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«Mi voltai per vedere la voce» 
Il linguaggio visivo della Bibbia 

1. Introduzione 

«e il Signore vi ha parlato dal centro del fuoco: una voce parlava, e 
voi l’udivate, ma non vedevate nessuna forma, non vi era nient’altro che 
la voce» (Dt 4,12). da questo versetto del Deuteronomio prende le mosse 
una tradizione che intende l’audizione – l’ascolto della voce – come ini-
zio dell’esperienza di fede. il versetto ebraico trova un suo corrispondente 
greco nel Nuovo testamento: «la fede viene dunque da ciò che si ascolta 
(nella versione latina, ergo fides ex auditu), e ciò che si ascolta viene dalla 
parola di cristo» (Rm 10,17). come è noto, lutero ha radicalizzato questa 
tradizione, rendendola esclusiva: «il solo orecchio è l’organo del cristiano 
(ideo solae aures sunt organa Christiani hominis)»1.

Questo primato dell’udito è, in un certo senso, corroborato dalla teo- 
ria estetica quando mette in contrasto le arti dell’ascolto con quelle della 
vista. Gotthold ephraim lessing è famoso per aver tracciato, nel suo Lao- 
coonte o delle frontiere della pittura e della poesia (1766), una linea di 
separazione tra le arti legate al tempo, come la letteratura e la musica, e 
quelle connesse allo spazio, come la pittura e la scultura che si dispiegano 
nella simultaneità2. Facendosi forti di tale divisione, alcuni sostengono 
che lo spazio – e quindi la dimensione visiva – è un elemento estraneo 
alla poetica narrativa della Bibbia. 

«il racconto biblico – scrive Shimon Bar-efrat – è interamente consacrato alla 
creazione di un senso del tempo che scorre continuamente e rapidamente, e que-
sto si compie, in maniera inevitabile, a detrimento della costruzione dello spazio. 

1 Luthers Vorlesung über den Hebräerbrief, hrsg. v. e. Hirsch u. H. rückert, de Gruyter, Berlin-
leipzig 1929, p. 250 (tr. nostra).

2 «È vero che pittura e poesia sono entrambe arti imitative; e hanno in comune tutte le regole che 
derivano dal concetto di imitazione. Ma per le loro imitazioni esse usano mezzi del tutto differenti e 
da questa diversità derivano per ciascuna di esse regole particolari. la pittura adopera figure e colori 
nello spazio. la poesia suoni articolati nel tempo [...]. dunque i corpi e le loro proprietà sensibili sono 
l’oggetto proprio della pittura. Segni imitativi successivi possono esprimere solo oggetti che, essi o 
le loro parti, si susseguono. tali oggetti si chiamano in genere azioni. Quindi le azioni sono l’oggetto 
proprio della poesia» (G.e. lessing, Laocoonte, tr. it. di t. Zemella, rizzoli, Milano 1994, p. 240).
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poiché lo spazio è fondamentalmente statico e si sottrae al cambiamento, esso è 
un elemento estraneo al racconto biblico, votato essenzialmente alla rappresen-
tazione di svolgimenti che sono in funzione del tempo»3.          

Fatto sta che, nella Bibbia, i luoghi non sono oggetto di descrizioni4, i 
personaggi sono presentati attraverso ritratti minimalisti5 e le azioni rice-
vono ben poche determinazioni visive. Bisogna allora rifiutare al raccon-
to biblico ogni dimensione visiva e fare della Bibbia un santuario del solo 
ascolto? il versetto scelto come titolo per questa comunicazione – «Mi 
voltai per vedere la voce che mi parlava (kai; ejpevstreya blevpein th;n 
fwnh;n h{ti~ ejlavlei met∆ ejmou`, kaì epéstrepsa blépein tḕn phōnḕn hḗtis 
elálei met’emoû)» (Ap 1,12) – testimonia, al contrario, una fenomenalità 
nella quale la visione conta non meno dell’ascolto6. Questo versetto ci 
servirà da bussola per attraversare la Bibbia a occhi aperti.

la dimensione visiva del dramma biblico è stata onorata, nel corso dei 
secoli, da generazioni di artisti. accanto a loro – e in dialogo con loro – 
anche una tradizione di lettura ha valorizzato la componente visiva dei 
racconti della Bibbia. Basti evocare gli Esercizi spirituali di ignazio di 
loyola e la contemplazione dei «misteri della vita del Signore» che egli 
vi propone. a proposito della natività, è richiesto all’orante di «rappre-
sentarsi il luogo»: «vedere, con la vista dell’immaginazione, la strada da 
Nazareth a Betlemme, considerando la lunghezza, la larghezza, e se tale  

3 S. Bar-efrat, Narrative Art in the Bible, Sheffield academic press, Sheffield 1984, p. 196 (tr. no- 
stra). in questo testo Bar-efrat echeggia le osservazioni pionieristiche di H. Gunkel sulla Genesi: «Un  
numero molto alto di leggende sono parche in materia di descrizione delle circostanze [...]. È mani-
festo che gli antichi non provavano dei sentimenti intimi rispetto all’ambiente. Non vediamo alcuna 
traccia di attaccamento alla natura nella Genesi. il fatto che il racconto del paradiso abbia luogo sotto 
alberi verdi, che la leggenda di agar si svolga nelle steppe desolate del deserto, e che la storia di 
Giuseppe si situi nel paese del Nilo influenza magari il corso dell’azione in dettagli individuali. i per-
sonaggi si vestono di foglie, qualcuno perde il suo cammino nel deserto, e non trova acqua. Ma questo 
fatto non determina in nessun modo lo spirito dell’azione» (H. Gunkel, Genesis übersetzt und erklärt, 
vandenhoeck & ruprecht, Göttingen 1910, p. xxxi; tr. nostra).     

4 «lo spazio», scrive andré Wénin, «è sempre quello in cui si svolge l’azione e dove si trovano 
i personaggi il cui agire è determinante per il progresso dell’azione» (a. Wénin, La gestion narrative 
de l’espace dans l’histoire de Joseph, p. 1, online http://wp.unil.ch/rrenab/files/2016/04/wenin_espa-
ce.pdf); cfr. anche S. Bar-efrat, Narrative Art, cit., p. 187. Notevoli eccezioni sono la descrizione del 
santuario nel deserto (Es 25-31 e 35-40) e del tempio di Salomone (1Re 6-7), ma in tali casi si tratta di 
istruzioni relative alla costruzione (una azione nel tempo) o della costruzione stessa di questi edifici.

5 cfr. r. alter, L’arte della narrativa biblica, tr. it. di e. Gatti, Queriniana, Brescia 1990, p. 140.
6 il versetto dell’Apocalisse echeggia un versetto famoso dell’antico testamento, che descrive 

la reazione del popolo al momento della rivelazione delle dieci parole: «tutto il popolo vedeva le 
voci e i lampi, il suono del corno e il monte fumante» (Es 20,18). dai commentatori antichi a quelli 
moderni, il dibattito si prolunga attorno al senso dell’espressione che associa il verbo ra’ah, «vede-
re», e il sostantivo qol, «suono, voce». Secondo molti esegeti critici, il contesto della rivelazione nel 
temporale (cfr. vv. 16-19) favorisce la traduzione «percepiva i tuoni». 
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cammino sia piano, o se per valli o pendii. Similmente, osservando il luo-
go o grotta della natività, vedere quanto sia grande, piccolo, basso, alto e  
come era sistemato»7. avanzando la richiesta di «vedere» (il luogo, i per-
sonaggi, l’azione), loyola, lungi dal far uscire il testo biblico dalla sua 
poetica narrativa, ne esaudisce una componente fondamentale8.   

per evitare ogni malinteso, mi ripeto: il medium della Bibbia è il di-
scorso, essa è, dunque, un’arte del tempo, segnatamente quando racconta. 
le azioni narrate vi si svolgono nel tempo, e le parole che le raccontano, 
enunciate l’una dopo l’altra, si attengono alla stessa regola. la narrazio-
ne è dunque principalmente ordinata all’ascolto – un ascolto agganciato 
alla voce del narratore o dei personaggi. tuttavia, essa ha una maniera 
peculiare di far intervenire l’elemento visivo attenendosi, in tal modo, alla 
legge enunciata da due specialiste dell’ékphrasis, valérie robillard ed els 
Jongeneel: «writers attempt to break through the boundaries of their own 
medium» («gli scrittori cercano di fare breccia nei limiti del loro proprio 
medium»)9. Se il racconto biblico sfrutta tutte le risorse della discorsivi- 
tà – e richieda dunque all’ascoltatore di “tendere l’orecchio” – esso cerca 
ugualmente di superare i limiti della rappresentazione discorsiva nella sua 
maniera di “dare a vedere”. e lo fa, come indicherò, per ragioni e secondo 
modalità propriamente bibliche.   

2. Poetica dell’evidenza 

prima di venire alla Bibbia, ricorderò una tradizione teorica particolar-
mente sensibile alla dimensione visiva della comunicazione discorsiva: la 
tradizione greca e latina. 

Nella Retorica, aristotele ingiunge all’oratore di «mettere le cose da-
vanti agli occhi (prò hommátōn taûta poieîn)» dei suoi ascoltatori, cioè, di 
«comporre tutte quelle espressioni che rappresentano le cose in azione»10. 
Ugualmente, nella Poetica, consiglia al poeta di: «comporre i racconti e 
rifinirli con il linguaggio quanto più avendoli davanti agli occhi. potendo 

7 ignazio di loyola, Esercizi spirituali, a cura di G. piccolo, par. 112, Garzanti, Milano 2016, 
p. 119. 

8 Uno degli interpreti inaspettati di loyola è stato roland Barthes che parla della qualità teatrale 
dei «“misteri” ritagliati da ignazio nel racconto cristico»: «sono delle “scene”, che l’esercitante è 
richiesto di vivere, alla maniera di uno psicodramma» (r. Barhes, Sade, Fourier, Loyola, einaudi, 
torino 2001, p. 50). Si veda soprattutto il saggio perspicace di p.a. Fabre, Ignace de Loyola. Le lieu 
de l’image, vrin-ehess, paris 1992.

9 v. robillard - e. Jongeneel, Introduction, in eaed. (eds.), Pictures into Words. Theoretical and 
Descriptive Approaches to Ekphrasis, vU University press, amsterdam 1998, p. x.

10 aristotele, Retorica iii 11, 1411b25-26 (tr. it. di F. cannavò, Bompiani, Milano 2014, p. 361).
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così vedere nel modo più chiaro (enargéstata) come se si fosse in mezzo 
agli stessi fatti»11. 

Usando la parola enargḗs, che significa «chiaro, visibile, brillante», 
aristotele fa eco alla dottrina dell’enárgeia che, nell’estetica greca, è la 
qualità prima dell’ékphrasis. elio teone (i secolo d.c.) indica quest’ul-
tima così: «l’ékphrasis è un discorso descrittivo che presenta in dettagli 
e mette sotto gli occhi in modo vivace il soggetto che evoca. l’ékphrasis 
può vertere sulle persone, i fatti, i luoghi e i momenti»12. «l’enárgeia 
dell’ékphrasis – scrive Bertrand rougé – è l’effetto di ciò che viene nel-
la luce, nel chiarore, nella vista, come un oggetto che improvvisamente 
appare nel fascio di un faro o di un proiettore»13. Si può tradurre pertanto 
enárgeia con «evidenza», ed è quello che ha fatto cicerone, inventando 
addirittura la parola «evidentia», per rendere così la dimensione di im-
mediatezza quasi visiva di una descrizione o di una narrazione riuscite 
– quando ciò che si dà a leggere si dà anche a vedere. plutarco scrive, a 
proposito di tucidide e di Senofonte, che essi sono capaci di trasformare 
l’ascoltatore in spettatore; longino gli fa eco, a proposito di erodoto, 
affermando che egli giunge a «fare dell’ascolto la vista»14. 

come avevano capito gli antichi, la poetica dell’enárgeia riposa su 
una complicità con il destinatario. tanto più l’immaginazione del lettore 
è sollecitata, tanto più il mondo evocato si staglierà nella sua evidenza. 
Nel suo trattato Lo stile, demetrio d’alessandria cita teofrasto: «Non 
bisogna fare lunghi discorsi su ogni cosa con precisione, ma alcune cose 
bisogna lasciarle alla comprensione e al ragionamento individuale dell’a-
scoltatore». demetrio aggiunge: «infatti una volta che egli abbia compre-
so ciò che tu hai tralasciato, diventa non solo il tuo ascoltatore ma anche 
il tuo testimone, e un testimone molto ben disposto. egli infatti si rende 
conto di essere intelligente grazie al fatto che tu gli offri un’occasione per 
esercitare la sua intelligenza; se invece dici tutto come se parlassi a uno 
sciocco, sembri accusare il tuo ascoltatore di essere tale»15. 

ci resta da scoprire il modo in cui la Bibbia “mette sotto gli occhi” 
l’agire dei personaggi e il mondo entro cui essi operano. 

11 id., Poetica 17, 1455a22-25 (tr. it. di d. lanza, rizzoli, Milano 1993, p. 61).
12 a. théon, Progymnasmata, par. 118,7 (tr. fr. di M. patillon e G. Bolognesi, les Belles lettres, 

Paris 1997, p. 66; tr. it. nostra). 
13 B. rougé, La (per così dire) energia delle figure”. Transporter, figurer, ou l’ enargeia /energeia  

des œuvres, in «aisthesis. pratiche, linguaggi e saperi dell’estetico» 4/2 (2012), online http://www.
fupress.net/index.php/aisthesis/article/view/10996/10416 (tr. nostra). 

14 plutarco, De gloria Atheniensium 347a e longino, Del sublime 26,2, citati da a. Zangara, Voir 
l’histoire. Théories anciennes du récit historique. ii e siècle avant J.-C. - ii e siècle après J.-C., vrin-
ehess, paris 2007, p. 9 (tr. nostra). 

15 demetrio, Lo Stile, par. 221-222, a cura di G. lombardo, aesthetica, palermo 1999, p. 68.
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3. Una tunica variopinta: fenomenologia visiva e lettura biblica    

Fin dalla sua entrata in scena, Giuseppe si distingue per la tunica vario-
pinta di cui l’ha rivestito suo padre Giacobbe (Gen 37,3). ecco un elemen-
to visivo sul quale si concentra lo sguardo geloso dei fratelli. il lettore ha 
tutto l’interesse a “visualizzare” egli stesso la tunica in questione perché 
essa risorge nel cuore del dramma quando i fratelli l’inviano al loro padre 
dopo averla immersa nel sangue di un capro. vittima della menzogna dei 
suoi figli, Giacobbe allora grida: «la tunica di mio figlio! Una bestia fe-
roce l’ha divorato, Giuseppe è stato sbranato!» (Gen 37,33). l’arte visiva 
del racconto biblico è contraddistinta dal minimalismo: viene isolato un 
elemento che, come si scoprirà in seguito, è associato alla logica dramma-
tica, a sua volta costellata da ellissi (gaps in inglese). entrare nel realismo 
dell’intreccio comporta, per il lettore, attualizzare con l’immaginazione 
l’elemento in questione – amplificarlo, addirittura – al ritmo dei silenzi, 
delle omissioni, delle ellissi che scandiscono il racconto. in Giudici 19,27, 
un dettaglio visivo – due mani sulla soglia – dice tutto l’orrore vissuto nel 
corso di una notte da una donna violentata e assassinata: «al mattino il suo 
padrone si alzò, aprì la porta di casa e uscì per continuare il suo cammino. 
ed ecco: la sua concubina giaceva all’entrata della casa, le mani sulla so-
glia». il dettaglio delle due mani aggiunge al dramma una nota ultima: la 
donna si è avvinghiata fino all’estremo alla casa, come a un rifugio.     

Questa poetica visiva trova uno dei suoi vertici in Genesi 22, nel rac-
conto della legatura di isacco. ripetutamente, il narratore visualizza al-
cuni oggetti e alcune azioni lasciando al lettore la cura di indovinare il 
loro impatto sul mondo dei sentimenti di abramo. così, al v. 3: abramo 
«sellò il suo asino e prese i suoi due ragazzi con lui e isacco suo figlio, e 
spaccò la legna per l’olocausto». in questa storia puntinista, l’attenzione 
alla legna del sacrificio spaccata da abramo allerta il lettore. il focus sugli 
oggetti fatidici si ripete al v. 6, in un crescendo drammatico: «e abramo 
prese la legna dell’olocausto e la mise su isacco suo figlio, e prese nella 
sua mano il fuoco [le braci] e il coltello». c’è anche di più: il narratore ci 
fa vedere abramo che vede (su questo punto essenziale tornerò presto). 
così, al v. 4: «il terzo giorno, abramo alzò gli occhi e vide il luogo [del 
sacrificio] da lontano». l’esperienza visiva di abramo risveglia, per con-
tagio, quella del lettore, che vorrebbe vedere. a questa visione angoscian-
te ne corrisponde una liberatrice al v. 13, dopo l’intervento dell’angelo: 
«abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco che un ariete era impigliato con 
le corna in un cespuglio». il lettore, nella sua empatia, farà qui un “fermo 
immagine”, riconsiderando il dramma a partire dalla presenza provviden-
ziale di quest’altra vittima per il sacrificio. È d’altronde quello che hanno 
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fatto due maestri del chiaro-scuro, caravaggio e rembrandt, nella loro 
rappresentazione del sacrificio interrotto. l’intreccio rivela tutta la sua 
potenza quando il lettore, nel laboratorio del dramma, si mette a immagi-
nare, a vedere «con la vista dell’immaginazione».

l’implicazione visiva del lettore, però, non è richiesta soltanto all’in-
terno di un singolo dramma; essa è ugualmente sollecitata dai giochi di 
analogia tra drammi. il minimalismo biblico, in effetti, è compensato da 
un assiduo ricorso alla tipologia – e ciò avviene, in particolare, a proposito 
dei luoghi, dunque proprio riguardo a ciò che c’è “da vedere”. le pagine 
bibliche sono i palinsesti di storie successive che si sono prodotte in luoghi 
identici. il luogo è “figura”, scrive paul Beauchamp, è «attraversato da una 
o da molteplici occorrenze antiche. il Giordano è il Giordano attraversato 
da Giosuè, poi da elia: per Giovanni Battista è questo, e poiché è questo, 
egli attende Gesù»16. il reale della Bibbia è un «sur-reale», scrive ancora 
Beauchamp, che chiede al lettore di “vedere come”, di vedere i luoghi 
come sovradeterminati da storie precedenti, e dunque associati a una dina-
mica cumulativa e a una logica di compimento. il pozzo presso il quale si 
siede Gesù in Giovanni 4 è, ci dice il narratore, «il pozzo di Giacobbe» (v. 
6). ciò è sufficiente perché il lettore immagini altre figure presso quel poz-
zo: l’incontro amoroso tra Giacobbe e rachele di Genesi 29. in 2Cronache 
3,1 il narratore specifica che Salomone costruisce il tempio di Gerusalem-
me «sulla montagna del Moriyya», cioè quella del sacrificio (interrotto) di 
isacco: l’ariete di Genesi 22 allora buca lo schermo, oserei dire: è il primo 
di tutti i sacrifici animali che saranno offerti affinché vivano i figli.     

4. L’idolatria dell’immagine scolpita 

per cogliere meglio la singolarità biblica in materia di visualità, dobbia-
mo tornare al caveat formulato da Mosè in Deuteronomio 4,12: «una voce 
parlava, e voi l’udivate, ma voi non vedevate nessuna forma, non v’era 
nient’altro che la voce». Si tratta di escludere ogni esperienza del “vede-
re”? È necessario sottolineare che lo stesso Mosè, alcuni versetti dopo, si fa 
avvocato del vedere. Nel rivolgersi al popolo gli dice: «a te, è stato dato di 
vedere, perché tu sappia che il Signore è dio; non ve n’è altri che lui. dal 
cielo, ti ha fatto udire la sua voce per educarti; sulla terra, ti ha fatto vedere 
il suo grande fuoco, e dal mezzo del fuoco hai udito le sue parole» (Dt 
4,35-36). in una sorta di rinforzo, Mosè dirà alla generazione che l’ascolta 
(la seconda, che non ha «visto» né l’esodo né la rivelazione al Sinai): 

16 p. Beauchamp, Le récit, la lettre et le corps. Essais bibliques, cerf, paris 1982, p. 42 (tr. nostra).
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«voi stessi avete visto quanto il Signore ha fatto sotto i vostri occhi, nel paese 
d’egitto, al Faraone, a tutti i suoi servitori e a tutto il suo paese: le grandi prove 
che voi avete visto con i vostri occhi, questi segni e questi grandi prodigi. per-
tanto, fino a oggi, il Signore non vi aveva dato un cuore per riconoscere, né occhi 
per vedere, né orecchie per intendere» (Dt 29,1-3). 

Se questa generazione ha visto, e ha potuto vedere meglio della prima 
generazione – che tuttavia fu testimone oculare dell’avvenimento – è gra-
zie alla mediazione del narratore Mosè. eccoci riportati al tema del rac-
conto che fa vedere, che “mette sotto gli occhi”. Ma allora perché, in 4,12, 
questa esclusività dell’ascolto a detrimento del “vedere”: «voi non avete 
visto alcuna forma»? la forma, la temunah, questo è infatti il problema: 
la forma associata alle rappresentazioni plastiche (il pésel o lo ṣélem), 
cioè all’immagine scolpita, alla statua in metallo fuso (la masseḵah) e alle 
immagini modellate (gli ‘aṣabbim).             

cos’è che nell’immagine fabbricata, nella rappresentazione plastica 
del divino, contraddice la rivelazione del dio unico17? per comprenderlo 
basta risalire al racconto fondatore di Esodo 20,22-23. al termine della 
rivelazione delle dieci parole, dio aggiunge: «voi stessi avete visto che 
è dall’alto dei cieli che vi ho parlato. voi non farete accanto a me un dio 
in argento, un dio in oro voi non farete». la rappresentazione in metallo 
fuso, per quanto preziosa, è squalificata perché contraddice lo stile del 
dio unico, e questo stile è la parola viva. ciò che è negato dalla rap-
presentazione plastica, dall’immagine o dalla statua, è precisamente la 
trascendenza viva di dio nella sua parola: «dall’alto dei cieli vi ho parla-
to». Se l’idolo rappresenta, scrive andré Wénin, è «sempre a partire dal 
passato, e il suo carattere irrigidito implica una chiusura in quel passato. 
[...] Farsi una tale immagine di dio significa togliere la vita e la libertà a 
colui che ne è, nel racconto, l’unica sorgente»18. le analisi fenomenolo-
giche condotte da Jean-luc Marion in L’idole et la distance corroborano 
questa interpretazione: 

«l’idolo deve fissare il divino distante e diffuso, e garantirci la sua presenza, la 
sua potenza, la sua disponibilità [...]. l’idolo ci mette a disposizione il divino per 
un rapporto in cui l’umano stringe, da una parte all’altra, il divino. la proprietà 
tipica dell’idolo sta nel fatto che il divino vi si fissa, a partire dall’esperienza che 
ne fa l’uomo»19.

17 Sull’aniconismo biblico, si veda in particolare t.N.d. Mettinger, No Graven Image? Israelite 
Aniconisme in Its Ancient Near Eastern Context, almqvist & Wiksell, Stockholm 1995.

18 a. Wénin, Dio, il diavolo e gli idoli. Saggi di teologia biblica, tr. it. di r. Fabbri, edb, Bologna 
2016, p. 47.

19 J.-l. Marion, L’idolo e la distanza, tr. it. di a. dell’asta, Jaca Book, Milano 1979, p. 17.
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la voce, al contrario, è manifestazione dell’alterità viva dell’altro; 
nell’«esteriorità» della voce (per parlare come levinas), la visita dell’al-
tro non si riassorbe nel cerchio incantato del medesimo e delle sue rap-
presentazioni. tale è il fenomeno che il racconto biblico intende salva-
guardare a ogni costo. Su questo fenomeno si innesta la poetica biblica 
del visibile. la Bibbia, vorrei mostrare, promette un apparire, un “vede- 
re ed essere visto” che abbia la qualità della voce, che riveli e preservi 
l’esteriorità di colui che si rivela.   

5. Una poetica dell’atto di vedere

Se la Bibbia congeda la fenomenalità dell’immagine fabbricata, pro-
mette d’altro canto una fenomenalità e una poetica della visione in atto –  
dell’atto di vedere. il primo a vedere, nel grande racconto della Bibbia, è 
il personaggio di dio: «e dio vide che era buono» (Gen 1,4). il seguito 
del racconto è posto così all’insegna di un “vedere” fondatore. Ma altre 
“viste” divine sorgono, al ritmo del dramma che si sviluppa. «e dio vide 
la terra ed ecco: era corrotta» (Gen 6,12; cfr. 6,5) – siamo alla soglia del 
diluvio; «dio vide i figli d’israele [nella loro miseria]» (Es 2,25) – siamo 
alla soglia dell’esodo. anche i personaggi umani sono a propria volta 
soggetti di tali atti visuali. l’espressione «Un tale alzò i suoi occhi e vide, 
ed ecco...» scandisce gli episodi biblici; nella sua forma canonica, essa 
associa uno o più verbi di percezione, la particella wehinneh, «ed ecco»20,  
e una frase participiale. Ne risulta una forma di percezione indiretta li-
bera: la percezione è quella del personaggio, ma è presa in carico dal 
narratore, senza marcatore di subordinazione.   

Gli esempi sono moltissimi. così alle querce di Mamre, in Genesi 18: 
abramo «alzò gli occhi ed ecco: tre uomini stavano in piedi presso di 
lui» (Gen 18,1-2) – noi vediamo quello che vede abramo nella calura del 
giorno, e si apre così una storia di ospitalità senza precedenti. lo stesso 
allo Yabboq. attraversato il guado, «Giacobbe alzò gli occhi e vide, ed 
ecco: esaù che arriva» (Gen 33,1). ci ritroviamo associati alla visione 
di Giacobbe: gli si avvicina l’uomo a lui più intimo che reputa animato 
dal desiderio di ucciderlo; una sorpresa lo attende, quella degli abbracci 

20 Si veda in particolare l. alonso Schökel, Nota estilística sobre la partícula hnnh, in «Biblica» 
37(1956), pp. 74-80; J.p. Fokkelman, Narrative Art in Genesis. Specimens of Stylistic and Structural 
Analysis, van Gorcum, amsterdam 1975, pp. 50-55; d.J. Mccarthy, The Uses of wehinnēh in Bibli-
cal Hebrew, in «Biblica» 61(1980), pp. 330-342; a. Berlin, Poetics and Interpretation of Biblical 
Narrative, eisenbrauns, Winona lake 1994, pp. 62-64 e 91-95; J.l. Ska, «I nostri padri ci hanno rac-
contato». Introduzione all’analisi dei racconti dell’Antico Testamento, edb, Bologna 2012, p. 111.
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fraterni. o ancora in Giudici 11: «Jefte [che ha fatto il voto insensato di 
sacrificare la prima persona che avrebbe incontrato al ritorno dalla vitto-
ria] rientrava verso casa sua a Mizpa, ed ecco: sua figlia che esce a incon-
trarlo, danzando e suonando il tamburo» (Gdc 11,34).

per quanto riguarda la rappresentazione dell’atto di vedere, e dunque 
del punto di vista, l’arte della Bibbia non è mai a corto di finezze e para-
dossi. così, al tempo della scelta di davide come successore di Saul, in 
1Samuele 16, il racconto si apre con un’espressione insolita, destinata a 
mettere la pulce nell’orecchio del lettore: «Ho visto per me», dice dio al 
profeta Samuele, «un re tra i figli [di iesse]» (v. 1). il verbo ra’ah l-, «ve- 
dere per» è utilizzato, invece del verbo baḥar, «scegliere», più comune 
in simili circostanze21. il “vedere”, o meglio il “ben vedere”, costituirà in 
effetti il centro dell’episodio, ma in una modalità più paradossale di quan-
to appaia a prima vista. Samuele cercherà di identificare l’eletto a partire 
dai propri criteri (la grande altezza), riproponendo il casting preceden-
te, quello di Saul (1Sam 10,23). dio gli replicherà: «Non guardare la sua 
apparenza [visibile] o la sua alta statura perché l’ho rigettato, perché non 
come l’uomo vede, [vede dio], perché l’uomo vede [ciò che viene] agli 
occhi, ma il Signore vede al cuore» (v. 7). richiamo sicuramente neces-
sario per un profeta (un «veggente», si diceva all’epoca) che confondeva 
troppo volentieri le sue vedute con quelle di dio. la sorpresa si produce, 
tuttavia, quando davide entra in scena: «[iesse l’]inviò a cercare e lo fece 
venire. ed egli: fulvo, dai begli occhi, bello d’aspetto» (v. 12). chi è che 
guarda e vede davide in questo modo? Non sono sicuramente né iesse né i 
suoi figli, perché essi lo conoscono e non prestano sicuramente attenzione 
ai tratti del piccolo, l’ultimo. È piuttosto Samuele, lui che non l’ha mai 
visto, e noi lettori abbiamo diritto a una bella dimostrazione del punto 
di vista (in “percezione indiretta libera”), con il narratore che registra le 
percezioni di Samuele: «ed egli: fulvo, dai begli occhi, bello d’aspetto». 
Fremiamo: Samuele si farà forse influenzare, ancora una volta, dall’appa-
renza tanto più se salta agli occhi (in un ritratto di gruppo, non vi è nulla di 
più vistoso di una capigliatura color fuoco)? e fremiamo di più leggendo 
il seguito. registrate le impressioni di Samuele, dio sussurra al profeta: 
«alzati, ungilo: è lui!» anche dio sceglierà in funzione delle apparenze? 
No, certamente, e qui – più che mai – un punto di vista ne nasconde un 
altro. dietro lo schermo di quanto salta agli occhi di Samuele, dio è colui 
che vede il cuore, anche o tanto più quando ci sono tratti umani evidenti. 
il narratore riesce ad accentuare il mistero della scelta di dio – il mistero 
di davide dietro quello che è più visibile in lui.

21 cfr. 1Sam 8,18; 10,24; 12,13; 16,8.9.10. 
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il “vedere” è inserito nell’intreccio, e noi abbiamo diritto a tutte le 
variazioni: incapacità di vedere, vedere male, vedere abbozzato e vedere 
compiuto. Quest’ultimo risponde notoriamente agli atti divini più decisi-
vi. così, al termine della traversata del mare: «israele vide l’egitto morto 
sulla riva del mare. israele vide con quale mano potente il Signore aveva 
agito contro l’egitto. il popolo temette il Signore, mise la sua fede nel 
Signore e in Mosè suo servitore» (Es 14,30-31). Ma questa drammatica 
del vedere può essere ugualmente una comedy of errors come in Numeri 
22–24, dove Balaam il veggente non vede quello che la sua asina vede 
distintamente: l’angelo del Signore appostato davanti a lei. il vedere di-
venta esperienza mistica in Esodo 33 e 34, dopo che Mosè ha domandato 
al Signore: «Fammi dunque vedere la tua gloria!». Se il racconto bibli-
co è “visivo”, lo è dunque, in maniera particolare, nella sua drammatica 
dell’atto di vedere e nella sua poetica del punto di vista, “finestra” dello 
sguardo degli uni e degli altri22. degli uni e di un altro, in effetti – il dio 
che vede in maniera “altra” quel che c’è da vedere.

6. La conversione dello sguardo: il Cristo nella sua luce            

Nel Nuovo testamento questa poetica del vedere giunge a compimen-
to. Mi è sufficiente citare la confessione dell’apostolo: «ciò che era sin 
dal principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo visto con i 
nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno 
toccato del verbo della vita...» (1Gv 1,1). la dinamica va dall’udito al 
toccare, ma il milieu che li unisce è la vista (d’altra parte ripetuta: «ciò 
che noi abbiamo visto con i nostri occhi / ciò che noi abbiamo contem-
plato»). la vista è certamente, come scrive roland Barthes, «promotrice 
del tatto» (per cui è diventata sospetta in una certa tradizione spirituale): 
è attraversata da una dinamica referenziale che conduce alla presenza del 
corpo23. È anche, è vero, il milieu di molte allucinazioni. del racconto  
evangelico si può dire che è il crogiolo di un «venire alla luce» (Gv 3,20), di  
un vedere Gesù (come) il cristo, in un riconoscimento che si è confronta-
to con tutte le allucinazioni e con altre forme di “wishful seeing”24.     

22 cfr. il motivo della finestra nella storia di Mikal e davide, che vi diventa metonimia del punto 
di vista. in 1Sam 18,12, Mikal vede davide fuggire per la finestra della loro casa; in 2Sam 6, essa 
scopre dalla finestra davide che accompagna l’arca saltando e volteggiando, e «lo disprezzò in cuor 
suo» (2Sam 6,16).

23 r. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, cit., p. 54.
24 come Gesù rivela a Nicodemo, ogni uomo è invitato a scegliere: «chiunque infatti fa il male, 

odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. invece chi fa la verità 
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in dio» (Gv 3,20-21). 
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di questo intreccio, i racconti di guarigione di ciechi sono in qualche 
modo il paradigma. Nel racconto evangelico essi hanno un posto eminen-
temente simbolico25. la vita di questi ciechi, lo siano o meno dalla nascita, 
subisce un capovolgimento in una scena potentemente narrativa, articolata 
intorno a un prima e a un dopo: «io non so che una cosa», dice il cieco 
nato in Giovanni 9,25: «io ero cieco, e adesso vedo». Stesso ribaltamento, 
e doppio ribaltamento, nell’itinerario di paolo, quando era accecato dalla 
luce di cristo – «all’improvviso, una luce venuta dal cielo lo avvolse del 
suo fulgore» (At 9,3) – prima di recuperare la vista grazie all’intervento 
di anania. Scaglie gli cadono dagli occhi – paolo ripete in questo l’espe-
rienza di tobi (At 9,18; cfr. Tb 11,10-12). Soltanto il racconto può dire 
il passaggio, l’accesso dato o reso alla luce, agli occhi della carne e agli 
occhi della fede. «e i loro occhi furono aperti» – è riportato dei due ciechi 
in Matteo 9,30; «subito riacquistò la vista e si mise a seguirlo lungo la 
strada» – è scritto di Bartimèo in Marco 10,52; «i loro occhi furono aperti 
e lo riconobbero» – è raccontato dei pellegrini di emmaus (Lc 24,31)26. 
tutti hanno vissuto, nella loro storia assolutamente personale, il miracolo 
di Genesi 1,3: «che la luce sia – e la luce fu»27.     

lungo il racconto evangelico, l’intreccio del “vedere” gravita intorno 
a un personaggio che si rivela, Gesù – esattamente come il racconto della 
Bibbia ebraica gravitava intorno all’auto-manifestazione del personaggio 
di dio. Gesù si manifesta, si fa vedere sventando l’idolatria del vedere, 
e lo fa in scene che associano strettamente la vista e la voce; Gesù si fa 
vedere come parla, associando l’evidenza del vedere a quella della voce 
che dice: «Sono proprio io». 

a questo riguardo l’episodio di Gesù che cammina sulle acque è esem-
plare (lo riprendo da Mc 6,47-51). il punto di partenza è la visione di Gesù, 
riportata il narratore onnisciente: «vedendo che [i discepoli] faticavano 
molto a remare, poiché avevano il vento contrario, verso la quarta veglia 
della notte venne verso di loro camminando sul mare» (Mc 6,48). il di-
spiegamento temporale della storia diviene qui particolarmente spaziale 
(e dunque visivo) poiché i protagonisti si riavvicinano, diventano per un 

25 Quattro episodi distinti sono inseriti nella trama dei racconti evangelici: il cieco di Betsaida 
(Mc 8,22-26); il cieco o i due ciechi sulla strada di Gerico (Mc 10,46-52; Mt 20,29-34; Lc 18,35-43); 
i due ciechi in Galilea (Mt 9,27-31); l’uomo cieco dalla nascita in Gv 9,1-12.

26 in Lc 24,31 come in Mt 9,30, il verbo «aprire» è coniugato al passivo.
27 il passaggio verso la luce e la visione distinta può essere progressivo come nel caso del cieco di 

Betsaida in Mc 8,22-26. in tutte le variazioni della guarigione si declina qualcosa dell’affermazione 
della prima lettera di pietro: siamo stati chiamati da dio «dalle tenebre alla sua stupenda luce» (1Pt  
2,9). la prima lettera di Giovanni evoca questa liberazione come un «camminare nella luce»: 1Gv 1,6:  
«se camminiamo nella luce, come [dio] è nella luce». i cristiani hanno scelto di vivere come «figli 
della luce» (cfr. 1Ts 5,5; Lc 16,8; Gv 12,36).
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istante contigui – un solo istante perché, ci dice il narratore, Gesù «stava 
per superarli» (Mc 6,48). È allora che il punto di vista si ribalta dalla parte 
dei discepoli: «Quando lo videro camminare sul mare, pensarono che fosse 
un fantasma, e cominciarono a gridare; perché tutti lo vedevano, ed erano 
turbati» (Mc 6,49-50). la fase “allucinata” dei discepoli, eminentemente 
visiva, è un momento essenziale. Non basta risolverla concettualmente, a 
partire da riferimenti eruditi28. l’erudizione qui non è sufficiente; chi non 
partecipa con l’immaginazione alla confusione dei discepoli passa accanto 
all’intreccio. perché è dal fondo della loro confusione che essi sentono la 
voce di Gesù: «Subito egli parlò con loro: disse: coraggio! Sono io, non 
abbiate paura» (Mc 6,50). Una volta ancora, la voce si unisce alla vista, e 
l’una fa la verità dell’altra.

l’episodio della trasfigurazione è una tappa decisiva in questo pro-
cesso di automanifestazione. Ne è come il paradigma, manifestando più 
di ogni altro quanto è essenziale al cristo di dio apparire nella propria 
luce, eccedente rispetto all’illuminazione laterale (sociologica, culturale, 
politica, religiosa) che il mondo indirizza su di lui. Non è il mondo che 
lo illumina, è lui che illumina il mondo e mette in luce ogni cosa. la tap-
pa è decisiva per i tre apostoli che Gesù prende con sé sulla montagna, 
come lo è per il lettore, che vede la scena attraverso lo sguardo di pietro, 
Giacomo e Giovanni. «e fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce (leukà hōs tò 
phôs)» (Mt 17,2). in Marco, leggiamo: «(egli) cambiò d’aspetto davanti 
a loro», al punto che il «biancore eccessivo (leukà lían)» delle sue vesti 
era insuperabile: «nessun lavandaio su questa terra potrebbe mai renderle 
così bianche» (Mc 9,3). la manifestazione di cristo avviene in una lumi-
nosità sui generis, in eccesso radicale rispetto a questo mondo. il filosofo 
e fenomenologo Jean-luc Marion ha scritto pagine potenti a questo pro-
posito29. Si tratta, scrive Marion, di «comprendere, a partire da esso stes-
so, un fenomeno che eccede la nostra intuizione» – e la trasfigurazione è 
il momento di questa eccedenza30. 

«il cristo si impone come il fenomeno senza comparazione né antecedente, per-
ché “mai nulla di simile è apparso [ephánē] in israele” (Mt 9,38). Si tratta di una 
“folgore che parte da oriente e si manifesta [phaínetai] fino a occidente” (Mt 

28 cfr. il riferimento frequente a Gb 9,8, dove Giobbe esalta l’onnipotenza del dio che «calpesta 
le sommità del mare» (e il mare, si sa, è il teatro delle forze del male).

29 J.-l. Marion, Qu’attend la phénoménologie de la théologie?, in N. Bauquet - X. d’arodes de 
peyriague - p. Gilbert (eds.), «Nous avons vu sa gloire». Pour une phénoménologie du credo, les-
sius, Bruxelles 2012, pp. 24-31 (tr. nostra).

30 J.-l. Marion, Phénoménologie, cit., p. 27 (tr. nostra).
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24,27) [...]. il cristo porta la luce come un lampo squarcia la notte e la fa scom-
parire come tale»31. 

al bagliore della trasfigurazione, Marion aggiunge quello provocato 
dal lampo e cita il passo di Matteo 24,27 in cui Gesù dichiara: «infatti, 
come la folgore viene da oriente e brilla fino a occidente, così sarà la 
venuta del Figlio dell’uomo» (Mt 24,27). il lampo è il momento o il 
versante apocalittico della manifestazione di cristo che squarcia e discri-
mina, provoca un giudizio e mette in evidenza l’assoluto del cristo che 
si rivela32.     

l’automanifestazione della trasfigurazione ha il suo corrispondente 
nelle scene di apparizione del risorto, nelle quali risplende l’iniziativa di 
Gesù che si fa vedere, segnatamente nel Vangelo di Giovanni: «mentre 
parlava, mostrò loro (édeixen) le mani e il costato» (Gv 20,20). lo stesso 
Gesù, otto giorni dopo, «si manifestò (ephanérōsen heautòn) di nuovo» 
(Gv 21,1). Senza dubbio il racconto più audace in materia visiva è quello 
di Giovanni 20,1-18, in cui Maria Maddalena dichiara in fine: «Ho visto 
il Signore» (Gv 20,18). Se Maria Maddalena ha visto, cosa mai vedrà il 
lettore? per quest’ultimo, la sfida è raddoppiata perché si tratta di vede-
re – mentre si svolgono le parole del racconto – e di vedere il risorto, 
irriducibile a ogni altro corpo visibile in questo mondo. e nondimeno, 
scrive diane apostolos-cappadona, il lettore è preso in un lavoro intenso 
di immaginazione visiva: 

«anche nel racconto biblico più circostanziato si osservano delle gaps (ellis-
si), cioè degli “intervalli” (spaces between). Questi si presentano in storie che, 
d’altronde, omettono la descrizione fisica dei loro protagonisti. così è nel noto 
racconto in cui Maria Maddalena incontra il cristo risorto. tra le loro parole o le 
loro azioni si osservano delle ellissi. cosa vede lei quando incontra per la prima 
volta il giardiniere? Quali sono gli indici visivi che portano Maria Maddalena a 
credere che l’uomo davanti a lei è un giardiniere: l’abito che indossa? Gli oggetti 
che ha in mano? le sue azioni? che fa da parte sua il giardiniere quando la incon-
tra? che gesti compie? come atteggia il suo corpo? cosa fa lei nell’intervallo tra 
il momento in cui lui la chiama con il suo nome e quello nel quale lei lo riconosce 
e confessa che non è un giardiniere ma il cristo risorto?»33. 

31 Ibi, p. 31 (tr. nostra). 
32 la manifestazione di cristo provoca in questo senso una crisi analoga a quella che produce il 

Giorno del Signore annunciato dai profeti. Nei sui principi e per i nemici di dio, questo giorno sarà 
tenebre (cfr. Is 13,10; Ez 32,7; Am 5,18; Gl 2,2; Sof 1,15). Ma lo stesso giorno sarà luce, chiarezza di 
un giorno magnifico e perenne per i giusti oppressi (cfr. Is 9,1; 30,26; Mi 7,8-13; Zc 14,7). 

33 d. apostolos-cappadona, Iconography, in J. lyden (ed.), The Routledge Companion to Reli-
gion and Film, routledge, abingdon 2009, p. 444 (tr. nostra). 
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Questa indagine visiva è stata compiuta da tanti artisti e, prima di loro, 
da tanti lettori desiderosi di coinvolgersi immaginativamente nel mondo 
del racconto, di impegnarsi nella scena in questione per rispondere al 
risorto che chiama. così, prima ancora che Giovanni, nell’Apocalisse, 
si giri «per vedere la voce» (Ap 1,3), Maria Maddalena si è girata per 
vedere chi le parlava e la chiamava con il suo nome. Maria è, così, figura 
del lettore, chiamato a “vedere” il vivente che gli parla, nel movimento 
in cui si converte. 

Abstract: As any narrative, biblical narrative is an art of time, telling about 
actions unfolding through time, and doing so thanks to discourse, a thoroughly 
temporal medium. Is therefore visuality (in its inner connection to space) foreign 
to biblical semiotics, all the more so since the Bible multiplies cautions against 
the visual representation of the divine (which representation is associated with 
idolatry)? The fact is that the narrative in question is equally remarkable for 
its way of involving the visual imagination of its readers. «Writers attempt to 
break through the boundaries of their own medium», say V. Robillard and E. 
Jongeneel. The biblical writers did so, grafting the visible manifestation of God 
(in the Old Testament) and of Christ (in the New) upon their personal revelation 
as speaking characters. 
Keywords: Bible, Narrative, Visuality, Ekphrasis. 


