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Il seminario si propone di esplorare il modo in cui in 1-2 Samuele sono messe in luce le cause
degli avvenimenti. Infatti, raccontare la storia consiste non solo nel riferire degli eventi, ma soprattutto nel far apparire i nessi di casualità che li uniscono. È questo che rende intelligibile ciò
che accade sulla scena del mondo.
Lo studio di alcuni episodi di 1-2 Samuele – in particolare quelli relativi alla sorte della casa di
Eli e il racconto della morte di Assalonne – permetterà di mettere in evidenza quello che viene
definito il «principio di doppia causalità»: gli stessi eventi sono al tempo stesso il risultato di una
condotta divina sovrana e di iniziative umane autonome. Nel seminario studieremo il modo in cui
il narratore distingue e articola questi ordini di casualità secondo modalità differenti. Considereremo le tecniche che egli mette in opera e identificheremo i tratti dell’antropologia e della teologia
che l’espressione della causalità contribuisce ad abbozzare.
Préparation du séminaire
Sarebbe utile aver presente l’insieme di 1-2 Samuele e di aver letto in anticipo:
- 1 Sam 16
- 2 Sam 16,15–19,9
- 1 Sam 2,22-36 ; 3,10–4,22 ; 22,6-23 ; 2 S 8,15-18 ; 15,24-28 ; 1 R 1,5-8 ; 2,25-27.35
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N.B.: La presentazione della professoressa Oiry sarà in francese, ma sarà affiancata dal prof.
Bovati per una traduzione in italiano.

