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2,35 Alla mia volontà e al mio desiderio
(,Jli�)::n ,:i.:iS::i.) -Alla lettera «al mio cuo
re.� �Ila �i� ·anima», intesi come sede dei 
propositi divini. 
Unto (,r:i,iq�)- Cfr. nota a 9,16. 
2,36 Monetà d'argento (=,9f l"l"JiJ��)- Il ter
mine :iiiJK è un hapax e le versioni antiche 
ne docu��ntano il significato di «moneta». 

I l ' 1- ! ,. �·· •• 

La radice i�K è attestata in aramaico da dove 
si deve supporre sia stato preso in prestito 
nel nostro versetto. La agorà è divenuta an
che una moneta dello stato di Israele. 
3,1 Aperte - Il tennine ebraico f1:?t par
ticipio nifal che si trova soltanto qui, è so
litamente interpretato nel senso di «essere 
abbondante», «frequente», derivato dal 

Il capitolo si chiude con la promessa di elezione di un nuovo sacerdote, degno, 
che agirà conformemente al volere divino: il linguaggio è il medesimo che tro
veremo applicato al rigetto di Saul e all'elezione di David come capostipite della 
casa reale di Israele. Tale nuovo eletto è da identificarsi con ogni probabilità con 
Zadoq, sacerdote sotto David e iniziatore della linea familiare da cui proverranno 
tutti i sommi sacerdoti. Emerge qui il motivo storico dell'opposizione tra diffe
renti linee sacerdotali, rispetto alla quale il capitolo assume il valore fondante ed 
eziologico della preminenza di una linea sull'altra. Senza esplicito riferimento a 
quella eletta, è chiaro che il capitolo risale a una fase in cui occorreva delimitare, 
se non eliminare, l'importanza della casa di Eli. Tale fase è difficile da determinare. 
Alcuni pensano che si debba fare riferimento al periodo della riforma di Yoshiyya 
(622-621 a.C.) con il ruolo che essa assegnò alla linea zadoqita. Il v. 35 d'altro 
canto pare prospettare una sorta di diarchia, con il sacerdote che cammina avanti 
all'unto di YHWH: una situazione che potrebbe ricordare i primi anni successivi 
al ritorno dall'esilio, prima della sparizione dell'ultimo re Zerubbabel (515 a.C.). 
Ma il linguaggio ha una forte connotazione messianica che, astraendo volutamente 
dalla linea temporale umana, sembra in realtà proporre un mondo a venire con due 
eletti, quello sacerdotale e il messia vero e proprio. Non dunque la diarchia post
esilica attestata da Aggeo (nel quale il re davidico Zorobabele è sempre affiancato 
nei suoi atti dal sommo sacerdote, già dal v. 1, l ), quanto piuttosto una sorta di 
messianismo duplice come quello attestato a Qumran (p. es., nella Regola della 

comunità [l QS] 9,9-11 e nel cosiddetto Documento di Damasco [CD] 12,22-13, 1; 

67 I SAMUELE 3,2 

conformemente alJa mia volontà e al mio desiderio; gli edificherò 
una casa solida e camminerà innanzi al mio unto per sempre. 
'6Chiunque sarà rimasto nella tua casa andrà a prostrarsi davanti 
a lui per una moneta d'argento e una focaccia di pane, dicendo: 
ammettimi, ti prego, a uno degli uffici sacerdotali, perché possa 
mangiare un pezzo di pane"». 

'Intanto il giovane Samuele prestava servizio a YHWH davanti 
a Eli; erano giorni in cui la parola di YHWH era preziosa, non 

essendovi aperte visioni. 2Un giorno, Eli stava dormendo al suo
posto; i suoi occhi si erano fatti deboli ed egli non riusciva a vedere. 

senso traslato della radice «spargere», «dif
fondere»; questo è il significato della parola 
nell'ebraico post-biblico. Il greco traduce 
ùw:orÉHouo11 «che distingue», in conformi
tà col senso base del verbo ebraico: «fare 
breccia»; così il latino manifesta. Nella tra
duzione seguiamo quest'ultimo valore. 
3,2 Un giorno (t,mi::r ci��)- L'indicazione 

cronologica, alla lettera «in quel giorno», 
mal si accorda con la vaghezza («erano gior
ni») del versetto precedente: è ipotizzabile 
che i due versetti non fossero originariamen
te in sequenza; altrimenti si deve considerare 
il significato generico di «tempo» anziché 
«giorno»; optiamo per mantenere un'indi
cazione cronologica non precisa. 

14, 18-19; 19, l 0-11; 19,33-20, 1 ). Se il «camminare innanzi» indicàsse superiorità, 
avremmo una situazione come quella della Regola della congregazione ( 1 QSa 
2,11-15.17-22), ove il messia di Aronne ha una chiara preminenza rispetto a quello 
di Israele; se va inteso invece come «conformemente», come già qui al v. 30, si 
tratta di un sacerdote che dovrà servire il messia. 
3,1-4,la La vocazione di Samuele 

L'inizio del capitolo (vv. 1-1 O) narra la chiamata notturna di Samuele da parte 
di Dio, con il conseguente oracolo (vv. 11-14), rivelato il mattino seguente a Eli 
(vv. 15-18). Il brano termina con la conferma di Samuele come profeta (3,19--4,la). 

Dfo chiama Samuele mentre dorme presso l'arca (3,1-10). A questo punto 
viene introdotta la seconda rivelazione, che, indirizzata direttamente a Samue
le, ripeterà sostanzialmente il contenuto di quella dell'uomo di Dio a Eli del 
capitolo precedente. Il quadro è incentrato proprio su Samuele, che fino a ora 
era stato soltanto sullo sfondo come esempio contrario ai figli di Eli. La sintassi 
paratattica dei prin1i versetti ci avvicina efficacemente a ciò che verrà descritto. 
Le frasi staccate della prosa ebraica qui paiono costituire ciascuna un gradino 
di avanzamento dall'oscurità alla luce. TI capitolo si apre infatti con un versetto 
che contiene l'espressione «la parola di Y1-1wu era preziosa», cioè erano rari i 
casi di diretta comunicazione da parte di Dio verso gli uomini; la seconda parte 
del versetto indica che le visioni erano scarsamente diffuse, a sottoline3re quindi 
l'eccezionalità di quanto sta per essere narrato. E gli occhi stessi di Eli erano di
venuti a tal punto deboli da non riuscire più a vedere. Si è creato in questo modo 
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. . . d" Dio e di impossibilità per l'uomo di vedere. Dal
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'La lampada di Dio non si era ancora spenta e Samuele dormiva 
nel tempio di YHWH, all'interno del quale era l'arca di Dio. 4YHWH

chiamò Samuele ed egli rispose: «Eccomi». 'Quindi corse da Eli e 
ripeté: «Mi hai chiamato, eccomi». Ma quello replicò: «Io non ti ho 
chiamato, torna a dormire», L'altro andò e dormì. 6YHWH continuò 
ancora a chiamare Samuele, che si levò e andò da Eli ripetendo: 
«Mi hai chiamato, eccomi». Quello replicò: «Figlio mio, io non ti 
ho chiamato. Torna a dormire». 'Samuele ancora non conosceva 
YHWH e la sua parola non gli era stata rivelata. 8YHWH chiamò 
di nuovo, per la terza volta, Samuele, che si levò e andò da Eli 
ripetendo: «Mi hai chiamato, eccomi». Allora Eli capì che era YI·IWH 

a chiamare il giovane. 9Pertanto disse a Samuele: «Vai a dormire; se 
ti chiamerà ancora, rispondi: "Parla, YHWH, il tuo servo ti ascolta"». 
Così Samuele andò a dormire al suo posto. IO Allora giunse YHWH 

e, ponendosi ( di fronte), chiamò come le altre volte: «Samuele, 
Samuele!». Questi rispose: «Parla, il tuo servo ti ascolta». 
11Allora YHWH disse a Samuele: «Ecco, io compirò in Israele 
qualcosa per cui, a chiunque l'ascolti, rimbomberanno le orecchie, 

sacerdote anziano comprende lo strano comportamento del giovane: il percorso 
attraverso le tre chiamate lo conduce allo svelamento della realtà divina da cui 
hanno origine. Sorprende invece, per ciò che concerne Samuele, non tant o che egli 
non comprenda subito cosa sta accadendo, quanto l'espressione che viene usata 
per lui al v. 7, cioè che «non conosceva YHWH». Essa era infatti già impiegata in 
2,12 a proposito dei figli di Eli, allorché venivano definiti «figli di Beliyya'al» e 
indicava un 'ignoranza che si concretizzava nella pratica del male. Se non si vuole 
dare al testo il significato restrittivo di «non aveva capito» che fosse YHWH, si 
può connettere questa espressione con la situazione iniziale del capitolo: la rarità 
delle manifestazioni di Dio aveva come ovvio risultato che Samuele, per quant o 

ne seguisse le vie, non ne aveva avuto mai un'esperienza diretta. 
L'oracolo di YHWH (3,11-14). Questa sezione ripete l'oracolo pronunciato 

dall'uomo di Dio nel capitolo 2. La differenza è che, mentre lì Samuele funge
va da controparte silenziosa, qui egli diviene il ricettacolo della straordinaria 
teofania. La prima parte del capitolo ha costruito sapientemente la transizione 

dalla colpa dei figli di Eli al buio che circonda il silenzio divino, fino alla luce 
dello svelamento di YHWH a Samuele stesso. Quando inizia il discorso di Dio, 
esso si apre con un anacoluto che efficacemente ne sottolinea gli elementi. In 
ebraico il participio 'i5frh (che abbiamo reso con «compirò») ,indica un'azione 
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3,13 Maledicono Dio (ory7 C''?�t? )- Il verbo
S',p nel pie[, «maledire», dal punto di vista
lessicale costituisce una variazione rispetto
al capitolo precedente, dove si usava il verbo
:it:l (v. 30). Per l'oggetto del verbo seguia
mo la lezione della Settanta (Ko:KoAoyoUvm;

9E6v). TI Testo Masoretico ha un pronome di 
3 plurale (cry7) che o ha valore riflessivo, o si
deve riferire, con una difficile concordanza a 
senso, agli Jsraelitì. In realtà è uno dei casi di 
tiqq(mé s6p"rfm, cioè «correzioni degli scribi» 
in base a criteri di devozione. 

in essere, non compiuta, che ha un oggetto vago, un «qualcosa» che accadrà 
in Israele; quindi si passa, attraverso il relativo, a coloro che la ascolteranno, 
ma l'attesa è ancora prolungata dallo slittamento sul nuovo soggetto, le lor�
orecchie. Questa sintassi irregolare contribuisce a rendere l'in�er_tezza i� cm
versa il popolo. Dal versetto successivo apprendiamo che, se .st nmane m un
indeterminato futuro, diviene invece certo l'oggetto della profezia, ovvero YH�I
compirà quanto già annunciato sulla casa di Eli: il giudizio d� Dio perenne. Ciò 
rimanda direttamente, ma ribaltandone del tutto la prospettiva, a 2, 13, ove la 
medesima radice Siipaf indicava l'autorità di cui i due giovani abusarono.� an�
che il v. 14 richiama il discorso dell'«uomo di Dio»: in particolare la coppia d� 
sostantivi «sacrificio e offerta>) è la medesima di 2,29, il che fa supporre che qm 
non indichino, come spesso si interpreta, l'eventuale strume�to di rede�z�one,
ma l'oggetto del peccato commesso. In tal modo la visione dt Samuele st nvela 
una riproposizione del rigetto eterno della casa di Eli. . 

Samuele rivela a Eli [a visione (3, 15-18). La narrazione prosegue con accenti 
di ironia. Samuele infatti ha timore di rivelare a Eli la sua visione. Ma il sacerdote 
lo chiama ed egli risponde: «eccomi». Non può certo sfuggire la ripetizione della 
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12In quel giorno porrò in essere per Eli tutto ciò che annunciai sulla 
sua casa, dall'inizio alla fine. 13Così gli farò sapere che io sono 
giudice sulla sua casa per sempre, a causa del peccato che conosce, 
poiché i suoi figli maledicono "Dio' ed egli non li ha rimproverati. 
14Pertanto ho giurato, circa la casa di Eli, che non sia mai 
perdonata la colpa di quella casa contro il sacrificio e l'offerta». 
15Samuele poi dormì fino al mattino; quindi aprì le porte del 
tempio di YHWH, ma aveva timore di rivelare a Eli la visione. 
16Eli lo chiamò e disse: «Samuele, figlio mio!»; egli rispose: 
«Eccomi». 17Gli chiese: «Qual è la parola che ti ha detto? Su, 
non me la nascondere! Così ti faccia Dio e rincari anche, se mi 
nasconderai una sola tra tutte le parole che ti ha detto». 18Allora 
Samuele gli rivelò tutto, senza nascondergli (nulla). Quegli disse: 
«Lui (è) YHWH: faccia ciò che ritiene giusto». 
19Samuele crebbe. YHWH era con lui e non lasciò andare a vuoto 

Ha rimproverati - Il verbo i1i1� è un hapax,
che indica probabilmente l'inettitudine di Eli 
al correggere i suoi figli; il suo significato 
può essere confermato dalla comparazione 
con il siriaco k" e l'arabo kwy. 

3,14 Contro il sacrificio e l'offerta 

(iim�:l� n:lt� )-Traduciamo contrariamente 
all� 'gt°�nd�\�1aggioranza delle versioni, che 
hanno: «(non sarà espiata) con sacrificio e 
offerta», poiché in 2,29 si ha la medesima 
coppia di sostantivi a indicare ciò che i figli 
di Eli disprezzarono. 

scena notturna, anche a livello lessicale; l'ironia deriva dal fatto che stavolta è 
stato veramente Eli a chiamarlo e la risposta è finalmente giustificata. Il sacerdote 
vuole sapere; incalza Samuele al punto da lanciargli contro una delle classiche 
imprecazioni del linguaggio biblico, che alla lettera significa «così faccia Dio e 
così aggiunga, se non ... ». Di stile classico è anche la risposta che Eli dà ali 'ascol
to, non riferito, della visione: «Faccia YHWH ciò che è bene ai suoi occhi», cioè 
«ciò che ritiene giusto», è espressione tipica, nel linguaggio biblico, dell'umile 
e fiducioso abbandono dell'uomo a Dio. La spiegazione si risolve infatti in una 
struttura nominale che, proprio per l'assenza del verbo, ha in se stessa la propria 
validità: «Lui (è) YHWH». 

Samuele profeta (3,19-4,la). Il capitolo si chiude con la glorificazione di 
Samuele; egli era infatti colui che, agendo in maniera contraria ai figli di Eli, 
costituiva l'esempio positivo. Al termine della pericope quindi siamo giunti alla 
maturità del personaggio. Non sorprende pertanto di leggere che «YHWH era con 
lui»: questa espressione può impiegarsi per qualsiasi persona che, qualunque sia 
la sua attività, abbia una condotta tale da procurargli l'intimità di Dio. Nel caso 
di Samuele, ciò che si dice sulla efficacia della parola divina di cui egli è tramite, 



72 
1 SAMUELE 3,20 

?�m� 19!;\J ':;J v::iw 1�:;i-1))1 l'JQ ?�l'l-''-?'.;l v1il2°

i11ì1'. i17p-''.;I ii7w:;i. i1�li'.J? i11ì1'. 'lt?,�)2' : i1)l1'? l:•r;:q7
: i1li1' 1:n:i i?W:J. ,�miv-,� 

IT ; ,- ; • ' • : �' ' • 

?NìW'-,::h ?Nmw-1::i1 'iJ'l' 4 
·?lJ Ìln' 1 i1òn?Q? ti';��� ��'lp.'? ,,°�lo/� �;;,�1 

- -;- 1- T T , • '  

:pj,l�::i 1JQ tl'l)�?!?1 ìp'.li; p.1:,;;i 

3,20 Che Samuele... profeta di YnwH 
(ì11ì1'� N.,:;i�7' ... '�)-La Settanta dà.una 
doppia traduzione della frase: la pnma, 
più letterale, al v. 20: On 1TLO'tÒç �«µouT]À 
Etç 1rpoqJTrrriv rQ KupC(y ( «che Samuele era 
accreditato come profeta del Signore)1); la 
seconda, più libera, al v. 21: rnl E1Tunfll9T] 
�aµouT]À 1rpoqJ�tT]ç yEvÉa0«L rQ Kup(i:v ... ( «e 
si ebbe fiducia che Samuele fosse profeta 
del Signore ... >>). 
Da Dana Beer-Sheba (l'�'f] i�:;i,-,�n 11�) -
Espressione indicante la totalità del territorio. 
Dan corrisponde alla moderna Tel-el Q::i<;l.i, 
circa 4 km a ovest di Banijas; Beer-Sheba, 
moderna Teli es-Seba', si trova 44 km a sud
ovest di I:Iebron; la città moderna di Beer
Sheba è il centro principale del Negheb. Gli 
scavi del Tell vi hanno riportato alla luce ri
levanti opere di accumulo e canalizzazione 
de!l' acqua, nonché il pozzo che la tradizione 

vuole legato alle vicende di Abramo (Gen 27). 
3,21 A Shilo .. attraverso la sua parola

(ì11ì1' 1:li!I ì'?ID!I) - Nel greco la parte ini
zi;le,del �'. 21 ��n-isponde al Testo Masore
tico, con l'eccezione dell'aggiunta segnalata 
per il v. 20 come doppia traduzione; dopo 
di essa la Settanta ha un'ulteriore aggiunta 
(mentre l'ebraico completa la frase prece
dente con «attraverso la sua parola)>): KO::l 
HÀl 1rprnplrcT]ç oqJ60p« K«l ot ulol «òwll 
rroprn6wvol E1ropEUOvw Ko::l rrovripà T] òoòç 
«òrWv EvWmov Kupiou ( «Eli era assai vecchio 
e i suoi figli continuavano a camminare, ma 
la loro strada era malvagia al cospetto del 
Signore)>), della quale non c'è traccia nd Te
sto Masoretico. Essa costituirebbe una chiu
sa adeguata a una pericope di due capitoli 
tutta incentrata sulla dicotomia tra Samuele 
e la casa di Eli. All'inizio del c. 4 il Testo 
Masoretico rimane ancora su Samuele, con 

se viene confrontato con Dt 18,21-22 che spiega come si riconosca la parola che

non v iene da Dio, dimostra che tale vicinanza è quella profetica, di cui egli as

sume pertanto le funzioni. Tale funzione gli è riconosciuta da Dan a Beer-Sheba,

espressione tipica che indica i limiti tradizionali, settentrionale e meridionale,

della terra promessa. 
4,tb-7,1 L'arca 

Le storie relative all'arca (lo scrigno sacro che la tradizione di Es 25 voleva

costruito da Mosè per contenere le tavole della legge) comprese in 1Sarn 4-6 e poi

2Sam 6 sono spesso ritenute un'opera in origine indipendente. Al di là delle aporie 

interne che essa avrebbe, come incoerenze lessicali e una non definita struttura

narrativa, ciò che più importa è che attualmente le narrazioni sull'arca svolgono

un ruolo centrale nello sviluppo delle vicende dei libri di Samuele. Il tema che

sembra dominante al suo interno non è svincolabile dalle idee della storiografia

deuteronomistica, soprattutto quella della centralizzazione del culto. In particolare
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alcuna delle sue parole. 20Tutto Israele da Dan a Beer-Sheba 

seppe che Samuele ( aveva dato prova di) essere fidato profeta 

di YHwH. 21YHWH continuò ad apparire a Shilo, poiché a Shilo 

si rivelava a Samuele attraverso la sua parola. 

'E la parola di Samuele fu rivolta a tutto Israele. 
Israele uscì in battaglia contro i Filistei e si accampò presso 

Eben-Ezer, mentre i Filistei si accamparono adAfeq. 

la frase «la parola di Samuele fu rivolta a 
tutto Israele» ('?�1�:-'?;,7 '?�it'lt?J-i;i1 '0:1), 
mentre la Settanta non riporta ciuesta· fraSe, 
ma inizia direttame_nte con gli eventi belli
ci: iml EyEv�0T] Ev ro::lç T]µÉp1:nç EKElvo:iç KCÙ 
ouv«9po((Olltcn &H6qJuÀOL Elç 1r6ÀEµov E1rl 
]opaT]À ( «e i Filistei in quei giorni si radunano 
in guerra contro Israele»). Si è ipotizzato che 
il copista dell'ebraico sia passato direttamen
te dalla prima occorrenza di Israele ( a lui si 
rivolgeva la parola di Samuele) alla seconda 
(il raccogliersi dei Filistei contro Israele), 
omettendo la notizia lì compresa. Quanto 
all'aggiunta sui figli di Eli, con McCarter (p. 
97), si può supporre che sia caduta anch'essa 
per l'aplografia del v. 4,1 (cfr. nota seguente). 
Bressan (p. l 00) ritiene invece quella del gre
co una lectio facilior volta a rendere più piana 
la transizione da un argomento all'altro. 
4,1 Filistei (tl'i:11.fi��) -Erano uno dei «po-

poli del mare)), di origine egea, che verso il 
XIII sec. si diressero contro l'Egitto e poi 
sulla costa palestinese, dando il loro nome a 
tutta la regione. 
Eben-Ezer (it.�:;t 1;�:;t)-Il sito non è facil
mente identificabile; si è proposta la locali
tà di Izbet ,Sartha, pochi km a est di Afeq. 
Considerato che il toponimo può essere in
terpretato come «Roccia dell'aiut@, si può 
supporre anche che si tratti di un nome di 
presagio, invece che di un'esatta indicazione 
geografica. 
Aji!.q (p!;!�)-Corrisponde a Te! Afeq (arabo 
Ras el-'Ayn), verso la costa, a nord-est di 
Giaffa, nelle immediate adiacenze del ter
ritorio della pentapoli filistea; qui vi furono 
residenze egiziane nel periodo da Sethi I a 
Ramses III (1309-1153), come mostrano gli 
scavi di Afeq VI che hanno restih1ito testi 
cuneiformi. 

poi, le sezioni che riguardano l'arca giocano attorno alla radice ebraica kiibed 
«es�ere pesante», «essere importante», su cui si incentra in buona parte la visione 
stormgrafica sottesa ai primi capitoli di Samuele: la storia di Israele è legata alla 
«gloria» di Dio e all'agire «pesante» della sua mano. 

Questa sezione è così articolata al suo interno: prime sconfitte contro i Filistei 
( 4, fo-2); furto dell'arca e morte dei figli di Eli ( 4,3-11 ), alla quale segue quella 
dt Eh s�esso (4,12-18); il capitolo termina con la nascita di suo nipote, ultimo 
supersl!te della casa ( 4, l 9-22). L'azione si sposta quindi presso i Filistei attuali 
detentori dell'arca, pri�a ad Ashdod, (5,1-7), poi in altre città (5,8-;2): gli 
spostamenti sono dovuti alle stragi che essa compie tra i Filistei. Questi allora 
si decidono a restituirla e interrogano sacerdoti e indovini sulle modalità della 
riconsegna (6,1-6) e le regole del trasporto (6,7-12). La sezione termina con il 
suo rientro in Israele grazie al passaggio da Beth-Shemesh a Qiryat-Ye'arim 
(6,13-7,1). 


