitura!’”(4,35). In Israele, la mietitura comincia in aprile-maggio. Il mese d’aprile si chiama
d’altronde il mese delle “spighe” (’abib). Quattro mesi prima, è il mese di dicembre, in pieno
inverno. In effetti, la semina è terminata. L’arco di tempo che intercorre normalmente tra la semina
e la mietitura è di circa quattro mesi24. In maniera paradossale Gesù parla di una messe che è già
matura, perché segue immediatamente la semina25. Di quale messe egli parla? Non può non trattarsi
che dei Samaritani che accorrono verso di lui mentre parla con i suoi discepoli, per sapere se Egli
sia il Messia La disposizione del racconto rivela qui tutta la sua importanza. Le due scene si
svolgono simultaneamente ed è questo che permette di comprendere perché i Samaritani che
vengono da Gesù rappresentano la “messe/mietitura” della Samaria che ritrova il suo vero marito e
la sua fertilità26. Il ritorno al vero marito è simboleggiato dall’immagine di una terra che porta una
messe abbondante.
All’inizio, il racconto mette in scena una donna la cui vita burrascosa giunge pian piano a
rappresentare il suo popolo e la sua terra27. Per questo motivo in questa fase del racconto non si dice
esattamente se la donna abbia ritrovato suo marito. Sono i Samaritani che vengono a trovare Gesù e
sono loro che al termine del racconto rivestono il ruolo più importante. Essi prendono per così dire
la “staffetta”, e di fatto giocano il ruolo destinato alla futura sposa nei racconti d’incontro presso il
pozzo. Vi è dunque una (“permutazione”) scambio di ruoli28.
I diversi piani si concatenano e si sovrappongono, ma la linea generale del racconto resta
sufficientemente chiara per chi può rintracciare le allusioni ai testi veterotestamentari. L’ultima
tappa del racconto apporterà un’ulteriore conferma a questo proposito.
6. “Ed egli rimase là due giorni” (4,40)
Il racconto della conversazione tra Gesù e i suoi discepoli (4,31-38) è seguito da un versetto
di “ripresa” (4,39) che collega l’ultima scena, la conversione dei Samaritani (4,39-42) ai vv. 29-30,
in cui la donna invita i Samaritani a venire a vedere Gesù perché quest’ultimo le ha detto tutto ciò
che lei aveva fatto29. Dopo l’intermezzo (4,31-38), il racconto riprende dunque il filo principale
della trama.
D’altronde, la giustapposizione dei versetti 38 e 39 crea un effetto particolare che conferma,
se ce ne fosse bisogno, lo stretto legame tra la “mietitura” e la “fede” dei Samaritani. Gesù infatti
dice: “Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete lavorato; altri hanno lavorato e voi , voi
24

Cfr. BROWN, Giovanni, 228. Un antico calendario ritrovato a Gezer e databile al X secolo a.C. conta quattro mesi tra
la semina e la mietitura.
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Per Lv 26,5; Am 8,13, la benedizione divina farà in modo che la mietitura segua immediatamente la semina.
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Per costruzioni analoghe nell’AT, rinviamo a J.L. SKA, “Our Fathers Have Told Us”. Introduction to the Analysis of
Hebrew Narratives (SubBib 13; Rome 1990) 11-12; si vedano soprattutto 1 Sam 2,12 – 3,1; 17,1-25; Gdc 4; Es 14,8-10.
Nella letteratura moderna, si veda la famosa scena dei comizi in Madame Bovary di G. Flaubert.
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Cfr. SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni I, 627.669: Qui, ancora, non è legittimo il voler opporre la realtà
individuale della Samaritana e la portata simbolica della sua esistenza e del suo incontro con Gesù. Cfr. ibidem, 643. La
Samaritana non è una mera allegoria: “Una donna in carne ed ossa, altrettanto reale quanto la mietitura” (LAGRANGE,
Jean, 101); la sua vita, tuttavia, non è senza significato. È nella sua esistenza concreta che l’evangelista scopre degli
aspetti “tipici” della situazione spirituale dei Samaritani. LAGRANGE, ibidem, 654 offre una descrizione spesso citata
della Samaritana; egli parla della “sua maniera di avanzare una teologia di superficie per nascondere il segreto del suo
cuore”, della “grazia ondeggiante delle sue maniere”, del suo “cambiamento repentino, perché ella calpesta il suo amor
proprio, dopo aver subito l’ascendente di quell’uomo che le ha rivelato la sua debolezza”.
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Su questo fenomeno, si veda J.-L. SKA, “Sincronia: l’analisi narrativa”, Metodologia dell’Antico Testamento (a cura
di H. SIMIAN-YOFRE) (EDB; Bologna 1994) 139-170, spec. 161.
29

Si veda la ripresa della frase “mi ha detto tutto quello che ho fatto” (vv. 29 e 39).

raccogliete i frutti del loro lavoro” (4,38). Immediatamente dopo, il narratore prosegue: “di quella
città, molti Samaritani credettero in lui Gesù a causa delle parole della donna che attestava: ‘Mi ha
detto tutto quello che ho fatto’(4,39). La giustapposizione delle frasi suggerisce immancabilmente
l’accostamento tra il linguaggio simbolico della mietitura e le realtà a cui esso mira, vale a dire la
conversione e la fede dei Samaritani30.
In seguito, come nelle “scene tipiche” d’incontro presso il pozzo, Gesù è invitato a restare
presso i suoi s ospiti31. Siamo quindi ritornati proprio allo schema tradizionale. Manca solo l’ultimo
elemento, cioè il matrimonio. In sua vece , il racconto si conclude con una professione di fede: “Noi
sappiamo che Egli è veramente il Salvatore del mondo” (4,42).
È ora il momento di raccogliere tutte le informazioni del racconto e di rispondere ad una
delle domande che ci eravamo posti all’inizio: perché non c’è un matrimonio? Di fatto, la risposta è
semplice.
Da una parte, Gv 4 riprende la struttura di un incontro tra futuri sposi presso un pozzo.
Dall’altra, il racconto ricorre incessantemente a Os 2, la storia di una sposa infedele. Dove situare la
Samaritana? Ovviamente dalla parte della sposa infedele. In realtà, gli incontri presso il pozzo
mettono in scena delle ragazze non sposate. Gn 24 è esplicito a questo soggetto: “La ragazza
Rebecca era molto bella d’aspetto, era vergine e nessun uomo le si era unito” (v.16). In altri
termini, Rebecca è la candidata ideale per diventare la sposa d’Isacco. La Samaritana si trova in una
situazione assai differente. Il problema, per lei, non è certo quello di trovare un marito, ma piuttosto
quello di mettere ordine nella sua vita. Ha bisogno di ritrovare il suo unico vero marito, come la
Samaria deve trovare o ritrovare il suo unico vero Dio. L’atto di fede finale non è forse, in questo
caso, la conclusione logica ed adeguata del racconto? E se l’incontro era cominciato in circostanze
insolite, a mezzogiorno e ad insaputa di tutti, era per lo stesso motivo. Non si trattava di andare a
cercare una sposa presso il pozzo, cosa che si fa di sera. Si trattava piuttosto di “parlare al cuore”
della sposa infedele per ricondurla al suo solo vero marito (cfr. Os 2,16). In questo caso, non può
esserci matrimonio, poiché esso ha già avuto luogo, ben molto tempo fa, fra Dio e il suo popolo di
Samaria. Gesù viene dunque a ripristinare questo matrimonio o questa alleanza infranta e i
Samaritani sono i primi a rivelare le profondità insospettate di questa salvezza che si estende ormai
a tutto l’universo (4,42; cfr. 4,21-26).
Infine, ultima questione, il marito è Dio o Gesù? Gesù è lo sposo, come in 3, 29? O il suo
ruolo si limita a quello del servo che va a cercare una sposa per il suo padrone, come il servo di
Abramo in Gn 24? La risposta è ardua. Il racconto resta vago su questo punto, senza dubbio per
suggerire la parentela molto stretta che, nel vangelo di Giovanni, unisce Dio e Gesù, il Padre e il
Figlio.
Conclusione
Il nostro intento non era quello di sondare le profondità della teologia giovannea in questo
passo32ma solamente mostrare che certe difficoltà del racconto possono essere facilmente risolte
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Per LENGLET, Jn 4,4-42, 500-501, la Samaritana fa parte dei “seminatori” di questa parole di cui è “testimone”. La
messe matura proprio dopo la semina.
31
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Cfr. Gn 24,23-24.31-32; 29,14; Es 2,21.

Su questo punto, rinviamo ai commentari. Si vedano ad es., LAGRANGE, Jean, 100-123, che definisce questo racconto
“la meraviglia delle meraviglie” (101); FABRIS, Giovanni, 239-243 (Interpretazione, storia ed attualità);
SCHNACKENBURG, Il Vangelo di Giovanni I, 668-670. Si vedano pure C. HUDRY-CLERGEON, “De Judée en Galilée.
Étude de Jean 4,1-45”, NRT 103 (1981) 818-830; X. LÉON-DUFOUR, Lettura del Vangelo secondo Giovanni, capp: 1-4
(Paoline; Milano 1990), 457-523; R. VIGNOLO, Personaggi del quarto vangelo. Figure della fede in San Giovanni
(Milano: Glossa, 1994) 129-176; l’autore cita Alter e propone un’interpretazione simbolica della “scena tipica”

ricorrendo ad alcuni testi dell’Antico Testamento, specialmente alle scene d’incontro presso il
pozzo (Gn 24; 29,1-14, Es 2,14-22) e all’oracolo di Os 2,4-25. È possibile comprendere Gv 4 senza
questi riferimenti. Ma il testo diventa più eloquente e suggestivo per chi sceglie di rileggere Gv 4
alla luce di queste pagine, che appartenevano sicuramente alla “memoria collettiva” dei lettori del
vangelo giovanneo. Questo vale anche, ne siamo convinti, per parecchie altre pagine del Nuovo
Testamento e per il Nuovo Testamento nel suo insieme

dell’incontro presso il pozzo e del matrimonio, vedi p. 176; Y. SIMOENS, Secondo Giovanni. Una traduzione e
un’interpretazione (Bologna: EDB, 2000) 271-283, spec. 272-275.

