
1.3 I Sa.muele 2,11 � 4,la 

Questa unità narrativa ha due scopi: 1)  descrivere la legittimità di 
Samuele come «guida» dì Israele nella crisi che sta per prodursi; 2) 
screditare, invece, la supremazia in declino della casa di Eli. 
Abbiamo visto in 1,3-28 che Samuele è uno speciale dono di Dio (ad 
Anna) e uno speciale dono che ritorna a Dio (da Anna). La narrazione 
dei capitoli 1 - 3  vuole farci comprendere che l'origine di Samuele e il 
suo destino sono entrambi, in maniera speciale, nelle mani di Dio e 
hanno di mira gli scopi di Dio. Il resoconto dell'ascesa di Samuele al 
potere (2,11 -4,la) non è un comune resoconto storico, ma è la 
testimonianza del modo in cui si realizza l'intenzione di Dio. De!I' 
azione di Dio in Israele fa parte il superamento del vecchio 
sacerdozio, che si attua attraverso questo racconto.

2,11-36. «I.: ascesa dì Samuele» viene narrata come contrappunto al 
racconto della «caduta di Ely{,,. I.: ascesa di Samuele è disseminata di 
una serie di affermazioni, abilmente collocate, che riferiscono la sua 
crescita verso la virilità e la sua maturazione nella fede. Vi è una certa 
ironia nel fatto che egli viene nutrito nella fede da Eli, la stessa persona 
che deve sostituire. 
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La crescita e la maturazione di Samuele sono raccontate in queste fra
si: «Il bambino rimase a servire il SIGNORE sotto gli occhi del sacerdote 
EH (2,11); «Il piccolo [ . . .  ] cresceva presso il SIGNORE» (2,21). (All'inizio 
si dice che Samuele cresce alla presenza di Eli, ma ora l'enfasi retorica 
va oltre, alludendo a!Ia presenza di YHWH); «Il piccolo Samuele conti
nuava a crescere ed era gradito al SIGNORE» (2,26); «Samuele intanto cre
sceva e il SIGNORE era con lui e non lasciò andare a vuoto nessuna del
le sue parole» (3,19). Nelle ultime tre citazioni si usa il verbo «crescere» 
(gdl). A!Ia fine del racconto Samuele arriva a Ila virilità. 

Samuele è una persona di grandissima autorità, destinato da YHWH

e riconosciuto da Israele. La narrazione prosegue con ritmo serrato per 
arrivare al punto principale, il destino di Israele nel suo cammino ver
so la monarchia sotto la guida di Samuele, quantunque con segni di
versi. La crescita di Samuele è stata assistita da Eli, ma è stata governa
ta, sin dal principio, da YHWH.

Il controtema del racconto riguarda la caduta del vecchio ordine sa
cerdotale di Eli (e dei suoi figli). Eli aveva frainteso l'incontro iniziale 
con Anna (1, 1 3). All'epoca del nostro testo Eli è più vecchio e ancora piì:i 
inetto. La gestione del sacerdozio è ne!Ie mani dei suoi figli, Ofni e Fi
neas, degenerati e scellerati. Si parla della famiglia e dell'ordine di Eli 
in tre sezioni del racconto. 

La prima sezione, nei vv. 12-17, è un resoconto descrittivo, che par
la della brutalità e dell'uso cinico del potere sacerdotale da parte dei fi
gli di Eli. Come Samuele, i figli di Eli vengono chiamati na'ar («giova
ni» ).«Il peccato di quei giovani era dunque grandissimo» (v. 17). Il ter
mine «grande» è lo stesso termine usato per Samuele. Il parallelo lin
guistico sembra voler sottolineare intenzionalmente il contrasto. Sia Sa
muele sia i figli di Eli sono «grandi» . Samuele è «grande» in quanto è 
un maturo uomo di Dio, i figli di Eli sono «grandi» nel peccato. 

Nel secondo elemento narrativo Elì è inetto ma non empio (vv. 22-
25); egli rimprovera i suoi figli ma senza esito. È ancora un uomo di fe
de affidabile, 

Il terzo elemento del racconto (vv. 27-33), concernente Elì, è estre
mamente arduo. Narra la decisione divina che la casa di Eh sia sosti
tuita da una diversa casa sacerdotale. La decisione viene dalla bocca di 
un anonimo «uomo di Dio». 

Possiamo trattare il testo in due modi diversi: storicamente e teolo
gicamente. Il testo ha una rilevanza storica perché riflette la relazione 
conflittuale tra i vari gruppi e ordini sacerdotali nella vita d'Israele. La 
storia inizia con il racconto di ciò che accade tra Eli e YHWH (vv. 27-30a), 
non diversamente dalla storia di ciò che accade tra Davide e YHWH, nar
rata più tardi (II Sam. 7,8-9). La casa di Eli è stata scelta da Dio per il sa-
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cerdozio (v. 28). La sua casa è presumibilmente il sacerdozio rnosaita, 
risalente a Mosè, identificato con i leviti e impersonato successivamen
te nella persona di Abiatar. Dio ha fatto a questo ordine sacerdotale una 
promessa «per sempre» (v. 30). . . . . . Tuttavia, secondo questo tendenzioso racconto, i figli di Eh hanno 
talmente esagerato nel disobbedire a YHWH che la promessa di Dio è sta
ta annullata (vv. 30b-32). I figli di Eli «non conoscono» YHWH (v. 12); non 
ascoltano Eli (per obbedirgli) (v. 25), sono sfacciati e cinici . In seguito al
la loro disobbedienza YHWH cancella la promessa eterna e mette fine al
i' autorità della casa di Eli. È una decisione eccezionale, perché annulla 
una promessa di YHWH fatta «per sempre». Si constata ora che tale pro
messa «per sempre» era rigorosamente condizionata. Concluderne che 
la casa di Eli non rispettava le condizioni sarebbe dire troppo poco! In 
questa tradizione teologica una risposta obbediente è necessaria anche 
per le promesse più esigenti. . . . , La seconda parte di questa sorprendente decis10ne va ben al di la 
dell'orizzonte della narrazione di Samuele. I vv. 33-36 rappresentano 
probabilmente un tentativo posteriore di legittimare gli sviluppi suc
cessivi del potere e dell'autorità sacerdotale. Secondo Cross, come i vv. 
27-32 narrano la fine del sacerdozio mosaita, così i vv. 33-36 anticipa
no il sacerdozio di Sadoc, collegato all'ordine aaronita. Il «sacerdote fe
dele» della «casa stabile» è Sadoc, che diventerà il «vincitore» nella cri
si del sacerdozio ai tempi di Salomone (dr.I Re 2,35; 4,2). L'oracolo, che
serve gli interessi della casa di Sadoc, mette quindi in bocca a Dio l' au
torizzazione alla sostituzione del sacerdozio mosaita con l'ordine sa
dochita .

Il trasferimento di autorità da un ordine sacerdotale all'altro è sotto
lineato da due interessanti osservazioni. Primo, si fa eccezione per un 
uomo che non sarà mandato via (v. 33): il riferimento è ad Abiatar, un 
fido sacerdote di Davide, bandito da Salomone ma non ucciso ( cfr. I Re 
2,26-27). Secondo, il v. 36 indica che l'ordine più antico può rimanere, 
ma in una posizione di dipendenza, mentre il suo mantenimento e il 
suo sostentamento dipenderanno dal potente nuovo ordine. 

In una prospettiva storica, questo singolare testo riflette il cambia
mento avvenuto nell'assetto del potere e dell'autorità sacerdotali. La de-, cisione divina è probabilmente un'intrusion� nel testo e dimostra com;{ Q 
la narrazione possa essere usata per scopi di propaganda o per stabiÙ
re la legittimità.L'ascesa della casa di Sadoc in quanto tale non ha peso 
per la narrazione di Samuele; ha interesse soltanto per una successiva 
forza politica che farà buon uso, un uso partigiano, dell� narrazione. . La decisione di questo «uomo di Dio» serve tuttavia duettamente gh 
interessi teologici della narrazione di Samuele, perché evidenzia la de-
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cisione di Dio di porre fine alla casa di Eli. A prescindere dall'imminente 
sostituzione con la casa di Sadoc, la fine della casa di Eli ha un interes
se particolare, perché prepara la strada all'autorità sacerdotale di Sa
muele. A parte l'interesse storico e propagandistico, la narrazione af
ferma che Dio fa veramente in Samuele «una cosa nuova», Quello stes
so Eli che aveva allevato nella fede Samuele viene sostituito da Samue
le, La sostituzione non accade a causa dell'ambizione di Samuele, ben
sì a causa dell'inderogabile impegno di YHWH in favore dell'autorità di 
Samuele, L'intera narrazione ci prepara così a una nuova avventura del
la fede e a una nuova politica, a cui Samuele offrirà una guida essen
ziale, Tale incarico, tuttavia, si svolgerà pienamente al servizio di YHWH

e in obbedienza ai suoi scopi: YHWH vuole ora una precisa svolta nella 
struttura di Israele e nel suo destino, Ai fini dell'interpretazione teolo
gica, il problema fondamentale è un nuovo conferimento di autorità a 
Samuele. L'aggiunta in cui si allude a un sacerdozio successivo ci di
stoglie dall'intenzione principale della narrazione, 

3,1 - 4,la, Riprendono ora le linee generali del racconto. Fishbane ha 
"' ,rtesso in rilievo che il capitolo 3 è formulato in modo da legittimare una 

nuova autorità e da delegittimare quella precedente .  Questa narrazio
ne, all'apparenza semplice, funziona nel contesto di una dura lotta per 
il potere. Samuele è di nuovo «il bambino» (v, 1). Egli continua a essere 
sottomesso a Eli e ubbidiente a YHWH. Il sogno che racconta la storia, 
forse la più famosa, dell'infanzia di Samuele è contenuto nei vv. 2-14. 
Troppo spesso questo racconto viene preso semplicemente come il re
soconto idilliaco di una fede infantile. È anche questo, ma è molto più 
di questo, perché il racconto del sogno viene usato per formulare un an
nuncio dirompente e sconvolgente (vv, 11-14), La forma della narrazio
ne è una teofania onirica, nella quale la parola decisiva viene data dal-
1' esterno dell'esperienza umana tradizionale, Samuele è disponibile al
la comunicazione di Dio e vi corrisponde in modo perfetto (v, 10); inol
tre, ha il pieno appoggio di Eli, che adesso dipende da lui (v. 18). 

La giustapposizione tra i vv. 9-10 e 15-18 indica con quanta delica
tezza viene trattato il rapporto tra Samuele ( che ora viene al potere) ed 
Eli ( che lo perde). Il paziente e attento Eli istruisce Samuele su come de
ve rispondere a Dio (vv. 9-10). Eli indica a Samuele le parole da usare 
per rispondere a YHWH (v, 9) e Samuele usa proprio quelle parole (v. 10), 
In questa scena il giovane Samuele è completamente dipendente da ciò 
che Eli conosce. 

I ruoli tra i due vengono poi rovesciati (vv. 15-18). Eli ha perduto la 
parola di YHWH, che viene data a Samuele . Eli dipende ora da Samuele 
per apprendere la parola di YHWH. Prima Samuele era incerto e doveva 
essere guidato; ora riceve fiduciosamente l'oracolo, ma è riluttante a co-
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municarlo a Eli, perché l'oracolo è contro lo stesso Eli (vv. 15-18). Vi è 
certamente una intenzione ironica nel fatto che al v. 16 Samuele dà a Eli 
la stessa risposta che gli aveva dato nel testo precedente: «Eccomi». Men
tre la risposta è la stessa e la deferenza verso Eli è coerente, no� ".'i è dub
bio che il potere si è spostato: il giovane ingenuo ha ora autonta; 11 vec
chio che ha la conoscenza è diventato del tutto dipendente da Samue
le. Il rovesciamento dei ruoli non viene affermato direttamente, ma la 
narrazione si snoda in maniera tale che quel momento diventa inevita
bile. YHWH veramente «innalza e abbatte». 

Spesso, quando ci si riferisce alla teofania onirica, il nost_r� interesse
va all'idilliaco e infantile dialogo dei vv. 4-10. Quando pero 11 messag
gio della teofania viene annunciato, non c'è in esso alcunché di idillia
co né di infantile (vv. 11-14). È la sostanza del messaggio che deve at
trarre soprattutto la nostra attenzione ed è una sostanza seve_ra, t�gliente: sconvolgente. La casa di Eli aveva ricevuto la promessa d1 un autonta 
che sarebbe durata «per sempre» (2,30); ora la casa stessa sarà punita 
«per sempre» (3,13). Il giudizio sarà così duro che «gli orecchi ne saran
no intronati» per lo sgomento (v. 11; cfr. II Re 21,12). Il verdetto d1 YHWH 
è tanto sicuro quanto sconvolgente. Non vi è né appello né ricorso. 

Il problema erano i figli di Eli, non Eli stesso. Tuttavia è �li che deve 
pagare e tutto gli sarà tolto. Nell'udire questo messagg10 Eh appare u'.1-
modello di pietà e di docilità (v. 18). Nel momento ternb1Ie della deci
sione Eli e Samuele sono insieme nel!' obbedienza, come lo erano stati 
al principio. Ambedue accettano il verdetto di YHWH. A Samuele quel 
verdetto offre potere e autorità; a Eli il medesimo verdetto offre soltan
to dolore e mniliazione. Per entrambi il verdetto è indiscusso. La nar
razione riguarda il sicuro e irresistibile potere della volontà di Dio, che 
ora imprime una svolta al corso della vita d'Israele. Eli aveva allevato 
Samuele nel!' obbedienza: ora i due sono insieme per affrontare la se
vera e potente volontà di YHWH. 

Al centro di 3,1-19 non c'è però la fine annunciata a Eli. I:accento è 
messo invece sul nuovo principio che si realizzerà grazie al!' obbedien
za di Samuele. Nella narrazione Samuele si presenta come una voce 
esterna al!' autorità tradizionale. Egli ascolta la potente parola di YHWH 
(3,19 - 4,la); Israele ora deve seguire Samuele. La «parola è rara», le vi
sioni non sono frequenti (v. 1), eppure Samuele riceve una parola (v. 11). 
Alla fine la narrazione (e Israele) sa cheYHWH è con Samuele (v.19). Egli 
è un canale di rivelazione, così come è un bambino dalla nascita mira
colosa. Egli è colui nel quale Israele ha il suo destino futuro. La pecu
liare autorizzazione di Samuele è messa in atto conformemente alla «pa
rola del Signore», ma la concreta attuazione della volontà di Dio si avrà 
con «la parola di Samuele» (4,la). Si deve prestare attenzione a tutte le 
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parole di Samuele; non si deve permettere che nessuna delle sue paro
le vada a vuoto (v. 19). 

Il paragrafo finale dell'unità tiene efficacemente insieme lo straordi
nario dono della parola rivelata di Dio e la concretezza della parola di 
Samuele (3,19 - 4,la). La parola di Samuele non viene mai equiparata 
alla decisione divina, ma ha certamente l'autorità di quella decisione. 
La vicinariza della parola di Samuele alla parola di YHWH non è dissi
mile dal duplice uso del termine in Gerelnia 1,1-3, quando la «parola di 
YHWH» viene armunciata nella «parole di Gerelnia». È caratteristico del
la Bibbia il fatto di tenere insieme, pur distinguendole, la volontà e la 
decisione di YHWH e la concreta forma storica che tale volontà assumerà. 
La volontà e il proposito di YHWH giungono alla loro concreta espres
sione attraverso varie persone, tra cui Samuele e Geremia. Israele deve 
accogliere con grande serietà l'annuncio umano della volontà di Dio. La 
prudente formulazione del tema suggerisce tuttavia che la Bibbia si op
pone al!' equazione tra volontà divina ed espressione umana. La parola 
umana è quanto Israele riceve. È una parola che deve essere presa sul 
serio, ma alla fine non è la parola di YHWH. È la «parola di Samuele» che 
giunge a Israele ( 4, 1 ). Con questa distinzione accurata e precisa Israele 
si destreggia nell'incessante modalità storica della sua fede. 

Il nostro discorso su questo testo non intende soffermarsi a lungo sul
le caratteristiche della caduta di Eli, o sulla complicata storia del sacer
dozio che ha portato al trionfo di Sadoc, o sulla teofania onirica come 
modo di rivelazione. Si deve continuare a prestare attenzione al tema più 
ampio: la legittimità di Samuele e l'inizio di nuove opportunità sociali 
ex nihilo per Israele. I capitoli 1 - 3, come unità più ampia, servono a con
ferire a Samuele l'autorità di una nuova iniziativa nella vita di Israele. 

La narrazione si preoccupa molto di dimostrare che la credibilità di 
Samuele non poggia su una conferma politica tradizionale. Samuele vie
ne invece presentato come chi ha ricevuto un'autorità che non ha radi
ci in null'altro che nella libertà e nella promessa di Dio. La voce di Sa
muele, con l'autorità appena ricevuta per la vita collettiva di Israele, si 
pone al di sopra di tutte le modalità tradizionali del potere e le spiazza 
bruscamente. Certamente gli antichi israeliti - e i narratori - sono poli
ticamente realistici; essi comprendono come funziona il potere politico
sacerdotale, come lo si assicura, come lo si mantiene ed esercita. Vo
gliono nello stesso tempo che si affermi un governo saggio che conti nel
la vita concreta, un governo saggio non limitato dal potere consueto, da 
un'autorità ordinata, da una supremazia tradizionale. Vi è una occa
sione di novità e questa occasione ha radici nella pietà di Anna, nel
!' audace dossologia di Israele, nella docilità di Eli, nella disponibilità di 
Samuele, nella decisione di Dio di fare una cosa nuova. 
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Questa narrazione, in sintonia con la più profonda fede di Israele, 
considera credibile che Dio affermi: «Ecco, io faccio ogni cosa nuova». 
I racconti di Samuele vogliono affermare questa convinzione, ma de
vono farlo in mezzo a una difficile crisi pubblica. La cosa nuova di Dio 
non è un grande atto religioso, ma è l'invito a un nuovo e rischioso prin
cipio per la società d'Israele. Attorno a questa narrazione, nella sua sem
plicità, c'erano indubbiamente minacce, trattative e astuti calcoli. In mez
zo a tutte queste seduzioni c'è tuttavia una stagione d'inn<:_cenza, quan� 
do un bambino può ricevere una visione e un vecchio puo accettare d1 
essere messo da parte, una madre sorpresa può cantare un cantico, gli 
orecchi delle persone tradizionali possono essere intronati e la vita ri
comincia di nuovo. Un nuovo inizio significa una fine terribile per altri 
sistemi. Come vedremo, in seguito Samuele sarà contrariato e adirato a 
causa di questi fallimenti, ma non ora, non qui. Il nuovo inizio richiede 
che si affrontino con franchezza tutti i fallimenti e la narrazione lo fa 
senza esitazioni né inganni. 

I Samuele 2,11 - 4,la invita alla fedeltà e alla semplicità di fronte al
le nuove possibilità della vita collettiva. Che cosa succederà se la presa 
del potere politico e la brutale rapacità della religione fossero giudica
te, condannate, messe in disparte? E se il vecchio potere fosse messo al
la porta e se Israele fosse di nuovo abbastanza giovane pe: sognare? S�
muele, come ci appare in questi versetti, non ha interessi precostitmti. 
A differenza dei figli di Eli, non aveva una «forchetta più grande del 
normale» con la quale prendersi una porzione maggiore di quella che 
gli spettava (2,12-16). Questa narrazione, grazie alla forza della nuova 
rivelazione di Dio, osa credere e sperare che la comunità possa avere un 
nuovo principio. Israele ostinato e oppresso ha avuto un momento in 
cui «ha riconosciuto» (3,20): ha riconosciuto Samuele e la sua parola e 
quindi ha saputo che poteva ricominciare. Sapendo questo ha ripreso 
coraggio, ha osato credere che questo Dio poteva agire per far «morire 
e vivere» (2,6). Ha guardato con speranza ali' avvento di una nuova vi
ta; ha anche riconosciuto, guardando Eli, la morte in arrivo. Ma ha cre
duto e ha sperato più fortemente di quanto sia stato affitto. Ha consen
tito al sogno che Dio gli ha dato di sconfiggere le sordide realtà alle qua
li i vecchi assetti lo avevano infelicemente condotto. 
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